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PROLOGO.
Al vofiro così fiubito filenfio
Ho io prefio fiperanra , Nobilitimi
Uditorije va’ dirvi quel che impoflomi
Fu ch'io diceffi , e che io di tacermelo
Aveapenfiato. E voglio ancora credere

Che quejli amici vofiri, t quali vogliono
Farvi oggi fpettator de la lor favola ,
Sten piu accorti e di miglior giudizio.
Che non fon io, nel conofcer gli uomini,

A me pareva , che fuffe imponìbile
Il poter foddisfare a tanto popolo ,
E di quel-, ch'ejji mafftme fi credono
Di foddisfarli , in lina dota; e' vogliono
Darvi la Dota , ma ecco ove fi falvano ,
E' vogliano or darvi la Dota , e fierbano
In altro tempo a darvi poi la Moglie •

Imitando , e in quefio accomodandofi
Al tempo d'oggi, che fiempre fi nomina ,
Quando e' fi tratta qualche matrimonio ,
La dota prima • c qui è dove naficano
Tutte le liti; quefio capo ficoncia,
Ed acconcia oggi tl tutto: nulla montano
L'altre cofe , le qual cercar fi debbono ;
Come è la qualità di quella che offerti
Dee moglie , chi fti'l padre , fe eli'è fimile

A z Alla



4 PROLOGO.
Alla madre , con chi fa allevatajì ,
E che cojìtmt fieno t fuoì j fon fattole
Qtiejìe, foa £ofe che oggidì fi acconciano
Con due parole : fa la dote comoda '
Che l'altre cofe non così ft Jlimano ,
Che cddanar cornpcnfar non ft pojjino.

Ben fo io che a quelli y che hanno moglie y
Piacerà quefa dòte ; perchè, avendone
Aviti un altra , parrà di e la truovino ,
La fatica farà farla ire ad animo ,
E quefìo è 7 dubbio mio , a certi giovani
Non ammogliati : ancorché certi giovani
Ct fono-,■ i quali a ventura grandifjlma
Reputcranche vogliate lor crederla
( E rtefea , c fa dìa a fio mi piccola )
Sen?a cercar di fedo , e di diffonderla .

A quejh tali , ai preti apprejfo penfomi
Che noi potremmo foddisfare. Il dubbio
Fi il foddisfare a certi , che fi filmano
Gran capitali ■ a certi , ebe Je un pratica
Di dar lor moglie , qiiafi come aveff.no
A arricchir con la dote , ti chieggono
Tanto che paghi prima ,

scegli kan debiti y
Gli aprine una bottega , e fi gli comperi
Cafa e podere , e tiavanzi per [pendere
Nell'occorrente. O qual banco oggi traffica
Tanti danari, che a empiergli baflafftno ?
Non già il noflro in buona fede y e didimo
Qu.efi mici della fella quel dee e’ vogliono,

Ma
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Ma fe di quattro forte , come dicono
Qjiefti miei che di tante forte d'uomini
Ci vanno attorno , noi ci peffiarn credere
Di foddisfare a tre • fare' poggia,
Avendo fatto regimare il popolo,
Starfi per tema della quarta mutoli,
Per foddisfare adunque ai piu , e vogliono
Darvi la dote tn fonema , e fi confidano
Che voi accetterete il lor buon animo ,
Dove mancaffi il poter ; che piu fpendere
Non può per quejia volta il noftro traffico.

Pia quejia Dota una nuova commedia
In buona parte cavata da Plauto.
Queflo fi dice, perchè alcun non penft ,
Queft'uno Autore vagli ejfer ftmile
A certi ladroncelli , i quali rubano
Non gli argumenti , ma le commedie
Intere intere , e fol con lo intrateffervi
Un frammejjuggo le dan fuori , e giurano
Con le mani e co' piè, che hanno cavatofsls
Della lor te/la. Eoli ha tolto da Plauto

I

L'argumento tn gran parte della favola ■

E vi protefta , che farà il fintile
Sempre in tutte le fuc , perchè M medefimo
Vcd' egli , che hanno fatto h pili nobili
Cordici che vi fieno ; e chi ha in pratica
Tere-nodo o Plauto , ne fia teflimonio ,
E dica , fe da' Greci le lor tra fono .

E fe poi li moderni hanno cavate le
A 3 Loro
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Loro da quelli, e potrebbe ancor efiere
Che altri verrà , il qual renderà tl cambio
A le Tofcane- e confejja Terenzio
Non fi poter dir cofa , la qual dettafi
Non fia dell'altre fiate. 0 fe un Tcren fio
Non fi potette non fervir del vischio ,
Che maraviglia è , fe un uomo fervefi
Del vècchio ? ma di ciò detto e a baflanzp *

La commedia è in Firenze, e ‘Ve' la recitano
Fiorentin tutti • e per effer Voi pratichi
In Firenze

>■
fo che tutti beniffìme

Riconofcete le firade e qual piazga
Son qtiefie , che vi formano il profeen/o.-

Non farò argomento , perchè ufficio
Mio non è • e poi oggi e non stufano

,
Come già fi folea 3

- perchè oggi gli uomini
Son di sì defio ingegno, ch'egli intendono
Senza tanti argomenti innatifi ; lafelafi
Adunque l'argomento a certi Jìitichi.

Ma ben voglio avvertirvi , perchè facile
Cofa farebbe il farvi errar , veggendovi
Venir innanzi duo gicvetn difftmili
Al tutto di cofiumi , e annaffimi
Nondimeno ; e direfti ; egli è impofftbile
Che famicifia duri tra dijftmili 3
Queflo nuovo Autore haprefo un granchio .

E però. avvertite : Vamicizia
Incominciò tra lor pria che , nwrendofi ,
0 per me' dir, il giovane credendofi

L E
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Che 7 padre fuJJ'i Mono, e' rimutajjijt
Da la vita eli prima ; e mantenutaft
E' poi tra lor per la molto benigna
Natura di quell' altro , detto Ippolito.

Ma color } che efeon la , potran benijjimo
^agguagliarvi del tutto e però piacciavi
Afcoltar loro , e gli altri con filando.

Il fine del Prologo.

PERSONE DELLA FAVOLA.

MANNO. \
LINDO. )
IPPOLITO. \
FEDERIGO. )GUIDO.
MORO.
FAZIO. \
FILIPPO. )
TESSA

Vecchi .

giovani .

pio di Federigo,
famigli».
vecchi .

ferva .
Travèfliti alla Levantina .
MAGNANO.
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ATTO PRIMO;
SCENA. PRIMA,

Binda , Manno.

I N forama di che cola sì mal fatta mi
riprendi tu, Binde»? non la pofldio

Papere ?

Sin. Si puoi, e s’ eli’ è vera come m* è fìa-
to detto, i.o mi maraviglio e mi dol¬
go molto forte di te ; che ricco, fcnza,
figliuoli o figlie, vecchio, coi piedi ora¬
mai nella folta tu ti Pia dato cosi in
preda alla avarizia , che tu non UHmi
nulla il romper la fede data, jì perver¬
tire l’ordine dell’amicizia, e lo, acquetar¬
ti un carico delia forte che tu fai . Io
fo bene, ch’egli è noftro coftume invec¬
chiando diventar miferi ; ma gli uomini
che hanno giudizio, come fo che hai tu
volendolo adoperare , fanno temperarti ■

fìcchè e’ diventano parchi del loro , ma
non già predatori di quel d’altri ; e tu
dovevi far quello tanto piu , quanto tu
avevi manco occafione di fare il con¬
trario ,

Man. Con quello tuo dolerti , e, con qucfio
grande lliamazpo che tu mi’hai fatto at¬

tor-
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torno, io non ho però ancora intefo, di
che cofa tu ti dolghi del fatto mio , o
di che tu mi riprenda.

Bin. Hai tu in Firenze alcuno , che attillimi
amico ?

I

Man.V non Io fo ' che dichin d’elfere, n’ho
io più, che maggio foglie* perchè oggi-
di chi ha nulla , e non Ita figliuoli o
nipoti (come avviene a me) gli fi vanno
profferendo attorno gli amici e’ paren¬
ti con maggiore improntitudine , che
non fanno al mele le mofche : e, s’io t’
ho a dire il vero , quando io fo la ri¬
cerca di quelli miei amici , io credo,
che dappoi che Filippo Ravignani mio
compare fi morì, poter dire che tu folo
mi fia Teliate amico vero.

Bin. Credi tu, che Filippo ti fulfq amico?
Man, Come? o non Io lai tu? ctt’egli sì follo

ufeito di mence , che partendofi egli di
quella città un anno fa , per ire a Lon¬
dra ( nel qual viaggio il poveretto ruppe
in mare , e, per quanto io ne credi,fi
mori) che egli mi falciò curatore di Fe¬
derigo fuo figliuolo, e della figliuola,c
■di tutto ciò che egli ci aveva ? e che
egli volle più rollo commettere a me
folo il tutto , che non gli appartenevo
niente quanto a parentado, che a qual-
fivoglia de’ fuoi parenti ? parsegli che
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quelli Tuffino fegni di benivolenza ? è
cofe da fidarle a calo a uno, che non
gli fuffe amico vero ?

Sin. Or dimmi: quando tu vederti, che Fede-*
rigo , làputa la morte del padre, fi vol¬
le a una vita così licenziofa e difone*
rta , sì come egli fi volle • perchè non
ne Io ritirarti tu, sì come era il tuo in*
terefle ? avendolo tu avuto dal padre in
curtodia ?

Man.Tn di bene' egli era in terefle e uffizio
mio , e io per non mancar del debito ,
gliene dilli, non che una volta, Cento ;e gne-
nc feci dire dalli amici e parenti di fuo
padre : ma tutto montò Tempre poco ,
o niente. Egli aveva prima rotta la Tco-
pa infino vivente il padre , che fù ben
io, chV Te ne dolfe meco molte volte .
E quando s’ebbe a mettere quel mantello
della libertà , e che e’Teppe che Tuo padre era
morto, e’ non l’arebbono tenuto le cate¬
ne • i’ ti To dire , che non ne biTognò
più : e’ fi dette a Tpendere, a gettar via ^

a Tarfi beffe di me e di chimiche lo ri¬
prendeva, e, ftimandoci tutti il terzo piè
ch’egli non aveva, fece faccia di pallot¬
tola , dandola per il mezzo fenza un mi¬
nimo rifpetto . Io reffi quella puntaglia
un pezzo pezzo; di poi per iftracco , villo
che quello era un battere il capo nel muro ,
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Lifciai andare l’acqua alia china . Ma tu
ti moflri {lantani, Biodo, nuovo di que¬
lle cofe ' come fe proprio tu non ti ri¬
cordaci , di quante volte io n’ho ragiona¬
to , e me ne fono condoluto tcco. Non
ti ricordi tu , elle ...

Bin. Io mi ricòrdo di tutto, nè ho detto fin
qui per fermarmi più fu quello male : io
ti voglio corifentire, che fino a poco fa
tu abbi fattoli debito tuo’ ch’i’fo be¬
ne , che tu non eri atto a farlo far be¬
ne per forza . fi male che tu hai fatto,
Manno , è che tu non gli avevi, non gli
potendo far bene , a fargli male .

Mari.F. dove gli ho io mai fatto male?
Bin. Dove ? tenendogli il facco , chV fi rovini .

iltam.Tenutogli il facco io?
Bin. E meffo nel facco tuo, eh’è Iholto peg-

81Ù *
. ,

Man.Ah, Bindo , parla onelio .

Bin. Manno, l’amor ch’io ti porto, mi sforza
a dirti così’ il vero ti dico io, perchè 1’
uffizio del vero amico ricerca così ’ fe tu
l’hai per male, frigniti: egli è meglio che
io te Io dica infarda, che dopo le fpallc .

Man.Bindo, di grazia parlami più chiaro’ que¬
llo tuo dire in màfcherà, tu eri tenuto
a fare, e tu eri tenuto dire, mi parche
dia in nonnulla ; efei a un tratto con
quel che tu vuoi, e dì alla gatta gatta.

Bin.



IZ ATTO
Biu. 1’ fon contento : quella, dove tu da’, non

fu ella già di Filippo ?
Man. Sì, fu.
Bm. Ha’ la tu competa da Federigo fuo figliuo¬

lo ? tu dai cheto? io parlo pure in mo¬
do , che tu mi doverrefti intender facil-
mente.

Man. Molla compera da lui • perchè ?
Sin. Ha’gli tu dato il prezzo ?
Man. A fatica la potetti io avere, a darlo in¬

nanzi .

Bin. Parti quella cofa da uomo dabbene?
Man, E perchè no?
Btn. E parti lecita ?

Man. Lecitiflima . O penfa , fe io favelli com¬
pera , e non la volelli pagare, quel che
tu divedi/ poiché dando i danari fimo
full’ altro innanzi, tu mi fai tanto cordo-
pìio attorno.D

Bin. E parti, che la fede data, e la lunga a-
micizia, la quale è fiata tanto tempo in¬
fra di te e di Filippo, meritino di ef¬
fe re trattate da te per quella via ? In ve¬
rità riduciti la mente al petto , Manno, e
dimmi ; part’egli, che fobbligo tuo luf¬
fe il far quel che tu hai fatto ?

Man. Quello che io ho fatto , e non altro.
Bin. O Dio ! è polfibile però, che la cupidità

dello avere accechi tanto le perfone , che
e’ non vegghino una cofa tanto enorme?

e
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e nella mal’ ora a che diavolo fervono
le ricchezze acquiftate con sì bel nome ?
Che cofa è più bella , che la buona fama.5
Manno, Manno, io t’aVevo per altr’uo-
nlo, che tu non fei. Con che s’ha ora a
maritar quella povera fanciulla , chedeb-
be pur effere oramai da marito? non fai
tu, che oggidì a fatica con dote gran-
dlflime fi maritano le fanciulle in Fi¬
renze, che le fileno prefibehè bene? che
gli è più rimafio alla poveretta , che quel¬
lo feiagurato non le abbia mandato ma¬
le? egli era pur obbligo tuo ilpenfare a
tutte quelle cole , per lo affamo che ti la¬
ido quel poveretto.

Man.Orsù ha’tu ancor detto, quanto tu vuol ?
Bin. Io ho detto, quanto era l'obbligo mio.
Man .O laida ora un po’ dire a me le mie ragio¬

ni ; e vedi, pon da parte la collera , e
flamini a udire ; ch’io voglio meditarti
che io olfervo la fede data, e ch’io mi
ricordo di Filippo.

Bin. A’ fegni e’ mi par, che tu facci poco l’u¬
no , e manco l’altro.

Man.Odi ’l vangelo, e poi ti fegna : ma ve¬
di , Bindo, tienimi fegreto ciò ch’io ti dirò,
perchè io ti vo’ dire cofa che importa,
e farai folo in quella terra a faperlo.

Bin. Di ficuramente ciò che tu vuoi • che il pa-
lefare i fiuti d’altri non fu mai mio difetto .

Man.
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Man. Ecci perfori» attorno , che ci udilfo ?

Bin. Noi fiam foli,
Man. Di quae ?

Bin. E’ ci ha per tutto piazza franca.
Man. Qiiando Filippo andò via, egli mi in¬

fognò fegretamente , dove egli aveva for-
terrato in quella cafa ... guarda ben, fe nef-
funo ci aicolta.

Bin. Seguita pure, che non ci ha pedona.
Man. Tremila ducati d’oro , c mi pregò per

quella amicizia e fratellanza , che era fia¬
ta ed era infra di noi, che io non gli
infognali! mai a pedona , ma che i’ tcnef-
11 quella cola fogrcta infmo a tanto , o
che egli tornaffe, o che la fua figliuola
falle da marito • e che allora ( non ci
effondo egli tornato ) io la markalfi, que¬
lla follìe la dota.

Bm. E’ parve, che’! poveretto fi indovinali! d’
avere a capitar male in cotello viaggio.

Man. Egli, si come favio che egli era , pen¬
sò al peggio ; e parte fu, come tu di,
profeta della fua morte. Io gli promi Ih.
di foguire l’ordine datomi, e lo arei fat¬
to j ma quello buono proponimento mi
fu interrotto da quello feiagurato di Fe¬
derigo : e quello fu che oggi fa quindici
di effend’io in villa, Guido mio fratel¬
lo mi fcrilfo, Federigo aver venduto foca¬
ia. Per il che io tornai fubito , nè fui

P e-
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però sì pretto, che egli non aveffe eli già
avuti e confumati dugento feudi • ma

I

non eflendo ancor fatto il contratto, ope¬
rai tanto e con Federigo , e col com¬
pratore , dicendo di volerla io, e ugnen-
do le mani al mezzano, e a chi l’avea
compera , che la vendita di lui venne
in me : e feci anco quello di bene ,
che Federigo mi lafciò in mano, tanto
lo lufingai e pregai, dugento e cinquan¬
ta ducati, che ferviflìno per la forella .
E così acciò che un altro non ci cntraf-
fc, e che quei danari che erano lòtter-
rati non fallino d’altri, ho compera que¬
lla cafa, e fonci tornato dentro.

Bin. Io mi rimuto, le la cola Ila come tu mi
racconti, e mi ridico.

Man.Il male è, che io ho cerco dove e’ mi
ditte eh’ erano quelli danari , c non ve
li truovo.

Bin. Quello fare’ ben peggio .
Man .Egli c ben vero, che io non v’ho cer¬

co molto diligentemente, perchè io non
ho pofluto per ancor badare, rifpetto a
quella briga dello fgombrare e del ra {Tet¬
tare' perchè io non voglio che i miei di
cala li avvegghino , ch’io ne cerchi.

Bin. La fanciulla dove è ?

Ma»/.Qui in cafa mia , con la mia donna.
I Eia. Fermi, ecco brigate.

Man.
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Man. Andiamò infino alla Nunziata , e pet- la

via udirai il rcfto del mio dileguo 4

Btn. Andiamo *

SCENA SECONDA*
Ippolito , e Federigo giovani *

Eivi grazia, Federigo, fiate in quelle vo-3
y lire cofc manco furiofo.

Fed. Eh, Ippolito, voi non fapetef lo flato mio*
ìppo. Volete voi lafciar la voftra terra,! vo-

Ari amici v e quella cola imperfetta, ché
vi Importa pur affai?

Fed. Io laido Manno, il quale ha l’autorità
pieniffima, c che farà ogni colà, corno
s’io ci falli.

Ippo. Manno è uomo dabbene, e credo eh’é*
gli Ila per fare per voi affai cofe ; ma,
Federigo, in altra guifa li fanno i fatti
fuoi da le * chi vtìol far, Vadiaj e chi
non vuoi far, mandi : lo intsreffe proprio'
ftrigne d’altra qualità*

Fed. Quello è intereffe proprio di Manno, per¬
chè mio padre lo comnaiffe a lui partici!-*
larmente *

Appo. Intereffe proprio ò egli vòftro , ch’è vo*
Ara forella.

Fed. Ippolito, i’ fon forzato a far così.
Ippo. E voi vi fiate fatto una immaginazione ,

la
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la quale è falfa ; perdonatemi.

Fed. E’ la meglio il pazzo i fatti fuoi, che’l
favio quelli d’altri.

Ippo. La amicizia tanto intrinfeca , la quale c
Hata intra di noi infmo da piccoli fan¬
ciulli , può ella tanto appreffo di voi, che
io polla fapcre da voi liberamente, che
cofa così importante è quella, che vi for¬
za a partirvi di qui così tollo, e così a
rotta ? di grazia , Federigo, contatemi i ca¬
li voftri, coni’ egli Hanno • che voi ve-
dcrete per l’opera , che voi non aretc get¬
tato via il tempo.

Fed. 1
’ n’ ho gettato via tanto dell’altro, che
per farvi piacere io mi contento getta¬
re ancor quello. Quel che mi forza a par¬
tirmi, fi è il vedere andar le cofe mie
con dubbia e fredda fpcranza, l’elferfo-
praffatto dalle fpefe, il conofcere di non
avere il modo da potere per Io avveni¬
re comparir tra gli altri giovani mie’pa-
ri, e Ilare onorevolmente , come i’fono Ha¬
te inlino ad ora .

Ippo. Altro ?

Fed. E vi paiono queHe leggieri caufe ?

Ippo. No ; ma nè anco sì difficili, che le non
abbino riparo.

Fed. Eimè! a nefluno buon confortator dolfc
mai teHa .

Ippo. Udite j x’foche c’non v’è rcftato'ancora
La Dot. B sì
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sì deboli facultadi , che voi non poffia-
te vivere comodamente da uom dabbe¬
ne ; guardatevi piuttofto da certe fpefe ,
e da certi trafotdini , li quali vói fapete
che fono quelli, che danno il tuffo a’gio¬
vani ; e vogliate piattello ftafvi a calai
ripolatamente, e guardarvi dal gettar via ,
che andar fuori a crepar, per avere che get¬
tar via: che, s’io v’ho a dire’l Vero , la mi
par cofa ftrana, ch’un par voffro vada a
porre la vita in pericolo fu per le guer¬
re , a caiifa che e’ ne goda chi vi confu¬
ma . Io vi parlo da cuore, come lo la
intendo; e però attenetevi, Federigo, al
mio configlio

Ted. Volete ch’io mi fermi qui ■’ dove f fiori
fapete voi, che e non m’è rellato altro
che un folo podere,- il quale deefervi r*r
per dote di mia forella ?

ippo. Quanto alla dote di Vofti'a forella, tìón
vi ho detto ch’io la torròff e ch’io non
voglio che fi parli di dòte? Hate voliti
Firenze, e godetevelo, e arò’avuta la do¬
ta eh’ io delibero : voi fapete che io v’
ho detto così più volte , c così vi man¬
terrò; e fe infine ad óra le mie parole
non hanno avuto effetto, non è reftato
da me che oflerVar non le vogli, ffla.il
non avere ancor trovato un verfo como¬
do, da far che mio padre ci dia ilcon-
fenfo , Ted.
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Ped, Avetegnene voi ancora parlato ?
IppOiMelfer no j vi dico; perchè io non ho

inai veduto il bello : che ini bifògna dir¬
gliene un tratto ch’io Io truovi in bona ;
ch’egli è j come fono tutti i vecchi, un
po’ fantallico : e io $ nòh penfando che duo
dì prima ò duo dì poi importaffino , ho la-
fciato trafandar la Cofa quattro o fei giorni ;
faia io vi promettoj che avanti che ha fera io
gnene parlerò , e vi ragguaglierò * s’io lo
carpo in buona $ i’ fo che e’nori ha a far
paròla

Fed. Sì di Corifentirci non doverà volere udir
parola ;

Ippo. Vedete ; égli era tanto amicò di volitò
padre, che, come égli intende che lafiàI _
fua figliuola j égli he farà arcicbntento.

Fed. Può èffere, ma i’ non lo credo;
Ippo. Federigo , udite ; voglia egli o no ; quel eh’

io v’ ho promelfo ^ io ve Io manterrò ih
ógni mòdo • qualche cofa farà col vec¬
chio poi;

Fed. Quello non voglio per nulla" i’non vo¬
glio niai che lo amor , che voi mi por¬
tate , lia catifa della rovina volita. Co"
me io vi dilli dianzi ^ io difegnavo di
partirmi dopo definafe per alla volta di
Bologna * io fopràflarò fino a tutto de¬
filarli ; in quello mezzo trovate volitò
padrè ,• parlategliene , vedete dove voi lo

B £ tro-
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trovate: fe e’vuole , bsn’è • fe e’non vuo¬
le , pazienza ; amici come prima , e più ,
fe più fi può ‘ c, facciafi quella cola
0 non fi faccia , io vi arò fempremai
obbligo dello amor grande e della cor-
tefia, che voi mi avete dimoftro.

Jpjfro.E’ non accade parole infra di nói • fate
pur conto, Federigo, d’avere un fratello
che voglia più rollo far di fatti, che fap-
pia dir di parole »

Fed. Io n’ho veduto, e ne veggo del conti¬
nuo l’opera j e per tale voglio che, per
quanto io vaglio, voi regniate me.

Jppo. Sien finite le parole tra noi : deh ve¬
nite meco ■ i’vo’ vedere , fe mio padre luf¬
fe a lorte in piazza , o in mercato nuo¬
vo ; che io gli vo’ parlare adeffo di que¬
lla cofa .

Fed. Al piacer vollro .

Il fine del primo Atto <.



ATTO SECONDO,
SCENA PRIMA.

Federigo giovane fola,

Uanto è utile, quanto è dilettevole
lo avete Uno amico della qualità

chrè""’lppolito, a chi tutti gli incomodi
e i Comodi fieno ugualmente Comuni .*

la fua cortefia, l’efferm’egli tanto addof*
fo a pregate mici hanno fermo ancora per
quattro giorni. O le fuo padre ft con-
tentalfe di quello parentado , e’ mi par¬
rebbe d’elfer felice e beato' ancorché
ci andalfe i! podere, il cello della cafa, e ciò
ch’io ho. Quantunque egli dica di volerla
torre in dono, vadici pur anco quello , e

fia fatto: che almanco, fe io non arò nul¬
la , io me ne potrò ire dove mi vetta
bene • e non arò però quello rimordi-
mento , d’aver lafciatù qua una forella per
le cafe d’altri non maritata, e con po¬
co avviamento, E perdine, iolalafcioa
Manno , come dille Ippolito • Manno vor¬
rà meglio a fe i che a lei - e forfè j per
non li avere a cavare il reflo della cafà
di mano, ft curerà poco che quella ven¬
tura fe ne andalfe in fummo : e in ve-

B 3 ro
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rq buonq buono a me è egli riufcitq
un Manno, che ammanna perle. Orsù a.

veder quel che Ippolito facon Fazio, e
fe e’ mi riefee un uom mifero, come io cre-r
do * o pur liberale , come crede Ippolito ,

SCENA SECONDA,
Moro fervo , e Federigo.

I ’Non ci fono ancora andato* qualche
diavoleria troverò io.

fed. Ecco quello furfante * pon mente, come c*
ne viene,

Mo. Se i’vo alla guerra feco, e’ mi callri.
Fed. Guarda , che tu non fudi : vogliam noi dire ,

che un braccio e mezzo di querciuole ti
facelfe mutar paffo ?

Mo. Evo il piu ratto, eh’i’pollo,
Fed. Dove diavol fe’ tu flato tutta mattina ?
Mo. Volita forella mi mandò a cafa M. Lef-.

fandra vollra zia per quelli imbrogli,
Fed. Ed hai penato tanto ?

Mo. Prima mi convenne ire in mercato* voi
dite poi, che i’ bado ; ogniuno in cala mi
comanda , voi mi comandate , Man¬
no mi comanda * o diavolo I io non poli
fo volar lenza ale.

Fed. Ohimè ! guarda che tu non pigli una cal¬
da ,

Mo.
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Mo. Eh per Dio, mentrech’io ho quelli pan¬

ni indoflo, i’ porto piu torto pericolo d’
una fredda.

Eed. Innanzi che noi fiamo a Bologna, tu fi¬
derai con erti più di fette volte.

Mo. l’non vi fono ancora : i’ mi conforto , che
io fon ufo a dentare : ma ci farà desìij O
altri, che parrà loro forfè altro giuoco ,
che andare in Camerata.

Eed. Do furfante.
Mo. Chi lo vuol far crucciare, gli dica il ve¬

ro .

Fed, Vien meco.
Mo. l’voglio ire, fe voi volete, a portare que¬

lle cole in cafa a vortra forella.
Fed. Spacciati ; o dalle alla Terta , che s’ è

fatta falla porta,

SCENA TERZA.
Toffa ferva , e Moro .

UH , come fono fazievoli quelle monne
merde /

Mo. Tefl’a.
Tef. Che ci è?
Mo. Te , porta quello efempio alla Cammilla ,

e dille, che fuazia dice, che quel lavoro
grande, mi parve a me che la dicerte...

Tef. O penfa , come la va! e’ dice, parve.
B 4 Mo.
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Mo. Faccia da dove è fitto uno fpillctto ali’

altro.
Tef. Affò io non terrò a mente tante cole ;

deh viengnenc a dir tu, che farà meglio .
Mo. Fnon poffo.
Tef. Perché?
Mo. Quella beftiaccia del padrone, che dà all’

arme, perchè i’ ho badato troppo.
Tef. Tuo danno, ben ti fta : e’fi vuole, che

tu vadia facendo manco la civetta alle
finefire.

Mo. 1’ fo’l malanno , che Dio ti dia.
Tef. Che ti fi fccchi : forfè ch’io non t’ho ve¬

duto cento volte ?

Mo. Or oltre, piglia coftì.
Tef. Eh vieni.
Mo. Io verrò le forche che ti impicchinole!-

le coftì, ve’ ?

Tef. Moro* Moro/ parti che me l’abbi calata
il triftaccio ? o egli è bene dirittamente
un afmo ; ti rompa la bocca; ova, eh5

etili ha bene’l fiftolo addoffo con tanta fret-
ta ; e io non mi ricordo di colà, che e

mi s’abbi detta; ma facc’egli; ella lo in¬
tenderà, fe v’è fegnato ; lalciamigli por¬
tare. E' quello il zio della Cammilla? non;
egli è Fazio, e ha feco’l fuo Polito; o
che garzone è quel, da dargli moglie/

S C E-



SECONDO.
SCENA Q_ U A R T A .

Fa?io vecchio , Ippolito giovane.

S
Ta bene; ma dimmi un po’,che do¬
ta ha ella ?

ìppo. Mio padre, ell’è, vi dico , una perfona ...
Fa?. Intendo , che ell’è una pedona tutta buo¬

na, e tutta bella; dimmi la dota.
Ippo. La dota farà per avventura manco....
Fag. Che ? dimmi, tu me la cinefili cesi ? fa

ch’io intenda.
Ippo.Mio padre, per dirvi il tutto , quella fan¬

ciulla non ha dota , o poca cola ; ma...
Fa?\ Come diavol non ha dote? o poca cofa ?

Ippo. Eli’è di tal parentado, e fu figliuola di
tale...

Fa?\ Se la fuffe più bella che’l fole t più no¬
bile che la nobiltà, e figliuola del Do¬
ge di Vinegia, non voglio che tu tolga
moglie fenza dote ; i’ non ho bifogno in
cafa mia di fumi, nè di profpettivc .

Ippo. O Fazio....
Fa?\ Fazio a tua polla ; Fazio farei io,s’io ti crc-

deffi ; i’ ti fo dir che la farebbe bella ! o
noi llaremmo bene / i’ llarei frefeo, poter
aver tremila ducati a bocca baciata , e
acconfentir che tu toglielìi moglie con
uno inchino! s’io non merita® un ca¬

vai-
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vallo , non fi vaglia ,

Ippo. Io vi dico,.,
Fa?, Dì a tua polla ; tremila ducati, dich’io ,

non canzono; i’ la ’ntendo ancor io : van¬
ghino a me quelli faccenti, che ti vogli-
on dar moglie ; io non vivo di favori,
nè di furami d’ arrolto : e {furatene gli
orecchi, vedi, Ippolito?e immaginati che,
fe tu vuoi llar dove me , tu non hai a tor
donna in dono.

Ippo. V mi credevo, che il calo delle mogli con-
fifteffe in altro che in danari.

Fa?. In altro ? ti par forfè una favola il tor
moglie? tu non fai ancora , che fpefa
fia i’ aver moglie ? a pena quelle , che
hanno di dota le migliaia, polfono non
rovinare le cafe de’ mariti con tante
chiacchiere , con tante foggie, con tante
merde, quante le vogliano,

Ippo.Mio padre , i’ penfo che le vere dote fic-
no i buon collumi; e fpeffo lòtto que¬
lle gran dote v’ è nafcollo il tormento,
e la rovina delle calate; e rade volte è
donna ricca da fc, che non fia anco fu-
perba -

Fa?. O che belle ragioni.' dove l’hai tu {In¬
diate ? non fai tu che le donne fon tut¬
te umili, buone, e fante, e dalfai, men¬
tre che le Hanno in cala i padri ? ma
tallo che le n’ efcono, elleno diventano

PeS*
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peggio che diavoli ‘ e togli di che qua¬
lità tu vuoi: forfè che quelle , che fi tol¬
gono fenza dota , fe ne pollano rimanda¬
re , non piacendo ?

ippo. Elleno non fe ne pofibn rimandare, ma f
hanno fempre un certo che di timore ,

fW^.Un certo che di favajfai tu,come dicon quel¬
le , che non polfon dire , io ci arrecai
tanto ? i’ non ti venni dietro, tu fape-
vi quel ch’io avevo, s’10 non ti piace¬
vo , non mi avelfi tolta ; che ? ti crede-
fìù torre una fante ? e fimi! parole in-
giuriofc, delle quali ne hanno fempre le
donne quella dovizia , che ha maggio del¬
le foglie : e così chi non ha dota, ha
l’un male e l’altro , il che non intendo
per modo alcuno aver io : almanco,fe io
arò una nuora che fia fuperba per la
dota, ella ara in parte ragione ; e io po¬
trò comportare le parole, potendo della
dota farne i fatti miei,

Ippo, l’fo, eh’ io l’ho colto fui far della luna
bene /

Fa%. l’ia’ntendo anch’ io , che farà qualche
innamoramento, e frafea • e tolto tolto
vorremmo correre a torla, corri, folle-
cita.

Ippo. V vi yo! dir un’altra cofa • ch’io non ho
viltà mai ...

Fa%. Odi, Ippolito , per ridurtela a oro ; viltà ,
non
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non villa; innamorato, o no; quello non
mi importa : rifolviti a quello , che i’ non
voglio che tu tolga moglie, fé tu non hai
tremila ducati di dota almeno almeno,
e d’ oro .

Ippo.Voi non avete ancor voluto intender, chi
ella fi fia.

Ta?\ Sia chi le fi pare ; tremila ducati d’oro,
dich’ io , non inchini .

Ippo. E io pur vel dirò ; quella fu figliuola di
Filippo Ravignani amiciffimo vollro.

Fa Di Filippo, che affogò in mare?
Ippo. Di cotello , meffer si .
Fa?\ Oh, Dio gli perdoni.
Ippo. Voi fapete, fe egli era uom dabbene.
Fa^. Filippo era uom dabbene e ricco, e fo

che dette alla Torcila, che maritò a Ri-
nieri Agolanti, più di damila ducati;fic-
chè i fuoi hanno il modo a dar la do¬
ta alla figliuola , fe la vorranno mari¬
tare .

Ippo. Filippo fu già ricco, ma Oggi i fuoi fo¬
no poveriffirai.

Fa%.Mi mancherebbe quell’alcro avviamento at¬
torno , aver tutto il di rillagnare barili
fecchi! o di, che cerchino lor ventura,
e tu attendi ad altro ; e fe tu vorrai mo¬
glie, e’non te ne mancherà; in città fia-
mo.

lppo\V fo che in Firenze mancano i mariti,
c
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e non le mogli ; ma quella , mio padre ...

Fa%. Pur quella , pur quella' tu fe’intrato den¬
tro : non odi tu, ch’i’ non vo’, che tu
la tolga ? fe la non ha tremila ducati d’
oro di dota ? e fe tu fai altrimenti, io
ti modrerò l’error tuo ; duratene gli orec¬
chi .

Ippo. 1’ vo’ far ciò, che voi volete.
Fa%. Tu farai favio, ballici.
Ippo. Togli! egli è ito via. O forte trilla/io ho

rifcontro oggi collui nel più fantallico pun¬
to , ch’io lo Icontraffi mai' e non folo
non ho fatto nulla ora , ma io dubito
non aver guado adatto; e Federigo allet¬
ta , ch’io torni a lui con cofa conchiufa :

cccol di qua per Dio.

SCENA QUINTA.
Federigo giovane, Guido vecchio , Ippo.

Vito , e Moro,

N On vi par egli un bel parentado?
Farmi.

Fed. Ed è venuto da lui a farmi queda offerta .

Ippo. Donde mi cominc’io a dirgli queda cofa ?
Cui. Ell’è da farne capitale.
Ippo. Orsù innanzi; Buona vita.
Fed. O Ippolito ?

Ippo. Udite; con licenzia vodra, Guido.
Cui.
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Cui. Sì bene, al piacer veltro i
Ippo. Or or vel rendo .

fed. Che ci ha di nuovo ?

Cui. La cofa non debb’ir di buone gambe ‘ cò*
fluì non è punto allégro ; fuo padre non
né debbe voler far nulla : già io mi inai
ravigliavo * che Fazio fufle tosi diven¬
tato liberale ; l’allegrezze di quello moni
do duron poco . Mòro , c che fa’ til
la notte * che tu calchi di fonno per
le llrade ?

Mo. Non dormo no, M. Guido.
Cui. O che fai? che tu baleni, e Hai tolcai

po fitto in fenò ?
Mo. Penfo ;
Cui. A che ? alla dama ?

Mo. Al tnale che mi rovina addotto* è noli
ci pollo riparare;

Cui. Che male.3 il trillò forfè, eh?
Mo. Per Dio sì/ egli è Oggidì Un ben grani

de, effer trillo/
Cui. O ch’altro male hai tu * che ti dia noia P
Mo. Quello capriccio d’andare alla guerra ;
Cui. Che t’è venuto ?
Mo. A me non vendè mai sì fatte voglie *

egli è Federigo veltro, che vuol diventar
foldato ;

Giti. 1
’ vo’, che diventi pretto ch’i’ non tei
ditti;

Mo. Voi lo vedrete, fe è’ va via, e lafciavi addo!--
fò
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fo quella briga del maritargli la Torcila °

Cui. Lafciala pure a Manno.
Moì Che ha avuto 1

’ utile della Cala* volete
voi dir voi : f fo che quello è tino omaccino
della Vergine Maria* chi lo compera®,
per lepre, llarebbe fenza definare< Quel
feniplice di Filippo voftro cugino, e mio
padróne aveva pili fede in lui, che gli Un-
gheri nello Spano • è’ lafciollo qua do¬
mino dominanzio, e che miniftraffe ogni
cófa : egli ha rainlftrato bene per fe, poi¬
ch’egli è in cafa, e noi ce ne fiarn fuori ;
la lattuga ini guardia a’ paperi lafciò Fi¬
lippo .■

Cui. Chi così vuol, così abbia .■

Me. E' vero ; ma il male è, che Tempre in que¬
llo mondo patilce la pena il g.iufto pel pec¬
catore i

Eed. Guido .

Cui. Che ci ha?
Fed. Udite di grazia.
Cui. Eccomi a voi<
Me. E’ ci debbe bollir qualcofa in pentola ■

tanti bisbigli , e tanti pi® pi® da duo
dì in qua non fono fenza cagione; e non
ha fatto quello pazzo di quello mio pa¬
drone quiftione : nói farem nozze , e Ip¬
polito farà il fenfale ^ A chi la diano ? per
noi fi farebbe il trovare uno s che avelie
Voglia di moglie, e non di dota ; ma io

ere*
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credo che quelli tali fien più rari, che’
corvi bianchi ; e’ fanno un gran dimenar¬
li • Dio ce la mandi buona, c faccia che
ci retti ( che non lo credo ) il poderino ;

per Dio che, le quello va via , ch’i’ voglio
irmi con Dio : oh Filippo mi comperò • l’uo
danno: le mi raggiugnc, e’ mi venderà a un
altro di grazia ■ le mi ammazzerà, che me
ne guarderò prima molto bene , faccia ef-
fo : gli è meglio morir di ferro , che di fa¬
me .

Gui. Trovate un modo voi.
Mo. O bene / e’ non mi paiono d’accordo. T

vo’ Ilare in orecchi per udir , s’io polfo,
chi è quello nuovo fpofo, o che dota ci
corre.

Cui. V ho trovati quelli ; penfa un altro tu.
Fed. Udite.
Mo. O e’ fi fanno in qua • la cofa va , com’io

volevo.
Ippo. Pregate un po’ mio padre ; i’ fo pur che

voi gli fiate amico , e che vi aggiufta
fede.

Gui. In quefti cafi, Ippolito, l’amicizia mia non
balta ; io veggo che voi meritate tanto
di dota, che il prometterfi di perfuadere
Fazio, che fapete eh’ egli è uno culaccino
che conofce’l pelo nell’uovo, che e’ vi la¬
ici tor donna , fi può dire,in dono , mi pa¬
re un prometterfi di voltar Arno all’insii.

Mo.



Mo. O per Dio che colini cerca per fe.
Mlppo. Ogni cola è poffibile, Guido. (voli.
Gui. Voi dite ’l vero, ma come ci è i convene-
Mo. Fazio non ne dee voler fai? nulla.
Gui. O io penfavo...
Fed. Che penlavate voi?
Gui. E’ non ci ha verfo.
Fed. E forfè che sì; dice di grazia.
Mo. Se s’ha a contentar Fazio,noi ftiam frcfchi !
Gui. Che vale il podere di Camerata?
Ippo. Guido, io la tolgo, perchè coreico riman¬

ga a Federigo ; cotefto non è il verfo .

Gui. Eh i’lo lo ; lafciate un poco , che vai egli?
Mo. Bilognerebbe la zecca un anno, e appena

che la fuffe tanta a’ noftri imbrogli.
Fed. Crediam noi, che fe n’ aveffi. mille feudi?
Cui. Che? nè ottocento .
Mo. Eimè ! no’ liam già alla liima.
Fed. O ottocento sì, che ogni grillaia,purché

la fia qui fulle porte , come è quello, va-

Ì
le cinquecento o feicento.

Ippo. Be’, vo’ date in nonnulla ; perdonatemi.
Gui. Q fanto Dio/ io non fono così fuor di

me, ch’i’ nonfappl,che la intenzione vo¬
lita è, che quello podere rimanga a Fe¬
derigo . E quando per condurre quella co¬
la egli ve Io delle, farebbe quello sì gran
male ?

Fed. Fulfe fatto.
Mo. Sì che tu fiaccali! il collo .

C Gui.
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Non potrete voi Tempre, poiché Fazio
voftro fia morto, renderglielo indietro ?

Cole lunghe.
Valefs’egli pur tanto,che ci fulfe il ripie¬
no delibammo di Fazio; il refto...
Sta bene, e vivente mio padre lo gli da¬
rò ogni anno, quel che’l podcr rende, in
danari contanti.
I’ non penfo a coteflo.
E a cotefto in mai’ ora blfogna che tu
penfi.
Tengali quello modo.
Si, che’l podere intanto ti venga In mano.
Guido , i’ voglio che per amor noftro voi
veggiate di trovar Fazio, e vedere l’a¬
nimo fuo ; promettetegli quello podere , e
ditegli che vaglia mille dugento ducati.
Si, piu dugento o trecento non importa.
E poi a un bifogno noi lo faremo filma¬
re a qualche amico quello prezzo; dipoi
quelli, che ha Manno in mano di mio
del relìo della cafa ; le donerà, che fa¬
ranno pur cento cinquanta feudi : e’ por¬
re’ forfè elfere contento a quello.
Può elfere, ma i’ non lo credo.
l’fo ch’ancor t’hanno a parer le ghian¬
de zucchero di tre cotte , e piiiocchiati.
State a udire; dite che quello rello gnene
prometterò io , e che me ne faccia uti
tempo comodo, dandognene gli alimen¬ti
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ti; c che dopo la morte d’una mia zia
mi ricafchi beni per dumila , o tremila.

Cut. Federigo , io non voglio impegnar feco
tanto la fede mia , che cercando egli
(che è figura che non dorme al fuoco ,
e prima che dica di sì, vorrà cercare e

ricercare per fette riprefe ) e’mi trovi un
favolone, e dove ora e’ mi aggiufla fe¬

de in qualcofa , egli non mi credeflì
poi nulla, c doleffifi di me.

Feci. Ditegli, ch’i’fono alle (frette di tor mo¬

glie^ che io lo pagherò della dota.
Cut. Eh i’credo che tu credi, chV fia un fan¬

ciullo ; tu moftri di non lo conofcere :
l’Io ben io che figura egli è , che fon
parecchi anni che noi ci conofciamo,

Ippo. Che vi pare adunque di fare?
Cui. O dirovvelo, il tentar non nuoce. Io Io

troverò, e cosi deliramente... tant’è, io ci
farò quell’opera, che mi farà polfibile.

Fed. Guido , io mi vi raccomando .

Cui. Egli è mio obbligo l’aiutartì ; voglian
noi dire, chV fia ora in mercato?

Ippo. Al certo.
Cui. l’voglio ire affrontarlo.
Fed. Dove vi troverei! noi poi, Guido ?

Mo. Se’l dicclfi il cielo , i’vo’veder s’io ci fon
per uno.

Cui. l’farò in bottega mìa.
Fed. Orsù ila bene.

C 2 Cui.
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Cui. Ippolito , a Dio .

Ippo. Io mi vi raccomando, Guido.
Fed. V dubito , che quello mio zio non mi ri-

elea in quella cofa freddo.
Ippo. Gii è troppo rifpettofo, per dirne il ve¬

ro • epurteAè penfavo meco medefimo,
che non farebbe per avventura men che
ben fatto, mandar ancor un altro.

Fed. E chi ci è.p
Ippo.Manno.
Fed. Parv’ egli il cafo ?
Ippo. S’e’ volelfe, io penfo di si.
Fed. Vorrà pur troppo, che ci ama da figli¬

uoli .
Ippo. Orsù faccian cosi, fe vi pare ; Adamo a

vedere quel che fa Guido fino a Aafe-
ra ' fe egli non farà opera, mandifi allor
Manno.

Fed. Voi l’avete penfata bene.
Ippo. Che farete adeffo ?

Fed. Andrò verfo la bottega di Guido , e
voi ?

Ippo. I’ voglio ire fino dal Bidello dello Au¬
dio , e dipoi fubito vengo verfo merca¬
to, acciocché, s’io trovafii mio padre in
miglior tempera eh’ io non ho fatto Aa¬
mane , io gli dia una battaglia.

Mo. O che pofs’efier dato tu a’ lioni.
Ippo. E’ non ci accade dire, o far altro.
Fed. Niente' addio, a rivederci.

Ippo.
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Ippo. Oggi fotto ’l tetto de’ Pifani.
Mo. Se voi non avete bifogno di me, in ca¬

la è che far cento cole.
Feci. Va a falle, ma odi qua.
Mo. Signore.
Fed. Netta ed affetta quella valigia , e quel

portacappe, che, quando io lo vorrò do¬
mani adoperare, io non t’abbi a fpezzar
le braccia.

Mo. Spezzar le braccia o la tefta fono e’ri¬
fiorì, che il povero Moro ha da quello
fciagurato * che ti venga la pelle, che
ti fpenga. O cafa di Filippo , dove fe’ tu
condotta/ e’ fi può ben dire, che infieme
con quel povero vecchio affogaffe in ma¬
re ogni nollro bene : egli, che era da far
di nonnulla qualche cola, morì • e que¬
llo , eh’ è da far di qualcofa nonnulla,
campa. E’ poteva pur mandar coftui a
Londra, non metterli un fuo pari di quel¬
la età a quel pericolo : balta ch’e’ gli par¬
ve troppo giovane, e da non potere e’
difagi di mare • oh vedremo ora, come
e’ potrà quelli di terra, che mandato via
tutto il fuo podere, e confumata del tut¬
to la cafa noi ci ridurremo, come San¬
to Noferi, con le frafche al culo : ma
che ? a me toccherà il partire. E che ri¬
paro ci ho io ? neffuno altro, che veder che
quelte nozze non vadino innanzi ; e a far

C 3 que-
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quefto,che modo pofs’io tenere ? trovar Fa-
zio, e dirgli che quefto podere non vai
nulla; ch’i’fo che gli diranno ( fe gli è
buono, che è in vero ) che fia vantag¬
giato. Ma s’io ftorno quefto parentado,
i’fon cagione che quefta fanciulla perde
una ventura di quefta qualità ; s’io nói!
lo fo, il poder va via : che fo ? che di¬
co? Ehrifoluto fono; fe quefta ventura
va via, e’ ne potrà venir un’altra; ma
fe quefto poder va via, e’ non ne verrà
un altro: e poi intanto alla Cammilla gli
potrà venir voglia di farfi monaca , e’1
refto della cafa fare’la parata a farla, e’I
podere rimarrebbe a noi : c così potrei
effere cagione che la acquifterebbe il pa-
radifo di là, c io non andrei a cafa del
diavolo di qua : quefto è buon modo.
A trovar Fazio ; la valigia, e’J guardacap-
pe fi affetteranno a vegghia.

Jl fine del Secondo Atte .
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SCENA PRIMA.
Manno vecchio, Federigo giovane .

ADelfo fui canto de’ Giugni Guido
tuo zio mila racconto il tutto.

Ted. Non vi par egli un bel partito?
ManiBello, belliffimo • io penne, a,chiederlo

a lingua, non crederei poter migliorar¬
lo: ma quel Fazio mi rovina.

Fedi O non v’ho io detto, che s’è ordinata
che Guido gli parli?

Man.Sì, e ha detto che gli ha parlato, e che
c’fifcuote, perchè la gli par poca dotaj
ma ci è ancor peggio .

Fedi Che cola?
Man.Che, le fi va informando, e’troverà il

podere non effere del prezzo , che Guido
gli ha detto ; perchè , a dirla come la fra ,
e’gli ha moftro la luna nel pozzo .

Fedi Eh potrebbe non la ricercare così per la
punta.

Man.Sì, gli è omaccino appunto da far co-
tefto ! Ma al nome di Dio io ho detto
a Guido, che e’ tenga fu lemani, che que-
fio tordo non dia addietro, che e’non ne
dà de’ sì fatti ogni dì nella ragna, inten-

C 4 di,
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di, Federigo? e quando e’Infogni, oltre
alli danari ch’io ho del tuo del refto del¬
la cafa , io non pollo mancare , s’io do-
veffi vendere quefto mantello ( tanto è 1’

amore ch’io portavo a fuo padre, e ch’io
ho portato e porto* a voi, quantunque
tu Ila flato Tempre uomo di tua tefta )
di non ti accomodare di cento, dugen-
to , trecento, e quattrocento ducati, eh’
io voglio bene alla Cammiila come a
figliuola , e tortogli a intereflb , ftien-
mi a quanto fi vogliono.

Fed. Manno, io vi ringrazio , e fonvi Tempre
obbligato.

Man,'E Te e’non fia contento , ho detto a Gui¬
do , che te ne prefti anch egli cento, o
dugento ; ed egli mi ha qua fi che pro-
meflb .

Fed. E’ mi Ta male d’avere a dar diTagio...
Man.E’ fi voleva che tu ci penTafli , quan¬

do io te lo dicevo : ma laTciamo anda¬
re , quel ch’è fatto è fatto, del l'enno di¬
poi ne fon piene le fofle . O ecco Fazio ;
i’ me ne voglio ire in cafa , acciocché non
m’abbia a domandare del podere : tu vat¬
tene di coftà, che non ti vegga.

Fed. Cosi farò, io mi vi raccomando.

S C E-
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SCENA SECONDA.
Fano 'vecchio foto.

BEll’ufanza ch’è quella, che a Firen¬
ze oggidì ogniuuo vuol fare il li¬

berale , e’1 magnifico della roba d’al¬
tri/ Al primo le tu parli con uno, o fe
uno ti parla di dota , fe tu dì, L’è poca,
e’ ti accocca, Un tuo pari ricco ? s’io ful-
fi in te, io farei, io direi. Paroline ! fe
buffino in me, e’farebbono come fo io*
e. fe non lo barellino, e’ farebbono pe¬
core ; e perchè io fono in me , e non
ci fono loro, voglio fare a mio modo;
perchè facendo a modo loro , io farei
fuor di me ; e s’io fon ricco, e’ fareb¬
bono in modo che io diventerei povero .

E’ balta loro por fu orpello, e far fello¬
ni ; egli è buona cola ftar nel piano, e con¬
fortare i cani all’erta : e’ credono gon¬
fiar con le parole ; per Dio sì / dienmi
ad intendere che le velie, l’anella , le ca¬
tene , gli addobbamenti delle camere alla
foggia che le vuole ogni fornaio non che
un mio pari, le balie, tre ovvero quat¬
tro fanteiche ( una o due oggidì non ba-
ftano a quelle noltre monne merde ) fi ab¬
bino in dono 3 e guardino, fe fono da tanto

di
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di fare, che io mi lafci ficcare quefta eri-
rota, e attacchinmela * l’ho notato , con
che aftuzia ei fono andati in quefto pa-
rcntado : in principio ella non aveva nul¬
la , ella era povera mefehina a lor detto ;
c fe trovavano il buono uomo, che le
ne fulTe ito prefo alle grida, ella era fat¬
ta. Fu forza, che quefto fufle un trat¬
to fratefeo , che fono ufi con un, Dio
ve Io meriti, a fuggire la fatica e’ di-
fagi per l’amor di Dio * e far le guancie
graffe alla fpefe de’ balocchi j che credon
loro. Io mi fletti fulla mia , e moftrai
il vifo a quel mio fanciullaccio, che ha
paura che’l mondo fi fpenga di fanciul¬
le, ficchè a lui non ne tocchi una. Vi-
fto che’l terreno non era paltaccio , e-
gli hanno trovato non fo che trecento o
quattrocento ducati, e cento le donerà,
e mille in un podere • oh, oh, vedi ,
vedi, che tlfciren di palio : egli hanno a-
vuto a far con altri, che con un polla-
ftrone crefciuto innanzi al fenno , che fe
ne va alla buona di M.Domeneddio : e’
cominciano a pigliare il panno pel ver-
fo, or dico io che la cola fi farà; per¬
chè , fe la dota non guafta, il parentado
mi place : ma più fu fta monna luna,
coftoro lono appunto a mezzo del cammi¬
no. l’fono ufeito di mercato, perchè io

Vo-
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voglio, prima che io dica lor altro, tro*
vare Guiglielmo Agolanti, che lo ch’e
v’ha a far vicino • e vedere d’intendere da
lui, quel che può valere quello podere,
che mi voglion dare, a un buon vende¬
re e a un buon comperare : poi...

SCENA TERZA.
Moro ferve , Fa^ìo vecchio.

O Eccolo qua per Dio.
Se gli adatteranno infino in tremi¬

la, e io farò ciò che vogliano.
Me. Da che Iato mi fo, chV non paia fat¬

to a polla ?

Fax. Quello modo loro di procedere, fo che è
un trovato di Manno volpe.

Mo. Si sì, i’ l’ho trovato.
Fax- Ma quella volta la cofa farà tra Volpe,

e volpe .
Mo. Comandatemi voi niente, M.Fazio?
Fax- A Dio, va fano.
Mo. O i’ non ho fatto nulla.
Fax- O tu non odi, quel giovane ?
Mo. 1

’ t’ho ... Signore.
Fax- Non fe’ tu quel, che flavi con Filippo

Ravignani ì
Mo. Al piacer vollro.
Fax- O come hai tu già nome ?

Mo.
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Mo. Giampagolo da Tunifi.
Fax- Eh non; i’ fo, chV fi chiamava....
Mo. Il Moro ?

Fax- Il Moro, sì.
Mo. Mi pofe cotefto foprannome, quando e’

mi comprò ; e Giampagolo mi chiamaro¬
no a battefimo.

Fax- O bene Ila ; dimmi un poco, quanto è che
tu fei in cafa loro ?

Mo. Vicini oramai a Tedici anni.
Fax: E pa r duo dì. Moro , io t’ebbi Tempre per

uomo dabbene ; e s’io poteffi. mai , io
ti farei un fervigio, che tu hai cosi mia
grazia...

Mo. Egli è per grazia voftra.
Fax- Stai tu piu col figliuolo ?

Mo. Al fervizio vofiro , e dove io pofii mai,M.
Fazio, farvi cofa grata , difponete di me
come di un vofiro lervidore.

Fax- E tu fa capitale di me, come di buono
amico.

Mo. Io vi ftimo per buon padrone .
Fax- Di quel povero uomo di Filippo non s’è

mai poi intefo altro, eh ?

Mo. L’ultima nuova fu che quella nave, fili¬
la quale egli era, ruppe in mare per for¬
tuna ; noi penfiamo che, effendo pur vec¬
chio come egli era, ch’e’ moriffe.

Fax- Che pazzia gli toccò egli, andare un Tuo
pari anfanando per il mare!

Mo.
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Mo. La fua cattiva forte, e le grandi afpet-
tative; ch’egli afpettava di non fo che
gran fomma di danari, che credette già
non fo fe al Re di Scozia , o come e' fe
lo chiamano ; e diffe che bifognava , eh’
egli andaffi là in perfona.

Fa^. O così fanno quelli noftri mercanti; per
guadagnare affai, e’ credano ciò che gli
hanno a limili perfonaggi, che gli paga¬
no quando e’ vogliano. Filippo già mi
contò di cotello credito , e lo metteva
per perduto, e fu quella colà che gli fe¬
ce fermare le faccende : e almeno, poi-
ch’ e’ ci ha niello la vita, li fuoi hanno
eglino rifeoffo e’ danari ?

Mo. E chi volete voi, che gli abbia rifeoffi, ?

e’ lafciò qua un figliuolo, e una figliuo¬
la; quella s’è Hata fempre in cafa Man¬
no , e quello aveva a ir là ? come e’ fen¬
di che’l padre era capitato male, pensò
di confumare quel poco che fuo padre
gli aveva lafciato : i’vo’ dire più là , che
per non avere a intendere, fe fuo padre
è vivo o morto, egli non ha mai ferit-
to colà lettere ; che prima a tempo di
Filippo ve ne fcrivevano ogni dì a non
fo che lor parenti Fiorentini , che fila¬
vano là .

Fa%. E’ debbe effere un valentuomo adunque !

Mo. Valente sì, poich’egli ha confumato ciò
che
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che egli aveva.

Fax- Ogni cofa ?
Mo. Ogni cofa , e ce ne fuffe pure fiata .
Fa?\ Della caia qui fcntii io dire, che l’aveva

venduta a Manno ; ma io mi penfavo,
ch’egli avelie o maritato de’ danari la fo-
rella , o fattone capitale.

Mo. La forella è in cafa , e’danari fono fpefi .
Fax- Io mi maraviglio di Manno .

Mo. Eh M. Fazio , e’ baila oggi di efler tenu¬
to buono.

Fax- E’ non s’arebbe però a far così ‘ vend’
egli anco il podere , che egli aveva in
Camerata?

Mo. La palla è balzata fui mio tetto ■ s’ io
non le do, mio danno.

Fa^. Che dì tu di danno ?
Mo. Dico, che per fuo danno non l’ha venduto.
Fax- Come per fuo danno ? danno era il ven¬

derlo j che i fo che Filippo midiflegià,
eh’ egli era affai buono podere , e una
bella ftanza.

Mo. Era? può effere che già e’ facefìi mira¬
coli , e che fuffe buono e beilo • ma
oggi è egli una flanza da confinarvi af¬
fidimi .

Fax- Che ? è rovinata ? non la racconciò Fi¬
lippo ?

Mo. E non fi può dire ogni cofa.
Fax- A me Sl fi può dir ogni ogni cofa .

Mo.
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Afo. Eh non fi può dir ogni cofa, vi dico‘io

mi vi raccomando.
Fax. Afcolta , afcolra , Moro .

Mo. Ola va bene; deh di grazia, M. Fazio...
Fax. E a me, eh?
Mo. E’ non vi importa il faperlo , e a me

fa affai ; perchè fe’l padrone che fel vuol
levar d’addoffo, a dirlo a Meffer Fazio
in confeffione, fapeffi che io diceffi e’
fuoi mancamenti, e maflime certi fegre-
ti di importanza ch’io ne fo, ma che io
ne dcffi pur un cenno, e’ mi caccereb-
be un pugnai nel petto.

Fax- Oimè/ Dio re ne guardi; ma io ti pro¬
metto fopra della fede mia che ciò , che
tu mi dirai, farà fotterra.

Mo. Deh M. Fazio, per l’amor di Dio...
Fax- Tu non hai fede in me.
Me. Io vi crederei la vita ,

Dillo adunque.
Quefta forza, che voi mi fate, è proprio
un farmi mettere la vita in compromeffo ;
che tantino che Federigo ne rifappia, i’
poffo ire a cercare del prete.
Se io ne ridico mai nulla ,Moro, che Dio
e Santo Antonio ..,
Non giurate, ch’io vi credo, e fon dif-
pofto, fe me ne andaffe da qui in fu, di
dirvi cofa, la quale io non ho mai più
detta a pedona , e che fo che vi par¬

rà
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" ^ <lua^ bnpoffibile ; perchè anch’io, non

l’avendo villa con quelli occhi come io
ho , appena la crederei . La prima co-
fa da tre o quattro anni in qua, quan¬
ti buoi li fono tenuti fu cotefto podere,
non vi fono flati fu un mefe, che fi fo¬
no rotti’l colio, e capitati male ' tanto
che ora e’ non vi le ne tien fu . Ol¬
tre a quefto ogni anno il feeco, il ven¬
to , i bruchi, la tempefta , il freddo , il
diavolo e la verfiera fe n’hanno portato
li tre quarti della ricolta ; e quel poco che
campa loro innanzi, non balta mai infino
a marzo , che bifogna gettarlo via .

Ta%. Quefto è un gentil podere !

Mo. La cala è tutta fpalcata e in puntelli,
ed anco da pochi mefi in qua vi fi è. co¬
minciato a lentir dentro non fo che dia¬
volerie la notte , ch’io per me non vi al¬
bergo mai in pace.
Lmi maravigliavo , che la non fulfe qual¬
che detta fpallata.

Mo. Pur da quelli noi ce ne libereremo tofto ,
perchè io non polfo credere, che la palfi
quello verno , che ella fe ne andrà tutta in
uno fafcio • ch’e’ fondamenti hanno comin¬
ciato a crepar delle rifa: benché Fede¬
rigo ha fatti rappiaftrare quelli crepacci-
noli , che ora e’ non fi pare, perch’ i’ fo
ch’e’ cerca di imbrogliarlo.
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Fa?\ O come traeva égli lavoratóre che vi
ftia fu ; fe vi fi perde la hcolta, feofti-
cavinfiè’ buoi, e vi rovina la cala?

Ma Alla cafa fi ripara col dire, io la ràlfette-
rSj a’ Buoi fi da là cólpa ora al lavo¬
ratore, e ora a una cola , ed óra a Un’al¬
tra (fapetechefi dice , Ogni main ila ca¬

gione ) alla ricolta fé ne incolpa il tem¬
porale : e avviene clic tutti 1 contadini tò¬
no ignoranti, e par loro effere aftrolaghi *

di modo che fi dice, fe Ifeminava prima,
farchiavà, fe non era la nebbia, è fimi-
li feufe* e così fi va paffando in là mu¬
tando ogni anno lavoratore; E poi que¬
lle cole non fi fanno pubblicamente, per¬
chè Federigo , che è uno bargello di quel
paefe , fi fa di forte temere , che non
v’è uomo che dicéffe tantino di male
di quel podere: SÌ per Dio/ vi fo di¬
re, che chi fi va a informare da’ vici¬
ni , Ha frelco !

Fa-z, Hai tu fentitò, perchè dicefti tu poco fa
che gli èra in pratica, di venderlo ,■

quel
che e’ ne abbia polfuto avere , o quel che
ne chiegga?

Mo. A quelli dì iomi abbattei, chee’nechie-
fè a un certo fcr.falè di pel rotTo , che è i¬

raarruffino de’ fuoi imbrogli , féiccnto
ducati • e poi fentii ch’e’ dilfe, I’ amico1

non pafférebbe quattrocento d’tra picciolo .*

La Dot. D Fa%*
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Fa Cacafangue , l'ozio / quattrocento ducati,

eh ? i’fon chiaro : Moro , gran mercè a te,
Mo. Volete voi comandarmi niente?

A Dio , va l'ano.
Mo. O melfer Fazio , udite • di grazia , che’l pa-,

drone non fappia....
Fa%, Startene fopra della fede mia,
Mo. l’mi vi raccomando ,
Fa A Dio Guido, a Dio Guido, tu mi

Volevi cacciar quello porro • mille ducati,
e ne truova quattrocento ? part’ egli che
e bilogni fidarli oggidì di quelli colli
torti? per Dio che chi dorme, gli è
cavato il fonno : buon per me, che mi
fono abbattuto in codili * fe io andavo,
a informarmi da’ vicini, io mi fondavo co¬
me M, Giorgio Scali, Orsù vengami
a trovare a Ina pofta , ch’io fon rifoluto,
L’ufcio di Manno è flato aperto , è
egli ? no , ell’è la fua ferva ; orsù s’io,
lo vorrò, e’ farà in mercato ,

SCENA Q.UARTA,
Tejfa ferva fola.

UH , che farà ? fa tuo conto, e’ debb’ef,
fere rimbambito . Da poi che tor¬

nò in quella cafa , e’ non ci è altra faccen¬
da che gridare, raffettare la volta, e cac¬

ciar
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dar noi che non vi andiamo. S’ egli e-
fcie fuori, e’ ferra giu la volta; fe tor¬
na, e’ va nella volta; che domine fa e-
gli tanto nella volta? egli fpala, e tra¬
muta falli , e rompe mura, e ralfetta fe-
dili ; e vi dura una fatica folo, che fa¬
rebbe troppa a un facchino , Uh, che cre¬
dagli però fare ’l miferaccio ? Se a po¬
lla di dua grolfi, che gli arebbe fpefo a
farla ralfettare, e’ ne coglie una imbecca¬
ta ; e’ vi metterà falle e’1 torchio , e ara
fatta la guadagnata. l’vorrei ben veder
gli uomini far mafferizia, ma non tan¬
to : e forfè che ha figliuoli, per chi e’ fac¬
cia tanta mefchinità. Dianzi la padro¬
na , fentendo che faceva un romor che
mai il maggiore, mi mandò giìt perchè
io gli aiutalìi ; egli aveva ferrato l’ufcio
della volta d’ una fanta ragione : i’ pic¬
chio ; e’ mi rifpofe con sì piacevol modo
che mi parve buono più ratta che di trot¬
to tornarmene per la via , eh’ io v’ ero
andata . Sta un poco ; e’ ne vien fu tut¬
to fidato, e pieno di polvere, e di ra-
gnateli; tolto e’ fi muta , e cavafi una ca¬
micia, che per lo ben di me fi farebbe torta ;
riveftefi , vanne nello fcrittoio, e ha fcrit-
to quella lettera, e dice ch’io la porti
a Bindo Ormami! - Io non lo conofco
troppo bene, e androrami aggirando . O

D a ecco
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ecco il Moro' ventura mia/ non vi vor-
rà ir, che gli è un alino .

SCENA Q.UINTA,
Moro , e Toffa,

LA prudenza degli uomini confittene!
pigliare e’ partiti.

Tef. Moro.
Mo. Egli è ver, ch’io gli ho tolto quella ven¬

tura; ma le venture vanno e vengano,
e’ poder non mai.

Tef. Moro, quello lordacelo.
Mo. Chi mi chiama ? che fi fa, lieta fpefa ?

che ci è, gioja ?

Tef. O Ila cheto , che a giojc e liete fpefe
tu mi vincerelli gli occhi. Eli’è una gran
cofa, che tu non voglia llar mai in que¬
lla cala; Manno t’ha chiamato tanto.

Mo. Che voleva egli
Tef. Voleva che tu portali! quella lettera a

Bindo Ormanni, che lo concici.
Mo. E che ne fai tu in mano?
Tef. Venivo a cercar di te.
Mo. E fe tu non mi trovavi?
Tef. So io molto.
Mo. Pure ?

Tef Voleva eh’ i’ gnene portafs’ io, ma io non
Io conofco.

Mo.

Ai
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Mo. Fa conto di non m’aver trovato ; Id¬

dio ti farà grazia.

SCENA SESTA.
Fa%ìo, Ippolito, Moro, e Toffa.

' Stata una perfona degna di fede, non
cercar piu là.

Tef. 1
’ tei comando da fua parte.

Ippo. E’ non può elfere altro eh’ un trillo, e
fia chi e’ fi voglia .

Mo. Telfa, quella volta tu farai come il po-
dellà di Sinigaglia.

Fa%. Quello cervellino ...
Tef. Se tu non la porti, Io dirò a Federigo,

come torna.
Ippo.Fate cosi; fiate fui luogo, domandatene

chi vi è vicino.
,
Mo. Eh Telfa, tanto male al tuo Moro?
Fa?\ Pur forbice .
Ippo. Domandatene colui colà, chV Io fa per

1’ appunto.
Tef Che ti venga’I morbo, feiagurato/
Fa?\ Chi ?

’lMoro ? fia fatto , chiamalo.
Me. Vienimi alato, efarammivenuto il mor¬

bo .

Ippo. Moro.
Mo. Oimè, i’ fon rovinato ! dà qua quella let¬

tera .

Tef
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Tef r ti vo’dare il mal,che Dio ti diai
Ippo.Moro, o Moro ; fe’ tu Ibi'do ? Moro .

Mo. M. Ippolito, perdonatemi * io non vi ave¬
vo intefo, io badavo qui con. cortei.

Ippo. Eh non importa, fìa a udire ; il podere,
che ’l tuo padrone ha in Camerata, che
gli rende l’anno ?

Mo. Oh voi fiate venuto all’uomo! dà qua
quelle lettere tu ; i’ ho piu fretta , che
chi muor di notte.

Tef. Moro, afpetta la rifpofta <

Fa%. Eh Moro , dì fu , deine .

Mo. M. Fazio, in verità ch’io non Io fo.
Fa%. Sì fai pur troppo , fe tu vuoi dirlo.
Tef. l’Infoio; un buon podere, e cosi n’a-

vefs’egli parecchi.
Fa%. I’ non ne domando te, gracchia; lafcia

dire lui.
Mo. Che fare’ qui un valentuomo.3
Ippo. Se ella lo fa , perchè non volete voi che

la lo dica ?

Fa Che fa ella , dove la s’ha il capo ?’

Tef. l’non fo tanto capo, o tanti piedi; io
chiamo che fia buono, dfendo qui iurte
porte , e faccende l’anno otto o dieci
moggia di grano.

Fa%. Erta vuol dir, otto o dieci fiala*
Ippo. Eh dì fu, Moro.
Fax. Eh dillo.
Tef. Moro, l’anno palliato non ve ne fu egli

nove moggia ? Mo.
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Mo. Parti j che’l diavolo vadià a fpalfo?
Tef. Tu v’ eri pur, quando e’ fi mifurò.
Fa Tu hai ragione i Afcoltàj Moro * qua da

parte s che cortei non ci Tenta ; odi $ Ip¬
polito .

Mo. O Dio / quella è la lancia da monte Rap-
poli i

Ippo. Cortili dubita, e noti fó di cbe.
Fa Moro j qui noi fiàmo or tra noi; il mio

figliuolo e io fiamo una cola rnèdefi-
ma , e tutt’ a dua ti faremo piacere i

Ippo. O Dio / un’ altra volta e’ ciarlerà per fet¬
te putte ; ora eh’ io ir ho bifogno j egli
è mutolo.

Fa%. Fatti più qua, Ippolito.
Tef. Uhj la è cofa molto légreta /
Fa%. Moro , qui fia fotteria ciò che iti dirai t
Mo. M. Fazio, io non fo nulla.
Ippo. Fotta di ;. 4 / non fai tu nulla? non fai tu

nulla ? che ti venga la pelle j che ti am¬
mazzi .

Fa%. Orsù , civetta ? eh Moro ^ dì de’ buoi s

Mo. Eh voi m’avete ftracco.
Fa?\ Afcolta,
Tef. Oimè! e’ fugge, che domine è flato!
Ippo. O pezzo d’afmo .

Tef. Uom dabbene, i’non fo per quel che
voi ve ne cercate ; ma il podere è buo¬
no vantaggiato.

Fa^. Il più trillo non è al mondo;
D 4 Tef.
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Tef. Oh Hate cheto, che Dio vel perdoni che

fe voi avelli villo la gentil cola di fi¬
chi e d’uve, che e’ fe 1’ anno pallaio,
voi vp ne fanelli innamorato : e che or¬
taggi ! fate voi, e’ fi cavò folo di fìnoc-
chio forte cinque lire e mezzo .

Fap. Tante volte almanco mente per la gola,
Tef. Oimè/che domine dite voi l credete voi

che per nonnulla io, voglia dirvi le bu¬
gie, e ingannare 1’ anima mia.? oimè.f
Dio me ne guardi ,

Fa?. Ippolito, io, crederei che oramai tu in-,
tendeffi, che i’voglio. effere intefo al pri¬
mo ; non mi ragionar più di quella cola , c
attendi ad altro, e larai fimo .

Ippo. A fcoltate, Fazio,
Fap. Tu m’hai intefo.
Ippo. O forte ! quel furfante afino m’ ha fervi-,

to ! io non mi terrei mai, ch’io non
cercalil tanto di Federigo, che io lo trito-,
vi , e gli conti quello bel fervigio di.
quello filavo poltrone , acciocché lo trat¬
ti , come ei merita.

Tef. Perchè domine volevano colloro fapere
quello, che’l podere rende ? Federigo Io,
vorrà vendere : io lo voslio ire a dire

3 O
a Manno,, ch’e’ non gli faccia come del¬
la cafa ,

Il fine del Toppo Atto.
AT-
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ATTO QUARTO.
SCENA PRIMA»

Moro fervo fola .,

NQi fiam morti fpacciatx, e’ non et
ha piu riparo al cafo noftro, la

lalutefteffa non ci porre’ falvare. Tom
nando io adeffb da cala Biodo da por»
tar le lettere di Manno, un mio aulico
m’ha detto per vero che Filippo padre
di Federigo e mio padrone, che noi ere-,
devamo annegato in mare, è vivo e fa»
no; ed è pur or giunto in Firenze, ed hal¬
lo veduto alla porta a San Callo far
motto quivi al cittadino e a non fo,
chi altri .. Che diavolo di partito fia ’i
noftro? e’ troverà venduto llnido,eda-.
to fondo quafi a ciò. ch’egli ci lafciò
Se noi aveffimo avuto, un po’di fpazio *
via; noi, non andavamo però così in un
fafeio ; ma in sì poco che pofs’io dirci,
o farci ? Federigo non lo faprà, e prima
ch’io l’abbia trovato, il vecchio farà a
cafa. Se io lafcio andar l’acqua alla chi-,
na , Federigo, aggiunto queftodifpiacere
a quello ch’io gli ho fatto di Fazio, mi
darà ’l malanno ; e fai, che e’non è fon»

fe
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fe fubito ! e che óra egli non arà ca¬
gione di giocare il difperato ! Se io l’aiu¬
to ili quella j i’potrò piti facilmente ri¬
coprir quella * Orsù ad aiutatici ma che po¬
trei io mai fare , s’io fulìi tutto acciaio ?

per quello anco non voglio sbigottire s

Ma ecco per Dio colloro j quello con
quella valigia è’1 fuo famiglio , ecco lui:
s’io fo quel eh’ i’ ini vo’ fare j ch’i’ corra
inortó s

scena Secondai
Filippo vecchio , Moro fervo .

R ingraziato fia Dio , ch’i’fon condot¬
to dopo tanti travagli a cafa fano '

o dolce patria , o cara patria , come è
foave il goderti ! o cafa mia $

io ti riveg¬
go pure !

Mo. Quella ini potre’ forfè riufeire .

FU. O Dio! gli è già pallate l’anno ch’io mi
partii ; come faranno allegri i miei del
mio ritorno !

Mo. Allegri, come fe la faetta delfe loro addof-
fo • ma lafciami accollar j ch’e’ non pic¬
chiale .

FU. Ev quello ’J Moro ? sì è'Moro.
Mo. Chimi...? chiamalle voi, gentiluomo?
FU. Io sì, non mi conofci tu?

Mo .•
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Mo. l’pollo avervi veduto altra volta j ma
non vi raffiguro *

FU. Filippo Ravignaai.
Mo. Dove è ?

FU. Sen io però così trasfigurato, che tunori
mi raffiguri ?

Mo. Voi fiate dello?
FU. Io fon deflb, sì t
Mo. Siate Voi vivo, o morto ?

FU. Se’ tu pazzo ? che cofa è morto ?
Mo. E’ ci fu pur detto , che voi eravate

morto.
FU. E’ non lo fapeva bene, chi ve lo dille ;i’ fon pur qui, Dio grazia j
Mo. O padron mio dabbene/ o padron mio

buono/ i’non poflb tener le lagrime per
la allegrezza; voi fiate cosi à piede?

FU. 1
’ tolfi in Bologna duo cavalli di rime¬
no , c gli ho paflandó lafciati al pagliaiuo¬
lo di chi gli erano in borgo S. Lorenzo.

Mo. E dove fiate voi flato , padron mio ?
FU. O l’è cofa che vuol agio a contarla ;

che è di Federigo ?
Mo. Bene j
FU. E della GammiIla?
Mo. Beniffimo, è fatta grande.
FU. Dove è Federigo?
Mo. In villa ;

FU. Orsù apri l’ufcio di cafa.
Mo. Oimè, padrone / e’ non v’è flata conta la

difgrazia ? FU.
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TU. Che difgrazia ? Dio m’ajuti.
Mo. Voi non la fapete ?

Fil, Poich’ i’ fono in Firenze , io non ho
parlato a perfona che m’abbi conto dif-
grazia,

Mo. Ferma coiti tu, pofa cotefta valigia piu»
qua , difcottati da cotefto ufcio.

Fil. Che cofa ò fiata, Moro?
Mo. Udite; venite più qua, ancor un.altro

poco .

Fil. Ecc’egli pericolo, di pefte ?■

Mo. Eimè ! e’ ci è peggio : i’ non vorrei ef-
fere fentito da perfona ; che ’l male, che
non ha riparo, è ben tenerlo, nalcofo ;
deh andiancene qua in Chiefa, e fede-
rete .

Fil. l’Ilo ben qui, dì pretto.
Mo. Eil’è cola lunga , fate a mio modo ; qui

ci potrebbe pattare di quelli, che vi co-.
nofcerebbono ; farannovi motto, e fturbe-
rannoci.

Fil. Non mi pofs’io turar così, s’io vedrò per¬
fona ? cavami tu di quello affanno, e
«fcine,

Mo. O come fian noi flati , poiché voi vi
partirti/ i’vi fo dire, che noi Piamo fla¬
ti per fare quafi del retto.

Fil. Così vuol ell’ire.
Mo. Il povero Federigo è flato per morirli

tra pel male, e pel dolore; e vi fo di¬
re

>,
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re, che gli è valuto l’aver dà fe.

1

FU. O Dio! e’non ci può aver boccon del netto .
Mo. Che ho io a dire? e’ non v’è flato det¬

to nulla?
FU. Se lo fapeffi j credi ch’io fichi a difa-

gio, per faperlo da te?
Mo, Ah vedi, che ingegno ha quefto giova¬

ne/ la cofa è pure fiata cheta > come
c’ voleva ; o che figliuolo avete voi dab¬
bene / Voi non fufli partitovi d’un me¬
le , che gli fu detto -, che voi eravate mor¬
to in mare • e che la nave e ciò, che
voi vi avevate , era ito in fondo.

FU. E’ fu quafi per effer Timo e l’altro*
Mo. Malanno aggia quel, quafi * E’ fe ne pre-

fe tanto dolore, che e’ fe ne pofe nel Iet¬
to , e n’ebbe una tirata di più che tre
meli , credo io, e i Medici lo fedó¬
ne fpacciato ■ pur la Dio grazia e’guarì ,
ma l’pefe un mondo.

FU. Credolo.
Mo. E’ mi fa male, che voi filate qui in pie¬

di un par voflro.
FU. La voglia di faper le mie difgrazie non

mi faceva avveder di difagio • ma non
hai tu la chiave di cafa ?

ipd» Meffer no, e’I’ha Federigo.
FU. l’non fon già per iflar fuori tutto il dì :

Grillo, va cofli dopo ’I canto per un
magnano.

Mo.
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Mo. Non andar no; non udite voi, che in

caia non fi può più nè Ilare, nò entrare?
FU. Che vuol dire :
Mo. La difgrazia noftra.
Fil. Che ? v’è egli rovinato i palchi?
Mo. Nulla, dite più piano.
FU. O perchè dunque non fi può entrarvi ?
Mo. Ell’è piena di Spiriti.
FU. Come? di Spiriti?
Mo, Oimè/ dite più piano, che non fileno-

pra quel che fino a ora è fiato fegreto ;
deh andiancene qua, padron , di grazia ,

FU. l’fto ben qui , di fu di quelli Spiriti.
Mo, S’io aggiro coftui, i’ fon daffai. Sappia¬

te , padron mio , che in quella cafa è fiato
morc’uno ,

FU. E chi ce l’ha morto ?

Mo. Colui, da chi voi la comperarti,
FU. E che ne fai tu ?

Mo, Dirovvelo : Federigo vollro era guarito
di pochi di di quel male eh’ io vi di¬
cevo adelfo, quando una notte io lo fen-
to, che e’ grida a tefta : io corro in ca¬
mera fua, e Io truovo nel mezzo delio
fpazzo mezzo morto ; e dice che, dor¬
mendo , venne uno alla volta fua , e si gli
dille, Quanto mi vuo’tu tener fotterra
in quefta cafa?
E’ doveva aver bevuto troppo ; dirti ben
io, che cofa è Spiriti ? va pel magna¬
no xu. Mo.
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Mo, Non andare* di grazia udite il reflo .

FU, Orsù,dì fu: quelli fanciullacci, fe fenta-
no andar una gatta per cafa , penfan
eh’ e ha uno Spirito .

Mo, O Dio yoleffe, che la cofa fi fuffe fer-
ma qui,

FU. Seguita, fegulta ,
Mo, Dubitò Federigo, che non luffequalcu-

no che gli voleffe far la fefta , e fece
cercare la camera e tutte le ftanze di
cafa • non trovato nulla, ce n’ andiamo
a dormire ; ivi a un pezzo e Federigo
fa il medefimo yerfo • io corro là, e men¬
tre che io li domando, Che avete voi ?

e mi fento dare un guancione, che io
balzai di qui colà.

HF/7 . Dovevi aver bevuto tanto, che’I vico vi
faceva girare,

■ \Mo, Voi volete pur voftre burle: quefta tre-
fca fu ogni notte , e fentivafi per cafa
fpeffo fpeffo romori, come batter por¬
te e fineftre , rompere mura , tramu¬
tar caffè , battere fpade inficine , rom¬
pere , e cofe fintili che per Dio hanno
avuto a farmi fpiritare, Federigo per ve¬
dere donde quefta cofa proviene, prefe
parere col Ilio confeffore j il quale vi
venne e arrecò pur di fegreto mille re¬
liquie : ma si ! acqua a mulino, Di poi
feciono cercare tutta la cafa , per ve¬

de®
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deré, fé ci fi trovano quelle benedette
offa di queftò morto , e tra l’altré ca-
Vornò giù ilélla volta dinanzi più di tré
braccia addentro il terreno.

FU. Oimè , i’ foù tnortò ! e die vi trbvafti ?

Mo. Nalla i
FU. Giù nella volta dinanzi fotterra non vi

trovali:! nulla ?

Mo. Nulla, meffer no
FU. Chiaro.9
Mo. E certo.
FU. Nè peritole di terra?
Mo. Nè pentole, nò tefti ;
FU. O fciagriratb a riie! io fio Fatto dcì i;gs

fto.
Mo. La va bene , e’ comincia a dai' fède a

cjuefta favola.
FU. E avevate voi per un cafri fimile à ri¬

volgere fottofòpra tutta la cafa ?

Mo. Voi dite, un cafo fìntile.9 per Dio, fe voi
aveffi fentite le diavolerie che fi fentiva-
rio in qriefta cafa , è’ vi farebbe paruto un
cafo, che portafft il prezzo feoprire il
tétto, non die cavar nella vòlta.

FU. Chi v’ajurò cavare?
Mo. Un operaio, che noi tògliemmo .
FU. Egli ara forfè trovato qualcofà, e por¬

tatala viri.
Mo. Si / e’ n’arà portato uri teftiò j Ò unò {lin¬

eò d’un morto/
F ih
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FU. 1

’ fo quel eh’ io mi dico, nòn mi aver per
pazzo: voi non vi avevate a fidar di per-
lona, e far da voi , fe pur voi avevate
tanta paura del mal che Dio vi dia.

Mo. O noi vi ftsmmo Tempre un di noi feco .

FU. E non trovato nulla , e andato tanto
a fondo?

Mo. Andammo , e non trovammo *

FU. Oimè! e’miei danari fon iti via.
Mo, Ora tra per il mal frefeo, e per quelle

paure, e per quelli difagi Federigo ri¬
dette giu del capo; chiama medici, dagli
acqua , dagli imbrogli, e’ fe n’andò qua¬
li amava valete. E perchè in quella ca-
fa non ci era ordine a Ilare , Manno
ci condulfe tutti in cafa fua, e qui fer¬
rò bene, cavatone prima ogni miglior
ornamento ; e così s’è fiata , e fi Ila vota.

FU. E volle Manno, che quella cafa refiafle
fola ?

Mo, Chi volevate voi, che ci refiafle agli
fcherzi di quel Diavolo?

FU. E’ m’ha fervito da amico !

Mo. Voi avete il torto, perdonatemi ; che Man¬
no ha fatto ogni diligenzia.

FU. Eh i ’1 fo; o Dio j che rovina/
Mo. Pur dopo una lunga tirata Federigo fi

follevò dal male, ma rimafe mezzo fpi-
ritaticcio; tanto che e’ Medici lo con-
figliorno, che fe n’andafle in villa a pi-

La Dot. E gliar
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gliar aria: e così e’v’andò, eftavvlli,e
gli ha giovato, ma non però quanto eh
Farebbe fatto a un altro , che non fólle del¬
la condizione che lui . l’vi prometto, pre¬
fìttemene fede, che a quei giovane è
doluto tanto lo fperidio , che e’ vedeva che
fi faceva grande , che c’fi agghiadava dem
tro • e fe non eh’ io l’ho confortato fempre
a non ci peniate ( dicendoli che gli uo¬
mini fanno la roba , e non la roba
gli uomini , e che eli era fatta perspèn¬
derla a’ bifogni, però attendefle a gua-,
rire, che guarito egli l’eia potrebbe rac-
quiftare, e così lo cavavo di quella fan-
tafia ) e’ farebbe impazzato : o Dio ! i’
non vidi mai un'giovane a prezzar più
la roba eli lui.

FU. Egli ha a chi foraigliare, ma non fo-
leva però effer fua ufanza .

Ma. Be’ i’vi fo dire, che e’s’è fatto ; poiché c’
feppe d’aver a fare , egli diventò piu ftret-
to d’un gallo.

Fil. Adunque la cafa è vota del tutto ? le
robe dove fono ?

Mo. In cafa Manno, e in villa quelle che fo¬
no avanzate .

FU. E la chiave di quella cafa ùmilmente, è

in villa.?
Mo. Meffer sì , e’ l’ha Federigo in villa .

hi. Orsù, to’ fu cotefte robe tu.
Mo.



Mo. Dove volete voi andare? in villa ?
FU. Andrommi a polare in cafa Manno ■ tu

intanto andrai a dire a Federino , com’
io ion tornato.

Mo. Manno fta qui, i’fon morto 1 O padro¬
ne , io non mi ricordavo di dirvelo,
e fono flato per farvi aver una gita a
diletto" Manno non è in Firenze, chele
n’andò quella ftate in villa a S. Calcia¬
no con la brigata , e non è ancor tor¬
nato in Firenze.

Fi!. Come? o la bottega, chV faceva?
I Mo. Guidala il luo nipote ..Il meglio che voi

polliate fare, fecondo me, è l’andarvene
colti in villa volita" v’è il voftro figlino-

I

lo , farete in cafa voftra , potrete ripoli¬
vi anco comodo , e non crete a faper
grado a amico , nè a parénte : che fa-
pete che oggidì non li può dar.' loro
tantino di dtlagio, ch’e’ fanno ceffo: a
bell’agio voi potrete peniate di piglia¬
re una cafa a pigione.

| FU. 1’ vo’ tornarmi in cafa mia , io.non ho
tanta paura • cosi luffe a ordine, come io
ftarei ftafera.

I Mo. Il temporale vi darà configli© ; per ora ,
potendo, adagiatevi in cala voftra .

I FU. Tu hai ben detto.
I Mo, S’i’ fuflì in voi, io me n’andrei più feo-

nofeiuto che fuffe pofiibiie , nè vorrei
E 2 far
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far motto per ora a perfona, acciocché
qualcuno non dlcelfe , Perchè non le
ne va egli in cala fua qui in Firenze?
che io non vorrei, che quella cafa fi ac-
quiftalfe quefto nome a efler piena di
Spiriti j ch’io vorrei, non la potendo li¬
berare , poterla dar via.

TU. Che ? venderla ? i’non la vo’vendere , poi¬
ché Dio me l’ha falvata : i’ia guarrò ben
io* e poi non credi tu, che fi fappi per
Firenze il tutto?

Mo. Melferno, non fi fa nulla ■ perchè Manno
e Federigo ci hanno ufato una diligenzia
eftrema.

FU. Può elfere, ma i’non lo credo * pur que¬
fto non importa : le non altro, io nude¬
rò turato, perchè i’ non vo’ far motto
a perfona in quello abito .

Mo. Voi fiate favio e prudente.
FU. Orsù andian , tu • e tu ,Moro ?
Mo, l’ho che far ancora un pezzo in Firenze *

fe non vi accade... Oiraè! andate via,
ecco brigate.

FU. V non vo’dire a perfona , ch’i’ fia tornato r

S C E-
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SCENA TERZA.
Federigo , e Moro.

ST
ttqvo quello furfante/

No no, turatevi pure. Guarda, fe
coftui giugneva a tempo.

Fed. Eccolo qua per Dio : manigoldo, afmo .

Mo. Padron, noi fiam rovinati !
Fed. Se Ippolito...
Mo. Deh lafciate andar or cotefte, che fon chiac¬

chiere : vedefìi voi colui , con chi io
parlavo adelfo ?

Fed. Io vidi il malan, che Dio ti dia .
Mo. Quello è veltro padre , che è tornato.
Fed. Come mio padre, che è tornato?
Mo. Quello è dello ; e vi fo dire che, sV vi Ve¬

deva , che voi mi affettavate bene/
Fed. Che bagattelle vuo’tu ?

M». Egli è per Dio, si affò j e’ non è tem¬
po da far le maraviglie. Ma l’ufcio di
cafa s’apre ; venite qua in Chiefa, che
n'sffuno ci impedifea.

Fed. Tu m’hai morto!

E 3 S C E-
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SCENA Q_ U A R T A 0

Tcjja ferva fola,

ORsìx io ne cercherò. O che fia pòi
con tanto dire ? i’fo conto, chV

fi debbe avere a ir con Dio Italera ; e’
non fi vide mai più, fratelli T ch’egli è
almeno da ciò ! ti fo dire, che e’iarebbe
meglio perderlo , che fmarrirlo . E meglio
farebbe fiato per lei, chV fi fu fife ito con
Dio,, quando Filippo ( Dio gli perdoni)
andò via ■ che ell’arebbe pur qualcofa,
dove ella ha poco o nulla : che quel po¬
co , che gli è reftato, anderà via ' che Fa*
zio noi domandava lenza cariba, quello
che il podere rendeva . l’I’ho detto a

Manno ' egli è partito quafi, ch’e’fene
fia fatto beffe : va , appoftali tu quefti cer¬
velli ■ un’altra volta farà egli un calo,
come s’e’ vendelfe del fuo. Fio che chi
fendile ,, mi terrebbe pazza, e direbbe che
i’mi deffi delli impacci del Rollo : ma
e’mi increfcie di quella povera fanciulla ,
la quale rimane, le quello poderfi ven¬
de, mefchina' ed è atta, fe Dio non le
manda qualche buona ventura, a invec¬
chi arfi in cala , o a nitritarfi a qualche ro¬
vinato, o a qualche arteficiuzzo, che ve-
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glia ftioglle ci; gran cafato per rinnaizar-
fi. Orsù lafciami ire a vedere di queftd
fantaftico .

SGENA Q_ Ù I N T A ;

Moro , e Federigo

¥Oi vi farete prima di lui , ehV và
adagio • quivi trattenetelo il più

• che fia poffibile, dite di aver avuto due
volte male , fate che noi ci rifcon-
trian nel dire, chV non fi avvegga dello
inganno ; . .

fed. Tu vuo’ pur credetti, che egli abbia a
credere Una cola ^ che arà mille prudve
in contrario.

Mo. Se voi mi date fpazio duo giorni foli ,•

io arò quaranta uomini degni di fede
che diranno, che voi avete Ipefo 400.-
ducati in medicarvi • ed arò da uno Spe¬
ziale un conto ,• ch’è più là.

Fed. Tu troverai poi...
Mo. 1

’ troverò, non ve ne dubitate: femprc
fu e fempre fia , che la maggior parte
degli uomini hanno più caro di acqui-
ftarfi delli amici, che di dire’l vero.

Fed. Be’, della cala come farai tu , che la non
fia venduta?

Mo. Troverò Manno , conterogli il cafo , mo-
E 4 Are-
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Arerò come eli’ è facil cola ricoprire il
tutto, purché e’ dica di ftarci dentro a
pigione .

Fed. Oh colli Ila il punto; ch’e’ non vorrà, a-
vendo comprala

Mo. Gli dirò, che voi gli farete cedola di
voftra mano di ritornarli la cafa,fubito
che’l vecchio muore , e di pagarli tra
tanto la pigione. Gli uomini hanno Tem¬
pre caro , benché e’ non fieno, d’elfcr
tenuti uomini dabbene. Se Manno avef-
fe faputo che Filippo fulfe vivo, e che
dovelfe così torto tornare ; non vi pen-
fate, che egli averte compro quella ca-
fa : or ch’egli è tornato, io penlb che
gli parrà ben fatto aflicurarfi della com¬
pera , e reftare amico di Filippo,

Fed, Sì ; ma tu gli hai detto, che non ci Ila
entro perfona.

Mo. In quelli duo dì, che voi tratterrete il
vecchio in villa , farete che Manno fgora-
bri ; o sì noi diremo ch’e’ ci fia torna¬
to da duoi di in qua , per vedere fe
certe benedizioni, che le aveva fatte, l’a¬
vevano libera dallo Spirito; ed io dirò,
che non Io fapefll ; lalciate pur ricoprir
a me quella cofa.

Fed. Io per me non credo, che a lungo an¬
dare e’ fi porta tenere , che il vecchio
non rifappia ogni cola.

Mo,



75QUARTO.
Mo, Se voi non gnene dite voi fteffo.
Fed, No, cotefto non farò Io.
Mo, Non lo faperà adunque ; perchè, pollo che

gli fuffe detto che Manno aveffc com¬
pro la lua cafa e tornatovi, voi potre¬
te dire , Noi demmo fuori quello nome,
acciocché e’ non fi fapelfe nè per che,
nè per come : il che effendo raffermo da
Manno , in chi il vecchio ha piu fede
che gli Ungheri nello Spano, e appreffo
ufeendofiegli di cafa, e tornandovi Fi¬
lippo , che conto volete voi che tenga
di quel che li dica fuori il popolazzo ?

Andate via , cheli vecchio non giugnef-
le innanzi a voi, e fuffe guaito il tutto*
e fe per forte voi ve lo vedeffi in¬
nanzi per la via, datela pe’ tragetti,
e non ve li accollate ; voi lo vedrete di
difcolto ■ egli ha un feltro roffo, un cap¬
pello tanto fatto , ed un galuppo con
una valigia .

Fed, F vo • lafciati rivedere ftafera , eh’ i’
fappi come paffon le cofe.

Mo, Io ufeirò al ferrar della porta, Per Dio
che , fe io non avevo quella cofa con che
metter Federigo nel penfatoio, io ave¬
vo da lui altro che grida ; in modo ave¬
va Ippolito foffiato nel bolfolo : pur que¬
lla cola l’ha concio, ch’egli è come un
agnellino. Orsù a fervirlo bene in.que¬

ll a :
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Ha ; la prima cofa i’ voglio ire alla vòl¬
ta di Manno: dove lo troverò ? in cafa ?

no, ch’egli è buon’ otta ; e’ fia in mer¬
cato . Coftui ci debb’ effere flato manda¬
to da poco in qua; e come e’ va guar¬
dando attorno/

SCENA SESTA.
Travejiito alla Levantina fola ;

D Ue cofe fono infra le altre , che cì
poffano far fare ogni cola;l’ami¬

cizia è l’una , e
’l danaio è 1’ altra ; e que¬

lle due cofe m’hanno fatto oggi diven¬
tare di Poggibonzefe Greco . Bindo Or-
manni, eh’è un di quelli amici che mi
poffon comandare, per non lo che fuò
effetto m’ha fatto travefliré in quello
abito, e datomi qui due lettere ; e vuo^
le che io dica di venir d’AndrinopoIi i
e arrecar quelle da mi Filippo Ravigna-
ni, che, fecondochè e’ dice , non è al
mondo; é eh’i’ dia quelle lettere a uno
che dice, eh’ e’ Ila fu quella cantona¬
ta ; O come Diavolo ha culi nóme ?O
vedi, che me lo fono feordatò / or lò
truovo , Benedé . .. no;tant’ è,io non me ne
ricordo : ma gli importa poco il nome *
è fermo fu una di quelle lettere; e le

be-
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bene i’ non fo leggere, il primo che ci
palla, che fappia, leggendomela me lo ri¬
corderà ; balìa, che io non ini dimenti¬
chi Filippo Ravignani : Andrinopoli non
dimenticoni, che io vi fletti già più di
duoi anni con Binde. Il cafo era eh’e5

tremila ducati 3 che io ho detto di ave¬
re arrecati per maritare una figliuola di
quello Filippo, biffino in mano mia in
latto, come i’ gli ho avere in bocca in
parole ; che e’ farebbe ngevol cola, che
Andrinopoli mi rivedelìx, e farei come
diceva uno mio amico, Fgh è meglio
perdere uno amico , che un bei tratto .

SCENA SETTIMA.
Magnano , Filippo , Tra'vejlito „

ADu ?

Qui, dico • e
5 non farebbe ben di

I

me , s’ io non mi chiariffi * i’vo’veder, fe
quelli Spiriti m’hanno a manicare.

Tra. O ecco di qua uno, che mi leggerà le
lettere.

FU. Quello è 1
’ ufeio , apri ; guarda , eh’ io cre¬

do che vi fìa la llanghetta .

Ma. F non ghe volo avrir mo.
FU. Per che caufa ?

Ma. E che avi a far vu de quella cafa ?
FU.
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TU. E' mia •

Ma. Non è vollra, no; el glie Ila un gio-
van tan mala perfona, chi non mi voio
impazzar lege .

TU. Egli è mio figliuolo.
Ma. No è voflro fido, no no.
FU. Maisi; eh vien qua, aprilo, dico.
Ma. Che te par elfer a baccan an ? al cor¬

po della vergelle Maddalena che mi vien
voia de darti un ganafcion da far fcuc-
ciar i denti ; non odi, eh’ io non ghe
voio avrire ?

Tra. Che fo ? affrontolo io ancora?
FU. O afmo manigoldo, che ti fiacchi.....
Tra. Deh gentiluomo , leggetemi à chi va

quella.
Fi7. Deh non mi dar fallidio.
Tra. Perdonatemi; ma eli’è cortefia legger u-

na lettera.
FU. Orsù dà qua. Al fuo amato figliuolo

Federigo di Filippo Ravignani in Fi¬
renze . Chi è quello , che fcrive di figliuo¬
lo al mio figliuolo ? farà un frate, eh’
ogni cola s’ approprian, come loro .

Tra. E quella come dice?
FU. Domino Manno Benizii amico cariffimo

in Firenze : donde vengano ?

Tra. Oh di difcollo , d’Andrinopoli.
FU. Da chi.Me lecito è il faperlo.
Tra. Dal padre di quel giovane , a chi va

quella. FU.
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FU. Come da fuo padre ? tu erri.
Tra. Porrebb’effere • non è quella, quella elle

dice Federigo?
FU. Quefta è della.
Tra. Adunque non erro io.
FU. Che cofa è quefta ? i’fon oggi lo Dio

de’ cafi ftrani : e dove fi truov’ egli il pa¬
dre di coftui?

Tra. In Andrinopoli.
FU. E che vi fa ?

Tra. Quel che vi fanno gli altri mercatanti : fa
la roba j per poter tornar poi a Firen¬
ze a far la confcienzia -

Fi7. Dimmi *avefti tu quelle lettere da lui in
Andrinopoli ?

Tra. Da Filippo Ravignani proprio l’ebbi in
Andrinopoli.

FU. E conolcilo tu?
Tra. Come? che fono ftato feco in quella ter¬

ra quattro anni o poco più ?
FU. O come può elfer quefto ? che un an¬

no fa e’ fi parti di qui, e andò in In¬
ghilterra ?

Tra. E di Inghilterra li partì poi, e andò in
Andrinopoli »

FU. Affé sì, che le fono in un paefemede-
fimo /

Tra. Oh che v’è egli però dall’uno all’altro ?

FU. Più che non è di qui in Inghilterra .

Tra. Se egli andò di qui in Inghilterra, c con-
duf-
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duffevid, che voi Capete; egli s’è poi, die
voi non Capete, condotto in Andrinopo-
li : non Capete voi, che il mondo è ton¬
do ? e die da un luogo a uno altro la
via è piana tutta , eccetto i’ erte e le
chine ?

TU. l’Io che tu debbi edere ubriaco; o si
tu non mi vuoi dire il vero, donde que-
de lettere vengano .

Tra. Elle vengono da lui, Ce voi volete ,
ed anco le non volete : datemi le mie
lettere.

FU. ACpetta ; io voglio intenderla bene, per¬
chè Filippo è mio amico.

Tra. E però indrizzatemi, che io gnene Cac¬
cia buono Cervizio .

FU. Che datura è la Cua ?

Tra. D’ uomo, cred’ io ; che Co io , che eoCa
li vuol dire datura ?

FU. Vo’ dire Ce gli è grande, piccolo? graC-
Co, magro ?

Tra. Godili ne vuol Caper troppo.
FU. Che trappola da queda ? tu non riCpondi ?

TV*. l’ero adeffo nell’altro mondo; egli è un
graffo .cJ

FU. Come grado?
Tra.Meffer sì ; compredfo, con buona pancia.
FU. Ee’ , tu non lo concici .
Tra. Perchè non Io conoCch’io ?
FU. Perchè-gli è magro , Cecco al godibile.

Tra.
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Tra. Arder pofs’egli. Oh parv’egli sì gran fatto
che in ciuci o tre anni, eh’e’ debbeef-
fere che voi non lo vedefte , e’ fia in-,
gralfato ?

FU, Come duoi o tre anni ?
Tra, Sta bene ! la mi par quella del come, quan¬

do , o perchè; fate conto s’io lo conof-
co , e ballivi quella a farvi finir tutte le
maraviglie. E 3 m’ha dato tremila ducati
d’oro , che io gli arrechi qua a quello
ilio amico, perchè e’ mariti con erti una
figliuola che ci ha grande : parv’egU , eh’
io fia fitto amico?

I FU. Come tremila ducati ? e chi te gli ha
dati ?

'Tra. O voi fingete , o voi fiate fempliee ;
non l’udite? Filippo Ravignani padre di
quello giovane , e fette .

FU, Se tu vederti quello Filippo, erederelli
tu riconofcerlo ?

I Tra. O i’non mi maraviglio che voi fiate
si magro, a quanti impacci voi vi date
de’fattt del compagno .

FU. l’mi do impaccio de’ miei ; che tu fe’ un
trillo e un ladroncello , a dire d’aver a-
vute lettere da uno, che tu non lo ve¬
derti mai; e menti per la gola , ribaldo ;

Tra. Vecchio , lapete voi quel ch’i’ vi ho da
dire ? non entriamo ne criminali, che voi
potreftt trovare quel che voi andate cer¬

cane
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cando ‘ e rendetemi le mie lettere , che
per Dio, per Dio. - . »

FU. l’non te le vo’ rendere'che’l padre di collui,
da chi tu dì d’averle avute, fon io * Io
fon Filippo Ravignani, intendila ? e ra’
hai tolto quelli tremila ducati, ch’io a-
Vevo fotterrati *

Tra. Eh andate a parlar la notule di befana,
rimbambito .

FU. Rimbambito io , eh ? ha’ tu avuto da me
quelle lettere ?

Tra. A dirvi’I vero, io voglio aver rlfpetto
all’età, e al luogo dove io fono : i’ non
vi conofco , non ho avuto da voi let¬
tere ^ non ho voltri danari, non vividi
mai più • ed anco ora non ini curavo di
vedervi, non fiate voi però sì bella crea¬
tura : date qua le mie lettere .

FU. V non te le vo’ renderei
Tra. Ficcatevele dietro' non fono in tempe¬

ra da combattere con fantafìme.
FU. F me ne voglio ire agli Otto, ladron¬

cello i
Tra. Andatevene alle forche *

FU. Vien qua . Sì! e’m’ha pagato di calca¬
gna . Povero a me ! che cofa è que¬
lla ? quella fiata certo qualche trappola
k tefa a mie’ tremila ducati : e’ non ci
è però altri che Manno , che gli fap-
pia- benché quello aver cavato nella vol¬

ta
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ta mi ha rovinato. Collui dice d’ aver*
li feco : fe fuffino i miei, a che fare ai"
recarli a Manno ? e fe e’ non fono, pei"
chè dice egli ch’io gnene ho dati ?

SCENA OTTAVA.
Tejja ferva , e Filippo.

IN buona verità che la Cammllla non
mi manda a cercar di Federigo mai

più.
FU. I’ vo’ vedere s’io pollo rinvergare quella

cofa un po’ meglio , leggendo quePte let¬
tere .

Tef. l’fono Hata più aggirata , che un arcolaio .
FU. Oimè/chi ha picchiato l’ufcio?una fer¬

va ; i’vo’ fapere quel che la va cercando.
Tef. Ogniuno; I’ non lo fo, i’non l’ho ve¬

duto .

FU. Olà, che vuo’tu di cotefta cafa ?
Tef. Come, che ne voglio? oh la non fi ven¬

de più , ell’è venduta non fono ancor
quindici dì; voi vi fiate levato tardi.

FU. Come venduta? e chi l’ha compera?
Tef. Il mio padrone, che ci Ha dentro.
FU. Come dentro? o ftavv’egli perfona?
Tef. Che ? penfate , che noi fian forfè beftie?

o e’ faranno tutti morti, che non dipen¬
dono; e io non trovo la chiave.
La Dot. F ■ FU.
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TU. V fono fallo impazzare , e dubito che

quel trillo del Moro non m’abbia aggi¬
rato . Dimmi , non ci fi fente egli Ipef-
fo remore di Spiriti?

Tef. Uh! Dio ce ne guardi.
Fil. Com’ha nome il tuo padrone ?

Tef. Manno Benizii.
FU. Oimè ! Manno fha compera egli? e da chi ?

Tef. Da un garzone de’ Ravignani , di chif era.
FU. Ecci Manno in Firenze, che tu fappi ?

Tef. Melfer si, io Io lafciai fu in quella cafa
nello ferirtelo poco fa.

FU. O i’ fon chiaro. Quella fanciulla de’Ra-
vignani tienla egli più in cafa ?

Tef. La Cammilla? melfer si : o pur trovai
quefta chiave.

FU. I’la vorrei vedere, ch’i’ fon uno che le
reco novelle di fuo padre.

Tef. O e’ non è vivo l’uo padre; Dioilvo-
lelfe .

FU. Egli è vivo e fano, e io gli ho parlato.
Tef. O venite fu, che la poverina farà tanto

caro, perchè k crede ch’e’ fia morto -
FU, O cafa mia/ rintn-aziato fia Dio.O

II fine del Quarto Atto .

AT-
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ATTO Q.UINTO,
scena prima.

Federigo , é Ippohtó .

DEh lafdatemi ^ Ippolito, di grazia a

Non fiate meco così Arano; di-
temi , che ci è di nuovo ?

Fedi l’fon rovinato, mio padre è tornato a

Ippo. Come tornato Vòftro padre ? adunque noti
era egli morto ?

Fed. La cola ila, com’io vi dico
Ippo. Avetegli voi fatto motto?
Fedi Come volete voi , cit i’ fia ardito di capi¬

targli innanzi ?

Ippo. Che cofe fclocche dite voi ? fiate voi for¬
fè un putto.3

Fed. Eimè ! voi pur fapete quel ch’io ho fatto',,
poich’e’ fi partì i

Ippo , E per andarvi con Dio farete voi forfè ,
che’l fatto non fia fatto ?

Fed. E a quello s’aggiugne, che’! Moro rifcòrt-
trandofi in lui, e foprapprefo da sì fatta no¬
vità,' per ricoprir ch’e’ nónfapefle tutti
i fatti miei a un tratto , gli dette ad in¬
tendere , che in cafa quivi non fi può a-
bitare rifpetto a certi Spiriti , e ch’io
tni flavo in villa, e avviollo quivi • e rag-

F 4 gua-

Uo
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grigliandomi del tutto j me n’andavo
ratto per entrargli innanzi’ e giunto al¬
la porta a Pinti , io vidi quivi fermo
uno , il quale, per quanto me l’aveva
figurato il Moro, conobbi che era un
fervidore, che mio padre ha menato feco ;
e viftolo folo, me li accollo, e doman¬
dandogli , dove è il fuo padrone ? egli mi
rifponde, E’ mi milfe fu la firada drit¬
ta, e mi dific, Afpettami alla porta, e

tornò indietro folo per far una fua fac¬
cenda : la quale non può elfer altro , che
non gli effendo capace quella favola del
Moro , e’ vorrà informarli da qualche
fuo amico, e troverà che la cafa è ven¬
duta, e che oltre al danno e’gli c ancora
fiata fatta la beffa . Sicché vedete or
voi, in che termine io mi truovo.

Jppo. Quanto a me , s’io fulfi ne’ piedi fuoi, io
farei più conto del fecondo, che del pri¬
mo : perchè lo aver voi fpefo troppo
è un male, che fi dà a tutti o alia mag¬
gior parte di quei giovani, che non han¬
no fopraccapo che gli raffreni * ma que-
flo dell’ aggirarlo è flato proprio un vo¬
lerlo menar per il nafo , come un bu-
folo: pure non è feguito di confentimen-
to volito, e però vi configlio a trovar
volito padre, e confettargli da voi llef-
fo tutto quello, che voi fapetc che e’

può
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può faper da un altro , e moftrarli clic
tutto è feguito per non fapervi voi tosi
regolare, e moftrargli che quel che il Mo¬
ro ha fatto, non è flato di voftro con-
fenfo. Volito padre è uomo che ha in¬
gegno e difcrèzione , e veggendo, che al
fatto non è riparo, fopporterà in pace :

dove che , andandovi voi con Dio, voi gli
aveiuenérete dolore a dolore; e cosi ve-
nite a inoltrare che tutto ciò, che lino a
ora è feguito, fia ftato di voftro ordine.

Fed. Ippolito , io veggo che voi dite il vero ‘

e cognofco che il configlio, che voimi
date, è ottimo : tutta volta io fon rifo-
luto a non gli ricapitare innanzi •

Ippo.Yoi non la pigliate pel verfo .

Fed. Faccia Dio. lo voglio andare fin qui
in cafa per certi danari , che io detti
ieri a ferbo a mia forella, e fubito par¬
tirmi, e andarne alla volta di Bologna :
fe io polfo là nulla per voi , fate ftinla
d’ avervi un fratello .

Ippo. Deh Federigo , di grazia -,. •

Fed, Perdonatemi, io non voglio in quello cà-
fo configlio, perchè io fon rifollato. Addio.

ippo. Egli è uom’ ollinatò ; nè per quello vo’ re-
ftare . Io lo voglio affettare , s’io doveffi
andar con lui infimo a Bologna : io vo’ Ve¬
der di cavargli del capo quello farnetico e
vino del cervello , fe non altro, per iftracco .

F 3 SCE-
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SCENA SECONDA.

Moro, Ippolito ,

LA rovina non vuol miferia ; part’ e*
gli, che tutti i diavoli ballino a un

fuono ?

Ippo. Oh ecco quello uomo dabbene / Moro,
Mo, Che diavol,.?o M. Ippolito, perdona»

temi,
Ippo, l’fo che dianzi tu mi fervifti con mio

padre/
Mo, Volevate voi ch’io diceffi , eh’ e’ rendei"»

fi poco
?
o affai ?

Ippo. Oh tu fei il fine ribaldo ! ma lafcianla
paffare : Filippo è tornato, eh ?

M°‘. E di che force/ io penfo che egli abbia
a correr Firenze al remore, Arefii voi
veduto Federigo ? che m’è fiato detto,
che c’veniva adeffo in qua a corfa?

Ippo, Egli è ito in cafa colli a fica forella
per certi danari, e vuol irli ftafera con
Dio ,

Mo, O cotefta è della ,

Ippo. Io mi fon fermo qui ; che, fe io potrò,
io non, lo voglio, Jafciar partire.

Mo, M. Ippolito, io vi darei un buon con»
figlio.

Ippo. Che configlio è quello 1

Mo,
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Mo. Lo ftar voi qui a pregarlo, farà un bat¬

tere il capo nel muro * perchè Federi-

I

go fa come il porco ferito, vedete; in¬
nanzi Tempre, voi non lo {volgerete.

Ippo. I’ lo credo troppo ; e, s’io t’ho a dire il
vero,Federigo mi riefce d'altra qualità,
che non doleva. Oh mi farei già promef-
fo di poter far di lui piu a mio mo¬
do : ma dappoi che e’fi dille che filo
padre era morto, e che egli prefe altre
pratiche, egli ha lafciato ( veggo ben io )
un certo che di intrinfeca amicizia,eh’
egli aveva meco.

Mo. Il podeftà nuovo caccia il vecchio ; e-

I

gli era bene il meglio per lui non pi¬
gliar cotefte pratiche , e attenerfi alla
voftra.

Ippo. F non dico così, ogniuno è uomo dab-
bene.

Mo. Se voi non Io dite, i’Io dico io.
Ippo. Faccia a fuo modo ; io per me quand’

io ho uno amico, io l’amo da fratello,
e fogli il medefirao Tempre : ma tornia¬
mo a quel che tu dicevi,

Mo. l’fo che voftro padre e Filippo erano amici.
I Ippo. Sì, grandiffimi.

Mo. O vedete , che Fazio voftro truovi il
noftro vecchio , e gli conti come fon
pallate le cole di Federigo, c vegga di
rappacificarlo feco.

F 4 Ippo.
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Ippo. Sì, ma fe intanto Federigo va via?
Mo. Federigo oramai per iftal’era è forza¬

to o a non partirfi di Firenze , o an¬
dare al più lungo infine colli in villa ,
dove gli ha il cavallo e le fue valigie :

vo’ vedere, e’ fono adelfo 23. ore, o
meglio. Intanto io vedrò quel chV fa¬
rà , e terrovvi ragguagliato.

Ippo. Tu 1
’hai penfata bene, ma dove potren

noi trovare Filippo?
Mo. Indubitatamente e’ può ftar poco a ca¬

pitar qui * vedete, io ne guardavo , che
e’ mi pareva Tempre vedermelo sboccar
da uno di quelli canti addolfo.

Ippo. Non è maraviglia ; che Tempre che tu
m’hai parlato, tu hai fatto col capo la
civetta: oh tu fei trillo/

Mo. Eh M. Ippolito, poco mi profitta; ma
non perdete tempo: ma s’io vivolelii,
dove farete voi ?

Ippo.Da Vacchereccia in piazza, o dal Dia¬
mante infmo in mercato nuovo ; e mi
troverai Tempre ,

Mo. Orsù feguite felicemente *
Ippo.Moro, abbi l’occhio.
Mo. E le orecchie, e le gambe arò forfè dà

irmene infmo ; a Lucca o a Siena , fe la
cola va come l’ha cominciato ; o ecco'
Bindo ; forfè che egli mi faprà dar nuo¬
va di Filippo, o io la darò a lui.

' SCE-
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SCENA TERZA.

Binda , e Moro .

MAnno per non voler parere di a*
ver trovati que’ tremila ducati

che Filippo fotterrò , dianzi per la Ina
ferva mi mandò certe lettere e mi avvi-

I
sò, che trovato uno, e veftitolo alla Le¬
vantina , e dicendo di venir d’Andrino-
poli da Filippo....

Mo. O 1
’ fento,che nomina Filippo.

Bin. E di recare qua a Manno, e al figliuo¬
lo di Filippo quelli tremila ducati...

Mo. Cacafangue/ quelli farebbono per me.
Bin. Che Manno aveva difotterrati, e che e

gli mandava per la dota di quefta fua fi¬
gliuola .

Mo. Che ragiona egli di dota, e di fua fi¬
gliuola?

Bin. I’ trovai il Profa, che già venne meco
in Levante • dettegli le lettere, e manda’-
ìo.

Mo. l’me li voglio fcoprire. Dio vi conten¬
ti , M. Bindo.

Bin. A Dio ,Moro • che fi fa ?

Mo. Il folito ■ i poveri {tentano, e’ ricchi go¬
dano . Avete voi veduto Filippo? o fa-
preftimelo infegnare ?

Bin .
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B'm. Qual Filippo?
Mo. Ravignani mio padrone, che è tornato.
Bm. Ah Moro, Morolell’era pur opera delle

tue • Tempre tu cerchi far garbuglio : oh dà
qua quelle lettere, dà.

Mo. Che lettere, M. Bindo ?

Bm. l’dirò che tu credi, che la fia una burla:
è egli ben vivo si, non dubitare.

Mo. Chi è vivo ?

Bm. Filippo Ravignani tuo padrone.
Mo. Diavolo ! che s’io gli ho parlato, che io

abbia a dubitare, ch’e’Ila vivo?
Bm. E colui, a chi tu hai tolto le lettere, è fuo

mandato.
Mo, l’non credetti, che un par voftrovolef-

fe la baia di un poveraccio par mio*
egli è vivo e fano, buon prò gli fac¬
cia ; io Tho molto caro, che io non eb¬
bi mai da lui, fe non bene. Infegnate-
mi dove egli è, fe voi volete; ch’F lo
vo’ per colà, che gli importa.

Bm. Egli è in Andrinopoli.
Mo. Sta bene !

Bm. Sano e gagliardo, e falla bene,
Mo. O i’ l’ho caro-.
Bm. E ha Icritto a Manno, e a Federigo„

e a me; e ha mandato tremila ducati
per la dota della figliuola : e tu faretti
un gran bene(fe tu non l’hai date) a dar
quelle lettere a Manno, e a Federigo.

Mo.
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Mo, Etto a vedere, fe voi dice pur da vero.
Bin, Orsù , fu Manno faperà il tutto, il qua¬

le debbe forfè elfere in cafa .

Mo, I’ mi tengo attuto , e fo quali profef-
fione di aggirar; e quella volta i’fon fat¬
to piffero di montagna,

SCENA QUARTA,
Tejfa ferva. Biado, Moro ,

CHi picchia ?
E% Manno in cafa?

Tef. Metter sì , volete voi ch’io gli dica nulla ?
Bin. Che fa egli ?

Tef. Fa fetta al fuo Filippo Ravignani, ch’è
tornato,

Mo, Che gli è cotti in cafa, eh? per Dio Fe¬
derigo ha dato del capo nella rete.

Bin, Tu debb’cfler pazza, Filippo non è in
quello paefe,

Tef, Andate fu in fala, e potrete parlarli e
vederlo,

Bin, Fvoglio ire a veder quello miracolo,
Mo. M. Bmdo... sì ! gli è ito via,
Tef O che non va’tu fu , fe tu lo vuoi ?

Mo. E’ v’abbaia la volpe,
Tef. O Moro , che tenerezza è Hata quella

di quel padre, della figliuola, del figli¬
uolo 1

Mo,
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Mo. Che ha detto il vecchio a Federigo ?

hali’egli gridato?
Tef. Proprio gridato!
Mo. O ecco Fazio. Ippolito ara fatto il bifo-

gno : i’ voglio ire a ragguagliarlo di que¬
llo garbuglio.

Tef. E i’vogl’ir fu, a vedere il reflo dì que¬
lla fella.

SCENA Q.UINTA.
Fazjo fola.

CHe pazzia è però quella de’giova¬
ni , che oltre al rendere ai padri

si fatti fcambj della fatica che noi du*
riam per loro , eglino di fatto , come
una paglia fi attraverfa loro tra’ piedi,
Io m’andrò , o Io mi voglio ire con Dio !
Quello pazzo di Federigo, or che fuo
padre è tornato, vuol fuggirfi ; acciocché
oltre al danno della roba confumata,
egli abbia il dolore della perdita del fi¬
gliuolo . Filippo è mio amico • io voglio
ire a vifitarlo, fe io lo troverò però qua
in cafa Manno.
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SCENA SESTA.
Filippo , Federigo , FavUo , c Bindo,

Q*ì, andrencene paffo paffo, che ancor-
chè io fia più tofto che noftracco,

i’ non vo’ preterì r.quefta gita della Nun¬
ziata , per grazia deli? quale io credo ef»
ferci ritornato .

F-ed. A comodo voftro.
FU. O vedete, Bindo‘io ardifco di dire, che

e’non fia flato, e forfè non ha oggi uo¬
mo in quella terra, che fi poffa aggua¬
gliar di bontà , di fapere , di fede a
Manno .

I Fa Eccolo, e’ mi par pur deffb.
I FU. E tieni a mente, figlino! mio, che di

quella qualità vogliano effere gli amici.
I Bin. In verità che io mi turbai affai, quan¬

do io intefi che egli aveva compera que¬
lla cala.

I Fa Tu fia il ben tornato,fratei mio.
|
FU. O Fazio mio, e tu il ben trovato per

I

le mille volte.
Fa%. Qiiando fufti tu di ritorno?
FU, Appena credo, ci fia quattr’ore.
Fa?\ Tu n’hai recata una buona cera, buon

prò ti faccia ; e puoffx dir, che tu fia
per noi rifufcitato.

FU.
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FU. Ringraziato fia Dio, ogniun Io dice-
Faz l’fo ch’io vidi il tuo figliuolo, e tutto

il parentado a uno.
FiL Be’j e’fi fon perfi quella acconciatura'noi

fiamo pur ancor qui.
Bini Sì, e con inoltra di Hard parecchi anni }

chV pare a petto a noi Un garzonotto-
FU. E voi avete pur ancor voi buona cera i
Bin. l’ho trilli fatti ift quanto a me ' noti

fo tu, Fazio.
Fa^i Che s’ha a fare ? e’ non bifognaVa na-

fcerci si a buon’ora : è quello Federigo/*
Fed. Al piacer veltro, Fazio.
Fa^ Il mio Ippolito mi mandava a pregare

per te tuo padre -

Fed. Granmercè a voi t è a lui * e’ non bi-
fogna *

FU. l’gne n’ho dettò, Fazio ■ il bene e’iraài
le, che farà , e’ lo farà per fe .

Faz E’ farà uomo dabbene.
Bin. Fazio, dacché tu fei qui, deh afcolta il-

na parola qua in Cafa -

Faz Della buona voglia certo-
Fedi E’ lo debbe chiamar per conto nollro j
FU, Ben fai. Ora, figliuol mio, che noi fiati

foli, i’non voglio mancar di dirti quel
ch’io ho in petto - Se io volelfi dirti che
e’ non mi dolga la roba , che tu hai
mandata male, non me Io credere; per¬
chè io m’ero affaticato a guadagnarla

e
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e fo, con quanti difagi e con quanti pe¬
ricoli : ma io ti dirò bene, che mlduol
molto piti l’onore, che tu hai filmato si
poco , tenendo la vita che tu hai tenu¬
ta ; e

’l poco dlfcòrfo che tu hai raoftro
d’avere, e’I biafimo che con tanta fpefa
tu t’hai acquiftato. Duoimi ancora, che
non folo tu rn’ abbi fatto danno e ver¬
gogna ; ma che tu abbi patito che uno
fidavo utile , un poltron manigoldo fia
cosi ardito, che egli aggiri c beffi un mio
pari, e che a grufa d’un bufolo e’ mi me¬
ni per lo nafo • che nel vero nè a lui
far quello, nè a te il patirlo , nè a me
l’effer fatto è flato bene . Perchè tu fai
con quanto amore io t’ho fempre alle¬
vato ; che arei creduto, che poi che tu
avevi fatto tanti errori, e che tu,fend¬
ili che io ero tornato, che tu fuffi ve¬
nuto al primo, e dettami la cofa come
la flava - l’ho avuto per peggio il faperlo
da un terzo , che’l male fteffo ; e non
debbe mai un buon figliuolo andar con
bugie innanzi à fuo padre. Dorrebbemi
ancora fopra tutto ciò che i’t’ho detto,
fe tu fteffi del continuo in quelle opere
trifte , e fe tu non penfafli di correg¬
gerti, e di far vita per lo innanzi da
buon cittadino, e uomo dabbene parno-
ftro . E quando tu vogli effere a me

buon
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buon figliuolo, tu vedrai che lo farò
a te buon padre : e per il contra¬
rio fe tu farai portamenti che non ftien
bene, io farò forzato a mutar natura, e,
ancorché contro a mia voglia, dimoflrar-
ti l’error tuo; che io voglio effer piut-
fofio fenza figliuolo, che averlo di qua¬
lità che io abbi a arroffir per lui, E per
grazia di Dio oltre a quel che tu hai
mandato male , che fai quanto egli è,
e oltre a quello che io fui forzato gettare
in mare andando in Inghilterra, eoltrea
quello che io darò alla tua forella per
dota , e’ ci è refiato tanto, tra quel che
è qui in effere, e quello che di corto
piacendo a Dio verrà in dogana , che
noi aremo da ftarci comodamente fecon¬
do i pari noftri. E ricordoti, figliuol mio,
che le poche facoltà fono di più profit¬
to a chi le fa tifar bene, che non fono
le affai a chi le tifa male ; e che la ma¬
la vita difpiace non folamente a Dio,
al quale noi dobbiamo fopra tutte le co¬
le cercar di piacere, ma agli uomini che
fono uomini , e non beftie col vifo d’
uomo.

Tee}. Mio padre, i’non vi pollo negare che,
come, giovane poco configliato e mol¬
to vogliofo, i’ non'abbi fatto infimo ad
ora infiniti errori gravi e biafimevo-
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li • pur noi fiamo qui : e perchè altri¬
menti i’ non poffo riftorargli, che col ri-
mutare vita, però l’opere che io farò per
lo avvenire, voglio che fieno quelle che
vi dichino, che frutto abbino fatto in me
i paffati accidenti, e le parole voftre .
Ma acciocché le pallate colpe fieno del
tutto fpente, io vi voglio pregare, che
per amor mio voi perdoniate al Moro
quel chV v’ha fatto contro.

Vii. fri vo’ dire il vero , Federigo : io terrei
fciocco uno che ripreadelfe le fpine e 1’

ortica, perchè le pungono. Ciafcuno bi-
fogna, che faccia quel che gli detta la
natura . La natura del fervo è, di non fi
pagar mai d’un vero j e, fe egli per for¬
te fc ne lafcia fcappar un di bocca , Io
fa o per non fe ne avvedete, o per far
qualche male , o per paura e contro a
lua voglia . Sicché feco io fono il me-
defìmo , che io ero prima . Se io m’avelfi
a crucciare , io mi cruccerei teco, che 1’
hai fatto sì ardito ; ma fai tu quel che ti
interverrà ? fe ora egli l’ha attaccata a me,
qucft’altra volta, non difendo gaftigato di
quella, e’ la attaccherà a te , e non te
ne potrai difendere . Quanto a me lo
ftarò con lui di forte, che, fe mai più
egli me l’appicca, io gli perdono.

G $CE-
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SCÈNA SETTIMA.

Manno , Filippo , e Federigo.

ORsìi la cofa è acconcia’ fu,Filippo,
non piu , non più • e’ farà uomo dab¬

bene , egli è tempo d’allegrezza.
Til. Che ha’tu fatto?
Man. Dà qua la mano , La tua figliuola è mo-

glie d’Ippolito di Fazio con quella do-*
ta , che vorren Fazio , Biado , e io .

FU. Èfori contento.
Man. Orsù buon prò vi faccia a tutti a dua.

Torna tu, Filippo, qua in terreno a toc?
car la mano a Fazio. Tu , Federigo , va
fino a bottega di Fazio, che dice che
v’è Ippolito’ e conducilo qua , che noi
l’afpettiaino : andianne.

pii. Ringraziato fia Dio, e’ mi parefferfuo-
ri d’un grande obbligo,

Man. Io te lo credo,
fed. O Dio, come in un fubito fuor d’ognì

mia fperanza è una gran tempeffa torna¬
ta in una gran bonaccia! Io credo che fa¬
rebbe impoffibile darlo a credere a chi
( come io ) non fuffe flato in caufa,
Quando i’ penfo, che dianzi io ero in tan¬
ta difperazione, che io non vedevo do¬
ve io m’andavo/ c quando io entrai fu

in
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in cafa, io ero tanto portato dalla furia,
che io detti prima di petto in mio padre,
ch’io lovedelfi! l’ho comprefo il bene, che
voglion i padri a’figliuoli, l’li avevo fatto
mille mali, e tutti li fapeva ; e nondime¬
no egli non così tolto mi vide, che la¬
nciato ogniuno correndo mi fi gettò al col¬
lo , baciandomi mille volte con gran*
diffimo pianto, che mi fu forza contraf¬
farlo , e così volefs’io ■ o non feci quello,
che io arei beffato un altro, che Favelle
fatto ? Ed ha pofluto in me più quello fuo
modo di procedere tanto amorevole e tan¬
to di cuore, che non arebbono poffùto
quante grida e quante parole minaccio,
fe egli avelfe faputo mai fare, fe e’fuflh
ben durato un anno ,

SCENA OTTAVA.
Miro , Federigo , e Ippolito.

OI intenderem qualcofa fenza fa!«
lo.

Feci, O ecco Ippolito, e
’1 Moro, Voi mi date

innanzi a tempo,
Ippo, Che avete voi fatto ?

Fcd. Benilfimo , duoi grandi acquifti.
Ippo.Mi piace, ma quali fono? e buon provi

faccia .
F«d,Gì
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Ted. La buona grazia di mio padre, e voi per

parente. Io venivo per voi, che voflro
padre e’1 mio mi vi mandavano a chia¬
mare, che e’fon qui che vi affettano.

Ippo. Adunque vofìro padre è placato ?
Fed. Placatiffimo ; ma andiam là, che voi ri¬

direte il tutto più per agio.
Mo. O padrone, e’cali miei come Hanno?
Fed: Bene bene , vien pur via Acutamente.
Mo. Sollecita ; qui ne va il mio. Spettatori,

non Hate a difagio, che effendo oramai
ventiquattro ore, quelli vecchi non ufei-
ranno più fuori, e’ giovani meno • che l’u¬
no ara che fare coi padre, e l’altro con la
moglie. Se la favola v’è piaciuta, fatene
fegno.

IL FINE.:
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PROLOGO.
E voi vi Contentarle j Spettatori
nobiiiffimi, di quella Dote, che
noi vi demmo il carnovaì paffato ;
noi penfiamo oggi contentarvi al-
idovi la Mqgiié ; e quello, che ci

fa creder quello, è il non aver voi per lin¬
ièri . Miferi dico, a guifa di certi animali che
oggidì ci vivono , e li fanno chiarqar uomi¬
ni ( comechè d’ uomo non abbino altro , che
che la prefenza e

’l nome ) ai quali ba-
fia folamcnte aver la Dote nè fi curano più
óltre quello che fi avvenga della Moglie : e

dove dell’ una non fi veggono giammai pieni „
dell’ altra fono sì fazj e fianchi, che voler*-

;
tieri la baratteriano a qualfivóglià altra merce,-
per trarlafi di Cala. Voi dunque, che di fa-

|
no e buon giudicio fiere, con allegro animo
torrete quella Moglie ‘ e per sì fatto modo
la tratterete, che ella di voi lodar fi poffa ;
ed al padre di lei diate animo che, avendo al¬
tre figliuole, non le lafci invecchiare in cafa .

Già lori alcuni di voi,- a’ quali par efier ve¬
nuti qua in vano m

?
ricordandofi altri d’éffér

preti, altri d’ avere altra móglie a cafa : di
maniera che, non potendo lenza pericolo di
fuoco impacclarfi di nuova moglie, giudica¬
rlo quella fèda non effere per loro . Ma non

G 4 fi

L
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fi dubitino però quefti tali, accomodinfi purea
torre ancor quella: perciocché chi riparò che
della dote d’ anno voi non abbiate pagato ga¬
bella , ha riparato ancora a quello, e impe¬
trato che per quella volta fola voi 3 che tor
non ne potete, polliate tor quella nollra • c
voi, che una n’avete acafa, un’altra qui tor
ne polliate . Ma che vegg’ io di nuovo sbigot¬
timento apparir nelli alpetti vollri ? vi du¬
bitate voi forfè, non poter reggere sì fatta fpe-
fa? Io vi prometto da ora, che quella Mo¬
glie, che noi dar vi vogliamo, fi vellirà e fa¬
rà le fpefe del fuo ; a lei balla folo, che voi
la fidate a udir gratamente : ella non ricerca
altro da voi, perciò vogliate efferle di que¬
llo cortefi . E acciocché ogsimai voi la veg-
giare, e udiate; voi dovere fapcre, che que-
Ila é la Città di Firenze: qual parte di quel¬
la Città quella Ila, voi la devete conofcere be-
niflìmo. In quella cala abita un certo gio¬
vane che fi crede effer Sanati, benché in ve¬
ro egli è Fiorentino , il quale fu compro a
Raugia, confi udirete . Quello vi farà oggi
con le lue molte feiagure, e con quelle d’ un
fuo fratello molto a lui fimigliante, cagione
di maraviglia e di rifo. Ho veduto uno tra
voi, che ha ghignato , e detto ; Quarti, Plau¬to, che farà? Or oltre’ e’ vi fi confelfa,che
x duci Menegmi di Plauto fono diventati duoi
Alfonfi noftri : fiate pur avvertiti voi di non

lì
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li corre in cambio nel modo medefimo, che
faranno tutti i loro di cala. Di qua abita
un vecchio, non fo fe, più ricco, o avaro; ma
ben più avaro, che non lo vorrebbe un fuo
figliuolo, il quale pur ora verrà a voi. Ma
eccolo già, però badate a lui.

PERSONE DELLA FAVOLA.

RIDOLFO.
ALFONSO.
RICCIARDO.
CAMBIO.
PANDOLFO.
ALBERTO.
BARTOLO.
MINUCCIO
FUL 1GNO.
VALENZO.
NIZZO.
COREO.
MOSCA
M. MARGHERITA
SERVA
NIBBIO.
NOCE
MEDICO.
FORNAIO.
MESSO .

i

}>■ Giovani,

f- Vzcehi .
!

Mercante Sanefe.
Famiglio di Cambio.
Donzello dell' Arte,
Famiglio di Alfonfo.

Famiglio di Alfonfo.
Moglie di Alfonfo .
Di M. Margherita.
Traveflitoper Alberto .
fuo famiglio.

li T-
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ATTO PRIMO
SCENA PRIMA,

Ridolfo giovane , Fuligno famiglio i

S
E le parole ballalfero ìà dove i fat¬
ti bifognano, io mi affaticherei in

dirvi quanto io fia defiderofo di farvi
fervigio : ma perchè i fatti non hanno
d’altro che di fatti bifogno ^ io vi dico
folo quello • che famore che io vi ho di-
inollrato per il paffato, vi può far fede
quale io, per quant’io vaglio, vi farò in
ógni cofa,che di me fervir vi vorrete per lo
avvenire . Sicché lafciate da banda il per¬
vadermi e il pregarmi, ch’io vi fia fa¬
vorevole , come cola nel vero foverchia •

è contatemi, fe vi piace, la cagione per¬
chè voi mi avete chiamato fuori.

Ridi Così farò • tu conofci quello Alfonfo Sa-
nelè, che Ha qui noftro vicino ?

Fui. Io l’ho villo infinite volte, ma non ho
di lui già altra conofcenza.

. . , O
Ridi Hai tu veduta fina giovane Raugea , che

egli ha da non molto tempo in qua in
cala ?

Fui. Io ho veduta una giovane, che credo fia
Raugea , a chi voi avete talor fatto motto .

Ridi
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Ridi Cotella giovane è forella di quello Alfonfoj
Fui. Una Raugeà forella d’un Sanefe?
Ridi Ed è mia donna.
Fui. O quando la togliefte voi?
Ridi Oramai fono xv. mefi : ma per contarti

la cofa per ordine , tu fai che fanno paf-
fato mio padre mi mandò con la incet¬
ta dei panni a Raugia . Quivi io vidi pri¬
ma quella giovane lliava allora d’unà gen¬
tildonna vedova Ciprlotta ••

Fui. Fermate di grazia, prima che voi proce¬
diate piti oltre : deh ditemi, come Ha
che Alfonfò fia fratello di quella giovane ?

•perchè è’ mi pare avere intefo, che egli è
Sanefe'C che egli fu compro da Ruberto,
che fu poi fud fuocero • e che quella gio¬
vane è di nobil fangue Raugeo, ed è ve¬
nuta per voto alla Nunziata.

1

' Ridi II tutto fi racconta, Fuligno, come tu
di* ma di quelle cofe una parte ce ne
fono vére, e faltre finte . Il vero è che un
Sanefe, che fi chiamava Silvano de’ Silvani,
clfendo in Alelfaridria di Egitto mer¬
cante di buon traffico , tolfe quivi per
donna una forella di uno Alberto Spi¬
nola mercante Genovefe ; e n’ebbe al tem¬
po debito tre figliuoli, duci mafchi, e
una femmina * l'uno de’quali è quello Al-
fonlò , e quella fanciulla è l’altra . Nè
ftiolto dopo accadde che, facendo Silva¬

no

e
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no un viaggio per la volta di Màrfilia,
vicino alla Corfica ruppe in mare per
una fortuna ; e così la roba e la vita ,
per quanto ne udirono i fuoi , inficine
vi laido il mefchino .

Fui. Uom di mare un dì ricco , e l’altro po¬
vero .

Rnl. La moglie di Silvano coi tre piccioli fi¬
gliuoli rimale in Aleffandna fotto al gover¬
no di Alberto fuo fratello quel tempo
che la vilfe, che fu corto . Dopo la mor¬
te della quale parendo ad Alberto d’ef-
ler reflato folo, difegnò di rimpatriarli •
e dato mano a vendere per lo più como¬
do modo ch’egli poffette, ciocché o fuo
o del morto cognato aveva in Alelfan-
dria , ridottofi in danari di quello e’po¬
tè© , e Io reftante meflb fovra d’un le¬
gno , e l'ufo montatovi elfo e gli nipo¬
ti piccioli, 11 inviò alla volta di Geno¬
va . Ma venuti alle Gerbe rifcontrarofi in
certe fufle , che fcorrevano da Tunifi *

ed o fulfe la malvagità del tempo con¬
trario , o la Tua difgrazia, fu il legno dai
Mori a man falva inveftito , e fatto con
chiunque vi era fufo prigione.

Fui. Chi ha a avere il malanno, non Io può
fchifar per correre.

Rid. Compartiti i prigioni fu per le fufte vin¬
citrici , e falcando quelle liete alia volta

di
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di Tunifi , fi rilevò forrana di forte 3

che l’una fi sbaragliò difcofio dall' altra
mille miglia. Una tra l’altre, dove era
Alfonfo e quella Spinola ( che cosi ha
nome quella fanciulla, della quale io ti
ragiono ) fcorfe fino a Raugia • là dove
fatto fcala, come in porto collegato col
Turco, i corfali venderne la fanciulla al
marito di quella vedova Cipriotta, con
k quale io la trovai ; ed Alfonfo a Ru¬
berto Amieri noftro vicino. II qual lo
condulfe in Firenze poco dopo, e , vi-
fìolo di buono fpirito, gli fece infegnare ,
e lo tirò nel fondaco che egli faceva fa¬
re • e in breve lo tirò innanzi di forte ,
che egli lo fece compagno , e gli die¬
de il governo e maneggio d’ogni cola.;
e di più una figliuola , che egli aveva
unica fenza altri mafehi , fuor del cre¬
der di ogniuno gli dette per moglie.

Puh Le cole fi governano fecondo le opinioni.
Rtd. Ora effendo io 1

’ anno palfato in Rau-
gia , vidi quella giovane ancora fiiava • e
intefo di fuo effere, la feci chiedere al¬
la vedova fua padrona in compera : ella
mi fece rifponderc che, avendofela alle¬
vata da picciola fanciulla con la oneflà
ch’ella aveva, per modo neffuno voleva
partirla da le j fe già non la rendeva a5

fuoi , o non la maritalfe convenevolmente.
Fui.
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Fui. Ella non poteva eflere manco che gen¬

tildonna .

Rìd, E domando dei parenti di quefta giova»
ne, ed ella mi conta tutta quefta ftoria ;
la quale avendo io qui già altra volta
udita da Alfonfo, ritrovai il tutto facil-
mente. Scrinine ad Aftdnlo, rollila per
donna, e feci le nozze in caia della ve¬
dova pur di fegreto , acciocché non ne
fuffe dato qua avvilo a mio padre,

Fui. A uomo deliberato non bifogna confi¬
ggo > . , .Rìd. In quefta guifa in Raugia mi ftetti pa¬
recchi meli contento : ma fendo già fi¬
niti i panni, e il vecchio follecitandomi
ogni dì con lettere più calde che io tor¬
naHi , ero forzato venirmene ; e non vo¬
lendo io lafciarla là , nè meco rilpetto
al vecchio potendola menare, nè qui Al¬
fonfo anco potendo tenermela in cafa fua
rifpetto alla moglie ritrofa .,,

Fui. Sì, la gli dà Torma,
Rid, Scrifli ad Alfonfo che defle ad intendere a

Madonna Margherita fua, che un gen¬
tiluomo mercante Raugeo con chi egli
faceva affai faccende, dovendo una fua fi¬
gliuola venire qua alla Nunziata per vo¬
to , Io richiedea in fervigio che per ot¬
to , o quindici dì la riceveffe qui in ca¬
fa j e che oltre all’ Utile il quale fareb¬

be
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be a fuo modo, gnene tetterebbe obbli-
gariffimo. La moglie, come ella intele
rutile, perciocché ella è l’avarizia ri¬
tratta al naturale, ne fu contenta , Egli mi
avvisò del tutto ; per il che comperata u-
ria fchiava , e proyvlfto di buona e orre¬
vole compagnia, ed informatoli prima di
quanto a fare aveffino, la mando qui fe¬
condo l’ordine dato , dove ella fu gra¬
tamente ricevuta da Alfonfo e dada ino-
glie.

Fui, Credolo,
tornai , e moftrando di
di fuo padre, bandai a

vicitare ; e cosi dopo vi fon ito affai vol¬
te con la fcufa fempre dell’ayvifo da flan¬
gia; e di modo ho guidata la colà , che,
ancorché ci fia {fato chi m’abbia tenuto
dietro , non fi è perciò accorto ninno
di cola veruna,

Fui. Quanto ha, che la ci veline?
Rid. Credo che fi avvicinino i tre mefi , e

forfè fon pattati,
Fui. O che dice la moglie d’Alfonfo di que-

fla così lunga dimora?
Rid, Poco per ancora ; perché pochi dì dopo

lo arrivo mio, quelli che feco erano ve¬
nuti di mio ordine, finto che per alcu¬
ni bifogni conveniffe loro andare a Ro¬
ma , fi partirono promettendo di corto

tor-

Rid. Poco dopo io
recarle novelle
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tornar qui per la Spinola. Così la cola
fi è ita allungando, allcttando il ritor¬
no di coftoro : e parte Alfonfo ogni xv.
di finge lettere con rimeflc di danari dal
padre di cortei, e le moftra alla moglie *

e cosi e con Io utile che gli moftra pre-
fente, e con le fperanze di che egli em¬
pie le lettere, la fa ftar cheta.

Fui. Che efito peniate voi di dare a quella
cola ?

Kìd. O qui è, dove mi fa di bilbgno dell’o¬
pera tua ; ma e’ ci ha ancor peggio , che
mio padre, credo per fermarmi, ha de¬
liberato di darmi moglie.

Fui. O ben andò, che l’andò bene !
Ah/.JConchiufe in quattro parole un parenta¬

do conPandolfo Agolanti, che fai quan¬
to egli è fuo amico, di darmi la fua fi¬
gliuola . Io mi credevo con certe parole,
che io avevo fatte dire da un mio ami¬
co a Pandolfo, avere fconcio il tutto e
fattolo ritrarre dalla imprefa : ma io mi
trovo ingannato, ed ho villo che egli ha
più potuto in lui la lunga pratica di mio
padre, che le parole di uno che gli ab¬
bia predetto la rovina della fua figliuo¬
la . La fornirla delle forame è quella , che
mio padre Haitiani, prima che egli ufeif-
fc di cafa, midilfe; Oggi ordinati, eh’
io ti ho dato moglie , di loferivere la Icrit-

ta
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ta della figliuola di Pahdolfo Agolanti"
e, ferrea dirmi altro o allettare da me
rilpofta, n’andò fuori*

Fui. Quello fu uno Arano modo di parlare ,
e uno forfè non mai più ufato modo di
dire parentadi • avetegli mai ragionato
prima ?

RicL Non mai’ eccetto però ciie poco dopo
il ritorno mio di Levante e’ mi diffe •

Ridolfo, io voglio darti donna, e mai-
lime che Pandolfo Agolanti m’ ha ricer¬
co di darti la figliuola ; che è un par*
tiro, che di sì fatti non ne viene ad o-
gni ora. Io non vi preftai orecchio,di¬
cendoli , che.. * L’ ufcio di Alfónfo s’apre ?

ed egli efciej o a tempo/

SCENA SECONDA.
Aìfonfo , Ridolfo , Fuligno *

HO intefo il tutto ; chi diffe donna,
volle dire danno e mina degli uo*

mini *
Rid. Gli è molto affannato !

Fui. La moglie gnene ara data una grida *■

Rid. Alfonfo *

Alf. O Ridolfo, voi mi date innanzi a tempo .

Rid. Che ci è ?

Alf. E’ infogna penfare di cavarmi la Spino-
H la
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la di cafa : mogliarna ha incominciato a
ingelofire, e non mi laida aver mai be¬
ne, e vuolnela mandare a ognimodo.

Tul. Donne? diavoli!
Alf. Ella ha intefo non fo diavolo da chi ,

come ella è mia Torcila.
Rid. Oimè ! e che dice ?

Alf. Non Io crede; penfa che ellafia una fa¬
vola , che io abbia trovata acciocché la
non fi parta; e vie più gli è per quello
venuto voglia di mandamela.

Rid. Voi Tapete che mio padre ha non folo
rappiccato il filo con Pandolfo, ma del
tutto conchiufo, o poco da far gli refta ?

e mi ha detto che vuole , che oggi io
foferiva la fcritta del parentado ?

Alf, Ridolfo, e’ fono oramai più di xv. di eh’
io cominciai a dire. Riparate al male or
che gli è frefeo, pigliamo qualche par¬
tito ; voi vi fiate addormentato, afpettan-
do ( perdonatemi , io vel dirò pure ) la
manna dal cielo: chi ha a fare, non dor¬
me . All’ultimo degli ultimi fe la Spi¬
nola è mia Torcila , ella è volita donna ; e
ogni volta ch’io non vi manchi, ficcom’
io non vi mancherò mai, della dote pro-
meffavi ; io lafcierò il rello disbrigare
a voi. Gli è ben vero, che io arei ca¬
ro che quella coTa fi conducelfe pacifi¬
camente e di cheto, sì per rilpetto vo-
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Uro , come ancor mio ; perchè io non vor¬
rei che mogliama fapeffe , eh’io sborfalìi.
quella dote : pur tutta volta...

Rid. Fuligno, tu vedi s’io ho bifogno deli’
ajuto tuo -

Fui. Al buono intenditor balla un cenno. Ec-
ci la dote convenevole al grado volito?

Alf Saracci, ogni volta che e’ li truovi mo¬
do , che mogliama non fappia ch’io la
eborfi.

Fui. Quel Raugeo , di chi voi avete detto che
quella giovane fia figliuola, è egli inef-
fere ? o pure un nome finto a cafo ?

Alf. E 5 in effere , è uno de’ primi mercanti
di Raugia.

Fui. Di modo che dicendoli a Cambio, EU”
è figliuola del tale ; egli feriverebbe a
Raugia, e troverebbe facilmente,quella
effere una girandola.

Alf. Cosi Ha.
Fui. Quello... o come ha egli nome , Ridolfo ?

Rid. Chi ?

Fui. Quel vollro Zio, Alfonfo, fratei divo-
lira madre.

Alf. Alberto Spinola ?

Fui. Meffer sì, cotello Alberto che ne è ?
Alf Da xii. anni in qua eh’ io lo perii in

mare, io non ho mai intefo nuova del
fatto fuo .

Fui. Io vi do condotto il tutto amanfalva:
H 2 tro»
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troviamo un uomo di buona prefenza ì
che fia poco conofciuto in quefta terra •

veftiamolo bene, e facciamo che egli ven¬
ga a cercar di voi, e dica d’effere que¬
llo Alberto Spinola venuto qui o da Ge¬
nova , o Sicilia, oda Rodi, o di qual¬
che luogo fimile, e vi truovi : voi co¬
me voftro Zio lo riceverete * e farete che
egli annoveri quefta dote.

Alf. Ti rifolvi adunque a dire in pubblico,
che la fia mia forella ?

Fu!. Meffer sì , che difficultà avete voi ?

Alf Infinite. Prima e’ s’è detto , coftei elferc
Raugea figliuola d’un de’ primi mercan¬
ti di quella terra , e che egli ha latto la
fpefa di mandarla qua , e che del continuo
ce la mantiene j e per dar colore a quefta
colà, fe tu non lo fapeffi, io ho dato
moftra a mogliema r che egli per lette¬
re mi abbia volto cento feudi. Ora di¬
cendo , Ella è nipote d’un Genovcfe, fi¬
gliuola di uno Sanefe (che di tale patria
fu mio padre) forella di quefto ; farà fa¬
ci! cofa conolcer la cofa come ella fta
e farla, dove ora la fta in puntelli, ro¬
vinare affatto . Quelle fono cofe che im¬
portano troppo, Ridolfo ; coftui ci mette
parole : io ho pur così poco accordo con
mogliema.

Fui. Deputando fi truova il vero della cofa.
Eac-



PRIMO. ij
Facciamo che quefto Alberto contraffatto
dica, che quel Raugeo la comperò pic-
ciola pattina ; e quefto ara del verifi-
mile, per avere Ruberto voftro fuocero
fatto il medefimo di voi' e che, nona-
vendo figliuoli, fe l’aveva allevata, e la
chiamava e chiama lira figliuola . -

Rid. O bene/
A/f. Seguita .

Fui. E che effóndo a quefti dì prefo uno di
quefti corfali, diede notizia nella efami-
na , dov’egli v’avea venduti • e che per
ritrovarvi ne fra ito a Raugia : dove in-
tefo la fanciulla effer venuta per voto al¬
la Nunziata, fi fra trasferito fin qua per
lei.

Rid. Quefta è ottima ■ non fi cerchi piu oltre ,
feguitifi quefta.

Alj Confiderianla bene, e pogniamo che, quan¬
to a mogliema , quefta fra baftevole • che
farà ella perciò di utile, quanto a voftro
padre? primachè fifa trovato uno uomo
atto a fare e dir ciò che fia di bifogno , ve¬
latolo , e mandatolo * non arà voftro pa¬
dre conchiufo , e fermo il tutto ? E poi
io voglio porre che quefto tale giunga a
tempo, e che il tutto fucceda, quanto al¬
lo arrivo fuo , beniffimo ; tutto che e’ ci
fieno molte più difficultadi, che voi vi
credete : egli , come zio , farà tenta¬

ti 3 re
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re Cambio vofiro padre , di darvi la
Spinola mia forella per donna ; egli, che
ara paglia in becco rifpetto a Pandolfo ,
licenzierà , e dirà di non volere atten¬
dere . Oh ecco finita la finzione , e tron¬
ca ogni fperanza : il pregare non iftà be¬
ne , il perfuadere non fi lafcierà, lo sfor¬
zarlo non fi puote fenza di (covrire , e
guaftare il tutto . Sicché,Fuiigno, e’ bifo-
gna prima pigliare l’Orlo , e poi ven¬
der la pelle.

Rid. Oimè ! fermati, eccolo di qua.
Fui. Leviamoci di qui, che ei non ci vegga

in pratica.

SCENA TERZA.
Cambio vecchio , Valendo donzello .

I non ti dico quefie cofe, Valenzo, per¬
di’ io mi dolga de’ fatti tuoi . Oltre,

pofate là entro in cafa le arazzerie : aiu¬
ta loro tu , e torna qui Libito. Con quan¬
ta arte bifogna oggidì che un padre fi
governi, a volerli campare dagli ingan¬
ni che gli figliuoli li tendono /

Val. Cambio, io ho il tutto ferrato in came¬
ra terrena.

Cam. Sta bene e per tornare a quello eh’ lo
poco fa dicevo, dico che e’ ti può far

fe-
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fede del bene, che io ti ho Tempre vo¬
luto ( oltreché per mille altri modi io
te l’ho dimortrato, e tu lo fai ) l’ppe-
ra eh’ io feci di farti avere coteflo luo¬
go all’Arte, quand’io fui de’confoli.

Viti. I’ ho Tempre creduto e credo, che voi
mi vogliate bene.

Cam. Ed ora lo crederai vie più, fentendo che
io ti conferifca un cafo della importan¬
za che è quello, che io conferir ti vo¬
glio : ma, vedi, e’bifogna che tu ti fpo-
gli in farfetto a farmi un fervigio .

Val. Forfè mi volete richiedere, che in que¬
lle nozze del vollro Ridolfo io faccia un
bello parato in cafa ? e eh’ io ordini ,
ed abbia sì fatta cura alle cofe del con¬
vito , che e’ ci fia abbondanza , e non
iftrazio?

Cam. Tu ti fei apporto in parte , c in parte
no: perchè, per dirla a Valenze (ma , ve¬
di , refìinfi qui tra noi quelle parole) io
voglio fuor del mio folito fare in que¬
llo cafo una gran dimoftrazione, e pochi
fatti.

Val. Come così , Cambio ?

Cam. A te, Valenze, non voglio vendere gatta
in facco ; ma , perciocché la cola importa ,
fa conto che io parli a un mutolo ; guar¬
da , per quanto tu hai cara la amicizia
mia , di non parlarne con perfona che fia,

H 4 di
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di non ne far pur un cenno,

Val. E’ non fu mai mio coftume di riportar
novelle,

Cam. Quelle nozze.,. fian noi uditi ?

Val, Meffer no.
Cam. Non fon vere.
Val. Oimè/ è polli bile che le non fieno...?
Cam. Di più baffo ; belila * che vuo’ tu, ch’o-

gnun fenta ?
Val, Perdonatemi,
Cam, Io le fingo ad effetto di chiarirmi d’un

dubbio. Ricorditi tu, quando a quelli di
io ti diffi , Io credo aver dato donna a
Ridolfo ?

Val, Ricordomene, e ne ebbi piacere • e di¬
celli , che gli davate la figliuola di Pan¬
doro .

Cara, Gorello tutto era vero , ed avevamo Pan-
dolfo e io conchiufo il tutto j fe non
che Pandolfo dalla fera alla mattina ( quel
che fi fulfe la cagione , non io) fi rimolfe
dal sì al no , e mi licenziò , vedi, a rotta
fenza allegar di ciò cagione alcuna. Io
che dubitai, che egli non avelfe fcoper-
to qualche embrice di Ridolfo, me la paf-
fai • e così, che non ò parfo mio fatto,
fono ito fpiando la vita, gli andari, e
le pratiche del mio figliuolo' nè ho tro¬
vato cofa, in che Pandolfo polfa avere
aombrato: eccetto però fe non fulfe fia¬

to
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to una certa pratica, che egli hamolto
intrinfeca con quefto Sanefe qui noftro
vicino* lo quale ha in cala (non fo, fea
forte tu 1

’hai
veduta) una fanciulla Rau-

gea , una bella creatura in verità , con la
quale molto alla domeftica Ridolfo fa»
velia folo, e accompagnato.

Val. Solo, e accompagnato .p cacafitngue ! e’ fi
può far giudicio non troppo buono .

Cam. V ti dirò : egli , fecondochè egli fteffo
dice , la conofceva a Raugia ; e, fecondochè
ei dicono, a Raugia li ufa cosi : ella fa
all’ufanza fua.

Val. E lo credo alla mia; quefto trovarfiin-
fierae giovani e giovane , andate voi ,
non mi va ad animo.

Cam. Se quefta non è ftata caufa di far ritrai'
Pandolfo ?

Val. Sarà ftata per certo ; perchè a che dar
moglie a chi attende alle femmine altrui ?

Cam. Eh attende/ già non s’è egli veduto altro
che parlar .

Val. Dalle parole fi viene a’ fatti ; chi fa i
fegreti ?

Cam. 1 ’ non fo che me ne dire; lo dubito, e
non dubito : per ufcir di quefto farnetico,
fingo quefte nozze.

Val. O di che vi chiarirete voi di piu per
quefto ?

Cam, Come domine di che? del tutto. Dim¬
mi j
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mi, credi tu che,fe egli ha pratica con
cortei, che egli acconlenta di tor donna ?

Val. Egli troverà qualche fcufa.
Cam. E che fcufa, che monti un frullo? o al¬

lora che «’ fi andrà avviluppando, gli
mortrerrò io e con parole e con fat¬
ti, che il meflere voglio elfere io, inten¬
dila ? Se egli acconfente . . .

Val. Adagio.
Cam. Non dire, adagio; che il tutto può ef-

fere : fe egli acconfente, quello farà un
fegno, che egli non ha che far con que¬
lla Raugea cofa veruna manco che buo¬
na ; e che egli la vifita, come amico del
padre di lei.

Val. Che? gli è amico del padre?
Cam. Sì ha egli detto, a chi per me domanda¬

to ne Ina ; e dice aver prefa quella a-
micizia fino a Raugia: così, fe e’iàrà volto
a pigliar moglie, e’ non mi mancheran¬
no i mezzi da far fare a Pandolfo ciò
che io vorrò .

Val. E quando ei non voglia, vi mancheran¬
no forfè 1 partiti ? che? Ridolfo non è
giovane da avere ogni gran ricapito ?

Cam. Appunto ; la importanza è ch’io mi cavi
quello cocomero di corpo.

Val. Or mi piacete voi.
Cam. Tu hai, Valenze, intefo il rutto; ora ti bi-

fogna ordinare ( perch’io vo’ dire di voler
far
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far domenica uno defilare ai parenti ) di
parare la cala ; manda per due lome di
mortine in villa.

Val. r parerò così femplicemente.
Cam. Sì , un poco di paratine adatto adatto,

quali che un ralfettar la cala; poi ac¬

cadendomi , vo’ dire , s’io non ifcuopro
oggi 1’ animo fuo, di comprare cole per
il convito • faremo infieme tu e io.

Val. Andate adagio allo fpendere.
Cam. Penfa , eh’ io mi indugierò all’ olio fan¬

te : pur , fe mi accadrà, vedremo di com¬
prar cofe , che o lo le polfa rivendere,
o che io me ne ferva per in cala.

Val. Mefler sì meffer sì, carne viva.
Cam. Va , ordina quel eh’ io t’ ho detto : ma

odi, Valenze‘fe Ridolfo torna, attendi
un poco, così che non paia tuo fatto ,
quel che ei fa e quel eh’ ei dice,. maf-
fimc con Fuligno, eh’è il fuo fegreta-
rio.

Val. Eimò / io non potrò, che e’ fi guardano
da me.

Cam, Qualcola ne caverai; tu tifaci diligenza.
Val. Io ne farò quel che mi farà poflibile.

il fine del -pruno Atto.

A T-
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ATTO SECONDO*
SCENA PRIMA.

Ridolfo , e Fuligno.

Fuligno , tu fei talor troppo cre¬
dulo .

Fui. EU’ h} Ridolfo, una favola, l'opra dime;
prefittemene fede . In cala di Pandolfo
(io l’ho veduto con quelli occhi ) non
vi fi dà ordine ninno di nozze, non vi
fe ne parla ; e iermattina ( guardate le
quello vi chiarifce la partita ) andò la
moglie di Pandolfo c la figliuola in vil¬
la , per filarvi, fecondochè n’ ha detto il
Guiggiola lor fervidore di cafa , tutto
quello mefe.

Rid. Altro ci vuole, or mi lafcia. Aleffandro
Ruftichelli, che vorrebbe , e cerca d’ a-
ver per moglie quella figliuola di Pan¬
dolfo, e contommi tutti li fuoiaffansi,
e in fomma dettomi di certo, che mio
padre ha conchiufo con Pandolfo .

Fui. Da chi l’ha faputo Aleffandro?
Rid. Hallo fentito dire.
Fui. Da chi ?

Rid. Dal popolo.
Fui. Bei tellimonio per Dio mi allegate!

Rid.
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Rid. Bel teftimonio, sìj perchè fi direbbe, fe
e’ non fufie ?

Fui. Perchè fi dicono l’anno le migliaia delle
menzogne , e delle favolacele ? non fape-
te voi, che la plebe favella fempre piu
di quello, che manco gli tocca? e di eh’
ella fa manco favellare ?

Rid. Mi fon pur anco ricordato d’un parti¬
colare : dice, che mio padre ha accatta¬
to da Dominico zio di Aleffandro certe
arazzerle • e che egli dilfe, che penlava
di aver fatto nozze • e domandandoli con
chi fi imparentava, rifpofe, Con un tuo
vicino . E chi altri è vicino più di Do¬
minico che Pandolfo, il quale abbia fi¬
gliuole da marito ?

Fui. O che belle girandole fa quello veltro
padre, per farvi paura! che belle chiacchie¬
re, per isbigottirvi ! Vuol parare la cafa del
marito, che arebbe a elfere l’ultima, pri¬
ma che in cafa della moglie, che areb¬
be a elfere la prima , fi ragioni di nul¬
la . E forfè che Pandolfo nelle nozze del¬
ia figliuola , che ha quella unica fenza
più mafehi o femmine, non vorrà fare un
parato , e una fella pompofa ? Accatta que¬
llo vecchio le arazzerie per parar la ca¬
fa , prima che egli fappia il certo d’ a-
ver conchiufo il parentado . Io vi dico ,
e vi replico, Ridolfo, (credete poi a ve¬

ltro
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Uro fenno ) che il vecchio fa tutto quel
eh’ei fa fintamente, per ifeoprirl’animo
voftro; come quello che debbe dubita¬
re, che voi non fulìe quello che gligua-
ftalfe le nozze. Ma qual certezza vole¬
te voi più chiara, o qual chiarezza più
certa di quella, che mi fen’ abbia data
Niccolozzo, eh’ è tanto fuo amico ? che gli
poteva io con più deliro modo cavar più
di certo di bocca, di quello eh’ io ho
fatto ?

R.id. Deh per tua fe raccontami ciò, eh’ ci
ti dilfe di nuovo.

Fui. Già v’ è ufeito di mente? l’trovaì Nic¬
colozzo , e dalla lunga mi feci tanto ,
eh’ io venni a ragionar di Cambio e
di voi' e li diffi. ch’io mi maraviglia¬
vo , eh’ ei non vi deffe moglie ; e maf-
fime che io fapevo, che Pandolfo ave¬
va una fanciulla grande : pur eh’ io mi ral¬
legravo, avendo fentito non fo che ragio¬
nar di nozze conchiufe. Eimè / difs’cgli,
Dio ’i volclfe che le Tuffino concimile :
elleno non fono, nè ci ha fperanza che
le fieno ; che Pandolfo fi è tirato addietro,
e quel redo che io vi. diffi. pur ora.

Rid. E ri conchiufe , che mio padre le fin¬
geva, perchè ei dubitava di quella Rau-
gea?

_Fui. lo vi ho già detto il tutto per Io ap¬
punto . Rid.
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Rid. Che riparomi dai tu,Fuligno? che man¬

tello mi truovi tu da ricoprirmi?
Fui. Quello eh’ io dicevo pur ora.
Rid. Vuoi ch’io dica a mio padre, di voler

tor la figliuola di Pandolfo per donna?
quand’ io non la voglio , e non la pof-
Ib torre ?

Fui. Voglio che Io diciate, sì; e che ricer¬
candovi egli di lòfcrivere la fcritta del pa¬
rentado, che voi la foferiviate, ch’èpiù
oltre.

Rid. Vuoi ch’io dica di torla? e eh’ io fo-
fcriva ?

Fui. Voglio, voglio, meffersì; voi mi guar¬
date ?

Rid. Io ti vo’ dire il vero, delle due 1
’ una ;

o tu fei pazzo, o tu vuoi la baja del
fatto mio.

Fui. Ancora faltate di nuovo ? ne volete u-
dire la ragione, che a quello mi muove ?

l’dico che voi devete tenere per fonda¬
mento certo e (labile , che Pandolfo non
folo non acconfentc a quelle nozze, ma
che le fono così da veltro padre finte,
che egli non ne fa nulla. E li tellimo-
nj ballevoli a farlovi credere , voglio
che fieno , Lo aver mandato Pandolfo la
figliuola e la donna in villa ; il non
fare egli ordine neffuno in cafa ( che gran-
dilìirno io farà quando farà maritaggio,

PA
*
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per cfler perfona fplendida e galante i
e non avendo fperanza di far altre noz¬
ze ) lo fparnazzamento, che vuol mollra-
fe voflro padre di fare, quando men far
lo dovrebbe* che fapete ben voi, quan¬
to naturalmente egli fia mifero ; l’aver¬
mi egli dianzi, come io vi dilli, fuori
del folito fuo , come quello che fottrar
mi voleva, conto quello parentado , e
fattomi quafi forza al crederlo ■ tanto
che allora, come io vi dilli, m’ accodi
io del proceder fuo immafcherato e fin¬
to . Aggiugnete a tutto quello le parole di
Niccolozzo j e fate là conclulione poi dà
voi Hello di quella cola.

Rid. O dimmi • che utile mi tornerebbe il con-
fentire a Cambio ciò che tu dici?

Fui, Un utile di chetarlo per parecchi anni j
perchè come egli vi affronta, e vi ri¬
cerca del confenfo al parentado j e voi
gnene diate ( perciocché egli fi afpetta da
voi ogni altra cola ) e’ riman mutolo .

E che ? e’ potrebbe elfere , che per dar co¬
lore alla Tua favola * egli fi avelie fat¬
ta quella feri tra , e per isbigottirvi di-
celle j Sofcrivi: fe ciò fuffe ( il che però
non credo ) foferivete fubito. Così gli
leverete del tutto ogni fofpetto , che e-
gli avelie prefo per contrario di quella
Raugea, o d’altro .•

Rid,
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Rid. E fe, promeflb ch’io gli avelie , egli tro¬

vale Pandolfo, e conchiudeffe ?
Fui. O voi dite le belle cofe ! non gli ha di

già Pandolfo negato il parentado in pub¬
blico ? che vi credete ? che a guifa d’ un
fanciullo ei fi rivolti? Or credète voi
che Cambio , allora che i ragionamenti di
quello tra loro vagellavano, non facelfe
ogni opera , e adoperalfe ogni mezzo per
tenere il filo appiccato ? ora che del tut¬
to è rotto, non voglio che voi abbia¬
te o lui per sì pazzo, che di nuovo vi
lì metteffe, o Pandolfo così voltabile, che
egli ci acconfentiffe. Aggiugnete a quello
il ragionamento del nuovo parentado, che
egli, fecondochè voi fleffo mi dite, ha
con Aleffandro giovane nel vero degno
di quello e di maggiore partito per le
buone qualità fue, e per la mala difpo-
fizLone de’tempi, dove non fi truova al¬
tro che rovinati, che vogliono tor mo-
glie.

Rtd. Aleffandro è a termine ( fe egli mi ha '

detto il vero) che, fe io non lo impedi-
fco , egli mette il parentado fuo con Pan¬
dolfo per fatto.

Fui. Io ne fono più che certo" e dico, che
quanto la cofa è più chiara, tanto do¬
vete voi andarci di miglior gambe.

Rid. Se avuto che egli avelie il sì da me, e
1 veg-
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veggendo di non poter fare con Pandol-
fo, egli ne trovàffe un’ altra ?

Fui. Il dire, Non dilli di sì a cotella, vi li¬
bera del tutto; come noi liam colli, la
vacca è nolìra.

Rid. O Fuligno, quello è lo llran partito/
Fui. E’ vi pare, perchè voi non fiere prati¬

co .

Rid. l’ho Tempre feguito in ogni cofa il tuo
cordiglio, ma in quello io non mi ci ri-
folvo.

Fui. L’avervi io confìgliato bene Taltre vol¬
te , mi doverrebbe pur aver acquifìato ap¬
preso di Voi qualche poco di credito ,
da farvi rifolvere a rapportarvi a me di
quelle cofe , che voi non intendete, o ne
fiate dubbio.

Rid. l’mi fono difpollo in quello cafo di cam¬
minare co’ piedi tuoi: ma di grazia,'Fu¬
ligno, penfa bene, fe tu ci vedi perico¬
lo • perdi’ io dubito .

Fui. E di che dubitate ?
Rid. Non lo lo.
Fui. E' folle cofa farfi paura con l’ombra ,

Rid, Ti pare adunque, ch’io lo faccia?
Fui. Anzi mi pare, che non polfiate fare al¬

trimenti .
Rid. Se pare a te , ancoraché a me nonpof-

fa parere, io pur voglio che e’mi paia,
e che e’fia ; fu, facciamo ciò che tu vuoi.

Fui.
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Fui. Che voi troviate voftro padre, voglio :

ma o eccolo perDio' cola ricordata per
via va.

Rid. Dio mi ajuti, eh’ io non pigli la fal¬
lace .

SCENA SECONDA.
Cambio , Fuligno , e Ridolfo.

MEI negherà più certo, ch’io non
fon qui.

Fui. E vo’ trarrai qua,ohV non mi vegga con
voij fate buon animo.

Cam. A quefto bifogna eh’ io gli inoltri l’er-
ror fuo.

Fui. Andate alla volta fua.
Rid. Fuligno, penfianla bene.
Cam. l’vo’ che e’ conofca, che quella gazza ha

pelata la coda.
Fui. Eh andate là, canchero venga a tanto pen-

fare.
Cam. E ’ egli quello qua?
Rid. O Dio ! a che pencolo mi....
Fui. Su, che e’vi ha villo.
Cam. Egli è dello, ed è foloj la va bene, quel

trillo di Fuligno non lo potrà imbeche¬
rare .

Fui. Fate buon vifo.
Rid. l’fono in termine da ciò/

I 2 Cam.
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Cam. r vo’ torre quefto foglio in mano . Ri¬

dolfo .

Fui. Su , che e’vi chiama: fate che e’non pa¬
ia , che voi lo abbiate vifto .

Cam. E’ non mi ha fentito. Ridolfo.
Rid. Chi mi....3 o mio padre.
Fui. O bene/
Cam. V ho cerco di te tutta mattina ; quan¬

to ho io a tenere quefta cofa in ponte ?

quanto hai tu a penare a rifolverti ?

Rid. Io fono rifoluro, e vo’ far ciò che voi
volete.

Cam. Di che cofa ti parlo io ?

Rid. Di quefto parentado tra la figliuola di
Pandolfo, e me .

Cam. E fei rifoluto a torla.3
Rid. O perchè no, contentandovene voi ?

Fui. Gonfia torottela, vecchio ftregoncj sì leg¬
gi , brachieri.

Cam. O io guardavo, che io mi penfava d’
aver tolta la fcritta del parentado , e io
ne ho tolta quefta altra in cambio : va
allcttami fu in cafa, eh’ io vo a botte¬
ga per efla, e torno ora.

Rid. Io verrò fin là, le voi volete.
Cam. No no , afpettami pure .

Rid. Tanto farò.
Fui. 11 lione deve aver la febbre , poich’ ei

palleggia.
Cam. Quefto fare giudizio delle perfone è co-

fa
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fa falfa , e pericolofa.

Fui. Strologa,vecchio; ghiribizza, penfala bene .

Cam. Io credevo di coftui una cola , en’è un’
altra.

Fui. La medicina lavora,
Cam. E fo che Pandolfo era di *mia, ma s’

io m’abbatto in lui, fon certo ch’io lo
caverò di quello errore : quella favola po¬
trebbe elfere Hata per me la buona favola .

| Fui. Che difegna di far quello vecchio, or
eh’ io gli ho rotto, come fi dice, l’uo¬
vo in bocca ? per certo che, s’io lo pof-
fo da difcollo, sì che egli non mi veg¬
ga , feguitare , i’ non fono per avere man¬
co che bel tempo delie fue aggirandole.
Ecco di quaAlfonfo, voglio io dirli que¬
lla cofa ? no ; che egli è accompagnato ,
e io ho fretta .

SCENA TERZA.
Ricciardo detto Alfonfo, e Minuccio Saneft,

VOi fapete, Minuccio, che dal gior¬
no in qua che Alberto mio zio

venne a Ilare a Siena vollra, io non fo¬

no, fi può dir, mai ufeito di quella cit¬
tà; ed in quella attendendo a’miei lludj,
ho del tutto lafciato il governo dei trai-O

* f. della mia opinione ,
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fichi , e di tutti li noftri affari ad Al¬
berto : nè mi è accaduto mai fapere i
coftumi deir altre cittadi, o che dazj, o do¬
ve , o di che in quelle fi paghino ; ed ora ef-
fendomi occorro per la quifiione, che vi ho
raccontata, fuggirmene in quella terra
a furia, e quali iconofciuto , avevo nel-
I? valigia quelle poche argenterie,che io
tolfi al parar mio di cafa, e ne venivo
fopra penfiero, nè tenevo cura di dazj
o di gabelle . E per dire il vero, non a-
rei mai perniato, che quelle che fervono
per ufo mio pagaffmo dazio ■ e credo che
nel modo medefimo ci farebbe rimallo
colto ogni forelliero, il quale non fa-
peffe di quella ufanza cola veruna, fic-
coni io non fapevo.

Min- Abbiate , Alfonfo, quello ricordo' ovun¬
que voi andate, giucate fempre netto; al¬
le porte inoltrate ciò che voi avete , pagate
ciò che e vi chieggiono ; che alla fine del
giuoco chi gli vuole giuntare, gli paghi.

Alf. Doverieno pure avvifare chi non fa .
Min. Eglino infegnano , ma a fpefe dei difce-

polo.
Alf. Si pctrcbbono anco aflaffinare gli uo¬

mini alla llrada.
Min, Non andafs’egli altro, che il peccatojfec-

cia di uomini fono .

Alf. Non hanno colloro fopraccapi.3 non ci fi
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tiene ragione in quefta città ?

Min. Come ragione? o dove fe ne minlftrò
mai altrove tanta, quanta in quefta cit¬
tà al tempo di quefto gloriofo Duca ?

j Alf Andiamo adunque, Minuccio, di grazia a
trovare i padroni di coftoro ‘ io vi fup-
plico per la patria medefima , per Io amo¬
re che è tra voi e Alberto mio zio ,
che voi che avete la pratica di quefta
città , e di quelle gabelle , mi vogliate
aiutare , che e’ non mi fia fatto un trat¬
to di quefta qualità,

Min. Non dubitate,Alfonfo ; che del male voi
avete avuto ventura a trovarmi.

Alf. Ventura grande per certo, perchè io fo¬
no qua come mofca fenza capo.

Min. Noi andremo ora a parlare ai maeftn.
di dogana ; ed eglino fo che aranno al
calo il rifpetto , che e’ merita .

Alf. Se non balla a’ maeftri , parliamone a
Sua Eccellenziaj purch’ io non perda ,
balta,

SCENA Q_ U A R T A.
Ridolfo , Minuccio , e Ricciardo detto AU

fonfo.

D Acchè ’l vecchio non mi vede , e
coftui mi è sì comodo , io gli con-

I 4 te-
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levò pure il feguito.

Min. Ballerà per ora parlare a’ maeftri.
Rid. Alfonfo.
Alf. Chi mi chiama ?
Rid. Udire : con licenzia voftra, gentiluomo »

Min. A voftro piacere.
Rid. Che avete fatto ?

Alf. Nulla per ancora.
Rid. Dove andavate voi ora in entello am¬

bito ?

Alf. A trovare i maeftri di dogana .

Rid. Per che conto x maeftxi ?

Alf. Perche altro conto vi credete, che per
quello ?

Rid. Che ajuto vi poftbn dare i maeftri in
quefto cafo ?

Alf. Se elfi non potranno, io ricorrerò a Sua
Eccellenzia .

Rid. Oimè! come a Sua Eccellenzia ? voi ro¬
vinerete voi, e me a un tratto.

Alf. Me non rovinerò io i di voi fiali vo¬
lito il penfiero : vi credete voi forfè , che
io vegga aflaffinarmie eh’ io ftia che¬
to.'1 io griderò fino ai cielo .

Rid. A che propofito quelle parole?
Alf. A propofito di accompagnarle co’fatti-
Rid. Non er’egli molto meglio trovate quel¬

lo amico, che fi finga quel veltro zio?
le nozze di Pandolfo, fapete, non fono
vere.

Alf.
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Alf Che zio ? che nozze dite voi ? o che

Pandolfo ì vi credete forfè menarmi per
il nafo ? io. vi dico, e vi replico che per
ogni mezzo, che farà poffibile , io vo¬
glio cercar di riavere le mie argenterie.

: Rid. Che argenterie ?

,
Alf. Che voi mi avete tolte.
Rtd. Che io vi ho tolte ?

: Min. Oimè ! gli alzono molto la voce.
Rtd. l’non credevo, Alfonfo , che voi mi à-

vefte in cotefio concetto’ guardate, che
voi arete il ladro in cala .

Alf. In cafa mia non fu mai ladri i
Rid. Nè io, nè nelfuno di cafa mia,Alfonfo.
Min. V ftù per accollarmi.
Alf. Io non dico , che voi fiate ladro

; Rid. Anzi lo dite , dicendo eh’ io vi abbia
tolte argenterie.

: Alf. O voi, o voliti gabellieri, o come voi
ve li chiamate : o per grazia di Dio e’ fu
in prefenzia di tanti teftimonj, che la co-
fa è nota.

Rid. Che gabellieri ? fiate voi in voi ?
Alf. Bella cofa ! un povero forefìiero farli gli

affaffinamenti, che gli fi fanno/ ma fe
quella non mi fi fecca, Sua Eccellenzia
intenderà il tutto.

Rid, Perdonatemi, io vi ho colto in cambio'
e’ mi fa male, gentiluomo, di avervi te¬
nuto a difasio .

Alf.
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Alf. E’ non ci accade fcufa • chi è uomo, er¬

ra : già non mi pareva di avervi vedu¬
to alla porca.

Min. Che è fiato, Alfonfo?
Rid. Eh niente, niente . Gentiluomo, dov’ io

poffa farvi fervigio, fervitevi di me.
Alf. Mi raccomando a voi, Minuccio, an-

dianne,
Min. Che è (fato ?
Alf. Voi l’udirete per la via .

Rid. Guarda, s’io ero entrato nella pecora/
ma chi non farebbe rimaffo colto, veg-
gendo uno così fimile ad Alfonfo ? dac¬
ché il vecchio non torna, e’ farà buo¬
no ch’io vada a cercare di Alfonfo , c
lo ragguagli del feguito.

Il fine del fecondo Atto ,

AT-
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ATTO TERZO
SCENA PRIMA.
Cambio, e Pandolj'a vecchi .

AScoka di grazia, io voglio che tu
venga fino a cafa mia , noi ci

fiamo a duoi palli : e’ mi afpetta in ca¬
fa , io voglio che tu gli parli, e che
tu ti fganni, Pandolfo, e che tu vegga
che ciò che ti è flato detto, non è ve¬
ro • e che le male lingue, che ti dico¬
no del mio figliuolo quel che le ti di¬
cono , che non ho potuto aver da te la
grazia di fapedo, fe ne mentono perla
gola, e fanno rutto per invidia del tuo
bene , e del mio .

Pan. Sono fiate le male lingue quelle,Cambio,
che feciono, che quando il tuo figliuo¬
lo aveva a fofcrivere la fcritta del pa¬
rentado , egli fe n’andaffe in villa ? e non
tornaffe fino che egli feppe, che noi a-
vevamo rotto la pratica del parentado?

Cam. Deireffer ito egli in villa incolpane non
lui, ma il mio poco accorgimento, che
indugiai tanto a dirgnene , che egli era i-
to via : del Ilio efl’ere fopraflato in villa
ne fu cagione la caccia,chela Eccellen-
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zia del Duca fece • che effendo alloggia¬
ti piìi gentiluomini cortigiani col mio
figliuolo, non era cofa conveniente che
egli gli cacciafle di cala, o lafciafle la
cafa a banda , e venifline : dell’ avere rot¬
ta la pratica del parentado così preflo,
ne filili cagione tu medefimo, che a fret¬
ta e furia fpiccàfti.

Pm. Io fpiccai , perchè sì" e balla: penfa,
Cambio, che ciò che io feci, io lo fe¬
ci mal volentieri" che tu fai quanto noi
fiarao fiati amici : e Dio e gli uomini dab¬
bene , con chi io conferii il parentado,
fanno quanto volentieri io lo facevo :

ma fentito quel ch’io fentii, io feci co¬
sì per non far peggio.

Cam. Dimmi almanco quel che tu fendili.
Pan. E’ non accade.
Cam. Anzi accade : perchè fe tu volevi dii-

dirmi, e non avevi altra via che que¬
lla di dire, E’ m’è fiato detto" lomi dol¬
go di te ; che fendo amico come tu mi
lèi, dovevi dirmelo liberamente, quan¬
do io te ne ragionai, e ne arei cercato
mia Ventura. Ma fe tu ci eri volto, e
che per il dir d’altri , o per qualche
mancamento del mio figliuolo tu ti fia
tirato addietro, dimmelo di grazia, perchè
fe la cofa farà ( come io credo che la
fia) falla , io te la farò toccar con ma¬

no:
%
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no : fe la fia vera , e che ci fia ripa-
roj io ti vo’ far vedere, Pandolfo, eh’
io ho tanto caro la amicizia tua, ch’io
non lafcierò cofa indietro , che far Info¬
gni per riparare. Se ella non arà ripa¬
ro , io arò pazienzia • e dorrommi di me,
e non di te.

Pan. Non mi forzare, Cambio, a dir piu ol¬
tre. Il tuo figliuolo non ha l’animo vol¬
to a tor la mia figliuola • e 10 lo fo,
e da perfone degne di fede ■ ed anco fo
perchè .

Cam. Bifogna feoprire il male, chi vuol che
fi medichi' elei de’ generali, vieni a’par-
ticolari.

Pan. Or oltre , tu vuoi ch’io dica, io dirò :

fe e’ti difpiace, tuo danno. Credi tu,Cam¬
bio, eh’io non fappia, che egli bazzica
colli in cafa cotefto Sanefe ?

Cam. Altro ?
Pan. E che quella Raugea è fua cofa ? e che per

infino a Raugia.... orsù , e’ bafta.
Cam. O ringraziato fia Dio, ecci altro male

che quello ?

Pan. Ti par quello poco? ben ci può egli ef¬
fer ancora altro , chi fa i fegreti loro ?

i fegni ci fon dolorofì .

Cam. E’ mi giova che e’ non ci è cofa,eh’ 10
non fapeffi • e che tu fei in errore in
una cofa, dove ancor io, che avevo vi¬

llo
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fio que'fta amicizia, erravo, fin ch’io non
fui chiaro, nel modo ch’io fpero di far
chiaro or te. E ch’io ne dubitali!, te
ne può far fede il non ti aver io mai di
quella cola ragionato, dappoi che tu ti
tirarti addietro : e quello era che , innan-
zich’io te ne ragionali, lo volevo toc¬
car con mano quella cofa onde ella ve¬
niva , e fonimene chiarito , ed ho trova¬
to , che tra cotella giovane e’ 1 mio fi¬
gliuolo non è fe non buona amicizia e
onella * e che egli la va a vifitare, co¬
me amico ch’egli è del padre di lei, il
quale è Raugeo, mercante di non pic-
ciola condizione : e che quello fia ve¬
ro , io ti pollo far vedere , fe tu vuoi, le
lettere , che il padre di lei manda almio
figliuolo, per le quali gli commette che
la vifiti, e di più gli ha rimeffo dana¬
ri, e io lo fo. Ma quando quelle cofe
non ci fulfino ( che ci fono , e te le farò
vedere, fe tu vorrai ) non ti arebbe a
levare ogni fofpetto di male, l’elfer el¬

la in cala quello Alfonfo, che in vero
è un giovane dabbene ? con la moglie
di lui, che fai di che parentado e qua¬
lità eli’è? credi, che ella non vorrebbe
in cala collei un’ora, fe lafulfe.

Pan. Eh le fon donne, e non ne intendon
più là.

Cam.
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Cam. Anzi per vedere i difetti Tutta dell’al¬

tra hanno cento òcchi, per udirli cen¬
to orecchie , per dirli mille lingue : ma
io dubito piuttoflò j Pandolfo , che il ma¬
le non fia altrove.

Pan. Come altrove?
Cairi. Si, che e’ non ti fia partito far parentado

con perfone ricche, o favorite a tuo mo¬
do • e che ti ha dato in mano qualch’
altro partito migliore ; e voglia, per ri-
trarti, allegare ora la fcufa della Rau-
gea •

4Pan. Deh non mi entrar colti, Cambio,di gra¬
zia . Chi voi fiate, e quel che voi ave¬
te, e’ fon parecchi anni, ch’io lo fo be-
nilfimo, e me ne arcicontentavo ; ed an¬
coraché affai partiti mi capitaffero in¬
nanzi , T non perciò volli mai dare o-
recchio a neffimo, le non dappoi ch’io
fpiccai reco : e per dirlavi in breve, e’
non m’ha dato noia, e non mi dà altro
in quello tuo parentado, altro, fe non
che in fatto io dubito che il tuo figliuo¬
lo non ci fia volto ■ venga or la cagio¬
ne o dalla Raugea , o donde la li vo¬
glia . E tu fai che in quelli cafi de’ pa¬
rentadi , quando e’ non vi è un certo
che di foddisfazione di animo delle par¬
ti , e’ non par mai che vadia nulla be¬
ne. Cambio, io ho quella figliuola fo-
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la, e fe io la acconcio bene, io fon fe¬
lice; fe male, iolon rovinato: io vo¬
glio ingegnarmi di fare un parentado,
non una niraicizia .

Cam. Se io credeffi altrimenti, Pandolfo , io
non ne parlerei ; ma io lo l’animo del
mio figliuolo, ed fiorine tal ragguaglio di
bocca fua propria , eh’ io non dubito
punto che e’non abbia a elfere , quando
tu lo voglia fare , un parentado come tu
10 defideri. E vedi, che infino che io
non ho tocco con mano il tutto, e a-
vuto il si di bocca propria , io non te
n’ho voluto dir parola : ma or che egli
è in quella buona volontà, io ti vo’ ben
pregare, che tu mi voglia contentare ;
che a dirti il vero, io ho un buon fi¬
gliuolo ; e dubito fempre , che egli non
dia in qualche pratica cattiva che me lo
rovini, é faccia che io non lia mai più.
contento.

Pan. Io fon confufo, io ho dato intenzione
a un altro ; maladetto fra il mio non ti
aver trovato ftamattina •

Cam. Ogniuno è libero di fe , e finché e’non
fi è dato altro che intenzione , fi può
lenza biafimo ciafcuno tirare addietro.
credi tu che,fe cqtello tale trovalfcme¬
glio, che e’guardaffe a parole? fetuhai
11 capo a compiacermi, non ti dianoja
cotello. Pan .
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Pan. Se io credeffe che quello folle il ben

del tuo figliuolo , e della mia figliuo¬
la • l’amicizia noftra è fiata ed è di ca¬
le forza, ch’io non ti potrei mancare j
nè fon per mancarci , dove tu mi fàc¬
cia vedere , che il tuo figliuolo ne fia
contento.

Cam. Così fia , e non in altro modo • e per far¬
ti vedere la voglia fua , afpetta.

SCENA SECONDA.
Valenza , Cambio , e Pandolfo .

CHi picchia ? oh ! Cambio -

Dì a Ridolfo, che venga giufo.
Val. O egli è ufcico fuori.
Cam. Pur gli diffi, che mi afpettaffe in cafa,
Val. Sarà forfè venuto a cercar di voi.
Cam. Non può elfere andato altrove che a hot*

tega mia , perchè io gli diffi di andar
là : fe e’ torna , digli che mi afpetti.
Pandolfo, andiamo verfo bottega; ch’io fo
che egli ha tanta voglia di quello pa¬
rentado , che dicendo io d’andar per la
fcritta, e’ non ha potuto alpettar ch’io
torni.

Pan. Se la cofa fia così, quello è buon fegno,
Cam. Piacendo a Dio il fegno èbuono,earà

tifiglior effetto.
K Pan.
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Pan. Dio il voglia, che io non pollo aver de*

fìderio maggiore, che aggiugnere alla buo¬
na amicizia noflra il buono ed amico
parentado.

Val. Io praticherei quello Cambio mio padro¬
ne cento anni, ch’io non lo intenderei
mai. Stamani egli mi dille come in fe-
greto , che quelle nozze erano fìnte j or
lo veggo con Pandolfo , e per quanto
io ritraggo da loro parlare, elleno fono
vere, e io ci fon da lui flato uccellato.
A che propofito ha egli fatto quello ? for¬
fè per ifpender poco ; o pure ha volu¬
to vedere s’io ero tanto goffo, ch’io non
conofcefft che e’ mi aggirava; in fatto io
fon tondo di pelo. Or bifogna ch’io af¬
fetti il parato un poco meglio, ch’io non
mi avevo penfato. Ecco Fulignojvoglio
io dirli chV mi venga a aiutare ? non,
che egli è un afmo, e non vorrebbe ' e
io arei quel difpetto.

SCENA TERZA.
Fuligno fola,

VEdi che feguitai tanto quelli duoi
vecchi del diavolo , ch’io intefl

quel ch’io non arei voluto intendere. O
che farai tu, povero Fuligno ? cofloro fo¬

no
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no d’accordo, il parentado è fatto, e Ri¬
dolfo (coperto,- e rovinato, e tutto per
configlio mio * come la piglierò io ?

che leufa troverò, che mel prediffe? Io
credetti bene che e’piovefle, ma non che
e’diluviaffe . Or oltre, il dolerli e il pia¬
gnere è Tarme de’dappochi • a trovar Ri¬
dolfo prima che’i vecchio Io truovi, ac¬
ciocché a quello difordine primo non ne
feguitalfc un altro maggiore -

SCENA Q.UARTA-
Ricciardo detto Alfonfo , Fuligno , Serva .

FAte a mio modo, buona donna, an¬
datevene a cafa ; che, fe i fanciulli

fi accorgono di quello volito farnetico „
e’ vi daranno dietro co’l'affi..

Fui. O ecco Alfonfo.
Ser. Eh Alfonfo Alfonfo, voi farelle molto me¬

glio a penfare di Ilare più in pace con
la volita moglie, che voi non fate.

Fui. Se la ferva lo laida, io gli vo’ conta¬
re quella cola.

Rie. Non vi dico io, che voi fiate m^ta 51

dove avete voi trovato, ch’io abbia me-
glie?

Ser. Chi è quella , che Ha in quella cafa quivi ?
Rie. Io che ne fo ?

Ser.K 2
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Ser. E’ dee toccare a qualcun altro ad cfier

pazzo.
Fui. O Dio! la non fi parte.
Rie. Io vorrei volentieri che e’cafcaffe mor¬

to e voi, e chiunque vi fta dentro.
Fui. Egli è così alla fgherra.
Rie. Levatemivi dinanzi, ch’io ho altri pen-

fieri che i fatti veltri.
Ser. O ch’io muffi, s’io non lo vo a dire a

madonna Margherita voflra : bella cofa/
e che diavolo farciti voi però ,fe non fuf»
fe fiata lei?

Rie. Guarda, fe quella beftia mi aveva dato1

innanzi a tempo !

Fui. Alfonfo, trovafte voi l’amico ?
Rie. Il mal che Dio dia agli amici.
Fui. Che è flato ? dove andate voi ora in ro¬

teilo abito.5
Rie. Facciati ch’io non facelfe, come dianzi;

chi fei tu ?
Fui. O bene ! ho io fcarabiato vifo ?

Rie. O cambiato o no, io non ti conofco.
Fui. Fuligno.
Rie. Qual Fuligno?
Fui. Il fervidore di Ridolfo
Rie. Mio cognato.5 ben iflà, tu m’hai colto

in cambio.
Fui. Diavolo ch’io abbia le traveggole ! non

fiere voi Alfonfo?
R/ri^Corae fe c’ non ci poteffe elfere più d’u-

vollro cognato,
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no Aifonfo .

Fui. Da Siena 2
Rie. Altro ci vuole • a Siena fono più di fet¬

te Alfonfi.
Fui. E i’fon ben più matto d’un Sanefe, a

Ilare a fare agli feimuniti con un Sane-
fej che ho più fretta, che chi tnuor di notte-

Rie. Che chiacchiera è quefta ? fon io un bar¬
bagianni , o fon voluto fare ? qui mi pa¬
re che ogniuno li fia accordato a tornii
fu, e a tornii il mio , ch’è peggio ; e fto
quafi per dire che Minaccio ( in che io
mi fido ) voglia anco elfo paftura del
fatto mio, avendomi importo che io Io
afpetti fu quefta piazza, finché egli ab¬
bia fpedito un fuo negozio, e che fia
ora di magiftrato ; dove egli fapeva , che
arrivar dovevano quelli uccellacci a dar¬
mi faftidio.

SCENA Q.UINTA.
Serva , Madonna Margherita, Ricciardo.

IO per me credo , che e’fia impazzato -

Evv’egli ì
Ser. Madonna sì.
Rie. Ma quelle fono forfè le burle carnafciale-

fche de’Fiorentini, quello torre l’altrui per
burla .

K 3 MM.
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MM,Che cofa è quella , Alfonfo ? a che fare

fiate voi ora colti lucri in
o
cotdlo a-

bito ?

Rie. Io ? dicevate voi a me, madonna ?
MM.A chi credete voi ch’io dica?
Rie. O con quella si che non farebbe ma-

la cofa il burlare , e meglio il far da
vero. Che vi piace,, madonna?

MM.Yoi doverteli! aver oramai intefo, eh”
io non voglio più collei in cafa un’ o-
ra, un pallio .

Rie. Madonna, burlatemi voi?
MM. l’fo’I malan che Dio ti dia : i’ ti giuro

e prometto che, fe tu non me la cavi
di cafa, io ti farò quell’ onorche tu me»
riti : si sì, gira pure il capo ; già fo io che
tu non fardi! da Siena, fe tu fulfi favio..

Rie. A cane ,che abbaia, o pane o battone.
MM.Ta non fardi! tanto ardito: i’vo’veder

quel che ha da elfere. Lucia, va rollo
per Bartolo mio zio.

Sei'. l’vo. Eh Alfonfo Alfonfo, voi fardi! il
meglio a dare manco feontenti a que¬
lla poverina, che voi non fate.

Rie. O vedi, che bella fella / o coiloro fon
tutti matti, o fon matto io j o «i io far*
nerico, o colloro mi colgono in cam¬
bio, ch’io non credo però, che e’m’uc¬
cellino : i’ vo’ vedere, dove quefta fefta fa
riufeire.

MM.
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MM.O fciagurata a me ! fu ben il dì maladet-
to, che io nacqui.

Rie. Deh madonna, di grazia ditemi chi....
.MM.Eh nella tua mal’ora lievamiti dinanzi.
Rie. Sendo bella, fiate piacevole.
MM.Ti credi forfè , ch’i’ fia tua ftiava ?

Rie. Per mia padrona vi voglio io , madonna .

■MM.Che maledetta fia l’ora e
’1 punto , che tu

mettefti piede dentro a quefta cafa : che
tu non meritavi già tu,di avermi per
moglie.

Rie. O Dio/ come è poffiblle quefto ? per cer¬
to coftoro mi colgono in cambio : e co¬
me può elfere, che io famigli tanto il
marito di coftei, che da lui ella non mi
riconofca ? i’ non voglio più maravigliar
degli altri : fecondo il dir di tutti e’ non
varia da me e lui null’altro, che l’abito ;
o Minuccio , perchè non giugni tu ora ?

SCENA SESTA.
Bartolo vecchio , Serva , Ricciardo , Ma¬

donna Margherita.

I

L'Lia vuol fempre far delle fue, e’gli
» .. par efler troppo favia.

Ser. Sempre,fe nulla ci è, e’li pofaaddoflba
quefte povere donne.

MM.Se Dio vorrà, i’non fopporterò più.Voi
K 4 fia-
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fiate il ben venuto , Bartolo .

Rie. O or dì , che l’andrà dove l’ha a ire .

Ber. Che ci è di nuovo ? che quiftione è que¬
lla ? Margherita , tu lei troppo fuperba • e’
non reggerebbe teco preflb ch’io noi
dilli.

MM.O feiagurata me ! io mando per lui accio-
chè e’mi aiuti, e mi dà contro .

Rie. V vo’ ftare a vedere, fe anco quefto vec¬
chio mi coglie in cambio.

MM.E ’ bisognerebbe , che voi fapefte quel che
egli m’ha detto , e quello che egli mi fa.

Ser. Peniate, egli l’ha chiamata una cagna.
Bar. Perchè la gnene ara data caufa.
Rie. O e’viene in qua • ben , io te la do fatta .

Bar. Manderai anco a lui quel ch’io ti dirò"
che ci avete oggimai tutti a dua fìracco.

Ser. Gnaffe, noi abbian fempre a tribolare.
Bar. Alfonfo , be’ che chiacchiere fon quelle ?

avete voi a mettere a romor Firenze o-
gni dì a quefto partito?

Rie. Gentiluomo , e’ mi increfce, che voi pec¬
chiate tutti in quefto umore, e che voi
non conoidale, che voi date in nonnul¬
la col fatto mio.

JVLM.Già te lo credo io, ma la cofa non an¬
drà come tu credi : quella Raugea i’non
la voglio in cafa.

Bar. Sta un poco cheta.
MM,Si sì, Bartolo, voi non lapete voi, quel

che
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che quello fciagurato mi fa.
Rie. Avvertite, madonna, voi mi cogliete in

cambio.
M.M.Yedete, come egli uccella.
Rie. E avete il torto, benché in vero voi

meriterefti bene d’ effere uccellati.
Bar. Uccellare noi, eh? fciagurato / che ti do-

verrefti vergognare; che, le non ch’io guar¬
do che...

Rie. Be’ fune, fune; quello vecchio è rim¬
bambito .

Ser. O Dio/ vedi, quel che e’dice a Bartolo.
Bar. Margherita.
M.M.Meffere.
Bar. Odi qua.
Rie. E’ fanno configlio ; che vorranno fare ?

qualche altra girandola ? non dichino
colloro male de’ Sanefi, non gli chiami¬
no fciocchi.

Bar. Fon mente, come e’ s’ è cambiato in
vifo.

Rie. Che e’mi pare che e’non abbino man¬
co dovizia di Giovanni, che Siena di
beffi .

Sor. Eh Alfanfo , io voglio che e’ vi balli ; nonvi fate più feorgere a quello partito.
Rie. Quella llrega fucida ...
Ser. O che ti poffa venire una fittola, vifo

di lei, ritratto pazzo.
Bar. Andian per loro , che gli è ufeito fuor

de’
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de’ gangheri.

Rie. O pur fi rifolverono a irli con Dio :
poco fa queiraltro mi chiamò Alfonfo,
e Sanefe; ma forfè aveva egli fentito
chiamarmi cosi, e parlava come gli fpi-
ritati. Quello Minuccio non fi vede com¬
parire in lato veruno : farà forfè meglio
ch’io m’ avvìi verfo dogana , che fi fa tar¬
di, e lo indugio piglia fpeffo vizio.

SCENA SETTIMA
Bartolo , Ni%go, e Corba famigli .

G uardate bene, chee’non vifugga : o
dove è egli ?

Ni%. Saraffi avvifto della cofa, e datola a
gambe.

Cor. Nizzo, che ha egli?
Nig. Non Io vedi? è ufeito fuor di fe.
Cor. Il diavolo lo faccia ; c’ non ci manca

per Dio altro : una padrona arrabbiata ,
e un padrone pazzo .

Bar. V ho guardato , e non fi vede qua in
lato veruno : orsù andatevene in cafa, e
Hate avvertiti, che fe per forte e’corna in
qua, voi gli pogniate le mani addolfo • io
anderò a veder s’io lotruovo , e che non
fi faccia però feorgere affatto.

Ni?\ Volete voi, che i’venga ancor io?
Bar.
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i?<w. Sì vieni ; ma non venire , che fe egli ca¬
pitali di qua, il Corbo fole non lo po¬

trebbe tenere.
Cor. l’lo terrò il meglio che io potrò .
Bar. No no, tettate pur tutt’ a duci: s’ io

lo truovo, e’ non mancherà chi lo pigli •
avvertite pur,fe voi il vedetti.

Ni?\ E’ farà fatto.
Bar, O Nizze, Nizzo,

Mettere.
Bar. Odi qua.
Ni%. Che volete ?
Bar. Se e’ viene in qua , e che voi lo pigliate,

come voi l’avete in cafa, vien tu fubito a
farmelo a fapere allo Speziale .

Ni%. Cosi farò.
Bar. O tu non odi ?
Ni%. DiavoI, aiutalo.
Bar, S’io non vi fufli,Iafcia quivi, che e’mi

fia detto, e che,feil medico vi capita, e’
Io fermino.

Cor. Sarete fcrvito.
Ni?\ Ora bene.
Bar. E’mi mancava or quella briga . Oh a quan¬

te difgrazie ttan noi in quello mondo fot-
topofti !

Il fine del Ter^o Atto.

A T-
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SCENA PRIMA.

Fuligno , Alfonfo .

Oichè la cofa è qui, Ridolfo fi ri-r folve , che il miglior partito fia lo
fcoprir che cortei è voftra forella, e fua
moglie .

Alf. Cotefta è defili / e chi I’ ha a fcoprire ?

Fui. Voi .

Alf. lo ? e a chi ?
Fui. A Cambio, a Pandolfo, che ne fo io ? a

ogniuno .

Alf. Proprio a ogniuno / quarto è uno de’ tuoi
configli favj : che vorreftù eh’ io diceflì
loro ?

Fui. Che ella è fua moglie, e che egli la tol-
fe a Raugla.

Alf. Che.3 e’le ne farebbon beffe.
Fui. Se ne farebbon berte ? coftrigneteli.
Alf. E dove?
Fui. Per la via di vefeovado.
Alf O tu mi farefti andar, ti fo dire , col cem-

bolo in colombaia.
Fui. La cagione ?
Alf Eh guarda quel che tu dì * s’io lo coftrin-

go a rorla, non comparirà Cambio , e
di.
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dirà, Dagli la dote convenevole?

Fui. E voi gnene darete.
Alf. E che direbbe mogliema, veggendo eh5

io cavalli dumilia ducati di cafa ? che fai,
che per quello che è pur feguito infino a

ora per conto di quella mia forella, io
non pollo aver ben feco.

Fui. Non gnene darete, ballerà prometterla,
Alf. Io vorrei più tolto darla di fegreto, e

non la promettere • che prometterla, e non
la dare: e poi ti par Cambio omaccino
da chetarlo con le promeffe? immagina¬
ti pure che, fe fi mette mano in quella
cola , che Cambio non fia per reftar mai,
e che e’voglia vederla, e antivederla, e

combatterla fino a undanajo; tra che gli
è mifero , e che la cola non gli andrà a
pelo, e che gli parrà elfere flato uccel¬
lato .

Fui. Non dite voi che avete fermo il Nib¬
bio , e provvillogli le velie, e detto , che
venga, e meni feco il Noce, e che egli
fi faccia chiamare Alberto Spinola vo¬
lito zio ?

Alf. Sì ho.
Fui. Orsù , folla quillione di vefeovado que¬

llo Alberto ghignerà, e dirà d’ aver re¬
cata la dote : così non potranno nè Cam¬
bio , nè la voflra moglie dire nulla.

Alf. Ella parrebbe fatta a mano : io voglio più
to-
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tofto afpettare che quefto Nibbio giun¬
ga, che non può ftare , eh’io gli ho pro¬
metto di affettarlo in cafa j e come e’ fia
giunto jfeopriremo la cofa a Cambio o
per via di amici, o per via di vefeova-
do, come ci parrà il meglio -

FuL Voi l’avete Informato del tutto, n’è?
Alf. Beniffimo, fe e’faperà fare.
Fui. Egli è trifto da ciò : feguitate il tutto con

preftezza; che fe poffibile è, avanti che
fia fera , Pandolfo ne abbia a fentir nuove.

Alf. Perchè piti tofto Pandolfo, che Cambio?
Fui. Perchè ogni poco di remore fpaventerà

Pandolfo: Cambio, che ha caro di fare il
colpo , fentendo il remore ftarebbe cheto, e
cercherebbe di ftiacciare il capo al tordo.

Alf. Tutto è ben confiderare.
Fui. Seguitate io voglio ire a ragguagliare Ri¬

dolfo del tut£o, e dirgli che ftia a bel¬
lo fguardo, che fuo padre non lo truovi.

Alf. Oimè ! ben fai.
Fui. Io tornerò poi di qua, per fapere come

paffono le cofe.
Alf. Sì torna, che fe mi accadeffe nulla , tu fia

prefto.
Fui. Così farò, io mi vi raccomando.
Alf. O Fuligno.
Fui. Signore.
Alf. Se tu vedeflì per forte il Nibbio, o il

Noce, follecitali, che di grazia e’faccino
prefto. FuL
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Fui. Anzi cercherò di loro.
Alf. Per fidarli troppo nelle aftuzie di coftui,

Ridolfo ha quafi rovinato fe , e altri.

SCENA SECONDA,
Serva , Alfonfo , , e Corba.

Hi è?
Apri.

Ser. O padrona, gli è Alfonfo.
Alf. E poteva tener quefta cofa fegreta.
Ser. Guardate , che e’ non vi fugga .

Alf. Dove vai tu, Corbo ? e tu, Nizzo ?
Ser. Su , eh’ io ho aperto l’ufeio.
Alf. Che farà, manigoldi ?
Ser. Tenetelo .

Oimè/ il mio braccio!
Cor. Serra, ferra.
Ser. Oh quefta è ita bene, e’ m’hanno ferra¬

ta fuori: sì! e’fon tutti affordati, per lo
meglio ogni cofa: fe io ero in cafa , e’mi po¬
teva forfè far qualche male • che i pazzi fon
poi pazzi: o Giesù,odi remore/ a che
ci conducian noi ? Signore, e’ farebbe me¬
glio la morte : e’ dice ben il proverbio
il vero , Mentrechè tu hai dente in boc¬
ca , tu non fai quel che ti tocca. Io ri¬
cordo quello Alfonfo il piu favio gar¬
zoncello di Firenze; Ruberto, Dio gli

fac-



6o ATTO
faccia pace, non aveva altro che dire,
che le fue daffaiezze ; e gli dette la figlia
per moglie ( che trovava di vantaggiati
partiti ) (blamente perchè e’ gli pareva che
egli fapelfe cosi ben fare i fatti fuoi .

Ora i’ non fo, che domine di cofa fe 1
’

ha fatto ufeire di fe ; fe già e’non è fla¬
to quefio diavolo della moglie, che fem-
pre lo tribola: in buona verità ch’ella
gli fa talora arrecare l’anima a un gra¬
ne! di panico.

SCENA TERZA.
Ni^p , e Serva.

E
’Lo faranno diventare;e’modi tengano.
O Nizzo, ti fo dire, picchia pic¬

chia , io n’ho avuto l’agio.
Ni. Buon per voi, che non vi fiate trovata

in cafa .

Ser. Che domine avete voi imperverfato
tanto ?

Ni. Il canchero che venga a’ pazzi, io me
ne fentirò a quello braccio qualche gior¬
no ‘ e quel poveraccio del Corbo ha un
piè rotto, e un occhio peflo,

Ser. E chi v’ ha difettati per coteflo verfo ?

Ni. Il padrone.
Ser. Che? e’fi difendeva , eh ?

Ni.
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Ni. E di che forte/
Ser. Che n’avete voi fatto ?

Ni. Serratolo in Camera terréna, legato co-
me un ladro: e’dicon pazzo, pazzo'.te¬
nete a mente, che pazzi fon loro • che
eoli è in cervello beniffimo ;

Ser. Eh tu noli’ udirti dianzi, come l’udii io.-
Ni. Sia come fi vuole, purchè’l mal nonfìa-

piccolo : io vo’ gire allo Speziale per
Bartolo, e parte mi farò medicar que¬
llo braccio.

Ser. Va, ma torna torto j che égli non isfoiS
zafle l’ufcio, e facefle per cala qualche
pazzia :

Ni. Diavolo, fe gilè legato / ma non aprite F
ufcio di camera, s’io non torno.

Set. E’ non bifogna, che tu me lo dica j io non
ifcherzai mai volentieri co’pazzi : che sì
che quello noftro vicinò è venuto a re¬
more ■ lafciami levar di qui, e andarme¬
ne in eafa .

SCENA QUARTA;
Cambio , e Valendo in cafa ,

E Non mi par poter credere,' che e’
non ci fia nata qualche difgrazia-

io non truovo cortui nè in cielo, nè in
terra. Pandolfo, e io abbian fatto la

I- ferir-
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fcritta, e noi afpetta in bottega • io vos

veder fe e’folfe tornato a cala , e quel
balordo di Valenzo non fi fulfe ricor-
dato di fargli la imbafciata.

Val. Chi picchia? Cambio.
Cam, Ecci tornato poi o Ridolfo, o Fuligno?
Val, Melfer no , ch’io abbia fentlto.
Cam. Delle noPere : guarda fe c’ luffe in carne-

ra . E’nonmi par di avere a veder mai l’o¬
ra che io conchiugga quella cola in mo¬
do , che ella non polfa tornare ; ancor¬
ché quella volta io ho il sì in mano dall*
una parte, e dall’altra,

Val, Padrone, e’ non ci fono ,
Cam. Dà una corfa infino in piazza, e guar¬

da quivi dal Diamante , fe Ridolfo vi è ;
e di che venga, ch’io viafpettoin cafa,

Val. Tanto farò,
Cam. Abbi nome il Torna, Dio mi dia gra¬

zia, che l’non mi metta il fuoco in ca¬
la: eh noj ancorché delle fanciulle fem-
pre fi dica bene , pur di quella , fe le pie¬
tre potelfero parlare, le ne dirieno be¬
ne" e Pandolfo è uomo dabbene" fe la
forniglifi lui, mi balta , Elio fatto dal can¬
to mio il debito mio, faccia ora Dio la
volontà fuaj s’io non do in un cervello
pazzo affatto, ho da llarml meglio che
un Signore : quello mio vicino e’ mi davtt
ghe lofpettare,

SC E'



QUARTO. ' ó3

SCENA Q.UINTA.
Ricciardo detto Alfonfo , e Minuccio.

E
’ Ci è valuto il gridare.
La cofa è ita bene .

Rie. Volita mercè,
Min. Voletevi voi, Alfonfo, pentire? evenL

re ad alloggiar nel mio albergo ?

Rie, l’verrei volentieri ; ma, come io vi ho
detto, e’ mi parrebbe far villania all’oc
fte dov’io fono,

Min, Abbiate l’occhio , che cotefte argenterie
non vi fieno levate fu ; voi ci fiate folo ,
è vero ?

Rie, Melfer sì,
Min. Che difegnate voi di fare ? volete voi.

fermarvi in quella terra, o pur tornar-?
vene a Siena ?

Rie. l’non fono per ancora rifoluto a nulla,
e afpetto d’ora in ora mandato da Al¬
berto mio, che mi rechi danari, e mi av-
vili, fe la cofa con il mio avverfario è
compolla , o no ,

Min, Se e’vi manca danari, fate conto ch’io
fia Alberto volito , e non mi rifpiar-
mate ,

Rin. Per ancora e’non mi accade niente; ec¬
cetto che io voglio , quando voi arete

L a co-?
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comodo , che voi mi meniate a veda*
quella città .

Min. A ogni voftro piacere .

SCENA SESTA.
Medico , Minuccio, Ricciardo, Ni^go, Bartolo *

E S’io non veggio, i’non pollo dar giu-
dicio .

Rie. Domattina per tempo, fe vi piace.
Ni. O Bartolo , noi fian rovinati • egli è fug-

gito loro .

Min. E domattina fia , dove anderete addio ?
Ni. Egli ha tolto il gabban da cavalcare, e

ha non fo che lotto • e’ fi dee voler ir
con Dio .

Rie 1
’ poferò quella Valigia nell’ olleria , e
poi andrò fino alla porta , per veder le
e’ ci vernile alcuno de’noftri da Siena .

Bar. Corri, Nizzo' e’ non s’è fatto nulla: va
colli per il fornaio , rollo.

Min. Alfonfo, volete voi altro da me ? domatti¬
na di buona ora io vi verrò a trovare.

Bar. Maellro, come fareno?
Rie. Quella farà doppia cortefia .
Med. S’e’ fi ripiglia, balla .
Mi. Io mi vi raccomando .

Bar. Chi è quel ch’è con lui ?

Rie. I’ fon fempre a’ piacer vollri.
Me.
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Me. O, e’ s’ è partito.
Bar. Deh rao vedete di trattenerlo finché

Nizzo torna .

Rie. Gran ventura fu la mia, a trovar Mi¬
nuccio !

Bar. Prefto, che e’ va via.
Me. Fate intanto aprir 1

’ ufeio .

Rie. Che fe non era lui, io avevo da...
Me. Bona dies, Alfonfo.
Rie. Sì, ma e’vorrebbe efler de Curia.
Me. Come vi fentite voi oggi?
Rie. Non mi fentifs’io mai peggio.
Me. Voi fiate così cambiato in vifo?
Rie. Eh uom dabbene , noi non fian più ai

tempo di Calandrino; io mi vi racco¬
mando .

SCENA SETTIMA.
Nh^ro , Medico , Fornaio , Ricciardo ,

Bartolo .iFErmati qui , e abbraccialo bene, che
e’non ti fugga.

Me. Dove andate voi, Alfonfo? non mi co-
nofeete voi?

For. Bii'ognerebbe avere quella fune.
Rie. Io vi conofco, e paretemi uno uccel¬

lacelo .

Ni. Bartolo, a voi; noi ci fiano.
L 3

i

Me,
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Me. Ah bona verba , quajfo .

Bar. Orsù, io ho aperto.
Ni. Su,Fornaio.
Rie. Che farà? oimè ! traditori alla ftradairi

Firenze ?

Far. E’ gli cafra non fo che di fotto .

Bar. Io fio • maeflro, entrate .

Me. Quella rimaneva .-

Bar. Su , eh’ io veggio comparir brigate .
Me. O come corre quello popolo pazzo/

SCENA OTTAVA.
Nibbio veflito a ufo et Alberto , Noce

fuo famiglio.

S
ì,il Zio d’Alfonfo hai a dire ch’io
fia, Alberto Spinola Genovefe ; ricor¬

datene . Ma dove è reflato queflo paz¬
zo ? eccolo : dove eri tu ?

No. Fermatomi a pifeiar la paura t
Nib. Ha’ tu intefo, Noce, quel che tu hai a

fare ?

No. No, volli dir, Meffer no: In fatto e’non
ci è ordine, che io mi polla accordare
a farti onore ; perchè pollo che tu ab¬
bia migliore fcoglio, che il l’olito; tu mi
pari il medefimo, che co’ tuoi cenci.

Nib. Eccoci fu quella invidia furfantina di
quelli, che vedono un povero diventar ric¬

co .
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to. Nella tua malora accomodati al tem-
potale , e dammi del Metter, del Signore ;
e le non merito quello onore , lu eh’
io te la voglio empiere , dammelo per
amor di quelli panni.

No. Da qui innanzi io ti dirò, Voi'e farot¬
ti Tu: che vuo’ tu ch’io faccia?

Nibi O Dio, quanto fanno bene certi, che dal¬
la fortuna fono tirati in grado, a non ri-
conofcere piu neffuno , che gli ricordi po¬
veri ! che e’debbono fempre voler farcii
fratello con loro, come vuoi far tu meco.-

No. La prima veda , che fi fa un che arricchi¬
re , è di pelle d’afino * la feconda di
lupo i

Nib. Talora è tempo di burlare , e talor no :

e’bifogna , le tu vuoi che noi facciali que¬
llo fervizio ad Alfonfo che ci paga, che
tu tenga a mente quelli nomi , ch’io ti
ho detti.

No. Si guarda, Nibbio, eh’io non me ne ri¬
cordo .

Nibi Noce, per Dio tu anderai alle forche ,
fe tu non parli altrimenti : o Canchero
ti venga poi *

No. O maladetto quello vlfaccio , che ogni
volta eh’ io lo guardo , mi ti fa dir.
Tu; e cotelli panni, che voglion ch’io
dica lor, Voi;

Nib. Non mi guardare alvifo, tedia; guar¬
ii 4 da-
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dami a’ panni.

N[o. Odi tu : egli è forfè dei trilli partiti
il men trillo, avendo a fare onore a chi
noi merita.

jV'/Z’.Se e’ fi avelfe a far gli onori fecondo i
meriti, e’ farebbe un voler rinnovare il
mondo : ma io ti vo’ dar quella nova ,
che tu farai fempre povero.

No. Per che cagione ?
Nib. Perchè tu dì troppo ’I vero in fui vi?

fo : non fai tu, beftia , che e’non ci ha
cola piu odiofa del vero ?

No. Sì quando e’ l’ha udire un par del Nibbio .

SCENA NONA.
Ricciardo , Nibbio , e Noce .

N'On piti fcufe di grazia , purch’ io vi
elea dalle mani.

Nib. G ecco Alfonfo' Noce, Ha in cervello.
Rie. Fare ingiuria, e poi dire, Io ti aveva col¬

to in cambio ?

No. Non dubitate, padron mio : i’farò genti¬
lezze .

Nib. Eccoci, Alfùnfo • Pian noi giunti a ora?
Rie. Eh voi liete il malan cheDio vi dia a quan¬

ti voi ci fiate , aflaffini.
JSlo. Per Dio che, fe e’fa così, egli ci dirà vii?

lania .

Nib.
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Nib. I’ non ho poflùto prima' dovev’io met-

ter Tali ?

Rie. Può fare Dio, che voi fiate tutti fracidi?
Nib. Io mi aveva pure a veftire, e infegnare

a coftui quel che egli aveva a fare • non
che altro , a fargli tener a mente che e’
mi chiami Alberto Spinola , ho io rinne¬
gato la fede.

No. Come fi può rinnegar, quel che non fi cre¬
de ?

Rie. Che vai tu nominando Alberto Spinola?
Nib. Non era il voftro zio chiamato Alberto

Spinola ?

Rie. Era, ed è per certo.
Nib. E io non volete ch’io mi faccia chiama¬

re còsi?
Rie. Tu mi pari fuori del cervello, a dirti coni1

io la intendo; chi ti ha detto, che tu ti
faccia chiamar lui?

Nib. Voi.
Rie. Io ?

Nib. Voi, melfer si,
No. Coftui fa per provarlo.
Rie. A che propofito t’arei io avuto a dir co¬

ttilo ?

Nib. Per maritar la voflra forella , c’ho a dire
che la ...

Rie. I’ non ne vo’ più dal fatto tuo : tu hai
prefo l’orlo, e dove la detti ?

No. Al porco va fempre per l'ordinario.
Rie.
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Rie. E forfè che a veder quello uccellacelo $

e’ non par uomo di conto ? orsù gli è ufan-
za per carnovale andare in tnafchera i

Nib. Elio a veder , fe voi fate da vero.
Rie. Da vero fo io.
Nib. E’ fi par ben , che voi non mi conofcete ;

Rie. Nè me ne curo manco • perchè io ho al¬
tro da far che combattere co] vino , e par¬
lar con le fantafrae; e fol tanto ti dico
che , lia chi tu voglia , che tu non metta
nè me, nè’l mio zio in novelle ; che for¬
fè forfè il vino ti potrebbe ùfeir della
tefta t

_

No. Che diavolo di cofa è quella ?

Nib. Or cosi fate meco il crudele ? per man¬
co di due crazie mi andrò io a fpoghare ^

Rie. Va alle forche <

Nib. Non dite poi sì per Dio egli ha netto <

No. Sì foffiagli dietro • e dififi ben’ io , che
quelli panni fanno degli uccellacci da gi¬
rare i

Nib. Che Urani capricci ha collui nel cervello !

No. Se’tu ito altro che aU’uccéllatoio ? tu fei,
o perdonatemi, volli dire, voi fiate liato
fatto cornamufa ;

Nib. Cornamufa farà lui, e’ ci ha pagato, ri¬
corditene i

No. O gli parrà avergli fpefi bene, àvendò
uccellato cosi grande uccellacelo ;

§ C E-
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SCENA DECIMA.

I

Fuligno , Noce , e Nibbio.

Nibbio, tu torni in dietro lenza
V_/ preda ?

No. Non fai tu, che il Nibbio è magro per
le male prefe.?

Nib. Alfonfo debbe aver fatto altro difegno ^

Fui. Perchè ?

Nib. Che ne fo io.?
Fui. Pla’gli tu parlato?
Nib. Sì ho.

! Fui. Che dice?
Nib. Che non ini conofce ,
Fui. Diavolo aiuti quello non conofcere.
Nib. E’ debbe avere una vena di dolce
No. Vuo’tu ch’io ti dica il vero? e’ne l’ha

rimandato per dappoco , sì a fe di reale.
Nib. Che vuol dir , dappoco ? quel medefimo

arebbe in quello calo fatto il più valent’
uomo del mondo j

Fui. A me oggi, a me e’fece quello verfo ■ poi
mel negava ;

cJ

Nib. Addio ,Fuligno.
Fui. O dove va’ tu ? e’ bifogna che tu faccia ...
Nib. Non me ne ragionar, ch’io non mi vo¬

glio impacciar leco^
Fui, Dimmi almanco , dove tu l’hai lafciato ^

Nib,
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Nib. E’ lafciò pur qui noi, e andoflene giù coftà.
Fu!. E’ fi dà poco penderò di quefta cofa, c

vuoili ir trattenendo; e Ridolfo non la
intende cosi.

Nib. Andianci con Dio, Noce.
No. Andianne, che veder ti polla io alla tor¬

re a tre canti far un falto, c reftar per 1*

aria a mezzo.
Nib. V farei villania a torti il lato,

Il fine del Quarto Atto.

AT
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ATTO QJQINTO
SCENA PRIMA.

Fuligno , e un Mejfo .

l ’So eh’ io la farò pur oggi affatto : hai
tu udito, quel che tu hai a fare?

Mef. Melfer si, come ha egli già nome ?
Fui. Cambio ; vedi di darla in mano a lui,

e di che ella viene di vefeovado.
Mef. Cosi dirò.
Fui. Non dir, ch’io te l’abbia dat’io.
Mef. Orsù.
Fui. Nò che tu m’abbia veduto*
Mef. Si si, lafciate fare a me.
Fui. Cosi forfè quella cofa fi potrebbe fini-

re ; quello è l’ulcio • afpetta eh’ io mi
fia ritirato dopo quello canto, e poi pic¬
chia .

Mef. Come ha egli nome ?

Fui. Cambio. Oimè! ecco Pandolfo, non pic¬
chiar non picchiar, fermati.

Mef. Perchè ?
Fui. Ogni cofa mi va a traverfo fempre *

S C E-



74 ATTQ
SCENA SECONDA.

Pandolfo , Fuligno, Mejjo .

I ’Vo’ pur veder quel che è accaduto
loro’ che gli Hanno tanto.

Fui. S’io non fo che colini Io l’appia, i’ non
ho fatto nulla ,

Fan. 11 figliuolo farà, com’ io dubitavo , re-»

fiftenza.
Fu!. Ardii tu colli un po’ di cera ?

Pan. Non penfi Cambio ch’io ne faccia nul¬
la , s’io non ci veggo il figliuolo voltq
a torla,

Mcf Melfer si, eccola ,
Fui, O appicca a cotello ufcio cotella cedo¬

la aperta, e non rifpondere fe non quel
ch’io ti dirò, e non ti partire s’io noi;
te lo dico,

Mef. Orsù.
Pan. Che grazia di Dio e’ non mi manca, a

chi darla ,
Mcf. Sta ella bene ? o dove fei tu ito ?
Pan. Io aprirò gli occhi, che quelle fon cofe

che s’ hanno a far una volta . Ma che
polizza ha attaccata colui all’ ufcio di
Cambio ?

Mef, Dove diavol s’ è egli fitto ?

Pan, Uom dabbene , che cola è quella ?

Mef



75Q_U I N T 0,
Mef. Dove è fparito quello pazzo ?

Pan. O rifpondimi.
Mef. Egli è volato, e non fo ove : o eccolo,
Fui. O che calca/ o che romore / chi vuol

vedere ammazzar gli uomini, vadia là,
Pan. Quella belila non rifponde : ma ecco il

famiglio di Cambio,
Fui. Che fcartabello abbian noi all’ufcio.3
Pan, O e’ l’ha veduto : i’ vo’ ftar qua da par¬

te , e intenderò il tutto ; fe egli potrà
però far parlare a quella llatua.

Fui, Olà, hai tu appiccato qui tu quello pri¬
vilegio ,

Mef Domandane me ?

Fui. Chi vuo’ tu ch’io ne domandi ? le mura ?
chi ce l’ha appiccata.3 dì, io.

Mef lo .
Fui, E perchè appicchi tu i cartelli al no-

llro ufcìo ? onde J’ hai tu avuto ? di ve-
fcovado,

Mef. Di vefcovado,
Fui, Tu debbi elfer pazzo: parti egli che que¬

lla fia una chiefa , che tu appicchi le in-
dulgenzie.3 pena troppo a levarla , e por¬
tarla via' lafdala Ilare: a chi dich’io?
rollo, e fiaccala, che lìa attaccato tu per¬
la gola ; non far non far ; che non la
fiacchi ? non fare ,

Mef, O , tu mi fai impazzare ,
Fui. Portala dove tu l’hai a portare ; dì, la
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viene a voi.

Mef. La viene a voi .

Pan. Che cola farà quella?
Fui. A chi ? a noi ? dì, a Cambio e al figli¬

uolo ;

Mef. La viene a Cambio, e al figliuolo.
Fui. Che hanno a far Cambio, e il figliuo¬

lo in vefcovado ? e’ non preftono a u-
fura, e’ non litigano benefizj, e’ non han¬
no a far pietanze per obbligo : di, perchè
il figliuolo ha tolto moglie di lègreto .■

Mef. E 11
’
è per conto del figliuolo , che ha tol¬

to moglie di fegreto .

Fui. Chi è quel che ha tolto moglie di fé-
greto ? di, Ridolfo t

Mef. Ridolfo *

Fui. chi è ?
Mef. Ridolfo .

Fui. Chi è ? di più forte.
Mef. Ridolfo.
Fui. Che ha fatto Ridolfo ?

Mef, Tolto moglie di fegreto.
Fui. Che la figliuola di Pandolfo ? dì, una Ratì-

gea i
Mef. r dico, una Raugéa.
Pan. O Dio che pericolò ho io corfp !

Fui. Ah io fo , che cofa eli’ è ; sì sì, quel bel
trovato di Alfonfo Silvani, che veduto
che Ridolfo non vuol torre la RaUgea
che egli ha in cafa, che diceva che el¬

la
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la era figliuola del primo gentiluomo'
di Raugia, vuole con quello fpaventac-
chio del dire , Ella è fua donna

,■
egli là

tolfe fino in Raugia,- guaftar le nozze
di Pandolfo che fono conchiufe ; O fpic-
ca cotefio fcartabello, e portalo ad Al«
fonlo, e digli che fe ne faccia un pa¬
ragone ( non fare ) e che noi fappiarì
che quella fanciulla è fua forella ,• e che
e’ doveva guardarla meglio,- e legare il
nodo meglio, fe e

1 non voleva che Ri¬
dolfo fi fcioglieffe ; Pandolfo non reitera:
per quello di dare a Ridolfo la figlia per
moglie.

Fan. Non farò* feDio non mi toglie il cer¬
vello ;

Ftfl.lL poi z bell’agio fi vedrà , fe egli ara unà
moglie o duà. Oltre • che guardi, balor-'
do ? che non vai via ?

Àfe/i Vommen’ io ?

Fui. Slj o porta via quella leggenda } va via*-
non la fpiccare.

Mef. O egli impazzerò tecd Vergilio.
Fui. l’la [piccherò da me, e ne farò tanti

pezzi.
Fan. Fùligno , che cofa è quella che fu ftrscci ?
Ful.O Meffer Pandolfo, nulla di momento ,-

no.
Pan. Che voleva quell’uomo, con chi tu par¬

lavi?
M Fui;
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Fui. Era un matto, che cercava di vangar

orti.
Pan. Il mio non fi vangherà già, ti promet¬

to • non voler ricoprire , io ho udito
e veduto il tutto.

Fui. Quello è un matto , vi dico.
Pan. Eh io lo foj non ti affaticare, Fuligno.
Fui. E ciocché egli ha detto, gii è tutto fla¬

to fatto dire per ifpaventarvi : ma , fe
voi farete per mio configlio, voi dare¬
te a Ridolfo la voflra...

Pan. I’non ho bifonno di confinilo, eh’io fon
raduto : che è di Cambio ?

Fui. In cafa, mi credo ioj io andrò a vede¬
re , e’ v’è al certo .

Pan. Dacché F ufeio è aperto , io andrò a li¬
cenziarlo da me.

Fui. Orfìi che dirà Ridolfo? l’ho pur tro¬
vato quella regola da cavarlo della gab¬
bia , in che io Io configliai chV fi rin-
chludclTe. Pandolfo ora licenzierà Cam¬
bio , e per levar quelli diri, darà la fua
figliuola ad Alelfandro , con chi egli era
alle ftrette. II vecchio tutto collera cor¬
rerà in vefeovado, nè vi trovando piato
alcuno , bìfognerà che fi Aia cheto . Ri¬
dolfo dirà lémpre , come egli ha detto
oggi, di voler la figliuola di Pandolfo .

ma che? credete ch’e’gnene deffe? Che
uccelli nuovi fon quelli, che van guar¬

dali-
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dando dove annidarfi ? lafciami levar via ;
che ponendoli a cicalar meco, e’non mi
trattenéffino , e quelli vecchi ufciffin fila¬
ti j e luffe guaito il tutto.

SCENA TERZA.
Alberto vecchio , Mofca Juo famiglio.

NOn difs’egli, a rincontro a quella
via fu] canto?

Mof.Melfer sì.
Aio. La viene a elfer quella : guarda che paz¬

zia d’uomo / è foreftiero, e folo ; e ha
tolto nel quor,fi può dir, di Firenze un
palazzo .

Mof. Alfonfo ha grand’ animo, e generalo •

Alb. L’animo non balla ; e’ bifogna aver,Mo¬
fca , una gran boria.

Mof. Egli ha la vollra, eh’ è grande abballan-
za .

Alb. Tu Io lai tu.
Mof. Così l’aveffe il Molca, e voi maggiore

altrettanto.
Alb. Alla cala che egli ha tolto, lo dubito d’

elfer venuto in vano, c che e’ non vorrà
tornare a Siena.

Mef. E’ farà forfè anco il meglio per lui: egli
ha, come voi fapete, in Siena venti qui-
filoni • e ogni di ve ne fa delle nuove :

M % ye-

j
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vedete quella d’ ora.

Alb. Delle qulftioni fe ne può far per tutto,
chi vuol pigliar tutti i grilli, dìe volano
per aria.

Mof. Alberto, fendile voi quel che difle 1
’ olle ?

Alb. Noj che difs’egli.'1
Mof. Che gli flava qui in cafa la moglie : che

sì che egli ara tolto moglie.
Alb. Che moglie ? che f«i un matto : e’ dcbbe

più prefto tornarli qui alle fpefe con
qualche gentiluomo.

SCENA QUARTA.
Alfonfo , Medico , Alberto , Fornaio , e

Mofca.

I L poco aeTcórgimento loro ha dato
a voi quello difagio, e a me quello

fallidio.
Alb. La porta fi apre.
Me. La cofa è andata bene del male.
Alb. Mofca , è quello Alfonlb ?

Mof. E’ mi pare a me .

For. Alfonfo, volete voi nulla ?
Alf. A Dio, Fornaio.
Mof. Colui 1

’ ha chiamato Alfonfo, egli è *

che vi dilli ?

Me. Pofs’ io, Alfonfo, far nulla per voi ?
Alb. Egli è certo " ma che abito è quello- ?

Alf
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Alf. Io fon Tempre , Maellro, al piacer volito
MofAbito da aver tolto moglie, coiti’ io vi

dilli.
Alf. Colui, che fi aveva a fingere ilmio zio ,

non fi vede arrivare.
Mof Egli è dello, non lo guardate più .

Alf. E’ farà forfè quello.
Mof.'E file ville ài non ci conofcere , per ve*

dere fe rjoi la raffiguriamo.
Alf. Se egli è dello, e s’è molto contraffatto •

Alb. Tu ti lei, Alfonfo , fatto Fiorentino mol¬
to prello .

Alf. Io non credetti, Nibbio,che tu veniffe
oramai.

Mof. Oimè ! e’ ci ha di prima giunta fcorti per
Nibbj.

Alf. Pur tu ti fei trafigurato in modo, ch’io
ti perdono quello tuo badare.

Alb. Non fei tu Alfonfo?
Alf. Sono' e tu non fei il Nibbio?
Alb. Che Nibbio? io fono Alberto Spinola

tuo zio .

Alf Già non hai tu a dire altramente.
Alb. O Dio, che fa un travaglio !,

I
i Mof Anzi un mutar d’ aria .

yllf. Siete voi Alberto Spinola vero ?

Alb. Oimè! ho lo da non jer l’altro in qua
mutato cosi il vifo, che tu non mi ri-
conofca ? io conofco pur te , ancorché
tu abbia mutato abito.

M 3 Alf

I
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Alf. Oliando da dieci anni in qua, ch’io vi
fui tolto , vi ho più veduto che ora ?

fe voi fiate Alberto però .

MofEgli ha imparato a fare il buffone.
All. Se’ tu Alfonfo mio ?

Alf. Io fono Alfonfo, fe voi Alberto.
Alb. Quello , che in mare mi fu tolto dai

corfari ?

Alf. O qual altro Alfonfo avi fie voi giam¬
mai ?

Alb. Il tuo fratello Ricciardo’ il quale, cre¬
dendo averti perduto , io chiamo Al¬
fonfo .

Alf. Voi liete effo per certo.
Alb. O fioliuol mio.
Mof. E fanno una partita agli uccellacci.
Alb. Come è poffibil quello ? come , o quan¬

do fei tu arrivato in quella terra?
Alf. Venite in cafa, e udirete il tutto.
Alb. Mofca , fermati qui, che il Gragnuola non

ci trovando potrebbe fmarrirfi.
Mof. E’ farebbe meglio perderlo , che fimarrir-

lo. Quella mi è parfa la più beila baia
che io abbia veduta quello anno : chi
farebbe flato quello che, avendo vedu¬
to far toro tante abbracciate e tante for¬
che, non avelie' creduto che e’fuffero fla¬
ti dieci anni lenza vederli? or togli que¬
lla altra ! eccolo di qua in cappa; quefla
mi pare una cofa da fraccurradi .

SC E-
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SCENA Q.UINTA.
Ricciardo, Mofca.

I ’Non fo in quefta terra altra via , che
di fu quefta piazza.

Mof. Potrà di Giuda ! e’ non ha feco il vecchio ?

Rie. Dove mi fono accadute oggi più dif-
grazie.

Mof. Alfonfo.
Rie. Che farà ?

Mof. Dove avete voi lafciato M. Alberto ?

Rie. O Mofca, quando fuftù in Firenze ?

Mof. Pur dinanzi, ch’io vi feci mille riveren¬
ze; facefte voi fempre vifta di non ve¬
dere .

Rie. Qiiando dianzi ?

Mof. Quando voi parlavate con Alberto.
Rie. Con quale Alberto ?

Mof. Che? volete di nuovo paftura del fatto
mio ? col voftro zio .

Rie. O dove ho io parlato con Alberto mio
zio ?

Mof.Mi vorrefte far diventare d’una mofca
un barbagianni ?

Rie. E 1 Alberto in Fiorenza?
Mof. Siete cominciato a diventar beffardo?
Rie. Dico a fede, Mofca; evv’egli?
Mof. Io vi voglio aver per ifeufata, che fia-

M 4 ino
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mo per carnovale.

I\ic. Laida andar le burle, Mofca , di grazia,
Mof. Lafciate andar le burle voi.
Rie. O tu lei faftidiofo, diavolo/ dove è Air

berco ?
Mof. l’non vi vo’ rifpondere : domandatene

quella cala, e dove voi lo conducelte.
Rie. O è Alberto in quella cala?
Mof. Se voi non ne l’avete cavato per quell’

ufeio, onde voi fiate ufeito voi, credo
di sì io.

Rie. Oimè, e’gli faranno qualche tranello./ tu
che fai qui fulla porta ? chg non fei i-
to feco , belli a ?

Mof. O non mi lafcialle voi mula di medi¬
co ? sì/ egli è ito via. Io dubito che que¬
lla aria non faccia , a quel ch’io veggo , im¬
pazzare i Sanefi • s’i’non impazzo anch’io,la
mi va bene.

SCENA SESTA,
Ridolfo , Fulignq , Mofca.

Tjv - M’è flato detto, per cola certa , cher a e’f hanno rinchiulb .

Fui- Or così impazzi, appunto quando egli
are’ di bifogno di Ilare in cervello più
che mai.

R.id. Gli umori malinconici in fu quello tra.-
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vagiio fe gli faranno rifentiti.

Mof Forfechè quefta giuftizia fi vede arri¬
vare ?

Rid. Fvoglio che noi l’andiamo a vedere-
Fui. E’ bifogna dirgli che, fe e’fufle doman¬

dato o di quefta cola che io ho finta
di vefcovado, o fe coftei è fua forella,
ch’e’ faccia a tutto S. Piero.

Rid. II fatto fta poi, che gli fìia in cer¬
vello .

Fui. Se gli ftarà in cervello, e’doverà dir cio-
chè noi vogliamo • fe gli è pazzo, dica
ciocche egli vuole, che e’ non gli farà
creduto.

Rid. Chi è quello, che è full’ufcio ?

Fui. l’non Io conofco.
Rid. Alfònfo che n’è, tu ?

Mof. Diavol, che voi vogliate che egli abbia
già figliuoli !

Rid. Coftui debbo elfer pazzo,
Fui. Entriamo in cala, dacché l’ufcio è aperto.
Mof. E’ non vi fi può entrare: e loro innan¬

zi/ ho io, a far qui pilaftro tutto dì? e’
non ne farà nulla ; io voglio ire in cafa , e
fe’l Gragnuola non ci truova , abbile-.
ne il danno,

SCE-
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SCENA SETTIMA.
Cambio, e Pandolfo .

D I grazia per amor mio, Pandolfo.
Cambio, non piu j i’ non ne vo’ far

nulla.
Cam. Evo’, che tu la penfi bene’ afcolta.
Pan. Guarda che uomo tu fei/ deh dimmi per

tua fe, lafcia Ilare l’Jnterefle proprio da
banda ’ fe tu avelli una figliuola fola
fenza fperanza d’altre, daredila tu, di
il vero, a un fimile?

Cam. Dare’ gliela.
Pan. Tu mi hai chiaro.
Cam. Afcolta ■ dare’gliela quando io toccaffi con

mano, che le cofe che mi faceffero om¬
brare, non fuffono vere.

Pan. O codi da il punto . La prima cofa tu
dei penfare, che un par d’Alfonfo non
moverebbe un piato nell’Arcivefcovado ,
fe egli non avelie o tanto in mano che
egli potede per forza convincere il tuo
figliuolo a torre queda o Raugea, odia
forella che la fia ■ o l’appicco dal tuo
figliuolo che fi voglia lafeiar convince¬
re : perchè nelle cofe, che un fa di an¬
dare a manifeda perdita, e’ non vi li
mette mai. Se egli ha ragione da con-
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vincer Ridolfo, a che fare vuo’tu ch’io
entri in queflo farnetico, potendo mari¬
tarla fenza combattere? fe gli è quello
piato mollo di confentimento del tuo fi¬
gliuolo , queflo è fegno che o per aver
l’animo altrove , o per altra cagione e’
non gli piace imparentarsi meco. Cam¬
bio , io non vo’ gettar via la roba e le
carni.

Cam, Nè io voglio che tu le getti : ma innan¬
zi che noi andian più oltre, veggiam
come Ila la cofa ■ perchè io credo, che
quella fia fiata una girandola finta.

Fan. O finta , o vera , torna tutto in uno ;
me non aggirerà ella , fe gran fatto non è.

Cam. Fammi almanco un piacere ; poi il
dargliela, o il non gliela dare fia ri-
meffo in te.

Fan. Che vuo’tu?
Cam. Vicn meco.
Pan. Dove ?
Cam. Fin qui a cafa di queflo fliavaccio fcia-

gurato.
Pan. Lafcia, i’non vo’ venire.
Cam. Perchè ?
Pan. Per bene.
Cam. Fammi queflo fervigio.

SC E-
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SCENA OTTAVA.
Valendo , Cambio , Pandolfo.

D io vi aiuti , io ho cerco in ogni
lato dove e’fogliono ripararli ; e

non ho trovato mai nè Ridolfo, nèFu-
Ji°no .O

Cam. Sta bene* orsù va alle tue faccende.
Val. Eternerò a finir di raffettare.
Fan. l’non vo’ che fi dica , ch’io venga teco

a pigliar la lite •

Cam, Non dirai nè in prò, nè incontro: io
voglio folo che tu oda quel eh’ io dico
a cotello feiagurato, e s’io lo farò par¬
lar d’altro linguaggio .

Pan, Deh non te ne curar , Cambio .

Cam. O Santo Dio ! lafciamiti difporre un
tratto .

Pan. Tien a mente, Cambio, che con quello,
mio volerti compiacer tanto, tu m’hai a
fare acquiftar qualche nomacelo .

Cam. O chi ci ha a por bocca in quella cola ?

Pan. O chi è a Firenze tanto occupato ne’
fatti fuoi, che non ifpenda mezzo il dì,
a favellare di quelli di altri l

SCE-
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SCENA NONA.
Fuligno , Ridolfo , Pandolfo, Cambia,

.

■

E
’Bifogna battere il fèrro, mentrechè
gli è caldo.

Rid. Matidiano un altro.-
Pan. Non è quello il tuo famiglio ?

Cam . E' il mio figliuolo, oimè !

Pan. E’ favellano infieme .

Fui. Or che gli è feco Pandolfo, bifogna
che voi Icopriate che coltei è voftra
moglie ; quella grida ve ne cava

Pan. Hai tu fentito ?
Rid. Per Dio m mi rovini.
Cam. Or intend’io quella cofa , or veggli’io

che figliuolo io allievo . Ridolfo, Ri¬
dolfo i

Fui. Or oltre, andate la.
Rid. O Dio, i’fon morto !

Cam. Il u. fai le ville di non udire , eh ? fciagù-
rato ! ribaldo ! manigoldo !

Pan. Eh di pili baffo per amor de’ vicini -

Cam. Pandolfo ; chi ha gran duolo , grande
Arido mette.

Fui. Padrone, le cofe fono ordinate in cielo.
Cam. Do feiagurato da forche, che fei quello

che m’ha rovinato ! e fei tanto ardito
che tu mi favelli?

Fui.
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Fui. Io vi ho Tempre fatto beneficio in quel

eh’ io....
Cam. S’io vivo io, ti moftrerò il benefìcio che

tu m’hai fatto ; lievamiti dinanzi.
Pan. Orsù, Cambio ; orsù, Cambio: va via tu,
Cam. Oimè ! che io abbia allevato quello ri¬

baldo .... ?

Pan. O tu farai correre i popoli.
Rid. Mio padre.
Cam. Tanto aveltù fiato ,'quanto io fono tuo

padre, o quanto io voglio effere.
Pan. O Cambio , che diavol dì tu ? taci per 1

’

onor tuo.
Rid. Pofs’io dirvi quattro parole ?
Cam. 11 mal che Dio ti dia , vo’ che tu dica .
Pait. Ogni troppo è troppo , o lafcialo direj for¬

fè che non è il mal grande, come tu lo
fai : di fu , Ridolfo.

Rid. Egli è vero che io tolfi, per fin quand’ io
ero in Raugia,per donna la forella qui
d’Alfonfo vinto dalla fua bellezza, e vir¬
tù ; e conofco che io feci allora error
grande a non ve ne chieder licenzia ,
e poi F ho fatto maggiore a non vel’ a-
ver mai detto : ma tutto ho fatto a fine
di non vi dare difpiacere.

Cam. Di non mi dar difpiacere ?
Pani O fta cheto ; feguita.
Rid. Ma Tappiate che ella ha boniffima dota,ed è

una perfona così dabbene e virtuofa, che
fe
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fe io potrò impetrar da voi , che con
vofira buona grazia io Ja conduca in
caia vofira, voi ve ne contenterete più
l’un dì che F altro.

Cam. Menarla in cafa mia, eh ?
I Pan. E’ chiede cofa lecita .

! Rìd. Appreffo Tappiate, che eli’è nata d’una
delle prime cafe di Siena •

I Cam. Tu mi credi gettare Ja polvere negli
occhi.

I Rid. l’voglio che di grazia voi parliate a un
Tuo zio, che giunfe manco d’un’ ora fa
da Siena .

I Cam. l’ti darò ben zio io , s’io vivo.
I Pan. Ridolfo , va chiamalo : o Cambio, ogni

troppo è troppoje’ li vuole elfer più trattabi¬
le , e le cofe fatte bifogna Tempre lodarle.

1 Cam. E debbo lodar quella , eh , Pandolfo.3I Fan. Lodarla sì, Cambio' qui s’ha a far come
chi giucca a tavole , che non tornando quel
punto che e’vorrebbe, cava il meglio che
egli può di quello che è venuto . Senza
che quello tuo figliuolo non ha però fat¬
to tutto il mal del mondo ; quanti ci fo¬
no che fi innamorano , e tolgono per mo¬
glie le ferve ?

I Cam. O che è altro quella , che una filava
rivenduta, forella d’uno ftiavaccio ribaldo ?

I Pan. Tu hai il torto* che io ho fempre feri¬
tilo dire, che quello Alfonfo è di no-

bil
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bii {angue : e penfa che Ruberto , che gli
dette la figliuola con si fatta dote, non
era pazzo ; fe egli non avelie faputo . ..

Cam. l’credo che a mano a mano tu mi vor¬
rai dare ad intendere, che il male mi fia
fimo ; quando il tutto {felli come egli di¬
ce , che non ne credo nulla j non debb’
io Tempre volergli male $ per avermi uc¬
cellato con dirmi oggi di volere la tua
figliuola, e fattomi uccellar te ?

Pan. Quanto a lui, egli è da fcufarlo , che
.per ufcir di quello pericolo,e’ fi farebbe
attaccato alle funi del cielo ; quanto a me ,■

e’ non ufiimporta * perchè,' confi io ri di fi¬
li oggi, Aleffandro Ruftichelli mi prega
elfi io gli dia la figliuola ’ e fe' non era
per amor tuo , io gnene arei data , e coiti’
io ti laficlo, voglio ire a conchiudere il
parentado : ma ecco coftoro .

SCENA DECIMA.
Alberto , Cambio , Pandolfo , Ridolfo , é

Fuligno.

'On dubitate, no .

Ridi Quefto è quel ch’io dico.-
Cam. Se’ tu quel valentuomo tu , che vai met¬

tendo fu i giovani, che piglino nrioglie
fenza licenzia dei padri ?

Pan.



93QUINTO.
Pan. Ev poffibil, che quello lìa Alberto ?

9 Alb. Gentiluomo , voi parlate (perdonatemi) di-
fcortefcmente, che io non feci mai fi¬
nii cofe : ma innanzi che noi andian
più oltre, ditemi voi, gentiluomo; liete
voi mai flato in Alcffandria d’ Egitto ?

| Pan. Sono.
1 Alb. Conoidali voi un Silvano dei Silvani da

Siena ?I Pa'i. Come è il nome voflro ?

1 Alb. Alberto Spinola Gcnovefc.
I Pan. Tu lei dello per certo: o cognato mio,

è egli poflìbile ch’io ti rivegga vivo ?
; Alb. O Silvano mio , veggh’ io quel eh’ io

veggo?
WCam. Che capriccio è venuto a coftofo?I Rid. Che farà quello?
Fui. Quella mi pare una commedia.

■ Pan. E" egli vero che la mia donna e tuafo-
rellg. monile, come mi fu detto ?I Alb. Vero.I Pan. I miei figliuoli fono vivi, o morti?

Alb. Quello Alfonfo , che Ila qui, è uno ; la
moglie colli di Ridolfo è l’altro.

I Pan. E Ricciardo ?I Alb. E' ancor egli in quefta terra, e in que-
fta cafa.

I Pan. O Dio/ già fono vent’anni, che lo vi
ho pianti per morti.

Alb. E noi te fimijmente.
N Pan.
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Pan. Come è podibile, che all’ improvvifo io

abbia tanto bene?
Cam. Coititi farnetica .■

Rid. Che cofa nuova è quefta?
Fui. Miracoli .■

Fa». Andiam tofto a far motto a’ miei figli¬
uoli , e alla mia figliuola : vienne , genero
mio, e tu Cambio .

Cam. Adagio j innanzi eh’ io venga piti là ( per¬
chè io non ne voglio ir mai prefo alle
grida ) io vo’ fapere,- come coltoro , di¬
cendo d’ clfer figliuoli d’un Sanefe , fon
tuoi* che fo, che fei Fiorentino.

Fan. Tu hai ragione, afcolta. l’credo che tu
ti ricordi, che eflendo giovane io fui ban¬
dito di qui, per aver morto un certo gen¬
tiluomo Bolognefe -

Cam.Io io conobbi.
Pan. E perchè egli era di gran parentado t

ricco, dubitando io che i fuoi non mi
baccifero tener dietro e ammazzarmi, me
n’andai in Alelfandria d’Egitto j. e lu¬
tatomi nome e patria, mi feci chiama¬
re Silvano de’Silvani da Siena.

Cam. Sta bene.
Rid. O Dio, che forte !

Pan. Ivi tolfi per donna la forella qui d’
Alberto, della quale ebbi tre figliuoli, che
tu hai fentito : dipoi facendo un viag¬
gio per la volta di Marfilia, ebbi fortu¬

na ,
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ha, dove cacciato in fondo il timo mt
falvai là vicino ad Orano di Barberia* do¬
ve fletti prigione alcun tempo ; indi
ine ne fuggii in Ifpagna * e mandato in
Aleffahdria intefi, la mia donna effere mor¬
ta • e Alberto con i miei figliuoli vendu¬
to il tutto

s e paratifi per alla volta
di Italia, e affogati in mare con tutto lo
avere : per il che riavuto qui il bando me
ne tornai ^ e prefì pur donna , della quale
ebbi quella figliuola, che noi volevamo da¬
re qui a Ridolfo. Quello è fiato il fuc-
ceffo delle mie fortune , c la cagione per-*
chè quelti , che miei figliuoli fono * di Sa-
nefi fi crédevano effere . * <

Alb. E ben io rlfcàttato per virtù dell’armata
di fila Cefarea Maefià di mano diMori,
e venuto con Ricciardo a Siena, e do¬
mandato affai, non trovai mai alcuno che
Conofciuto aveffe Silvano de’ Silvani.

Cam. BifognaVa andar altrove .

Pati. Eh che in cielo era fatto, che Ridolfo do-
veffe effere mio genéto. Ma che tardiam
noi più ? che non andiamo dentro a vede¬
re i miei figliuoli ?

Cam. Andiamo -

Alb. Andiamo .
Fui. O Dio 1 quanto fubito , vario, non max

afpettato efito ha avuto quefia colà! co¬
me di tanti travagli damo noi venuti inNi fi.
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ficuro porto / Or fia contento Ridolfo, c
Aleffandro; con non minore contento di
Cambio, e di Pandolfo. Brigata, i’ vo’ ve¬
der quefta abbracciata; però addio, e fe
Ja noftra favola vi è piaciuta, fate legno
di allegrézza.

I t FINE,
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Q'
Uefla attratta brigata de’ Fantattichi, per
moftrarvi ehe i nomi fpefib pongontt al
contrario, vi vogliono, Nobiliflinii Spet¬

tatori , trattenere con una favola due ore e mez-
.zo ; e farvi tanto ridere , che voi direte, che e’
-fien più piacevoli che di molti altri, che fi ten-
gon d’effere il rifo fletto , e la piacevolezza :

c fperano da voi grato fìlenzlo , sì perchè e’
vi .cognofcono umaniffimi, sì perchè l’impor¬
tanza della favola è pofìa in dimoftrar con
quali aftuzie s’aggirino oggidì certi, che cre¬
dono che con malie e con incanti gli uomini
faccino fare al Diavolo ciocché e’ vogliono.
La fomma delle forame è il farvi intendere
quel che fia in tutto in tutto quella egregia
arte, la quale appretto al volgo femplice [ c
l'orto a quello nome, volgo, intendoci non lol
la plebe e’1 popolazzo ignobile, ma i gran-
maeftri , li Prelati , e i Principi , che dagli
incantatori lafciono avvolgerfi come arcolaio,
e tal fede gli aggiuftano, che manco affai ne
danno allo Evangelio ) appretto a quelli 'è
quella truffa in prezio di forre, che e’ fi pen-
iano di pervertire il cielo e la natura de’ lo¬
ro ordini : e per far ciò, così la roba getta¬
no dietro a quei , che di quella arte fi mo-
Arano periti , che par loro ire a guadagno

N 4 ma-
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rnanifefto ] e i porchetti in tanto ingraflòno,
e dell’ altrui femplicità fi ridono , dando in
cambio a danari bugie e favole. Di queft’arte
si fatta è quefta favola tutta ripiena , e fi po¬
trebbe cognofcerc per quefta quel che el!’è,e
quel che importano i figlili, i caratteri, e i
pentacoli, e gli altri nomi cosi fpaventevoli,
co’ quali fi fanno onor quei che feongi tira no.
Come fi fan gli incanti, e a quel che e’ gio¬
vano, udirete oggi da’voftri Fantaftichi nel¬
la Commedia loro delli Incantefimi. E per¬
chè e’ fan che l’uomo è Tempre cupido di fapcr
fimil cote, però fperano che voi debbiate dar
grato filenzio alla nuova commedia, alla, qual
Plauto per fubbietto dato ha la Ciftellaria . Fa
Plauto oggidì come far fogliono certi gran
perfonaggi, i quai volendofi ritrovare a far
trcfche con il popolo , nè poftendo ciò fare
{'coperti e in pubblico per il grado che gli
hanno , lo fanno in xnafchera ; così egli oggi¬
dì ( quantunque lacero, pur parlando latino )
non può in pubblico ufeire a vifo {coperto,
che intendere a pena lo fapre’l quinto degli
uomini • però va mafeheraco in quefta favo¬
la e in quella, che per nuova oggi fi reci¬
ta • E perchè gli ha trovato buon compagno
fempre quello autor delli Incantefimi,. egli ha
contratta feco una amicizia si fatta, che e’
non dà mai fuor commedia, che Plauto non
voglia fempre metter vila parte fua : ed egli,
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che defidera imparar da chi fa , gliene Ila que f
obbligo, che aver fi debbe a chi ci fa fervizio :

nè penfa che a ragione di ciò riprendere lo
poffa alcuno, fe non però qualche invido, di
chi egli non cura; nè iFantaftichi ne cura¬
no altresì, perch’ effi attendono a far quello
che penfano, che lor comodo torni , e dia
fpaffo a perfonaggi fimili a voi, cortefi Afcol-
tatori ; e gracchino di loro le cornacchie quan¬
to vogliono, che la Luna non ftima i cani
che abbaiano. Ma per venire ormai agli In-
cantefimi , voi conofcete che quefto prolce-
nio è in Firenze; che’l Cardo, e la Cupo¬
la, e la piazza che è qui, ve la figurano affai
chiara ; colà al primo ufeio abita un che fu
già Sanefe, oggi accalatofi in quefta terra , e
da quella fuggitoli per le difeordie delle parti,
c chiamai! Niccolozzo di Naldo un dolce
grappolo, il quale benché abbia feffanta an¬
ni valichi, ed abbia moglie e figliuole, pure
flruggefi tutto pel ben eh* e’vuole a una gio¬
vane, alla quale oggi andar volendo, penfo-
mi che vi darà beniffimo materia da ridere ,
benché a lui farà da piagnere. In quefta altra
di qua un vecchio Umilmente di amor accefo
ci abita; e nella cafa, che gli è a lato picco¬
la, abita un fuo fattore , ed una giovane ,
che è quella, di chi quei vecchi fpafunano.
Nè manco per lei fpafima e confumau il figliuol
qui di quefto ; il quale più profperamente, che

i vec¬
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i vecchi, del fuo amor giojfce; come udirete
dalle Pinzochere, che fono ufcite là. Dunque
a lecitatele ,• come è il folito voftro , con fi-
lenzio ,

PERSONE DELLA FAVOLA,

BALDO , e -i
NICCOLOZZO. S
GISMONDO, e \
ALAMANNO. J
BARBERA, ed "i
ERMELLINA. S
M. GOSTANZA .

SFUMA, e

TRINCA,e >
SOTTILE. ->

STRAMBA.
M. NOBILE.

Vecchi.

Giovani,

Pinzochere,

Moglie di Ntccolozgv,

Famigli ,

Allevato di cafa Baldo,
Allevatrice .

La Commedia è in Firenze .
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ATTO PRIMO
SCENA PRIMA,
Barbera , ed Ermellina Pinzochere.

N Alfe,Ermellina mia, da parecchi dì in
qua i’ho tanta fantafia,ch’i’ non veg¬

go più perfona.
Er, Barbera, e’lo fa Iddio, quanto e’mi Incre-

fce d’ogni tuo fcontento ; ma che t’è egli
accaduto di nuovo? che è della tua fan¬
ciulla ?

Bar. Non troppo bene.
Er. Che è grolla forfè, eh?
Bar, No no, dici voleffej la poverina ha

molto peggio ,

Er. Il marito forfè , che la ftrana ?

Bar. Ermellina mia, la poverina è condotta a
termine, che ella non fa s’ella s’è vedo¬
va , o maritata,

Er. Come così? il marito s’è forfè ito con
Dio?

Bar. Non pollo dir nè che egli fi fia, nè che
egli non fi fia ito con Dio ; e a dir a te,
Ermellina, che t’ho in luogo di forella,
la cofa come la fta , in quello parentado
della mia Violante ci è una cola iègreta :
fa’tu, a chi io la maritai ?

Er.
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Er. A quello allevato eli cafa di quel vecchio

delli Ermini, che fta quivi.
Bar. Morrai di maritarla a cotefto, ma nel

vero lo la detti a Gifmondo figliuolo di
cotefto vecchio delli Ermini.

Er. Che? a quel bel giovane , che bazzicava in
cafa tua ?

Bar. A cotefto proprio, che Gifmondo ha nome.
Er. Come cosi la deftu a colini ?

Bar. Io ti conterò, forella mia, ogni cofa da
principio • sì perchè io ho caro , poich’i’ t’
ho rifeontra, di sfogarmi un poco teco
che con altra perfona del mondo non ne
parlerei ; sì perch’io arò piacere di inten¬
dere, che confìglio tu mi dai -

Er. 1’ non mancherò di ftarti a udire, nè di
configliarti di quello ch’io faprò • e d’aiu-
tarci apprexTo, s’io potrò.

Bar. l’ho cotefta fede in te. Efo che tu ti rac¬
cordi , che per lo affedio io flavo a cafa
nel campaccio, e che egli ufava in cafa
mia tra gli altri mici amici quel Capita¬
no Anguilla da Narni; e credo che tu
tl ricordi,come eglEftava del fatto mio.

Er. Enon vidi mai altro uomo tanto accefo
di femmina, ma in vero egli n’aveva ra¬
gione • perchè, oltre alj’efler tu bella co¬
me tu eri, tu lo intrattenevi così bene,
e gli facevi tali favori, che egli era forza,
die e’ti volefle il ben che ti volea.

Bar.
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Bar. l’ti giura, Ermellina, per quefto Tanto a-

bito ch’io ho indoffo, ch’io non gli chiefi
mai cofa che io non l’avefli ■ i’dico in
que’tempi, che le cofe, come tu fai, vale¬
vano un occhio d’uomo.

Er, O perchè no ? egli era ricco da Te , di poi
avea buona provvifione, era reputato uo¬
mo , e volevati bene.

Bar. E perchè io vedevo, che egli aveva vo¬
glia d’aver di me figliuoli, acciocché per
mezzo di quella occafione io facefli la do¬
ta alla vecchia, mi finfi di lui grafia , fa¬
cendomi il corpo contraffatto , e al tempo
partorii, fenza doglie però, la Violante .

Er. l’ti prometto , Barbera , ch’io non veggo
mai la tua'Violante, ch’io non mi ricor¬
di di quefta baia, e ch’io non mi rida
di quel buon uomo, e della bella came¬
ra che egli ti acconciò, e del bel parto
che in sì fatta fcarfità di cofe egli ti fe¬
ce , e della boria che egli aveva di quefta
benedetta figliuola.

Bar. Tu ti ricordi bene, d’onde io l’ebbi?
Er. Come ? non fui io la fera , che al Capita¬

no toccava la guardia di non io che por¬
ta , ad aiutarti far quefta bambina?cre¬
di cu ch’io non mi ricordi, che Madon¬
na Nobile allevatrice avendo, come ella
diffe , allevata quefta che era nata di li¬
na fanciulla in cafa di buone genti, e
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dovendola portare allo fpedale, te l’arre¬
cò.3 e che tornato la mattina il Capita¬
no , e trovatati nel letto > tu gli dicefti,
Capitano, io v’ho fatta la figliuola ; fate-,
le òr voi la dote 3 e che egli il di me-
defimo ti comperò quella cafa ,, mi fleti
quelli danari in Santa Maria nuova ?

Parti, ch’io mi ricordi d’ogni cofa.3
Bar. Beniflimo. Ora cffendo.fi poi morto ivi a

poco il Capitano, èd a me refiata quella
fanciulla, l’ho allevata nel modo , che tu
fai ch’io l’ho allevata . Accadde, che il
verno paffato mi cominciò a praticai'
quello Gifmondo ; gli venne veduta la
Violante, la quale era tenuta da me con
la guardia che tu fai • ma egli non fo
come la vide , e fe ne innamorò oltra
toodò, è ella di lui; per quanto io mi
accorfi poco appreffo.

Ér. Non è gran fatto, effendo l’uno è l’al¬
tro dovane .■O . . .

Bar. E mi cominciò egli con i maggior pre¬
ghi , con i maggiori fcongiuri, con le
maggiori offerte del mondo a IHmo¬
larmi , che io conceder gnenevolefle; ma
io fertipre ciò negandoli di fare ,•

come
quella che ero dilpofla di già non fo-
lo di guardar che ella non cadeffe nella
mileria , in che cafcano quelle che pubbli¬
che fi fanno , ma di levarmene io, che già

era
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era in ultimo, egli venne tanto innanzi
con la cola, che egli mi fi offerle di tor-
la per moglie.

Er. Egli flava , come e’poteva .

Bar. Ella dallo altro' canto non aveva altro
bene che lui , mai d’altro che lui ragio¬
nava , ogni altra perfona fuggiva , Tempre
lolo lui vedeva volentieri j e così da lui
eon aperte preghiere, e da lei con caldi
fofpiri ero lollecitata ; ma jo Tempre flet¬
ti dura , come quella che dubitavo di
quel che m’è poi intervenuto. In quello
mentre io aveva prefo quello abito, e

lafciata andare tutte le cole del còrpo
attendevo tutto allo Epirito * per il che
accadde, che un dì che io era venuta a
udir leggere la noftra regola, appellato
il tempo Glfinondo entrò in cala mia ,
e sforzato l’ufcio della camera , dove io
aveva beffata la Violante , entrò da lei,
e fece feco ciò che gli parve ; Avendo¬
le nondimeno prima dato l’anello, che el¬
la altrimenti non avrebbe cbnfentito.

Ér. Egli era ordinato incielo , e non vi era
riparo *

Bar. l’me ne torno a cala , truovolo in came¬
ra : penfatel tu , e’ mi cadde il cuore . Pur
egli, che è il più gentil giovane, e il
meglio parlante che tu vedelii mai, mi
cominciò a pregare e confortare, e mor

Tirar-
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ftrarmi com’egli l’aveva fpofata; tanto
che io rimafi confolata . E perchè noi du-
bitavam di fuo padre, fingemmo che lo
Stramba ( che cosi chiamano perfopran-
nome quel loro allevato ) l’aveffe egli tol¬
tala per donna : c cosi fatta quella di-
moltrazione lo Stramba la menò qui in
quella cala , che è medefimamente loro'e
Gilmondo l’ha Tempre provveduta, per
quattro mefi che quella cofa è Hata di
così, bene in verità' nè me ne potevo in¬
fino a qui dolere.

Er. Che ci è accaduto di nuovo ?
Bar . Baldo padre di Gilinondo , che gli bada¬

to moglie la figliuola d’ un certo Nic-
colozzo di Naldo di Mino da Siena ,
il quale da duoi anni in qua è venuto
ad abitare in quella città, ecredolliain
quella cala quivi.

Er. l’non lo conofco' ma Gifmondo hall’ egli
tolta ?

Bar. Pollo che egli dica di no, io credo per
certo che egli l’abbia tolta ■ e quel che
me lo fa credere per certo, li è, che ra¬
gionandogli io di quella cofa fon già quat¬
tro di, e dicendogli che egli l’aveva tol¬
ta , ed egli negandolo, li partì da me a

rotta, e con lo Stramba fe ne andò in
villa fua a San Calciano ; nè mai ci è tor¬
nato, nè mandato di fe imbafciata, come

quel-
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quello che {coperto fi vergogna di dir¬
mi, Ch’e’vienper la tua figliuola , e vuol
ch’i’ lo intenda per difcrezione.

Er. Le fon pur male cofe!
Bar. Ora io fon rifoluta la prima cofa, di

menarmene la fanciulla a cafa , e poi Ve¬
der come l’ha a ire.

Er. Tu mi dì , che egli le ha dato l’anello?
Bar. Sì, ma in fegreto.
Er. Alla buon’ora.
Bar. Penfa, ch’ione voglio andar giuftificata.
Er. I’ te ne fo confortare , non lafciar far

torto a quella poverina ; che ne dice el¬
la? debbefi difperare, eh?

Bar. Nulla, crede più che mai alle parole di
Gifmondo.

Er. Eh la non conofce ancor, che fono i gio¬
vani ,

Bar. l’mandai iarfera a dirle che fi affettalfe,
ch’i’verrei ftamani per lei. Deh, Ermel-
lina, fetu non hai faccenda , vien me¬
co , e aiutamela accompagnare a cafa
mia.

Er. l’non ho altra faccenda che andare adir
duo parole a Fra Benigno noilro confel-
fore, che v’andrò poi.

Bar. E Everrò poi reco fino a lui , eh’ io gli
vo’ ragionar di quella cofa.

Er. Odi, e’ non può far chee’non ti dia qual¬
che buon configlio; che di limi! cali nè

O ca-
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capita loro alle mani : ma non è quel
vecchio là il padre di cotello Gifmondo ?

Bar. Cosi fufs’egli nel cataletto, Dio mel per¬
doni .

SCENA SECONDA.
Baldo vecchio , Sfuma fuo famìglio .

TU ti appon delle cofe, che è un pia¬
cere ! non t’ho io detto, che le

nozze tra me e Niccolozzo fono con-
chiufe ? a lui piace il parentado, a me
la dota.

Sfu. Tutto intendo; ma perchè voi midice-
fte che Gifmondo voflro non volpa udir
nulla di tor moglie, e che lo conduce¬
vate in villa per veder di fvolgerlo, a-
vetelo voi forfè fvolto ?

Bai, No, ma quello non mi importa molto ;
perchè egli è ancora un fanciullo, e non
fa a quel che le mogli s’adoperino ; ma co¬
me e’comincia ad aceollarfi all’unto, e’
ne pregherà me : per ora io ho lafciato
feco in villa lo Stramba, e dettogli che
vegga, dandoli ad incender le confolazio-
ni che fi cavano della moglie, di indur¬
lo al voler mio ; e penfo che egli rael’ac-
concerà in ogni modo .

Sfu. Yel’acconcerà , sì ! e’ vorrà, fe voi il cre¬
de-
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dete, trarre a’polli fuoi/
Bai. Che? tu credi che Gifmondo s’accomo¬

di della moglie.3
Sfu. l’non credo altro, fe non che del fatto

volito non fe ne guaiti fe non una co-
fa ; e credo, che quello aver lafciato voi
lo Stramba in villa voglia dira, che e’
vi dava noia in Firenze.

Bai. Tu fai che io re l’ho detto più volte;
io voglio a quella fua Violante tanto
bene, ch’io mi confumo; ma tu fei un
traditore, e non ci hai mai voluto dar di
collo , e difporti d’aiutarmi ; non fo ,fe
tu te lo fai per amor dello Stramba .

Sfu. l’vo’ che gli venga il canchero : che m’
ha egli mai fatto di bene? o che pofs’
io fperar da lui? ma che volete voi eh’
io faccia?

Bai. Potrai fare alfai tellè, che e’non ci è lo
Stramba : ma Ha , il fuo ufeio è flato
aperto.

Sfu. La Violante, e la madre; dove a que¬
lla otta ?

SCENA TERZA.
Barbera, Ermelltna, Violante , Baldo^Sfuma.

ANcor non fe’ tu chiara del fatto
fuo, no 3
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Er. Fanciulla mia, chi fi fida filile promef-

fe de’ giovani, fi fonda fui vento .

Sfu. Le ne vanno molto addolorate/
Bai. O Sfuma , vedeftù mai la più bella crea¬

tura ?

Bar. I’l’apevo ben io , come l’aveva a ire.
Sfu. Meffer no .

Bai. Se tu dicevi altrimenti, egli era forza che
noi ci accoltellaffimo -

Sfu. Guarda pericolo,che io ho corlo/
Bar. Ma e’non ci è fiato mai ordine, ch’el¬

la m’abbia voluto credere.
Bai. Ella ne va piangendo; è vero, Sfuma?
Sfu. Meffer sì.
Er. Orsù, Barbera, non le dar più dolor che

la fi abbia.
Bar. Amor di giovani trotto- d’afino.
Er. Quel che non è fatto , fi potrà fare .

Bai. l’vo’ che noi la feguitiamo, e veggian
dove la va , e fe noi gli poteffimo fa¬
vellare .

Sfu. Ora che v’ è feco fua madre ? che è di¬
ventata Pinzochera ?

Bai. Che importa cotefto ? ella è fiata aneli’
ella di carne e d’offa; e benché il lupo
muti il pelo, e’non muta natura.

Sfu. A fua porta.
Bai. Veggian ,dove coftoro menano cortei .

SC E-
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SCENA Q.U A R T A.
Ni'ccolo^go vecchio, Trinca famiglio .

TRinca, m Tei un pezzo di cattivo
uomo, c pigli Tempre le cole per

il verfo cattivo : non ti par egli, che fenz-a
cotella comodità della Violante quello
non fia parentado da farlo ?

Tr. Meffer si, ma con cotello vie più.
Nic. Odi, Trinca; a te non voglio vender gat¬

ta in Tacco, nò naTcondermi dopo’l dito ;

egli è vero che quella comodità del po¬
tere talora favellare alla Violante ( co¬
me quella che,pereffer lorpigionale,fa¬
rà quivi a tutte T ore in cala ) ha po¬
tuto in me affai ; perchè tu fai come 1’

Ito del fatto fuo.
Tr. Voi non fiate sì mal di lei,che la non

Ria peggio di voi.
Nic. Può effere, ma i’ non lo credo ; fe tu

fapcffi come io Ho male, e’ ti verrebbe
compaffione di me-

Tr. Male Ha, chi non può nò mangiar nè
bere : a me par che poco fa in cafa voi
facevi l’uno e l’altro beniffimo , buon prò
vi faccia.

Nic. 11 mio male Ha nel cuore ; e per quan¬
to io ne veggo, tu debbi effer poco prati¬

ci 3 co
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co ne’cafi d’amore : fufti tu mai Irma*
morato, Trinca?

TV. A dirvi il vero, io non fo fe un tratto
dormendo e’ mi fi venne cotetta novella.

Nic. Proprio cotefla novella dormendp/egli è un
male, che per Dio cava il fonilo del capo .

Tr. Be’, e’ non dovette efler ciò' chee’non
mi dettò altrimenti.

Nic. Be’, tu non ne puoi render ragione : oh
fe tu vuoi fapere che cofa è amore,fa¬
vellane meco, che fono flato gli anni in¬
teri interi innamorato . O che Diavolo ho
io fatto a Siena , quando io ero più giova¬
ne ! Io ti fo intender quello,. ch’io du¬
rai una briga danni, che io facevo al¬
manco quattro o lei volte fanno corre¬
re tutta Siena • e dico, poich’ io fono
anco cosi attempatotto.

Tr, Io vi ho avuta lùrnpre per perfona da
far coietto, e meglio ; e maraviglioml, che
voi non abbiate fatto il medefmio qw
in Firenze,

Nic. Cacafangue/ quelli Fiorentini non fon
gente da fcherzar con loro : che fe tu
non Hai fempre con loro fùtile gravità,
e’ ti tolgono fu, e uccellanti come un
zugo . Se io avelli fatto qui la metà del¬
le trefche che io ho fatte a Siena,. e’
m’ avrebbono metto dieci volte nelle {tin¬
che per pazzo.
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Tr. Voi dite il vero • quelli Fiorentini hanno

quella ufanza che, come e’ veggano un
che gira, e’dicono, Egli è pazzo.

Nic. E’i tutto nafce dal parer laro effer trop¬
po favj, e dal volerfi poco ben l’un V
altro- Oh in Siena egli è un piacere'e
giovani,e Vecchi, ogniun fa ciò che e’
vuole; ed io fui Tempre di natura caval¬
lino , e mi ricordo, die io ero in Sie¬
na l’afino del pentolaio; e’ non vi ca¬
pitava femmina di partito, e non vi era
cittola che m’ andafle a pelo, eh’ io
non le attaccaci l’oncino o per forza o
per amore ; e ftefle falvatica e fchizzi-
nofa, fe la fapeva. Io ho per virtù di
amore fatto balli, fatto mattinate, fatto
mafehere, fatto felle, fatto gioftre,fat¬
tomi un mollacelo tanto fatto, per a-
ver durato le fettimane intere intere a
fare alle pugna.

Tr. O che bella fella mi par quella vollra
delle pugna /

Nic. Tu lo puoi dire
^
nè ce n’ha Firenze u-

na che la paragoni, fe bene e’voleffino
dir quella del Calcio : perchè a quella
non fa, a quella palla al Calcio, le non
giovani ; e a quella delle pugna fanno
i giovani, e gli vecchi.

Tri Certo che fe una magnificenza veder
que’ veltri babbaccioni con gli occhi li-

O 4 vi-
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vidi, e colvifo tutto imbiaccato andar»
fene palleggiando per piazza , e raguna-
ti per magiftrati /

Nic. -Così flavo io Tempre Tempre il carnovale.
Tr. O Dio , perchè non flavo io allora con voi?

va di,che in Firenze voi polliate aver
di quefti paffatempi.

Nic. PenTa , Trinca, ch’e’non ne viene mai car¬
novale , che io non mi addolori : e Te Dio
mi dà grazia , che quelle noflre diavole¬
rie Ti affettino un tratto, e ch’io vi pol¬
la ritornare, io voglio ancor quattro di
que’ Trugoni, prima ch’i’ muoia.

Tr. Dio vi eTaldiTca.
Nic. E’ mi eTaldirà j o io lo credo, Te quefti

imbaTciadori, che fon iti a Sua Maeftà ,
non mi hanno Toiaco : ma laTcian ir que¬
lle coTe odioTe , e torniamo al ragio¬
namento di prima.

Tr. Sarà il meglio j ma perchè, Niccolozzo,
tra Falere Felle mi contala di aver Fat¬
te in Siena, voi dicchi balli • come e-
ravate voi deliro ballerino?

Nic. Deliro? Tra bene/ o così come i’Tono,
Te tu mivedeffi in giubbone, ballere’ o
vuoi di lombarda , o vuoi di gagliarda • di
balletti, che a tempo mio a Siena e’non
Ti ubavano , io ti farei Ttupire • ricorda¬
melo TtaTera a vègghia .

Tr. Gli uomini non li indurano con le per¬
tiche . Nic.
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Nic. Penfa quel che tu direfti, fe tu m’avef-

fi veduto di bella mezza notte dinan¬
zi all’ufcio della innamorata con una
fpada, e con un brocchiere a fuon di
ricche tacche giuocar di fcherma-
glia !

Tr. Arei detto quel ch’io dico ora, ch’io
fono un balordo, e che la Violante , c’ha
ingegno ,v’ha bene ella conofciuto * e pe¬

rò vi vuol tanto bene, che la impazza
per voi.

Nic. E io impazzo per lei.
Tr. Meritamente .

Nic. Ma deh, Trinca mio , fe tu penfi di po¬
termi farfervigio mai , che non vedi tu,
ora che ’l marito non ci è , che io mi
truovi feco a folo a folo ?

Tr. l’penfo fempre a ciò.
Nic. Che domine di difficoltà ci è egli pe¬

rò , fe ella vuole, e io voglio, e fe l’è
-fola in cala ?

Tr. Proprio fola/ la madre non la fratta tan¬
tino : i’Je parlai iarfera che ella era a

cafa fua madre , e ritraili da lei un cer¬
to che, pur poco, ma ogni cola fa ■ e

ritnafi di tornar da lei ftamani , e che
ella avrebbe trovato, fe modo ci era , che
voi vi trovala infieme.

Nic. E fe’ vi tornato ?

Tr. Meffer no ancora, che la voftra madon¬
na
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na Goftanza m’ha tenuto occupato in
certe faccende.

Nic. Vavvi almanco ora.
2>. Ora ? mi Infognava per commiffionedi

madonna Goftanza andare a veder, fe
quella madonna Nobile allevatrice, che
aveva a venire da Viterbo, è venuta'
che ella vuol vedere, fe ella poteffe ri¬
trovare quella volita e fua figliuola -

Nic. O che le venga il groffo, ella ci ha oggi-
mai itracco j e non le pare ancora aver
tanto cerco per quanti fpedali, per quanti
buchi, e per quanti chialfl ci è ? attendi
a quella mia cofa, e lafclala cicalare.

T>. Cosi m’er’io deliberato di feguire ' che’I
calo di ritrovare quefta fanciulla, credo
che farà cofa lunga .

Nic. Bada alla mia, che buon per te. l’voglio
ire fin dalla pancaccia a veder s’io trovo
Baldo, e moftrargli la fcrittura del pa¬
rentado ch’io ho fatta : tu di grazia, Trin¬
ca, non perder tempo ' che, come io ti truo-
vo, tu mi polfa dar qualche buona rifolu-
zione.

Tr. Cosi farò. Vecchio , vecchio! s’io mi sbri¬
go da quella faccenda, che mogliata m’
ha impolla, a chi io non poffo mancare
per la buona mancia ch’io ne cavo, io ti
darò l’amore che tu vai cercando .

Il fine del primo Atto .

AB



ATTO SECONDO
SCENA PRIMA.

Gifmondo giovane , Stramba famiglio.

CHe piìx ? veggami, che farà ?

Sarà niente altro, fe non che voi
guafteretc ogni cofa.

Gif. Ogni còfa guaderei io, Stramba, fe , fe-
condochè esli m’ha ordinato, io mi flef-
fi in villa • mal mi fa di quello che io
vi fono fiato, ch’i’fo che la Violante li
dcbbe doler di me, che mi partii fenza
dirle niente, cd è fiata quattro' dì fen¬
za faper dove io mi fia .

Str. Come fe la notte dinanzi alla partita
voftra voi non fufie fiato con lei a dor¬
mire. Voi fiate, Gifmondo, troppo buon
marito , e la avvezzate troppo male *

poiché ogni volta che e’ vi accade ire
di fuori, le chiedete licenza, e forfè vo¬
lete la benedizione da lei, come i mo¬
naci dallo abbate: le mogli bifogna av¬
vezzarle a contentarli del poco.

Gif. Egli è anco differenza da tempo a tem¬
po : fe io non fufli in quella diavoleria,
e la potefli tenere in cala di mio pa¬
dre alla fcoperta , io andrei, ftarei, e

fa-
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farei quello che mi veniffe bene : ma tu
vedi, tra tanti travagli io la polfeggo, fi
può dire , in mafehera j e quello iol'pet-
to di quelle nuove nozze la ha in mo¬
do fpaventata , che un di importa più,
che in altro tempo non fa uno anno.

Str. l’non ho paura d’altro , fe non che’1 vec¬
chio non lappia della venuta nollra .

Gif. Per Dio gli è femplice , fe egli crede eh’
io voglia Ilare adelfo a fare i divelti :
lafciano ire 1 cafi della Violante , che a-
vrebbon forza di farmi falciare, non che
le vigne e i campi, ciocché io ho, e’1

vecchio, e me ftefib; che, fendo già vi¬
cino al carnovale, s’io vi fulfi confina¬
to , i’non vi flarei ; perchè vi tien egli il
fattore ? ma cred’egli che io non inten¬
da , che importa quello tenermi in villa?
e’ non vuole ch’io gli Iconci il parenta¬
do di Niccolozzo , ma io lo feoncero
a filo di [petto : non fi creda di menar
per lo nato me, che, così come io non
la voglio e non la pollo torre, così non
voglio che’! fuo trelcar fia cagion di ri¬
tardare , per non dire, di impedire le vo¬
glie d’Alamanno Alberigli!, il quale, co¬
me j' t’ho detto, tanto defidera d’aver que¬
lla figliuola di Niccolozzo , quanto io
di non l’avere.

Str. Dovevate almeno lafciare flar me in vil-
la;



SECONDO. 1$
k; e così pareva che non ci fuffimo far¬
ri del tutto beffe del vecchio, e potevate
dar più colore al ritorno voftro.

Gjf. E’ non è al mondo perfona , di ch’io ab¬
bia più biiogno, che di te, come quel¬
lo che fai tutti li miei fegreti, li quali
non mi curo che in più perfone fi di¬
latino; sì perchè le colè, che per molti
fi fanno, torto vengano pubbliche, e io
ho bifogno che li miei fatti rtieno fe¬
greti ; si per la fcarfità delle perfone, che
accompagnano i buoni fatti alle buone
parole ; ancoraché lo Sfuma mi fia mo-
ftro Tempre buono e leal fervidore , pur
quella cofa mi importa troppo. Ma an-
dianne in cafa, ch’io veggo là arrivato
Alamanno , c non vo’ che e’ mi trattenga
qui fuori a bel diletto.

SCENA SECONDA,
Alamanno giovane , Sottile famiglia.

COsì fon fatti gli amici oggidì a
Firenze? per certo io non mi poffo

doler d’altri, che di Gifmondo.
Sot. Di voi fteffo più giuftamente doler vi

dovete, che crederti a fue parole .

Ala. Non debbo creder alla fede d’uno a-
mico ?

Sot.
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Sot. Gli è degli eretici nella fede vera • pen-
fate in quella degli amici, che fpelfo è
finca ! ma che credete voi, padrone ? voi a-
vete una ventura grande.

Ala. Che ventura?
Sot. Il non tor moglie , che per Dio vi liberate

da uno de’ maggiori faftidj che fieno al
mondo. E che e’fia il vero, vedete che i
preti e i frati che già tor ne potevano,
effendofi botati di fuggire i difagiperl’
amor di Dio, fecero per legge di non
ne poter torre più, fe non delle tolte ; c
cosi non più mariti, ma aiutamariti di¬
ventarono ,

Ala. Tu hai buon tempo facon quelle tire
chiacchiere.

Sot. Buon tempo avrete voi, fe voi ve Io fa-
perrete dare: tolga pur Gifmondo a l'uà
polla la Fiammetta, ch’io gli fo quella
profezia, che egli darà le fpelè a’ figliuo¬
li voliti : i’fo ben io il bene , che la Fiam¬
metta vi vuole • e allora fi potrà corre la
rofa , che e’non s’arà a aver paura dello
ingrolfare, e ballerà che e’nafca in cafa.

Ala. Tu farciti gran bene a cicalar manco.
Sot. Le venture Tempre corrano dietro a chi

le fugge.

SC E-
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SCENA TERZA,
Gijmondo , Stramba , Alamanno , Sottile .

DOve può eflcr ita cortei ?
Ene domanderei voi.

Ala, Foichè quello valentuomo mi dà innan¬
zi , i’non voglio mancar di non gli dir do¬
dici parole.

Sot. E-h,padrone, voi andate col cembalo in co¬
lombaia .

Gif. Va infino a cala madonna Barbera, e ve¬
di fe ella furti; ivi .
Voi dove farete ?Str.

Gif Non mi parto di qui intorno, ch’i’ non
vorrei però dar di intoppo nel vecchio j
torna torto.

Str. J’farò qui ora .
Ala, Gifmondo, un’altra volta quando voi non

volete attenere una cola , non la promet¬
tete : chi vi forzava a dirmi, e giurarmi
di non voler tor per donna la figliuola di
Niccolozzo ?

Gif O Alamanno, dite di grazia, che è fé-
guito ? io fono flato già quattro giorni
in villa, e torno pur aderto.

Sot. O quello mio padrone ha del Romagnuo-
lo Bolognefe/

Ala. E’ doverrà venire anco a me qualche volta
l’occafione. Gif
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Gif. Ha mio padre , che voi Tappiate , facto poi

altro con Niccolozzo ?

Ala. Almeno oltre al male non aggitignete
le beffe.

Gif. Alamanno, per quello Dio che mi tien
vivo. . •

Tot. Ora è, che e’vuol dire una gran bugia.
Gif. Ch’io vi giuro, ch’io non fo nulla di co-

fa , chcfia feguicata da quattro dì in qua ‘

e pili là vi vo’ dire, acciocché voi veg-
giate che quello, ch’io vi promefii , io
ve lo voglio attenere , anzi non pollo
far dimeno* face difcoftare il volito fer-
vidore.

Ala. Sottile, va fa quella faccenda, ch’io ti coni-
meffi .

Tot. Tona’io poi di qua?
Ala. Torna .

Tot. Gli dee voler cacciar qualche carota , dac-
ch’ e’ non vuol ch’io oda.

Gif. Voi conofcete Io Stramba qui?
Ala. l’l’ho veduto .

Gif. Quella fanciulla figliuola di madonna Bar¬
bera voi la conofcete, che fi tiene che
fia fua moglie?

Ala. Mi vorrete • dir qualche gran fecreto !

Gif. Secreto per cerco grandiffimo ; è mia
moglie .

Ala. E la devete aver menata parecchi vol¬
te .

Gif.
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Gif. E udite , in che -modo j lo Stramba mi

preda il nome.
Ala. Così fi crede per la maggior parte di

Firenze ■ ed io ne ero certo, che egli e-
rà marito in nome, e voi in fatto.

Gif. Eh voi volete la burla del fatto mio.
Ala. Del fatto mio la volete voi, Gifmondo ;

ma non importa ;

Gif. Leviamoci di grazia di qui , e tirianèi
qua dopo, che que’ duoi là non mi veg-
ghino ;

Ala. l’fo che quedo non ha a rindir altro,
che un folenne baratto di parole : andiart
dove voi Volete *

Scena q. u a r t a .

Sfuma, e Triaca famigli .

D io fa gli uomini, e’li appaiano'lo
non credo, che in queda città fie¬

no duoi maggiori uccellacci : che non
facciamo noi loro qualche giodra?

Tv. Non ti crédere ch’io mi fulfi indugia¬
to tanto, a dare al mio ciò che e’va cer¬
cando j fe e’non fulfe dato il piacere, che
io cavo della fua fciocchezza , e la fac¬
cenda che io ho alle mani di ritrovar
queda figliuola della moglie e di lui.

Sfu.- Deh ricordami , come da coteda cofa
P di
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di cotefta fanciulla ; già altra volta tu me
la dicelli, ma io ho tanto buon cervel-
lo , che io non me ne ricordo.

Tr. Non è gran fatto, non ti accadendo nul¬
la . Io cerco d’ima figliuola di quelli miei
padroni, che nacque fenza licenza .

Sfu. A chi hanno a chiedere licenzia i figliuo¬
li al nafcere ?

Tr, Al parere del popolo: ma odi la cofa
da principio . Niccolozzo di Naldo di
Mino da Siena, che così ha nome que¬
llo mio padrone pecora, lo anno avan¬
ti lo alfedio venne a Firenze ; non lo
fe mandatoci dalla lua comunità, o pur
per fue faccende.

Sfu, Gli è proprio da mandarlo imbafda-
dore !

Tr, Filando qui, adocchiò in que’ trambufii
una fanciulla figliuola d’una vedova' e
feppe si ben fare, che egli fi trovò con lei,
e la ingravidò; di poi venuto 1’alfedio ,
fi ritornò a Siena ; e quivi della moglie,
che egli aveva, ebbe quella figliuola, eh’
io fento che e’ fono in pratica di dar per
moglie a Gifmondo tuo padrone. La gio¬
vane Fiorentina che qui era rimafta gra¬
vida , al tempo, che fu nello alfedio, par¬
torì una bambina ; e perchè, coraeiodif-
fi, ella era nata lenza la licenzia, la ma¬
dre della giovane la dette a una madon¬

na



SECONDO. 3 i
na Nobile allevatrice, che la portaffea-
gli Innocenti. La fanciulla poco dopo fi
maritò a un certo vecchio,con chi el-
la (lette (ino a duoi anni fa , nè mai
fece figliuoli.

Sfu. Codi fi vide che’ l difetto veniva dal
gallo, che la gallina era di pruova.

TV. Duoi anni fa, quando i Sanefi fi abbotti-
narono tra loro, a Niccolozzo toccò a

rimaner di quelli di fuori' ma di tan¬
to gli fu la fortuna benigna, che egli,
avendo quafi tutte le fue poflelfioni e
gran quantità di bediami fui Fiorentino,
quafi nulla perfe. Per il che venutofene
a Firenze con la figliuola, che aveva del¬
la moglie Sanefe , perchè egli era vedovo,
difegnò di accafarfi qui, e di ritorci don¬
na appreffo; e venendoli ricordato di que-
do fuo vecchio amorazzo , cercò di quel¬
la fanciulla, e trovandola vedova , la tol-
fe per moglie; ed è queda madonna G&-
danza che egli ha , una favia e valen¬
te donna in verità : e fu per Dio la ven¬
tura di quedo balordo, perchè egli qua¬
fi rimbambito è da lei di tutto punto
governato.

Sfu. La brache toccano adunque a madonna
Godanza ?

Tr. Si, ella porta le brache, e egli il bra¬
chiere. E‘ venuto di poi voglia a Madon-

P 2 na
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na Goftanza di ritrovar quella fua figlino»
la, la quale oramai è da marito; e lapri-
ma cola m’ha fatto cercare quanti con-
trafsegni e di vivi, e dimorti fono ne’ No-
centi,.e nella fcala ; perchè quella ma»
donna Nobile dille, averle meffo il contraf-
fegno e averla portata a un di quelli duoi
lati; e non la trovando, mi fece cercar di
quella madonna Nobile ; e intefo eh’ ella
flava a Viterbo, mi fece andarla à tro¬
vare *

Sfu. Che-ne ritra'efti ? è ella viva, o mòrta ?
Tr. Viva mi dice che ella è, nè mi volle di¬

re dove la fi fulfe ; folo mi dille, che a-
vendoa venire alla Nunziata per voto,
farebbe un viaggio e duoi fervigj ; e ce
la allettavo fino iarfera .

Sfu. E1' ella venuta ?

Tr. Non, ch’io fappia .

Sfu. A madonna Goftanza importa il ritro¬
varla; perchè, non avendo ella figliuoli,
ella debbe dubitare , che morto Niccoloz-
zo , il marito , che farà di quella che egli
ha in caia , non dicelfe, Bruci fuori.

Tr, Anzi perchè l’è fua figliuola; che quanto
ad altro , ella fi ha acconce l’uova nel panie-
ruzzo , venga chi vuole .

Sfu. Cosi le infegnai io ; benché , fe quella fan¬
ciulla vernile moglie di Gifmondo , la
potrebbe ftar ficura ; ma dice, che non la
vuole. Tr.
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Tv. Sì sì; e’ gli balla la Violante dello Stramba ,

Sfu, Quella mi par la pila dell’ acqua bene¬
detta .

Tr. Eccogli qua inficine ,

Sfu. E il vecchio crede e’fiano in villa, bac-
cellaccio ch’egli è.

Tv. Sfuma, a Dio;i’voglio ir fino in cafa.

SCENA Q.UINTA.
Gifmondo , Sfuma , e Stramba »

GLi è elfo, chiamalo .
E io farò il fintile.

Str. Sfuma, o Sfuma .

Sfu. Che ci è, Stramba ?

Str. Fa motto a Gifmondo,
Sfu. O padron mio.
Gìf. Sfuma, fe mai tu mi filili cortefe dell’o¬

pera ma, or bifogna, che tu ti difponga a
elfermi piu che mai.

Sfu. Voi fapete quel ch’io vaglio, per tanto
fpendetemi.

Gif. l’ho bifogno tra un’ora di trenta feudi.
Sfu. Il Diavolo me ne potrebbe portare, fc già

io non facefli così con le dita.
Gif. Ente lo fo, ma vedi di cavarli dal vec¬

chio .

Str, Rubagnene , fe non altro.
Gif. Così Ila , pur ch’io gli abbia, e rollo; quel

P 3 ben
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ben , che tu mi vuo’lare .

Sfu. Io gli provvedrò in ogni modo’ o voglia
elfo o no, io gnene trarrò di mano : ma ve¬
di, Stramba , perchè i’credo che tu l'appia,
che’l noftro Baldo- è fracido marcio di
mogliata. . .

Str. Marcio fracido , è rancio, cred’io che ha
pur troppo.

Sfu. E’bifogna , che tu penfi di farmi un fervi-
gio, accadendomi.

Gif. Che vuo’ tu, che egli faccia ?
Sfu. Che, come per uno zimbello da far calar

quello uccellacelo, e’mi acconci di quat¬
tro parole »

Gif. O per quattro parole di lui, non di lei,
e’ farà ciò che tu vuoi,

Sfa. Già non voglio altro.
Str. l’non polio mancare a’ comodi di Melfer

Gifmondo.
Sfu. Tu, come dire, gli hai a tener un piede ,

mentre ch’io lo fcortico.
Ctf. Tira dietro; non che i piedi,le mani’’ e

io farò leco, bifognando .

Sfu. Di voi non ho io bifogno : tu non ti par¬
tir di qui d’attorno , fa che il vecchionon
ti vegga , e balia: i’torno or ora.

Gif. E non hai in fornirla’ potuto ritrar da
quella vecchia ribalda, dove fia la Vio¬
lante ?

Str. Nulla-
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Gif E fe la ha cavata ella di eafa ?

Str. Ella ne l’ha cavata .

Gif. Ha’ tu veduta, fe ella l’ha in cafa ?

Str. Se ella non fha o nella volta, o fui pal¬
eo deile mele , nel refìo della cafa vi-
d’io che la non l’aveva.

Gif Dovevi , non che Colti ^ cercar fotto i
tetti *

Str* Dovev’io far córrer tutto il vicinato?el¬
la gridava a tefla ;

Gif E che diceva ?

Str. Mancherà che dire a urta puttana vec¬
chia ! chiamava voi ciurmatore

,■
e man¬

catore di fede ; e me trafurello, fciagura-
to, e lìmil colette ; e che gli uomini dab¬
bene non fanno così, andartene in villa
e lafclar le povere donne a grido ;

Gif Dovevi dire, che ti rendelfe la tua mo¬
glie ...

Str. II canchero * ella cominciò a gridare.
Tua non è ella, queH’altrola torrà a fuo
difpetto , a Firenze fi fa e fi dice ; di
modo che , fentendo fcoprir gli altari, mi
parve buono dar del buon per la pace
e venirmene ; ch’i’vi fo dir che ell’era av¬
viata

Gif Or oltre , io fon rifoluto, i’ Farò, e la fa-
grerò a fuo difpetto ; il piti io poffo in¬
dugiare finch’io abbia dallo Sfuma que¬
lli trenta feudi; e avuta ch’io l’ho, F

P 4 mi
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mi voglio ir con Dio con effa • e can¬
chero venga a tanti rifpetti. Fermati qui,
fecondochè lo Sfuma ti diffe ' tra tan¬
to che egli indugia a tornare, io vogl’
ire a veder di provvedere dua cavalca¬
ture ,

Str, E’ non è di poca utilità a un pover’ uo¬
mo mio pari lo aver bella moglie • e que¬
llo me lo fa conofcere lo flato, in ch’io
mi trovo , dappoi che e fi feppe fuori, che
io avevo tolta la Violante per moglie'
della qual cola, come che finta ella fìa,
cav’io utilità , e onore gpandiffimo. Io
ero un poveraccio da neflùno veduto, da
neffuno conofciuto ' ma poiché e’ li fep¬
pe ch’io aveva tolto coflei, Dio buono ,
chi diventai io a un tratto / ogniuno mi
fa motto, ogniuno mi falata , ogniuno
mi carezza ; che chi non mi può dar, mi
avventa. E lafciamo Ilare le cortefie che
mi fa Gifmondo, che quelle non fono a
quella fine ' dician degli altri : fe e’mi ac¬
cade andare, trovarmi, o fcontrarmi in cor¬
tigiani ( per farmi da capo ) i’ho più rive¬
renze che una Madonna di morefca , più
del Signor che non ha chi alloggia fili¬
le oflerie di Lombardia ; le sberrettate mi
fanno afa, come cofa, che in que’ luo¬
ghi ne tocca fino a’ guatteri. Ma lafciano
ilare il Maggio de’cortigiani, chemi for¬

ni- '
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nifce di rofelline j e vegnamo al Giugno
de’ giovanotti di prima barba, che ven¬
gano fu caldi di voglie, e non freddi di
danari ; che favori , che affalti, che prefen-
ti mi fanno, e farien quelliI del Luglio
di quelli Signor mercanti un poco più pol¬
puti , comincili, governatori e maeltri di
botteghe, che bottino, che ricolta fare’ que¬
lla ! come avrebbon colloro caro , eh’ io
anelali! a levare a credenza da bottega
loro ? ma io Ilo all’erta, come quello che
non folo non voglio fare inganno a Gif-
mondo, ma io gli voglio levar l’occafio-
ne del poterne fofpettare. Ma io gli ven¬
go a dire , che oggidì un mio pari , che
abbia una moglie che lia fua, e pollane,
e vogliane far a fuo modo , e accomodar¬
ne qualcuno, diventa ricco con poca fa¬
tica , Del Settembre de’ vecchiotti non
ne voglio io parlare, perchè quella è Li¬

na di quelle generazioni, con chi tu puoi
fare meglio i fatti tuoi, che con altra •

perchè collo andar cauti nell! innamora¬
menti loro,acciocché quelli giovani non gli
caccino in giollra, falvano lo onore an¬

co a te col loro con i molti danari, che
effi ri danno , e ti mantengo;} graffo . De’
vecchi fciocchi, come fono quello Baldo,
e’ Limili, non è da ragionarne • perchè e’
vanno attorno per farnetico, e avvienfi lo¬

ro
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io quella afte, come all’ afino il ballàf
di balletti.

scena Sesta.
Sfuma, Trinca , e Strambai

Tr.

QUefto fi lafcerà acconciare, come e-
gli ha da Ilare; a trovare il Trin-’
ca : ma eccolo, che egli efce di cala.

Come quefte donne vanno volentieri fuor
di cafa/

Sfu. Trinca, e’non mi poteva dare innanzi uò¬
mo, di ch’io avelli piu bifogno ,dite.

Tr. Che ci è di nuovo ?

Str. Eccomi, Sfuma, fe tu hai bifogno di me.
Sfu. Sì ho; apri l’ufcio* che il Trinca ed Io vo'«

glian venire a ber reco.
Str. Di grazia i venite.
Tr. Granmercè, e’non ci è fetc.
Sfu. Anzi bifogna che tu venga , e parte ti

conterò di quello, che io ho bifogno del¬
l’opera tua.

Tr. l’potrei trovar, chi mi farebbe molto pèg¬
gio.

Il fine del Secondo Atto .

A T-
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ATTO TERZO
SCENA PRIMA.

Sfuma , e Tvinca .

R imanti pure in cafa , e’ ti baila
quella chiave. Secondo me, Trin¬

ca , e’ non fi poteva penfare modo più,
facile da cavar danari, e da giollrare que¬
lli duci vecchi rimbambiti.

Tr. Nè fi poteva penfare di perfona, che fulfe
più a propolito per fare quanto noi vo¬
gliamo ch’egli faccia , che’l Sottile.

Sfu. Sì certo ; egli è perfona, che ha il diavolo in
tella.

Tr. • Tu andi'ai a cercar di lui, e lo condurrai
in qua: tra tanto io cercherò del mio goc¬
ciolone , e comincerò a gonfiarlo , accioc¬
ché gonfio di poi sì polla ballottare.

Sfu. La cola non può ir, fe non bene; vedilo
apparir là col mio balordo.

Tr. Va via,non perder tempo; che vi affet¬
to qui d’attorco.

SC E-
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SCENA SECONDA.

Niccolo^ro , Baldo , Trinca .

AVetela voi letta tutta?
Sta beniffimo.

Nic. Mandate per Gifmondo, che lafofcnva.
Bai. V Ero, chV ci farà domani.
Tr. E oggi ci è, pecorone.
Nic. Voi potete mandare a dire a lui che tor¬

ni , e lafciare quello Stramba là fu a fi¬
nire , fe e’v’hanno faccenda.

Bai. Così penfavo di fare.
Tr. Ah vecchi poltroni!
Nic. Qui non accade tra noi altro.
Bai. Nulla, fe non ch’io vadia in mercato, a ve¬

der fe ci è perfona che mi porti una let¬
tera a Gifmondo. Addio.

Nic. Andate fano.
Tr. Bene ftia Niccolozzo mio padrone.
Nic. O Trinca, che novelle mi porti?
Tr. Buone.
Nic. Buone affé ?
Tr. Ottime, vi dico.
Nic. Dammi la mano • il primo marzapan, ch’i’

ho da Siena , voglio fia mezzo tuo .

Tr. Quello farà troppo .

Nic. l’ti farò dell’akro bene ; ma contami que¬
lla buona nuova .

Tr.



TERZO. 4f
TV, l’Ilo favellato a colei* e che la fi confa¬

mi, e che la muoia per voi, mi par co-
fa fuor di propòfito il dirvelo. Solo vi
fo intendere, che ella fi conluma di vo¬
glia di trovarfi con voi : ma ciò non
gli vien fatto per amor della madre.

Vie. O Vecchiaccia ! come faremo, Trinca ?

TV. Io per me ero difperato, non elle di ac¬
cozzarvi feeo, di poterle parlar pur io *

fe non che ella ( in fatto dì,Niccolozzo,
Le donne hanno più punti che’l Diavolo )
vedutomi andare d’attorno alla cafa, mi
fece chiamare da una fua vicina , una
femminuccia tutta carità: io entro in ca¬
fa coftei; e la mi mena a una buca d’
Un pozzo , che è comune tra lei e la ca¬
fa della Barbera* quivi era la Violante,
la quale non sì tofto mi vide , che ella
mi dimandò di voi.

Elie. O Dio/ io mi vengo meno per la dolci¬
tudine -

TV. State in voi : io gli contai, come amore
vi aveva guado dentro ogni cofa ; e
così ella contommi gli affanni fuoi , e
quanto la madfe la guardava * e mi con-
chiufe o che fi voleva Oggi trovar con
voi , o che fi getterebbe per difperata
in quel pozzo .

The. Oimè , Trinca ! vedi, che la non vi fi getti.
TV, Ile dico , Trovifi il modo : Già l’ho io tro¬

va-
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vato, mi rifponde ella , egli è un valent’
uomo, che a quelli di lece a una mia
vicina uno incantefimo sì fatto, che a
difpetto del marito, che n’ era più che
gelofo , e d’ ogniuno che la guardava ,
ella fi trovò con un fuo innamorato ;
va truovalo ( e mi dille dove egli flava )
contali la cofa , e piglia quel riparo, che
e’ ti dà ; che a quello modo non pois’ io
Ilare ; o viva , o morta .

Nic. l’credevo bene che la mi volelfe bene,
ma non tanto.

Ty. Oimè / i’non vi racconto la millefima
parte.

Nic. Per Dio, Trinca , che e’mi ìncrefce di
cotella poverina.

Tr. In fontina io trovai l’uomo , conta’li la co-
fa , fecigli buona promelfa, fe e’conduce-
va la cola : egli mi rilolvette di fare u-
no incantefinto, che oggi voi vi trove¬
rete con la Violante.

Nic. E dove ?

Ty. In cafa fua quivi.
Nic. In che modo ? fe ella ò a cafa la madre ?

Ty. L’incantefimo farà, che alla madre par¬
rà che la Violante fia quivi da lei - evi
faranno folo l’i rumasi ne fua, e i panni.

Nic. O perchè non più rollo in cala mia?
Ty. Perchè ella non fi fida altrove che qui¬

vi : di che avete voi paura ?

Nic.
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ATic. Che ne fo io? fe e’tornaflfe in tanto lo

Stramba ?

Ty. Porta pericolo/ forfechè voi non dice»
iti a Baldo, che Io lafciaffe Ilare in vil¬
la, fempliciotto/

Nic. l’non fo, s’io mi ci voglio aver fofpetto .

Ty. Voi farete qualche mocciconeria' chic
amante, vuol elfere animofo : penfa fe voi
avelli a Icalar fineftre , o faltar tetti *

quando voi vi sbigottite per la via piana,
Nic. Tu di il vero, io ero un zugo melato a

avere paura .

Ty. E perchè lafciand’ella la fila forma ne’
panni, e non potendo andar fuori fen-
za la forma di qualcuno altro , ci fian
rifoluti di fare che la pigli la forma di
Baldo ; si perchè egli è qui vicino, pa-
dron della cafa di lei , parente voflro ,
di modo che elfendo villi voi duoi en¬
trare in cafa, non fi penferà a male nè
quanto a lei, nè quanto a voi ■ si an¬
cora perchè e’ bifognava farle pigliar
forma d’una perfona , che voi Tavelle in
pratica, acciocché voi non la coglicfte in
cambio .

Nic. O fe la piglia la forma di Baldo, rimar¬
rà Baldo lenza forma ? ficcome tu mi
di che riman ella , lafciando la lua in
cafa a

Tr, Melfer no; perchV dice che la donna
ha
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ha ima proprietà di natura, che la pi¬
glia la forma dell’ uomo lenza guaftar
l’ uomo * non ch’altro , fenza che egli
fe n’avvegga ; che a tutto ho penia¬
te ;

Nic. Se la piglia la forma di Baldo , ella noli
farà la Violante .

Tr. Sarà ella , ma parrà bene un altro : per¬
chè quella cola confitte nel parere , e non
nell’ elfere ‘ ed è un difetto degli oc¬
chi di chi guarda i non della perfonà
guardata *

Nic. E hammi a parer fempre fempre Baldo ?

TV. Appunto'vi parrà fempre, finché non i-
fciogliete lo incantefimo ; il quale po¬
trete feiorre , fubito che voi farete in
cafà i

Nic. O à cotefto modo sì , mi piace ogni co-
fa : Ina come fia ella cofa fantaftica que¬
llo feior quello incantefimo? che io ho
già fentito dire di pazze cofe di quelle
malie .

TV. Che malie? quello è uno incantefimo
buono e fanto, e fi fcloglie con quattro
parole d’un’ orazioncina *

Nic. O fe ella è Una orazione , bene Ha ; io ci
vo llcuro : e poi, fciolto ch’io l’arò j arò
io a far altro ?

TV, Andare addotto a quella criftlanella per in-
divifo ;

Nic.
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Nic. Facciali di grazia piuttollo oggi, che do¬

mani .

Tr, Che domani ? tra un’ora vogl’io che voi
fiate feco; andate in caia, eh’ io vogl’ir
per quello maefiro di incantefimi,e con¬
durlo , che gli parliate.

Nic. O fe tu gli hai favellato tu, non balia ?

Tr. Niente, lafciatevi governare; la cofa paf-
lerà più ficura, con manco fpela, e più
volita riputazione.

Nic. Tu dì fpefa? come fi fpenderà egli ?
Tr. Poco poco, non vi fbigottite ; dove fon

io, voi non potete capitar male.
Nic. l’ho più fede in te, che gli Ungheri nello

Spano: va, i’ t’afpetro.
Tr, Se tu mi afpetti, s’io non ti acconcio per

il di delle felie, tignimi: io ti caverò il
pizzicor delle rene, per non dire il paz¬
zo del capo, che quelia farebbe opera
impoffibile : o ecco colloro .

SCENA TERZA.
Baldo , il Sottile , Sfuma, e Trinca.

IL tutto mi piace, maeliro , e vo’mi
attenere al configlio volito, e qui del¬

lo Sfuma, e entrare in quello volito in-
cantefimo a chiufi occhi; perchè io ho
fede in voi, che, fe la falle cofa,chenon

Q. fuf-
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fuffe per me , voi non mi ci avvilup-
perefti dentro ■ purché voi mi condu¬
ciate dove lei ; e quello effere qui in
cafa mi garba fòpra modo • perchè, fe
voi non Io fapefle, quefta caia è mia , e
quella qui <

Sot. Buon prò vi faccia *

Tr. La cola comincia di buon paffo .
Bai. Ma perchè quello farla diventar un’al¬

tra ?

Sfu. Non farla diventare , no, Diavolo' pare¬
re, parere.

Bai. Tanto è, parere * tutto è uno.
Sot. V’è pur troppa differenza da parere à

effere .
Sfu. Si fa per levar via il pericolo delle ma¬

le lingue, e del biafimo che voi darle
potrefle, effendo veduto entrar irt cafa l'e¬
co ■ che quella cafa non è forfè in luo¬
go, che ci paffino brigate.

Bai. Sta bene; ma perchèpiuttollo Niccoloz-
zo , ch’un altro ?

Sfu. Per le medefime cagioni.
Sot. Se la fi faceffe venire a ufo di donna

giovane ( del farla venire in forma pro¬
pria noi n’abbian ragionato, e fifoluto
che e’non fia bene ) farebbe pericolo di
fare il biafimo doppio, maffune entran¬
dovi voi : fe a ufo di vecchia , e voi fe-
co , fi penferebbe che ella fuffe una , che

di
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di portante vi conducelfe a lei : a ufo di
femmina adunque non ci è ordine, che
buon fìa. Potremmo farla venire a ulo di
prete, o di frate -

Sfu. Se noi facciamo per fuggir il biafìmo
di lei, cotefla è la via.

Bai. Sì a fuggir l’acqua fotto le grondaie : no
no, i’non mi voglio impacciare in que¬
lli cafi con cotefla generazione nè da vero,
nè da beffe' di quello io ne fon ribollito.

Sot. Se a ufo di giovane, porterebbe perico¬
lo di non dare carico non minore a voi,
che a lei.

Sfu. Sì, che cotefla è una certa età, che non
piace manco agli uomini vecchi , che
la fi faccia alle donne giovani.

Bai. Cacafangue, l'ozio/ i’non vo’ cotefla ca¬
rota dietro, noi fiamo in tempi troppo
pericolobi.

Sfu. Che? non ci è meglio, vi dico, che a ti¬
fo di Niccolozzo; egli è vecchio come
voi, egli è vollro parente • l’andarvi ac¬
compagnati moflrerà, che voi non vi an¬
date per male ; chi vi vedrà entrare,
penferà che e’ venga a veder lacafa,che
è voflra.

Bai. Lo Sfuma l’ha difeorfa faviamente , e co¬
sì fi faccia : ma non fi potrebbe, rnaellro,
far quello incantefimo con manco di tren¬
ta ducati?

Q_ 2 Sot.

»
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faranno eglino tanti • ma fare¬
te cosi , verrete meco voi a vedermeli
ftruqoe-re.

Sfa. E’ patrebbe bene, che e’non fi ndaffe di
voi. Padrone, non perdian tempo, anda¬
te per effi, noi vi afpettiamo qui fuori .

Bai, Dacch’io fono nel ballo , i’ vo’ ballare ; af-
pettatemi, io torno or ora .

Sot. Che te ne pare? ho io fatto gentilezze?
Sfa, Per eccellenza, fecondoch’io fapevo che

tu eri per fare.
Tr, Voi devete aver conchiufo il tutto?
Sfa, O Trinca, ogni cofa va per i piedi fuoi;

egli è ito in cafa per il danaio.
Sot. Oramai noi faremo di buono.
Tr. Il mioafpetta ivi il maefiro in cafa con

più dcfiderio, che non fanno 1 Giudei il
Melila, per darli anche egli qualche da¬
naio, e avere le parole da feior lo incan-
refimo .

Sot. A dargliene anco a lui.
Sfa. Come il vecchio tara conta la mone¬

ta , io fingerò di venir reco, c porterò
i danari a Gifmondo; tu intanto andrai
con Trinca a conciar coteflo altro bar¬
bagianni • e vedete di cavarne più che
voi potete , acciocché a fpefe fue noi
ci polliamo trovare a far un fianco rea¬
le infieme in cafa la Signora: e fatto que¬
llo, afpettami fu! canto alia cuculia, ac¬
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ciocché tu mi dia 11 breve : ma, Trin¬
ca, tirati da parte, ch’io lento il vecchio.
Si, che vedendoti qui, e’potrebbe pigliar
fofpetto *

SCENA QUARTA*
Baldo , Sottile , Sfuma,

ECcovi, maeftroj o dove fiete voi?
Eccomi al piacer della lignoria vo-

ftra *

Bai. Non cirimonie meco, maeftro * piu tofto
buon fatti.

Sot. L’opera fra quella, che lodi il maeftro *

Bai. Eccovi trenta feudi ; hann’ eglino a effer d’
oro , o di moneta ?

Sot. Bifogna, ch’e’ fieno trenta feudi d’oro ,■

Bai. D’oro di fette lire e mezzo.3
Sfu. Oh voi mi fate difperare / voi la fiate a

guardare tefiè nel lucignolo , e non la
guardate nell’olio *

Bai. Il domandare è fermo* eccovi trenta feu¬
di d’oro, aprite mano *

Sot. Meffer Baldo, i’vo’ da voi un fervigio*
Bai. Mefier fta in cielo ^ i’non fono fiato mef-

fer infino a ora, i’non vo’ già che voi
mi facciate voi.

Sot. Perdonatemi* quello è un modo di par¬
lare , che s’ufa oegidi per tutto.“

Q, 3 Bai.
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Bai. Per tutto a fua porta: a tempomio non

fi dava di meflere fe non a’ Dottori, c
a’ Cavalieri, e a’ Calonaci.

Sfu. Non entriamo aderto nel teftamento vec¬
chio ; che volete voi, maeflro?

Sot. Che egli dia quelli danari a voi, e che
voi vegnate meco, e me li vedrete fon¬
dere .

Bai, Eh voi volere la baia • maeftro, i’mi fido
di voi.

Sot, Niente'quefto fervizio per foddisfazion mia,
c parte egli vi verrà a dire, quando voi
avete a ire,* acciocché voi non andarti
prima, e non indugiarti troppo.

Bai. O per cotefto sì , ma tenete i danari
voi.

Sot. A che proportto? dategli a lui di grazia .

Sfu. E’ dice il vero, dategli qua a me , pòich’
io ho a ir feco,? egli avrà quella bri¬
ga manco a portarli.

Bai. Eccotegli • ma i’ non vorrei che’l nlae-
ftro crederti:, ch’io non mi volerti fidar
di lui.

Sot. Appunto! Voi afpetterete in cafa, io fa¬
rò lo incantefimo ; e lubito vi manderò
a dire, quando' voi avete a ire .

Bai. E io non ufcirò del voftro comanda¬
mento di tantino.

Sot. Ve’, che è fiato per'fcordarmifi una co¬
la, che imporca-'it tutto/

Bai.
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Bai, Che cofa, maeftro ?

Sot. X’vi protetto di nuovo ih prefenza qui
del voftro famiglio , che voi non faccia¬
te atto nettano lafcivo alla Violante, fin¬
ché ella non ha fciolto lo incantellmo ;
che e’ v’entrerebbe un diavolo addotto, che
vi farebbe fudar di bel gennaio .

Bai. I’ l’avevo a mente , e me ne guarderò
come dal fuoco : ma il baciare inten-
defi egli per atto contrabbando?

Sot. Metter no , quando e’ non è fatto con
cattiva intenzione.

Bai. A che tt conofce, quando le donne fi ba*
dono con buona intenzione ?

Sot. Quando tu vuoi ufar con loro a buon
modo,

Bai. Adunque voi dubitate, eh’ io non atten->,
da al zanzero,

Sot. Non dico tanto di cotefto , ancorché
l’età voftra n’abbia qualche poco di gri¬
do addotto , quanto di ufare con inten¬
zione, come dice, d’aver figliuoli.

Bai, Be’, fe la cofa confitte cotti, io fono fu’n un cavai grotto.
Set. Guardate di non ne cadere, e batta : io mi

vi raccomando.
Bai, E io mi raccomando a voi,
Sot. Faceta perfona è quello tuo padrone.
Sfu. Sciocca, volerti dir tu ; fe già tu non in¬

tendevi faceto , cioè da farlo fare.
Q_ 4 SCE-
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SCENA Q.UINTA,
I

Trinca , Sfuma , Sottile , e Gifmondo .

OR oltre' avendone tofat’ una, vie¬
ni a tofar quella altra pecora.

Sot. Non gli potevi per Dio, fe il tuo è limile a
quello, chiamar per nome che meglio
quadraffe loro.

Sfu. Andate via, eh’ io veggo là arrivato il
mio padrone.

Gif. Le cavalcature fono in ordine : mi re¬
ità che lo Sfuma mi rechi i danari, poi
darò fine a quella faccenda.

Sfu. Se il fervizlo, padrone, par tanto buono,
quanto egli è prello, e volentieri' io vi
ho fatto oggi uno buon fervizìo.

Gif. O Sfuma mio, come tu fei allegro, tu
hai la preda.

Sfu. Che gente vi par quella, ch’io ho in que¬
llo pugno ?

Gif. Buona, fe ella viene in aiuto mio..
Sfu. In aiuto volito vien ella per certo ; ec¬

covi quelli trenta ducati d’oro cavati pur
*V.bor- adeffo della tenaciffima * calfa di Baldo
fa volito padre, con un del volito Sfuma

non men piacevole che alluto...
Gif. Enon polfo dire altro , fe non che i Cie¬

li ti favellino nafeere per mia comodità ;
e
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e voglio che tu mi conti il modo, che
tu hai tenuto a cavar tanti danari di
mano a così mifero vecchio : ma prima
io vo’ chiamar lo Stramba.

Sfu. Che volete voi far di lui ?

Gif. Mandarlo in una mia faccenda; perch’io
penfo che, avendomi tu recato il danaio ,
tu ti fia fervito di lui, quanto ri faceva
di bifogno.

Sfu. Anzi per ancor non mi fono ferrite di
lui nulla, rifpetto a quello che tra poco
10 me n’ho a fervire.

Gìf. Lafciamolo Ilare adunque , io farò da
me: ma contami quella cofa del vecchio .

Sfu. Venite in qua, che per la via io la vi
conterò, e fo che la vi piacerà.

Gìf. Ella m’è di già piaciuta, avendo avuto
11 danaio.

Sfu. Vedete là il noftro Alamanno.
Gtf. Andian pur via, che e’non mi vegga .

SCENA SESTA.
Alamanno giovane , Sottile.

DOpo molto penfare e ripenfare i’
non mi fo rifolvere, fe io voglio

quella, che mi ha detto Gifraondo di fe
e della Violante, credere che la fia vera,
o che pure egli mi abbia voluto ancor

di
V
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di nuovo pafcere di ragionamenti. Egli
è ver che egli è a tutte l’ore con lei ; ma
non è egli però il primo, che fi tiene
una moglie d’un altro; e mamme ch’io
fo , che lo Stramba cava il vivere da lui:
per certo egli è pur cofa più credibile
il creder* che la cofa fila così, che cre¬
dere che un par di Gifmondo fi fia mef-
fo a tor per moglie la figliuola di una
puttana.

Sot. Deh , e’parrebbe che tu cominciali! à co-
nofcermi oggi.

Ala. Onde efcie qua quella beftia? Sottile .

Sot. O padrone.
Ala. Che faccenda ha’ tu in cotella cafa?
Sot. O la bella trefca ! deh di grazia venite

in qua, ch’io v’ ho da tener bene ; ma
io ho fretta •

Ala, Sarà qualcofa delle tua.

Il fitte del Terzo Atto .

AT-
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ATTO QUARTO
SCENA PRIMA.

Baldo , e Sfuma ,

EGli è ben vero, che chi per l’altrui
man fi imbocca, tardi fi fatolla : e’

m’hanno pollo a pinolo, come un zugo .

Sfu. Egli è tempo oramai di movere quello
trionfo de’babbualfi : eccolo qua fuori,par¬
ti che la Luna faccia ?

Bai, Ma e’ mi par quello, vièn di qua.
Sfu. Bene llia la felicità del piu felice inna¬

morato, che viva.
Bai, O Sfuma, è la faccenda in ordine ?

Sfu. l’ne domandere’ voi, che l’avete l’otto : vi
credete forfè, eh’ io abbia gli occhi di
quella belila che palla e’ monti ? eh’ io
polla veder, come voi vi fiate fiotto i
panni ?

Bai. Deh, tufeiun balenacelo; dico,feloin-
canrefimo è fatto .

Sfu. Ah or vi intend’io ; fatto fu per non ef-
fer quafi, tanto quel loro diavolo-

Bai. Diavolo, aiuta quelli diavoli; con tanto
oro oh non ne vivefiìn’ eglino ?

Sfu. E’ s’è fatto con quello.
Bai. E' fiato ogni cofa bene ? che e’ non s’

avef-
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aveffe a dir poi o L’andò, o La flette*
Sfu. Beniflimo.
Bui. Che fo io? quelle cofe che hanno a cal¬

zar tanto a fefta-
Sfu. Tutto fta per eccellenza* e perfegnodi

ciò tenere, quefta è la chiave dell’ufcio
qui di cafa, che la Violante vi manda,
acciocché voi abbiate aperto rufcio,quand’
ellagiugne; che ella non abbia a Ilare a
di (agio.

Bai. O làvia fanciulla che ella è ! dà qua,
dove è ella ?

Sfu. Qui poco addietro, che ne viene; e non
vedefli mai, come il maeftro l’ha contraf¬
fatta bene; ella par tutto Niccolozzo-
Il maeftro dice, che voi vi ricordiate di
quelli atti lafcivi.

Bai. Eh io me ne ricordo *

Sfu. E di portar con voi quella fafcetta per
fafciarle gli occhi, acciocché lo incanto
vaglia .

Bai. Eccotcla qui, guarda s’io me ne fon ri¬
cordato : ma, Sfuma, fa’tu quel ch’io vor¬
rei da te ?

Sfu. Melfer no.
Bai, Che tu veniffi meco con lei fu in cafa-
Sfu. Per nulla, io guaderei il tutto ; tanto fa

ben lo incantefimo, quanto egli è fatto
a folca lolo : ma diche avete voi paura ?

Bai. Che fo lo? fe lo Stramba tornafl'e di villa?
Sfu.
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Sfu, Per Dio gli avrebbe (celta l’ora/
Bai. Almanco ita qui fuori, e lafcia queito

ufcio, e il noltro aperto ; acciocché, s’io
avelli bifogno di nulla,tu mi poflafoc-
correre.

Sfu. Della buona voglia.

SCENA SECONDA.
Nlccolo^o , Tvinca , Sfuma , Baldo.

ITho imparata a mente beniflimo.
Or andate via , e ricordatevi che voi

non gli avete a toccar .. voi m’intendete .
1V/V. No , finch’io non gli ho fciolto lo in¬

canto .

Sfu. Baldo, a Dio vi lafcio; vedete la voftra da¬
ma là.

Bai. Quello è Niccolozzo.
Sfu. Che? è lei; vedetela viene verbo di voi.
Bai. Ben fia venuta la mia fperanzina.
Nic. Bene Itia la coratella del corpo mio.
Sfu. O felice incontro di dua folcimi pecore !

Bai. Andianne in cala,ch’io mi fentoconfi¬
niate.

Nìc. E io mi Itruggo, come la cera al fuoco.
Sfu. Beffano ftar molto poco quefti leggia¬

dri amanti a mutar verfo , e diventare
di cavallacci che ringhino , afini che
ragghino. Per certo che io non mi fa¬

rei
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rei mai potuto perfuadere, che Io amo¬
re potette condurre a tanto farnetico un
uòmo, a quanto egli lo conduce; fe io
non ne avefli veduto la fperienza in que-
fti duoi vecchi : li quali , coniechè mai
non dovettero avere del fenno da ven¬
dere , non fi deve perciò credere, che
innanzi che quella fantafia entralfc lo¬
ro nella tefta, elfi fulfero così fcempj,
e uomini di sì poco giudicio . E per cer¬
to l’amore è ne’giovani cofa leggiera,
ma nei Vecchi cola pazza e del tutto
biafimevole è ; perciocché e’ pare che egli
fi dica un molino , dicendo, Vecchio fen-
za giudizio » E chi è più privo di giudicio
che uno innamorato, il quale quantun¬
que da Ogni femplice pedona conofciu-
to, fcorto , aggirato , e beffato fia , egli
però non fi conofce ? anzi sì ftrabocche-
volmente impazza, che le mere fciocchez-
ze, or favori, ora coi'tefìe e gentilezze
battezza ? Ma o, o, il romor fi fente,
lo Stramba debbe far l’ufficio fuo.

SCENA TERZA.
Baldo , Sfuma , Niccolosa in cafa.

Oimè/ oimè, i’fon morto/ o Sfuma,
Sfuma.

Sfu.



S9QUARTO
Sfu. Che è flato, padrone ?

NtCi Mifericordia !

Bai. Apri , apri ; chiudi, chiudi.

SCENA QUARTA.
Niccolo'zjo , el Sottile .

A iuto, aiuto, o mifericordia ! oimé,
oimèle fpalle/ dove fuggirò io co¬

sì in guarnaccia ? s’io picchio a cafa, e
mogliama fia tornata, e mi vegga così,
i’fon morto.

Sot. Valent’uomo è, chi fa pigliar duoi co¬
lombi con una fava.

Nic. S’io vo altrove, e ch’io fia vitto ? peg¬
gio che peggio *

Sot. Bene Aia Mefler Niccolozzo.
Nic. O Negromante, cacafangue venga a voi

e a’ voftri incantefìmi j che per amor lo¬
ro i’ fon quafi ito a ricalcar un cimi¬
tero .

Sot. Che è flato ? non venne l’amica ?

Nic. Così non fufs’ella venuta.
Sot. Che? avete forfè rotto troppe lance ad-

doflole ?
Nic. Le lance fono fiate rotte addoflb a me ■

r’vi fo dire, che ella m’ha concio per il
dì delle fette.

Sot. L’incantefimo non ha fatto l’opera?
Nic.
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Nic. Il battone ha fatto piu opera, che altro.
Sot. Contatemi la cola come ell’ò ita ; che que-

fto vedervi io qui in giornea, e mezzo
fpaventato, mi fa dubitar non poco.

Nic. Da dubitare arefti voi avuto, le voi vi
futti trovato a quelle coltellate, che mi
trovai io; i’vi lo dire, che io ho pre-
fo il legno fenza fare la dieta.

Sot. Avevate forfè le doglie?
Nic. S’io non 1

’ avevo, io 1
’ avrò ; in modo

m’ha conce le fpalle quel traditore dello
Stramba marito della Violante.

Sot. O non è egli in villa di Niccolozzo ?

Nic. Il grotto che gli venga; udite, fe que¬
lla è ita bene , e fe il ribaldo ci colfe
come’l ranocchio. Noi entrammo la Vio¬
lante che pareva Baldo, e io in cala ; evi
prometto e giuro, che, fe non che voi
me lo avete detto , c’ non mi avrebbe
cavato del capo tutto il mondo , che el¬

la non futte flato lui : i’non credo ch’e¬
gli li fomigli piu fe fletto, che la Vio¬
lante fi faceva lui.

Sot, Non fo io, chi fono e’ miei diavoli? e

quel che fa fare il mio incantefimo?
Nic. Or in effetto io entrai in cala feco ; e

come noi fummo in camera, noi ci dem¬
mo di prima giunta duo baciozzi, che
fi farebbono appiccati in uno intonaca¬
to; poi cavate fuori le fafciuole egli,
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cioè ella mi legò gli ©cobi, .e io a ieij e
mentre ch’io dicevo fu l’orazione,e mi
lento (caricare una baftonata delle mar*
chiane, ed una a lei: rollo io comincio
a gridare , e così ella' e eccotene un*
altra, i’mi lieVo la benda, intanto la Vio¬
lante s’aveva levata la fuà , e datala a
gambe ' i'non fletti a dir che ci è da¬
to , ma vifio che gli era io Stramba , mx
cacciai a correr fuori.

Sot, E la Violante dove andò?
Nic, Ella era ufcita , quand’io Venni fuori, e

Iparita non fo dove . Or,raaeftro,Voi in¬
tendete ' io ho avuto lo fpàffb de’cani,
tocco delle mazzate, ito a pericolo di
rompere il collo, e lafciatovi per rifloro
il mantello, e le pianelle; che fe perla
mia trilla force mo°liama mi vedefle a
quello modo, l'farei il più dolente uo¬
mo che nafceffe* mai di femmina .

.Tot. Quello è flato grande inconveniente , ed è

fegùito per voflro difetto, che mi dice-
fte che’l marito era in villa.

Nic. Chi poteva effere indovino, che e’fufle
tornato ?

S«t. E’ mi fa mal di voi* ma non tanto di
voi,quanto della povera Violante, che
fi trova per le vie con lo incanto mezzo
fciolto e mezzo legato, fcoperca dal ma¬
rito , e in pericolo grandiflimo di effere

Pv la
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la fàvola di tutta Firenze , fc voi non
ci riparate.

Nic, Che volete voi ch’io faccia ?

Sot, Che fi cerchi di lei, che la fi truovi,
che voi ve la conduciate a cafa .

Nic, Di cotefte tre cole io non ne pollo, nè
voglio far neffuna : io fono nell’acqua io-
pra capo da per me, e non pollo ire
a cercar di lei, nè fo dove trovarmela ; dei
condurla in cala mia i’Jo farei volentieri ,
perchè io non defldererei altro • ma i’
vi fo dire che noi ne faremmo mandati da
monliama tutt’a-dua.O

Sot, A tutto fi provvedcrà , fé voi vorrete . Del
trovarla, lafciatene avere 11 penliero al mio
fpirito ; dei tenerla voi in cafa, e’ mi
dà il cuore di farla ftar con voi un me¬
le , che neffuno la conofcerà...

Nic. In che modo? che ho mogliama, che la
conolce beniffimo ?

Sot. Il modo è facilllfimo, l’fo che voi fie¬
re da Siena .

Nic. Sono, e voglio eflere,
Sot, Meritamente* e fo che quella volita mo¬

glie non fu mai a Siena, e che la fi¬
gliuola, che voi avete, nacque in Siena,

Nic. Cofi fta, ma che è per quello?
Sot. l’fàrò di nuovo mutare la Violante in

una bella fanciulla .

Nic, l’non fo , chi poffa elfer più bella di lei,
Sot,
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Sot. Veriffxrao; ma perchè la voftra moglie,

e i veltri di caia la conoscano , però
vogl’io far che la paia un’ altra giova¬
ne, e la vi condurrò a cafa : voi direte
alla voftra moglie, che ell’è una voftra
parente da Siena venuta qui per voto.

Nic. Mogliaraa farà poco conto di lei, come
ell’ha fatto dell’altre, che ci fon venute.

Sot. Che importa cotefto ? a voi balta, che
fenza efiere conofciuta la vi Itia in ca¬
fa otto, o quindici di; ordinate, che la
voftra figliuola la trattenga ella ; anzi
tornerà la cofadi tanto ben fatta, che,
ftando ella con donna maritata, lo incan¬
to li confumerebbe, e bifognerebbe ogni
duoi di rifarlo , fe non che la farebbe co-
nofciuta ; laddove, ftando con una fan¬
ciulla , balta per otto di continovi.

Nic. Il male è , ch’io ho come per maritata •

la mia figliuola ; ella potrà ftar poco
l’eco.

Sot. Alla buon’ora veggian per ora di darri-
capito a quella poveretta, che va come
difperata per Firenze, che la non fi get-
rafie in Arno, o facefle qualche male :
i’troverrò ben io modo che, non che te¬
nerla in cafa, voi la potrete menare alle
nozze come voftra parente, e nefluno la
conofcerà ; e cosi, mentreche’l veltro ge¬
nero farà le nozze della voftra figliuola,

R a voi
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voi farete quelle della Violante.

Ntc. Quella cola mi piace ,e quanto al tener¬
la in cafa riufcirà bene : ma mi ci na-
fcano due difficultadi ■ l’una , come la dil-
porrete a venir qui a ftarc in cafa mia?
che fe voi vi ricordate bene, Haitiani el¬
la non fi volle fidare a effer meco al¬
trove, che in cafa l'uà j onde è feguito
quello difordine : l’altra, come io potrò con
lei trovarmi e trafiullarmi, che moglia-
ma non fe ne avvegga ?

Sot. Voi difcorrete maturamente, ma ecco¬
vi i ripari. L’cffer ella fiata trovata con
voi dal marito, le farà parere ogni ora
mill’anni d’avere un luogo tìcuro, dove
Ilare un mefe, tanto che’l marito fi rap¬
pacifichi" e così quello , che ftamani ella
non voleva , oggi la lo terrà di grazia .
Quanto all’altra io vi darò una polvere,
la quale mefiti in vino e data a bere ad¬
dormenta di forte le pedone , che, fe voi
tagliafle loro il collo, e’ non farebbono
parola : quando voi vorrete Ilare dalla
Violante, date un poco- di quella polve¬
re alla voflra donna, e poi menateglie¬
ne a lato dicuramente • che quella not¬
te voi potete far conto, che la non fìa
in quello mondo -

Nic.Yoì mi innamorate tutto, maeftromio;
a fare quella cofa, di grazia .

Sot.
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Sot. Ci refta folo , che per rifpefcto che Ib‘
incantefimo non vi nuocelfe , io vi faccia
addoffo certi caratteri con alcuni penta¬
coli , e filaterie ; perchè e’ porterebbe pe¬
ricolo , che toccandola voi prima-, il Dia¬
volo non v’entralfe addoffo.

Nic. Cacafangue ! a quello non balla l’orazio¬
ne,, chilo imparai oggi?

Sot. Meffer no , ma farà cola quali più bre¬
ve ; quando io v’avrò condotta la Vio¬
lante in cafa, voi verrete meco, ed io
in uno centefimo d’ora i’vi libero .

Nic. Non potrclli voi farmi quella novella
prima ?

Sot. Niente; egli importa più il raccattare quel¬
la povera fconfolata, e condurla in luo¬
go ficuro-; andate fu, e ordinate con le
vollre donne quant’io vi ho detto;ch’io
vo per lei, c la vi conduco qui In un trat¬
to acconcia come ella ha da Ilare: ap¬
pettatemi in cafa.

Nic. Verrete voi feco?
Sot. Verrò, che e’non accadeffe qualche difen¬

dine.
Nic. Che dirà mogliama, ch’io non ho man»

tello ?
Sot, Dite d’averlo prellato a. un, che vadaa

un mortoro; e io vi prometto, raccon-
folata che s’è quella poverina,di manda¬
re il mio fpirito in cafa lo Stramba per

R 3 ef-
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eflb, e farvelo portare fino a cafa.

Nic. O maefl.ro , io mi fervo più di voi , che’ i
tignofo del cappello • ma io vi prometto,
cimo vi riftorerò della fatica.

Set. l’ion riftorato , andate in cafa. O pur fi
partì ! fe tu mi tieni il fermo, fe Gifmon-
do ci raggiugne, e’ci tolga il cappello . O
ecco fuor quello altro balordo ; lafciami
levar, che e’non mi vegga, e andar per A-
larnanno.

SCENA Q.UINTA,
Baldo , e Sfuma ,

P iglia quello flocco , e vieti meco »

Noi faren piovere, dove .volete voi
andare ?

Bai. A moftrar a quello feiagurato dello Stram¬
ba , che un mio pari non l’ha a trattar col
baflone ; i’io vo’ cavar di quella cafa a
fuo difpettoj s’io dovefli ardercelo den¬
tro , i’io va’ difettare .

Sfu. Voi difetterete voi ftelfo, s’ardete la ca¬
fa volita.

Bai. O dove è lo flocco ?

Sfu. Dietro all’ufcio.
Bai. Perchè non Io rechi tu? tu ti par da ire

a combattere fenza armi?
Sfu. Se per ifciagura e’ ci paflafle il bargel¬

lo.
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lo, e ce ne rnenaffe tutti a dua ?

■BaL Che bargello
3
e non bargello? cacàfan»

gue venga a te, è a lui ;
Sfa-, A lui pure,che ha fecò chi gnanè aiute»

rà portare »

Bai. Ho a Ilare per lui, di non fare un mio
fatto ? va to’ lo, dico, l'opra di me ;

Sfa. S’i’ fon condannato?
Bai. Pagheroll’io , non odi?
Sfa-. Eccolo , fon io veduto ?

Bai. Moccicone , mettilo a lato j fguainalo; 0
che ìanla è quella/

Sfai Che?fu di Aftolfo paladino?
Bai. Quefto Hocco mi donò il Capitano Bar»

tolommeo,quando i’fui fua lancia fpezzatas
Sfa. Voi fufti adunque de’foldati di Bartolóm»

meo ?

BaL Fui per cerco; e ti fo dire * ch’io facevo
per quel ch’io v’ero i

Sfa. Ufavànfl le calze a carrucole, e le baie»
fere a panche a tempo vbftro?

Bai. Non fi faceva col fuoco allora nò j all»
dianne.

Sfa. Padrone, voi non farete nulla : perchè por¬
tando l’arme fcopei'ta , lo Stramba , che è
più poltrone che le cimici, non vorrà
ufeir fuori a far giornata ; ma vorrà ah
peccar l’alfedio, che farà cofa lunga, e

noi abbian poca vettovaglia : e’ farebbe
meglio tener l’arme in cala } e come e-

R 4 gli
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gli apre , correr per erta .

Bai. E le intanto, veggendoci dilàrmaci, e? ci
dà qualche tentennata?

Sfu. Nulla; voi appiccherete feco il fatto d’
arme con le parole, come dire,voi gli fa¬
rete la disfida: in tanto che e’ baderà a voi,,
io correrò per lo fiocco, e ve lo infilzerò
come un tordo.

Bai. Infilzarlo no , e’ bafia ben mofiradi l’error
Ilio : tu hai già riporto Tarme ? che non
ti coceffe ella le mani.

Sfu. Non dubitate, io vi riufeirò un paladino.
Bai. Va innanzi, e picchia.
Sfu. State in voi .

SCENA SESTA.
Baldo, Sfuma , Stvamba.

rT~'U ti Tei ritirato così prefio?
Sfu. _| Se e’ nimici aveffino piombato?

eccolo, egli apre;, la giornata evinta.
Str. Chi è ? o padrone, che ì tornate voi per

moaliama ?
Sfu. Stramba, facciano a fiarci a udir prima,

e poi fi meni le roani,
Str, Ahro che le mani, voleva menar quello

valente uomo del tuo padrone : tenermi
in villa a fare e’ fatti fuoi,. per farmi
chiaflo in cala ?

Sfu.
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Sfu. E’ non t’ha voluto far chiaffo • bravate-

lo, voi mi parete morto.
Bai. Ordina di fgombrarmi quella cala,innan¬

zi che- fia lera .
Str. Evo’ pili rollo fgombrarla , che tener ma¬

no alle vollre ribalderie.
Bai. l’voglio effer quell’ uom , che ti cacci da

Firenze .

Sfu. Me n’andrò forfè per qualcofa : fapete
bene, ch’i’ v’ho trovato in cala mia con un
vecchio, e che voi lo baciavi; s’iome
ne vo agli Otto , o a’ Confervatori, i’
vi farò fudar le tempie.

Bai. Oimè ! Sfuma, vedi di rappacificarlo, ch’io
fon rovinato.

Sfu. Stramba,quel che è flato è fiato,. ogni-
uno è di carne ; Baldo è pure fiato tuo
padrone, e vuoiti bene ; i’voglioche voi
rimettiate le vollre differenze in me.

Bai, Fio® contento.
Sfu. E io, ancoraché i’ci fia carico .

Bai. Carico ci fono fiato io,
Sfu. Stramba, va là ; andiamo- in cafa tua, ac¬

ciocché in quello accordo tu ci metta
il vino.

Il fine del Qitano Atto.

AT-
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ATTO QUINTO,
SCENA PRIMA.

Alamanno a ufo dì donna , el Sottile »

S
Arà quafi impofftbile, eh’ io polfa te¬
ner le rifai

Sfu. Sarà pur troppo* fate que’palfmi a ufo
eli donna , guardate vergognofo , guar¬
date di non feoprire il tutto .

Ala. Poich’io farò in cala , che difegni tu eh’
io faccia ?

Sot. Come iVho detto , il vecchio vi métterà iti
camera con la figliuola, e fubito ve Io
leverò dinanzi, e vedrò di trattenervelo
fuori il piu che mi farà poffibile : voi
tra tanto , fe non farete di légno, dovere-
te feoprir chi voi fiate, ed o con il dar¬
le l’anello, o con il menarla far sì, che la
rimanga a voi .

Ala. Se tu mi conduci dove è lei , mi balìa .
Sot. l’polfo ftar molto poco a cavarvi di quefto

dubbio • fermatevi, che’l fuo ufeio s’apre .

Ala. Egli è Niccolozzo .

(Sor,
s
Non poteva ufeir più a tempo 0

SCE-
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SCENA SECONDA.
Nictolo^v , Sottile , Alamanno.

IO mi reco a gran ventura , che mo-
gliama non fia ancora tornata da {tarli

con la comare.
Sot. Fategli l’accoglienza, ch’io v’ho detto -

Nic. Così non ci tornaffe ella ftafera.
Sot. Bene ftia Mefier Niccolozzo.
Nic. O maeftro, dove è la mia Violante ?
Sot. Vedetela ; madonna Violante, non vi ver¬

gognate .

Ala. Voi fiate il ben trovato, Niccolozzo.
Nic. E tu la ben venuta, fperanza del cuci¬

nilo .

Sot. Non gli fate altro, che voi non guaftaf-
fi lo incantefimo.

Nic. Maeftro, per certo che voi avete fatto
bene a venir feco ;che i’vi prometto che,
s’ io l’avelli trovata per la via , io non
l’avrei mai conofciùta.

Ala. L’amor, eh’ io vi porto, mi forza a far
quel ch’io fo, ed a che mai altro Uo¬
mo m’avrebbe indotta; e per certo, le
non era quello valent’uomo, io era ro¬
vinata .

Nic. Fio fo;enelo riftorerò, s’io muoio, con
lingua.

Set.
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Sot, Levatevi di qui per amor di chi gaf¬

fa; Niccolozzo , conducetela dalla volita
figliuola ì e tornate giù fubito.

Nic. Cosi farò; entra in cala, vita mia.
Sot. O Niccolozzo , per ogni rifpetto, finché

lo incantefimo è disfatto , lafciate che
e’ non bazzichi altri da loro.

Nic. l’ie ferrerò in una camera tutte-a dua fo¬
le fole ..

Sot. Beniffimo ; non le toccate ... voi mi in¬
tendete ,

Nic. N o , cacafangue.
Sot. Di quella qualità vogliano effere 1 le pe¬

core , e di quella gli innamorati , e di
quella i fervidori.

SCENA TERZA.
Gifmondo , Barbera , Sottile , Madonna

Nobile, e la Violante*.

O Sfuma doverà avermi oramai
JLj fpedito lo Stramba , ch’io doverÒ
potermene fervire .

Bar. Cosi io ti rinterrò a tua madre vera,
e ella potrà pigliar di te quel partitOj
che ella vorrà .

Sot. Per Dio che, fe Niccolozzo ufcilfe ora ,
io farei- rovinato; che q.uella, che è ap*
patita là, è la Violante.

Bar.
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Bar. Di chi dite voi, che l’è moglie ?

Gif. Che donne? o quella è la Violante, e

madonna Barbera.
Noè. E’ me lo dirte , ma io non me ne ri¬

cordo -

Bar. Come la troveremo adunque ?

Gif. Dove mena cortei la Violante a que¬
lla ora ?

Noè. l’Io che l’era figliuola dima vedova, -e

che ella rtava corti voko il canto -al

terz’ufcio: domanderenne quivi, e cidi-
ranno , dove il marito Ila ora a cala.

Gif. Madonna Barbera, dove andate voi? che
ha’tu, Violante, che tu piangi ?

Bar. Gi(mondo, va bada, bada alle tue faccen¬
de, e farai bene.

Gif. Mie faccende fon quelle , madonna Bar¬
bera .

Bar. Le tue faccende fono intorno alla nuo¬
va moglie' fé quelle fulfino Ilare le tue,tu
non arefti preio dell altre .

Gif. Voi mi parete fuori di voi ftelli;o con¬
ducetela cortei a cafa , che ci avete ftracco .

Sot. O è quel , che ne cava la macchia.
Bar. Mal mi fa di quel che la v’è Hata * va

là, Violante.
Gif. Fermati: dove la menate voi? dico .

Bar. Dirò, che tu ci credi affalfinare alla ftra-
da: non andrà la cofa , non in fe di Dio,
come tu ti penfi ■ noi fiamo in una cit-
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tà, che ci fi tiene ragione per il pove-
ro e per il ricco: va là, dico, Violante ;
lafcialo dire.

Gìf. Toccherà pur a te a cffer lafciata dire,
che farà mai, eh ?

Bay. Oimè / aiuto, aiuto , aiuto, alfalfinanfi le
?

Nob. Cornatili dietro ; oimè ! che cofa è quella ?

Set. Canchero / Gifmondo, tu fai così, quando
tu vuoi una cofa • tuo padre fa di pa¬
role , ma tu fai far di fatti : i’fo che lo
Stramba le debbe aver in capo a parec¬
chi palchi. Ma collui pena tanto a ve¬
nirne / facciamo , che e’non facelfe qualche
difordine: olà Niccolozzo, venitene; o
eccolo.

SCENA Q_ U A R T A.
Niccolozzo , e 7 Sotule.

INcominciavo già a fofpettar del fat¬
to volito.

Nìc. No no, maellro; cacafangue/i’non vo¬
glio voliti fpiriti in corpo, s’io potrò far
altro, ch’io veggo che lavori e’ fanno fa¬
re : io fn’ero fermo a veder le raccoglien-
ze,che fi facevan infieme e ella , e la mia
figliuola ; fe le fuffino Hate forelle , non
arebbon fatto più ; quantunque la mia
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ftava un poco così falvatichetta , come
quella che non la conofceva ; ma la Vio¬
lante fe gli appiccò al collo , e dettegli un
baciozzo faporito, che fi farebbe appic¬
cato a uno petto di ferro.

Sot. Voi mi fate venir l’acqua in bocca .
Nic, L’acqua in bocca fec’ella venire a me : a

fe di Dio , maeftro, che s’io non avevo pau¬
ra del diavolo , che e’non m’entraffe addof-
fo , e’ non ni’ arèbbon tenuto le catene ,
che io norrgpene avelli data unarimefta,

Sot. Era troppo pericolofa, finché lo incan¬
to non è fciolto.

Nic. V mi fono rattenuto non fo come , ed bol¬
le lafciate così abbracciate , e per levar¬
mi dinanzi alla mala ventura ( che già co¬
minciava a rifentirmifi l’appetito,e fare far-
vela ) le ferrai in camera, e me ne fon
venuto.

Sot. Chi vuol bene al padre, fa vezzi alla fi¬
gliuola; penfa fe ella baciava quella,che
è una donna come lei, sì faporofamente,
quel che la farà voi.

Nic. l’non credo mai veder quell’ora; e par-
mi avere una gran ventura , che una s
fatta creatura impazzi così del fatto mio ì

Sot, Voi avete una grazia, e una dolcezza s,
fatta e nel dire , e nel fare , che voi trarì
refti le forme delli ufatti; e fe voi eri-
donna , voi farciti ftata ima nuova An¬
gelica , Nic,
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Nic. Chi è cotefta Angelica ?

Sot. Una paladina di Francia.
Nic. Non è maraviglia ch’io non la conofco ,

ch’io non fono mai Itato in cotefti pae-
11, come dovete elfere fiato voi.

Sot. O o, vi fono liato così una volta come
cento: ,e buon per me,s’io vi fulfi liato
fempre ; che i’non fui mai in paefe , dov’io
guadagna® più dell’arte mia, che quivi.

Nic. l’ho lentito dire che vi fi fa tanto all’a¬
more, di modo che quefti incantefimi,
che conducano altrui le dame a cala, vi
debbono avere uno fpaccio grande .

Sot. Più che qui il pefce la quarefima.
Nic. Che vuol dir, che voi non vi fiate ftato ?

Sot. Per rifpctto di certi.... che mi comincio-
ronoatormifi innanzi; perch’io non volli
far un fervizio; e mi volevano fare arder vi¬
vo vivo.

Nic. Cazzica , cotefto era troppo ! voi fufti fa-
vio a fuggir il fuoco : ma andian via, mae-
ftro , a Icior quell’incantefimo, acciocché
io mi polfa mai più trovar con quella la*
drina a folo a folo.

SC E-
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SCENA QUINTA.
M. Gojìanga moglie di Niecologo , e l

Trinca.

Li è ben vero, che un pazzo ne fa
VJ cento : quanto areica fatto’l me¬
glio a badare a quefta cofa , che fai pur
s’clla mi importe.

Tr. Preilacemene fede, padrona , che egli non
importava manco levarmi quella lèccag-
gine di Niccolozzo vollro marito dagli
orecchi ; perchè altrimenti non ci era
ordine che io poteffi attendere, a ritro¬
varvi quella volita figliuola .

Gof. Le volevano, dacché voi venivate a fa¬
re , effer mazzate delle buone, che gli
faceflino ufcire del capo la pazzia' rim¬
bambito / balordo ! che non fi veraoonaO u
volere andare alle femmine altrui, che fre¬
mendolo tutto non farebbe una fcodel-
lina di lalia • che forfè egli non ha da
fare a cala più che e’non può , e che
non vuole ? forfè forfè, fe cotelìui lo raf¬
finava bene , e’gli cavava il pizzicor del¬
le rene.

Tr. l’non vi pcflb dir, come egli fe labbia
concio • ma io fo bene che gli è gio¬
vane, e ha buone braccia, ed ha avu-

S
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to l’agio da fare ì colpi in pieno .

Gof. Vedi, ch’e’ farebbe pur valente cavaliere a
cala altri 'in cafa e’ par fempre che e’gli
calchi la gragnuola addoflo , e fempre mu¬
gola , e fempre ci ho ricadia : ma afpetta,
afpetta • dicami più, Gollanza , e’mi duo!
qui, o mi duol qua * vedrai s’io gli di¬
rò, Va alle tue dame.

Tr. Perdonategnene , padrona • che fe egli ha
avuto voglia di fare il peccato , egli n’
ha fatta la penitenza.

Gof. La penitenza? nè di qui a uno anno fa¬
rà fatta tutta : ma iafeian ire, attendi a
quella cofa, fe tu vuoi.

Tr. Teflò non ho io altro da far che que¬
llo • e vo’ vedere per quanti alberghi ci
ha, fe quella madonna Nobile è vcifri-
ta da Viterbo .

SCENA SESTA.
Madama Nobile , Madonna Goftanza , et

Tvinca .

S
’Io non fo il nome, io troverò la ca¬
fa ■ in ogni modo e’fi va domandan¬

do infino a Roma.
Gof. E vedi di condurla a me,ch’io gli fa¬

velli .
Noè. Quello amoruccio fa far di pazze cole.

Tr.
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Tr. Padrona, s’lo raffiguro bene, quella mi

par madonna Nobile.
Noi).TI. in verità che la Barbera aveva 11 tor¬

to , a dire che quel giovane non volefle
piu bene a quella fanciulla.

Tr. Ella è effa per certe, i’ la raffiguro quali.
Gof. Chiamala,domandartela, e chiarira’time-

,
8Iio -

Nob. Ma che difgrazia ha avi;ta quel povero
giovane, portarla in una cafa, dove fia
appunto fuo padre!

Gof. Su non la guardar più.
Nob. Ma s’io trovo fua madre , 1

’ farò forfè fia¬
ta con quella mia venuta da Viterbo ca¬
gione d’un gran bene.

Tr. O Madonna Nobile.
Nob. Chi mi chiama ?

Tr. Udite.
Nocche volete? ma do per Io ben di me che

tu fei quel garzone , che venirti a fa¬
vellarmi a Viterbo per conto di quella
fanciulla .

Tr. Sono per certo, nè vi raffiguravomolto.
Nob. O i’ raffigurai ben io te, come io ti vidi.
Tr. Quella qui è la mia padrona s c la ma¬

dre di quella fanciulla.
Nob. O fanciulla mia, i’ non t’arei mai ri-

conofciuta; ch’io ti vidi quella fera, eh*
io fui menata a rilevar quella figlioli¬
na, a un eoralbarlume '

3 e già è già tanto.
S 2 Go.
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Gof. Di grazia , Madonna Nobile, ditemi do¬

ve quella mia figliuola è.
Nob. O fanciulla mia, io l’ho lafciata pur or

ora per venire a cercar di te, che la
tua figliuolina ha un gran bifogno di te.

Gof. Che cofa?
Nob. Un giovanaccio ■ benché i’non vo’ dirne

male, che gli è un giovane dabbene; e
quel che egli ha fatto, eTha fatto per il ben
che le vuole; oh l’è fatta bella fanciulla/

Gof. Che ha fatto quello giovane?
Nob, Tellè che con quella donna, a chi io la

detti, venivamo a cercar di te, e te la
rimenavamo, or ora fu quella piazza dove
noi fiamo.

Go. Che fece ?

Nob. Bene ; le diè di piglio, e portolla via.
Tr. Come diavolo di pefo e’portolla via? e

chi è egli cotellui ?

Nob. Lo chiamano , pare a me , Gifmondo.
Gof. E dove l’ha portata ?

Nob. In quella cafa là , dove è il padre di quel
garzone, e un altro che fi diceva marito
di quella fanciulla, che fi chiama in mo¬
do che... il Torto ? -o’I dico .... non
fo , un dome fimile.

Tr. Lo Stramba?
Nob. Si si, lo Stramba ,

Tr. Come fi chiama oggi eccella fanciulla?
Nob:La Violante.

Tr.
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Tr. Padrona, una nuova.
Gof. Che cola ?
Tr. Il voftro Niccolozzo è innamorato deh

la figliuola propria.
Gof. O fciagurata me/ o figliuolina mia!
Noi;. Venite di grazia infin là ; perchè ella ha,

vi dico, gran Infogno del fatto voftro.
Gof. Andian pure; Trinca, vien meco.
Tr. Andate là; deh avviatevi, ch’io vo’ dire

una parola a uno eh ’è arrivato là, e ven¬
go a voi fubito.

SCENA SETTIMA.
Sottile , e Trinca Famigli.

CHe quello mi Ila fcappato sì rollo
di mano?

Tr. Sottile, ha’m poi intefo , come Io Stram¬
ba trattò i duoi balordi?

Sot. Bene, ti fo dire , ah ah ah: i’non mi
terrei mai ch’io non ti diceffi, che in
fu quel primo trovato io ne ho fatto
un altro ; ed avendo pur ancora il tuo pa¬
drone voglia di trovarfi con colei, gli ho
in fuo cambio melfo il mio padrone in
cafa veftito a ufo di donna, e egli l’ha
ferrato in camera con la figliuola.

Tr. Come diavol fe’tu flato tanto trillo alla
barba di Gifmondo?

S 3 Sot.
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Sot. E’ noiT gli dà noia, e’ gli balta aver la

Violante; e fai? di veduta, con quelli oc¬
chi dianzi gnene vidi fu quella piazza
torre a fua madre •

TV. Ti abbattetti al cafo, eh?
Sot. Abbatte’mici.
Tr. E vederti, che l’era la Violante dello

Stramba ?

Sot. Quella propria,che vagheggiano quelli
duoi rimbambiti .

Tr. O Dio, vedi che ventura ara quello fcia-
gurato dello Stramba / fa’ tu che e’ s’è
pur ora ritrovato, che cotella .Violante
è figliuola qui di Niccolozzo ? e ch’egli
farà ricco?

Sot. Ben mi vomiti dare a credere, che gli a-
fini volaffero.

Tr. Così gli venga il canchero : ma che remo¬
re è quello?

Sot. Sarà Niccolozzo, che elfendo entrato in
cafa per l’ufcio di dietro correndo fu per
infilzare il mio padrone, che egli crede¬
va la Violante, arà trovato che egliarà
infilzata la figliuola: ma Ila,eccoli fuori
per Dio.

SCE-
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SCENA OTTAVA.
Niocolo^p, Alamanno, Sottile , c Trinca,

TRaditorc/a quello modo a un par
mio ?

.Sa. Niccolozzo, di grazia per l’onof vedrò .
Nic. ÀffaffinoltU favelli d’onore , eh?
Tr. Padrone, che è flato?
Sot. Avete voi fatto 1

’ opera?
Ala. Si ho , dammi la tua cappa addoffb .

Nic. O Trinca, aiutami tener quefto feiagu*
rato.

Ala. E’non accade tener chi non vuol fuggire;
i’fon qui, e quel eh’ io Ilo fatto, io 1

’

ho fatto forzato dal grand’amore, ch’io
porto alla volita figliuola.

Nic. E l’amor della mia figliuola mi forza a
vendicarmi.

Ala. Siavi ricompenfato quefto danno con quel
che egli fi può ricorapenfare.

Sot. Mclfer Niccolozzo, Melatevi perfuaderc
al mio padrone.

Nic. Do baro, mariuolo ! che ? tu lei qui ? tu
fei qui, eh ?

Sot. Quel ch’io ho fattó, tutto è flato per
far benificio al mio padrone, e a voi.

Nic. I’ ti darò’l benificio, che tu vai cercan¬
do , ghiotto.

S 4 Tr.
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Tr. Padrone^ i’voglio che voi vi laCciate con¬

figliare .

Nic. l’dubito che ancor tu. Trinca, non abbi
tenuto mano con colloro a farmi le cor¬
na’ che quello tuo darmi coftui per le
mani, e quello aver dato fede a tuoi jn-
cantefimi e tue merde m’ha rovinato.

Tr. Rovinato v’ha, e vi rovinate voi fleflo
col pubblicare gridando per le piazze quel¬
le cole , che doveteli! cercar di fotterra-
re : fate a mio configlio, pigliate il pan¬
no pel verfo.

Nic. l’crederò a te, acciocché, dove io l’ho a un
palco, le abbia avere a quattro, fciagurato!

SCENA NONA.
Baldo , Alamanno , Niecologo , Trirtea , e

Sottile .

LO troverò , e lo condurrò qui.
Voletemi voi ancora afcoltar quat¬

tro parole ?

Bai. Eccolo appunto qua: Bene flia Nicco-
lozzo, ponetela fu .

Nic. V ho chi T ha pollo fu troppo.
Bai. Che avete voi, che voi fete in collera?
Nic. Egli è forza eh’ io ve lo dica , e va-

diane che vuole , da’ traditori non fi guar¬
dò Grillo : i’ ho ritrovato quello feia-
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gurato fu in camera con la mia Fiam¬
metta .

Bai. Chi è egli collui, che ha il capo ac¬
concio a ufo di donna?

Ala. 1
’ fono Alamanno .

Bai. O appunto lo volevo dir io : Alaman¬
no , cacafangue/quefto è un mal atto; a
me, a nelfun de’miei non Io appiccherc-
fti tu .

Ala. Baldo, amore fa fare di quelle e mag¬
gior cofe : s’io ho fatto errore amando
cercar di polfedere la cofa amata , ec¬
comi qui apparecchiato a fare ogni emen¬
da del fallo, che per me fi polfa.

Bai. L’emenda buona farà , che tu abbia in¬
gabbiato il rufignuol nella gabbia tua.

Ala. ÌTon contento.
Bai. O a quello dich’io che tu vieni alle co¬

fe del dovere , e che Niccolozzo areb-
be il torco a difcollarfene : perchè io vi
fo intendere quello,Niccolozzo, che, fe voi
cercaffi tutto Firenze, voi non migliore-
refti. De! mio figliuolo quanto a que¬
llo levatevene da penfiero , perchè io
ho ritrovato llafera nel piu bel modo del
mondo, che egli ha moglie ; e fon già piu
di quattro meli, ch’egli la menò. E perchè
la fortuna l’aveva eletto per vollro ge¬
nero , o lappiate che egli ha una volita
figliuola per moglie.

N/e.
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Nic. Come una mia figliuola ?

Bai, Così è per certo j la figliuola, che nacque
di voi e madonna Goilanza voftra , ella
1’ ha ritrovata , ed è là in cafa dello
Stramba l'eco, e mi manda a veder di
voi, acciocché voi veniffi fin là * e fa-
pete chi eli’ è ?

Nic. Non ift, non lo fo ; ed ho paura non ef-
fer fatto il cordovano.

Bai. Non dubitate di cotefto; che,fe voi ve¬
nite là , voi toccherete con mano, che la
cofa fta com’io vi dico • e che la voftra
figliuola è la Violante, che fi teneva mo¬
glie dello Stramba.

Nic. Se la è dello Stramba,come può ella efferc
del voftro figliuolo ?

Tr. Se’ tu certo, ch’io non rigonfiavo?
Sot. Io ftupifco.
Bai. Avevano finto che ella fuffe moglie di

coteftui, effóndo del mio figliuòlo, per a»
mor eh’ io non lo rifapeftì • ma io ho
ritrovato il tutto, e forme arcicontento :
perch’io non mi potevo abbattere a nuo¬
ra , che più mi piaceffe, che quella .

Sot. Fa motto a quel vecchio, traditore.
Bai. E Tempre li volfi bene, e Tempre gnene

vorrò ; ma di tanto or differente da prima,
quanto prima io l’amavo come pigiona¬
le, ora l’amerò come nuora.

Ala. Vedi, che mi diceva pur il vero Gif-
mondo. Nic.
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Ntc. Quella cofa m’ercie molto addolfo perla

non penfata/
Bai. Mercè della volita madonna Gollanza,

la quale ha cerco tanto, che l’ha ritrovato
che’i tutto fta, come vi dice Baldo : però,
Niccolozzo, fate a mio modo; date la
Fiammetta qui per moglie a Alamanno,
che l’ha menata, e ordinate dua dote.

Nte. Le doti faranno la minima ; perchè o tar¬
di, o per tempo ciocché io ho, pur qual¬
cosa, ha a efler loro; mai’non lo,Bal¬
do, fe voi vi volete palio del fatto mio.

Bai. Paionvi quefte cofe, da recarfele in bur¬
la ? io vi dico,Niccolozzo,che la cofa fta cto¬

nie io dico, fopra di me; io vi replico, fate a
mio modo, date la Fiammetta qui a co-
ftul.

Nlc. Se la colli (la come vo’dite, che mene
chiarirò, i’fon contento : perchè pofpo-
(ìo il vollro figliuolo, e’ non ci eraper-
fona in Firenze, a chi io l’aveffi data pi»
volentieri; e fe io tì conofcevo quand’ìo
giunfi fu, non feguivano tanti romorì ;
ma tu avevi cotella acconciatura in capo

( o tu te la fei levata , eh ? ) che non dareb¬
be riconofciuto Vaquatù.

Ala. Niccolozzo , io fpero che, fe quello paren¬
tado è cominciato con qualche vollro
fcontcnto, egli abbia a feguitar con tan¬
ta voltra foddisfazion d’ animo ...

Bai.
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Bai. E’ fi vede , che tu fei giovane per farlo.
Nic. Chi ne dubita ? e s’è la cofa come Bal¬

do dice, i’ fon più lieto che lungo: andia¬
mo a ufcir di quello forfè.

Ala. Andiamo.
Bai. Andiamo di grazia.
Sot. Che te ne par, Trinca.3
Tr. Tutto bene; nè l’uno poteva aver nuo¬

ra, che più gli piacclTe ; nè l’altro figliuo¬
la, di chi egli più fi contentaffe ; ma i’
guardo che lo Stramba non ara la paffa
ch’io credetti, non effendo la Violante
fua moglie.

Sot. Anzi Farà maggiore , che fenza aver mo¬
glie, che non farebbe a ogni modo fia¬
ta fua, egli farà padrone delle ricchez¬
ze di quelli duci vecchi ; dovechè, a-
vendo una moglie tanto diluguale a lui,
portava pericolo, che i parenti per levarli
quello fcorno non gli faceffero un trat¬
to farla fella, per rimaritarla a uno e-
guale a loro: Trinca, i boccon grandi
lòn quelli, che affogano . Ma che faccian
noi qui foli ? perchè non feguitian noi
i nofìri padroni , acciocché in tanta
bonaccia fi ricordino di noi?

Tr, Tu di il vero. Brigata , fiate tutti licen¬
ziati : e fe la noftra favola v’è piaciuta,
fate fegno di allegrezza.

IL FINE.
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PROLOGO

SE io diceffi che lo penfo, che noi fu¬
mo oggi con una Commedia per foddisfa-
re alla maggior parte di voi ; fubito

ci farebbe di quelli, che diriano ch’io m’af-
fìbbiaffi la giornea* e che, fe già la non fuffe
una Commedia dello Eccellentiffimo M. Lo¬
dovico Arlotto, o del Macchiavello, io cre¬
derei molto meglio, credendo non foddisfare a
perfona : e con tutto ciò, porto che la non
Ita nè dell’uno nè dell’altro, io pur credo che
ella abbia a piacere alla maggior parte di voi;
e la ragione è quefta . Chi dubita che oggi¬
dì ogni uomo, che vede di poterlo fare non
acconciamente, ma con qualche fconcio an¬
cora , non vadia volentieri dietro allo eflere
bene fervilo ? e perciò con ogni diligenza cer¬
chi di perfona , che ben gli ferva ? E chi può
meglio far quello uficio, che una bella e gio¬
vane Stiava ? Nè riebbe il nome di Stiava
fpaventare, anzi confortare il padrone ; tan¬
to piìt, quanto egli per tal via è più ficuro
che farà fua, nè gli potrà elfer levata fu, fic-
corae fpeflo avviene dell’ altre fantefche. E
fe noi vi diamo oggi una così fatta Stiava,
non debbo io, e meritamente , credere d’a¬
vere a foddlsfar ai più di voi? E per dirvi,io
farei flato ardito di dire a tutti, fe io non averti

A a ere-
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creduto , che tra voi fuffi.no alcuni di quellijch’
hanno le donne in odio , che veder in vifo
non le vogliano, e fi ftomacano quafi a fen-
tirle ricordare, non ch’effx permettine che le
gli fervine. A quelli tali, facendofi fervile
in ogni lor bilogna da fervidori, fo io che
la nollra Sciava non è mai per piacere • quan¬
tunque ella fia cosi fatta, che ella faccia di
fe innamorare ogniuno , come udirete dando¬
ne il folito fienaio, prima che di qua par¬
tiate. Faranno adunque cortelia quelli mini¬
ci a fpada tratta delle femmine, le alcuno ceffi
ha tra voi, di partirli avanti che quella no¬
llra venga fuori, e dare luogo a quelli, che
delle femmine dilettandofi, volentieri udiranno
e vedranno quella nollra Sciava. E fe pure
quelli tali, per non volere effere additati, par¬
tir non fi vogliono - gli prego che tacici fi Àlea
ad afcoltare non la Sciava, ma duoi giova¬
ni che ci laranno, nell’uno de’quali cognofce-
ranno i travagli che fa patire Amore a chi
lo feguita ■ nell’ altro come fi debbe effere
all’amico favorevole ; e potrebbono effer ca-
glon di duoi beni* l’un che quelli altri non
dillurbati da loro udiranno e vedranno que¬
lla Sciava, l’altro che ella potrebbe loro pia¬
cer di forte, che per lo innanzi farebbono a-
mici delle donne, come per lo addietro fono
{lati amici de’ giovani. In lomma io vi pre->
go tutti e amici c nimici in nome si dell’Auto¬

re,
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re, come di chi la favola recitar vi vuole,
che e per comodo noftfo,e per fpaflfovoftro
vi degnate dare grata udienza a quella Stia-
va : perciocché, fe voi ’l farete, ella è difpofta a
fervirvi non con men grazia, che ella abbia
fatto e faccia quel giovane Genovefe, che è
ufcito là' il quale da fe venendo ragionando
vuol dirvi, in che flato Amor pollo l’abbia.
Badate adunque a lui.

Il fine del Prologo.

PERSONE DELLA FAVOLA.

FILIPPO, e
NASTAGÌO.
ALFONSO ,
IPPOLITO.
GORGOGLIO
MEINO
M.G IOVANNA
NOTA
QUOCO

Giovani.

Pamiglio.
Fattore.
Moglie di Nafiagio.
Serva di Nafiagio .
Zanainolo .

h Vecchi .

e Ah

La Scena della Comrrtedia è in Genova.

AT-
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ATTO PRIMO?
SCENA PRIMA.

Alfonso giovane.

I ’ Non credo che in tra tutte le paf-
fioni, che perturbano l’animo dell’ uo¬

mo , ne fìa alcuna che gli laici pigliar
manco conforto, che quella d’Amore : per¬
ciocché tutte T altre, o per trovarfi egli
tra liete brigate, o per occuparli in qual¬
che efercizio, o per dormire, o per man¬
giare, o in fomma per qualche modo ,
quando che fia , in parte fi fminuifchi-
no ■ folo quella d’ Amore del continovo
fi fa maggiore, nè fi truova cofa alcuna
con che alleggerir fi polla : e quello , che la
fa ancora via più faflidiofa, è, che non
manco travaglia uno nella buona , che
nella cattiva fortuna • E io laffo ne pof-
fo far fede, ricordandomi quanti e qua¬
li furono li travagli miei in Coftanti-
nopoli, prima eh’ io poffedelfe la mia ca¬
ra Adelfìa; e’mi convenne, avanti che
aver la poteffi, torla pier donna, quantun¬
que ella buffe Stiava : e mi credetti io
in vero, che, avuto lei, i travagli e le
paffioni fulfi.no finite ; e per quanto io

ne
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ne veggio, elleno allora incominciorono.
Perciocché dovendomene io ritornar in
qua richiamatoci dalle moke preghiere
di mio padre, caddi di fubiro in tanti
penfieri, e in una gelofia si grande, che
io non pollo vivere, fe del continovo non
me la veggo appreso, e temo, nè fo di
chej oh che invero ella non mi dà ca¬
gione di che temere, ma vuole il mio
trillo dettino cosi . E per fopraccarico
a tutto quello mio pefo fi aggiugne , che
io fletto non fo come poter tenerla qui,
che mio padre , o altri di cafa non fi
avvegghino , che la fia mia cola.Mifero
a me / come farà polfiblle, che io mi
attenga di non llar fempre dove lei ?
poiché avendo lafciatala pur ora in na¬
ve , per venir a far motto a’ miei di ca¬
fa, è flato forza che, lafciando a mezzo
interrotti li abbracciamenti e le carez¬
ze, che mi faceva mia madre, io me ne
elea fuori, e ritorni verfo il porto?

SCENA SECONDA.
Gorgoglìo fervo , yllfonfo giovane.

E
’ Mi manca la Iena, oimè! i’hola
gola di pomice.

Alf. Oimè/ i’fon morto; ecco Gorgoglio.
A 4 Gor.
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Gor. Le gambe mi fi fiaccono.
Alf. Gorgoglio.
Gor. Venga la pefte a chi volelfe farla flaf-

fetta a piede.
Alf. Se’ tu diventato fordo ?

Gor. E morto' i’non poflb alitare, tanto ho
la milza gonfiata.

Alf. Che cofa è accaduta? che fuori della mia
commilitone tu hailafciatolanave, e A-
delfia fola ?

Gor. Noi fian preffo che rovinati.
Alf. Che cì è ? efeine, che è flato ?

Gor. Veltro padre...
Alf. Che ha ? che ha ?

Gor. E venuto alla nave.
Alf. E quando n’è venuto?
Gor. Adelfo , e veduta la voftra Adelfia.
Alf. Sia col malanno che Dio ti dia, afmo pol¬

trone !
Gor. La moneta , con che e’mi paga il falario .
Alf, Può fare Dio, che tu fta sì feiagurato ? non

ti difs’ io, furfante, che tu non ti partiflì
di nave, e non la lafciafti vedere a per¬
fora.'’

Gor. Mentre che io attendeva alle robe, egli
giunfe, e lenza dir niente entrò fu, e per
cattiva forte di primo colpo s’abboccò
in lei, e li cominciò a parlare ; il che
fentendo, fubito corft là, e vifto che ella,
come quella che forfè fi vergognava , o

non
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non Io conofceva, non gli aveva per an¬
cor rifpofto,moftro di fopraggiugnere, Ta¬
llito il vecchio, e li dico che non favelli
Tcco , che la non intende la lingua di qua.

Alj. Non ti domandò egli, chi ella era?
Goy. Sì; io gli dirti che ella era una Stiava

Peretta , la quale voi avevate compera
per voftra madre.

Alj. Guarda , che favola vi trovarti !
Goy. Che riparo potevo io pigliar migliore in

sì breve tempo?
Alj. E parveti, che egli locredeffe?
Goy. Beniffimo, c rallegrarti tutto, e me gli

fece dire in lingua Peretta, che gli era!
padrone, e gli toccò la mano , tantoché,
s’e’ non fufle vecchio come egli è, io du¬
biterei, che e’non l’averte fatto dileguo ad¬

dotto ; e così così , non fo che me ne dire .

Alj. La cola è di pericolo.
Goy. Se voi l’averte veduto , cornei vidi io.
Alj. Domandoti, egli di me?
Goy. Signor sì, e intefo come per vederlo voi

eravate venuto a cafa, fe ne tornò per
trovarvi : e io per la via di fopra la det¬
ti a gambe, per trovarvi prima che egli
li abboccarti con voi ; acciocché non ci
trovarti diverrt nel dire, e conofcefle la
longia.

Alj. Il cafo è, fe egli l’ha di già conofciuta .

Gor. Sopra di me, padrone , e’ fe l’è beuta.
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Alf. Io dlfegnavo di tor qui una cafa, e te-
nervela.

Gor. Che comodità potete voi aver maggio¬
re , che averla qui in cafa voflra pro¬
pria ?

yllf. Le fon parole le tue : ti credi forfè, che
mia madre voglia poi ?

Gor. Se rotella è la maggior difficultà , la vac¬
ca è nollra . Ecco qua vollro padre .

Alf. Andiam di qua • che, prima ch’io gli par¬
li , i’voglio ire a veder colei, che la deb-
be efferli tutta rimefcolata.

Gor. Non dubitate, è ella perfona animofa.

SCENA TERZA.
Filippo vecchio fola .

S
Appiendo, che doveva glugnere Ila-
mani la nave del mio figliuolo , i’ho

tutta notte fognato nave,* e appena fu
dì, ch’io ne vo al porto , e truovo la na¬
ve effere giunta , e egli effer venuto
a cafa : falgo in nave, e mi affaccio di
prima giunta in una fanciullezza bianca
grafia e frefea , che pare un Sole di Mag¬
gio ; e intendo da Gorgoglio, che’I mio
figliuolofha compera, per donarla alla
mia madonna Gifmonda. l’mi fendi tut¬
to galluzzare’l core, e fquadratala bene

veg-
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veggo, che in cafa mia farà migliore ftan-
za in cucina, che in fala. l’non mi po¬
tetti tenere che i’ non gli toccafll la ma¬
no : o che carni fon quelle/ s’ io fuflì
flato altrove, io arei voluto vedere, fe’l refto della balla riufciva al faggio , eh’
io non fono ufo a comperar gatta in
facco.

SCENA Q_ U A R T A.
Najlagio vecchio , Meino fattore , e Fi¬

lippo ,

AVvertifci,.Meino, che quelle beftie
non patifehino.

Me. l’non vorrei bene a me , non ne vo¬
lendo alle beftie.

FU. V gli andai parlando d’un linguaggio,che
la mi intendeva.

Naf. Di alla Giovanna, che faccia lavorar 1’
orto.

Me. Tanto gli dirò.
FU. Ma quel che non è fatto, fi potrà fare.
NafDì, che per ftafera non mi afpetti, eh’ io

ho un poco di faccenda qui in Geno¬
va , eh’ io non mi poflb partire.

Me. Volete altro ?

Naf.No j tieni a mente quel ch’io ti ho det¬
to , e balta.

SCE-

l
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SCENA Q_ U I N T A.

Filippo , e Najlagio vecchi.

EGeo Naftagio ; buon di , buon dì, Na-
ftagio.

Naf. O Filippo, buon di e buon anno. Che fa
si a buon’ ora ftamani fuori un tuo pari?

FU. Naflagio , i’ fio male .

Naf. Oimè ! cola che mi difpiace * che hai
tu ?

FU. Se tu non hai faccenda , i’ tei dirò.
Naf. Bench’ io 1’ abbia, io lafcerò ftare, che

io non fon mai per gli amici occupato .

FU. Tu fei tutto cortefe. Di quanto mi fti-
mi tu?

Naf. O s’io te lo diceffi , tu 1’ avrefti per
male.

FU. No per Dio; dillo pure, che tra noi fi
può dir ogni cofa.

Naf. E poi quel eh’ io dirò a te, dillo a me,
e faremo pagati : noi fumo oramai tut¬
ti a duoi oltre, nè morremo pollaflri.

FU. Che vuol dir oltre? e morir pollaftro ?
Naf Vuol dir vecchio.
FU. Vecchio io.? vecchio io?
Naf. Tu sì; i’non fo, fe uno di 68. o di yo.

anni tu lo chiami giovane; i’dirò, che
ti pare avere e’lattaiuoli.

FU.
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FU. I’ fono ancor, fi può dir, un fanciullo .

Naf.Tu dì il vero‘che,come noi palliamo i felfan,-»
ra , noi torniamo fpelfo peggio che bam¬
bini . r lo che tu hai più di me più di
duoi anni ; a me pare fempre dare del
capo ne’ cimiteri, e del ceffo nella folfa.

FU. Perchè tu lei una conca fella.
Naf. Sta bene ; fa fu, e datti ad intendere di

elfere giovane ; forfè alle voglie e’ ti riu-
feirà , ma alle forze tu me lo faprai
dire.

FU. Tini fento più gagliardo,ch’io mi fendi¬
li mai ; e non crederei, che un garzone
di xx. anni mi vincelfe a nulla, fe non
al correre.

Naf. l’mi rallegro della tua complelfione ; ma
a che propofiro mi fe’ tu faltato di pa¬
lo in fraina ? pur ora tu mi dicevi,
che ti fennvi male ■ e ora mi dì ,che lei
la fierezza ritratta al naturale.

FU. No; io ti dilli che io flavo male, non eh’
io mi fendili male.

Naf. A me par tutt’uno : ma in fomma che
male ò quello?

FU. Vuo’tu ch’io te lo dica?
Naf. Se tu vuoi ch’io lo fappia , sì.
FU. Non te ne ridere.
Naf. L’ufanza mia non è di ridermi del mal

di perfona .

FU. 1’ fono innamorato.
Naf
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Naf. Ah, ah, ah , bel garzonetto innamora¬

to che è quello !

FU. Non te ne ridere, cacafangue ti venga.
Naf. O chi non riderebbe ? ma tu ludi Tem¬

pre un baione, e vorredi cacciarmi u-
na carota .

FU. l’vorrei cacciare la fava ‘ i’ ti dico ch’i’
fono innamorato , e ridi ora quanto ti
pare : ma per Dio, per Dio che , fe tu Tuf¬
fi innamorato come fon io , chV ti par¬
rebbe aver carote d’avanzo.

Naf. Che? fe’ tu innamorato del bicchiere?
FU, l’dico d’una fanciulla che non ha XVIII.

anni, piti frefea d’una rofa , e più bella
d’un Sole.

Naf. O i’ lo comincio a credere , che incomin¬
ci già a comporre le barzellette , e dir più
bella che’i Sole! o i’ vo’ ben ridere di nuo¬
vo e da capo; ah, ah , ah .

FU. Ridi tanto che tu fcoppi,come le cicale.
Naf. Innamorato , e ha’l capo che par d’ ar¬

gento !

FU. Che noia dà’l capo allo innamorarfi? i’
non fo arte, in che s’adoperi manco il ca¬
po, che a queda.

Naf 11 capo s’adopera, ma non il cervello.
FU. E poi fa’ tu, come dice’l proverbio? fe’l

porro ha’i capo bianco, egli ha la coda
verde.

Naf. Eh quando egli è dato colto un pezzo,
ben-
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benché la fia verde, ell’è pafla . Se la non
ha altro damo, la Ila frefca/ dandoli e’
doppioni, correrà ella da te oggimai.

FU. l’ho voglia di farti vedere.. .

Naf, (Dime no ! ch’i’ non ho gli occhiali, ma i'
fa come vanno le mie • e anco tu porte¬
lli eflfere corridore , ma tu non m’hai pe¬
rò vifo, di barberefco .

FU. E pur vifo • i’ho voglia di inoltrarti il
vifo, che io ho.

Naf. E chi è quella tua donna ?
FU. ChePvorrcftù vagheggiarmela,follucherone?
Naf. E’ porta pericolo • dì fu, chi è ella?
FU. Una Stiava, che’l mio figliuolo ha mena¬

ta di Levante.
Naf. Menata ? o mandata?
FU. Menata egli in perfona.
Ito/.Egli è adunque tornato?
FU. Sì, ftamattinà di buonora giunfe in porto.
Naf. Sano, e gagliardo ?

FU. Saniffimo.
Naf Con buon guadagno?
FU. Ottimo, avendo portato in là la vitale

le mercanzie, e ricondotto in qua la vi¬
ta, la roba, danari, e una creatura di
quella qualità.

Naf. Adunque tu avrai la donna in cafa? o
guardi madonna Gifmonda, che tu non
dia via la farina.

FU. Guardi pur quanto ella fa ■ che, fe la fa-
cef-
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cefle la bertuccia di Siena, i’voglio che
cortei n’abbia parecchi abburattate' tu
fai come la va con il ladro di cala.

Naf. E' ver che difficilmente fe ne difende , tutta
volta chi vuol guardar una donna , la dia a
guardia a una donna.

FU. Mio danno, s’io non fo trovar il tempo
d’abburattare.

Naf. Guarda pur di non abburattar tanto , che
tu faccia il pane a quelli caldi.

FU. Chi ha tefta di vetro, non vada a batta¬
glia di falfi; e poi mi aiuterò con le co¬
lè riftorative.

Naf'E. che’l cervello non fi abburatti.
FU. Il baccello; anco tu fei di quei goffi che

credano, che l’innamorarfi faccia ufcir ti¬
no del cervello?

Naf. Egli è ver bene, che e’ fi truova fpeffo chi
s’ha rimettere il cervello ne’ capi, onde a-
mor l’ha cavato.

FU. Lo innamorarfi viene da gentilezza di
cuore, e da caldezza di fangue.

Naf. l’non la vo’ difputar teco ; che io ho da
fare al porto una faccenda, che m’impor¬
ta più che le tue chiacchiere.

FU. Naftagio, fe tu vai al porto, non mela
vagheggiare; che io ti taglierò una gam¬
ba .

Naf. Non aver fofpetto, che non ci è peri¬
colo .
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Pii. Parole ! va largo a’ canti, e tien gli oc-

chi baffi ;
Naf l’n’ho bifogno j ch’io inciampo ne’ ragna-

tèli .
Pii. l’ti ricordo ehV non è sì magro cavallo^

che alla biada non rigni un tratto s

Naf. Tu ringiovanifei a giornate ! per Dio che
tra pochi dì bifogneranno lè funi ;

FU. Gorgoglio mi dille, che Alfonfo era ve¬
nuto a cafa ; i’voglio ire a veder fe e’v’èj
e parlargli * e veder dove io Io trovo
circa quella Stiava, e che difegno mo-
gliama ne fa j acciocché, feoperto il pae-
le, io poffa penfare al modo Comodo da
godermela, lenza che neffimo fe n’avveg¬
ga ; Sì, che come la cofa fuffe feoper-
ta, i’farei l’oca

,■
i’non potrei aver boc¬

cone Che buono mi parelfe ; fe io ordi¬
no bene la cofa, gran fatto che la noti
mi riefea. Or a trovar colìui ;

ìl fine del Primo Atto <

JLet Pttd$ i A T-
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ATTO SECONDO,
SCENA PRIMA.

Filippo 'vecchio fola .

COftui è ufcito di cafa, e per quanto
i’ho pollino ritrarre , mogliama non

fa nulla di quella Stiava, e mi maravi¬
glio che, avendola menata egli per in ca¬
fa, come mi dille il Gorgoglio, egli non
gliele abbia detto : i’non lo intender que¬
lla cofa, fe già egli non volelfe,condu-
cendognene all’improvvifo, fargliene parer
migliore. Se lo Gorgoglio non mi avef¬
fe detto, che egli l’ha condotta per la Gif-
monda , i’dubiterei, che e’non l’aveffe
condotta qua per venderla ; il che mi pia¬
cerebbe più, perchè io la farei compera¬
re a qualcuno per me, e la terrei in una
cafa a polla mia fegretamente, e crede¬
rei darmi mille piaceri lènza un difpia-
cere al mondo.

SCE-
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SCENA SECONDA.

Alfonfo , e Filippo.

N
fa, c

dre.

'Urta altro mi mancava, fe non che
cortei non fi contentarti;, come la

i venire a ftare in cafa con mia ma-

Fil. E' quello qua ’1 mio figliuolo ?

Alf. Acciocché tutti i penfieri mi giungiamo
addortb a un tratto.

FU. Egli è dello. O figliuolo mio, tu fia il
ben tornato.

Alf. O mio padre, e voi fiate il ben trova¬
to .

FU. Come ti fenti tu?
Alf. Bene; e voi?
FU. Benilfimo, quando io ti veggo ritorna¬

to fano a cafa tua : i’ fon venuto fino
alla nave per vederti.

Alf. E io infino a cafa per vifitar voi.
FU. Che vuol dir, che tu lei così pallido?
Alf. Dappoich’ io fmontaì di nave, e’m’ è ve¬

nuto un faftidio allo ftomaco, e uno ag¬
giramento alla tefta , che non mi lafcia
vivere ; io mi penfo, che avvenga dall’a-
ver mutato aria .

FU. E’ non può venir da altro, ma e’dover-
rà paflarfi via torto; tra tanto farebbe

B % ben
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ben fatto, che tu te n’ andaffi. in cala ,
e forfè ti faceffi, fcaldar qualche cofa fal¬
lo ftomaco.

Alf. O per Dio , ch’io farei ben di fette
mefi !

FU. Fa a mio modo, Alfonfoj ftatti oggi
in cafa.

Alf. Oggi mi conviene far ralfettar ne’ ma¬
gazzini le robe, che io ho condotte.

FU. l’ho più caro te, che tutta la roba del
mondo.

Alf. Eh non dubitate , non è mal che im-
porti niente , no .

FU. Ogni male da principio è picciolo , e
fallì grande non vi riparando’ va in ca¬
fa , io andrò a far raffettare le robe ,
va, i’ faperrò ben fare • quando io ero
giovane, io ne ripoli e ralfcttal la par¬
te mia.

Alf. Ragionian d’altro , quello è un fatto ,
eh’ i’ 1’ ho far da me : mio padre, addio,
noi ci rivedremo più per agio.

FU. Afpetta, i’vo’ faper da te una cofa.
Alf Dite.
FU. Come fon ite le faccende ?
Alf. Ivi ragguaglierò più per agio, beniffimo.
FU. E’ panni, che tu portalli?
Alf. E’ non è tempo adeffo.
FU. O Domine, aiutalo con tanta fretta ; che

credi tu? che la ti fia rubata ?

Alf
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Alf. Che mi fia rubata che?
FU. La nave, ell’è in luogo ficuro, la Dio

grazia: che ci ha’ tu recato di bello di
Levante ?

Alf. Niente: che volevate voi, ch’io vi re¬
caffi ?

FU. Non ha’tu menata non fo che Stiava per
tua madre ?

Alf. Meffer si; io non penfavo a cotefto adefs’iq.
til. Ella è una bella giovane.
Alf. Soddisfavvi ?

FU. Sì in quanto a lei, ma la non è già il
calo noftro .

Alf. La caufa ?

FU. Oh perchè noi abbian bifogno d’una fer¬
va da fatica che fpazzi, cucini, lavi buca¬
ti , e faccia le faccende di cala, e che
fi poffa mandare fola per tutto a ogni
ora. Quella è una figura gentile,daftar
per cameriera di qualche gran madonna,
che la tenga chi la ferva.

j
Alf. Iddio le farà grazia.
FU. E poi part’egli che la fia da ir fuori con

una donna attempata, come è tua madre?
Tu fai pur, che giovani fenza rifpetto
fono oggidì in quella città : ella non
potrebbe cavar piè fuor di foglia, che
ella avrebbe fempre dietro le itiere del-
11 Icioperati, tutto il di intorno all’ufcio
le Ipie , tutta notte i civettoni con

B 3 mil-
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mille fifchj e mille cenni, e limili no-
vellucce, che non Hanno bene attorno a
cafa un noftro pari: chi ode, non dilode'
ogniuno non fa poi, fe e’fono per conto
della ferva, o della padrona.

Alf. In verità che si ! perchè noi abbiamo in
cafa figure di fofpetto,

FU. Se noi non ve ne abbiamo, noi ve n’
avremo ; che io difegno di darti mo¬
glie di corto.

Alf. E’ bifogna vedere, s’Jo difegno di tome.
Ftl. Tu ti lafcierai configliar, quando e’farà

tempo' per ora che tu non hai, io vo¬
glio che tu polla ir fuori, e tornar a che
otta tu vuoi, e non trovi gli afpettoni
fu pc’canti, che una fera ti delfino la ma-
la ventura.

Alf. Io l’aveva condotta fin qua a fine di be¬
ne , parendomi che la fulfe al propofito
noftro.

FU. No noj al propolito noftro farà una piu
brutta, che colli manco, fia di manco pe¬
ricolo , e ne caviamo più fervigio.

Alf. Benilfimo, piglierete una, come voi dite.
FU. E di quella che ne faremo?
Alf. Rivenderolla a uno mio amico , che men’

ha pregato ftrettiflimamente, farogli piace¬
re , e caveronne il capitale, e più cièche
vorrò jo .

FU. Avendoli a dar via, io ho dove metter¬
la
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la in uno lato, che la ftarà bene , e raddop¬
pieranno .

Alf. l’ne vo’paragone; quello,a chi lavora¬
re , è giovane, ricco , folo, e piacegli lo-
pra modo.

FU. l’vogllo, che noi ne accomodiamo un no-
ftro amico.

Alf. Accomodifi coflui adunque.
FU. O per dirti, Alfonfo, ogni cofa , i’ho ti¬

no amico mio grande, che l’ha veduta,
e vuoila , ed ha rimeflb in me il mercato:
la prima cofa noi ne fpiccheremo cen¬
to feudi di guadagno a bocca baciata .

Alf. E più di dugento ne darà il mio.,
FU. E’1 mio trecento, quattrocento , quel eh’

10 vorrò in fomma, che e’ne fpafima di
voglia.

Alf. Sarebbe!! mai coltui avvlfto, che collei è
mia cofa ?

FU. Ghe di. tu di mia cofa.p
Alf. Dico che, elfcndo quella mia mercanzia

e mia cola, che voi la lafciate finir a
me ; e che lo fono difpollo, non la vo¬
lendo per noi, di darla a collui che me
l’ha chiefta prima, e a chi fono troppo
obbligato, tante cortefie ho avute già da
lui.

FU. Noi fiam fulle cortefie? io ho anch’io
tali obblighi a quello vecchio , ch’io non
11 pollo dildire : quanto a dir, ell’è colà

B 4 tua,
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tua, i’penfo che ciò che tu hai, fiamio,
ficcome ciò che io ho, è tuo,

Alf. Egli è così' ma che vuol far cotello vec^
chic di quella Stiava giovane ?

fil. Il contrario forle che ne vorrebbe far
corsilo giovane,tenerla con una fua nuora ,

Alf. E quello giovane la vuol tener con la
fua moglie,

Fil. Sì forfè come fua moglie : ma pogniam
che e’ non la voglia per mal veruno ,
che pur fe ne può piu ragioqevolmem
te dubitar, che d’un vecchio, non è e-»

gli il meglio per il par prezzo, per più ,
orsù per il par prezzo accomodarne un
nollro cittadino qui, che un foralliero.?

Alf. Quello è cittadino qui nollro, nobile, c
ricco, quanto altro giovane che ci ha ,

Fil. Alfonfo, infino a ora non c fiato tra noi
difcordia, e non ce ne farà già per lo
avvenire. Cava la Stiava di nave, con¬
ducila a cafa, confegnala a tua madre;
il tempo non ci caccia, a bell’agio, a
fangue freddo noi faremo inficine, e vi
farà tua madre, e quivi confulteremo,
fe egli è meglio tenerla per noi , o.

darla ad altri, e a chi.
JBf. Voi avete peniate beniffimo,così fi faccia,
Fil. Dove andavi tu ora ?

Alf. Sino in dogana .

fil. Orsù va alle tue faccende ; e io me no
an-.



SECONDO . 25
andrò a udir meffa, che gli è oramai tar¬
di, e i’non vo' trovarmi fenza .

Alf, Voi fate bene; addio.
FU, Va fimo. S’io non pigliavo quello fpedien-

te di darli pafto, rimettendo la cofa al
configlio di mogliama, la Sciava anda¬
va via. l’fon certo che, avendo a ftare
al giudicio di mogliama, ella mi ftracce-
rebbe il capo , Per ora che Alfonfo ba¬
da in dogana, io andrò al porto, dov’è
ito per buona forte dianzi Nafìagio , e mo-
ftrando di venderla a lui, gli darò que¬
lla Sciava, che mela ferbi; e appunto tor¬
nerà ben fatto, che la fua madonna Gio¬
vanna è in villa, e non ci debbe aver
perfona in cala, che io non ci ho veduto
il figliuolo da otto di in qua ; e cosi men¬
tre che’l mio figliuolo fi fida, e io gnene
fregherò; a fatica l’ho io potuto aver co¬
si : la meffa, ch’io volevo udir,fi pafferà;u-
dironne un’altra mattina , ch’io farò sfac¬
cendato , dua.

SCENA TERZA.
Ippokto, Alfonfo giovani .

A Che tanto affannarti? eh’è qucflo
tuo andar un paffo innanzi , e dua

dietro ? è ella altro, che una Sciava ?
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Alf. Eimè/ Ippolito mio, balliti.
Ippo. Può egli effer altro , le non che tu fia tu

quel giovane , che le vuol tanto bene ? non
credi tu che , benché Tavelle quello ami¬
co di tuo padre , che ci fuffin. ..

Alf. Se tu fapeffi, Ippolito, gli obblighi che fono
tra me e lei.

Ippo. Puovvi egli effere altri obblighi, che quelli
che fono tra la moglie , e’1 marito ?

Alf. Ben dicefti.
Ippo. E gli medefimi obblighi fi potranno fcgui-

tare , e accrefccre .

Alf. Deh non me la ricordare, Ippolito : fe tu
fapeffi .

Ippo. Che pofs’io faper ch’io non fappia ? non
è quella una donna , come Taltre.3 Tu non
fai fe non fofpirare? non lìdi un fegreto ,
fe fegreto ci è , a uno amico , a chi tu n’hai
fidati tanti ? oimè / tu mi pari fuori di te
Hello .

Alf. l’fono in verità .

Ippo. La. viltà d’animo ammazza chi gli dà le
fpefe .

Alf. Dammi la mano , promettimi credenza .

Ippo. Cosi ti prometto da vero gentiluomo .

Alf Quella Stiava è mia donna .

Ippo. Dove, o quando latogliefii?
Alf. A quello viaggio in Pera .

Ippo. E' Peretta forle ?
Alf. Niente,pure Italiana.

Ippo.
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Ippo. Come così la toglieflù ?

Alf. Tu l’udirai dir per agio: ora bifogna,
Ippolito, che tu ti difponga di configliar¬
mi , e d’aiutarmi.

Ippo. Pofs’io pur, ch’i’farò Timo e l’altro ' e rin¬
grazio i cicli che mi fpirarono oggi a tor¬
nar di fuori , dove io fono flato otto gior¬
ni , poiché io dovevo venir a far fer-
vizio a uno amico tale.

Alf. La fortuna, che forfè non mi vuole ab¬
bandonare .

Ippo. Anzi mi pare che tu ne flia affai bene,
poiché la Stiava s’ha a condurre inca-
fa a cuflodia di tua madre, e s’ha a dif-
por di quella fecondo il giudizio di lei.

Alf. Onde hai tu fapute quefle cofe ?

Ippo. Da voi medefimi; perocché fopraggiugnen-
do io qui al canto, per tornarmene a ca¬
la, ti vidi con tuo padre, e ferma’miper
farti motto, e parlando voi affai bene al¬
to, udii il tutto.

Alf. Ben, che mi configli tu,caro fratello?
Ippo. Configlieli che la prima cofa tu truovi

tua madre • contale la lite , perfuadila che
favorifea la parte di quello giovane, dì
che tu gnene hai promeffa, e che egli ti
campò già la vita, e che la ti ha ria¬
vuto per aiuto di lui ; fingi qualche pe¬
ricolo, fa la favola lunga, e fpaventofa,
c contala tutta, quefle cofe la moveran¬

no
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no affai : oltre a ciò dille che tu hai fof-
petto, che tuo padre non la voglia per fe.

Alf. Odi tu, i’ne dubito per Dio vero.
Ippo. Tutto può effere • tu fai che dove man¬

ca il potere, crcfce la voglia : dì pur a
lei, che tu ti fei avvifto, ch’e’ s’è innamora¬
to : tutte le donne fono gelofe de’ ma-
riti , e ancoraché tra loro fieno paffu¬
ti i colpi mortali, tu fai come la va, a
tempo della careftia li ha cura che la vet¬
tovaglia non vadia contro a bando' el¬
la ti verrà fatta , vedrai che e’ti riufci-
rà con lei, ciò che tu vorrai.

Alf. V avevo penfato di tener cotefto mo¬
do , e però tornavo adeffo indietro *

ma io dubito, e no fo di che.
Ippo. Ella è pazzia aver paura dell’ombra fua.
Alf. l’non vorrei che, mentre che io fio in

cafa a parlare a mia madre, il vecchio
andaffe al porto, e la mandaffe via ; e
fai, che per riftoro e’ non vi è Gor¬
goglio , ch’io fho mandato a far una fac-
cenaa .

Jppo. Non diffe il tuo vecchio, d’andare alla
meffa ?

Alf. Biffelo , ma chi mi ficura che egli vi
fia ito ? chi fa? forfè che, fe egli è ito al¬
la nave, e or ch’io nè Gorgoglio non
vi fiamo, mi leverà fu coftei.

Ippo.Ehi’non credo, ch’e’lofaceffeperò.
Alf.
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Alf. E fe lo facelfe, dove mi troverei io ?

e’ farà pur il meglio, ch’io vadia fino al
porto.

Ippo. E fe, tanto che tu vai al porto, e’torna
a cala, e difpone tua madre, non ha’ tu
perfo quello tempo ? ingegnati fempre, che
tu hai a contar le tue ragioni, di efler il
primo, e di trovar l’orecchia del giudice
vota. Fa quel ch’io ti ho detto, e accioc¬
ché tu fila ficuro, io andrò al porto , e

{tarò quivi : fe tuo padre verrà, io lo trat¬
terrò, e te lo manderò adire’ leiofen-
tirò ragionar di venderla, io vi dirò fu ,
e torrolla per te.

Alf. O Ippolito mio, di quella qualità vogliono
efler gli amici ! io ti fono filavo.

Ippo. Buon fratello, non cerimonie tra noi.
Alf. Va via di grazia, e s’e’la voleflevende¬

re , non reftar per danari ; in cafa faran¬
no : c fopra tutto avvifami, fe nulla acca¬
de .

Jppo. Immaginati d’eflervi in perfona • non ti
partir tu di cafa, s’io non vengo, o s’io
non mando per te.

Alf. Così farò. Ò Ippolito , afcolta ' fe Gor¬
goglio non vi è, avvifami per qualcun
altro di que’ galoppi.

Jppo. Sì sì, non mancherà no ,
Alf. Odi, come Gorgoglio torna, digli che

cavi la fanciulla , e tolga fece dua o
tre
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tre di quelli altri galeotti, e conducala
qui ; e tu di grazia aggiugni all’altre
quella cortefia, vientene con loro alla
feconda, acciocché per dirada non fuffc
lor fatta villania da perfona.

Ippo. Ripofatene l'opra di me.
Alf. E’ mi accade fervirmi ancora di te in

un’altra cofa.
Ippo. Eccomi apparecchiato.
Alf. Se io avelli poi (vo’ dir, quando i’ l’avrò

qui in cafa ) a dire a mio padre,chi è quel
giovane che la vuole , che tu dica d’
elfer tu quel delfo, e che tu gli paghi i
danari ch’io ti darò.

Ippo. Come ? oh io non pollo, tu hai detto
che quel giovane è ammogliato : ma Ha ,
io l’ho trovata ; i’ ti farò lervire al mio
cognato .

Alf. O bene bene , tu vali un mondo.
Alf. Con follecitudine, e diligenzia di grazia;

io mi ti raccomando.
Ippo. L’opera lodi il maellro.

AT-

Il fine del Secondo Atto.
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ATTO TERZO,
SCENA PRIMA.

Filippo vecchio fola.

OVedi vedi,che l’ho carica a quello mio
Alfonfo, che fi tiene si favio, e sì

fcalterito/ Io mi fono compero una don¬
na, fingendo di venderla a Naftagio; e va
a dire, che mogliama fe ne polla avve-
dere. Egli è vero che Alfonfo farà ca¬
po, come quello che ne voleva fervire
l’amico fuo’ ma che a me? fe eglifha
per male, fcingafi: io ho più cara la con-
folazione, che io trarrò nello ftarmi a
dondolare e in berta il dì con quella
fanciullozza, che io non avrò a noia il
difpiacere fuo, e dello amico. Senzachè
io farei ben dappoco, non fappiendo dar¬
li tante cazzuole, che io lo racconfoli :
e fe non altro fcufimi, che lo ho fatto
quello fpinto dal bene ch’io le voglio,
e dalla necelfità che io avevo di un po¬
co di trattenimento d’altra qualità, che
non è quello della Gifmonda • la quale
oramai non è più buona ad altro, che a
dir delle novelle al fuoco alla gatta .

Il vedermi folo innanzi quella faccia frefca
e



3 2, A T T 0
e colorita mi farà più giovane xxì annij dò'»
ve quelli di mogliama che è più grin¬
za che quella d’una refìuggine, e più giak
la che fe ella avelie fatta una fiate a
Livorno, mi fcema, ogni volta ch’io la
Veggo , la vita un anno ;

SCENA SECONDA^
Naftagio , e Filippo é

S
ì sì, io te Io condurrò* non dubitare s

Mogliariia potrà, in tanto che io at¬
tendo a riftorare il corpo, andare a far
bene per l’anima.

Naf. Che mercanzia m’è data (lantani per le
mani per la non penfata/

FU. Buondì j Naftagioj che è della mia Si¬
gnora ?

Naf. Troppo prefto, Filippo,' la fai padrona^
FU. Non ti par egli, che la lo meriti?
Naf. Il mondo è bello per le varietadi * fe i

tc par così
FiL E a te, foppiattòné, parrebbe* che pari

a vederti un digiun comandato.
Naf. Sì, che tu mi levali! quella briga di cafa^
Fili Nonne dubitare,' io te la leverò, che io

non ce la tengo molto ficura.
Naf.'Beì colpo, feT mio Ippolito tornafle di

fuori 1
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Piti È fehzà che e’cortiaflì, fendevi tm
Naf Do cacafangue ti venga .

Fili Eh a te venga; e béhèj dove è élla
Naf. Coili detìtro all’ùfbiò era pur ora , e irii

ftitooJava i e non mi làfciava vivere ;
FU. Come diavolo ti dimoiava ? e di che?
Naf Che ió Vèniffi a cercar di te.
FU. O bene da , quello dimoiar mi fàcèa faì-

tar in bedia ;

Naf. In bedia fon falcato io oggi da dovere» ;
FU. Che te lo crèdo, fólluchèrone.
Naf. Io dico a impacciarmi di queftà eófa • i’

ti fo dire, per tutta la drada,avendo qUe^
do carriaggio amano, i’ftìnb dato guata¬
to j conie s’ió avedi medb corna.

FU-, E che guatavano eglino gli alloccàcci ?

Naf. Un mio pari con Una fanciulla di quella
qualità j che nè veniva meco piangendo
a cald’occhi ;

FU-. E di che piangeva ella ?

Naf Dubitava j ch’io non mi volèdi ferVirdi
lei per le faccende di Cucina * o per là
villa ;

FU. Se ella àvefl’e fapiitò il bene,che io le vo¬
levo , ella hoh avrebbe avuto cotèda patii
fa : ma tu dovevi puf facconfolarla mi
pòco j zòticacclo.

Naf. Io feti beri così j dicendole eh’ io l’ave-
vo compera per férbarlà al fuo' padro¬
ne i e d’ordine di lui la menavo a una

G da
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llanza da lui ordinatami, là dove egli
verrebbe incontanente da lei.

FU. Che dille ella allora ?

Naf Rallegrofii tutta, e mi dihe che amava
quello Tuo padrone l'opra tutte le cofe
del mondo,

FU. O compare, P fon felice : ma come ti in¬
tendeva ella ? che dice Gorgoglio, che
ella non intende nulla della favella di
qua ?

Naf. Anzi la intende bene, e la parla comoda-
mente ; e poi non ho io la lingua Pe¬
retta ?

FU. E poi flia pur dove me, e vogliami be¬
ne, come tu dici che la vuolej io le farò
ben io pigliare la lingua di quello paefe,
o si io piglierò la lua del fuo paefe.

Naf. Filippo, i’dubito che tu non ha in un for¬
te errore .

FU. Perchè, Naflagio?
Naf. Perchè io credo che quello padrone,a chi

ella vuol bene, non ha Filippo, ma Al-
fonfo fuo figliuolo, con chi ella è venuta di
Fevantej che tu lai come la va, il viag¬
gio è lungo, e in nave elfendo carellia
di Ietta, è forza dormir inficine, e

’I
cal¬

do del letto è molto buono a far che gli
uomini, e le donne fi voglin bene.

FU. Il mio figliuolo ? per Dio sì,egli è da ciò / e’
non è il più puro uomo in tutto il mon¬
do di lui. Naf,
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Naf. Anco li colombi fono puri, e e’ li appa¬

iano per purità.
FU. Eh tu non te ne intendi * i’ ho ben io ve¬

duto ch’ella mi vuol bene, c che la mi
vagheggia di fottecchi : va là in caia, che
com’io giungo a lei, io le...

Naf Adagio un poco'non peniate tanto alle co¬
modità tue, che tu non penfi anco in par¬
te a quelle d’altri: la prima colà e’bifo-
gna che tu peniì di trovar una cala per lei,
che qui non la pofs’io tenere‘perchè an¬
cor oggi potrebbe tornar il mio figliuolo,
ch’a quelli dì andò qui vicino a dua mi¬
glia a ftarfi in villa confuoiamici ; osiil fattore, che lenza fallo tornerà ftaltìra di
villa mia; il quale, fe la vedefle, e lo di»
celfe a mogliaraa, tutta l’acqua del ma¬
re non ballerebbe a lavarmi, , io non
avrei ben feco di quello anno.

FU. Provvederemo la cala; altro?
Naf. I’ ho lafciato fu, che la radetti un poco

la cafa, e che l’ordini da delinnrc;(e tu
andafll fu, l’ordine farebbe fatto/noi de-
fmeremmo domani.

FU. l’non ci vo’ ftar fotto; Nallagio, Na«
ftagio, i’ho fofpetto del fatto tuo.

Naf Uh tu fei una bellia.
FU, Facciamo a non ci torre i bocconi di

bocca l’un l’altro, c andar di bello ; che
altrimenti noi inlànguineremo e’ tralìc-

C a ri
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ri e gli flocchi.

Naf. E’ brachieri vo’ che noi infanguiniamo*
guardati da fidarmi il vino, che io ho
bifogno di mettere , e non di cavarne
bambagia del farfetto.

FU. l’non lo che bifogno, o non bifogno •

bifogno a tua polla nelle cofe mia non
metterà’ tu, ti prometto.

Naf. E del chiaro i’ vorrei più rollo un buon
palio, che una bella fanciulla.

FU. Eccedo che tu torrelll l’uno e l’altro:
faccian cosi, acciocché io mi cavi quello
cocomero" i’ corrò ben io un cuoco e
uno guattero, che coceranno e affette¬
ranno la cala j ch’i’ non vo’ che la mia
fanciulla fi arrollifca al fuoco, o fi in¬
lucidi alla polvere *

Naf. Che Diavolo credi tu? che io abbia or¬
dinato uno convito ? e’ balla far cosi un
ber tollo collo, all’ufanza di chi ha le
donne in villa.

FU. Doh che ti venga il cacafangue'che pen-
fi tu? ch’io voglia vivere di buio,come
le piattole? vienne vietine,che felabor-
fa mi dirà’l vero...

Naf. Be’ tu fé’ fpacciato, poveruomo* collei
t’ha cavato del cervello.

FU. Ella mi ha cavato del preffo ch’io non
te lo diffi: andianne, cfie’I mio ufeio è
flato tocco, i’non vorrei...

Naf.
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NaJ. E' ’1 tuo figliuolo appunto.
FU. Però dianla di qua per la più corta .

SCENA TERZA.

QT

Alfonfo fola ,

Uanto è noiofa cofa l’afpettare, e
quelle cole maffime, che tuvorre-
Ili che veniffino tolto ! Egli è

già un’ora che Ippolito andò via, emi
promeffe, fe nulla accadeva , avviarmene,
o tolto che Gorgoglio giugneva, di ve¬
nirtene con la mia donna qui a cafa • nè
pur ancora lo veggo giugnere, o inten¬
do novella di cola che lègua. In fatto
chi vuole eflere fervito bene e prello,fac¬
cia da fe • che a chi non tocca l’intereffe
proprio, fi piglia le cofe più confolate,
che non fa chi è in caufa. Io andrei
a trovarlo, ma e’mi dille che io gli at¬
tendete in cafa, e non fo per qual via
e’fi verranno : orsù le mi vanno tutte
a un modo . Anco mia madre «oh ha
moltro di tener molto conto del fofpet-
to, che io ho voluto darli di mio pa¬
dre • anzi che cosi fogghignando m’ha dì
forte motteggiato, che io ho intelb, che
ella crede ch’io faccia quello avvitamela
più tolto per l’amore che io porti alla

C 3 Scia*
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Sciava , che per rifpetto del vecchio : e
così nè con lei , nè al porto ho fatto
cofa ch’io voglia . O lodato fìa Dio ! ec¬
cola anzi non è; che ? che vifoio/’vo?
flo.? poich’io fono flato tanto, io fo-
praflarò pur ancora in cafa, infin ch’io po¬
trò ftarvi.

SCENA Q.UARTA.
M. Giovanna moglie di Nafiagio , e Nuta

ferva.

DAppoichè’l mio buon marito m'ha
abbandonata in villa, e non vi ca¬

pita , io non ci ftarò già piu . Dove è
reftata coftei ? voi non vi movete ,• ma¬
donna Nuta.

Nu.- Uh, i’non poffo andar sì ratta con tan¬
to carico addoflb.

Gio. O che domine di pefo avete voi però ?

Nu. Seffanta quattr’anni • voi non fapete co¬
me e’ péfano , eh ?

Ciò. Voi avete ragione" e’non bifognavaVe¬
nirci si predo .

Nu. l’ci venni, quando io ci fui mandata,; che
fe egli flava a me (Dio mel perdoni, s’
io accatto peccato ) io non ci venivo
già" non ci è si belle grafcie in quello
mondo . O ringraziato fìa Iddio/ noi

fia-
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fiamo a cafa.

Crìa. Siate voi ftracca?
Nu. Madonna sì * e voi ?

Gio. E’ non ci è grafcia .

Nus Voi potevate mandar per la beftiaaNà-
ftagio, che in ogni mòdo l’ha tenuta nel¬
la ftalla * o veramente tor quella del pre¬
te colafsìi del popolo, che dicano quel¬
le brigate che l’hanno adoperata

3
che

l’è sì buona * e così agevole * e, vedere*
proprio da donne : e fapete? che e’ne l’a¬
vrebbe preflata piu che volentieri ?

Gio. l’ho fatto conto di fare efercizio.
Nu. ì’ non fo tanto efercizio; io me la farei

patita bène, e volentieri *

Gio. Aprite 1’ ufcio .

Nu. O io avrò fmarrita la chiave : tnaladet-
te fieno quelle tafcacce così grandi * che
ogni cofa ci fi fmarrifce dentro.

Gio. O in buon’ora e’ non ci mancherebbe
altro ! trovatela voi ? voi ve la ripone-
fti pur dentro.

Nu. Anzi credo, che voi ve la riponefll nel¬
la vofira .

Gio. Véggiamo, oh voi dite il vero : tenete^
Nu. O fi par bene, che i’è Hata parecchi di

fenza adoperarli.
Gio. Andate Ili, e aprite le fineftre : o ve’, che

ufcio! in fine e’ fi par ben, che e’non ci
è fiato dentro* ogni cofa è come una fiat-

C 4 la ;
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}a: e poi dicono quelli uomini che noi
non fiam buone a nulla, e orto di che
gli flien fuor di noi, la polvere fe g}i
mangia . Uh , i’ fono llracca ! i’ non mi
metto ma’" più a tornar a piedi.

Nu, O padrona, padrona, padrona,
Gio, O che don-fin farà ? che avete voi ? fiate voi

caduta ì
Nu, Madonna no, oimè / che ho io veduto?
Gio, Che ci è? che è flato?
Nu. O padrona mia , no,n entrate più qua,
Gio., Di che gridate voi si ,
Nu, Oimè / mai più, mai più tanti anni,che

io ci fono, ho veduta una cotal cola.
Gio, Dio vi dia grazia,, che voi lo diciate mai

più.
Nu, O padrona, io, ho veduto fu in cafa una

fanciulla,
Gio. Come domine una fanciulla ? e dove ?

Nu, Elia mi fi fece incontro in capo di fca-
la, e fubitQ che la mi vide, ella fifiug-.
gì in camera,e ferrò l’ufclo,

Gio, E chi può cffer colici ?
Nu, O credete voi che la poffa efle-r altro, che

qualche cattiva ? oh , oh, padrona mia, co»
me abbiamo noi fatto bene a torna¬
re ! che egli era agevol cofa, che quan¬
do ella fe ne andava, ella ne portafle via
qualche cofa: o Iciagurate a noi/

Gio, Chi ci può aver condotta quella femmina ?

Nu,
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Nu, Oh farà flato il voflro Polito * che quelli

garzonacci, quando egli hanno la cala li¬
bera, e’ la trelcano a lor modo,

Gio. Meino mi diffe, che Ippolito era in vil¬
la di M. Giulio : no no, ella farà più to¬
rto per conto del mio buon marito ; che
quel mandarmegli a dire ftamani, che non
veniva flafera in villa, e che aveva fac¬
cenda , e quel canfar Meino con il dirgli
che non tornarti; qui ftafera, mi fa cre¬
dere che egli averte paglia in becco , e
volerti la cafa libera.

Nu. Domine fallo ; uh ! i’non lo crederei mai.
Gio. I’ lo credo ben io, e si me ne chiarirò

ben torto* venite meco in cafa.
Nu. Padrona , fe la ci dà a tutte e dua? vedete,

ella è una giovanotta tanto alta.
Gio. Noi dobbiamo forfè efler a baccano;ve¬

nite pur in cafa .
Nu. Andate là; che i’ti fo dire,Mal ci cre-

fcie chi non peggiora.

SCENA Q.UINTA,
Naflagio fola.

G ià quando io fentivo dire, che Amo¬
re aveva fatto fare tante gran co¬

le agli uomini, io mi ridevo, e penfavo
che le fuffino tutte favole da contare a veg-
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ghia : ma ora i’ vo’ cominciare a crede-
re, che e’ polla fare ogni cofa- poiché egli
ha fatto che Filippo, che foleva effere il
piu mifero uomo , che forfè io conofcef-
fi mai, è oggi diventato il maggiore fcia-
lacquatore . Se egli afpettaffe l'eco a cena
dieci de’ primi gentiluomini di quella ter¬
ra i egli non avrebbe fatto il piu bello $

nè il migliore Ordine di quello eh’ egli
ha fatto i per ordinare ftamani il defìtta¬
ne (benché oramai fia tardi ) e la cenafta-
fera per noi * E’ non ha quella volta guar¬
dato a fpefa, purché le cofe fieno fiori¬
te , e fopra mano : fa tuo conto,egli vor¬
rà,non potendo foddisfare a quella fua Stiava
nel letto i foddisfarla a tavola : ed ha tutto
quello ordine fatto mettere in due zane ^
fattole torre a duo cuochi * ed avViatimili
dietro. Ma dove fon eglino rettati ? fa
tuo conto • io fo sì di rado conviti, che
quelli quochi avranno fcambiato la cafa I
ma chi apre il mio ufeio ?

SCENA SESTA.
M. Giovanna , e Najìagio.

O Sciagurata a me! ecco che porta¬
menti fa quello uom dabbene * quan¬

do io non ci fono!
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Naf. Mogllama è tornata e ha Veduta co¬

lei j io fon morto.
Gio. Ecco a chi in malora io fui data con s\

fatta dota! acciocché mi teneffe in villa
a fténtare,ed egli fi fleffe a dar buon
tempo con le fciagurate !

Naf. Come diavolo ho io a far qui ?

Gio. 1’ vo’ chV mie’ fratelli fappino quelle bel¬
le valenterie.-

Naf. Maladetto fia quelle mio vicino, e gli fuoi
innamoramenti.

Gio. E s’e’ vorranno, ch’i’Ha cosi trattata -
Naf. Orsù qui bifogna far buon animo . Tu f;a

la ben tornata, Giovanna-
Gio. E tu fia il mal trovato-
Naf. O perchè ? che ha’ tu ?
Gio. Me ne domandi, eh?
Naf. Che' ci è ? etti accaduto nulla in villa ?

che tu fei tornata cosi fubito, e all’im-
prowifo ?

Ciò. Alfimprovvifo t’ho lo colto,eh? e ancorché
tu non voglia ? per te fi faceva che io llef-
11 in villa • che ti dovrelli vergognare
elfer del tempo che tu fei, e far. le co¬
le che tu fai : che begli efempj !

Naf Perchè tanto remore ? che è flato ? di
che ti duol tu?

Gio. Ancor fingi di non fapere ? che ti pcnfi ?
gettarmi la polvere negli occhi?

Naf O tu mi pari una belila con tanto...
Ciò,
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Gio. Già veggh’ io , che tu mi tratti da beftia :

ma al nome di Dio , s’io farò beftia ,
io non farò di quelle che portano ba¬
do , ma di quelle che mordano.

NafE’ non accade che tu mi dica,di che
forte beftie tu fei, ch’io ti conofco ora¬
mai ; tanto fono flato dove te : dimmi la
cagion di quello tuo dolerti.

Gio. E’ portamenti tuoi.
Naf. Tu dì il vero, che i’t’ho avuto femprc

troppo rifpetto ; dal che è nato, che tu
m’hai prefo troppo ardire addoflb.

Gio. E che Diavolo di rifpetto m’ha’ tu avu¬
to ? che mi può’ tu far peggio, che tener¬
mi in villa ? e qua giù empierti la ca-
fa di feiagurate ?

Naf. Che feiagurate? tu mi par pazza .
Gio. Come fe tu non avelli una fu ora in cafa .
Naf. O Giovanna, non dire feiagurata, che ella

è una donna dabbene.
Gio. Tanto avelie ella fiato, o vita’ che le

donne dabbene non vanno per le cafe
d’altri a quello modo.

Naf. Odi prima il vangelo, e poi ti fegna.
Gio. Il fegno è quello: che, tuvalent’uomo,

fa a te ? è ella a cafa tua ? quelli fono
e’ belli derapi, che dai al tuo figliuolo?

Naf.O noi ci fiam dentro! tu ti adiri, e hai
il torto.

Gio. Ho il torto, eh?
Naf.
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Naf. Oh dì un poco più piano , che, fenza che

tu gridi, i’ fo che tu hai buona voce.
Gio. Meriterei!:! ch’io gridafli tanto, che mi

fentiffi tutta quefta città.
Naf. E’ mi par che tu lo faccia : e’non fi vuole

effere cosi fuperba, nè faltare al primo
fulla bica, e far giudicio delle perfone
dabbene: tu fai, ch’io ti vo’ tutto il mio
bene.

Gio. Fnon ho bifogno di foiej va, c dalle
a chi tu dai e’ fatti.

Naf. A re, Giovanna , a te : ma perchè tu
non mi credi, va là, che io ti vo’far direa
lei chi ella è, e quello che la ei fa.

Gio. Come fe tu credeffi, ch’io credelìi,che el¬
la poteffe , o voleffe dir cofa che vera fuf-
fe ; ma che altra notizia vuo’tu che io
abbi e di te , c di lei , che lo avervi
trovati così?

SCENA SETTIMA.
Qiwco , Naftagio , M. Giovanna *

MÙovlti, che fia attaccato, cavezza,
Per dirti ogni cofa, quefta è u-

na filava Levantina, che fi litiga - em’è
fiata data dalla corte in dlpofico.-

Qiw. Ancora non vuo’ comparire ? che ti Ven¬
ga il canchero.

Ciò.
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Gio, Ci mancavano li depofuarj ; eh uomo dab-

bene.
Quo. Naftagio, eccoci j abbian noi penato trop¬

po?
Naf Òimè ! i’fon morto . A quell’ufcio colà fta

Filippo. Giovanna, andiancene fu in ca-
fa, che quella aria mi fa male,

Quo. O dove s’ha a cucinare?
Naf. Colà in malora.
Quo, O non mi dicelti tu in cafa tua? e che

eri folo?
Naf. In quella cafa, dico. Quello pazzo...
Gio. Senti anco quello mandati in dipofito ?

ecco qua che cene fa quello valentuo¬
mo , quando i’non ci fono.

Naf Egli hanno cambiato l’ufcio .
Gio. Sì sì/egli è vero, sì!
Naf. Io ero adeffo in piazza qui con Filip¬

po noltro vicino, ed egli comperò quelle
robe, che fa flafera una cena a certi fuoi
amici, e al figliuolo che è tornato di Le¬
vante ' e perchè coltoro non fraarrilfino
la cafa, me gli ha avviati dietro,perchè io
la moftrafli loro ■ e a loro ha dato ad
intendere, che io...

Quo. Facciamo ch’io non paia un barbagian¬
ni : non filili tu quello che mi dicelli,che
io avevo a cucinare in cafa tua? che tu
volevi fare una cena ? i’ non intendo quel
che tu mi ti accenni, parla chiaro come

me *
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me* non dicefti tu, che volevi far una
cena a una tua favorita i

Naf. E’ fu quell’ altro vecchio nella tua malora,
che fta a quella cafa là .

Quo. Per fegno di ciò tu mi dicefti, che ave¬
vi la moglie e tutta la brigata in villa .

Gio. O Dio! come ne fopport’io più ?

Naf. Do fciagurato/ che ti venga cento caca-
fangui,

Gio. Buon uomo, non ti affaticar più , lafcialo
dire: tu hai a venir qui, sì. Nuta •

Quo. O le porterò fu io, fe l’ho a cucinare.
Gio, A fpetta, afpetta . Nuta.
Naf. Che vuo’ j:u da lei?
Gio. Va Tappilo.

SCENA OTTAVA.
Nuta Serva , Giovanna, Quoco, Nafìagio,

MAdonna.
Vien qui prefto.

Quo, O fpediamo,Naftagio, quello che s’ha a fa¬
re, che l’ora fi fa tarda.

Naf. Tu mi doverefti avere oramai intefo ; che
ne venga il canchero a te, e a quanti a-
fini caftroni par tuoi fi truova : per cor¬
po d’Antichrifto, fe non ti lievi dinanzi^
porti cotefte cole altrove, io ti fpez.zerò
la tefta.

Qiio.
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Quo. O Diàvolo / fe tu mi dì j eh’ io Venghì

teco.
Naf. Tu menti per la gola, feiàguratò.
Ser. Eccomi ■ che volete voi * madonna Gio=

vanna ?
Gio, Va fino a cafa mia, e dì a Frahcèfco $

o a Grimaldo^ a un di loro, che Venga
Or óra fin qui a me ;

Naf. Lafciati dire non vi andare.
Ser. l’voglio ubbidir la povera padrona j che

eli’ ha più che ragione.
Gio. Così tu viverai libero a tuo triodo j e iti

a mioj e vo’ che tu vegga,ch’e’ mi dà co¬
sì il cuore di viver fènza te

,■
come à te

di viver fenza irte -

Naf. O quoco ribaldo! tu m’hai rovinato.-
Quo. E che t’hó ió fatto'?
Naf. Quella è mogliama che è tornata di villa i

tu dovevi pur aver tanto ingegno,che tu
la conofceffi.

Qiio. l’non l’ho mai più villa , frate caro .

Naf. Almanco nella tua malora aveftù intefo a’
cenni ch’ió ti facevo ‘ e forfè che tu non
hai detto ogni cofa ? per Dio che chi
ti pagafle , perchè tu faeeffi male j tu ba¬

relli male e peggio ••

Quo. Oh me ne increlce per Dio .-

Naf. E a me ne increfce , e di buona forte : Ca^
va cotefte eofe della zana, e ponie là in
cala.
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Quo. O non vuoi, che io le cuochi ?
Naf Tu m’hai cotto troppo, ponle pur lotto.

I’fo dir che e’m’ha concio per il dì delle
fede/ io ho delle brighe con quefla be-
llia di mogliama, quando io ho ragione"
penfa come la mi andrà ora, che la ra¬
gione è dal canto fuo. Ha’tu pofato o-
gni cofa ?

Quo.Ogni cofa. O chi paga ora?
Naf. Pagherotti io ; to’.
Quo. Che? non fon e’tanti, no.
Naf. O che diavol vorreflh ?

Quo. Dua quochi, e tanti ferramenti ?
Naf. L’opera è fiata bella per Dio / or oltre, to’

colli, e lievamiti dinanzi ; e’ fare’ buona
fpefa averti dato il doppio : eh tu ti fuffi.
flato in piazza, fervigio m’hai fatto.

Quo. Ti rifiorerai un’altra volta.
Naf.Sì, ben fai; io arò flafera la buona ce¬

na, e la mala notte : però farà il meglio
che io vadi in cala a veder di pacifica¬
re un poco mogliama, prima che neffu-
no de’ fuoi fratelli giunga : sì, che aven¬
do poi a combattere con tanti, io farei
forzato andarne a gambe levate al pri¬
mo intoppo.

La Stia. D AL
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ATTO QUARTO,
SCENA PRIMA,

Alfonfo fola .

E
’ Sarebbe impoffibile, che io fiefll più
in caia ad allettare coftui: o che po¬

ca dilcrezione / fe egli avelie mandata¬
mi la rifpofta per un gambero , dovereb-
b’egli effere oramai arrivato : ma la va
cosi in tutte le cofe, che l’uomo s ha a
governare per le mani di altri * e però
ben dice, Chi vuol far, vadia da fe.

SCENA SECONDA.
Ippolito , ed Alfonfo ,

I ’fo ch’e’fi dorrà di me , e ara il torto.
O eccolo per Dio. E’viene adagio,

egli fcuote il capo* la cofa è fatta.
Ippo.-Ma dolgafi di fuo padreche gli pro-

meffe una cofa , e poi ne fa un’ altra ,
Alf. Ippolito, come paffano le cole ì
dpp°- O Alfonfo.
Alf. Prima che tu m’entri in altro, dimmi*

fono io vivo? o morto?
dppo. E’ ci è accaduto una difgrazia.

Alf.
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Alf. Per certo io fon morto.
ìppo: Qtiandò io gittnfi , la fanciulla eri ita

via ;

Alf. Oittiè/ com’ita via.3
Ippo-.VoRto padre, che l’aveva già venduta ì

e mandata via .

Alf Venduta ? e a chi ?

Ìppo. l’non l’ho polfuto intendere »

Alf In tanto tempo ?
ìppo. Dicono, che e’ fù in un battè! d’occhio»
Alf In fra tante perfone ?
ìppo. Non vi èra uomo, che Io coriofceffé »

Alf O Dio 3 quanto m’era il mèglio andarvi
da me, e non mi fidar di perfóna !

IppOi Arefie fatto il medefimo ;
Alf E non fi potrà riavere?
ìppo. Iò hè dubitò.
Alf Nè fapèr, chi fè l’abbià àvùtà?
ìppo. Difficilmente -, pur fi cercherà :

Alf Gli amici non fi trattano cosi, Ippolito »

Ìppo. E che ci potevo io far pili in quello?
Alf Che èi potevi fare? millecofe,delle qua¬

li tu non hai fatto pur Una ;

ìppo. Può effere, ma io non fo comò Veder puf
Una .■

Alf Almanco, fè tii non là poffevi, o noti
la volevi comperar tu * tu avèvi a man¬
dar per me »

ìppo. Ve’ che uomo tu fei/ fè qiiàildo io giuiì-
fi al porto ^ ella era già ita via -, comeDà la
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la pollevo io comperare?

Alf, Bifognava andare via lubito, non bada-
re tutto di’ e forfè che io non ti pre¬
gai della follecitudine ?

Ippo, l’corfi per tutta la via' ma il mal fu
in quel tempo, che noi ftemmo qui a
favellare inficine ' che tuo padre , fingendo
di andare alla melfa, andò via, e fìiac-
ciò il capo al tordo: duciti di lui.

Alf, Di lui non mi pofs’io dolere, perchè e-
gli ha fatto ciò che e’voleva : ma io mi
vo’ ben dolere di te, anzi di me, che
mi fidai in un cafo di tanta importan¬
za d’ uomo che viva,

Ippo. Di me non ti può’ tu doler, fe non a
torto,

Alf Anzi a ragione • perchè fe tu andavi to¬
lde , tu eri a tempo : e almeno, poiché
tu facefli il primo errore, tu non ave¬
vi a fare il fecondo, e’1 terzo, ma a ve¬
der di ritrovare per ogni modo, chi era fia¬
to quello che l’aveva compera, di che
pache, di che età, di che grado, di che
fiatura, di che abito, s’egli era folo,o
accompagnato, verfo dove egli andò con
elfa, e limili indizj che fono facili a-
verli ' di poi fpacciarli fubito uno dietro
par la medefima via, che fappian ch’e’
non fi polfeva effer dilungato cento mi¬
glia ; e per ultimo avvifarmi fubito del tut-

to,
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to, fappiendo tu malfimè, come in que¬
llo modo fi trattano le cofe dell! ami¬
ci . Io fono rovinato fotto quella cofa, nu¬
lamente per fidarmi troppo di te <

IppOi Chi fa piacere à innamorati, lava il ca¬
po aH’afìno 9 io imparo per un’altra vol¬
ta : io ti fcufo , che la paffione non ti
lafcia veder , di che moneta tu mi pa¬
ghi . Ed acciocché tu vegga ch’io non ho
mancato del debito mio , quello che 1’

ha compera j per quanto io n’ ho pof-
fitto ritrarre da que’galeotti, è nollro cit¬
tadino, vecchio, di ragionevole Ha tura,
magro , bruno, barba canuta , folo, e
venne con elfa nella città, e, fecondochè di¬
cono , moftrava d’effer conofcente , e ve¬
nuto quivi col mercato fatto,perchè non ra-
gionorono niente di prezzo -

Alf E può fare Dio, che quello fciagurato
del Gorgoglio, fe gli è uno amico del
vecchio, non Io conofceffe ?

ìppOiln malora, che e’ non v’erà ancoi'egli.
Alf. O furfante ! anzi furfante io.
ìppo. E’ non bifogna darfi tanto fallidio, ma

più tolto darfi alla cerca; ella è in que¬
lla terra.

Alf. Addio -

Ìppo. O afcolta, dove va’ tu ?

Alf l’non vo’ , che la fortuna fe ne vanti.
ìppo. Tu mi par pazzo , afcolta. Sì /egli è ito

D 3 via
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via tutto crucciato meco' or vedi bel¬
la cofa che io ho fatta! durato fatica,
perfo il tempo , e aequi fato un nimico ;

orsù Tempre fi impara, io farò un’altra
volta manco accattabrighe,

SCENA TERZA,
Nuta Serva , Ippolito ,

I’Fui ben pazza affatto, credendo tro¬
varli a quella otta in cafa

Ippo, Tutta volta poich’ io fon nel ballo, i’
\o vedere fe i’fon da tanto , ch’io Tap¬
pi finir quella danza .

Ser. E’ bifognerà pur, che la faccia llafera fenz’
cffi,

Ippo. Gran fatto fìa, che coftui la fotterri viva.
Ser, In tanto ella potrebbe far la pace con

Naftagio,
Ippo. O ecco madonna Nuta, Che fi fa, vec¬

chia ?

Ser, O Polito mio , tribolali.
lppo.Q\\e. ci è? è tornata mia madre.3
Ser, Cosi non Tuffila in Tuo fervigio,
Ippo, Perchè , babbia.3
Ser, Perchè ella è fiata cagione d’un grande

beandolo, e s’è flato per far bello il vi¬
cinato ,

Ippo, E’ufanza voltra; ella cafchere’ morta quell’
ora,
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ora, che la. non gridafle .

Ser. O non dire,che quella volta ell’aveva trop¬
po ragione : vederne andare’l fuo, eh? e
anche tu, figliuol mio, tieni mano che tuo
padre faccia quelle male cofe, eh ?

Ippo. Che male cole ? che ha e’ fatto ?

Ser. Che fi meni quelle brigatacce per cafa.
Ippo. Che brigatacce?
.Ser. Quella lieta fpefa.
Ippo. Che lieta fpefa ?
Set-. Colei.
Ippo. Qual colei?
Ser. Non ha’tu veduta quella fanciulla, che e-

gli ha fu in cafa ?

Ippo. Non io^ che fanciulla dite voi?
Ser. Eh tu vuoi la baia di me ; fiate dua ribaldi.
Ippo. Ver Dio ch’io non ne fo nulla.
Ser. l’ti fo dir che il valent’ uomo fa come

fi debbe; egli invecchia, e impazza.
Ippo. Contatemi, che fanciulla è quella?
Ser. E che fo io, chi ella fi fia? noi tornam¬

mo di villa, e trovammo fu in cafa u-
na fanciulla , che, Polito mio, tu non ve¬
detti mai la pili bella.

Ippo. E donde è ufcita ?

Ser. Quella vcnerabil perfona di tuo padre,che
ce l’ha condotta.

Ippo. Condottaci mio padre una fanciulla ? e
per che farne?

Ser. E che ne fo lo? penfa che perbennelfu-
D 4 no
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no non ce l’ha egli condotta.

Ippo. Addio , vecchio * a me griderebbe egli. T
mi credevo che egli attenderti teftè a dir
dell’avemmarie e de’ patenaoftri, e non al¬
le dame.

Ser. Egli invecchia, e impazza r bada ch’c’ di¬
ce, che ella è venuta ora di Levante, e
ch’e’ l’ha in dipofito .■

Ippo. Come in depofito ?

Ser. Sì dice,: che per conto di non fo che pia¬
to* una pappolata, che vuol dir nulla : a
me ha ella detto , che il vecchio 1’ ha
compera da un giovane, che venne ier-
fera di Turchia.

Ippo. E ella venne ieri di Turchia?
Ser. Sì, mi parve a me che la dicefle; io non

lo fo io: ella fa una cinguettata, ch’io
non intendo quafi parola.

Ippo. Che tempo può ella avere ?

Ser. l’non credo, che la arrivi a fatica a di¬
ciotto anni.

Ippo. Che ha ella indoflb?
Ser. Una verta di panno verde .

Ippo. Elavv’ella detto, come fi chiama il pa¬
drone, che l’ha menata in quellopaefe?

Ser. I’ ti vo’dire il vero, figliuolomio; noi
giugnemmo fu in cafa, e trovammo que-
fta cofa, che fu per farmi fpiritare ; e
tua madre gli domandò,chi t’ ha condot¬
ta in cafa ? credendo che la furti cofa tua.

Ippo.
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Ippo. Eh io non pofib pigliar tanta ficurtà in

cafa .•

Ser. Elle fon belle ficurtà confumar' la ro¬
ba ,, la vita , e F onore !

Ippo*Seguitate di contar la cofa.
Ser. I’ credo, ella ci rifpofe, Meffer Naftagio"'

ma lo diffe in un certo modo, che noi
la intendemmo quafi pili per difcrezione
che per altro. Allora voftra madre co¬
minciò a gridare, c venne giù, e appun¬
to fi rifcontrò in tuo padre che torna¬
va , e appiccò feco uno fatto d’ arme.
In tanto quella povera fanciulla comin¬
ciò a piagnere: vuo’tu altro.3 che e’ me
ne venne compaffione della poverina ? e
la domandai, donde ella era ? e la mi dif¬
fe così piangendo ciò eh’ io t’ ho det¬
to, e di molte altre cole' ma io non la
intendevo, fe non che io le fentivo di¬
re fpeffo Alfonfo .

Ippo. O Dio/ quella è la Stiava d’Alfonfo, c
mio padre è quel che F ha compera .

Ser. Eh quanto averebbe egli fatto’l meglio a
far di quei danari un poco di bene per
Fanima fua/

J/jp’o. Dove è ella ora?
Ser. Chi? tua madre.3
Ippo. Madonna no, quella fanciulla .

Ser. In cafa la lafciai poco fa, che tua ma¬
dre mi mandò pe’ fuoi fratelli , perchè

ve-
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venlffino a lei.

Ippo, Per che farne ?

Ser. Per contar loro quefta bella gentilezza
di Naftagio.

Ippo. Eh poco cervello !

Ser. Figliuol mio, la carne fi rifente, veder¬
ne andarne in malora la roba , e 1’ o-
nore .

Ippo. E’ pizzicano tutti a duoi di rimbam¬
biti .

Ser. E in buona verità che madonna Gio¬
vanna non è già rimbambita ella.

Ippo. Orsù i’ voglio ir in cafa, e fperodifar
più di tre ben contenti, fe colici è quel¬
la eh’ io credo .

Ser. Noi fiam pure fottopofte a una dura leg¬
ge/ chi la fece, Dio gnene perdoni, fe¬
ce un gran male, e moftrò d’elfer po¬
co amico delle donne. Che cofa è que¬
lla , che gli uomini che hanno moglie,
pollino non folamence andar fuori e di
dì e di notte a cafa quefta, e a cafa
quella, dove vien lor bene, ma menar
di più anche delle feiagurate in cafa, e
tencrvele le fettimane intere intere ? e

non che c’ ne vadia loro pena, e’ fe ne
vantano, e ne fono tenuti di più far¬
centi? e fe una povera donna o per ca¬
varli qualche vogliuzza , o per rendere
al marito pane per focaccia fa qualche

co-
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cofellina , benché difcretamente , di na-
fcollo , e di cent’ anni un tratto , e fi
rifappia d’uno* il parentado fi lieva al
remore , per tutto è trombettata, addita¬
ta , Ichifata, mandata a fentenzia di co¬
mune? Ah fe e’ n’andaffe, e fe luffe lecito
cosi all’ uno , come all’ altro , e che ogni
volta che o il marito o la moglie non
faceffe il debito fuo , il parentado fi a-
veflì a disfare, e’ ci farebbe forfè allora
più vedovi, che ora non ci è vedove:
e farebbe pur ben fatto, dica chi vuole ;
che almanco e’ non ci farebbe tante po¬
verine veftite a ufo di maritate più ab¬
bandonate e più fconfolate, che le ve¬
dove . Che vergogna è ella quella / fe
una buona donna fi contenta del fuo ma¬
rito , perchè non s’ avrebbe il marito mol¬
to più a contentar di lei ? e maflime, quan¬
do ella fuffe vaga di raffettare, e di far
della roba, come è quella mia padrona ?

che in buona verità è una donna , che ri¬
parerebbe a un comune.

SCENA Q.UARTA,
Na/lagio, e Nuta ferva,

NOn più per l’amor di Dio , ella
andrà via.

Ser*
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Ser, Ecco’l padrone, che farà?
Naf. Trovali! voi e’ cognati ?

Ser. Mefler no; uno è fuori, e l’altro in villa t
Naf Pili ventura , che lenno: andate fu, e co¬

cete quelle cofe per cena , acciocché, fc’l
pcnfier tribola , il corpo goda.

Ser. l’vi fo dir che noi abbiam avuto il go¬
dimento bello !

Naf, Che polfa fiaccare il collo Filippo vec¬
chio pazzo, e quella fua dama, e prelfo
che i’ non dilfi io ancora, che mi lafciai
inzampognare dalle fue parole ; che io
ho puf per famor di Dio cacciato tut¬
ta la cafa fottofopra, e compromi una
diavoleria, e un tormento per tutto que¬
llo verno. l’voglio ire a vedere s’io lo truo-
vo, e dirgli che, fe or ora egli non me la
cava di cafa, ne la manderò a fuon di
mazzate, che io non ho bifogno di quelli
porri dirieto.-

SCENA QUINTA.
Filippo , e Naflagio vecchi.

I non vorrei però che quel foppiatto-
ne di Naflagio, mentre che mi tien

fuori a cercar d’una cafa , egli entralfe'
in quella che mi ferba .•

Naf O eccolo qua .■

FU.
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FU, E ancorché e’faccia Ja gatta morta, da
quelli foppiattoni ti guarda .

Naf V ti fo dire, che tu m’ hai concio bene/
FU. Che farà ? fempre ti tempefta il pane nel

forno ,
Naf Mogliama è tornata di villa,
FU. Diavolo lo faccia .
Naf E’ Io fa il Diavolo e la verliera • che

l’ha veduta la Stiava, e mette fottofopra
il mondo,

FU, Eccoti rovinato • dove è la fanciulla ?

Naf E" in cafa per ancora • ma vedi, penfa
dove tu la vuoi : io venivo appunto a cer¬
car di re per dirtelo,

FU, Penferenci,
Naf. E’ bifogna non folo penfarci, ma rifolver-

ci or ora : perchè io voglio che fenza fal¬
lo in quello punto ella il cavi di ca¬
fa, chV dubito che mogliama non la get¬
ti a terra di una fincftra.

FU, O Diavolo! ha’ tu si gagliarda beflia alle
mani ? tu le dovevi dire che ella era una
Stiava, che tu le avevi compera,

Naf Ella è donna per Dio, da venderle veli¬
che ! ogniuna non fe ne va prefa alle
grida , come fa mogliata .

FU. Granmercè alla mocciconeria vollra • que¬
lli dappochi tutto il dì Hanno attorno al¬
la moglie a covarla, che vuo’tu? che ha’
tu ? che dì tu ? di modo che, come egli el¬

ea-
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cano un tratto di tantino della voglia
loro, egli hanno delle brighe di ftar in
cafa . Eh bifogna faperle avvezzare ; tutte
le donne fono ritroie i e fazievoli, quan¬
do elleno veggono con chi poter fare i
lezj, e le melanfaggini ,

Naf. Diffe buono a te, che fapefll avvezzarla à
buon’otta ' e perchè io non fui cosi d’
affai , però è bene , che tu mi lievi
cortei di cafa : ordina per tanto, fe tu
non l’hai già ordinata, una cafa dove co¬
rtei ftia , e vienti per erta’ balliti che*
in mentre ch’io ho portino, che io t’ho
fatto fervigio: io non voglio già, che per
amor tuo mogliama fe ne vadia a cafa
fu a .•

TU. Oimè ! lafcianela ire, che tu farefti bea¬
to , fe ella vi ftelfe fempre * che allora
almanco tu farciti pur padrone di carta
tua, dove ora tu lei peggio ch’uno ftia^
vo, poveretto !

Naf. Non ti curar tu di cavarmi di quella fer¬
viti!, dove io mi contento ' liberami là
cafa , e ballami .

TU. l’non fo dove ficcarla così in un tratto
Naf. Penfacl tu, io te la manderò a cafa ,
TU. No Diavolo , no, no -, mi rovinerei!!-
Naf. O tu dì, che non hai paura di mogliatà-
TU. Lo dico, e lo raffermo* ma s’ io porto

far lenza combattere , perchè vuo’tu ch’iò
combatta ? Naf.
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Naf II fimile dich’io di cafa mia.
FU. Eh i’non lo fo per rifpetto dimogliama,

ma per conto d’Alfonfo mio figliuolo.
Naf Fallo perche conto tu vuoi,ch’io non ci

penfo; fviluppa me di quello intrigo,e
ballami.-

FU, S’io non la defft qui in ferbo a madon¬
na Appollonia-

Naf E' il cafo; dalla a lei, va per lei.
FU. Adagio, cacafangue ti venga, tu ci met¬

ti parole.
Naf Eh va a trovarla , che fei pazzo.
FU. E’ par che tu non fappia, che genti capi¬

tano in quelli alberghi • e che fede è quel¬
la di quelle , che tengano a fettimane : fe
la mi buffe levata fu,eh?

Naf Stavvi a guardarla ; vedi, che grillo gli è
fallato nella tefta 1

FU. E’m’è faltato il grillo nella fava ■ tu ci
metti parole tu ,Naftagio, quella cofami
cuoce troppo .

Naf Eh me ha cotto, e di buona forte.
FU. Veggian di trovare...
Naf. Orsù i’ t’ ho intefo, io te la rimanderò 3

cafa.
FU. Orsù iVho intefo, i’vo per lei* e’par pro¬

prio che tu abbi paura, che mogliata non
ti 11 alzi in fui ginocchio , e fculacciri.

Naf. Chi ama, teme; va là, ch’io vo’ venir re¬
co , che io non...

FU.
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FU. Che ? tu m’hai per bugiardo ?

Naf, No, ma perchè tu dica la verità in ogni
modo: io fto,che’l mio ufcio è flato toc¬
co , e farà mogliama,

SCENA SESTA.
Ippolito foto.

O Fortuna amica di quelli amanti,
lo ti ringrazio : poiché fuor d’o-

gni fperanza così facilmente tu m’ hai
fatto ritrovar coflei, e fatto che ellafia
in un luogo tanto facile ad averla, Dian¬
zi Alfonfo mi teneva il trillo, e’1 ribal¬
do; ora mi torna il buono, e il bello:
e così avviene, che lecondo la dlverlità
delle palfioni da una medefima bocca
elcie , come dice il proverbio, il freddo
e’I caldo. A cercar di lui, e darli quella
buona nuova.

Il fine del Quarto Atto .

AT-
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ATTO QUINTO,
SCENA PRIMA.

Nuta Serva fola .

NAftagio/ egli era pure il meglio che
noi ci fteftimo in villa, e’ non ci

era però tanti combattimenti' aveffmo
fatto qua giti coftoro ciò che Riffe pa¬
nno loro fta notte. Egli è x. anni, che
in quefta cafa non fi gridò più tanto.
La padrona è invelenita in Ri quefta co-
fa, e ha ragione; perchè e’l’hanno rivol¬
ta in dieci modi : prima Naftagio dlffe
d’averla in dipofito ; poi ha detto che
ella è qui di Filippo noftro vicino, e che
gliele (erba, perchè e’ia vuol dare a non
lo chi; come le Filippo nonaveffetan¬
ta cafa da fe, che quefta Stiava vi ca¬
ptile dentro. Polito ha poi detto inte¬
grerò a Ria madre, che quefta è una Stia¬
va , che’l figliuol, che è tornato fta not¬
te paffata di Turchia, ha menata feco;
e che Filippo, per far piacere a Nafta-
gio che ne muore , centra alla voglia
del figliuolo l’ha venduta , e trafugata.
E quello, fecondo me, ha più del veri-
fimile ; prima perchè quello benedetto fi-

La'Stia, E gliuo-
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glinolo Io dice, che fo chV non direb¬
be una bugìa, che i’fo come io l’ho ai-
levato : poi anco quella Sciava dice che
Alfbnfo l’ha condotta qua. e che il pa¬
dre di lui la dette a Naftagio ; di modo
che la cofa è chiara , e’1 vecchio è Scoper¬
to . Pur la padrona, per chiarirtene me¬
glio, mi manda a cercar di Filippo,, ac¬
ciocché domandandolo io di quella cola ,
vegga, fecondo quale di quelli duoi mo¬
di e’ mi rifponde. Dove Io troverò ? andrò
a cafa l'uà ; ma do per lo ben di me
eccolo qua , ventura/

SCENA SECONDA.
Filippo vecchio , Nata Serva*

O Quello Naftagio è foffiftico, e patt*
rolb ! Egli ha volfuto menar feco

madonna Appollonia per l’ufciodi dietro ,
come da lato manco frequentato ; e me
ha fatto venir per la ftrada di qua, accioc-
eh’io dia la volta del can grande, nè gli
vadi dietro , quando ell’ufcirà di cafa con
la fanciulla.

Ser. E’ vien molto favellando con le mani .

FU, E quanto a un certo modo , e’ m’è pia¬
ciuto il fuo difegno • perchè , fe per forte
ella è veduta con madonna Appollonia,

non
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non effóndo con loro perfona, e’ non lì
faperà di chi quella bella Sciava lì fia.

Sen l’non fo, s’io mefaffronto.
FU. E' vero che chi la vedrà con madonna

Appollonia, vi farà fu difegno , fappiendo
che q uefta è farce fua • ma e’ non la cor¬
ranno , ch’io farò a cafa fua al par di lei.

Ser. Facc’esli; il domandare è fenno.
FU. E non me gli partirò mai da lato pun¬

to punto i
Ser. Dio vi dia il buon dì.
FU. Egli era più proprio dir, buona fera.
Ser. O perdonatemi 4 Filippo-.
FU. Abbiate non che un perdono, un giub-

bileo : qual fiate voi ?
Ser. ITon la ferva di Nalìagio qui veltro vi¬

cino
FU. E' ita via quella fanciulla ancora ?

Ser. Meffer no, ch’io fappia : madonna Giovan¬
na mia padrona mi manda a voi, che vor¬
rebbe che voi le facelle un fervigio .

FU. Cofa, ch’io poffa.
Ser. Che voi gli diciate , chi è rotella fanciul¬

la ; ma vedete , ditele il vero vero.
FU. Che importa a lei fapere, chi quella fanciul¬

la fi fi a ?
Ser. O importale affai • e fe voi non gliene

dite, voi farete cagione d’un grande Ican-
dolo, e maffime che Nalìagio dice che voi
lo fapcte.

E i FU.
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TU, Nallagio dice, che io Io lo, eh?
Ser, Melfer sì .
FU, Chi penfa ella, che la fia ?
Ser, Che ne lo io? qualche mala cofa .
TU, Mala cofa una fanciulla così bella? ma»

la cofa lono la febbre, e’1 morbo.
Ser, Eh voi fiate fu per le baie voi ■ perchè el¬

la è bella , quello penfa ella, che Nalla-
gio l’abbia condotta in cala per qualche
male.

TU, O dite a madonna Giovanna da parte
mia, che non penfi a mal veruno ; che’l
fuo Nallagio è uno amico di Meffer
Domeneddio ,

Ser, E’ ne fa cattiva dimollrazione.
FU, Dite a madonna Giovanna, che quella è

una Stiava, che Nallagio ha compera da
uno che l’ha menata di Levante, e vuoi¬
la per in cafa.

Ser, Vedi vedi, che flava la cofa, come dice¬
va quel buono figliuolo, ah , ah ! o vec-
chiaccio , che gli è bene un vecchiaccio /
e voi, Filippo, dite una anima di Meffer
Domeneddio? fo dir che s\J

FU, O è egli così gran male, comperare una
Stiava ?

Ser, Comperare una Stiava, eh , Filippo ? e per
che farne ?

TU. Per fervirfene per in cafa , per fare il
pane , il lievito.

Ser.
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Seri O o o. mefler no, altr’ altro ; una giovane
bella * come è quefta, fi toglie per altro 3

cotefté brighe , e cotefie fatiche toccano
a Una mia pari, cotefie non fi mettano
in fucina alla fatica.

FU. Forfè che la vuole egli per la camera ,
per nettare i panni, per rifare le letta*

Seri Anzi per disfarle • io mi intendo anch’
io del dolce e dèi forte , Filippo : Nafta*
gio ha chi rifa le letta d’avanzo.

Pii. Che? Voi avete forte intefo, che Naftàgiò la
voglia per fe, eh?

Ser. O per chi volete voi ch’io intenda? pe’ve-
cini ? udite Voi, e’gli potrebbe bello e riu«
fciré *

FU. Oh e
5 l’ha compera per un fuo amico.

Ser. Un fuo amico, che ha nome Naftagio ;
e’ non accade, che Voi la rivòlgiate, Fi¬
lippo .

FU. Eh io ho voìfutò la baia di Voi; à dirvi il
Vero, la StiaVa è mia, e Naftagio me
la ferba ; ma non ne parlate *

Ser. Non dubitate, ch’io non ne parlerò, e
baftà, c’ non bifogha ora Voler infinocchiar-

. mi, la Verità vi ufcì di bocca la pri¬
ma Volta;fiate con la buona fera , i’fo
quel ch’io ho a tifpondere alla padrona*

FU. Credendomi di ricoprir Naftagio , e io
l’ho fcoperto ; e quanto piu ho detto, piò
gli ho ingarbugliata la cofa, e così con-

E 3 fer-



ATTO7°
fermola più nella prima opinione : fe
la moglie non lo caccia di cafa, ben ne
va egli. Ma io mi fono dondolato qui
tanto, che madonna Appollonia ara me¬
nata via la mia fanciulla' lafciami addar
via ratto, che io non fufli fatto il cor¬
dovano : e vedi , ecco appunto di qua il
mio figliuolo' guarda ie ella è fiata pru¬
denza adoperar i’ufcio di dietro/

SCENA TERZA.
Alfonfc, Ippolito .

LAfciatemì di grazia.
Evi dico, che l’ho trovata.

Alf. Deh non mi dar più fafitdio .

Ippo. Io le ho parlato alla fe , si per Dio.
Alf, Sai tu dove la fia a fe di vero gentil¬

uomo ?

Ippo. Est, dico, e gli ho parlato.
Alf. Dammi la mano; tu mi ri falciti ! do¬

ve è ella?
Ippo. In cafa un tuo grande amico.
Alf 11 cafo è, che la non ne fia cavata.
Ippo. E’ none! è pericolo , e voglio che tuie

parli.
Alf E quando, fratei mio ?

Ippo. Ora , fe tu vuoi.
Alf, Si di grazia, andiamo.

Ippo-
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Ippo. Afpetta, che l’ufcio è chiufo.
Alf. Dimmi almanco, dove ella è .

Ippo. In cafa mia ' e mio padre è quello che,
fìngendo di comprarla, la ferba a tuo,,
padre' di modo che io voglio la prima
cofa che tu la riabbia fenza una fpefa al
mondo , di poi che noi facciamo a quelli
vecchiotti una giarda delle belle ' perchè ,
per quanto io ne porto ritrarre, e’ne fo¬
no mezzi cotticci.

Alf. ODio/ ti fono fidavo in eterno, che tu
mi rifufciti !

Ippo.lo non voglio fidavo db sì gran prezzo'
e’ mi balla che tu mi fia buon fratello ,
e che tu vegga che io fono uomo, che
non mi getto le cofe deili amici dopo
le fpalle, fìccome tu ti crederti oggi.

Alf. Io ti ingiuriai a torto ' perdonami, e dan¬
ne la colpa al dolore, che mi ha tratto
del cervello.

Ippo. Non accade farla di quello, andiamo a
colorire il difegno : e fai, che fe nulla man¬
ca , mia madre con Io eflere ingelofita
fornirà la ballata ? i’voglio condurre tuo
padre a termine , che gli abbia di grazia
che la ti rimanga.

Alf. O Dio / tu mi farai morire per l’alle¬
grezza .

Ippo. E dianzi volevi morir per il dolore' tu
vai da ftremo a ftremo.

E 4 ^f
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Alf. Chi non è libero di fe, fa così : entra In

cafa.

SCENA Q.U A R T A.
Gorgoglio fervo fola.

TAl cofa viene in un punto, che non
viene in mill’anni. O force! tu m’hai

pur fatto avventurato, dappoiché venen¬
do in qua dalla nave, m’hai fatto incon¬
trare in quella vecchia grinta ,. che ne me¬
nava feco la bella amica del mio padro¬
ne • e facefli che io elfendo accompagna¬
to da quattro galeotti ebbi io chi mi
aiutò a fare una così bella rapina, quan¬
ta fi facelfe giammai. Io farei bene flato
matto, e poco amico del mio padrone,
fe io aveffi lalciata fuggirmi di mano u-
na cosi bella occafione- Io l’ho condot¬
ta alla nave in luogo ficuro, ed oravo’
vedere s’io truovoAlfonfo , e ragguagliar¬
lo del tutto ‘ acciocché egli pigli fopra
quello cafo quel riparo , che gli pare mi¬
gliore per lui, e per noi. O ecco’I vecchio*
domando io, s’e’ l’ha vifto ? eh no • e’ farà
il meglio eh’ io vegga da me, fe gli è in
cafa ■ chc’I vecchio ci è fofpetto.

SCE-
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SCENA Q.UINTA.
Filippo vecchio [olo .

IN fatto io non ho avere nè bene nè
godimento di quella fanciulla . Ma¬

donna Appolionia m’ha data la mala fe¬

ra , dicendomi che la gli è fiata tolta per
.la via , mentre che la le ne la menava a
cafa, e non fa da chi, o non Io vuol di¬
re; che cosi fiacch’ella il collo la fciagu-
rata, come la lo fa, e non lo vuol di¬
re, e come ella terrebbe mano a ogni
cofa : ma la Io dirà in ogni modo o per
amore , o per forza . Quello frinimmo
di Nafiagio non volle eh’ io andaffe fe¬
to , fattene beffe : quando i’ fo a mo¬
do d’ altri, Tempre me ne incontra ma¬
le : ella era roba da lafciarla ir fola ; c
maflime con lei, che fu proprio un dar
la lattuga in guardia a’ paperi ! orsù io
farò pur un corribo infino cent’ anni :

vedi, che m’era il meglio far a modo
del mio figliuolo ? che almanco , s’io per¬
devo la carne , io non perdevo e’ da¬
nari .

È SLa Stia , SGE-
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SCENA SESTA.

Ippolito , Nafiagio , Alfotifo i e Filippo «

S
E , eh’ io non conofeo Madonna Ap-
pollonia forfè.

Naf. Dille almanco , che la racconipagni in*
fin qui.

Alf. Mandate Intanto la ferva per mia ma¬
dre . O Naflagio , ecco qua mio padre.

FU. Un tratto volli fitte un falto * e in quella
ho battuto il culo in terra.

Naf.Bene fla, Filippo.
FU. E tu non polla Ilare nè ben * nè pref-

fo...
Naf. E perchè quello ?

FU. Pel mal... vedi, i fono flato per dirte¬
lo : perchè tu m’hai rovinato.

Naf. Dà qua , dà qua la mano , che ci hai
flracco ; buon prò ci faccia.

FU. Mal ti venga s il cacafangue, e la confi¬
na ; può far San Piero ( che dirò tanta
difoneflà) che tu mi dica , buon prò ti
faccia?

Alf. O mio padre, che avete Voi ?

Ippo. Ah Filippo, abbiate rifpetto a mio pa¬
dre .

FU. Or togli, che bella ragUnata ! be’, Voi
me F avete carica voi : io non ne vo¬
glio veder altro - Naf.



Naf. Noi fiarao felici -

fili E io fonò rovinato.
Naf I’ ho ritrovato una figliuola .

fih E io fono flato fatto fate, paté a me <

Naf. La fanciulla , che tu imi mettefti ftaitia»
ne in cafa , è mia figliuola , e tua nuora.

Fili La fanciulla, eh’lo ti meffi. ftamani in
cafa , è mia * e Vogliola per me ; intendi-
la , feffiplice ? che chiacchiere fon quelle?

Naf, Filippo , io non ti Voglio torre nulla
del tuo , nè ti parlo per chiacchiera ; è
Lappi, che GOtefla fanciulla è mia figliuo¬
la .

FU. Che tua figliuola , o non tua figliuola ?

Naf lo ti darò tale cóntraffegtio...
Fili 11 contralfegno è* ch’io Veggo che voi

vi fiate indettati indente tutti , per far¬
mi fare ‘ ma fe Voi non avete altro mo¬
do a non la Voler rendere , Voi 1’ areté
errata i che chiacchiere fon quelle a me
che ne attendo, eh ?

tppo. Latti , Alfortfo j che la gelofia lavo¬
ri ?

■Alf. Dibattefi a fua polla ^ il giuoco è vin¬
to i

Naf. Sta a udire * Ricorditi tu , che xv. an¬
ni fa e’ mi fu tolto da’ Mori Una ptu¬
tina, che tornava con la balia da Ifchia,
da vedere la Maria mia forella ?

Fil• Ricordami averlo fentito dire.
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Naf. Quella fanciulla è defTa, la quale fu da

coloro,che me la predorono,venduta in Pe¬
ra . Il tuo figliuolo di lei innamorato la
conduffe qua, tu me la metterti in cafa.
Di poi difendo mogliama tornata, come
tu fai, di villa, noi la cavammo di ca¬
fa cosi a furia, che ella lafciò una fcato-
letta, non le ne accorgendo • la quale of¬
fendo da mogliama trovata , ed aperta ,
fubito riconobbe cortei effer noftra figliuo¬
la .

TU. Favellò quella beatola ? che la gli fece ri*
conofcer la figliuola?

Naf. Nella fcatola era una catenuzza con cer¬
ti brevi, ed una pendente fmaltatavi en¬
tro l’arme noflra • che tutte quelle co-
fe aveva al collo, quand’ ella ci fu tol¬
ta . Oltre a ciò quello Corfale , che la
tolfe, inerte tra que’ brevi ferino il di
chelatolfe, e’1 dove ; il che rifeontro col
mio libro , truovo in effetto che 1’ è def-
fa . E perchè il tuo figliuolo e per il
bene che le vuole , o perchè egli col me¬
narla di qua è flato cagione eh’ io la
ritruovi, io voglio (letti, ed egli volete)
che la fia fua donna * e la dota farà ri-
meffa in te , in lui, ed in me.

TU. Il cafo è, Naftagio, fe quelle cofe fon
vere , o fe e’ t’è flato moftro la luna nel
pozzo. Tu non fai ancora , per quante vie

fi
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fi va a Roma* fa conto, tu hai nome di
femplice: che si, che tu fei fatto il mef-
fere da quelli giovanacci *

Naf. Credi tu, s’io non avelli rifcontro il tut¬
to, ch’io volelfi entrare in quello lecce¬
te ? e sborfarmi qui una dota a bel di¬
letto, e torla al mio figliuolo , per darla
a una che io non conolca ? La cofa è pili
chiara, che il Sole.

FU. Poiché tu la credi tu , che ; hai a sbof-
fare, io la poffo ben crederlo,che ho a
imborfare; ed anco fo che e’non mi bi-
fogna domandare Alfonfo, fe e’ la vuole ^

Alf. Meffer no, perchè io l’ho di già tolta»
FU. Le cole fatte s’hanno a lodare, e però

fon contento* e poi piacermi che tu mi
dica ora eh’ io fo ’l perchè , buon prò
ci faccia, e che tu mi tocchi la mano r
e che tu mi abbracci, e baci, che è più
là. i

Naf. Ecco fatto , buon prò ci faccia a tutti.
FU. Dio ’l voglia .
Alf. O piacevole efito, che hanno avuto le

tante mie fortune/
FU. Quello che è flato, è fiato j e penfo che

ciò che voi avete fatto, fia flato, ofia
a fine di benej e chi di voi è flato, io
gliel perdono : ma io vorrei ben faper
da lui , che accadeva con tanta furia,
e così a corfa torla a quella povera

vec»
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vecchia? non potevate voi lafcare, che
la fe la menaffe a cafa ? e fe voi pure
avete ritrovata quella cofa, dirle che la
la menaffe qua in cafa , fenza torgnene
così nel mezzo della via ?

Naf. Che vuo’tu dir, Filippo? farnetichi per
la allegrezza ?

TU. Non farnetico, no; fe tu non mi inter¬
di tu , e’ ci è bene chi mi intende, sì.

Alf. X’ non fon già io quello.
Ippo. Nè io, per Dio.
TU. Chi fu di voi quel valentuomo, che tol-

fe a madonna Appollonia quella fanciul¬
la ?

Alf. Come? che gnene tolfe?
Ippo. E quando gli è ella fiata tolta ?
TU. Eh fanciullacci, io ne domanderei voi.
Uaf. O non ha madonna Appollonia la mia

figliuola in cafa?
TU. Le forche, che ... i’fono flato per dirlo .•

per Dio, Naftagio, che tu lei come Tor¬
lo , che par golfo , ed è deliro.

Alf. Mio padre, io non fo, fe voi vi vole¬
te la baia del fatto noftro.

TU. La baia del mio avete voluto voi , ri¬
baldi .

Alf. Non è la fanciulla in cafa madonna
Appollonia ?

TU. Lafciatevela voi condurre.
Naf, Io gnene lafciai cavar di cafa.

TU.
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FU. E quefti giovani , fecondochè la m’ ha

detto , gnene hanno confa per la via • in cafa
non f ha ella .

Alf Oimè ! quali giovani ?

FU. Ella dice che non gli conobbe, e che gli
erano veftiti alla marinarefea, e che la
portorono via a corfa ; io credevo , che voi
fulfe flati que’ tali.

Alf. Oimè, oimè ! che cofa è quella ? o fortu¬
na , rompici ogni difegno.

SCENA SETTIMA.
Gorgoglio , Alfonfo , Ippolito , Filippo , e

Najìagio.

LA padrona m’ha tenuto a cicalare:
o eccolo .

Alf. Preflo , Ippolito, va al palazzo per la fa¬
miglia ; e vedi, che vadlno a aprir le
porte, e una parte ne venga al porto *

io andrò correndo, che quefti ladri non
dieno de’ remi in acqua,

Gor. O padrone, o padrone.
Alf. Chi mi chiama ?

Gor. Udite una parola.
Alf. Che ci è ?

Gor. E ho la volita Adelfia alla nave.
Alf. Come così?
Cor. Dianzi io la tolfi qua a una donna, che

la
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la menava non fo dove.

Alf. I’ fon felice ; corri tofto dietro a Ip-
polito , che va verfó palazzo, e dì che
lafci la famiglia , che la non infogna \
e tornate qui, ch’io vi affetto.

FU. Che ci è di nuovo.3
Alf, Eli’ è ritrovata.
Alf. Gorgoglio , che la corfe a madonna Ap-

fellonia.
FU. Do ladroncello!
Ffaf. Io gli fono femore obbligato , che e

4

campò la mia figliuola da un gran pe-
riccio 4

SCENA OTTAVA*
Alfonfo , Ippolito , Gorgoglìo , Filippo ,

e Naflagio .

VOx avete intefo?
Sì , Gorgoglio ha inoltro di voler¬

ti bene 4

Alf. Edio, fe Dio mi freità vita, gli ino¬
ltrerò, che e’ non ha fatto, nè fa fer-
vigio a ingrato.

Gor. Io ne fono Arato fempre certiffimo.
Alf Ippolito, andiamo al porto : voi andate

per le donne, è fate che leVenghinolà
per la mia donna, che noi vi affettia¬
mo: venite ancor voi.

FU
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Fiil, Sì sì, avviatevi ; e’ voftri paffi non van¬

no co’ noftri.
Cor. 1’ non fo nulla; ma io veggo tanta al¬

legrezza , eh’ io mi indovino quafx ogni
cola.

Ippo. Tu udirai per la via il tutto, vienne pu¬
re .

Naf. Part’egli, Filippo, che’l tuo Alfonfo vadia
ratto ?

Fil, r non gliene fo dir male; perchè io per
me non vidi mai la più bella , nè la
più graziofa fanciulla, che è quella tua
figliuola, e mia amorofa.

Naf. Filippo, io ti ricordo che ella è ora tua
nuora ; fa che tu non fu più di quell’ ani¬
mo inverfo di lei, che tu eri ftamani.

Fil. No domine, no; ah Naftagio, credi tu
ch’i’ fia pazzo? Io le voglio teftè tutto
il mio bene, come a mia nuora; e fta¬
mani gliene volevo, come a mia Stiava ,
intendi ?

Naf. Io intendo, e fo che tu fei uomo, che hai
ingegno, e fai effere in ogni laro, e na¬
vigare a ogni vento.

Fil, Granmercè a te.
Naf Orsù, Filippo, tu di coftà, e io di qua

per quelle noftre mogli, che le vadin ro¬
llo per la mia figliuola; ch’i’ voglio che
ftafera noi facciamo le nozze in cafa mia
a fpefe tua, che comperarti oggi la roba,

Fil.



8z ATTO
TU. O traditore/ tu la fconterai nel fermar la

dota.
Naf. Noi faren d’accordo fenza mezzani.
FU. Non afpettatc voi altri, che quella fella fi

finifca altrimenti, che voi llarelte troppo
a difagio. La fanciulla, non vi fi elfendo la»
fciata veder oggi che la era Stiava, mol¬
to manco vorrà che voi la veggiate ora,
che l’è padrona * Queft’altre , ficcome è
raogliama e quella di Nallagio, ancora¬
ché la fua voi f avete veduta , non fono
così gentil ligure, che {opporti la fpefa,
che voi fopralliate qui punto per vederle-
Sicché fiate licenziati

5
e fe la nollra favo¬

la v è piaciuta , fate fegno d’allegrezza .

IL F I N È.
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