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To young people of the current generation the very idea

of philology suggests something impossibly antiquarian and musty,

but philology in fact is the most basic and creative

of the interpretative arts.

Edward W. Said, Orientalism
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Introduzione

Il presente progetto nasce dall’unione della passione per la bibliofilìa e la specializzazione in

filologia, quando infatti ricevetti per un caso del tutto fortuito una cinquecentina annotata del

Filocolo del Boccaccio, decisi di avventurarmi nel laborioso studio delle varianti.

Restaurando un’opera forse dimenticata dalla critica letteraria moderna, ho messo alla prova le

competenze ecdotiche maturate negli anni universitari in corpore vivi, sfidando un testo molto

complesso, denso di citazioni e rivolto ad un pubblico esigente come quello della corte napoletana

di re Roberto.

Inizialmente la tesi si proponeva di restituire idealmente la stampa al suo possessore

cinquecentesco, cercando di delinearne almeno un profilo culturale attraverso gli interventi che

emergono all’interno delle carte; pertanto sono state percorse due strade, quella paleografica e

quella filologica.

L’analisi paleografica puntuale ha però complicato notevolmente l’indagine, in quanto sono state

riconosciute le mani di cinque lettori (forse sarebbe meglio dire tre più due, visto che questi ultimi

intervengono in una sola occasione ciascuno)  che in periodi differenti ed in modo personalissmo si

sono rapportati con questa stampa; anche le note originali non si sono rivelate dicriminanti per

poter avanzare qualche ipotesi identificativa sul misterioso possessore.

Lo studio attento delle singole varianti del solo Quarto Libro è stato molto impegnativo, ma

indispensabile per ottenere con certezza il ramo della tradizione a cui la stampa è affine.

Pertanto l’elaborato deve intendersi come un esercizio filologico attraverso il quale ho potuto

comprendere il rispetto che ogni studioso deve avere verso i grandi filologi che, animati da una

grande passione per la letteratura, hanno speso gran parte delle loro energie per costituire le

edizioni critiche delle principali opere della nostra letteratura, strumenti scientifici indispensabili

per qualsiasi saggio o studio.
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Le origini umili e la fortuna del padre

La biografia boccacciana è strettamente legata a due poli urbani che, nonostante le loro profonde

differenze, sono fondamentali per il mondo politico, economico e culturale trecentesco: Napoli e la

corte angioina, baluardo del buon governo e della cultura, in particolare giurista1, e Firenze,

emblema del potere economico dell’emergente borghesia.

Per poter accedere all’esperienza napoletana del Boccaccio e comprendere a fondo le ambizioni e le

aspettative di quella produzione letteraria, è necessario prima indagare il contesto storico e le

relazioni sociali che catapultano un curioso adolescente fiorentino nell’aristocratica opulenza del

golfo partenopeo2.

Anche la famiglia del letterato, come buona parte delle popolazioni insediate nelle campagne,

conosce quel fenomeno storico-antropologico dell’inurbamento e già all’alba del XIV secolo si

ricicla da una vita faticosa di piccoli proprietari terrieri valdelsiani per tentare l’avventura

dell’attività mercantile3. Già nel primo decennio la famiglia si impone a Firenze4 e le capacità di

Boccaccino, unite alle opportunità di una città che si proponeva come la banca centrale d’Europa, lo

portano a viaggiare verso Parigi, emporio commerciale d’Occidente, probabilmente in qualità di

collegato alla potente compagnia dei Bardi5. Il padre rappresenta perfettamente il simbolo di quella

borghesia che si inserisce prepotentemente nella vita europea per ergersi a classe dirigente

mondiale, imponendo «il primato del potere economico sul potere politico»6. Proprio dopo i primi

successi europei nell’estate del 1313 nasce Boccaccio, chiamato Giovanni in omaggio al fratello e

suo socio in affari, mentre della madre non si conosce l’identità e non compare alcun documento, fu

probabilmente di umili origini7. La carriera del padre prosegue il suo corso dorato su due fronti:

1 Nella prima metà del Trecento lo Studio napoletano annoverava tra i più famosi giuristi e canonisti, ad esempio
Lorenzo di Ravello, Giovanni di Lando, Nicola Rufolo, Giovanni Grillo, Niccolò Alunno, Cino da Pistoia e forse già Pietro
Piccolo di Monteforte. Cfr. G. De Blasiis, Cino da Pistoia nell’Università di Napoli, in «Arch. Stor. Prov. Nap.», XI, 1886;
G.M. Monti, L’età angioina, in Storia dell’Università di Napoli, Napoli, 1924.
2 Non si vuole certo riscrivere una biografia, operazione che risulterebbe sommaria ed inevitabilmente incompleta, se
paragonata alla ricostruzione della vita del letterato compilata con straordinaria acribìa da Vittore Branca (Giovanni
Boccaccio. Profilo biografico, 2. ed., Firenze, Sansoni, 1992), ma si intende ripercorrere le tappe principali che segnano
la vita e gli incontri del Boccaccio.
3 Dal 1297 Vanni (figlio del nonno del Boccaccio, Ghelino o Chelino di Buonaiuto) appare stabilito nel popolo di San
Frediano a Firenze.
4 Attorno al 1313-1314 si trasferiscono nel centro della vita mercantile fiorentina, ovvero San Pier Maggiore. Cfr. A.
Della Torre, La giovinezza di Boccaccio, Città di Castello, 1905, p. 11.
5 Boccaccino diventa ufficialmente socio presso la compagnia nel 1327. Cfr. Della Torre, pp. 9 ss.
6 V. Branca, Giovanni Boccaccio. Profilo biografico, 2. ed., Firenze, Sansoni, 1992, p.6.
7 Boccaccio nasce, da una relazione illegittima del padre, tra il mese di giugno e il mese di luglio del 1313; pertanto la
bella favola ordita dai biografi romantici sulla nascita del letterato a Parigi dalla figlia del re, sedotta da Boccaccino,
rimane una bella invenzione che è stata puntualmente confutata dalle scrupolose ricerche operate soprattutto dal
Branca (ed . Rime, Bari 1939; ed Amorosa visione, Firenze, 1944; Schemi letterari e schemi autobiograficinell’opera del
Boccaccio, in «Bibliofilia», XLIX, 1946) e dal Billanovich (Restauri boccacceschi, Roma, 1945).



I. Boccaccio a Napoli

7

quello finanziario, legato agli importanti contratti realizzati nelle principali città italiane e a Parigi, e

quello legato al ruolo politico-istituzionale, infatti Boccaccino oltre a godere dell’autentica stima

dei suoi colleghi diventa, durante il biennio 1322-1324, console dell’Arte del Cambio e magistrato

dei priori. E’ in questa prosperità ed inaspettata fortuna che il giovanissimo Boccaccio riceve la sua

prima istruzione, attraverso un buon maestro Giovanni di Domenico Mazzuoli da Strada8, le cui

lezioni procedevano dalle più elementari regole di grammatica latina al compitare sul Salterio, non

mancava la lettura dei testi ovidiani che permetteva di assimilare notizie di mitologia e storia

romana9. E’ molto probabile che il Mazzuoli a Firenze, spinto dalla forza con cui la letteratura

volgare si stava proponendo e dal successo che la Commedia già riscuoteva negli ultimi anni di vita

del Poeta, non abbia taciuto la lezione dantesca e, del resto, la fama di Dante già aleggiava in casa

Boccaccio in quanto la matrigna del certaldese era imparentata con la famiglia dei Portinari10.

Il padre, che ha trovato nell’attività mercantile l’opportunità della sua vita, oltre ad assicurare

un’educazione grammaticale e letteraria, mira a formare il figlio in qualità di collaboratore e

consolidare così l’azienda di famiglia quindi lo istruisce nell’arte del conteggiare, tanto che

Boccaccio a dodici anni era già «arismetrica instructus»11.

Nel 1326 Carlo duca di Calabria, figlio di re Roberto, viene nominato Signore di Firenze e nel

marzo 1327 conferma la carica di consigliere dell’Ufficio di Mercanzia a Boccaccino12, è

probabilmente questa relazione e gli utili servigi prestatigli che contribuiscono ad assegnare

all’abile mercante, già collaboratore per la compagnia dei Bardi da qualche anno, il ruolo di

rappresentante dell’istituto di credito a Napoli13. Il curriculum di Boccaccino, ormai uomo esperto

in affari internazionali, risultava il più indicato per sostenere lo sforzo difensivo che la Corte

angioina doveva affrontare, minacciata a nord da Lodovico il Bavaro (acclamato dai Ghibellini e

tiranni di Toscana e Lomabardia14), a sud da Federico d’Aragona acerrimo nemico del casato

francese. Il prezioso contributo del padre del letterato in questo momento così grave e delicato del

Regno, gli consente di ottenere impegni sempre più cospicui, ma soprattutto di godere della fiducia

8 Padre del più noto Zanobi che diventerà amico del Boccaccio e concorrente nei favori presso la Corte di re Roberto.
9 Anche Florio e Biancifiore intraprendono, mediante l’aiuto del precettore Racheio, lo studio dei testi ovidiani
(Filocolo, I, 45, 6).
10 Boccaccino sposa Margherita de’ Mardoli verso il 1320, e madre di lei Lippa de’ Mardoli fu, con ogni probabilità, la
«fededegna persona» che per «consanguineità strettissima a lei» molto parlò a Boccaccio di Beatrice e di Dante
stesso. Cfr. M.Barbi, Problemi di critica dantesca, Firenze.
11 Fin da allora cominciava il tirocinio pratico di «discepolo» nella mercatura e nel cambio, probabilmente sotto la
direzione del padre e dello zio e di altri parenti e soci. Cfr. V. Branca, Giovanni Boccaccio. Profilo biografico, cit., p. 13.
12 L’Ufficio di Mercanzia era composto da tre consiglieri e Boccaccino era già stato eletto consigliere nel gennaio del
’26.
13 Boccaccino viene incaricato rappresentante dei Bardi a Napoli, prima affiancando Bentivegna di Buonsostegno
(principale responsabile per l’istituto nell’area napoletana dal 1306 al 1315), poi lo sostituendolo in toto. Cfr. F.
Torraca, G.B. a Napoli, in «Arch. Stor. Prov. Nap.», XXXIX, 1915, pp. 3 e 13; A. Sapori, Studi di storia economica,
Firenze, 1955, p. 735.
14 G. Villani, Cronica, X, 18.
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e della stima di re Roberto che lo promuove consigliere e ciambellano, definendo così la sua

posizione all’interno della Corte angioina15.

Non esistono documenti che registrano con precisione la data del trasferimento del Boccaccio,

pertanto è probabile che egli seguisse il padre nell’estate-autunno del 1327, cominciando così la sua

esperienza diretta nell’attività mercantile. L’apprendistato del giovane letterato presso la compagnia

dei Bardi comincia al banco ove riceveva ed indirizzava i clienti, pesava e cambiava le monete

d’oro, d’argento e di rame; grazie alla sua istruzione poteva anche sbrigare la corrispondenza,

maneggiare lo scacchiere e compilare i vari registri che documentavano le «compre» e le «vendite»,

ma anche il  «saldamento di ragione», ovvero un bilancio finale dei soci. Del tirocinio mercantile il

Boccaccio non farà una esperienza sterile, ma sarà capace di assorbire gli elementi che si

dimostreranno fondamentali per il suo capolavoro; infatti sia una città così fiorente e

contraddittoria, sia l’attività del padre, diventano un canale privilegiato per conoscere il mondo e

l’intricata matassa di rapporti umani che lo domina. Pertanto recarsi al porto presso il fondaco o la

dogana per assicurarsi della qualità della mercanzia per un giovane dalla potente inclinazione alla

letteratura, significa anche incontrare i corrieri, sentire le notizie provenienti dalle varie piazze

d’Europa, d’Asia, sentire i racconti della forza economica fiorentina dalle labbra dei protagonisti,

ma anche effettuare incontri con un ventaglio di persone dei più diversi strati sociali e dei più

differenti paesi del mondo conosciuto: doganieri, piccoli o grandi uomini d’affari, infidi ed astuti

tavolieri, avventurieri portuali, ma anche adescatrici, meretrici bellissime.

Napoli, attraverso la sua posizione di principale centro politico dell’Italia meridionale e di emporio

commerciale d’Europa, è un ricchissimo serbatoio di storia e di storie per il curioso adolescente.

15 Cfr. R. Davidshon, Forschungen zur Geschichte von Florenz, Berlino, 1901, III, p. 182, 184, 187 per Boccaccino: il 4
Febbraio del 1329 «consiliarius, cambellanus, mercator, familiari set fidelis». Si tratta di titoli vuoti nella sostanza, ma
che riduceva agli occhi nostalgici della borghesia quella sincrasia netta tra i due distinti strati sociali.
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L’entourage culturale della Corte angioina

Negli anni Trenta del XIV secolo Napoli vive un periodo particolarmente florido: è la capitale del

Regno dell’Italia meridionale, gode di un momento storico scevro di azioni militari nei confronti

degli altri poteri forti europei e promuove un movimento culturale che «deve essere considerato tra

le espressioni più valide della cultura italiana» di quel momento storico16.

La responsabilità della fortunata esperienza napoletana si deve ricondurre alla figura di Roberto

d’Angiò, discendente del ramo cadetto del casato francese, il quale, salendo al trono nel 1309 e in

quasi trentacinque17 anni di governo di un regno che sembra rispecchiarsi tutto nella sua capitale,

cerca di riproporre quella espressione cortigiana duecentesca che aveva avuto in Federico II il

precedente più significativo. La «nuova» Magna Curia era la manifestazione di una nuova realtà

che aveva come fulcro il suo monarca ed un postulato: re Roberto era il saggio, il sapiens ovvero il

monarca che concentrava in sé sapienza morale e rettitudine18.

Nonostante oggi sia impossibile indagare sul grado e sulla qualità della cultura di re Roberto, in

quanto sarebbe un’operazione estremamente aleatoria ed anacronistica e se non si volesse dare

credito nemmeno all’opinione dei numerosi letterati19 poiché cortigiani e adulatori del potente, si

devono tenere conto almeno le testimonianze lodevoli del Boccaccio e del Petrarca. In particolare

quest’ultimo considerato il precursore dell’Umanesimo, l’alfiere della cultura latina e colui che

influenzerà per più di due secoli la poesia in volgare, riteneva re Roberto l’unico uomo da cui farsi

esaminare20. L’ambiente culturale favorito dal sovrano è legato in particolare agli ambiti giuridico,

canonistico e soprattutto a trattati di interesse teologico-filosofico21, ma partecipano alla vita di

corte nella nuova reggia di Castelnuovo anche i maggiori architetti e artisti dell’epoca, quali lo

scultore senese Tino da Camaino, il pittore Simone Martini e Giotto, che affrescò il palazzo nel

biennio 1330-1332.

16 Cfr. A. M. Costantini, Angioina, Cultura in Dizionario Critico della Letteratura Italiana, a c. di V. Branca, Torino, Utet,
1999, vol. I, pp. 70-76.
17 Roberto d’Angiò governa il regno fino alla sua morte nel 1343 a sessantacinque anni.
18 Cfr. A. M. Costantini, cit.
19 Barbato da Sulmona, Giovanni Barrili, Donato degli Albanzani, Giovanni Villani e il redattore del Chronicum Siculum
che definisce re Roberto «molto sapiente in tutte le scienze».
20 Unica voce fuori dal coro dei consensi, ma estremamente significativa è quella di Dante che, nella Commedia, molto
probabilmente si riferisce a lui nel verso «e fanno re di tal ch’è da sermone» (Par., VIII, 147), i Sermones infatti sono
l’aspetto più significativo dell’attività di scrittore del monarca, ma probabilmente il riferimento dantesco è stato male
interpretato dagli storici in quanto «re da sermone» significa sovrano attento, abile diplomatico. Unico neo per il
pensiero dantesco fu probabilmente la sua posizione politica di maggior esponente del partito guelfo in Italia, per
Dante re Roberto rimane un predicatore di Chiesa e non uno stratega, un uomo d’azione.
21 Egli stesso è autore di due trattati teologici: il De paupertate Christi, Apostolorum eorumque imitatorum sul valore
spirituale della povertà evangelica e il De visione beata.
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La letteratura promossa da re Roberto è di carattere didattico e didascalico, perciò di scarso

interesse per il lettore moderno, e i letterati che presenziano a corte sono anzitutto cortigiani che si

impegnano a coltivare le discipline care al sovrano, uniformandosi ai suoi desideri. In tal senso due

nomi sono particolarmente significativi, ovvero quello di due uomini dotati di una solida cultura e

buone capacità politico-diplomatiche: Giovanni Barrili e Barbato di Sulmona.

Del primo non sono rimaste molte tracce, tranne che della sua origine nobile e degli incarichi

diplomatici che gli furono affidati direttamente dal re22, l’unica testimonianza letteraria è l’amicizia

con il Petrarca, che conobbe durante il suo soggiorno nella corte napoletana, e che  gli destinò

qualche epistola calorosa.

Del secondo, invece, è documentata una biografia letteraria più felice: Barbato intraprese gli studi

giuridici e dal 1325 risulta abilitato alla professione di notaio; re Roberto lo considerava un

consigliere estremamente valido, tanto da concedergli notevoli privilegi che gli permettevano di

coltivare i suoi studi letterari. Pertanto Barbato si circonda degli intellettuali più in vista dell’area

napoletana, ma soprattutto instaura una solida amicizia con Boccaccio e Petrarca; in particolare con

quest’ultimo mantiene una cospicua corrispondenza epistolare23 ove è testimoniata la profonda

stima dell’abruzzese, che si dimostra il più entusiasta sostenitore della poesia petrarchesca e la

stima doveva essere ricambiata se il toscano gli inviò in straordinaria concessione un frammento

dell’inedita Africa24. La, pur modesta,  produzione letteraria del cortigiano dimostra un animo

proteso verso le nuove tendenze preumanistiche, esempi significativi sono il commento ad

un’epistola dell’amico Petrarca che trattava di un tema di forte interesse ovvero l’institutio regia25 e

la Romana res publica urbi Rome composta nel 1347 in cui immagina un dialogo tra la città

moderna e l’antica repubblica, e cela la volontà di raggiungere il Petrarca a Roma presso Cola di

Rienzo, per fuggire dall’instabile e caotica situazione napoletana creatasi dopo la morte di re

Roberto (1343).

Non fu merito di Barbato però l’ingresso del poeta del Canzoniere nella Corte angioina, bensì di

Dionigi da Borgo San Sepolcro un dotto agostiniano convocato da Avignone a Napoli da re Roberto

in qualità di teologo e astrologo del monarca. Nel suo breve soggiorno nell’Italia meridionale

Dionigi si impose come grande intellettuale, tra i più competenti maestri di retorica e poetica,

22 Giovanni Barrili è protagonista di missioni diplomatiche per conto del regno in Toscana,  a Genova, a Rieti, in Puglia;
viene promosso siniscalco in Provenza nel 1348.
23 Il carteggio tra il Petrarca e Barbato conta ventidue lettere del primo verso il secondo.
24 La stima del Petrarca è testimoniata da un’epistola in cui immagina per Sulmona la gloria di un novello Ovidio dotato
di un «sonantem calamum» (Fam., XII, 15, 1).
25 Fam., XII, 2.
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commentatore di autori classici e medioevali26; il suo lavoro più fortunato fu il commento ai

Dictorum et factorum memorabilium libri di Valerio Massimo da cui Boccaccio trasse lo schema

proemiale per le Esposizioni.

Altri intellettuali che gravitavano nella corte angioina e che sono più legati alla biografia

boccacciana sono Pietro da Monteforte e Paolino Minorita27. Pietro, stimato e apprezzato dal

giovane toscano, fu profondo conoscitore di Tito Livio, discusse con il Certaldese sulla questione

dei due Seneca (Seneca tragicus e Seneca moralis) invitandolo ad approfondire le sue tesi e scrisse

delle importanti argomentazioni in difesa della poesia contro un teologo, che Boccaccio rielaborò

negli ultimi due libri della Genealogia. Mentre per il vescovo veneziano Paolino riservò aspre e

sprezzanti critiche nel suo quaderno privato28, lo Zibaldone Magliabechiano, in particolare per

l’opera maggiore del frate, il Compendium o Chronologia magna.

La Corte angioina può anche vantare la presenza di letterati che conoscono il greco, si tratta di

Niccolò da Reggio, professore e medico che traduce le opere di Galeno e il monaco calabro

Barlaam che tenne lezioni di greco quasi regolari nello Studio napoletano e che videro celebri

discepoli quali Petrarca, che lasciò ben presto quell’esperienza linguistica forse frenato dagli

avvilenti risultati, Boccaccio, che non abbandonò mai il proposito di divenire cultore di greco senza

mai raggiungerlo pienamente, ed infine Leonzio Pilato che sarebbe divenuto docente presso lo

Studio fiorentino nel biennio 1360-1362 grazie all’appoggio del Certaldese.

Altre due figure importanti per il curriculum boccacciano sono rappresentate da due uomini molto

diversi tra loro: Andalò del Negro e Paolo da Perugia. Il primo, conosciuto dal Boccaccio ormai agli

ultimi atti della sua vita29, è il rappresentante più accreditato della corte angioina di quella cultura

medioevale che mescolava l’astrologia con leggende popolari e cristianesimo; nonostante la sua età

avanzata l’astrologo genovese era capace di riunire sotto la sua protezione un manipolo di discepoli

che ascoltavano incuriositi le sue lezioni. Per il sovrano, oltre a comporre opere di interesse

astronomico, fu funzionario diplomatico del regno presso la repubblica di Genova.

26 Per gli autori classici da annoverare le lezioni su Aristotele, Seneca, Virgilio e Ovidio; per gli autori medioevali le
lezioni sui Libri sententiarum di Pietro Lomabardo e il Compendium logicae iuxta doctrinam eminentissimi ac
fundatissimi Aegidi Columnae ordinis Eremitarum sancti Augustini.
27 Registro anche la figura di Graziolo Bambaglioli, autore di un commento dell’Inferno dantesco, esiliato a Bologna per
ragioni politiche nel 1334, si trasferisce a Napoli probabilmente fino alla morte ove compone un Trattatello delle
volgari sentenze sopra le virtù morali.
28 Le critiche principali contro Paolino Minorita sono legate alla scarsa linearità del suo dettato, infatti Boccaccio
definisce la sua prosa come «prolixa dicacitas», ma poi si scaglia contro il frate con chiose infastidite: «iste venetus
bergolusnon intellexit monarce officium» (c. 171 r). Cfr.V. Branca, Boccaccio e i Veneziani bergoli, in «Lingua Nostra»,
1941; A. M. Costantini, Studi sullo Zibaldone Magliabechiano, III. La polemica con fra Paolino da Venezia, in «Studi sul
Boccaccio», X, 1977-78.
29 La morte di Andalò del Negro è documentata nel 1334.
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La figura di Paolo da Perugia è sicuramente centrale nella reggenza di re Roberto, ma tra le varie

mansioni che egli svolse  per conto del regno30, la più significativa per la cultura del Certaldese fu

probabilmente quella di custode della biblioteca regia. Se oggi la fortuna del perugino è legata al

suo commento alle Satire di Persio, in cui cerca di dipanare gli oscuri versi del poeta latino,

Boccaccio lo stimò per altre opere, quali le Collectiones, una sorta di enciclopedia mitologica, e il

Liber genealogie tam hominum quam deorum secundum Paulum Persio un trattato che copiò di suo

pugno nello Zibaldone Magliabechiano.

30 Anche Paolo da Perugia, come molti frequentatori della corte del sovrano, era abilitato all’attività notarile.
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Il Filocolo: la struttura e i contenuti

L’esordio nella letteratura per il Boccaccio si colloca durante il soggiorno napoletano, periodo di

felice spensieratezza diviso tra gli amori, le avventure della vita cortigiana e la passione per lo

studio e la letteratura in senso lato. In questa prima esperienza l’autore fa confluire nella pagina

realtà e letteratura, rappresentando un agitato mondo di interessi, di paesaggi, affollato di figure ora

reali ora fantastiche.

L’idea di partenza non è un’invenzione originale, è promossa da una donna importante e nasce

dall’intenzione di trascrivere in stilo vulgare la storia di Florio e Biancifiore già diffusasi con

grande successo dapprima in Francia poi in altri paesi europei. Ma la scelta del Certaldese non è

quella di realizzare una traduzione in prosa dal poemetto transalpino o una trascrizione letterale dal

cantare italiano, ma di creare una composizione nuova in cui la favola diventa solo il pretesto per

inserire quei topoi sentimentali che saranno una costante nella sua carriera.

L’esile storia di un amore contrastato ed infine felice dopo innumerevoli peripezie, viene spogliata

dal semplice incanto popolaresco per essere trasformata in un canovaccio, in una traccia mobile

nella quale si innestano altre storie, si intersecano episodi, si moltiplicano i riferimenti. Questa

peculiarità ha permesso al Quaglio, uno dei critici più rigorosi dell’opera, di ravvisare non un

romanzo moderno, né una sub specie Decameronis, ma un centone medioevale. Ciò sarebbe

giustificato dalla somiglianza dell’impianto generale dell’opera con i romanzi d’avventura e

d’amore dell’epica duecentesca di area europea e con le enciclopedie e i florilegi di cultura

scolastica provvisti di aneddoti, leggende e proverbi.

Il primo dei cinque libri che compongono l’opera contiene l’antefatto, vero e proprio prologo

all’azione in cui Boccaccio non si accontenta di pennellare lo sfondo, introdurre i personaggi e

fissare i limiti della storia, ma utilizza i dati della leggenda per dilatarli al massimo in scene

grandiose e parallele come accade nell’inganno di Pluto e nella battaglia tra Lelio e Felice. In tal

modo la pagina allarga il proprio orizzonte narrativo, si appesantisce di impressioni colte perdendo

la semplicità della vicenda originaria; limite questo che annoia il lettore moderno. Nel secondo libro

la storia dei giovani amanti riemerge in pochissimi punti, animandosi però di una freschezza ignota

alle fonti: la scoperta dei primi turbamenti d’amore, l’abbandono, il distacco ed il momento

drammatico del pericolo. Il Boccaccio sembra soffermarsi in modo più spiccato proprio quando le

sensazioni di Florio e Biancifiore si sovrappongono al suo stato d’animo quindi le notazioni

psicologiche, le angosce e i vagheggiamenti sensuali che sembrano alludere ad una partecipazione

commossa e pietosa alla storia, servono in verità a staccarsi dalla fonte per abbandonarsi ad un

lirismo mascherato. Il terzo libro getta le basi per la composizione di un romanzo psicologico e vi si
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potrebbe ravvisare un preludio all’Elegia di Madonna Fiammetta, l’azione infatti è ridotta al

minimo, l’autore appunta i pensieri amorosi, le invocazioni e le tentazioni dei protagonisti.

I personaggi delle più importanti trame secondarie rappresentano efficacemente i riflessi dell’animo

dell’autore, perciò l’abbandono elegiaco di Fileno, la malinconica attesa di Florio, il dramma di

Idalogo e il turbamento di Caleon celano tutti il volto di Boccaccio; di conseguenza anche le

corrispettive femminili Biancifiore, Cara, Alleiram e l’enigmatica fagiana rimandano a Fiammetta. I

restanti personaggi sono figure di contorno, mezzi che sostengono l’azione, privi di una descrizione

psicologica approfondita (re e la regina, Ascalion e Messaalino, Sadoc e Bellisano), poco più

interessanti si rivelano alcuni profili femminili (Sisife e Glorizia) che, nonostante qualche spunto

marginale, rimangono come rigide immaginette.

Nel Filocolo la dimensione della vicenda rimane un’illusione ottica poiché la dimensione dei fatti e

la connessione spazio-temporale è ricreata attraverso faticose allusioni e riferimenti geografici

fittizi; anche quando l’autore è impegnato in descrizioni tende al fantastico, conferendo toni

macabri e surreali, violenti e lugubri alle narrazioni.

Il tessuto narrativo, la cui sostanziale coesione risiede nel tentativo di commentare la storia

principale con altre parallele, respinge la realtà delle dimensioni quotidiane per lasciare spazio ad

un regno umanistico culturale legato alle riprese dotte, ai quadri mitologici e alle simbologie

classiche. Questa distesa eloquenza in cui fonti classiche, fantastiche e medioevali-contemporanee

si aggrovigliano in un’unica matassa narrativa, è il segno più caratteristico dell’opera e segna il

punto di maggior distanza dal capolavoro boccacciano.
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Libro I.

Nel primo libro Boccaccio propone una sintesi della situazione storico-politica dell’Italia

meridionale attraverso una lente mitologica: l’autore alle prese con un’opera che gli permetta di

distinguersi nel panorama letterario, non può rinunciare al potenziale d’erudizione che gli offre la

mitologia. Si tratta però di una mitologia rivisitata in chiave cristiana attraverso un abile gioco delle

parti in cui i ruoli vengono rispettati mantenendo distinti i poteri31 e, in alcuni casi, celando nomi

ingombranti32.

Boccaccio rammenta la discesa di Carlo d’Angiò in Italia su convocazione papale33, per collocare il

potere della casata angioina nei regni italici meridionali e presentare, attraverso una lunga

perifrasi34, la donna che fece innamorare l’autore, responsabile della stesura dell’opera stessa. Il

primo incontro con Fiammetta avviene secondo un quadretto stilnovistico già consolidato dagli

autori di quella corrente culturale, in particolare la scena sembra ricalcare l’incontro di Beatrice

nella Vita Nova35. Il Certaldese si trova nella chiesa napoletana di San Lorenzo mentre ascolta

l’ufficio del mattino del sabato santo36, verso le dieci del mattino Fiammetta entra per partecipare

alla celebrazione ed appare come un essere semidivino agli occhi dell’autore, il quale soffre tutti

quei sintomi, quegli «accidenti», che provocano lo sconvolgimento psicofisico nel poeta stilnovista,

quali tremore, senso di svenimento, perdita delle forze causate dal sostenere la vista degli occhi di

lei e la consueta dichiarazione di sottomissione dell’uomo ad Amore.

Il secondo incontro avviene dopo alcuni giorni nel convento di Sant’Arcangelo a Baiano, Fiammetta

sta parlando con alcune monache quando Boccaccio e la sua brigata vengono accolti cortesemente

nella discussione d’amore. Anche in questo caso il parallelo con la corte d’amore della Vita Nova37,

31 In tal senso la massima rappresentazione dell’autorità divina nella mitologia romana, Giove, rappresenta Dio
(ovvero la Trinità cristiana) e la sua compagna Giunone si identifica nella Chiesa, allo stesso tempo il vicario di Giunone
si traduce nel Pontefice.
32 Un esempio riscontrabile già nelle prime pagine dell’opera è la tacita presenza di Manfredi celato in principale
signore per il quale Boccaccio serba un duro, ma anche lucido giudizio di governo (Fil I, 11), al quale farà eco anche il
Villani nella sua Cronica (VI, 46). Quando il nome è presente il fine è esplicitamente dichiarato: Ruberto (d’Angiò) viene
ricordato per le sue doti intellettuali sempre attraverso la consueta immagine mitologica, in questo caso è supportato
da Pallade, ovvero la dea della sapienza.
33 Carlo d’Angiò, figlio di Luigi VIII e fratello del re di Francia, Luigi IX, viene convocato in Italia da papa Clemente IV nel
1265; l’anno successivo sconfigge e uccide Manfredi nella battaglia di Benevento. Il Boccaccio guarda alla stirpe
angioina con maggior simpatia rispetto agli storici e ai poeti suoi contemporanei, probabilmente per ragioni
biografiche.
34 Maria d’Aquino figlia naturale di re Roberto d’Angiò viene presentata con le seguenti parole: «e lei nomò del nome
di colei che in sé contenne la redenzione del misero perdi mento che avvenne per l’ardito gusto della prima madre».
35 Dante Alighieri, Vita Nova a c. Michele Barbi, Firenze, Le Lettere, 1921, V,1.
36 La data storica dell’incontro boccacciano con Fiammetta non si può stabilire con assoluta precisione a causa della
perifrasi astronomica utilizzata, pertanto riporto le principali tesi: Quaglio 30 marzo del 1331; Della Torre 14 marzo
1331; Torraca 3 aprile 1331.
37 Dante Alighieri, Vita Nuova, cit., XVIII, 1.
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che farà scaturire quasi per ispirazione divina la canzone manifesto dello stilnovo dantesco, è molto

vicino, ma in questo caso è Fiammetta che si rivolge direttamente al poeta per invitarlo a comporre

un picciolo libretto38 che possa togliere dalla tradizione orale e canterina la pietosa storia di Florio e

Biancifiore, per darne imperitura memoria attraverso i versi del poeta. L’autore di fronte ad una

richiesta così nobile da parte della sua amata non può che accettare l’invito, affermando che non

tanto attraverso le sue abilità potrà raggiungere l’obiettivo, ma solo attraverso l’aiuto divino che

guiderà la sua mano nella stesura dell’opera39.

Dopo aver dettagliatamente spiegato il motivo per cui propone in volgare un ciclo amoroso che già

circolava con discreta fortuna in Europa, Boccaccio scrive un appello ai suoi lettori: prima si rivolge

ai giovani amanti, ai quali l’autore serba una sorta di messaggio di solidarietà amorosa, essi infatti

potranno immedesimarsi in Florio e nelle avverse vicende che ostacoleranno il sentimento che

prova per sentirsi meno soli rispetto alla fatica del proprio amore; poi alle giovani donne anticipa la

materia amorosa che sarà affrontata e raccomanda loro di seguire l’esempio di Biancifiore, la quale

preservò il suo amore solo per colui che perfettamente poteva ricambiarlo.

Prima di avviare la narrazione l’autore ripercorre le principali tappe della tradizione biblica, dalla

cacciata di Lucifero dal Paradiso per il suo peccato di superbia all’inganno subìto dai progenitori

nel giardino edenico, dalla missione di Cristo sulla terra per vincere la battaglia contro il demonio

sino alla discesa dello Spirito Santo sul collegio apostolico che permise loro di predicare la buona

novella e diffonderla sulla Terra. Questo compendio della Genesi e della tradizione

neotestamentaria, serve al Boccaccio per introdurre San Giacomo un altro principe della fede che,

come gli apostoli, per tutto il suo pellegrinaggio terreno si prodigò nel combattere il demonio,

realizzare miracoli e benedire Dio. La fama della sua santità fu ancora più celebrata dopo il suo

ultimo giorno terreno, quando sepolto in Galizia sulle estreme sponde della penisola iberica, la sua

cattedrale fu meta di numerosissimi pellegrinaggi di ringraziamento per gli interventi prodigiosi che

il santo compiva verso i suoi fedeli.

Quinto Lelio Africano è un giovane nobile discendente di Scipione, primo conquistatore di

Cartagine, è un uomo ricco, savio e sposato con Giulia Topazia, nobile e bellissima giovane romana

di cui è perdutamente innamorato. Nonostante i due coniugi fossero giunti già al quinto anno di

matrimonio40, non erano ancora riusciti a concepire il figlio che tanto desideravano e questa macula

nella loro vita, diveniva per Lelio un tormento sempre più angosciante causato, anche, dalla sua

posizione sociale e dalle sue ricchezze. Un giorno, quando ancora ripensava a questa sua disgrazia,

38 Cfr. A.E. Quaglio, Filocolo, in Tutte le opere di G. B. a c. di V. Branca, vol. I, Milano, Mondadori, 1967, I, 26, p. 97.
39 Anche Dante in Par XXV, 1-3: «Se mai continga che 'l poema sacro/al quale ha posto mano e cielo e terra,/sì che m'
ha fatto per molti anni macro».
40 Il dato si carpisce secondo la traduzione della tradizionale perifrasi astronomica boccacciana: «Febo cinque volte era
nella casa della celestiale Vergine rientrato» (Filocolo, I, 5, 6).
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Lelio decise di affidare la sua pena a San Giacomo, dopo essersi recato in una chiesa romana a lui

dedicata e, pregandolo con tutte le sue forze promette solennemente di effettuare un pellegrinaggio

nella basilica spagnola se il martire avesse esaudito la sua richiesta. Quella stessa notte il santo

mosso dalla sincerità dei propositi del giovane, gli appare in sogno e compie il miracolo con grande

gioia e stupore dei due coniugi.

Non dopo molti giorni Lelio, avendo saputo dalla moglie che la gravidanza stava procedendo, non

dimenticò l’impegno che aveva giurato di compiere e iniziò la preparazione del lungo viaggio,

Giulia desiderosa di partecipare e dare gloria al santo insistette e convinse il marito nonostante la

sua  preoccupazione per la fatica, i pericoli e la cura per la creatura che portava in grembo.

Il demonio, che aveva seguito la vicenda di Lelio e Giulia, irritato dalla fede e dalla dipositio animi

che i coniugi dimostravano verso Dio, convocò il collegio infernale per ostacolare il viaggio della

compagnia e rigettare i fedeli nella disperazione e nelle tenebre della morte. Trasformatosi in un

nobile cavaliere fuggito da un imminente e sanguinoso attacco, si recò morente da re Felice presso

la città di Marmorina41, il quale, impressionato dalla furia con cui l’esercito nemico si era scagliato

sulla città, interruppe l’attività venatoria per prepararsi a difendere il suo regno. Dopo aver cercato

di sacrificare invano un giovane toro per ingraziarsi Marte prima della battaglia ed aver pronunciato

un’accorata orazione42 re Felice mosse il campo verso Marmorina.

Lelio e la brigata di pellegrini alle prime ore dell’alba decise di riprendere il cammino iniziando a

spostarsi dalla valle in cui avevano trascorso la notte, inconsapevoli dell’artificio del demonio e

dell’esercito di Felice che, sopra la montagna, li aveva avvistati ed era pronto ad attaccare. Dopo il

segnale del re, l’esercito come un fiume in piena invase la vallata e Lelio, vedendo la minaccia così

improvvisa, rimase inizialmente attonito poi, mentre il sanguinoso esercito avanzava

irrimediabilmente, pregò i compagni di rimanere nella volontà di Dio e organizzò una difesa

dividendo la brigata in tre eserciti43 con a capo un uomo fidato e valoroso. Infine pronunciò un

lungo discorso d’incoraggiamento in cui rammentava le origini romane della sua gente e la virilità

di fronte al nemico.

Giulia vedendo la fermezza del marito, pregava Dio che potesse salvare la sua vista dal vedere il

corpo dell’amato colpito dalla furia dei nemici, ma svenuta e tramortita per l’angoscia dell’avanzare

dell’esercito, venne trasportata amorevolmente dal giovane in un prato nascosto per preservarla

dallo scontro imminente.

41 Verona, la civitas marmorea delle cronache medioevali, di cui forse il Boccaccio ebbe notizia da uno dei suoi primi
maestri, Paolino Veneto: da lui impropriamente posta quale capitale del regno spagnolo.
42 Nella quale il Boccaccio può dimostrare tutta la sua erudizione rievocando una serie di episodi storici di
profanazione di santi luoghi: il furto nel tempio di Proserpina della vesta d’oro di Giove, la rasatura della barba d’oro
alla statua di Esculapio  da parte di Dionisio di Siracusa.
43 La divisione in tre schiere dell’esercito è una eco virgiliana, infatti nell’Eneide i Latini si dividono in tre gruppi contro i
Troiani (IX, 25 ss.).
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Ritornato dai suoi compagni Lelio invocò nuovamente Dio perché fosse fatta la sua volontà e, dopo

aver ricevuto la benedizione insieme agli amici combattenti da un sacerdote, Dio apparve in forma

di nuvola lucente e promise alla brigata il Paradiso. Consolati dall’appoggio divino, i cavalieri erano

pronti ad affrontare l’esercito furioso, il quale, credendo di attaccare di sorpresa e concludere

rapidamente lo scontro, si trovava di fronte una compagnia ben organizzata e guidata dal nobile

romano con una precisa strategia: la prima schiera combattè valorosamente uccidendo molti

stranieri e riuscendo a guadagnare campo al punto che Scurmenide, capofila dell’esercito barbaro,

accese i suoi di furore con grida di incoraggiamento e di minaccia e la battaglia si fece molto più

aspra. A causa delle perdite Lelio ordinò che la seconda fila avanzasse ed infine anche la terza

schiera, ma nonostante il valore dimostrato dai compagni il giovane vide morire i suoi amici Artifilo

e Sesto Fulvio ed infine, stremato dai colpi ricevuti, le forze abbandonarono anche lui e venne

ucciso dal re Felice con un’acuta lancia.

Alla conclusione della battaglia il sovrano iberico mutò rapidamente la gioia della vittoria in

tristezza poiché si rese conto delle perdite che il suo esercito aveva subìto, tra cui un nipote e

valorosi cavalieri; ciò turbò profondamente il suo animo, sentì il peso di tutte quelle vite.

Nel frattempo Giulia destatasi dal torpore vide la valle coperta di cadaveri e, malgrado le suppliche

delle compagne, decise di vedere per l’ultima volta l’amato marito; il macabro spettacolo dei corpi

straziati portò la giovane romana a stracciarsi le vesti e gridare la sua disperazione fino a quando,

riconoscendo il marito, in atto di tristitio invocò la morte per se stessa non avendo più motivo di

vivere.

Nella notte successiva alla battaglia, i festeggiamenti di re Felice e del suo esercito furono

continuamente interrotti dal dolore straziante di Giulia e delle sue fedeli congiunte che non

trovavano pace di fronte ai corpi morti dei mariti, perciò il sovrano, turbato da quelle urla e da

quelle che risuonavano nel suo cuore come le voci dei soldati persi in battaglia, inviò il nobile

cavaliere Ascalion per farle tacere. Giunto di fronte a Giulia e alle sue compagne che continuavano

a piangere senza posa, il cavaliere mosso compassione cercò di dialogare con la giovane vedova, la

quale, dapprima gli chiese di ucciderla per liberarla da quello strazio e ricongiungersi al marito, poi,

vedendosi negare la richiesta, pretese la spada per compiere l’estremo gesto da sé. Ascalion che

conosceva bene la lingua romana, pietosamente le parlò e solo dopo numerose suppliche e

ragionamenti la convinse ad incontrare il suo re.

Quando il re la vide e comprese l’amarezza e la sincerità delle sue lacrime ed insistette per

conoscere la storia sua e di suo marito; non appena la nobile vedova spiegò il motivo del viaggio,

ovvero un pellegrinaggio come ringraziamento della desiderata gravidanza, il re si rese conto

dell’inganno in cui era caduto e molto amareggiato propose alla giovane varie ed onorevoli
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possibilità per potersi sdebitare del danno che le aveva causato. Giulia sola, senza protezione ed in

terra straniera decise di accettare l’offerta del suo aguzzino.

Dopo aver esaudito il desiderio della donna, cioè dare degna sepoltura a Lelio e ai suoi, re Felice

rientrò a Siviglia, consegnò Giulia alle amorevoli cure di sua moglie e ripartì per Marmorina per

verificare la distruzione della città che gli era stata annunciata dal demonio sottoforma di cavaliere

morente. Giunto a destinazione e vedendo che essa non era stata offesa capì il suo grave fallo.

Nel frattempo tra la regina e Giulia, affaticate entrambe dalla gravidanza, nacque un rapporto di

sincera amicizia che portò la donna più matura a consolare e confortare la giovane, la quale in

cambio le tesseva magnifiche vesti di seta.

Il demonio non ancora soddisfatto della morte e della sofferenza che aveva causato il suo maligno

progetto, decise di entrare a Roma sottoforma di Glorizia, la giovane damigella di Giulia. Così

stracciandosi le vesti e piangendo forte entrato nei palazzi di Lelio, comunicò ai suoi genitori

l’attacco dei furiosi predoni nella vallata presso Marmorina, la morte del valoroso giovane, di sua

moglie e dell’intera brigata, di cui lei era l’unica sopravvissuta.

Mentre tutta Roma piangeva il doloroso lutto, a Siviglia la regina e Giulia si apprestavano all’ora

del parto: la prima partorì un maschio per la gioia del re e del suo regno, mentre la giovane dopo un

lungo travaglio partorì una bellissima fanciulla, ma a causa del suo debole corpo, morì e le ultime

energie le permisero solo di affidare la desiderata bimba a Glorizia. La morte inaspettata di Giulia

provocò grande sofferenza nel cuore dell’amica, ma soprattutto della regina che decise di allevare la

bimba come fosse sua parente stretta; quando il re vide le meravigliose creature, propose i nomi di

Florio e Biancifiore in onore della Pasqua rosata.

All’età di sei anni il re comandò che i giovani ricevessero una degna istruzione, provvedendo loro

con due precettori: Racheio per le arti di Minerva, ovvero il saper leggere e scrivere attraverso l’Ars

amatoria di Ovidio, Ascalion nell’arte dei costumi gentili e della nobiltà d’animo.
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Libro II

Venere, vedendo i cuori e puri dei ragazzini che, leggendo i versi ovidiani si disponevano a

diventare inconsapevoli seguaci del dio Amore, invia la divinità e gli ordina di accendere i loro

cuori della fiamma inestinguibile dell’amore vero.

Amore obbedendo ai comandi della madre, si reca a Marmorina sotto forma del vecchio padre di

Florio ed entrato nei palazzi reali, toccando i due bambini instilla nei loro cuori la fiamma d’amore

della quale entrambi improvvisamente sentono il potere.

Mentre i giovani vengono colpiti dall’intervento di Amore sotto le spoglie del re Felice, l’autentico

sovrano attraverso l’opera di Venere compie nel sonno una mirabile visione44: una bellissima cerva

ed un agile leoncello dimorano insieme in un alto monte. Uno spirito grazioso trae dal petto del

leoncello una cosa ardente45 e la offre in pasto alla cerva, allo stesso modo il leoncello si nutre di

lei, poi Felice temendo che la fiera divori la candida cerva la allontana causando grave dolore per

entrambe le creature selvatiche. Poco dopo appare un lupo che, bramoso di cibo, si scaglia verso la

cerva per sbranarla, ma il leoncello con agilità gli si avventa contro e lo uccide. Dopo poco tempo

un’altra sventura accade alla cerva, due falchi la rapiscono e legatala con una catena d’oro la

trasportano sulle coste d’Oriente imprigionandola presso un possente veltro. Il giovane leone dopo

aver cercato a lungo la sua amata cerva riesce a trovarla e segretamente si congiunge con lei, il cane

però scoprendo l’accaduto dapprima monta in ira, poi permette ai due animali di ritornare alle loro

terre natie. Prima di giungere al monte il leoncello e la cerva si tuffano in una limpida fontana

trasformandosi rispettivamente in due bellissimi giovani; Re Felice destatosi dalla visione rimane

alquanto pensieroso.

Durante un quotidiano momento di studio soli nell’aula del palazzo i due giovani amanti dichiarano

apertamente i propri sentimenti e si compiacciono di essere perfettamente ricambiati; quando

Racheio, il precettore, entra nello studio li rimprovera e i due scolari molto imbarazzati continuano

a riguardarsi, arrossire e balbettare se interrogati. Insinuatosi un grave tarlo nell’animo del maestro,

egli decide di osservarli segretamente e vedendo gli innocenti baci e gli abbracci dei due ragazzi,

capisce che stanno coltivando un grande sentimento; perciò, preoccupato dell’amore continuamente

44 Cfr. A.E. Quaglio, Filocolo, cit., II, 3, p. 125.
45 Boccaccio non lo specifica, ma con tutta probabilità e seguendo la tradizione lirica medioevale del cuore mangiato si
tratta, appunto, del cuore del leoncello-Florio. Non è infrequente trovare in letteratura questa descrizione in una
visione o in un sonno che colpisce l’amante per descrivere il legame e la schiavitù d’amore, ma che il Certaldese
volesse riferirsi direttamente ad un autore in particolare è testimoniato dalle scelte lessicali che adotta, infatti nella
prima visione della Vita Nova, Dante caduto in un sonno profondo si trova di fronte al dio Amore che tenendo in
braccio Beatrice: «E ne l'una de le mani mi parea che questi tenesse una cosa la quale ardesse tutta, e pareami che mi
dicesse queste parole: "Vide cor tuum"» (VN III, 5).
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alimentato dalle cure reciproche e non volendo celarlo al re, decide insieme ad Ascalion di riferire

quei sentimenti al sovrano.

Il re avvertito dai fedeli precettori rimane fortemente turbato e, chiusosi in una stanza, comincia a

riflettere su quale sia la soluzione più conveniente per distogliere l’amore del nobile Florio dal

cuore della popolana Biancifiore: il re infatti non conosce le origini nobili della giovane donna. La

regina vedendo il marito così pensieroso dopo averlo interrogato sulla natura della sua tristezza,

piange amare lacrime però riesce rapidamente a proporre una soluzione: dividere i due amanti in

modo tale che la distanza ed il passare del tempo possa attenuare, sino a spegnere, quella fiamma

amorosa.

Il re, convinto dalla moglie, decide di allontanare Florio dalla sua amata inviandolo a Montoro

presso il duca di Ferramonte, un suo fedele e ricco parente. La città non è molto distante dal regno

del padre ed è un importante centro culturale in cui Florio, ormai adolescente, può approfondire gli

studi nelle scienze filosofiche per divenire un sovrano savio e valoroso.

Il giovane principe, turbato dalla proposta del padre, non capisce la scelta di spostarsi dal palazzo,

dal momento che Felice è già avanti con l’età e, con grandi capacità dialettiche, portando sempre

grande rispetto verso il padre-sovrano e senza mai nominare l’amore segreto che serba per

Biancifiore, gli elenca una serie di ragionevoli motivazioni che lo scoraggerebbero a lasciare la sua

terra. Il padre riconoscendo che le sue parole non sono pronunciate per responsabilità verso il regno

o per amore filiale, ma per l’amore verso la sua amata, insiste nel suo proposito perciò Florio è

costretto a confessare il suo amore e sostenere le ragioni del suo cuore. A quel punto il sovrano

riprende duramente l’amato figlio poiché l’innamoramento di Biancifiore, una serva, è macchiato

dalla grave disparità sociale e ciò non è tollerabile per la stirpe del suo regno; il principe per

obbedienza accetta di partire a patto che Biancifiore possa seguirlo.

La giovane nascosta in una stanza vicina sente ogni parola della discussione tra i due reali e, più

avveduta del suo amante, capisce cha la promessa del re non sarà mai mantenuta e la menzogna sarà

l’unico modo possibile per separare gli amanti; così si dispera per la solitudine che dovrà patire e

per il disprezzo che le dimostrano i regnanti. A sua volta Florio, dopo aver accettato lo scellerato

patto, cade nello sconforto ma fiducioso delle parole del padre si dà pace e cerca di consolare il

continuo pianto della povera Biancifiore; i due si promettono amore eterno e piangendo forte si

baciano e si lasciano. La giovane fanciulla ricordandosi di un anello che aveva ricevuto in eredità

dal padre e che era stato donato da Alchimede a Scipione46, suo avo, decide di donarlo come pegno

d’amore al principe. L’anello possiede una particolare proprietà: la pietra incastonata muta il

46 Annibale è visto dal Boccaccio come despota e tiranno di Cartagine (cfr. Amorosa Visione, X, 1-6), valoroso
condottiere le cui doti vengono illustrate al fine di far risaltare la vittoria romana e magnificare le doti di Scipione,
nobilitando da parte di padre la protagonista del Filocolo.
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proprio colore a seconda dello stato psicofisico della persona che l’ha donato. Dopo numerosi baci e

lacrime, Florio giura di accorrere a Marmorina non appena l’anello avesse segnalato un qualunque

turbamento nell’animo della giovane. Il giorno successivo, dopo aver salutato i genitori, bacia la sua

amata e parte per Montoro, Biancifiore già non riesce a sopportare la distanza e deve essere

consolata da Glorizia.

Nonostante la compagnia cerchi di alleggerire il viaggio anche il principe sente il peso della

lontananza, fino a che non arriva nei pressi di Montoro ove viene accolto con grande festa dal duca

e dai suoi concittadini. Con il passare dei giorni entrambi gli amanti faticano a trascorrere il tempo

senza pensarsi ed invocarsi vicendevolmente, Biancifiore si reca nella stanza più alta del palazzo

per poter godere del venticello che ha precedentemente soffiato sulla città del suo amato e bacia

tutti i luoghi della casa ove ricorda di aver baciato il giovane, quasi celebrando un rito, una sorta di

memoriale di quei meravigliosi momenti. Anche Florio si reca nel luogo più alto ove può scorgere

la sua città e pensare alla sua donna, durante la notte in segreto si reca sino alle porte del palazzo del

padre per sentirla più vicino, incurante dei pericoli che potrebbe incontrare.

Mentre si avvicina la primavera riacceso fortemente del fuoco amoroso rifiuta di cibarsi e di bere,

abbandona gli studi e desidera solo vedere l’oggetto del suo desiderio. Il padre venuto a conoscenza

dello stato psicofisico in cui il figlio si trova, si convince che l’allontanamento non ha attenuato la

fiamma d’amore ma l’ha alimentata, perciò insieme alla regina decide di eliminare il problema alla

radice pensando di uccidere Biancifiore, accusandola di tradimento in un pubblico banchetto nel

giorno del solenne compleanno del sovrano.

Per portare a compimento il malvagio progetto il re deve essere aiutato da Massamutino, il

siniscalco, il quale avrebbe dovuto preparare il pavone avvelenato che Biancifiore,

inconsapevolmente, avrebbe offerto al sovrano e agli invitati. Il malvagio siniscalco promette lealtà

al re e si adopera al maligno piano.

Il suddetto giorno, i servitori preparano una grande festa nella sala più fastosa del palazzo, anche

Biancifiore si prepara al banchetto con preziosi drappi e bellissimi gioielli che la regina le ordina di

indossare. Il piano procede secondo gli ingegni del re e del siniscalco, così quando la portata

principale fa il suo ingresso tra le mani di Biancifiore, gli ospiti fanno grandi complimenti. Ma

quando il maestro di sala taglia dell’estremità del pavone avvelenato e le getta a due robusti cani,

questi muoiono creando grande subbuglio nella sala; il re fa convocare i tre responsabili, liberando

rapidamente il siniscalco, suo malvagio complice, e l’inconsapevole maestro di tavola, in tal modo

Biancifiore rimane l’unica imputata per il fatto.  Nonostante il popolo riconosca l’innocenza di lei,

incapace di un simile atto omicida, nessuno osa difenderla; pertanto un nobile barone propone di

condannarla a morte per aver tentato contro la vita del suo sovrano e dei suoi amici più cari, così
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Felice soddisfatto per il procedere degli eventi, convoca i giudici per uno sbrigativo processo.

Intanto il duca Ferramonte ed Ascalion, ospiti del re durante la festa, corrono a Montoro per

trattenere Florio.

Mentre Florio vagheggia sulle tentazioni che la bella amata avrebbe dovuto sopportare tra i

ricchissimi ospiti al compleanno del padre, viene colpito da un improvviso sonno, durante il quale

Venere gli mostra che cosa sta accadendo alla povera Biancifiore, accusata e condannata a morte

ingiustamente. Gli dèi molto addolorati per la coppia di amanti decidono di intervenire e Venere

fornisce precise istruzioni a Florio: gli dona una spada invincibile costruita da Vulcano e gli ordina

di recarsi dal fedele Ascalion per procurarsi una degna armatura, poi, senza rivelare la sua identità,

gli comanda di salvare la povera innocente e riconsegnarla alle mani del re Felice.

Il giovane, seguendo i consigli della dea, attende che al palazzo del duca tutti vadano a dormire per

uscire di nascosto e recarsi presso l’alloggio del cavaliere, il quale, meravigliatosi molto della sua

visita, cerca di dissuaderlo dalla missione che Venere gli ha affidato. Forte della sua giovinezza,

sospinto dall’ardente amore e protetto dagli dèi, Florio rimane fermo nella sua decisione perciò

Ascalion asseconda i suoi desideri: lo arma e lo prepara alla battaglia con saggi consigli. Mentre

Florio cavalca verso la sua città, la povera Biancifiore viene arrestata ed imprigionata senza

conoscerne il motivo, piange il suo destino ed invoca gli dèi ed il suo amato pur sapendo che

nessuno potrò salvarla. Nel suo lungo pianto, la pietosa dea Venere la visita nella buia cella, le

assicura la salvezza e la restaurazione dell’onore che ha perduto.

Il mattino seguente, re Felice eccitato e desideroso di portare a termine il piano maligno, fa

condannare la donna la quale, umilmente accetta la sentenza e piangendo ringrazia il re e la regina

per averla trattata da figlia fino a quel funesto giorno. Vedendo la sua umiltà i reali si pentono, ma

la condanna è ormai stata emessa, perciò la giovane cammina disperata verso il rogo che l’attende

ripensando al senso della sua vita e alla distanza dall’amato.

Florio e Ascalion stanchi del viaggio e gravati dal peso delle armature si riposano sino a quando, gli

dèi impietositi dalla triste fine della ragazza inviano Marte a destare Florio; la divinità dona al

nuovo guerriero un arco e lo sprona per la battaglia che dovrà affrontare. Quando Florio giunge al

rogo mantiene nascosta la sua identità, riesce ad interrompere la tortura e accusa in pubblico il

malvagio siniscalco, il quale, pieno d’ira non potendo lasciare impunita l’onta subita si reca dal re

per ottenere l’occorrente e sfidare l’ignoto cavaliere portando a compimento il maligno piano.

Attraverso i consigli di Marte, il giovane guerriero prima lo colpisce con una lancia da cavallo, lo

ferisce con la spada, poi per impedirgli la fuga lo fredda con una saetta: il siniscalco morente,

confessa la colpa davanti a tutti gli astanti coprendo però l’infamia del sovrano. Biancifiore, ormai
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salva secondo il volere della dea, viene riaccompagnata al palazzo e riaccolta dal re; mentre Florio

dopo aver benedetto Marte e Venere con numerosi sacrifici ritorna a Montoro.
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Libro III

Ritornato a Montoro Florio vive un periodo di felicità, egli infatti è riuscito a salvare la giovane

Biancifiore e ha potuto godere della sua visione dando sollievo alle sue sofferenze, inoltre è certo

del favore degli dei.

Dopo alcuni giorni il giovane inizia a ripensare alla bellezza della giovane, spesso si ritrova a

meditare, ad invocarla e a vederla riflessa nella natura: il peso della lontananza è così forte che ogni

azione diventa faticosa e ogni distrazione noiosa. Un giorno il duca Ferramonte vedendolo ancora

nel letto, nonostante fosse mattino avanzato, cerca di destarlo dalla depressione e dalla noia; il

giovane principe interrogato dal duca, confessa che il suo malessere e la sua fatica di vivere sono

causate dall’impossibilità di amare la sua adorata Biancifiore per gli impedimenti che il padre

continua ad escogitare.

Il savio duca lo conforta e gli consiglia di fingere allegria e spensieratezza per ingannare il padre,

dimostrando che Biancifiore non è più padrona del suo cuore, e poter tornare al suo palazzo;

riconoscendo il buon suggerimento, Florio decide di seguirlo e alzatosi dal letto vive un nuovo

periodo di pace in cui si diletta nella caccia.

L’amore per la serva47 romana è troppo grande per continuare a fingere, e dopo un breve periodo, i

giochi e i diletti con cui i giovani nobili trascorrono il loro tempo tornano ad essere noiosi e vuoti,

così Florio cade nuovamente nella disperazione credendo che il padre continuamente insidi la sua

amata per poterla in qualsiasi modo eliminare.

Il duca e il valoroso cavaliere Ascalion preoccupati dello stato psicofisico in cui si trova il giovane

parente e vedendo il suo straziante dolore, decidono di intervenire. Ragionando un poco, si

ingegnano di fargli dimenticare Biancifiore attraverso la scoperta dei piaceri carnali; perciò

scelgono due bellissime giovani e promettono di disporre le nozze a chi riuscirà a sedurlo, facendole

principesse prima e regine poi.

Edea e Calmena lo attendono in giardino pronte a risvegliare i suoi desideri carnali, lo attirano

cantando con voci soavi e il povero Florio ammaliato dal suono e incantato dalla loro bellezza,

inizialmente cede alle loro carezze, poi rinsavito, pensa alla bellezza della sua amata superiore a

quelle in tutto, quindi le rifiuta resistendo alle loro numerose provocazioni.

Ferramonte ed Ascalion vedendolo così fermo sono sempre più preoccupati per il giovane amante,

il quale, nonostante le giovani membra, si preserva puro e casto lottando contro i piaceri sessuali per

amore dell’unica donna della sua vita. Intanto Biancifiore non si sente sicura nel palazzo, sola nelle

47 Per tutta l’opera Florio dubita che l’animo di una donna così gentile possa appartenere ad una serva, ma fino a che
l’estrazione sociale di Biancifiore non è palesata, tutti la riconoscono come una serva del palazzo del re.
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mani dei genitori di Florio che poco prima avrebbero ucciso ingiustamente, accusandola di

tradimento.

Nella corte del re vi era un giovane cavaliere chiamato Fileno, di bell’aspetto e virtuoso, il quale,

non conoscendo l’amore di Biancifiore, notando la sua bellezza cominciò ad amarla e ad ingegnarsi

per piacerle, senza però essere ricambiato. Poiché Fileno non teneva segreto il suo innamoramento

per Biancifiore, il re e la regina iniziarono a creare numerose situazioni affinché i due giovani

potessero rimanere soli, conoscersi ed amarsi; vedendo, in questa possibilità, un’ottima soluzione ai

propri guai.

Nell’occasione della festa di Marte venivano organizzate delle giostre e dei tornei per cavalieri

valorosi e Fileno decide di dedicare la sua vittoria all’amata Biancifiore, la quale, costretta dalla

regina gli dona il suo fazzoletto alimentando la sua passione amorosa.

Un giorno Fileno, giunto a Montoro insieme ad altri cavalieri, si vanta con gli amici delle vittorie

nei combattimenti nella festa appena trascorsa, poi, credendo di essere ricambiato, parla dell’amore

della sua dolce Biancifiore. Florio non partecipe dei discorsi dei cavalieri, sente il nome della sua

donna e decide di interrogare quel cavaliere privatamente; così, presolo in disparte e fingendosi

disinteressato, chiede le ragioni per cui reputa il suo amore essere ricambiato. Quando il gentile

cavaliere gli mostra il fazzoletto, Florio cade nella disperazione più profonda si sente umiliato e

tradito, per questo medita di togliersi la vita.

Per evitare il folle gesto, Venere interviene e lo ferma mediante una visione durante il sonno, nella

quale Florio prima si trova davanti ad una grande autorità, un vecchio re con in mano un arco con

due saette, poi si trova nudo e bendato in una nave senza controllo in un mare tempestoso.

Improvvisamente dal mare esce uno spirito nero che cerca di far affondare l’imbarcazione, Florio

impaurito grida aiuto e viene soccorso da Biancifiore che gli porge una spada e gli ordina di

uccidere lo spirito maligno.

Destatosi dal sonno imposto dalla dea, Florio decide di scrivere una lettera destinata all’amata, in

cui chiede disperatamente i motivi per cui aveva cessato d’amarlo preferendo Fileno, nonostante lui

avesse resistito a numerose tentazioni e avesse preservato il suo amore solo per lei. Giunta la lettera

a Marmorina attraverso l’aiuto di un fidato servitore, Biancifiore scorrendo le righe rimane

scioccata dalle accuse e, spiegando la realtà dei fatti, conferma l’amore per il principe. Florio

riconfortato dalle risposte della giovane ritrova pace.

Nel frattempo Diana, vedendo che l’aiuto che aveva offerto ai giovani amanti non era stato

ricambiato con sacrifici di ringraziamento, decide di punirli attraverso l’intervento di Gelosia che,

toccando il cuore di Florio, inizia ad insinuare forti dubbi circa la fedeltà dell’amante. Attanagliato

dai contorti ragionamenti e straziato dai morsi del maligno sentimento, decide di eliminare il suo
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avversario amoroso per placare le sue angosce, perciò Fileno avvertito in sonno, è costretto a

fuggire per salvarsi e rifugiarsi a Certaldo ove piange la sua disperazione solo e senza l’amore che

credeva ricambiato.

Diana, pentita di aver punito Fileno volendo punire Florio, scende sulla terra per la terza volta per

incontrare re Felice e, durante una battuta di caccia, lo rimprovera per la sua condotta superficiale

incurante delle sofferenze del figlio. Felice, impaurito per essere stato redarguito da una divinità e

incapace di risolvere il problema che grava sulla famiglia, pensa di uccidere Biancifiore con le

proprie mani, poi, consigliato dalla regina, decide di vendere la giovane ad alcuni mercanti che

avevano approdato al porto del loro regno per affari.

Dopo aver inviato dei valorosi cavalieri presso i mercanti e vedendoli ben disposti a

mercanteggiare, viene organizzato un incontro per la compravendita della povera Biancifiore. La

regina dicendole che Florio è al palazzo pronto per vederla, le prepara i vestiti più belli e

Biancifiore rifulge di luce dalla gioia; i mercanti vedendo le sue bellezze e non sapendo dare un

prezzo ad una creatura semidivina, danno piena libertà al re circa i loro tesori, egli si appresta a

terminare il negozio e li invita a partire il prima possibile.

Biancifiore vedendosi ingannata, ormai dentro la nave insieme alla fedele serva Glorizia, piange

amaramente e invoca disperatamente la dea non sapendo il suo destino e non avendo più la

possibilità di vedere e comunicare con Florio.

La dea Diana scongiurata da Cupido che cancellasse il suo risentimento e si facesse

compassionevole rispetto alle disavventure della povera fanciulla, decide insieme a Venere di

aiutarla e la visita durante il sonno promettendole che avrebbe riabbracciato il suo amato principe.

Dopo un lungo viaggio con due brevi soste: la prima in Sicilia, ove i mercanti e Biancifiore

dimorano presso una loro congiunta parente (Sisife), la seconda presso l’isola di Rodi, la brigata

giunge alla meta. I mercanti vengono contattati dall’ammiraglio del re di Babilonia, il quale vuole

vedere la loro mercanzia, ma i mercanti avendo venduto tutto possono offrirgli solo la povera

fanciulla. Il servitore babilonese vedendola così graziosa e gentile, pensa di aggiungerla alle belle

mogli del suo principe, perciò la compra. I mercanti felicemente arricchiti, credondo di averle

assicurato una vita agiata, la affidano alle cure dell’ammiraglio.

Intanto a Marmorina il re e la regina per completare il loro malefico piano decidono di seppellire

una giovane fanciulla, spacciandola per Biancifiore giustificando la sua morte per una grave ed

improvvisa malattia e la onorano come fosse loro figlia per essere creduti. Quando un servitore del

re inviato a Montoro avverte Florio della morte di lei, il giovane sviene e solo dopo essersi ripreso

decide di tornare rapidamente al suo palazzo. Florio imputa la morte della sua amata ai suoi genitori
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e ai loro demoniaci piani; quando si trova davanti alla falsa tomba48 dopo disperati pianti e lamenti

decide di togliersi la vita e mettere fine alla sue angosce: la sua esistenza non ha più senso senza la

sua desiderata donna. Nel momento in cui il pugnale sta per trafiggere il suo petto, l’amore materno

spinge la madre a fermarlo e a confessare che Biancifiore è viva e, tornati nel palazzo, racconta

l’orribile piano tramato contro il loro amore. Florio allora, ingannato per la seconda volta, non

curante dei pericoli e degli infiniti ammonimenti dei malvagi genitori, decide di partire con una

brigata di cavalieri per ritrovare l’unica ragione della sua vita e poter vivere finalmente in pace.

Prima di partire, la regina dona a Florio un anello che ha il potere di rendere gradite le persone che

sono vicine a chi lo possiede, mentre il padre gli dona i tesori che i mercanti hanno lasciato a

Marmorina per comprare la giovane fanciulla.

Radunata una brigata di amici e cavalieri fedelissimi, Florio si appresta ad organizzare la partenza e

comanda ai cavalieri di tenere segreto il suo vero nome per non dare sospetto durante la ricerca e

per scampare i pericoli mortali che avrebbero potuto incontrare svelando la sua identità, pertanto si

fa chiamare Filocolo.

48 La tomba è falsa perché ivi non è sepolta Biancifiore, bensì un’altra povera fanciulla.



I. Boccaccio a Napoli

29

Libro IV

Il secondo tradimento dei genitori, svelato solamente quando Florio minaccia alla sua vita, conduce

il giovane ad una vera svolta, a prendere decisioni importanti e alquanto pericolose, ovvero iniziare

la disperata ricerca della sua amata, venduta dal malvagio padre ai mercanti.

Nonostante gli ammonimenti del re, questa volta Florio rimane fermo nelle sue decisioni e tutt’altro

che compassionevole accusa ferocemente i suoi genitori della tristezza, angoscia e depressione che

ha subito durante il suo temporaneo trasferimento dal duca Ferramonte. Pertanto organizza

rapidamente la spedizione sotto la guida esperta di Ascalion, che accompagna la brigata di cavalieri

alla ricerca della giovane toccando Mantova, Fiesole, Firenze e Pisa, sino a giungere a Certaldo ove

la compagnia decide di fermarsi in una radura. Nascosto tra i rami di un cerreto Florio, che ha

convertito il suo nome in Filocolo per celare la sua identità e proteggere lui e i suoi fedeli

compagni, vede un tempio di dèi pagani e conoscendo l’influenza delle divinità nella sua sventurata

esistenza, decide di rendere omaggio agli dèi stranieri sacrificando un toro. Non appena si compie il

rito, una voce soave interrompe le orazioni del giovane principe e, dopo averlo ringraziato, gli

fornisce precise istruzioni per la sua ricerca indicandogli il porto di Pisa come prima sosta, poi la

Sicilia, ove avrebbe ricevuto le informazioni utili al ritrovamento della fanciulla.

Davanti al tempio Filocolo vede una fontana che sgorga chiarissime acque, desideroso di dissetarsi

appena affonda una brocca d’argento il ribollire dell’acqua fa uscire una voce che invoca pietà, il

gruppo vedendo il fatto straordinario si meraviglia e impaurito si chiede di chi sia quella voce. La

fonte allora palesa la sua identità e racconta la sua triste storia, si tratta del povero Fileno fuggito da

Marmorina per paura di essere ammazzato da Florio accecato dalla gelosia. Fileno scampato alla

morte comincia a peregrinare lungo l’Italia settentrionale sino a ritrovarsi presso Certaldo, qui

ritenendosi sufficientemente isolato e protetto inizia a dolersi per il suo esilio forzato da Biancifiore.

Piangendo disperato la sua condizione ed invocando la morte gli dèi lo mutano in fonte, Filocolo

pentendosi della sua condotta e comprendendo la sofferenza del cavaliere non svela la sua identità,

ma si finge amico di Florio, manifesta così la sua solidarietà piangendo amaramente e riconoscendo

nell’animo le sue responsabilità.

Dopo aver dimorato presso il tempio, la brigata decide di seguire i suggerimenti degli dèi stranieri e

recarsi presso il porto di Pisa, ove trova la nave pronta per salpare verso la Sicilia così come la voce

aveva profetizzato. Il viaggio prosegue via mare e dopo un primo momento di navigazione

tranquilla, una forte tempesta si scaglia sull’imbarcazione e le difficoltà per i marinai si fanno

sempre più insostenibili fino a che si spezza l’albero maestro e la nave è completamente guidata

dalla potenza del vento che la scaglia con violenza contro le onde. Filocolo vedendo l’impotenza dei
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marinai nel governare l’imbarcazione si rivolge direttamente alla fortuna, agli dèi e a Nettuno

invocando la morte, quale unica e definitiva soluzione alla propria storia.

Tutti i cavalieri temono per la propria vita, Ascalion nonostante la paura li consola e nel frattempo il

vento spinge la nave verso i lidi del golfo di Napoli. Trovandosi miracolosamente superstiti al

violento nubifragio che li aveva investiti, Filocolo ed il resto della brigata soggiornano per cinque

mesi presso la città campana e l’impaziente innamorato attende con ansia che i fortissimi venti di

Noto si plachino, pregando incessantemente che gli dèi gli concedano di continuare la sua ricerca.

Una mattina Filocolo si sveglia turbato dal sonno ed esaudendo la richiesta dei compagni di viaggio

racconta il sogno, si tratta di una complicata premonizione delle avventure di Biancifiore in chiave

ornitologica. Per distrarre il giovane angosciato dagli incubi, Ascalion propone una passeggiata sul

lido ragionando d’amore. Per caso giungono in un grazioso giardino frequentato da alcuni giovani

che si dilettano con vari strumenti e con il dolce canto, quando vengono visti anche grazie i loro

nobili vestiti vengono invitati a partecipare alla festa. Dopo aver trascorso buon tempo, Filocolo

decide di congedarsi, ma Fiammetta, la donna più bella e più virtuosa del gruppo, lo prega di

trattenersi ancora ed il giovane accetta. A mezzogiorno a causa del caldo la nuova brigata decide di

spostarsi all’ombra di un prato con una fontana al centro e per ingannare il tempo sino alle ore più

fresche, Fiammetta viene incoronata regina ordina che vengano proposte alcune questioni d’amore,

siano discusse e vengano tratte le soluzioni.

Le questioni d’amore

Le questioni d’amore sono affrontate tutte con il medesimo rigido schema: il giovane o la fanciulla

della brigata racconta una novella che bene esemplifica la questione d’amore o direttamente la

questione che intende sottoporre; Fiammetta scioglie il nodo della questione (tesi), il giovane che ha

raccontato la novella, in disaccordo con la Regina, espone le proprie convinzioni (antitesi) ed infine

la Regina avvalora la propria soluzione con ulteriori asserzioni ed invita i novellatori ad ascoltare la

questione successiva.

Prima questione

Filocolo è il primo narratore che, invitato da Fiammetta, propone una questione legata alla sua

esperienza personale nella corte di Marmorina. Due cavalieri di Montorio amando la stessa

fanciulla, gareggiavano e mostravano il loro interesse con regalie e continue attenzioni verso la

giovane danneggiando gravemente il loro onore. Durante una festa i due spasimanti, in accordo,

decisero di palesare il loro amore alla madre di lei in modo tale che ella potesse scegliere il proprio

amante e mettere fine all’imbarazzante situazione.
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La giovane per rispondere al quesito compie un semplice gesto: prende la sua ghirlanda e la pone in

capo al giovane che ne è sprovvisto, poi prende la ghirlanda di fronde e fiori di cui è ornato l’altro e

se la pone in capo; non comprendendo chi sia più da lei amato, gli amanti insistono nell’affermare

con ragionevoli tesi di essere stati scelti dalla donna.

Filocolo afferma che è più amato il cavaliere che dona la ghirlanda alla fanciulla perchè

generalmente gli amanti desiderano fregiarsi di alcune delle gioie dell’amata, mentre la Regina

conclude sostenendo che è più amato il giovane che riceve la corona di fiori e fronde.

Seconda questione

Longanio racconta un episodio che gli è accaduto personalmente, un giorno sente il pianto disperato

di due bellissime sorelle dentro una stanza ed incuriosito, interroga la maggiore sui motivi del loro

dolore. La giovane, mentre l’altra continua a piangere ininterrottamente, risponde che la sua

disperazione è causata dalla separazione forzata dall’amante, a causa di un esilio dalla città, mentre

la sorella piange l’amore non corrisposto dal suo amato a causa della gelosia.

Longanio sostiene di non essere in grado di dare una risposta definitiva a quale delle due donne

soffra la maggiore pena; mentre la Regina afferma che la sorella più anziana, avendo conosciuto i

piaceri dell’amore, soffre di più.

Terza questione

Giovanna dopo aver vantato la generosità degli dèi per la sua bellezza, chiede consiglio alla brigata

su quale possa essere considerato il migliore amante fra i seguenti tre pretendenti: il vigoroso e

forte, il cortese e liberale ed infine il savio.

La Regina sostiene che l’uomo da scegliere è sicuramente il savio, solo il sapere permette di serbare

lungamente l’onore e l’amore; Giovanna ribatte che se Amore ha potere di moltiplicare in un cuore

la sua forza e cacciarne ogni altra secondo la sua volontà, levando il senno al savio egli sarà privato

della sua unica virtù, mentre il forte ed il cortese non subiranno privazioni. Allora Fiammetta

conclude dimostrando che il savio è l’ottimo amante perchè ama perfettamente e con grande sagacia

salva l’onore dell’amata ed il suo.

Quarta questione

Menedon racconta che nella sua città un nobile ed onesto cavaliere sposa una ricca giovane che

ricambia il suo sentimento, ma essendo di bellissimo aspetto ella viene corteggiata da un’altro

cavaliere, Tarolfo, che con insistenti doni e biglietti d’amore la insidia.
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La giovane imbarazzata dall’attenzione dell’uomo, temendo l’ira e la gelosia del marito, decide di

assecondare l’amante solamente nel caso in cui fosse riuscito a donarle un meraviglioso giardino,

copioso di frutti e fiori come fosse maggio, nel mese di gennaio; compiaciuto della proposta Tarolfo

inizia a mettersi in viaggio per poter esaudire il desiderio della giovane.

Una mattina trovandosi sconsolato in Tessaglia incontra Tebano, un chiromante alla ricerca di erbe

mediche e, vedendolo interessato ai suoi casi, gli racconta la sua disperazione ed egli gli promette,

in cambio di metà dei suoi averi, di fornirgli quel meraviglioso giardino. Ritornato in patria con il

chiromante, il cavaliere ordina che il giardino venga preparato e Tebano, durante la notte con

preghiere alle stelle e riti misteriosi, vola con due dragoni con grande velocità per tutto il mondo,

recuperando gli ingredienti necessari all’opera. Ritornato al castello, Tebano comincia a preparare

la mistura magica facendo ribollire gli ingredienti raccolti, poi con un ramo d’ulivo secco inizia a

mescolare il composto ed il ramo subito rinverdisce di nuove fronde. Dopo aver delineato il

perimetro del giardino, il chiromante versa la pozione sopra il terreno e magicamente un giardino

meraviglioso inizia a prendere forma.

Tarolfo compiaciuto del servizio di Tebano decide di invitare la sua amata a vedere il giardino e lei,

incredula e stupita, il giorno seguente decide di recarsi e vederlo con i propri occhi, sbigottita dallo

stupore si vede costretta a rispettare il patto. Tornata a casa piange disperata la sua condizione e

cerca invano qualsiasi modo per svincolarsi dall’accordo, intanto il marito insistendo riesce a farsi

raccontare tutta la storia, poi rassicura la moglie e liberalmente le comanda di adempiere ciò che

aveva promesso.

La giovane piena di vergogna si presenta agghindata a Tarolfo, il quale, vedendola imbarazzata,

chiede spiegazioni e la giovane gli racconta la liberalità del marito; il cavaliere non volendo

disonorare il marito di lei, le concede di rincasare senza riscuotere il suo premio, poi offre la metà

dei suoi beni al chiromante, il quale sorpreso, decide a sua volta di essere liberale e rifiutare la

generosa offerta.

Menedon chiede alla brigata chi dei tre protagonisti si sia dimostrato più liberale: il cavaliere

liberale del suo onore, Tarolfo liberale del suo amore o Tebano liberale delle ricchezze onestamente

guadagnate. La regina afferma che il più liberale fu colui che donò la cosa più cara, ovvero il

virtuoso marito.

Quinta questione

Clonico è un bellissimo giovane che facilmente conquista i cuori delle fanciulle; egli racconta che

un giorno mentre passeggiava lungo il lido della spiaggia ragionando d’amore, vide una barchetta in

lontananza con un solo marinaio e quattro fanciulle bellissime. Approdati alla riva il capitano svela
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la sua identità, è Cupido che con il suo arco d’oro costringe Clonico a scegliere una tra le quattro

donne, poi colpisce il giovane con una saetta d’oro e la fanciulla con una di piombo. Il giovane

ferito viene subito preso da una fortissima passione amorosa per la donna, la quale però non lo

ricambia e, altèra, lo evita.

Clonico incontrando un amico e racccontandogli le sue pene d’amore, viene taciuto da quest’ultimo

il quale afferma di soffrire un dolore molto più grave del suo. Infatti follemente innamorato di una

giovane e ricambiato, un giorno la sua amata vede un uomo forte e di bell’aspetto e rimirandolo

sospira; da quel momento l’amico, pur amando, si consuma in gelosia.

La Regina risolve la questione affermando che il geloso soffre maggiormente in  quanto, una volta

caduto nel dubbio del sospetto, niente può redimerlo.

Sesta questione

Una fanciulla racconta un episodio accaduto a lei e al fratello mentre riposavano in un giardino.

Due nobili donzelle innamorate dello stesso giovane, sapendo che si trovava solo nel prato, decisero

di dichiarare il loro amore, manifestandoglielo con baci e abbracci, di eleggere la sua amata e

rispettare la sua scelta. Avvicinandosi all’amato la prima si ferma non sopportando la sua vista

quasi in pianto, mentre la seconda lo bacia e lo abbraccia forte; il giovane non comprendendo chi

più tra le fanciulle l’amasse, interrogò gli amici senza ottenere una risposta soddisfacente.

Fiammetta risponde che la donna che deve essere amata è la fanciulla più vergognosa, in quanto

Amore sempre fa diventare timidi coloro in cui dimora.

Settima questione

Caleon acceso d’amore a causa della bellezza degli occhi di Fiammetta le chiede se è bene per un

uomo innamorarsi. Alla domanda la Regina prima distingue tre «maniere» in cui amore può

presentarsi: amore onesto, ovvero l’amore buono e leale che appartiene a Dio; amore per diletto, al

quale tutti sono sottomessi; e amore per utilità, di cui è pieno il mondo. Poi Fiammetta affermando

che al secondo Caleon vuole riferirsi con la sua questione, sostiene che chiunque voglia vivere una

vita virtuosa lo dovrebbe fuggire.

Ottava questione

Pola interviene chiedendo alla Regina se sia meglio amare una donna povera, di bassa condizione

oppure una donna nobile; subito la giovane sostiene che amando una donna di umili origini

l’amante potrà più facilmente soddisfare i suoi desideri e la donna di conseguenza si impegnerà a

piacergli e a mantenere vivo il suo amore. La Regina invece sostiene che i piccoli affanni si devono
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lasciare ai pigri, mentre i savi acquistando con fatica e pazienza l’amore di una gran donna, sono da

lodare.

Nona questione

Ferramonte, duca di Montorio, soddisfatto della soluzione proposta dalla Regina le propone una

nuova questione chiedendole quale donna si debba amare rispetto al proprio stato civile, ovvero se

un giovane amante debba preferire «pulcella», «maritata» o vedova. Fiammetta risponde dicendo

che la «maritata» in nessun modo si deve desiderare e che piuttosto le vedove si devono seguire

poichè le «pulcelle», a causa della loro giovinezza, sono inesperte.

Decima questione

La questione precedente ricorda ad Ascalion un fatto accaduto proprio nella sua città. A Marmorina

una vedova bellissima amata da due cavalieri, per ingiusta causa venne condannata a morte, il re

non credendola colpevole decide di darle una possibilità di salvezza organizzando un duello tra due

cavalieri: il primo crede nella sua innocenza, mentre il secondo si batte per la sua colpevolezza.

Uno dei due amanti della vedova sentendo l’opportunità di salvare l’amata subito si reca al luogo

preposto per lo scontro, mentre il secondo dolendosi del ritardo, decide di presentarsi comunque

come sfidante e lasciarsi vincere. Scampata la morte la vedova non sa chi, tra i due cavalieri, è

degno del suo amore.

La Regina sostiene che il primo cavaliere deve essere corrisposto poichè, esponendosi, ha rischiato

la vita dell’amata e la sua, mentre il secondo già consapevole del suo piano non ha corso alcun

rischio.

Undicesima questione

Graziosa propone una breve questione chiedendo quale sia il piacere maggiore per un amante:

vedere o pensare all’oggetto del suo amore.

Fiammetta risponde attraverso una descrizione fisiologica di sapore cavalcantiano e afferma che

pensando all’oggetto del desiderio tutti i sensi si uniscono al piacere, mentre guardandolo solo il

«visuale spirito» gode pienamente, a svantaggio degli altri.

Dodicesima questione

Parmenione racconta una novella leggera e spiritosa che ha come protagonista un giovane suo

compagno presso la città di Marmorina, il quale amava una bellissima e ricca giovane, ma temendo

di essere respinto, teneva il suo amore segreto.
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Un giorno il giovane, preso dal desiderio, decise di manifestare il suo amore attraverso una persona

estranea alla vicenda; perciò, spiando per lungo tempo l’uscio dell’amata, vide che una vecchia

poverella frequentava la casa della giovane e ne aveva conquistato la fiducia. Così presa in disparte,

e promettendole grandissimi doni, l’amante le fece dichiarare il suo amore e l’anziana vedendo che

era corrisposto, decise di organizzare un incontro segreto.

La sera dell’incontro i tre malcapitati vengono scoperti dai fratelli della fanciulla, i quali per

lasciarlo vivo gli propongono un accordo: tutto ciò che il giovane farà in un anno con la giovane,

dovrà ripeterlo il secondo anno con la vecchia. Il povero amante accettando la proposta non sa con

quale donna cominciare.

La Regina divertita dall’imbarazzante condizione del giovane, risolve la questione affermando che

si deve prima accogliere la giovane poichè nessuno è certo degli eventi futuri, pertanto non si deve

lasciare il bene presente per un male futuro.

Tredicesima questione

Messaallino racconta una graziosa «novelletta» in cui un uomo molto ricco aveva per sposa una

bellissima e giovane, la quale era amata da un cavaliere che, nonostante le avesse dichiarato il suo

sentimento, veniva sempre rifiutato per onestà di lei verso il marito.

Il cavaliere vivendo sconsolato per le pene d’amore, viene convocato nel reggimento di una città

vicina ed un giorno un messaggero gli comunica la morte dell’amata durante alcune complicazioni

prima del parto. Con grave dolore, ma senza far trapelare alcuna emozione decide di onorare

l’amata e baciare per la prima ed ultima volta quelle labbra tanto desiderate. Grazie all’aiuto di un

fido servitore durante la notte riesuma il presunto cadavere e quando comincia a toccare il corpo

freddo e a baciare la donna, con grande spavento si rende conto che è ancora viva, perciò avvolta in

un mantello le prepara un bagno caldo e le fa avere tutte le cure necessarie per partorire con

levatrici esperte. Quando la donna riprende conoscenza e riconosce il cavaliere, trovandosi viva e

con il bambino salvo, lo ringrazia infinitamente e si mette al suo servizio; il cavaliere si fa giurare

dalla giovane di non svelare la sua identità ai parenti sino a quando non fosse terminata la sua

permanenza al reggimento.

Terminato il servizio militare il cavaliere organizza una grande festa alla quale invita tutti i parenti

della giovane donna, il marito, che durante il banchetto siede accanto alla moglie che credeva

defunta, prima è turbato poi non riesce a spiegarsi tutte quelle somiglianze. Quando il cavaliere

svela l’identità della donna e del figlio al ricco marito, egli esulta pieno di allegria per aver

riacquistato i beni più cari che credeva persi per sempre.
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Messaallino chiede alla Regina quale sia la virtù maggiore: la lealtà del cavaliere o l’«allegrezza»

del marito e Fiammetta risponde che la virtù maggiore è quella del cavaliere che con massima lealtà

rispetta la volontà della donna e non compie alcuna villania nei confronti del marito, restituendo ad

entrambi la vita che desideravano.

Conclusa la giornata con la lieta compagnia presso il giardino, Filocolo si congeda da Fiammetta

dichiarando la sua profonda ammirazione per la virtuosa e bellissima fanciulla, e ritorna alla

consueta malinconia ripensando alla povera Biancifiore e al dolore dovuto alla sua lontananza.

Un giorno passeggiando lungo la riva dei lidi partenopei ha una visione nella quale quattro

bellissime fanciulle (allegorie di giustizia, prudenza, fortezza e temperanza) lo invitano a seguirlo in

un piccola barca, d’improvviso compare anche una fanciulla, è Biancifiore che chiede aiuto. La

barca inizialmente subisce un violento nubifragio, poi i due amanti vengono assisi al cielo ove

vedono tutta la potenza degli dèi, ma proprio nel momento di maggiore estasi Filocolo viene

svegliato dai compagni che, avvertiti dai marinai, possono riprendere il loro cammino.

La brigata parte dal golfo e giunge in Sicilia proprio vicino all’albergo di Sisife che aveva ospitato i

mercanti suoi parenti a ritorno da Pisa dopo aver acquistato la fanciulla dal re Felice. Quando Sisife

si accorge del turbamento di Filocolo gli racconta del soggiorno della sua amata e della partenza

verso Rodi e poi l’arrivo ad Alessandria. I cavalieri approdano a Rodi e Ascalion riconosce il caro

amico Bellisano con il quale ha combattuto a Roma, anch’egli ha conosciuto Biancifiore e ricorda

che i marinai sono salpati per venderla all’ammiraglio di Alessandria. Non appena il cavaliere

straniero scopre che la giovane che vanno cercando è la figlia di Scipione l’Africano, suo protettore

durante il soggiorno romano, decide di accompagnare la brigata dei cavalieri ad Alessandria ed

ottenere le informazioni necessarie attraverso Dario, un amico fidato.

Giunti a casa di Dario dopo i rituali saluti, il cavaliere racconta che uno dei mercanti si era rivolto

proprio a lui per la vendita della bellissima giovane e che fu comprata dal ricchissimo potente per il

doppio del prezzo fissato dai mercanti, poi imprigionata nella bellissima torre insieme alle altre

fanciulle del sultano.

Decisi a liberare la giovane, Dario fornisce i dettagli della maestosa ed impenetrabile torre, dicendo

che nel piano più basso abita un arabo, il castellano Sadoc. Le uniche tre vie plausibili per poter

entrare nella torre sono: pregare l’ammiraglio perchè restituisca Biancifiore; rapirla dalla torre;

oppure acquistare l’amicizia del castellano e, con il suo aiuto, arrivare sino alla camera dell’amata.

Secondo la compagnia, quest’ultima, sembra l’unica via percorribile senza la sicurezza di morire
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invano, inoltre Dario afferma che Sadoc è vecchio, superbo, avaro e soprattutto si diletta a giocare a

scacchi e che attraverso queste debolezze si potrebbe ottenere la sua fiducia.

L’unico adatto a compiere la pericolosa missione è Filocolo perciò dopo aver riflettuto una notte

intera, si incammina verso la torre e quando viene fermato dalle guardie e dal castellano, gli viene

risparmia la vita solo grazie alla sua bellezza. Filocolo, entrato nella torre, vedendo lo scacchiere

appeso, propone una partita a Sadoc e lo lascia vincere più volte, quando lo batte, conquista la sua

fiducia, ma solo il giorno seguente gli svela il motivo del suo sbarco ad Alessandria.

Il castellano commosso dalla storia del giovane amante, gli propone l’unico piano possibile per

avvicinarsi a Biancifiore, ovvero nascondersi nella cesta più bella colma di fiori e fronde che viene

consegnata ad ogni fanciulla imprigionata nella torre durante la tradizionale festa dei cavalieri.

Venuto il giorno della festa, Filocolo riesce a passare inosservato, ma la cesta viene consegnata a

Glorizia, la serva di Biancifiore, la quale, dopo aver riconosciuto, Florio lo nasconde dietro le

cortine del letto dell’amata e si assicura che attenda il sopraggiungere della notte prima di uscire dal

nascondiglio.

Florio attende la notte poi, con grande stupore e inizialmente spavento dell’amata, esce dalla cortina

si sposa con lei davanti ad un’immagine di Cupido, protettore del loro amore, e poi insieme

dimorano. L’ammiraglio non riuscendo ad addormentarsi decide di andare ad ammirare la bellezza

della donna più bella della sua torre per avere un po’ di sollievo, quando vede i due amanti

abbracciati, prima pensa di ucciderli con la sua stessa spada, poi decide di farli catturare dalle

guardie.

Le guardie legano i giovani nudi mentre stanno ancora dormendo e li lasciano pendere dal castello

sul prato, la folla li schernisce e i giovani piangono amaramente, poi l’ammiraglio decide di arderli

su due gran fuochi. I due amanti, legati ad un palo ed impauriti dal fuoco che sta raggiungendo i

loro corpi, invocano con forza l’aiuto degli dèi, perciò Venere interviene bloccando il fuoco e

generando una nuvola di fumo che impedisce all’esercito di giustiziare la coppia.

Ascalion che si trova a casa di Dario, ignaro della disgrazia che sta per compiersi, in sogno vede

Filocolo che disperatamente chiede aiuto, perciò destatosi con i compagni segue il proprio istinto e

si reca alla torre. Quando i cavalieri giungono vedendo il gran fumo e sentendo il mormorio della

folla, credono che i due giovani siano già stati uccisi perciò per fedeltà al giovane e per vendicare la

loro morte combattono senza tregua gettandosi nella nube. Dopo aver sconfitto le truppe

dell’ammiraglio, il fumo si dirada e la compagnia vede i due amanti ancora vivi, tutti festeggiano e

ringraziano gli dèi.

L’ammiraglio vedendosi sconfitto, prima preso dall’ira vuole armare tutta Alessandria contro i

cavalieri, poi comprendendo il volere degli dèi decide di firmare la pace. Quando vede la nobiltà del
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giovane e gli chiede le sue origini scopre di essere suo parente, ovvero di essere il fratello della

madre Florio, perciò ordina una grandissima festa nella città e omaggia la coppia di onorevoli doni.
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Libro V

Dopo dieci mesi presso l’ammiraglio ad Alessandria, Florio sente l’esigenza di tornare a Marmorina

dai suoi genitori con la sua sposa, perciò approfitta del buon tempo per salpare e fa tappa prima a

Rodi per congedare Bellisano che onorevolmente l’aveva servito, poi in Sicilia per salutare Sisife ed

infine a Napoli ove Florio e Biancifiore decidono di compiere una sorta di viaggio di nozze,

visitando gli splendidi siti che offre quella città.

Un giorno mentre Florio e la sua compagnia si trovano in un bosco durante una battuta di caccia, il

giovane vede un cervo e con il suo arco scaglia una freccia per catturarlo, essa scheggia il tronco di

un grosso albero che, creando molto stupore e timore, si lamenta della ferita. Nonostante lo

spavento iniziale Filocolo chiede all’albero di svelare la sua identità e la strana creatura comincia a

narrare la sua storia dal principio49.

Franconarcos, re del bianco paese (Gallia), invia le sue figlie con numerosi valletti e servitori in un

bosco per onorare un tempio dedicato a Minerva; nel bosco si rifugia Eucomos, un grazioso pastore

che nelle ore più calde della giornata si riposa sotto le fronde di un faggio e si diletta a suonare con

grande maestria una cornamusa da lui costruita. Gannai, una delle figlie del re, sentendo il suono

soave per il bosco raggiunge insieme alle sorelle il luogo ove si trova Eucomos e felici di soave

musica insieme ballano; per più giorni la compagnia torna lieta dal pastore, egli si innamora della

bella fanciulla e ingegna un modo per possederla. Un giorno Gannai si reca al faggio da Eucomos

sola, egli può confessarle il suo amore così dopo molte promesse la principessa cede e da lei genera

due figli tra cui Idalogo, l’uomo che in forma pino sta narrando la storia.

Dopo un breve periodo il pastore abbandona Gannai per seguire un’altra donna, Garemirta, con la

quale costituisce una nuova famiglia cacciando il povero Idalogo di casa. Quest’ultimo incontra per

il bosco Calmeta che lo istruisce nelle scienze astronomiche e gli insegna l’influenza degli astri

sulla vita degli uomini; il giovane studente si appassiona e dopo un periodo di apprendimento

diventa esperto. Insieme all’amore per lo studio, Idalogo conosce l’amore per il gentil sesso, infatti

si innamora di varie donne, poi dopo aver conosciuto il loro mutevole animo a causa del folle e

disperato amore per una donna altèra, viene trasformato in pino dagli dèi.

Filocolo e Biancifiore svelano la loro identità, dialogano con l’albero, il quale chiede loro di

verificare se la sua amata è stata mutata in duro marmo a causa della sua superbia. Il giorno

seguente Filocolo e la sua compagnia si incamminano nel luogo indicato da Idalogo e dopo alcuni

tentativi, grazie a due giovani pastorelle incontrate nel sentiero, trovano la fonte ed il marmo narrato

49 In questo frangente Boccaccio propone una sorta di autobiografia in chiave pastorale, in cui la critica ha cercato di
avanzare ipotesi identificative sui personaggi, spesso volendo recuperare informazioni relative alla biografia
boccacciana.
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secondo la leggenda. Il giovane principe, curioso di conoscere il modo in cui avvenne la

metamorfosi della superba donna in marmo, chiede alla pastorella di narrargli la vicenda. Ella inizia

a raccontare la storia ricordando quattro superbe fanciulle che indispettirono gli dèi: la prima,

Alleiram, era di famiglia nobilissima e di meraviglioso aspetto, grazie al quale poteva sedurre tutti

gli uomini presso la corte con vane speranze per ottenere da loro doni ed attenzioni, senza mai

concedersi (anche Idalogo cadde nella sua tela); la seconda, Asenga, dichiara di essere più bella

della luna pertanto tutti dovrebbero riconoscerla come dea; la terza, Airam, gabba Febo facendogli

credere di desiderare il suo amore; infine Annavoi, ruba a Diana con la forza della sua lingua cinque

fedelissimi servitori e strappa loro il cuore per dispetto. Le quattro malvagie donne incontratesi alla

fonte, si dilettano vantando le loro folli imprese e gabbando gli dèi, allora le divinità decise a non

lasciare impunite le infedeli e compiere aspra vendetta, scendono presso di loro: Venere trasforma

Alleiram in marmo; Febo muta Airam in basso arbusto che non riesce a far maturare i suoi frutti;

Asenga subisce la metamorfosi in secco pruno e Diana trasforma Annavoi in albero.

Dopo aver ascoltato le pastorelle Filocolo le ringrazia e le congeda, torna a Napoli ove incontra

Caleon che si unisce alla sua compagnia. Riprendendo il viaggio verso la casa di suo padre, il

giovane principe si ricorda del povero Fileno anch’egli imprigionato dagli dèi in forma di fonte,

perciò si ferma a Certaldo gli svela la sua identità e prega Venere perchè gli restituisca la sua forma

umana. Gli dèi concedono la grazia, Fileno può chiedere pietà per aver recato danno al nome di

Florio senza volerlo, perciò il principe lo accoglie ed il cavaliere si unisce alla brigata.

Mentre si trova a Certaldo, alcuni contadini selvaggi stanno combattendo una battaglia per un’antica

rivalità tra le città di Fiesole e Firenze, si tratta delle fazioni dei Caloni e dei Cireti; Filocolo

interviene con grande autorità e promette di fondare una nuova città che possa placare le rivalità tra

i due popoli.

Glorizia insiste con la sua padrona ed amica, vuole fermarsi a Roma e vedere la sua maestosità,

Biancifiore dopo aver avuto in sogno l’allegoria della città, comunica questo desiderio al marito che

acconsente. Pertanto Filocolo affida doni e tesori per completare la ricostruzione ed elegge Caleon

come podestà e responsabile del cantiere.

In pochi giorni di cammino la compagnia giunge a Roma, qui Ascalion ritrova Mennilio, il fratello

di Lelio Africano suo mecenate durante il soggiorno romano. Mennilio insiste perchè tutti gli amici

del vecchio Ascalion possano sostare nella città ed alloggiare presso la reggia di famiglia; Filocolo

nota con sorpresa che Biancifiore è di sangue nobile ed è molto ricca.

Un giorno mentre il giovane principe e il fedele cavaliere Menedon passeggiano per la città

rimanendo colpiti dagli edifici e dalle imponenti costruzioni, si fermano presso San Giovanni in

Laterano e rimangono a fissare l’immagine di Cristo chiedendosi chi possa essere quell’uomo così
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potente. Mentre ammirano l’enigmatica figura, gli si avvicina ed inizia a dialogare con loro Ilario,

un vecchio sacerdote e sapiente del tempio. Quando Filocolo confessa di essere un pagano e non

conoscere la religione cattolica, Ilario racconta loro una sintesi dei momenti più significativi della

tradizione vetero e neotestamentaria poi, rispondendo alle domande dei giovani, riassume i

principali dogmi della fede cristiana.

Il principe e Menedon colpiti dalla predicazione di Ilario, decidono di convertirsi al cristianesimo e

accesi dalla fiamma della fede invitano anche i loro compagni attraverso una nobile predicazione;

perciò il giorno seguente, invitati da Clelia la zia di Biancifiore, decidono di aderire ufficialmente

alla Chiesa attraverso il sacramento del battesimo. Quando Filocolo realizza di doversi battezzare

con il suo vero nome, ovvero Florio, per timore di essere ucciso dai fratelli di Lelio che l’hanno

onorato ospitandolo in casa e non sapendo che Felice (il padre di Florio) è l’assassino del loro

amato fratello, corre da Ilario e gli racconta tutta la verità. Ilario, amico e confidente dei fratelli di

Lelio, li fa convocare insieme alle mogli, racconta loro la complessa situazione e, dopo alcuni

ragionamenti, i parenti di Lelio decidono di perdonare il fallo commesso e conoscere la ritrovata

nipote e il suo nobile marito.

Successivamente Ilario fa convocare Florio e gli propone un astuto piano: uscire da Roma,

alloggiare in una cittadina non molto distante accendendo nei parenti di Biancifiore il desiderio di

conoscerla e, dopo il suo segnale, rientrare in città non come pellegrino ma come figlio del re di

Spagna. Il giorno dell’incontro Filocolo e la brigata si preparano per rientrare a Roma con drappi

d’oro e tessuti preziosi e vengono onorati con una grande festa in tutta la città; quando sono

riconosciuti dai parenti della giovane come i pellegrini che Ascalion aveva scortato, li perdonano.

Ora Filocolo e i suoi amici possono essere battezzati e continuare la festa con tutti i parenti per

lungo tempo. Nel frattempo il vecchio Ascalion, fedelissimo cavaliere di Florio, colpito da una

grave malattia muore e viene seppellito con rito cristiano, il principe onora la sua memoria con una

lunga ed accorata orazione.

Dopo aver trascorso un lungo periodo con i parenti di Biancifiore, Florio decide di ritornare a

Marmorina, lo seguono un fratello di Lelio ed Ilario. Giunto nei pressi della città il giovane

cavaliere decide di inviare un ambasciatore che annunzi a Felice e alla regina del suo arrivo, ma

soprattutto che avverta il re di convertirsi al cristianesimo. Il re superbo, prima non acconsente, poi

attraverso una mirabile visione si convince, accoglie la brigata con grande festa, chiede perdono a

Biancifiore per tutte le offese commesse e abbraccia l’amato figlio. Successivamente i reali si

battezzano e, a loro volta, i cittadini ammaliati dalle parole della predicazione di Ilario diventano

cristiani.
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Durante l’inverno Florio racconta ai suoi genitori tutte le disavventure accadutegli, mentre in

primavera d’accordo con la moglie decide di visitare il tempio che il suocero non ebbe mai

raggiunto per poter rendere omaggio al santo che nonostante le difficoltà aveva permesso l’incontro

e la felicità dei due amanti.

Florio e Biancifiore accompagnati dagli amici più cari partono per il pellegrinaggio, quando

giungono alla valle ove si scontrarono i cavalieri romani e l’esercito di Felice, vedono un prato con

una distesa di bianche ossa. Commossi dall’impatto visivo decidono di seppellire quei valorosi

uomini, ma non riuscendo a distinguere le ossa umane da quelle dei cavalli aspettano il mattino

successivo per pensare a come sciogliere la questione. Durante la notte Biancifiore attraverso una

visione vede i suoi genitori, i quali le ordinano di raccogliere le ossa umane che per prodigio divino

si erano colorate di rosso fuoco e dare loro onorevole sepoltura a Roma. La brigata separa le ossa,

continua il cammino per Santiago offrendo doni e compiendo orazioni di ringraziamento, poi torna

al luogo ove le ossa erano state deposte, giunge a Marmorina per recuperare il corpo di Giulia e

riunisce i defunti parenti in un cimitero a Roma con una grande festa.

A Roma un ambasciatore spagnolo inviato dalla regina avverte Florio che una grave malattia ha

colpito l’anziano Felice a Cordoba, perciò il giovane insieme a Mennilio congeda i parenti romani e

affida sua moglie alle cure di Clelia, per poter salutare il padre morente. Giunto a Cordoba, Felice

può ringraziare il fedele figlio e consegnare le insegne reali al futuro re attraverso nobili

ammonimenti. Florio e i suoi fedeli compagni piangono la morte di Felice, viene organizzato un

grandioso funerale a cui segue la coronazione di Florio, nuovo re di Spagna insieme a Biancifiore

sua moglie e regina. Tutti gli amici e i parenti partecipano al rito e festeggiano insieme a loro, poi

tornano alle rispettive città con grande gioia e ricolmi di grandissimi doni.
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Per la restaurazione di un giudizio critico sul Filocolo

L’opinione della critica in merito al Filocolo50 è allineata, l’esordio nella letteratura per il giovane

Boccaccio risulta infatti un prodotto acerbo ancora molto distante dai vertici della letteratura che

consegnerà alla storia il suo nome.

L’esuberanza del giovane scrittore si nota dall’incedere disordinato dell’esperienza della sua

cultura: affastella sulla pagina elementi provenienti dalla letteratura d’avventura, dal tema della

fiaba e del mito, ma anche dal viaggio e dalle misteriose terre esotiche, tenendoli insieme attraverso

quel sottilissimo filo rappresentato dalla funanbolica storia d’amore dell’originale cantare popolare

dichiaratamente ripreso.

Tra gli interventi degli studiosi che più hanno attirato la mia attenzione vi è quella del curatore

dell’edizione critica, il quale nell’introduzione al testo sentenzia:

«Esso [il Filocolo] è nato e resta un centone di tipo medievale, la cui ossatura ricorda sia l’impianto

dei romanzi d’avventura e d’amore dell’epica due e trecentesca di estrazione europea, sia le

enciclopedie e i florilegi di cultura scolastica in cui si stipano con fonti classiche aneddoti,

leggende, proverbi dell’età di mezzo»51

Se è vero che quest’opera mantiene quegli elementi prettamente legati alla cultura medievale che

irrimediabilmente si accingono a concludersi attraverso le nuove idee improntate dal Petrarca, non

si può dimenticare che il Boccaccio costruisce una storia con un impianto tradizionale, ma

utilizzando anche mattoni del suo mondo, ovvero della letteratura contemporanea.

I cinque libri dell’opera innanzitutto sono costellati da numerosissimi riferimenti alla Commedia.

Essi possono presentarsi sotto forma allusa, come accade nella seconda questione d’amore

raccontata da Longanio in cui la coppia delle due giovani sorelle che piange disperata le proprie

pene d’amore ricorda da vicino la celebre coppia del quinto canto dell’Inferno. La struttura della

scena con il giovane che chiede i motivi della loro disperazione ed una sola fanciulla che risponde

alla richiesta, mentre l’altra continua il suo straziante lamento, rimanda subito la memoria

all’andamento della scena di Paolo e Francesca. Sicuramente il dolore delle giovani non è

50 Cfr. «Nel Filocolo la frattura fra la materia umana, densa di interessi psicologici, e gli artifici formali, è forse più
evidente e fastidiosa», così N. Sapegno nell’Introduzione all’antologia del Filocolo accolta nel volume riccardiano
dedicato alle opre in volgare del Boccaccio (G. Boccaccio, Decameron, Filocolo, Ameto, Fiammetta in “La letteratura
italiana. Storia e testi”, VIII, Milano - Napoli, 1952, p. XIV). Cfr. anche G. Padoan: «un’opera che si presenta tutt’altro
che facile ed anzi densa di allusioni colte (dalle posizioni astrologiche ai miti classici, spesso riferiti dal giovane
Boccaccio in modo erroneo, o comunque in versioni ben diverse da quelle a noi più note)», in Ultimi studi di filologia
dantesca e boccacciana, cit., p. 127.
51 Cfr. A.E. Quaglio, Filocolo, cit., p. 50.
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paragonabile all’eterna dannazione dei due lussuriosi, ma al Certaldese questo non interessa egli

reinventa una storia citando e riutilizzando schemi preesistenti.

In altri casi la scena non è semplicemente allusa, ma volutamente costruita con tasselli danteschi

riconoscibili. Nel quarto libro il protagonista, ingannato per la seconda volta dai malvagi genitori,

con una compagnia di fedeli amici intraprende un lungo viaggio alla ricerca dell’amata Biancifiore;

la prima sosta che la brigata effettua è a Certaldo, ove si era rifugiato per scampare dall’ira di

Florio, l’innocente Fileno che piangendo la sua pena d’amore e desiderando la morte è stato

trasformato in fonte dagli dèi.

L’incontro tra i due rivali d’amore è ora di tutt’altro spessore: Filocolo affaticato dal viaggio

vedendo il fonte desidera dissetarsi cogliendo l’acqua con un nappo d’argento, ma non appena

immerge la brocca un gorgogliare improvviso produce una voce che comincia a dire:

« Bastiti, chi che tu sii che le mie parti molesti con non necessario ravolgimento, che io sanza essere

molestato, o molestarti, mitigo la tua sete, né perisca il fraternale amore per che io, che già fui

uomo, sia ora fonte »52

La scena ricorda un altro luogo della Commedia in cui Dante spinto dalla sua guida, spicca un

ramicello dal bosco infernale dei suicidi per poter parlare con il cancelliere di Federico II, Pier delle

Vigne:

«Allor porsi la mano un poco avante

e colsi un ramicel da un gran pruno;

e ‘l tronco suo gridò : “Perchè mi schiante?”.

Da che fatto poi di sangue bruno,

ricominciò a dir: “Perchè mi serpi?

non hai tu spirto di pietade alcuno?

Uomini fummo, e or siam fatti sterpi:

ben dovrebb’esser la tua man più pia,

se state fossimo anime di serpi.»53

Nel precedente boccacciano quel già fui uomo, sia ora fonte sembra una vera e propria ripresa del

passo dantesco, ma non è la sola infatti poco più avanti dopo essersi scusato, Filocolo chiede alla

fonte di raccontargli la sua storia ed essa ricomincia a ribollire dicendo:

52 Cfr. A.E. Quaglio, Filocolo, cit., IV, 2, 3.
53 Cfr. D. Alighieri, La Divina Commedia a c. di A.M. Chiavacci Leonardi, Milano, Oscar Mondadori, 2005, Inf XIII, 30-39.
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«Io non so chi tu sii, che con così dolci parole mi costringi a rispondere alla tua domanda; ma però

che maravigliare mi fai della tua venuta, non sarà sanza contentazione del tuo disio, solo che ad

ascoltarmi ti disponghi»54

Tale ripresa sembra la forma in prosa della scena infernale precedente nella quale Virgilio si scusa

al posto dell’impaurito Dante e chiede cortesemente all’anima dannata di palesarsi al mortale:

«E ‘l tronco: “Sì col dolce dir m’adeschi,

ch’i’ non posso tacere; e voi non gravi

perch’ ïo un poco a ragionar m’inveschi»55

Dopo aver ascoltato le parole della fonte, Filocolo tutto pietoso pronuncia le seguenti parole:

«e cominciò quasi per pietà a lagrimare, e così gli rispose: - Fileno, pietà m'ha mosso de' tuoi casi a

lagrimare; e certo io soverrò al tuo domando, poi che al mio se' stato cortese, e non sanza

consolazione delle tue lagrime ascolterai le mie parole»56

La prosa è fortemente allusiva ad un altro luogo della Commedia il, già citato, quinto canto in cui

Dante chiede a Francesca il modo in cui nella vita terrena caddero nel peccato di lussuria:

«Poi mi rivolsi a loro e parla’ io,

e cominciai: “Francesca, i tuoi martìri

a lagrimar mi fanno tristo e pio»57

L’ultima tessera dantesca si registra quando la fonte smette definitivamente di parlare e Filocolo

rivolto ai suoi compagni pronuncia queste parole:

«O quanto è dubbiosa cosa nella palestra d'Amore entrare, nella quale il sottomesso albitrio è

impossibile da tal nodo slegare, se non quando a lui piace»58

54 Cfr. A.E. Quaglio, Filocolo, cit., IV 3, 1.
55 Cfr. D. Alighieri, cit., Inf XIII, 55-57.
56 Cfr. A.E. Quaglio, Filocolo, cit., IV 4, 1.
57 Cfr. D. Alighieri, cit., Inf V, 115-117.
58 Cfr. A.E. Quaglio, Filocolo, cit., IV 5, 2.
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Esse sono la ripresa della prima terzina di Io sono stato con Amore insieme59, sonetto di risposta

(per le rime, ma con diversa disposizione di esse nelle quartine) al sonetto indirizzatogli da Cino da

Pistoia ove si chiedeva se un uomo, nel quale una passione amorosa viene meno, può innamorarsi di

un’altra donna:

«Però nel cerchio della sua palestra

libero albitrio già mai non fu franco,

sì che consiglio invan vi si balestra»60

Queste riprese palesi e selezionate con cura dal Boccaccio sono come tasselli preconfezionati che il

poeta usa reinventando, reinserendo la materia poetica in un nuovo contesto. Allora le frequenti

citazioni dal XIII canto dell’Inferno dantesco diventano tessere preziose per descrivere un

personaggio che possiede alcuni dei tratti di Pier delle Vigne: Fileno amando lealmente, senza

sapere che Biancifiore non lo corrispondeva, è costretto ingiustamente a fuggire per salvarsi la vita;

anche il celebre segretario imperiale per l’invidia dei cortigiani viene ingiustamente accusato e

condannato. Anche visivamente c’è grande affinità tra i protagonisti della scena, Fileno per poter

parlare in forma di fonte deve ribollire, gorgogliare; mentre il dannato deve soffiare dal ramicello

spiccato da Dante «parole e sangue».

A questo punto sostenere che il Filocolo sia «solamente» un centone di matrice medioevale, mi

sembra alquanto riduttivo, la lettura e lo studio approfondito della letturatura contemporanea ed in

particolare di Dante, sono una testimonianza concreta.

Se non si volesse credere che quest’opera, pur mantenendo molti elementi di gusto medievale, vuole

proiettarsi verso la letteratura successiva e contemporanea all’autore, si legga la sezione all’interno

del quarto libro, che Boccaccio stesso inserisce e che risulta del tutto estranea alla fonte del cantare

medioevale. Si tratta delle questioni d’amore quel lungo ragionare nel meraviglioso giardino presso

i lidi napoletani, che una compagnia di giovani compie per trascorrere piacevolmente le calde ore

del pomeriggio.

Con le questioni Boccaccio sta facendo le prove generali per il suo capolavoro: sta ideando una

cornice appropriata (nel Filocolo la narrazione della ricerca di Biancifiore si interrompe

bruscamente perchè il mare non permette alla compagnia di rimettersi in viaggio), sta studiando il

ritmo adeguato che deve avere il racconto di una novella, sta teorizzando il suo percorso di poeta.

59 Cfr. Barbi CXI, Contini 195, Giunta 47b.
60 D. Alighieri, Opere a c. di Marco Santagata, v. I, Milano, Mondadori, 2011, p. 587.
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Anche il lettore più scettico può trovare conferma di ciò, scoprendo che nella decima giornata del

Decameron vengono inserite consecutivamente proprio due novelle raccontate dalla compagnia del

Filocolo: la novella della quarta e tredicesima questione corrispondono rispettivamente alla quinta

e quarta novella dell’ultima giornata del Decameron.

Le differenze tra le due novelle denotano, nell’opera maggiore, la raggiunta maturità del poeta, che

ha ottenuto la sua prosa artistica, è in grado di fornire i dettagli fondamentali per la soluzione della

storia in modo naturale e utilizza un ritmo più cadenzato.

Attraverso queste due importanti testimonianze, il Boccaccio si riallaccia direttamente a quella

storia poetica che appare, in questo frangente, tutt’altro che antiquaria ed evidentemente

un’esperienza di crescita letteraria non rifiutata dall’autore.

Forse il problema della critica rispetto a questa particolare opera è legato sopratutto al genere a cui

essa appartiene: inserire il Filocolo all’interno di una rigida casella significherebbe solo evidenziare

un suo aspetto rispetto ad un altro. Allora l’unica soluzione plausibile, credo sia accettare che essa

risponda ad un gusto enciclopedico appositamente elaborato per soddisfare la corte angioina e

soprattutto ad uno spiccato sperimentalismo che il Boccaccio propone, mescolando fra loro

allegorie medioevali, miti ovidiani e versi danteschi.
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Il Filocolo, un successo editoriale

La fortuna editoriale di un testo nel Cinquecento, circolante prevalentemente1 a stampa, dipende da

molteplici fattori quali il periodo storico, la preparazione dell’autore e soprattutto la sensibilità del

pubblico in grado di fruire di quel bene culturale.

Pertanto un testo che oggi può risultare di scarso interesse, non godere del giudizio favorevole della

critica ed essere sottovalutato dagli studiosi di letteratura, poteva, in quel frangente storico, essere

considerato un testo significativo. Particolarmente emblematico in tal senso è il caso del Filocolo,

riconosciuto oggi unanimamente dalla critica come un esperimento letterario del giovane Boccaccio

presso la corte angioina, ma letto, approfondito e studiato nell’epoca della stampa.

Un buon metodo per comprendere la popolarità di un’opera, può essere rappresentato dal misurare

il suo peso specifico in termini di copie stampate. Infatti non in modo troppo differente dall’editore

moderno, un editore cinquecentesco deve selezionare una rosa di testi che gli permettano di

mantenere la sua costosa attività e trarne buoni profitti; deve perciò calcolare il rischio e riuscire ad

assecondare i gusti del pubblico per non condurre la sua impresa all’inevitabile fallimento,

stampando un determinato testo piuttosto di un altro, oppure non avendo retto i ritmi frenetici del

mercato e della concorrenza.

Nel momento in cui ho deciso di concentrarmi sul Filocolo ho pensato di far iniziare la mia

indagine proprio dalle stampe rintracciabili in Europa, cercando di capire il peso del testo in

questione nell’epoca del Machiavelli e del Bembo. Riporto di seguito le edizioni stampate

dall’editio princeps sino al XVI secolo rispettivamente in Italia e in Europa.

Le edizioni italiane

1472   Firenze Comincia il Philocolo di M. G. Bocchach, Maestro Giovanni Piero di
Magonza, (12 Novembre).

1472 Venezia Incomencia il libro primo di Florio e Bianzafiore chiamato Philocolo che
tanto a dire quanto amorosa fatica composto per il clarissimo poeta miser
Iohanne Boccacio da Certaldo ad instancia di la illustre: et generosa madonna
Maria. figliola naturale delinclito Re Ruberto, Gabriele e Filippo di Piero, (20
Novembre).

1476    Milano Philocolo di Messer Iohanni Boccacio da Certaldo, Domenico Vespola.

1 Non si deve cadere nell’errore banale di credere che dopo l’invenzione della stampa (Johann Gutenberg  1454 circa),
non circolassero più codici manoscritti. Il passaggio da un sistema all’altro prevede inevitabilmente un lungo periodo
di transizione in cui convivono entrambi i sistemi di trasmissione del testo, sino al momento in cui si impone il più
veloce, efficace ed economico.
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1478    Milano Il Philocolo di Messer Iohanni Boccacio da Certaldo, Phil de Lavagnia.

1478    Napoli Incomencia il libro primo di Florio e Bianzafiore chiamato Philocolo che
tanto a dire quanto amorosa fatica composto per il clarissimo poeta miser
Iohanne Boccacio da Certaldo ad instancia di la illustre: et generosa madonna
Maria. figliola naturale delinclito Re Ruberto, Sixto Riessinger.

1481    Venezia Incomencia il libro primo di Florio e Bianzafiore chiamato Philocolo che
tanto a dire quanto amorosa fatica composto per il clarissimo poeta miser
Iohanne Boccacio da Certaldo ad instancia di la illustre: et generosa madonna
Maria. figliola naturale delinclito Re Ruberto, Filippo di Piero.

1487    Venezia Incomencia il libro primo di Florio e Bianzafiore chiamato Philocolo che
tanto a dire quanto amorosa fatica composto per il clarissimo poeta miser
Iohanne Boccacio da Certaldo ad instancia di la illustre: et generosa madonna
Maria. figliola naturale delinclito Re Ruberto, Pasquale.

1488    Bologna Libro di Florio et di Bianzafiore chiamato Philocolo composto per Misser
Iohanni Boccaccio da Certaldo, Pellegrino Pasquale.

1497    Venezia Philocolo vulgare: Incomencia il libro primo di Florio e di Bianzafiore
chiamato Philocolo che tanto a dire quanto amorosa fatica composto per il
clarissimo poeta Misser Ioanni Boccacio da Certaldo ad instantia de la illustre
e generosa madona Maria figliuola naturale de linclito Re Ruberto, Antonio
da Gusago Bresano.

1503    Venezia Philocolo vulgare: Incomencia il libro primo di Florio e di Bianzafiore
chiamato Philocolo che tanto a dire quanto amorosa fatica composto per il
clarissimo poeta Misser Ioanni Boccacio da Certaldo ad instantia de la illustre
e generosa madona Maria figliuola naturale de linclito Re Ruberto, Domenico
Pincio.

1514    Venezia Philocolo vulgare: Incomencia il libro primo di Florio e di Bianzafiore
chiamato Philocolo che tanto a dire quanto amorosa fatica composto per il
clarissimo poeta Misser Ioanni Boccacio da Certaldo ad instantia de la illustre
e generosa madona Maria figliuola naturale de linclito Re Ruberto, Agostino
de Zani.

1520    Venezia Philocolo, opera elegantissima de lo excellente poeta e oratore Joane
Boccacio, Bernardino di Lesona (22 Maggio).

1520    Milano Philocolo, opera elegantissima de lo excellente poeta e oratore Joane
Boccacio, (25 Maggio).

1524    Milano Philocolo, opera elegantissima de lo excellente poeta e oratore Joane
Boccacio.

1527    Venezia Il Philopono di Messer Giovanni Boccaccio, infino a qui falsamente detto
Philocolo, diligentemente da Messer Tizzone Gaetano da Pofi rivisto con
privilegio, Jacobo da Lecco.
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1528    Venezia Il Philopono di Messer Giovanni Boccaccio, infino a qui falsamente detto
Philocolo, diligentemente da Messer Tizzone Gaetano da Pofi rivisto con
privilegio, Jacobo da Lecco.

1530    Venezia Il Philocolo di Messer Giovanni Boccaccio nuovamente rivisto, Francesco di
Alessandro Bindoni e Mapheo Pasyni.

1530    Venezia Il Philocolo di Messer Giovanni Boccaccio, nuovamente corretto, Nicolò di
Aristotile detto Zoppino.

1538    Venezia Il Philocopo di Messer Giovanni Boccaccio, in fino a qui falsamente detto
Philocolo, diligentemente da Messer Tizzone Gaetano di Pofi revisto,
Bernardino di Bindoni, Milanese.

1551    Venezia Il Filocopo di M. Giovannni Boccaccio. Di nuovo riveduto, corretto et alla
sua lettione ridotto da M. Francesco Sansovino, Bartolomeo Cesano.

1551    Venezia Il Filocopo di M. Giovannni Boccaccio. Di nuovo riveduto, corretto et alla
sua lettione ridotto da M. Francesco Sansovino, Ragirio.

1554    Venezia Il Filocopo di M. Giovannni Boccaccio. Di nuovo riveduto, corretto et alla
sua vera lettione ridotto da M. Francesco Sansovino, Francesco Rampazzetto.

1554    Venezia Il Filocopo di M. Giovannni Boccaccio. Di nuovo riveduto, corretto et alla
sua vera lettione ridotto da M. Francesco Sansovino, Francesco Lorenzini.

1564    Venezia Il Filocopo di M. Giovannni Boccaccio. Di nuovo riveduto, corretto et alla
sua vera lettione ridotto da M. Francesco Sansovino, Sansovino.

1566    Venezia Il Filocopo di M. Giovannni Boccaccio. Di nuovo riveduto, corretto et alla
sua vera lettione ridotto da M. Francesco Sansovino, Francesco Lorenzini.

1575    Venezia Il Filocopo di M. Giovannni Boccaccio. Di nuovo riveduto, corretto et alla
sua vera lettione ridotto da M. Francesco Sansovino, Bertano.

1578    Venezia Il Filocopo di M. Giovannni Boccaccio. Di nuovo riveduto, corretto et alla
sua vera lettione ridotto da M. Francesco Sansovino, Bertano.

1585    Venezia Il Filocopo di M. Giovanni Boccaccio. Di nuovo riveduto, ricorretto et alla
sua vera lettione ridotto da M. Francesco Sansovino, Giovan Antonio
Bertano.

1594    Firenze Il Filocolo di M. Giovanni Boccaccio. Di nuovo riveduto, ricorretto et alla
sua vera lettione ridotto da M. Francesco Sansovino, Filippo Giunti.

1595    Firenze Il Filocolo di M. Giovanni Boccaccio. Di nuovo riveduto, ricorretto et alla
sua vera lettione ridotto da M. Francesco Sansovino, Filippo Giunti.
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Le edizione europee

1542 Parigi Le Philocope de Messire Iehan Boccace Florentin, contenant l’histoire de
Fleury et Blanchefleur, divise en sept livres traduictz d’italen en francoys par
Adrian Sevin gentillhomme de la maison de Monsieur de Gié. Denys Ianot.

1549 Toledo Treze questiones muy curiosas sacadas del Philiculo del famoso Bocacio,
Juan de Ayala.

1553 Venezia Question de amor ... se ha annadido en esta dora treze questiones del
Philocolo de Juan Boccaccio, Giolito de Ferraris.

1555 Parigi Le Philocope de messire Jean Boccace, florentin, contenant l’histoire de
Fleury et Blanchefleur, divise en sept livres et nouvellement imprime, traduict
d’italien en françois par Adrian Sevin gentillhomme de la maison de
Monsieur de Gié. Jean Longis, M. Boursette, C. L’Angelier.

1571 Londra Thirtene most plesant and delectable questions, translated by Henry
Grantham.

1575 Parigi Le Philocope de messire Jean Boccace, florentin, contenant l’histoire de
Fleury et Blanchefleur, divise en sept livres et nouvellement imprime, traduict
d’italien en françois par Adrian Sevin gentillhomme de la maison de
Monsieur de Gié. Michelle Gadoulleau.

1587 Londra Thirteene most pleasaunt and delectable questions, translated by Henry
Grantham. Abbel Ieffels.

In Italia vengono stampate trenta edizioni del Filocolo, di cui nove incunaboli, in poco più di un

secolo2 con una media di circa un’edizione ogni quattro anni. Se si allarga l’area territoriale

all’intera Europa, che coincide anche con l’intero mondo occidentale della carta stampata, si devono

aggiungere altre sette edizioni di cui tre parigine che riproducono interamente il centone

boccacciano e quattro stampe (due londinesi, una toledana e una veneziana tradotta in spagnolo) più

interessate ad una sola porzione del testo dell’opera, ovvero le cosiddette questioni d’amore che

occupano buona parte del quarto libro.

Per comprendere i dati sovra descritti e analizzare quantitativamente il peso specifico dell’opera,

ovvero l’interesse culturale nel lettore cinquecentesco, propongo un confronto con il poema

dantesco, sulla cui fortuna non possono sussistere dubbi, confronto sicuramente impari dal punto di

vista qualitativo del testo, ma utile per destreggiarsi fra i numeri.

2 Dall’editio princeps all’ultima edizione presa in considerazione, ovvero l’ultima copia stampata nel XVI secolo,
trascorrono centoventitre anni.
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L’editio princeps della Commedia viene realizzata a Foligno dal tipografo tedesco Giovanni

Numeister nel 1472, proprio nello stesso anno in cui viene stampato il Filocolo, ne seguiranno altre

due edizioni nello stesso anno rispettivamente a Mantova e a Iesi. Complessivamente il poema

sacro conta diciassette incunaboli e trentatre edizioni durante tutto il Cinquecento3, per un totale di

cinquanta edizioni italiane limitate al periodo di indagine interessato4.

Se allora leggiamo i numeri desunti dal confronto tra le due opere, nonostante l’indiscussa distanza

tra il capolavoro dantesco e la prima esperienza letteraria del giovane Boccaccio, è possibile

affermare che il Filocolo non esce sconfitto dal punto di vista statistico: basti pensare che per poco

più di ogni copia e mezza della Commedia viene stampata un’edizione del Filocolo. Inoltre la prima

opera boccacciana risulta stampata relativamente presto, ciò significa che gli editori sono interessati

a proporla, a farla circolare, perchè soddisfa le esigenze del pubblico ed è quindi un guadagno

sicuro.

Assodata l’importanza storica del testo esaminato, è necessario procedere con un’analisi più

approfondita della successione delle edizioni.

Già l’editio princeps scatena una certa curiosità. Risulta infatti piuttosto singolare che tra l’edizione

fiorentina e la prima edizione veneziana del 1472 ci sia una sola settimana di distanza. La questione

della datazione ha suscitato l’interesse dei catalogatori ottocenteschi che hanno contestato la data

sviluppando due linee filologiche ben distinte in merito. La prima linea è quella di Van-Praet5, il

quale sostiene che la data sia falsa: ciò sarebbe provato dal fatto che il nome di Maestro Giovanni

Piero di Magonza non risulta attestato nei libri stampati a Firenze prima del 1490, ma soprattutto

dalla parola sospetta scripsit che si trova affiancata alla datazione, la quale, sostiene il critico,

probabilmente dovrebbe suggerire la data del manoscritto di cui lo stampatore si è servito e non la

data dell’edizione. La seconda linea critica è invece quella di Dibdin6 che crede la datazione

verosimile in quanto afferma, descrivendo l’esemplare nella conformazione dei caratteri e per

l’organizzazione testuale, di poterlo accomunare ai volumi stampati dai torchi del monastero di S.

Girolamo di Ripoli negli anni Ottanta del XV secolo. Inoltre il catalogatore inglese conferma la

tendenza di quello stampatore tedesco ad utilizzare la parola scripsit almeno in un’altra edizione

quella dei Trionfi del Petrarca che, mancante di luogo e data, si suppone anteriore al 1480.

3 I dati sono stati desunti da S. Bellomo, Filologia e critica dantesca, La Scuola, Brescia, 2008, p. 225.
4 In realtà l’interesse per Dante tende a scemare verso la fine del Cinquecento e infatti il secolo successivo conta
solamente tre edizioni della Commedia; nel Settecento è documentato un nuovo forte interesse per la letteratura
dantesca che si traduce in moltissime edizioni.
5 J.B.B. Praet, Catalalogue des livres imprimès sur vélin de la Bibliothèque du Roi, II, Parigi, 1822, p. 215.
6 T.F. Dibdin, Biblioteca Spenceriana, VII, London, 1822, p. 138.
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Nonostante le posizioni antitetiche dei due catalogatori la critica sembra aver troncato la

controversia considerando princeps la prima edizione fiorentina7.

Un altro punto di riflessione legato alla cronologia dell’opera e che risulta in modo evidente,

semplicemente scorrendo la sequenza delle edizioni, è la questione del titolo. La stessa opera viene

stampata con tre titoli differenti: Filocolo, Filopono e Filocopo8.

Prima di proseguire in alcun ragionamento credo sia necessario partire dalle considerazioni, relative

al titolo, che l’autore stesso propone dal momento che sono esplicitate alla fine del terzo libro.

Dopo aver subito un secondo inganno dai genitori, ovvero la messa in scena della morte di

Biancifiore, Florio decide, con un manipolo di fedeli cavalieri, di intraprendere un viaggio alla

ricerca della sua amata. Proprio in questo frangente decide di assumere un nome fittizio, Filocolo,

per celare la sua identità regale e non essere riconosciuto (III, 75, 5):

Filocolo è da due greci nomi composto, da “philos” e da “colon”; e “philos” in greco tanto viene

a dire in nostra lingua quanto “amore” e “colon” in greco similmente tanto in nostra lingua

risulta quanto “fatica”: onde congiunti insieme, si può dire, trasponendo le parti, fatica d’amore.

La spiegazione boccacciana, come è già stato sapientemente osservato dal Padoan, «denuncia una

conoscenza del greco assai approssimativa, d’accatto: come fu appunto quella che ebbe il giovane

Boccaccio»9. Nonostante il titolo non giustifichi la traduzione voluta dal Certaldese, esso

sopravvive sino all’edizione veneziana del 1527, edizione particolarmente importante perchè ha

generato un acceso dibattito filologico10, ma soprattutto ha influenzato la stampa cinquecentesca

successiva sino a fine secolo. Infatti dopo la revisione di Tizzone Gaetano, che corregge il titolo in

Filopono, convivono per un breve periodo le forme Filocolo in due edizioni veneziane del 1530 e

Filopono nelle edizioni per Jacobo da Lecco. Poi dal 1538 il titolo viene ulteriormente modificato

dallo stesso Tizzone in Filocopo. In quest’ultima forma permane sino all’ultimo decennio del

7 Cfr. A. E. Quaglio, Filocolo, in Tutte le opere di G. B. a c. di V. Branca, vol. I, Milano, Mondadori, 1967, p. 707.
8 Non considero varianti significative del titolo le versioni con nesso consonantico ph per f, che pur sono presenti.
9 G. Padoan, Dal Gaetano al Boccaccio in Ultimi studi di filologia dantesca e boccacciana a c. di A. M. Costantini,
Ravenna, Longo, 2002, p. 125.
10 Il dibattito è legato a due grandi personalità della filologia italiana: Antonio Enzo Quaglio e Giorgio Padoan. Il primo,
impegnato nella definizione del testo critico del Filocolo, scrisse nel 1963 un importante e corposo articolo Prime
correzioni al «Filocolo»: dal testo di Tizzone verso quello del Boccaccio comparso negli «Sudi sul Boccaccio», nel quale
egli denuncia con sentenza definitiva la figura di Gaetano Tizzone colpevole di essere un grammatico cinquecentesco
reo di continui interventi personali, ampi ritocchi lessicali, spostamenti di lemmi e verbi. Il rimaneggiamento
tizzoniano, comprovato da un’enorme cozzaglia di varianti non analizzate criticamente ma organizzate in categorie,
permise al Quaglio di accostare il Tizzone ad un altro grammatico falsificatore, il Claricio.
Padoan nell’ultimo articolo della sua, purtroppo  breve, esistenza confuta la tesi del collega dimostrando,
puntualmente ed analiticamente, che molte delle varianti ascritte all’intervento dell’editore dal Quaglio devono
invece considerarsi riscrizioni d’autore, in quanto Boccaccio ritornando anche dopo molti anni sulla sua produzione,
generava più tradizioni autografe della stessa opera.
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Cinquecento quando la giuntina restaura definitivamente il titolo originale boccacciano a partire dal

1594.

La responsabilità dell’oscillazione del titolo deve essere attribuita a Tizzone che, nella prima

edizione del 1527, dopo aver “aggiustato” l’etimologia boccacciana in Filocopo definendo i termini

greci nel terzo libro e soprattutto dopo aver corretto per almeno un centinaio di volte Filocolo in

Filocopo nei libri successivi, cade in una gravissima distrazione stampando nel frontespizio e nella

dedicatoria della sua edizione Filopono e correggendosi solo undici anni più tardi nell’edizione de

1538.

Per quanto riguarda i luoghi ove l’opera viene stampata, non deve certo stupire che il Filocolo

scritto  e pensato per il pubblico della corte angioina, veda una una sola stampa napoletana (1478)

tra la fine del Quattrocento e l’intero Cinquecento, di contro alle ventuno edizioni veneziane, senza

contare l’edizione veneziana da esportare in Spagna. La capitale della Serenissima è infatti anche

capitale mondiale della stampa, «basti pensare che a Venezia, secondo il censimento condotto da

Ester Pastorello e pubblicato nel 1924, si possono contare ben 453 tra tipografi, editori e librai»11: si

tratta di una vera e propria forza lavoro che dalla Serenissima esaudiva da sola, quasi interamente,

la domanda di beni librari per l’intera Europa.

11 F. Ascarelli - M. Menato, La tipografia del ‘500 in Italia, Firenze, Olshki, 1989, p. 322.
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La tradizione manoscritta e a stampa

Prima di identificare a quale ramo della tradizione appartiene la stampa veneziana del 1514, è

necessario fare chiarezza sullo stemma codicum dell’opera del giovane Boccaccio; riporto pertanto

gli ultimi risultati della lunga ricerca che ha impegnato il Quaglio12. Il critico avverte chiaramente di

non aver spogliato tutto il materiale delle varianti, costituendo uno stemma «più funzionale che

istituzionale, adatto soprattutto a fugare dubbi e a rischiarare l’alba editoriale del Filocolo»13,

elemento, quest’ultimo, che più interessa in questa sede.

La tradizione manoscritta del Filocolo è composta dai seguenti esemplari:

B Berlino, Deutsche Staatsbibliothek, Cod. Ital. quart. 16

B¹ Berlino, Deutsche Staatsbibliothek, Cod. Hamilton 91

BnA Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Cod. A, 254

Ch Chicago, University Library, Cod. 57

L Firenze, Biblioteca Mediceo·Laurenziana, Cod. Pl. XLII, 36

L¹ Firenze, Biblioteca Mediceo·Laurenziana, Cod. Pl. XC sup., 100

L² Firenze, Biblioteca Mediceo·Laurenziana, Cod. Ashburnham 491

L³ Firenze, Biblioteca Mediceo·Laurenziana, Cod. Ashburnham 1213

L Firenze, Biblioteca Mediceo·Laurenziana, Cod. Conventi Soppr. 430

F Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Cod. II, I, III

F¹ Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Cod. II, II, 18

F² Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Cod. II, II, 19

F³ Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Cod. II, III, 197

F Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Cod. Conventi C, 5, 195

FR Firenze, Biblioteca Ricciardiana, Cod. 1022

FR¹ Firenze, Biblioteca Ricciardiana, Cod. 1062

FR² Firenze, Biblioteca Ricciardiana, Cod. 1118

K Kassel, Landesbibliothek, Cod. II, Poet. 3

Ln Leningrado, Biblioteca Nazionale, Cod. Ital. F, v, XIV, 2.

Lo Londra, British Museum, Cod. Add. 10296

Lo¹ Londra, British Museum, Cod. Add. 14862

Lo² Londra, British Museum, Cod. Harley 3314

12 Cfr. A.E. Quaglio, Prime correzioni al «Filocolo»: dal testo di Tizzone verso quello del Boccaccio, in «Studi sul
Boccaccio», Firenze, Le lettere, 1963, pp. 47-58.
13 Cfr. A.E. Quaglio, ibid., p. 46.
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Ma Madrid, Biblioteca Nacional, Cod. 10412

A Milano, Biblioteca Ambrosiana, Cod. C, 199 inf.

M Milano, Biblioteca Braidense, Cod. Castiglioni 11

O Oxford, Bodleian Library, Cod. Canon. ital. 28

O¹ Oxford, Bodleian Library, Cod. Canon. ital. 85

P Parigi, Bibliothèque Nationale, Cod. ital. 481

P¹ Parigi, Bibliothèque Nationale, Cod. ital. 493

Pe Perugia, Biblioteca Comunale, Cod. 49

Pe¹ Perugia, Biblioteca Comunale, Cod. 91

Pi Pistoia, Biblioteca Forteguerri, Cod. 36

RA Roma, Biblioteca Angelica, Cod. 1699

RL Roma, Biblioteca dell’Accademia dei Lincei, Cod. 44, E, 31

RL¹ Roma, Biblioteca dell’Accademia dei Lincei, Cod. 44, G, 5

RL² Roma, Biblioteca dell’Accademia dei Lincei, Cod. 44, G, 15

VI Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. lat. 4813

VI¹ Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. lat. 8506

Vch Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Chig. L, VI, 223

Vo Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Ottob. lat. 2151

Vr Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Rossiano 547

Vr¹ Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Rossiano 936

Vz Venezia, Biblioteca Marciana, Cod. Marciano it. X, 31

Vz¹ Venezia, Biblioteca Marciana, Cod. Marciano it. X, 191

VzC Venezia, Biblioteca del Museo Correr, Cod. Correr 1509

Ve Verona, Biblioteca Civica, Cod. 624

Ve¹ Verona, Biblioteca Civica, Cod. 2868

La tradizione manoscritta si divide in gue grandi famiglie, entrambe molto inclini alla

contaminazione soprattutto man mano che ci si avvicina al XVI secolo, quando la circolazione dei

manoscritti avviene in grandi quantità di copie, inquinando i rapporti di parentela tra i codici e

complicando irrimediabilmente lo stemma. La mescidanza degli esemplari più tardi è

principalmente causata da amanuensi non certo brillanti per preparazione culturale, comprensione

della lingua e dei suoi rapporti sintattici; per tali motivi non è raro incontrare vaste operazioni di

snellimento ed errori di distrazione causati dalla necessità di copiare i testi velocemente per

soddisfare le leggi del mercato.
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La prima famiglia α è composta da sedici codici A, Ch, L2, Lo1, F3, K, Ma, O, O1, P, RA, RL, Vr1,

Vo, Ve1, Vz e parzialmente dal binomio Bna ed L1 che attraverso un sottogruppo f si pone come

ponte tra i due rami stemmatici (in particolare tra il ramo b della famiglia α ed il ramo c della

famiglia β, attraverso una decina di codici molto contaminati tra loro), creando non pochi problemi

all’editore. Inoltre i codici Vr1, Vo ed RL non sono utili per la ricostruzione testuale in quanto

contengono le sole questioni d’amore, una porzione di testo troppo esigua per poterli collocare nello

stemma.

A sua volta la famiglia α si dirama in due sottogruppi: il gruppo a, capostipite di quattro esemplari

(K, O1, RA, Vc1) affini, ma indipendenti tra loro; il gruppo b, che si biforca in due ulteriori rami b1

a cui fanno capo Ma ed F3 e b2 che lega quattro manoscritti (P, Ch, Lo1 ed L2).

I rapporti stemmatici di β risultano più complessi, infatti la famiglia è tripartita. Il capostipite c si

sviluppa in tre gruppi distinti, uno formato dalla sola presenza di L3, mentre gli altri due composti

da c1 che conta due manoscritti (VzC e P1) particolarmente significativi per la storia editoriale

successiva e da c2 anch’esso rappresentato da due soli esemplari (F ed F4). Il capostipite d si

suddivide in due gruppi d1 (Lo e Ve) e d2 diviso nuovamente in tre rami, due dei quali rappresentati

dai soli Vch e Vl1, il terzo bipartito dai testimoni RL1 e dal binomio Vz1, M. Il capostipite e è

supportato da due soli testimoni, i manoscritti Pi ed RL2.

Ai fini della ricostruzione dell’opera, tra le numerosissime stampe succedutesi dal Quattrocento in

poi14, interessano le seguenti:

F Firenze, 12 novembre 1472, Iovannes Petri de Magontia

V Venezia, 20 novembre 1472, Gabriele e Philipo di Piero

V¹ Venezia, 6 settembre 1527, Jacobo da Lecco

F¹ Firenze, 1594, Filippo Giunti

F² Firenze, 1829, Magheri

B Bari, 1938, Laterza

L’archetipo di tutte le stampe antiche, tranne l’editio princeps, è legato all’incunabolo veneziano

che si aggancia al ramo della famiglia β, in particolare con il ramo c1 apparentandosi strettamente

con il manoscritto veneziano VzC15.

14 Tralascio, in questa sede, le stampe post-cinquecentesche in quanto non significative all’interno dell’indagine che
pone come ultimo termine la giuntina del 1594.
15 Cfr. Tavole e tabelle, Stemma codicum, p. 185.
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L’editore

Dopo aver analizzato il panorama editoriale dell’opera tra fine Quattrocento e Cinquecento, posso

iniziare a focalizzare l’obiettivo sulla stampa in questione, partendo dalle informazioni reperibili

direttamente o indirettamente nel testo ovvero l’editore, l’anno di stampa, ma anche il ramo della

tradizione da cui il testo proviene, il numero di lettori-annotatori che vi hanno lasciato tracce e la

loro possibile identità desunta dallo studio e dall’interpretazione degli interventi manoscritti.

Sul verso di carta centouno della stampa veneziana tra le ultimissime righe della seconda colonna si

trova la seguente indicazione:

Qui finisce il Philocolo con la vita di Messer / Iohanne Boccatio. Impresso in Venetia per
Au/gustino de Zanni da Portese. Nel M.D.xiiii. Adi/. x. Aprile.

Queste poche righe sono il punto di partenza dell’indagine perchè offrono al lettore moderno una

serie di informazioni sicure: l’indicazione certa del titolo1, elemento tutt’altro che sicuro date le

oscillazioni testimoniate nel Cinquecento e l’assenza del frontespizio2; il luogo e la data ove

l’edizione è stata prodotta, restringendo il campo d’azione topografico e temporale dello

stampatore; infine il nome con cui l’editore sottoscrive le opere che escono dai propri torchi.

Il nostro stampatore Augustino de Zanni da Portese3, è probabilmente4 figlio di Bartolomeo de

Zanni un bresciano, nativo di Portese paesino situato sulle sponde orientali del lago di Garda, che si

trasferisce nella laguna per cercare fortuna. Dopo alcuni anni di tirocinio, nel 1486 Bartolomeo è

pronto per dare avvio alla sua carriera di mastro tipografo, stampando la sua prima opera5; la

1 Confermato nella stampa solo dalla rubrica del prologo: «Incomincia il libro primo di Florio e Bian/zafiore chiamato
Philocolo che tanto è a dire quan/to amorosa fatica, composto per il chiarissimo poe/ta Misser Ioanni Boccacio da
Certaldo ad instan/tia de la illustre e generosa madonna Maria figli/uola naturale de l’inclito Re Ruberto» (c. IIr I, 1).
2 Assenza che è stata restaurata in quanto le carte mancanti del frontespizio e quelle lacunose del Prologo sono state
riprodotte nella sezione delle Riproduzioni fotografiche attraverso una scansione digitale di una copia del tutto
identica in possesso alla Biblioteca Bertoliana di Vicenza. Cfr. Frontespizio e Prologo, p. 249.
3 Lo stampatore compare anche sotto altre forme: Agostino da Portese, Agostino de Taje, Augustino Zanis,
Augustinum de Zani, Augustinum Zanni. Cfr. G. Borsa, Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. -
Aureliae Aquensis : Aedibus Valentini Koerner, 1992.
4 Non esistono documenti che registrano con certezza il grado di parentela, tuttavia gli studiosi tendono a confermare
il rapporto filiale. Cfr. Ascarelli-Menato, cit.; Borsa, cit.
5 Bartolus de Saxoferrato Super i.p. Codicis, Venezia, 31 gennanio 1486.
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produzione è legata principalmente agli autori classici6, alle opere di contenuto religioso7 e ad

alcuni trattati di grammatica.

Nel biennio 1489-1490 Bartolomeo viene convocato da Angelo Cozzaglio, sindaco della comunità

di Portese, per stampare i nuovi statuti della riviera, gli Statuti Ripariae Benacensis8; pertanto

ritorna nella cittadina natale con una squadra di collaboratori e con la sua attrezzatura, fermando la

produzione a Venezia.

Il secondo periodo veneziano è inaugurato dalla Legenda aurea composta nella seconda metà del

XIII secolo da Jacopo da Voragine, vescovo di Genova e frate domenicano, e tradotta in volgare da

Nicolò Malerbi, si tratta di un compendio agiografico ancor oggi indispensabile per l’interpretazioni

di quadri a sfondo religioso. Mentre con l’inizio del nuovo secolo Bartolomeo, senza tralasciare i

filoni principali delle sue pubblicazioni, dimostra una sensibilità verso la nuova letteratura che si sta

imponendo: la letteratura volgare, stampando i Trionfi (1500), il Decameron (1504) e la Commedia

(1507)9.

Non si conosce la data di morte del tipografo bresciano, ma il suo nome scompare dalle edizioni

della bottega tipografica a partire dal 1512 quando Augustino de Zanni, ormai in grado di condurre

l’attività di famiglia da solo, diventa ufficialmente il responsabile dell’azienda. In realtà il tirocinio

tra torchi e caratteri mobili comincia già nel 1508 quando compare la prima edizione sottoscritta

con il suo nome, il Formularium diversorum contractorum noviter impressum, si tratta di un

compendio di formule giuridiche per stipulare vari tipi di contratti.

Per poter comprendere al meglio la figura di questo stampatore cinquecentesco e trarre qualche

considerazione sulla sua attività editoriale, è necessario basarsi sulle edizioni tràdite sino ad oggi e

sicuramente stampate nel suo laboratorio tipografico, pertanto espongo in ordine cronologico

crescente tutte le opere scovate10:

1. Formularium diuersorum contractuum nouiter impressum
Impressum Venetiis : per Augustinum de Zannis de Portesio, 1508 die XXX Augusti.

6 In particolare Ovidio: Episoles Heroides (1491), Metamorphoses (1492); Virgilio: Opera (1491); Cicerone: Epistolae
familiares (1492), Orationes (1495), De officiis (1498), Tusculanae disputationes (1499); Giovenale: Satyrae (1510),
Lucano: Pharsalia (1492); Marziale: Epigramma (1493); Livio: Historiae (1498); Plinio: Historia naturalis (1489).
7 Tra le opere religiose più significative si devono ricordare l’Imitatio Christi (1491), la Bibbia italiana e la Passio Domini
(1502).
8 Cfr. G. Nova, Stampatori, librai ed editori bresciani in Italia nel Quattrocento, Brescia, Fondazione Civiltà bresciana,
2002, pp. 72-73.
9 Cfr. G. Nova, ibid., p. 102.
10 L’elenco sarà inevitabilmente lacunoso poichè in mezzo millennio di storia molte edizioni saranno andate perdute e
alcune stampe, appartenenti a collezioni private o nascoste tra polverosi scaffali, potrebbero non essere ancora state
registrate nei sistemi multimediali. Dopo il dovuto avvertimento al lettore, lo studioso deve basare le sue tesi su dati
certi e reperibili attraverso le apposite indicazioni da chiunque.
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2. Valerius, Maximus
Valerio Maximo volgare. Novamente correcto.
In Venetia : per Agustino de Taie da Portese, 1509 adì 2 de zugnio.

3. Ovidius Naso, Publius
Epistole Heroides Ouidii: antea: impressorum omnium vitio: supervacaneae: mendosae: &
difficiles. Nunc vero temporis a viro docto expolitae: recognitae ... Scribentibus Antonio Volsco: &
Ubertino Crescentinate. In Ibim autem domitio Calderino: & Christophoro Zaroto viris eruditissimis
Impraessum Venetiis : mira diligentia per Augustinum de Zannis de Portesio, 1510 die XXV
Octobris.

4. Caesar, Gaius Iulius
Caij Iulij Caesaris: Invictissimi imperatoris Commentaria: seculorum iniuria antea difficilia: &
valde mendosa. Nunc primum a viro docto expolita: & optime recognita. Additis de novo apostillis:
una cum figuris suis locis apte dispositis. Nec non regulata tabula ..
Impressa mira diligentia Venetiis : per Augustinum de Zannis de Portesio, 1511 die XVII Augusti.

5. Boccaccio, Giovanni (1313-1375)
Genealogiae Ioannis Boccatii: cum demonstrationibus in formis arborum designatis. Eiusdem de
montibus et syluis. De fontibus: lacubus: & fluminibus. Ac etiam de stagnis & paludibus: necnon &
de maribus: seu diversis maris nominibus.
Venetiis : per Augustinum de Zannis de Portesio, 1511. die vero 15. mensis nouembris.

6. Boccaccio, Giovanni <1313-1375>
Genealogiae Joannis Boccatii: cum demonstrationibus in formis arborum designatis. Eiusdem de
montibus et siluis. de fontibus: lacubus: et fluminibus. Ac etiam de stagnis et paludibus: necnon et
de maribus: seu diversis maris nominibus.
Venetiis : per Augustinum de Zannis de Portesio, 1511.

7. Lucanus, Marcus Annaeus
Annei Lucani bellorum ciuilium scriptoris accuratissimi  Pharsalia: antea temporum iniuria
difficilis: ac mendosa. Nouissime autem a viro docto expolita: & apprime plusque bis mille locis
emendata: scribentibus Ioanne Sulpitio: & Omnibono vicentino: ... Additis insuper de nouo grecis:
que vbique deerant...
Impressum Venetiis : summa diligentia per Augustinum de Zanis de Portesio: impensis attamen &
opera solertissimi viri Melchioris Sessae, 1511 die IIII mensis Iunii.

8. Hieronymus
La  Vita el transito & li miracoli del beatissimo Hieronymo doctore excellentissimo.
Stampato in Venetia : per Augustino de Zani da Portese, 1511 adi xii Setembrio.

9. Nebrija, Elio Antonio (1444?-1522)
Aelij Antonij Nebrissensis  ad artem litterariam introductiones: cum eiusdem ex actissima
expositione: additis commentarijs Christophori Scobaris viri eruditissimi. Adiectis insuper
quampluribus alijs opusculis elegantissimis: ..
Impraessae nunc primum Venetiis : accuratissime summaque diligentia per Augustinum de Zannis
de Portesio, 1512. Die xxviii Iulii.
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10. Mancinelli, Antonio (1452- ca.1505)
Antonii Mancinelli, grammatici doctissimi  Constructionis regulæ quibuscumque aliis ampliores, &
elegantiores, una cum summa declinationis, & lexicon, novissime infintis erroribus purgatæ. Notatis
quampluribus scitu dignis in margine quæ modernioribus grammaticis minus usitata fuere.
Venetiis : per Augustinum de Zannis, 1512.

11. Negri, Francesco (1452- ca.1523)
Franciscus Niger  De modo epistolandi.
Impraessum Venetiis : per Augustinum de Zannis de Portesio, anno domini 1512 die XX marzii.

12. Gaffurio, Franchino (1451-1522)
Practica musicae vtriusque cantus excellentis Franchini Gaffori Laudensis. Quattuor libris
modulatissima summaque diligentia nouissime impressa.
Impressa novissime Venetiis : multisque erroribus expurgata per Augustinum de Zannis de Portesio
bibliopolam accuratissimum,  1512 Die XXVII Iulii.

13. Macrobius, Ambrosius Aurelius Theodosius
En tibi lector candidissime. Macrobius: qui antea mancus: mutilus: ac lacer circumferebatur: nunc
primum integer: nitidus & suo nitori restitutus in quo graecae maiestatis dignitas quo ad eius fieri
potuit superstes reperitur. Ioannes Rivius recensuit.
Venetiis : per Augustinum de Zannis de Portesio : ad instantia Do. Lucam Antonium de Giunta,
1513 Die xv. Iunii.

14. Corvo, Andrea (seconda metà del XV secolo)
Excellentissimi & singularis viri in chiromancia exercitatissimi magistri Andreae Corvi.
Venetiis : per Augustinum de Zannis : ad instantiam Nicolai & Dominici dal Iesus, 1513.

15. Alexander : Aphrodisiensis
Alexandri Aphrodisei De anima ad mentem Aristotelis enarratio.
Venetiis : impensis heredum Octaviani Scoti, per Augustinum de Zannis, 1514.

16. Horatius Flaccus, Quintus
Horatij Flacci lyricorum poetarum praestantissimi  omnia opera cum quattuor commentariis
novissime recognita: cunctisque erroribus expurgata. Additis denuo figuris aptissimis: locis
congruis convenienter dispositis. Necnon eleganti repertorio noviter excogitato: quod omnes tum
fabulas: tum etiam hystorias: & alia quaeque grammaticalia mirifice demonstrat.
Impraessa Venetiis: per Augustinum de Zannis de Portesio, 1514. Die. XV. mensis Octobris.

17. Boccaccio, Giovanni (1313-1375)
Philocolo in lingua vulgare tosca composto per el singular orator e poeta miser Ioanni Boccatio da
Certaldo in nelqual soto velamento de amor se contien soto breuita tutta lhumana vita.

18. Caracciolo, Roberto (1425-1495)
Prediche de frate Roberto vulgare novamente hystoriate et corepte secundo li Euangelii.
In Venetia : per Augustino de Zanni da Portese , 1514

19. Cantalicio, Giovanni Battista (ca. 1450 - 1515)
Cantalicii Canones brevissimi grammatices & metrices.
Venetiis : per Augustinum de Zannis de Portesio, 1515. Die X Iulii.
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20. Ovidius Naso, Publius
Epistole Heroides Ouidii: antea: impressorum omnium vitio: supervacaneae: mendosae: &
difficiles. Nunc vero temporis a viro docto expollitae: recognitae & apprime plusquam quingentis
locis emendatae: adeoque diligenti castigatione excultae: ut ne punctus quidem: iterroganticula ve
cum in textu: tum in commento deficiat: ut legenti facile uidere est. Scribentibus Antonio Volsco: &
Ubertino Crescentinate. In Ibim autem Domitio Calderino: & Christophoro Zaroto.
Impressum Venetiis : mira diligentia per Augustinum de Zannis de Portesio, 1515 die X mensis
aprilis.

21. Ovidius Naso, Publius
Epistole Heroides Ouidij: antea: impressorum omnium vitio: supervacaneae: mendosae: &
difficiles. Nunc vero temporis a viro docto expollitae recognitae & apprime plusquam quingentis
locis emendatae: adeoque diligenti castigatione excultae: ut ne punctus quidem: iterrogantiuncula ve
cum in textu: tum in commento deficiat: ut legenti facile uidere est. Scribentibus Antonio Volsco: &
Vbertino Crescentinate. In Ibim autem Domitio Calderino: & Christophoro Zaroto.
Impressum Venetiis : mira diligentia per Augustinum de Zannis de Portesio, 1515 die X mensis
Octobris.

22. Petrarca, Francesco (1304-1374)
Opera del preclarissimo poeta misser Francescho Petrarcha con el commento de misser Bernardo
Lycinio sopra li triumphi. Con misser Francescho Philelpho: misser Antonio de tempo: misser
Hieronymo Alexandrino sopra li Soneti & canzone novamente historiate: & correcte per misser
Nicolo Peranzone. Azonte molte notabele & excellente additione.
Stampadi in Venetia : per Augustino de Zanni de portese, 1515. Adi. xx. Mazo

23. Bartolini, Baldo (ca.1408-1490)
Baldi Novelli iuris utriusque doctoris profundissimi insignis  Tractatus de dote & dotatis mulieribus
cum quampluribus additionibus noviter editis; una cum elleganti tabula ab eodem edita novissime
recognitus infinitisque erroribus castigatus.
Impressus Venetiis : per Augustinum de Zannis de Portesio, 1515. Die. 22. Mensis Maii.

24. Jacobus : de Voragine
Legendario de sancti vulgare hystoriado novamente revisto & con summa diligentia castigado.
Stampate in Venetia : per Augustino de Zani da Portese, 1516 adi XXIX de aprile.

25. Dati, Agostino
Augustini dathi senensis Opera novissime recognita omnibusque mendis expurgata.
Venetiis: per Augustinum de Zannis de Portesio: mandato & impensis Petri Liechtenstein
Coloniensis germani, 1516 die tertio Ianuarii.

26. Cicero, Marcus Tullius
Tusculanae quaestiones Marci Tullij Ciceronis novissime: post omnes impressiones ubique locorum
excussas: adamussim recognitae: cunctisque erroribus expurgatae. Addito eleganti alphabetico
inditio nunc primum excogitato: quod omnia scitu digna mirifice demonstrat.
Impressaeque Venetiis : summa diligentia per Augustinum de Zannis de Portesio, 1516 die XV
Februarii.

27. Caesar, Gaius Iulius
Caii Iulij Caesaris inuictissimi imperatoris Commentaria: seculorum iniuria antea difficilia: et valde
mendosa. Nunc primum a viro docto expolita: et optime recognita. Additis de nouo apostillis:una
cum figuris suis locis apte dispositis.
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Venetiis : per Augustinum de Zannis da Portesio, 1517 die XIII Iunii.

28. AA. VV.
Epistole, lectione & euangelij che si legono in tutto lanno vulgare nouamente correcte de infiniti
defecti& corruptione& historiade con la tabula.
Stampati in Venetia : per Augustino de Zanni de Portese, 1517 adi XX agosto.

29. Anonimo
Incomincia le devote meditatione sopra la passione del nostro Signore Iesu Christo cavate
originalmente da Sancto Bonaventura cardinale del ordine minore & da Nicolao de Lira: & etiamdio
da molti altri Doctori & predicatori approbati.
Stampata in Venetia : per Augustino de Zanni da Portese, 1517 adi 26 Agosto.

30. Boccaccio, Giovanni (1313-1375)
Il  Decamerone de messer Giovanni Bocaccio novamente stampato con tre novelle agiunte.
Impresso in Venetia : per Augustino de Zanni da Portese, 1518 adi xii nouembrio.

31. Valerius Maximus
Valerius maximus noviter recognitus cum commentario historico videlicet ac litterato Oliuerij
Arzignanensis: & familiari admodum ac succincto Iodoci Badij Ascensij: qui quattuor & viginti
exempla aldino auspicio nuper inventa simili commentatione declaravit: & totum opus gemina
tabella: altera titulorum: altera litteraum ordine illustrauit. Additis Theophili lucubrationibus. Nec
non pene vius imaginibus: quae priscorum gesta referre videntur.
Impressum Venetiis : per Augustinum de zannis de portesio, 1518 die XX. mensis Maii.

32. Valla, Lorenzo (1407-1457)
Laurentij Valle  De lingua latina quam optime meriti elegantiarum libri sex: deque reciprocatione
libellus: cum Antonii Mancinelli lima suis locis ap posita. Et cum Jodoci Badij Ascensij epitomatis
singulis capitibus antepositis: & subinde non contemnendis explatationibus: cumque repertorio
atque indice vocabulorum ad amussim castigato. Item eiusdem utilissime annotationes in Antonium
Raudensem. Et apologus seu actus Scenicus in Pogium florentinum. Addita preterea sun de vsu
negationum: atque alia quaedam post primum librum. Et in benedictum morandum ad finem operis
scitu dignissima. Additaesunt insuper lex quaestiones grammaticales cum annotationibus in margine
recenter appositis.
Venezia: per Augustinum de Zannis de Portesio, 1519 die 11 Martii.

33. Vergilius Maro, Publius
Vergilius cum commentariis. Opera Vergiliana antea corrupta et mendosa, nunc vero multorum
exemplarium collatione in integrum restituta, docte et familiariter exposita. Docte quidem Bucolica
et Georgica a Servio, Donato, Mancinello et Probo nuper addito, cum adnotationibus Beroaldinis.
Aeneis vero ab iusdem praeter Mancinellum et Probum, et ab Augustino Datho in eius principio.
Opusculorum praeterea quidam ab Domitio Calderino, familiariter vero omnia tam opera quam
opuscula ab Iodoco Badio Luceno ... Omnia quidem tam Bucolica, Georgica, opusculorumque
nonnulla et Aeneis, quam tertiusdecimus a Mappheo Vegio liber, expolitissimis figuris et
imaginibus illustrata.
Venetiis : per Augustinum de Zannis de Portesio, impensis tamen D. Luce Antonii de Giunta, 1519
die X mensis Maii.

34. Jacobus : de Voragine
Legendario de sancti vulgare hystoriado.
Stampate in Venetia : per Augustino de zani da Portese, 1525.
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35. Ovidius Naso, Publius
Epistolae Heroides Ouidij diligenti castigatione exculte: aptissimisque figuris ornate:
commentantibus Antonio Uolsco: Ubertino Crescentinate: & A. Iano Parrasio: necnon Iodoco Badio
Ascensio. In Ibin vero Domitio Calderino: & Christoforo Zaroto: eodemque Ascensio: una cum
castigatissima tabula.
Venetiis : per Augustinum de Zanis de Portesio, 1526. Die II. Mensis Septembris.

36. Formulare instrumentorum nec non artis notariatus cum tabullis subiunctis
Venetiis : per Augustinum de Zannis, 1526.

37. Fanti, Sigismondo
Triompho di fortuna di Sigismondo Fanti ferrarese.
Impresso in la inclita citta di Venegia : per Agostin da Portese : ad instantia di Iacomo Giunta
mercatante florentino, 1526 nel mese di genaro.

38. Cornazzano, Antonio
Cornazano De re militari
In Venetia : per Augustino de Zanni da Portese, 1528.

49. Aesopus
Fabule de Esopo hystoriate
Impressae Venetiis : per Augustinum de Zannis, 1528

40. Savonarola, Girolamo
Prediche nuovamente venute in luce. Del reverendo padre fra Girolamo Sauonarola da Ferrara,
dell'ordine de frati predicatori, sopra il Salmo Quam bonus Israel Deus, predicate in Firenze, in
santa Maria del Fiore in uno advento, nel 1493 dal medemo poi in latina lingua raccolte: et da fra
Girolamo Giannotti da Pistoia in lingua uolgare tradotte.
Stampata in Vinegia : per Agostino de Zanni, nel mese di Giugno del 1528.

Tra il 1508 e il 1528 Augustino de Zanni rilevando l’azienda, stampa quaranta edizioni senza

allontanarsi troppo dall’impostazione impresariale paterna. Infatti particolarmente significativo

risulta il filone degli autori classici: i latini dominano la scena con tredici opere (Valerio Massimo,

Ovidio, Cesare, Lucano, Macrobio, Flacco, Cicerone e Virgilio), mentre si registra un’unica

presenza greca (Esopo). Anche la produzione di opere di contenuto religioso rimane una linea

piuttosto importante contando sette opere di cui tre vite di santi (la vita San Geronimo e due

legendari di santi), un testo con estrapolazioni dalla tradizione neotestamentaria contenente

principalmente i Vangeli e le Lettere, due raccolte antologiche di prediche di frate Roberto

Caracciolo e di Girolamo Savonarola ed una orazione meditativa di San Bonaventura.

Un peso notevole nelle pubblicazioni dello stampatore assumono anche le edizioni di trattatistica

che spaziano dall’ambito giuridico-notarile con tre formulari, alle grammatiche latine (cinque testi

inerenti alle costruzioni e alle regole metriche latine, più un’edizione sul modo di comporre

un’epistola), sino a testi di interesse più vario quali la pratica musicale (Gaffurio), l’arte militare
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(Cornazzano), quella diplomatica (Dati), la filosofia aristotelica (Aphrodisiensis) e persino la

chiromanzia (Corvo).

Nonostante le edizioni di autori di letteratura in volgare siano in numero esiguo, solamente un

ottavo dell’intera attività tipografica di Augustino, rappresentano forse una novità rispetto al passato

ed una maggiore sensibilità verso un autore in particolare: se Bartolomeo de Zanni progetta di

stampare solo le opere letterarie più rappresentative degli alfieri di quella letteratura, Augustino si

distingue proponendo una sorta di piccola antologia boccacciana, infatti delle cinque opere in

questione una sola è petrarchesca11, le restanti del Certaldese.

Di questa raccoltina fanno parte due edizioni delle Genealogie12, una del capolavoro, il Decameron,

e una edizione del Filocolo. Questi tre soli titoli dimostrano da una parte l’interesse di questa

officina tipografica verso un autore volgare quasi contemporaneo13, quindi la particolare attenzione

verso un certo tipo di mercato e di lettori, ma soprattutto sottolineano davvero la fortuna editoriale

che il testo del Filocolo possedeva e che oggi ha completamente perduto. Se infatti soppesiamo la

qualità delle tre opere, il romanzo giovanile esce sicuramente sconfitto. Da una parte le Genealogie

rappresentano la porta del Boccaccio per accedere all’olimpo dei grandi autori del Trecento,

proponendo una propria interpretazione dell’umanesimo petrarchesco attraverso quindici libri di

grande erudizione, nei quali definire i fitti ed intricati legami tra le divinità latine in una sorta di

enciclopedia mitologica. Dall’altra l’«epopea dei mercatanti», il capolavoro in volgare su cui

l’autore spende tutte le sue energie, realizzando quella prosa che proprio nel Cinquecento il Bembo

eleggerà a modello.

Se, tuttavia, Augustino stampa l’opera giovanile del toscano sa che il testo può soddisfare le

esigenze dei suoi clienti e circolare tra i cultori di quella letteratura.

Nel secondo decennio del XVI secolo il laboratorio tipografico Zanni inizia a stampare su

commissione per editori più noti quali Luca Anonio Giunta, Peter Liechtenstein, Ottaviano Scoto,

sino a quando, nel 1528, i torchi dell’officina dopo poco più di quarant’anni di attività si fermano

definitivamente.

11 Si tratta di un’edizioni dei Trionfi.
12 Le Genealogiae deorum gentilium sono un’opera in latino, ma in questa sede ho scelto di raggrupparle sotto
l’ettichetta dell’autore, la cui memoria è legata indissolubilmente alla letteratura in volgare.
13 E’ vero che nel Cinquecento il Boccaccio è deceduto da oltre un secolo, ma si deve anche considerare che i tempi di
diffusione delle informazioni e dei testi letterari non era immediato come nell’era digitale.
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Le varianti del Quarto libro del Filocolo

L’edizione critica del Filocolo a cura di Antonio Enzo Quaglio, frutto di passione e di acribìa

filologica, viene pubblicata nel 1967 inaugurando il grande sforzo editoriale dell’opera omnia

sostenuto da Vittore Branca14.

Nel momento in cui ho dovuto confrontare la stampa del 1514 con l’edizione critica per definire a

quale ramo della tradizione essa risalisse, ho scoperto con sorpresa che quest’ultima non possedeva

l’apparato critico bensì un folto e denso apparato di note che aiutano sì il lettore nell’ardua lettura

dell’opera boccacciana, ma non assolvono il compito filologico. Nella nota al testo il filologo

riproduce, riadattandolo variamente, un suo saggio15 inerente ai primi esiti delle sue ricerche e

rimanda direttamente a quell’articolo per gli spogli specifici delle lezioni.

Nell’articolo sovracitato però, il Quaglio afferma:

«Ricostruire per intero tutta la lunga e ricca storia testuale del Filocolo, qui velocemente sbozzata
limitatamente agli esiti editoriali fondamentali, significherebbe, come è facile indovinare dai nostri
cenni, stendere un volume più folto dell’opera stessa, quando si volesse documentarne l’accidentato
cammino usufruendo dell’immenso materiale ch’essa offre. Compito più gravoso che difficile forse:
e per questo scoraggiante.»16

Inoltre chiarisce fin da subito di:

«essere ancora lontano dalla costituzione dei piani alti dello  stemma, anzi dalla ricostruzione critica
vera e propria.»17

Il testo fissato dal Quaglio è perciò un testo supportato solo in parte da un apparato critico, basato

principalmente sulle edizioni manoscritte dell’opera. Infatti anche quando definisce le quattro18

stampe utilizzate per la ricostruzione testuale, non mostra i risultati degli spogli delle lezioni, ma

dichiara:

«L’archetipo di tutte le stampe antiche e moderne (tranne la princeps fiorentina del 1472), è
rappresentato dall’edizione veneziana del ‘72»19.

14 A. E. Quaglio, Filocolo, in Tutte le opere di G. B. a c. di V. Branca, vol. I, Milano, Mondadori, 1967.
15 Cfr. A. E. Quaglio, Prime correzioni al «Filocolo»: dal testo di Tizzone verso quello del Boccaccio, cit., pp. 47-50.
16 Cfr. A. E. Quaglio, ibid., p. 40.
17 Cfr. A. E. Quaglio, ibid., p. 40.
18 Le stampe antiche collazionate sono: Firenze, 12 novembre 1472 (Iovannes Petri de Magontia); Venezia, 20
novembre 1472 (Gabriele e Philipo di Piero); Venezia, 6 settembre 1527 (Jacobo da Lecco); Firenze, 1594 (Filippo
Giunti).
19 Cfr. A. E. Quaglio, Prime correzioni al «Filocolo»..., cit., p. 50.



III.     L’edizione veneziana del 1514

69

Tale indicazione mi ha comunque permesso di procedere in modo scientifico alla definizione del

testo della stampa del 1514, attraverso la collazione di centonovanta loci critici limitati al solo

quarto libro, il libro più lungo dell’opera e quello che maggiormente ha colpito l’attenzione dei

lettori cinquecenteschi e, di conseguenza, la mia.

La collazione dei loci critici è stata effettuata comparando la cinquecentina indagata con il testo

dell’edizione Quaglio, sostenuto dalla tradizione manoscritta, e l’incunabolo veneziano, capostipite

e responsabile della tradizione a stampa successiva20.

La cinquecentina indagata segue l’incunabolo veneziano (d’ora in avanti rispettivamente Ve1514 e

Ve72) per centotredici lezioni, solo cinque di esse riportano lievi differenze:

Ve72 Ve1514

c. 127v
bene non conosciuta / fugatrice di scandoli la
quale fu da / Diogenes interamente conosciuta

c. LVIIv
bene non co/nosciuto, fugatrice di scandoli, la
quale fu da Dio/gene interamente conosciuta

c. 128r
Con questi pensieri / può molto speranza
mitigare la vostra / doglia

c. LVIIIv
Con questi pensieri può molto speranza /
mitigare la vera doglia

c. 132r
con forte animo l’ascoltare con mutan/dovi per
quelle dal vostro proponi/mento

c. LXr
con forte ani/mo l'ascoltare, commutandovi per
quelle dal vo/stro proponimento

c. 135r
ciascuna secondo il suo potere il / suo onore da
ciascuno de li loro / parenti è guardato

c. LXIr
ciascuna secondo il suo potere, il / suo onore di
ciascuno delli loro parenti è guar/dato

c. 151r
-... poco savio, quale stimolo a tan/te pericolose
cose infno a qui/ t’ha mosso e vogliati da qui
innanzi mo/strare che sono se non le cose di una
/ femina amata da te oltre al dovere

c. LXVIIIv
- E Poco savio, quale stimolo a tante peri/colose
cose infino a qui t'ha mosso e vo/gliate da qui
innanzi muovere che sono / se non le cose di
una femmina amata da / te oltre al dovere

Per la prima variante non è infrequente in italino antico lo scambio maschile con femminile, mentre

la seconda e la quarta lezione mostrano un errore di tradizione probabilmente generato

dall’interpretazione scorretta del titulus. In particolare gli attributi possessivi, nei manoscritti, sono

espressi con titoli abbreviativi che il copista per varie ragioni quali provenienza geografica o

20 In realtà la collatio è stata ulteriormente ampliata considerando anche altre due stampe precedenti alla
cinquecentina interessata, ovvero l’incunabolo bolognese del 1488 e la prima cinquecentina del Filocolo (1503). La
collazione è stata effettuata a campione per quasi un centinaio di loci critici, ma non ho ritenuto necessario dare
notizia degli spogli in quanto le lezioni sono tutte descritte dalla princeps veneziana.
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distanza temporale, ma anche scarso livello culturale, può equivocare generando questo tipo di

errore. La terza lieve variante avviene per un fenomeno piuttosto comune e che in linguistica viene

definito come assimilazione regressiva21, mentre la quarta produce solamente una intensificazione

della laterale.

La stampa Ve72 si distanzia da Ve1514 in ventinove lezioni22, mentre si avvicina alla lezione del

Quaglio (d’ora innanzi Q) in soli due casi23 oltre al seguente che presenta un lieve peggioramento.

21 L’assimilazione è un fenomeno che si verifica quando un segmento fonologico modifica il segmento precedente.
22 Ve72:e qui venne a una costa d’una di queste montagne vicine. Venne uno avoltoio e gli altri nel bello prato si posse
/ Ve1514: e quivi venne, ad una costa d'una di queste montagne vicine venne uno avvoltoio e nel mezzo degli altri nel
bel prato si pose; Ve72: Discreta donna assai è da lodare la vostra risposta, ma non per tanto molto d’ammirazione mi
porge, però che di ciò che diffinito avete della proposta questione / Ve1514: Discreta donna, assai è da lodare la vostra
risposta, ma non per tanto molto d'ammirazione mi porge, però che definito ave/te della proposta questione; Ve72:
cioè desiderare di portare sopra sè alcuna cosa delle gioie della cosa amata però che quello le più volte più che di tutto
il rimanente  si sogliono gloriare / Ve1514: cioè disiderare di portare sopra sé alcuna delle gioie della cosa amata, però
che quello le che di tutto il rimanente si sogliono gloriare; Ve72:credendosi per quello molto meglio che senzaaver lo
valere. E certo secondo il mio giudicio / Ve1514: credendosi per quello molto meglio, che senzaaverlo, valere. E certo,
secondo il mio giudicio; Ve72: che quanto più alla bocca gli s’avvicinano tanto più fuggendosi poi multiplicano la sua
fame. / Ve1514: che quanto più alla bocca gli s’avvicinano tanto più fuggendosi poi multiplicano la sua fiamma?; Ve72:
egli vive lieto e certo della sua prole e con aperto viso usa infra la gente / Ve1514: egli vive lieto e certo della sua
parole, e con aperto viso usa infra la gente; Ve72: per quelle vidi subitamente una barcheta nella quale quattro giovani
con uno solo marinaiovenieno / per quelle vidi subitamentevenire una barchetta, nella quale quattro giovani con un
solo maritatoveniano; Ve72: Con questi pensieri può molto speranza mitigare la vostradoglia / Ve1514: Con questi
pensieri può molto speranza mitigare la vera doglia; Ve72: E a questo levarli non ha luogo sperienza però che si egli
che lealmente la donna si porti / Ve1514: E a questo levarli non al luogo esperienza, però che se eglitrova che
lealmente la donna si porti; Ve72: chi fu più possente che Alcide al quale non bastò la vittoria delle umane cose ma
ancora a sostenere il cielo si mise / Ve1514: Chi fu più possente che Alcide, al quale non bastò l’autorità delle umane
cose, ma ancora a sostenere il cielo si mise; Ve72: la prima delle quale tre si chiama amore onesto. Questo è il buono e
il drito e il leale amore il quale da tutti abitualmentedeve esserepreso / Ve1514: La prima delle quali tre si chiama
amore onesto: questo è il buono e il diritto e il leale amore, il quale da tutti deve essere presso; Ve72: E avvegna che in
tal maniera la vendetta sia e convenia essere molto occulta per non crescere l’ontanon di meno elle sono nell’animo
contente / Ve1514: E avvegna che in tale maniera la vendetta sia e convenga essere molto occulta per non crescere
lontana, nondimeno esse sono nell'animo contente; Ve72: senza saper mostrare alcuno atto contrario al suo piacere
per più fermo la mente legare / Ve1514: senza saper mostrare alcuno atto contrario al suo piacere per più fermo
lamento legare; Ve72: e più desidera colui la cosa a cui ella piace che colui a cui ella deve piacere nè ancora n’ha
gustato. Però la vedova, con ciò sia cosa che ella doni meno / Ve1514: e più desidera colui la cosa a cui ella piace, che
colui a cui ella deve piacere, né ancora n'ha guastato. Con ciò sia cosa che ella doni meno; Ve72: aggiungendo che gli
iddii tosto in graziosa pace ponessero i suoi disii / Ve1514: aggiungendo che gl'iddii tosto che  in graziosa patrie
ponessero i suoi disii; Ve72: niuno uccello è che dolcemente canti che allora cantare non sia udito, e ripercotendo
tacciono / Ve1514: niuno uccello è che dolcemente canti, che allora cantare non sia udito, e ripercotendo cacciono;
Ve72: -... poco savio, quale stimolo a tante pericolose cose infno a qui t’ha mosso e vogliati da qui innanzi mostrareche
sono se non le cose di unafemina amata da te oltre al dovere / Ve1514: - E Poco savio, quale stimolo a tante pericolose
cose infino a qui t'ha mosso e vogliate da qui innanzi muovere che sono se non le cose di una femmina amata da te
oltre al dovere; Ve72: “E così fo io”. “Non fai, che se tu più te amassi tu non cercheresti i pericolosi casi per la sua
salute, dove la tua agevolmente si può prendere” / Ve1514: E così fo io, e ogni uomo così deve fare ». « Non sai, ché se
tu più te amassi, tu non cercheresti i pericolosi casi per la sua salute, dove la tua agevolmente si può prendere »; Ve72:
...iniscesi adunque con questo proponimento il loro consiglio / Ve1514: DIvisesi adunque con questo proponimento il
loro consiglio; Ve72: O se alcuno olo che sopra noi cantò / Ve1514: o se alcun luogo sopra noi cantò; Ve72: nè ancora
gli iddii hanno potuto spegnere: il fuoco spegnerà oggi de’ perfetti amanti / Ve1514: né ancora gl'iddii hanno potuto
spingere, il fuoco spingerà. Oggi di perfetti amanti; Ve72: la quale facendoci niuna cosa del vostro intendimento
menomerà / Ve1514: la qua/le facendoci, niuna cosa del vostro intendimento / meno vera; Ve72: Pingesi
innanziAscalione e ficca gl’occhi per l’oscurità del fummo / Ve1514: FIngesi innanziAscalione e ficca gli occhi per
l'oscurità del fummo; Ve72: però che a vedere gl’infernali fiumi con gran compagnia di anime di tutti i tuoi nemici ti
seguirà / Ve1514: però che a vedere l'infernalifummi con gran compagnia d'anime de' tutti i tuoi nemici ti seguirà;
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Q Ve1514

cap. 128
Ora, se tu forse questa misera grazia agl'indegni
parenti non volevi concedere, perché nelle
marine onde, dove la spaventevole notte

c. LXXVr
Ora, se tu forse questa misera grazia agl'/indegni
parenti non volevi concedere, perché nelle
ma/niere onde, dove la spaventevole notte

Risulta evidente l’errore nella stampa veneziana che propone una lezione non convincente in quanto

il testo perde completamente senso e non può essere accettata.

La Ve1514 oltre a riportare i salti per omoteleuto presenti nella tradizione di Ve7224, peggiora il

testo con procedimenti simili altre otto volte:

Ve72: con la tua morte vendetta fatta d’essa: e la morte di noi tutti racconterà / Ve1514: con la tua morte la vendetta
fatta d'essa e le morti di noi tutti terrà; Ve72: e con minacce: e con percosse s’ingegna di pingere  innanzi i suoi
dicendo / Ve1514: e con minacce e con percosse s'ingegna di mandare innanzi i suoi dicendo; Ve72: ...Philocolo e a’
compagni piacque tal diviso / Ve1514: FIlocolo e compagni piace tale diviso; Ve72: che ancora di loro gran fruttodovea
uscire li difesero dal mio colpo / Ve1514: che ancora di loro gran fatto doveva uscire, li difesero dal mio colpo; Ve72: i
cavalli tutti di risonanti di tintinnanti sonagli armeggiando onorevolmente la festa essaltò / Ve1514: i cavalli, tutti di
risonanti sonagli, armeggiando, onorevolmente la festa essaltò.
23 Q: e brina raccolta le passate notti, insieme con carni e ali d'infamate streghe / Ve1514: e brina raccolta le passate
notte; insieme con carne d'infamate streghe / Ve72: e brina raccolta le passate notti / insieme con carne d’infamante
streghe; Q e Ve1514: Tu cerchi la nostra pace e la tua ci profferi: noi la ti doniamo, e tu prendi la nostra, e sicuro vivi /
Ve72: Tu cerchi la nostra pace/ e la tua ci profferi: noi la riceviamo / e tu  prendi la nostra e sicuro vivi.
24 Si tratta di otto errori di seguito riportati. Q: avvegna che alcuna volta tale amore con molto pericolo sia. E il perché
tale amore a' suoi disii sovente rechi l'amante più tosto che gli altri, è questa la cagione. Manifesto è che quanto più
nel fuoco si soffia più s'accende, e sanza soffiarvi s'amorta; e quasi tutte l'altre cose usandole mancano / Ve72 e
Ve1514: avvegna che alcuna volta tale amore a’ suoi disii sovente rechi la mente più tosto che gli altri, e questa è la
cagione. Manifesto è che quanto più il fuoco si soffia più s'accende, e senza soffiarvi si spinge e quasi tutte l'altre cose
usandole mancano; Q: a che noi rispondiamo, come prima dicemmo, che ogni mondano diletto si dee più tosto
prendere che mondana noia ne segua, anzi che mondana noia per mondano diletto aspettare / Ve72 e Ve1514: a che
noi rispondiamo, come prima dicemmo, che ogni mondano diletto si deve più tosto prendere che mondana noia ne
segua, per mondano diletto aspettare; Q: ora ch'ella è morta nol mi potrà negare: ché certo, s'io dovessi morire, la
faccia, che io tanto viva amai, ora morta converrà ché io baci / Ve72 e Ve1514: ora ch'ella è morta converrà che io
baci; Q: e fermansi le lammie di questa sala sopra capitelli d'oro posti sopra le ricche colonne, le quali sopra basole
d'oro similemente sopra 'l pavimento si posano / Ve72 e Ve1514: e fermansi le lammie di questa sala sopra capitelli
d'oro posti sopra le ricche colonne, le quali sopra il pavimento si posano; Q: Io non vi potrei narrare interamente di
questa quanto n'è: che vi poss'io più di questa dire se non che infino al pavimento, e il pavimento medesimo, d'oro e
preziose pietre è? In questa mangia sovente / Ve72 e Ve1514: Io non vi potrei narrare interamente di questa quanto
ella sia: cui posso più dire se non che infino al pavimento medesimo, le d'oro e preziose pietre è? In questa mangia
sovente; Q: per che egli imaginò che la sua Biancifiore fosse, dicendo fra sé impossibile cosa essere che il viso
d'alcun'altra giovane sì lucente fosse o essere potesse / Ve72 e Ve1514: per che egli immaginò che la sua Biancifiore
fosse, o essere potesse; Q: Cominciaronsi adunque i due amanti a far festa l'uno all'altro, e ciascuno i disiderati baci
sanza numero s'ingegnava di porgere all'altro. Forte saria a potere esprimere la gioia / Ve72 e Ve1514: Cominciaronsi
adunque i due amanti a far festa l'uno all'altro. Forte saria ad potere esprimere la gioia; Q: solvendo infinite
promissioni fatte a diversi iddii per la salute di Biancifiore. Adempiute le promissioni fatte da Filocolo e da Biancifiore
la notte del loro lieto congiugnimento / Ve72 e Ve1514: solvendo infinite promissioni fatte a diversi iddii per la salute
di Philocolo e di Biancifiore la notte del loro lieto congiungimento.
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Q Ve1514

cap. 31
per la qual cosa io ho per ricevuto ciò che io di
voi disiderava; e però quando piacerà a voi, voi
ve ne potrete tornare al vostro marito

c. LVIv
per la qual cosa io ho per ri/cevuto ciò che io di
voi; ve ne potrete tornare al vo/stro marito

cap. 32
Adunque, se solo l'onore è in queste tre caro, e
l'altre no, dunque quelli maggiore liberalità fece
che quello donava, avvegna che meno
saviamente facesse

c. LVIIr
adunque, se solo l'onore è in que/ste tre cose e le
altre non dunque quella maggiore / liberalità
fece che quello meno saviamente faces/se

cap. 35
Onde io tra quelle mirando, vidi l'una di loro
tanto bella e graziosa nell'aspetto e ne'
sembianti pietosa

c. LVIIIr
Onde io tra quella e graziosa nell'/aspetto e ne'
sembianti piatosa

cap. 46
e conobbe che se moderatamente i suoi cari doni
avesse usati non saria a sì vile fine venuta. E
quella sollecitudine, la quale in danno de'
sollecitanti s'acquista o s'adopera

c. LXr
e / conobbe che se moderatamente i suoi cari
doni a/vesse usati non saria a sì vile fine venuta.
Con quella / sollecitudine, s’acquista o
s'adopera

cap. 50
Fa bene però il virtuoso vivere e 'l vizioso i
piccioli grandi, e' grandi piccioli molte volte:
non per tanto qualunque donna sarà da
qualunque uomo con debito stile sollecitata

c. LXIr
Fa bene però il vir/tuoso vivere 'l vizioso li
piccoli molte volte: non / per tanto qualunque
donna sarà da qualunque / uomo con debito stile
sollecitata

cap. 54
se alla natura d'amore con diritto occhio si mira,
così nella pulcella come nella vedova. E così
nella vedova come nella pulcella il vedremo
potere essere fermo e forte e costante

c. LXIIr
se alla natura d'amore / con dritto occhio si
misura, così nella pulcella co/me nella vedova:
come nella pulcella il vedremo / potete essere
fermo e forte e costante

cap. 128
quando il morire m'era a grado, che vita mi
fallisse. Oh, quante volte sarei io potuto morire
con minor doglia che ora non morrò, e più
laudevolmente!

c. LXXIIIIv
quando il morire con minor doglia che ora / non
muoio, e più laudevolmente!

cap. 144
e avendo cura e di loro e delle loro piaghe, le
quali non medicavano, ma di ristrignerle per
meno sangue perdere s'ingegnavano,
Ircuscomos col braccio tagliato, e con molti altri
feriti e non feriti pervennero all'amiraglio; a cui
Ircuscomos disse

c. LXXVIIv
e avendo cura e di lo/ro piaghe, le quali non
medicavano, ma di ristrignerle per / meno
sangue perdere s'ingegnavano, Irscrutomos col /
braccio tagliato, e con molti altri feriti e non
pervenu/to all'amiraglio; Irscrutomos disse
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Solamente in sei casi la cinquecentina dimostra di accogliere parte della tradizione Q e parte della

tradizione Ve7225, mentre, come avveniva per i saut du même au même, anche per le lacune la

Ve1514 oltre a mantenere quelle della tradizione della princeps veneziana26 aggiunge altre nove

mancanze:

Q Ve1514

cap. 43
Feriva del sole un chiaro raggio passando fra le
verdi frondi sopra il nitido fonte, il quale la sua
luce rifletteva nel bel viso della adorna reina

c. LIXv
Feriva del sole un chiaro raggio passa/ndo fra le
verdi frondi il quale la sua lu/ce rifletteva nel
bel viso della adorna/ regina

25 Q: e però che con divoto fuoco hai i nostri altari riscaldati, lungamente dimorati freddi, molto maggiormente meriti
d'avere / Ve72: e però che con divoto fuoco ai nostri altari riscaldati lungamente meriti d’avere / Ve1514: e però che
con divoto fuoco ai nostri altari riscaldati, lungamente maggiormente meriti d'avere; Q: e fecesi un nappo d'argento
apportare; e con quello dall'una delle parti si bassò sopra la fontana per prenderne, e, bassato, col nappo alquanto le
chiare onde dibatté. E questo faccendo, vide quelle gonfiare, e fra esse sentì non so che gorgogliare / Ve72: e fecesi un
nappo d’argento arrecare e con quella all’una delle parti si abbassò sopra la fontana per pigliarne e abbassato col
nappo alquanto le chiare onde dibattè e fra sè sentito non so che gorgogliare / Ve1514: e fecesi un nappo d'argento
arrecare; e con quello dall'una delle parti si abbassò sopra la fontana per pigliarne, e, bassato, col nappo alquanto le
chiare onde dibatté e fra sè sentì non so che gorgogliare; Q: che i ferri passarono dentro e maggiore piaga fecero, che,
se agli altri colpi fatta non avessimo resistenza, non avriano fatta: e per lo piacere di due nobilissimi giovani / Ve72:
che i ferri passarono dentro e maggiore piaga fecero che se agli altri colpi non avesseno fatta resistenza: il ne impiegò
per lo piacere di due nobilissimi giovani / Ve1514: che i ferri passarono dentro e maggiore piaga fecero, che, se agli
altri colpi fatta non avessimo resistenza, il ne impiegò per lo piacere di due nobilissimi giovani; Q: - Io - disse Menedon
- consento che sia come voi dite, in quanto da voi è detto, ma a me pare che ciascuno degli altri fosse più liberale /
Ve72: - Io - disse Menedon – non consento che sia come voi dite ma a me appare ciascuno degli altri fosse più liberale
/ Ve1514: - POi - disse Menedon - non consento che sia come voi dite, ma a me pare ciascuno degli altri fosse più
liberale; Q: e per consequente grave giudicio: avvegna che sovente a chi tanto adentro non mira con la coscienza fa
migliore amarle che alcuna dell'altre due / Ve72: e per conseguente grave giudizio, avvegna che sovente a chi tanto
adentro nominerà con la scienza fa megliore amarle ch’alcuna dell’altre due / Ve1514: e per consequente grave
indizio: avvegna che sovente a chi tanto adentro nominerà con la coscienza fa migliore amarle che alcuna dell'altre
due; Q: se alla natura d'amore con diritto occhio si mira, così nella pulcella come nella vedova. E così nella vedova
come nella pulcella il vedremo potere essere fermo e forte e costante / Ve72: se alla natura d’amore con dritto occhio
si misura così nella pulcella come nella vedova e così nella vedova come nella pulcella il vedremo potere essere fermo
e forte e costante / Ve1514: se alla natura d'amore con dritto occhio si misura, così nella pulcella come nella vedova:
come nella pulcella il vedremo potete essere fermo e forte e costante.
26 Ve72 e Ve1514: essa molto amava lui, e per quanto io conoscessi. Amando adunque questa con segretissimo stile;
Ve72 e Ve1514: volendo partorire per greve doglia: non partorendo morì. E onorevolmente in mia presenza fu
seppellita; Ve72 e Ve1514: però che il perderlo a chi più sa più spiace: e però facciasi. Chiamato adunque Dario; Ve72
e Ve1514: “La speranza ch’io porto agli iddii m’aiuteranno” “Coloro che per debita ragione si mettono a non
strabbocchevoli pericoli”; Ve72 e Ve1514: Tu spezzi con disusata forza i freni di temperanza pieni, o iniqua non sai che
fede si sia; Ve72 e Ve1514: la sua ferità in vilissima si mutasse per te?; Ve72 e Ve1514: niuno accidente contaminarlo.
Ma per la tua pietà il conserva; Ve72 e Ve1514: con inoppinato accidente s’ingegnò d’offenderli con più grave paura
ch’ancora egli gl’avesse in questo modo; Ve72 e Ve1514: perchè nel mondo venisti? Tu mostrandoti chiaro insieme ti
mostri crudele; Ve72 e Ve1514: Piacciavi che poichè un’ora: una medesima fiamma ci consumi; Ve72 e Ve1514:
cavalieri della incominciata iniquità non restavano di fare male; Ve72 e Ve1514: Ma niuno sa il nome di Filocolo e tutti
corrono al prato e tutti si meravigliano; Ve72 e Ve1514: e pervenuti alla real corte scavalcano nella gran sala.
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cap. 43
insieme con i raggi parve che nuova fiamma vi
s'accendesse, forse qual fu già quella che fu da
Tanaquila veduta a Tulio piccolo garzone
dormendo

c LIXv
insieme con / li raggi parve già quella che fu da
Tanaquil vedu/ta a Tulo piccolo garzone
dormendo

cap. 62
Ella quasi indovina a' suoi danni, sempre della
morte di Protesilao dubitava

c. LXIIIr
Ella quasi / indovina sempre della morte di
Protesilao du/bitava

cap. 72
e niuna parte del giardino era sanza festa: nella
quale quel giorno infino alla sua fine tutti
lietamente dimorarono.

c. LXVr
e da tutte parte del giardino infi/no alla sua fine
tutti lietamente dimora/no

cap. 89
“Or ecco che tu la pur racquisti: che avrai tu
racquistato?”: “Avrò racquistato colei cui io
amo e che me ama sopra tutte le cose”

c. LXVIIIv
« Or ecco / che tu la pure la racquisti: che avrai
racquistato? ». « Colei cui io amo e che me ama
sopra tutte le cose »

cap. 101
Io vidi già ne' miei dì molti nobili uomini

c. LXXr
Io vidi già molti nobili uomini

cap. 138
e seguiti dal duca e da Menedon, per tema de'
mortali colpi con tutti i cavalli fuggirono in
mare, de' quali assai, credendo morte fuggire,
morirono. Messaallino e Dario erano più che gli
altri vicini al fummo venuti

c. LXXVIIr
e seguiti dal du/ca e da Menedon, per tema de'
mortali colpi con / tutti i cavalli fuggirono.
Messaallino e Dario erano / più che gli altri
vicini al fummo venuti

cap. 150
però che vedendo la benivolenzia degl'iddii
tanta verso di voi

c. LXXVIIIv
però che la benivolenzia degl'iddii tanta verso di
/ voi

cap. 151
sappiendo che nella gran torre dimorava, né
potendo a lei in alcun modo parlare o vederla

c. LXXIXr
E sapiendo che nel/la gran torre stava, né
potendo a lei parlare o veder/la

La stampa del 1514 non solo riporta le lezioni errate di Ve72, generate per differente tradizione27 o

per distrazione del copista che male interpreta il titulus distanziandosi così dall’originale28, ma

27 Q: Fabrizio mai i casi della fortuna non pianse, ma Pompeo sì. E manifesta cosa è che se dolci cose mai non si fossero
gustate, ancora sarebbero a conoscere l'amare / Ve1514: Fabrizio mai i casi della fortuna non / pianse, ma Pompeio
manifesta cosa è che si dolse e se / mai da lui non si fossero gustate, ancora sarebbe a co/noscere il dolce dall'amaro;
Q: Ella tiene della larghezza della torre grandissima parte, volta sopra ventiquattro colonne di porfido di diversi colori /
Ve1514: Ella tie/ne della larghezza della torre grandissima parte, vol/ta sopra quattordici colonne di porfido di diver/si
colori.
28 Q: con ragione divenne sollecito, come ciascuna persona discreta dee fare / Ve1514: con ragione divenire sollecito,
come ci/ascuna per sua discreta deve fare; Q: Io vidi già ne' miei dì molti nobili uomini / Ve1514: Io vidi già molti nobili
uomini.
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sembra peggiorare ulteriormente il testo inserendo errori evidenti che potrebbero essere emendati

anche ad una prima lettura. Presento di seguito una selezione di nove varianti particolarmente

significative in tal senso:

Q Ve1514

cap. 25
che quanto più alla bocca gli si avvicinano tanto
più fuggendosi poi multiplicano la sua fame?

c. LIIIIv
che quanto più alla bocca gli s’avvicinano tanto
più / fuggendosi poi multiplicano la sua
fiamma?

In questo frangente Boccaccio si riferisce al IV libro delle Metamorfosi di Ovidio e recupera la

figura mitologica di Tantalo, figlio di Giove e re della Lidia, punito dagli dei per la sua crudeltà e

costretto a non poter bere l’acqua in cui è immerso nè cibarsi dei frutti che gli passano davanti.

Risulta evidente che la lezione corretta sia quella dei manoscritti (Q), errore che diventa ancor più

grave nel momento in cui si pensa che Ovidio è uno degli autori latini più letti ed utilizzati nel

Medioevo e che avrebbe dovuto essere parte integrante del bagaglio culturale di un buon copista.

Q Ve1514

cap. 31
egli aspettò la notte, e, venuta, vide i corni della
luna tornati in compiuta ritondità, e videla sopra
l'usate terre tutta risplendere

c. LVIr
egli aspettò la notte, e, venuta, / vide sì come
della luna tornati in compiuta ritondità, e vide/la
sopra l'usate terre tutta risplendere

In questo caso nella lezione Ve1514 il copista segue la lectio facilior generando però una forte

incomprensione del testo: mancando il soggetto, non si capisce cosa della luna dovrebbe tornare in

compiuta ritondità.

Q Ve1514

cap. 31
e dell'arene di Gange e di Libia recò lingue di
velenosi serpenti

c. LVIr
e della arena di Gange e di Libia re/cò l’unghie
di velenoso serpenti

Durante la novella raccontata da Menedon, Tarolfo incontra presso Farsalo Tebano il negromante

che promette di aiutarlo a soddisfare i suoi desideri ed ottenere così l’amore della moglie di Tarolfo.

Dopo aver invocato a notte fonda i suoi dragoni, senza essere visto da nessuno, lo stregone compie
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un viaggio miracoloso per recuperare tutte le erbe selvatiche e gli ingredienti necessari al suo scopo,

ovvero ricreare lo splendido giardino fiorito nel mese di gennaio. La lezione sopracitata è uno dei

tanti ingredienti che Tebano deve recuperare.

Anche in questa variante la cinquecentina peggiora, l’errore è banale: si tratta di uno scambio tra le

due vocali i ed u (lingue / l’unghie29) e diventa addirittura imbarazzante in quanto i serpenti non

possiedono le unghie. Prova, questa, che testimonia una trascrizione rapida e non critica da parte del

copista, e che genera un errore di tradizione dal momento che la lezione non viene restaurata

nemmeno nelle edizioni a stampa.

Q Ve1514

cap. 52
E avvegna che in tale maniera la vendetta sia e
convenga essere molto occulta per non crescere
l'onta, nondimeno elle sono nell'animo contente

c. LXIv
E avvegna che / in tale maniera la vendetta sia e
convenga essere mol/to occulta per non crescere
lontana, nondimeno / esse sono nell'animo
contente

In questa variante il copista propone lontana per l’onta cadendo forse in inganno dalla prima sillaba

-no- della parola successiva nondimeno. Anche questo caso non può essere accolto, infatti il

Quaglio, attraverso l’appoggio dei manoscritti, restaura la lectio difficilior: trattandosi di vendetta il

termine onta in accezione di disonore, infamia, trova il suo contesto ideale; a differenza di una non

ben determinata vendetta lontana.

Q

cap. 87
questo mi pare che saria un gittare le parole al
vento

Ve1514

c. LXVIIIr
questo mi pare che / sia un gittare la polvere al
vento

cap. 108
e le follie de' mariti spesso sono cagione
d'adulterii alle mogli

c. LXXIv
e le follie di Marte spesso sono cagione /
d'adulterii alle mogli

cap. 128
o se alcun gufo sopra noi cantò

c. LXXVr
o se alcun luogo sopra noi cantò

29 Ricordo che le stampe antiche sono sprovviste di punteggiatura e di segni diacritici, pertanto l’errore è generato
dallo scambio lingue/lungie.
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Nella triade sopra proposta si evidenziano altre tre lezioni tràdite dalla stampa veneziana, ma ancora

una volta non condivisibili, né appoggiate dalla tradizione più vicina all’originale.

La prima variante è un vero e proprio detto, in uso ancor oggi, che viene male interpretato perdendo

il senso originario30.

La seconda variante potrebbe essere accolta solamente se al posto del complemento di termine (alle

mogli) si sostituisse quello di specificazione (delle mogli), in tal modo si potrebbe interpretare che

le follie di Marte, dio della guerra, pertanto in generale le guerre, sono la ragione degli adultèri delle

donne che, in mancanza dei mariti impegnati in battaglia, si trastullano con altri uomini. Poichè in

questa porzione di testo si dipana un inno all’Amore attraverso una serie di celebri miti uomini in

viaggio per amore31, la lezione da accogliere è nuovamente quella del testo critico.

La lectio difficilior proposta dal Quaglio nella terza variante, ovvero la presenza del gufo quale

presagio funesto, già nella tradizione popolare favolistica dotta32, è un’immagine cara al Boccaccio

che la utuilizzza anche in opere successive33.

Q Ve1514

cap. 85
niuno uccello è che dolcemente canti, che al
cantare non sia udito, e ripercotendolo tacciono

c. LXVIIv
niuno uccello è che dolcemente can/ti, che
allora cantare non sia udito, e ripercotendo /
cacciono

cap. 86
E 'l castellano, e' suoi sergenti, e qualunque altro
v'ha alcuno uficio, tutti eunuchi sono

c. LXVIIIr
Al ca/stellano, e' suoi sergenti, e qualunque altro
v'ha alcu/no ufficio, tutti uniti sono

Propongo infine due varianti appartenenti a due capitoli contigui dell’opera del Certaldese.

Nel primo caso Boccaccio sta descrivendo l’interno della meravigliosa torre del sultano ove sono

imprigionate Biancifiore insieme ad altre bellissime fanciulle; all’interno del palazzo vi è una

straordinaria camera con quattro grandissimi alberi d’oro massiccio posizionati agli angoli, i loro

frutti sono perle, smeraldi e pietre preziose. Non appena qualcuno li percuote dalle loro lucenti

fronde storni di uccelli iniziano a cantare dolci melodie, sino a quando il tronco non viene percosso

nuovamente. Le armoniose melodie ornitologiche dipendono dalle percosse all’aureo tronco,

30 Non è una variante particolarmente rilevante lo scambio sia/saria.
31 Leandro, innamorato pur di raggiungere l’amata Ero attraversa il mare a nuoto; Paris rapisce Elena a Menelao;
Perseo, attraverso la sua forza legata all’amore supera qualsiasi ostacolo; Dedalo che s’ingegna di fuggire volando.
32 Cfr. Ovidio, Metamorphoseon, X, 453.
33 Cfr. A. E. Quaglio, Comedìa delle ninfe fiorentine, in Tutte le opere di G. B. a c. di V. Branca, vol. II, Milano,
Mondadori, 1967, XXIII, 28 : «il dolente gufo donante tristi augurii a’ nuovi matrimonii»; cfr. Fiammetta, VI, 12, 3: «O
misero gufo, canta sopra l’infelice tetto».
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pertanto non è accettabile la lezione di Ve1514 che riporta un improbabile cacciono per il più sicuro

e pregnante tacciono.

Infine anche l’ultima variante presentata risulta una lectio facilior da emendare, infatti tutti i

guardiani e servitori del sultano che devono controllare o, più generalmente, stare a stretto contatto

con le vergini del suo harem¸ non sono tutti uniti, ma con maggiore probabilità sono tutti eunuchi

per non cadere in tentazioni carnali.

Per poter comprendere a pieno l’analisi delle varianti sin qui documentata e poter definire il ramo

della tradizione della stampa indagata, è necessario sintetizzare i dati in percentuali.

La stampa Ve1514 risulta affine rispetto alla Ve72 per il 70, 53 % delle lezioni, dichiarando di

dipendere dal ramo dell’incunabolo veneziano (VzC dello stemma codicum34) attraverso dei codici

deteriori testimoniati da quel 24,73 % di lezioni che si dimostrano sempre peggiori35.

Se non bastassero le prove fin qui documentate, le seguenti scioglieranno i dubbi sulla dipendenza

di Ve72 con la cinquecentina anche al lettore più diffidente. Innanzitutto le lettere capitali

nell’incunabolo veneziano sono tutte assenti e creano un evidente imbarazzo nell’editore

cinquecentesco (o nel copista del manoscritto da cui la stampa dipenderebbe) che deve indovinare la

lettera miniata iniziale, senza preoccuparsi di capire sempre il senso del paragrafo. Gli errori che si

generano sono dunque legati dalla volontà di voler colmare le lacuna del testo capostipite.

Un’altra prova significativa è la presenza del medesimo errore di numerazione dei capitoli del

quarto libro: il capitolo settantasette compare in successione per due volte, falsando la numerazione

corretta sia nella stampa Ve72, sia nella 1514. Infine una prova schiacciante della parentela è

rappresentata dalle rubriche, assenti nella tradizione manoscritta, ma riprese identiche nella

cinquecentina Ve1514 con l’unica differenza di non essere in stampatello e di presentare le consuete

forme abbreviative.

34 Cfr. Sezione tabelle, Stemma codicum, p. 185.
35 La cinquecentina si avvicina all’edizione critica Q per l’ 1,58 % delle lezioni (tre varianti su centonovanta), mentre si
registra il 3, 16 % di varianti spurie (sei varianti su centonovanta), che seguono cioè parte della tradizione Q e parte
della Ve72. Dato il peso esiguo di tali lezioni, si può affermare che siano ininfluenti rispetto alla tradizione.
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Maniculae, sottolineature e note

La cinquecentina veneziana è stata posseduta da lettori cinquecenteschi che hanno letto l’opera con

grande attenzione, studiandone gli elementi più innovativi rispetto al cantare della tradizione

popolare e operando tutti quei segni che uno studioso realizza di fronte al suo oggetto di studio. Ho

suddiviso gli interventi a testo in tre sezioni con l’intenzione di fare ordine all’interno di un’intricata

e complessa matassa di episodi manoscritti, di cui si possiede solo il risultato finale.

Per procedere in modo critico ho deciso di iniziare l’indagine dalle maniculae, infatti attraverso

un’attenta analisi paleografica ho potuto distinguere i diversi possessori cinquecenteschi e,

successivamente, attribuire le sottolineature al corrispondente annotatore. In tal modo, isolando le

sottolineature di ogni singolo lettore, ho cercato di individuare le tendenze di interesse che

colpiscono l’attenzione dei tre appassionati di letteratura volgare.

Le maniculae

La manicula è una piccola mano che il copista o il lettore disegna ai margini del testo che sta

leggendo, in corrispondenza di un passo che attira la sua attenzione; di norma questo segno viene

rappresentato a pugno chiuso e con l’indice disteso e molto allungato ad indicare la porzione di

testo interessata.

All’interno della stampa sono presenti centoventitre maniculae disposte in modo fortemente

diseguale, basti pensare che oltre il 60 % di esse è collocato nel solo quarto libro del Filocolo36.

Dopo un’attenta analisi, con la consulenza di paleografi competenti37, ho potuto distinguere ben tre

diverse modalità di composizione della manicula, ovvero differenti tendenze che suggeriscono la

presenza di tre lettori.

Il primo lettore cinquecentesco (da ora innanzi L1) è anche il lettore più antico, ovvero i suoi

interventi si possono far risalire al periodo appena successivo alla stampa dell’opera (1514). La

manicula è molto elegante e raffinata ed il modo di agire sul testo, nonostante i pochi elementi38, si

ripresenta quasi sempre identico con una tendenza precisa ed ordinata. La manicula è curata nel

dettaglio a margine del testo, l’indice addita la riga o le righe interessate ed un segno verticale

36 Riporto i dati statistici nel dettaglio della presenza di maniculae per ogni libro: libro primo 0%; libro secondo 1, 62 %;
libro terzo 19, 51 %; libro quarto 62, 60 %; libro quinto 16, 27 %.
37 I Professori Gino Belloni e Riccardo Drusi che qui ringrazio.
38 Solo sette maniculae, di cui cinque nei primi tre libri e due nel quinto libro.
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opposto alla manicula occupa una porzione di testo più ampia e che presenta in corrispondenza

delle sottolineature un ulteriore richiamo “a nuvoletta”39.

Non sempre L1 dispone tutti gli elementi sopraindicati, infatti in alcuni casi realizza la sottolineatura

mantenendo solo il marginalia, in altri disegna la manicula e non il marginalia; ma l’eleganza dello

stile, la precisione del tratto ed il colore dell’inchiostro rendono anche questi interventi facilmente

identificabili con il suo pugno.

Il secondo proprietario della stampa (da ora in avanti L2), è un lettore estremamente  diverso da L1

nonostante sia vissuto anch’egli nel XVI secolo. Il suo tratto può corrispondere ad una scrittura

della prima metà del Cinquecento, secondo i catalogatori e i paleografi consultati, si potrebbe

collocare la grafia in un lasso di tempo compreso tra 1520 e il 1540, ma in realtà fornire una

datazione molto precisa sulla base di sole sottolineature e maniculae può diventare un’operazione

piuttosto complessa. L2 realizza trentacinque maniculae che hanno creato non pochi problemi

paleografici di attribuzione a causa della loro composizione. Il denominatore comune, che ho

utilizzato come elemento discriminante per l’assegnazione dell’elemento grafico, è stato la tendenza

a disegnare un indice piuttosto evidente quando la manicula si trova sul margine sinistro40, mentre

una semplice linea con pugno chiuso estremamente stilizzato quando è posta sul margine destro41.

La tendenza di L2 è quella di non utilizzare un sistema coerente e ripetitivo negli interventi e di

disinteressarsi di alcuna questione estetica del testo42. Tale attitudine può suggerire una lettura

cursoria, forse di un testo prestato e che doveva essere restituito evidenziandone gli snodi più

significativi.

Inoltre la lettura sembra partire dal terzo libro, probabilmente dal punto in cui L2 crede che L1 si sia

interrotto43, dal momento che i primi due libri rimangono intonsi, mentre dal terzo in avanti i segni

sono piuttosto frequenti.

Il terzo lettore della cinquecentina (L3) è probabilmente contemporaneo ad L2, in quanto la sua

grafia può collocarsi nel periodo compreso tra 1514 (stampa dell’edizione veneziana del Filocolo) e

il 1530-3544. L3 studia il testo con molta attenzione distribuendo sessantasette maniculae quasi

esclusivamente nel quarto libro, graficamente sono un buon compromesso tra i due lettori

precedenti: né troppo curate (come quelle prodotte da L1), né troppo stilizzate (come quelle di L2).

39 Cfr. Esempi di Maniculae, 1. Maniculae margine sinistro, p. 241.
40 Cfr. Esempi di Maniculae, 1. Maniculae margine sinistro, p. 241.
41 Cfr. Esempi di Maniculae, 2. Maniculae margine destro, p. 242.
42 In tal senso si confrontino le maniculae poste tra le due colonne di testo. Cfr. Esempi di Maniculae, 3. Maniculae tra
le colonne di testo, p. 243.
43 In realtà la lettura di L1 si interrompe al capitolo trentunesimo del terzo libro (c. XXXIXv II, 54), per poi riprendere
forse (poichè dubito che la mano sia la medesima nonostante la tendenza compositiva sia simile) nel quinto libro.
44 In questo caso la datazione può essere più precisa poichè L3 correda il quarto libro di note.
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In particolare si identificano, nel margine sinistro per la punta affusolata dell’indice45, mentre nel

margine destro per il pugno chiuso quasi sempre ben delineato con l’indice sostituito da una linea

semplice46.

La principale differenza di L3 con il lettore precedente è data da una lettura attiva, testimoniata dalla

presenza di ben nove correzioni a testo, che cercano di ristabilire il senso delle frasi e restaurare la

lezione originale boccacciana, quasi sempre riuscendoci. Propongo di seguito i casi specifici:

c. XXXVIv I, 12 Se parte alcuna di salute m’è rima/sa io te la mando per presente la lettera,
della quale volesse/ro gli iddii ch’io fossi innanzi apportatore

c. XLIr I, 16 E cer/to se elli mi fosse conceduto di poterla solamente / vedere come io vidi
già. Tutte queste cose mi pa/rebbono leggere come vidi già. Tutte queste cose
mi pa/rebbono leggere a sostenere il non potere vede/re

c. XLIIIIr II, 33 ma come cara sorella si recarono nel/le braccia e con preziose acque
scurrivocarono li sma/rriti spiriti a’ loro luoghi

c. XLIIIIv II, 26 a cui Venere disse: - sa La veggio sopra le salate onde vinta da angoscio/si
pianti soavemente dormire

c. XLVv I, 44 a cui prosperevole stato vedeano promesso dal / signore, che bene lo potea
atener atendere e a lei rivolto con / pietose parole la confortarono

c. Lr I, 10 il cui  / nome era Bianzafiore con la luce de’ suoi belli oc/chi prese intanto il
cuore del suo piacere che mai uo/mo dispiacere di piacere di donna non fu
così preso

c. LVIIIv II, 46 adunque le pre/dette cose più il vostro amico, che geloso di do/lersi, che voi
non ne avete, però che voi potete / sapere sperare d’acquistare

c. LXIIv II, 37 SElla BElla giovane – disse la Regina

c. LXXVIv I, 39 Ascalione senza / dire nulla, piageva piangeva parendoli che più loro mali che
/ li suoi proprii li dolessero

Solo nella quinta correzione il lettore cinquecentesco interviene inutilmente, negli altri casi la

lezione restaurata è quella accolta anche nell’edizione critica, ciò dimostra che L3 legge cercando

45 Cfr. Esempi di Maniculae, 1. Maniculae margine sinistro, p. 241.
46 Cfr. Esempi di Maniculae, 2. Maniculae margine destro, p. 242.
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sempre di comprendere il senso e operando attivamente quando il testo risulta incomprensibile e

quando si presenta un banale errore di stampa di ripetizione o scambio di lettera.

Registro inoltre la presenza di tredici maniculae di dubbia attribuzione che non possiedono cioè

nessuno dei tratti sopra descritti e perciò risulta difficile assegnare loro una paternità certa; ciò non

significa che siano di mano diversa dai tre possessori della stampa, ma semplicemente che non si

può determinare con sufficiente probabilità la mano che le ha composte.

Infine documento la presenza di una sola manicula sicuramente appartenente ad un lettore risalente

a fine XVI secolo (L4) data la nota che accompagna quella porzione di testo.

Le sottolineature

L’annotatore più antico della stampa veneziana concentra con maggior frequenza le sue

sottolineature tra il secondo ed il terzo libro, con l’eccezione di due segnature nel quinto libro che

mantengono la stessa modalità grafica, ma sembrano realizzate da un’altra mano.

Nonostante si registrino solamente undici47 interventi a testo è possibile, con debita cautela,

scorgere una tendenza d’interesse nella mano di L1, quasi esclusivamente legata alla ricerca di frasi

sentenziose, non necessariamente accomunate da un tema specifico. Propongo di seguito una

selezione di sottolineature che testimonino questa tendenza:

c. XXIIIr I, 51 non / le ricchezze ne ancora il nascere degli possenti / e valorosi uomini fanno
l’uomo, e ancora / la femmina tutta gentile. Ma lo animo virtuoso con / le
buone operazioni ella per la sua virtude si con/farebbe a molto maggiore e più
potente princi/pe che io non sarò mai

c. XXIIIv I, 51 E ne la giovinezza se deb/beno i grandi affanni sostenere a ciò che famoso
vec/chio si possa divenire

c. XXXIv II, 17 Credo / che piacere degli iddii sia, il quale volersi opporre è mat/tezza

c. XXXIIIIr I, 30 sempre in pensiero e in dolore stai e vai immaginan/do quale cose le quale ne
vedesti ne vedrai giammai / se agli idii piace: folle è colui che per li futuri
danni sen/za certezza spande lacrime. E in quelle più di pian/gere si diletta che
d’argomentarsi di risistere a danni.

c. XXXIXv II, 54 La fortuna ha sùbiti mutamenti / e avviene alcuna volta che quando l’uomo
crede bene / essere nella profondità delle miserie, allora subito / si trova nelle
maggiori prosperità

47 Rimando la lettura completa delle sottolineature di S1 alla sezione Tabella delle sottolineature, p. 218.



III.     L’edizione veneziana del 1514

83

Questo manipolo di esempi offre al lettore un quadro chiaro del modo di approcciarsi al testo da

parte di L1, il quale cristallizza ciò che più risveglia il suo interesse evidenziando porzioni di testo

legate all’animo gentile dell’amor cortese, all’influenza degli dèi nella vita dell’uomo, ma anche

detti popolari (come nella penultima citazione) o massime sugli improvvisi mutamenti della fortuna.

Se il primo lettore della stampa veneziana sottolinea con precisione, evidenziando con cura la parte

di testo che vuole astrarre e cristallizzare nella sua memoria, L2 non usa lo stesso criterio. Infatti

quando ho isolato le sole parti sottolineate da questo lettore, ho ottenuto un’accozzaglia di nessi

sintattici che non mi permettevano di capire il meccanismo mentale che soggiaceva dietro tale

operazione. Dapprima avevo ipotizzato che L2 si aiutasse con le sottolineature, per evidenziare i

nessi sintattici principali  all’interno di una prosa faticosa in quanto continuamente interrotta, poi,

allargando il fuoco alle parole più prossime alle sottolineature, ho notato un modus operandi

ricorrente ed abbastanza preciso. L2 tende ad evidenziare il nesso sintattico che precede una

porzione di testo che gli interessa, la sottolineatura diventa perciò un punto di riferimento per

rammentare a se stesso e all’eventuale lettore successivo di leggere da lì in avanti. Tale

argomentazione avvalora la tesi già avanzata per le maniculae dello stesso possessore, ovvero

l’ipotesi di essere di fronte ad un lettore che scorre le righe del testo rapidamente e che lascia piccoli

segni, ma frequenti, senza perdere tempo (a comporre maniculae raffinate o) a sottolinaeare con

cura tutto l’enunciato interessato.

Dopo aver compreso il meccanismo di studio dell’opera di L2, ho suddiviso gli enunciati in tre

principali aree di interesse: amore, potenza degli dèi e più genericamente frasi sentenziose48.

Per amore propongo la seguente selezione49:

c. XXXv II, 27 E forte mi pare a credere che vero / sia che tu d’amore così compreso sii come
tu narri con / cio sia cosa che amore sia sì nobile accidente che sì / vile vita non
consenterà menare a chi lui tiene per signore come tu meni

c. XXXIr I, 43 ma non si può si dolce frutto come quel/lo d’amore gustare senza alcuna
amaritudine. E / le cosa desiderate lungamente giungono poi più gra/ziose

c. LIIIIv II, 56 e si sol dire chi bene ama mai non ob/lia

c. LVIIIv I, 20 ciò che voi dite aperto, pare che sempre / siete stata amata di cui amato avete /
per la qual cosa la mia pena male cono/scete, come si potrebbe mostrare che

48 In realtà non tutte le sottolineature rientrano in queste tre categorie e vi è un gruppo di dubbie che non può essere
giustificato perchè la sottolineatura è poco chiara. In tal senso è possibile consultare la Tavola delle sottolineature, p.
218, n. 6, 12, 34, 37, 69, 70, 81, 96, 105, 145.
49 Per l’elenco completo delle sottolineature relative ad amore rimando alla Tavola delle sottolineature, p. 218, n. 5, 9,
10, 11, 13, 22, 23, 28, 35, 65, 85, 147, 156.
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gelosie por/gesse maggiore pena che quella che io sento

c. LXXXIIr I, 30 cupido sollecita/tore delle vagabonde mete

Per la potenza degli dèi si registrano solo quattro sottolineature50:

c. XXXIr I, 2 Or qualcosa tu pensi che contraria ti possa essere, se sì / fatto aiuto hai con teco
come è quello degli iddii alla / cui potenza niuna cosa può resistere

c. XLVIIr II, 59 che mai gli idii niuna ingiusta cosa lascio sen/za vendetta trapassare

c. LXXVIv I, 4 ma invano s’affaticano cui nuocere vuo/le colui cui dio vuole aiutare

c. LXXVIIv I, 7 veramente / l’ira degli iddii merita chi pace rifiuta per / avere guerra

Per le frasi sentenziose riservo una breve selezione rappresentativa51:

c. XXXIr I, 8 L’uomo non sa delle future cosa la ve/rità

c. XXXVIv I, 36 Ma poi che la fortuna, mala sostenitrice de le al/trui prosperitade, invidiosa de’
nostri diletti

c. XLIIr I, 42 chi non possiede non / può perdere

c. XLIIr I, 54 A virtuosi ogni paese è il loro

c. XLIIr II, 26 I doni desiderati tosto donati doppiamente / sono graditi.

c. XLIIIIr I, 30 che chi tempo ha / e quello aspetta quello perde

c. XLIIIIv I, 6 Piangono coloro ai quali ni/una speranza è rimasa

Aggiungo infine una triade in cui L2 dimostra uno spiccato interesse per la morte52:

c. XLIIr II, 15 O ultimo termine / de li dolori infallibile avvenimento di ciascuna creatu/ra

c. XLVr I, 49 ma / la morte perdona a miseri più volte

c. XLVv II, 62 E tu, o Morte, generale infallibile / fine di tutte le cose in cui la magiore parte
de la mia / speranza dimora

50 Cfr. Tavola delle sottolineature, p. 218, n. 7, 40, 144, 146.
51 Per l’elenco completo delle sottolineature relative alle frasi sentenziose rimando alla Tavola delle sottolineature, p.
218, n. 8, 19, 24, 25, 27, 29, 32, 38, 39, 76, 86, 131, 155.
52 Cfr. Cfr. Tavola delle sottolineature, p. 218, n. 26, 33, 36.
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Il procedimento utilizzato da L2 si ritrova anche in L3 e permangono anche le stesse aree di interesse

con piccolissime varianti, infatti i gruppi sono amore, potenza degli dèi, frasi sentenziose e fortuna.

Di seguito espongo i casi più significativi53.

Per amore54:

c. XLVIIv II, 4 Cari amici e compagni, quanta forza sia / quella d’amore, niuno di voi credo
occulta sia per/ò che ciascuno, sì come penso, le sue forze ha pro/vate

c. LIIIIr I, 5 Qualunque uomo / o donna ama alcuna persona per la forza di questo / amore
portato e ciascuno sì forte obbligato a la co/sa amata che sopra tutte le altre
cose, a quella desidera di piacere

c. LIIIIr II, 2 Con / ciò sia cosa che tra più manifesti segni d’amore alcu/na persona è il
donare

c. LVr I, 61 amore sì come noi veggiamo / ha sì fatta natura moltiplicando in uno core la /
sua forza ogni altra cosa ne caccia fuori

c. LIXr I, 51 Amore sì come noi sa/ppiamo sempre fa timido coloro in cui dimora e do/ve è
maggiore parte di esso similmente maggiore è / la temanza

c. LXIr II, 17 però che amore / ha questa natura che quanto più si ama / più si desidera
d’amare

Per potenza degli dèi55:

c. XLVIIv I, 57 si pensò tutto questo essere piacere degli / iddii al volere de’ quali niuno è
possente a resistere

c. XLVIIv II, 36 Ma li idii che le malefatte cose non sostengono pre/standomi il suo aiuto fecero
sì che io di tale pericolo [la condanna a morte] / la liberai

c. XLIXv I, 12 e cogli iddii a cui niuna / cosa se nasconde, volonterosi a tale cammino gli
diri/zassero

c. LXVIr I, 18 le parole de li idii non potere esse/re false

Per frasi sentenziose56:

53 M3 è il lettore che con maggior frequenza interviene nel testo, pertanto rimando puntualmente alla Tabella delle
sottolineature per gli elenchi completi di ogni categoria.
54 Cfr. Tabella delle sottolineature, p. 218, n. 42, 60, 61, 66, 67, 88, 92, 93, 98, 99, 124, 141, 142, 170.
55 Cfr. Tabella delle sottolineature, p. 218, n. 41, 43, 48, 49, 57, 83, 125, 126, 138, 150.
56 Cfr. Tabella delle sottolineature, p. 218, n. 31, 45, 58, 59, 63, 71, 72, 73, 80, 82, 100, 102, 1103, 110, 116, 117, 119,
127, 140, 143, 148, 163, 173.



III.     L’edizione veneziana del 1514

86

c. LVv I, 26 Il quale dice l’uo/mo non lasciare per durezza della donna di non persevera/re
però che per continuanze la molle acqua fora la dura / pietra

c. LVv II, 51 Ma molte volte sotto vilissimi drappi grandissi/mo tesoro di scienza si
nasconde

c. LVIIv II, 28 la povertà è rifiutata ricchezza, bene non co/nosciuto

c. LVIIIr II, 9 E elli così mi disse: - Tanto è l’uomo / misero quanto egli si fa o si reputa

c. LXIv I, 44 Manifesto è che / quanto più il fuoco soffia più s’accende

c. LXIIIv I, 32 Giusta cosa mi pare dopo l’affanno, ripo/so  cercare

c. LXIIIv II,  30 però che chi tempo ha e tempo / aspetta tempo perde

Per fortuna57:

c. Lv II, 2 ma la / misera fortuna che niuno mondano bene lascia gu/stare senza il suo fele,
non consentì che lungamen/te questa fede fosse a’ disiosi giovani servata

c. LIr I, 37 la / fortuna reportatrice de mali mi vi paleserà senza / indugio

c. LXXv I, 52 La fortuna aiuta gli audaci e i timidi / caccia via

L’analisi puntuale delle sottolineature all’interno di tutta la stampa veneziana ha dimostrato la

presenza di poche differenze evidenti nelle aree di interesse dei due lettori principali (L2 ed L3). A

questo punto si potrebbe muovere una critica, affermando che in realtà gli interventi non siano

opera di lettori distinti, bensì di un’unica mano che, in momenti temporali differenti, studia il testo.

In realtà la palese differenza compositiva delle maniculae, ma soprattutto la lettura attiva di L3 che

si prodiga anche a corregere il testo, riuscendo a restaurare la volontà dell’autore nella maggior

parte dei casi, fa pendere la questione verso la presenza di due identità distinte.

Le aree di interesse delle sottolineature sono quindi affini, probabilmente perchè rispondono ad un

sentire comune del lettore cinquecentesco che è colpito da quelle tematiche, da quegli enunciati.

Come ultima riprova per sostenere questa tesi, affermo che anche il lettore più antico non si

distanzia da quel modello, eppure la sua identità è ben definita dalle maniculae raffinate e dal modo

ricorrente di agire sul testo.

57 Cfr. Tabella delle sottolineature, p. 218, n. 53, 54, 116, 118, 132, 151, 153.
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Le note

La tesi iniziale di lavoro si proponeva di dare un volto al possessore o ai possessori della stampa

veneziana proprio attraverso lo studio puntuale delle note manoscritte, ma il loro esiguo numero e

soprattutto la loro natura, non hanno permesso di poter identificare i volto del misterioso lettore

cinquecentesco.

La stampa è corredata da diciotto note manoscritte composte da tre autori differenti in numero

fortemente diseguale, infatti escluse due note composte da due mani tardo cinquecentesche, le

restanti sono state tutte realizzate da un unico lettore58.

Per attribuire la paternità delle note ho rilevato delle tendenze scrittorie attraverso un’analisi

paleografica precisa: la locazione e realizzazione grafica della nota, lo studio delle parole identiche

o simili ricorrenti, lo studio paleografico delle lettere e delle sillabe ed infine l’inflessione

topografica ove possibile.

L3 compone sedici note sempre ben visibili e ben disposte nei margini di testo59, nelle quali si

ripresentano in modo molto simile le seguenti lettere a, l ed e, la quale presenta un tipico segno

orizzontale particolarmente accentuato. L’annotatore utilizza, inoltre, le abbreviazioni canoniche già

accolte nel testo della stampa: cħ (che), đ (de), ᵱ (per), il titulus sopra vocale per segnalare una

consonante nasale postvocalica e l’uso indistinto di u in luogo di v. Accostando le parole ricorrenti

amore, amante, questione, giovane si riscontrano dei tic linguistici quali il modo di comporre am-,

l’abbreviazione di questione (qstiōe)60 e la realizzazione della parola giovane sempre scritta jovane /

jovene, che permettono di ricondurre alla stessa mano. Dalla quinta questione61 l’annotatore cambia

pennino ed il suo segno diventa più grosso, impreciso, l’inchiostro è più scuro e spesso sbavato.

Tutte le note evidenziano una forte patina veneta determinata dall’assenza di consonanti geminate

per donne, maggior, ricco, innamorare, combattendo, vecchia62; dallo scambio di c dolce63 in luogo

58 Cfr. Tabella delle note, in Tavole e tabelle, p. 238.
59 Quando lo spazio non consente la realizzazione della nota, L3 effettua un rimando caratterizzato da un particolare
simbolo (o =) nel primo margine libero.
60 La q in abbreviazione di que viene effettuata in modo costante ed elegante da L3 (cfr. Tavola delle note dell’edizione
veneziana del 1514, in Riproduzioni fotografiche, p. 245).
61 Cfr. nota n. 5 della Tabella delle note, in Tavole e tabelle, p. 238.
62 Tutte realizzate con consonanti scempie: done, magior, rico, inamorare, combatendo e vechia. Si registra anche un
certo imbarazzo nell’annotatore per le forme verbali posse in luogo di pose, tolsse in luogo di tolse e ellezere per
eleggere, probabilmente generate per ipercorrettismo.
63 In fonetica affricata postalveolare sorda /tʃ/.
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del nesso latino -tio/-tia per assenza, licenziosa, condizione, avarizia64; infine si registrano le forme

venete girlanda, de, doe, pol, ellezere65.

Il contenuto delle sedici note di L3 non risulta particolarmente significativo, in quanto la maggior

parte di esse66 sono delle vere e proprie rubriche alle questioni d’amore, ma anche le cinque

rimanenti sono di scarso interesse in quanto hanno carattere didascalico, ovvero spiegano

sinteticamente cosa accade in quella porzione di testo. Non fornendo alcuna notizia di sè, né alcuna

chiosa di consenso o di polemica nei confronti del testo, diventa impossibile effettuare qualsiasi

congettura sull’identità di questo lettore.

Le altre due note sono redatte da L4, che riconosce un passo di Valerio Massimo e lo segnala

attraverso una piccola nota sul recto di c. LXXXVI, e da L5 che annota l’ultima questione d’amore.

Le differenze tra questi due annotatori sono molto evidenti, si tratta di note effettuate nell’ultimo

decennio del XVI secolo da due mani molto diverse.

Il brevissimo intervento di L4 si colloca in uno spazio angusto, di difficile lettura; inoltre il suo

modo di comporre le lettere, tutte separate tra loro, ed in particolare alcune di esse (m, e ed s)

rispetto all’annotatore precedente, si proietta già verso il secolo successivo. Per quanto concerne il

contenuto, riconoscere una citazione di Valerio Massimo non è segno di un profondo conoscitore di

letteratura latina, poichè quest’ultimo è un autore conosciuto nel Cinquecento ed il Filocolo è

un’opera densa di sue citazioni67.

La nota redatta da L5 è più corposa rispetto alla precedente e si inserisce perfettamente nel sistema

di note di L3, ovvero realizza la rubrica della tredicesima questione, completando idealmente le

rubriche delle novelle raccontate dalla giovane brigata68. Dal punto di vista paleografico si nota

l’utilizzo di un pennino ed un inchiostro differente, poichè il segno è più preciso e leggero; la

scrittura è elegante e priva di abbreviazioni69; significative risultano le differenze per le lettere q, s,

d, l, f più tondeggianti. Scompare anche la patina veneta poichè vengono utilizzate le forme dil in

luogo di del con palatalizzazione della vocale medio-alta e vengono restaurate le consonanti

geminate.

64 Rispettivamente per absencia, licenciosa, condicione, avaricia.
65 Rispettivamente per ghirlanda, di, due, può, eleggere.
66 Undici note su sedici, cfr. Tabella delle note, in Tavole e tabelle, p. 238 ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14.
67 Cfr. A. E. Quaglio, Valerio Massimo e il «Filocolo» di Giovanni Boccaccio, in “Cultura Neolatina”, XX, 1960, pp. 45-77.
68 In realtà L3 si dimentica di rubricare la quarta questione d’amore ed L5, probabilmente continuando le rubriche da
dove il lettore precedente si è interrotto, non si accorge della nota mancante.
69 Tranne per il numero e per la parola questione, quasi citando e volendo riprendere il discorso interrotto di un altro
lettore (L3).
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Sia quantitativamente - un solo contributo a testa - che qualitativamente, una citazione ed una

rubrica, anche queste note risultano di scarso interesse e probabilmente furono effettuate in un lasso

di tempo molto breve, forse nell’arco di una sola mattinata.
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Nota al testo

La stampa veneziana del 1514 presenta due piatti non originali, probabilmente restaurati tra fine
Ottocento – inizio Novecento. Il frontespizio è mancante ed il Prologo è parzialmente lacunoso, ma
sono stati recuperati e riprodotti interamente nella sezione Riproduzioni fotografiche (p. 240)
grazie ad una stampa identica posseduta dalla Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza.
Dal punto di vista grafico la stampa presenta nel margine superiore di ogni verso la scritta
centrata in stampatello libro, mentre nel recto il numero di libro in volgare (primo, secondo, tertio,
quarto,quinto) e l’indicazione della carta in numero romano. L’unica separazione prevista nel testo
è riconoscibile dalla divisione in capitoli segnalata dalla breve rubrica (non originale, ma
descripta interamente da Ve72) che correda il testo e dalla presenza non sempre costante delle
capitali miniate a stampa.
Le carte presentano varie gore di umidità, in particolare le cc. LIX ed LXII, essendo meno spesse
rispetto a tutte le altre, hanno subìto i danni più evidenti del tempo e l’inchiostro ferro-gallico
utilizzato per la scrittura ha consumato in più punti la pagina, senza però impedirne la lettura.

Il testo del Libro IV riprodotto nelle pagine seguenti intende fornire al lettore tutte le informazioni
che rendano più agevole la lettura della cinquecentina.
Gli interventi adottati dall’editore sono i seguenti:

a. l’indicazione del a capo, segnalato dal segno grafico /;
b. la punteggiatura, che segue l’edizione critica;
c. le parentesi tonde alle rubriche, originali nella cinquecentina, ma assenti nella tradizione

manoscritta;
d. le note a piè pagina per le sottolineature (con S = sottolineatura e numero in apice che

indica l’autore, mentre la lettera d inica la dubbia autenticità), che specificano il numero di
carta, la colonna e la riga secondo il criterio già utilizzato nelle tabelle (cfr. Legenda per la
consultazione delle Tavole e tabelle, p. ...);

e. le note a piè pagina per le maniculae (con M = manicula e numero in apice che indica
l’autore, mentre la lettera d inica la dubbia autenticità): ove corredate da una
sottolineatura aggiungono all’indicazione del numero della carta la loro presenza, quando
isolate, l’editore dispone la porzione di testo a cui si riferiscono in corsivo;

f. le note a piè pagina per le annotazioni cinquecentesce (con N = nota e numero in apice che
indica l’autore), corredate dal numero di carta ed il margine;

g. le note a piè pagina per le correzioni a testo, con l’indicazione dell’unico autore (C3);
h. le capitali miniate mancanti nella stampa.
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LIBRO IV

IL VOLENTEROSO GIOVA/ne, abandonate
le sue case con poco / dolore, sollecita i passi
de' compagni, / seguendo quelli di Ascalion,
ammae/stratissimo duca del loro cammino: /
ma i fati da non poter fuggire1 / volsero in
arco la diritta via. E primieramente / venuti
alla guazzosa terra ove Manto crudelissima /
giovane lasciò le sue ossa con etterno nome,
passaro/no oltre per lo piacevole piano. Ma,
poi che dietro / alle spalle s'ebbero le chiare
onde di Secchia lasciate, e / saliti sopra i
fronzuti omeri d'Appennino, e discesi di /
quello, essi si trovarono nel piacevole piano
del / fratello dello imperiale Tevere, vicini al
monte don/de gli antichi edificatori del
superbo Ilion si dispar/tirono. Quivi s'apersero
gli occhi d'Ascalion, e for/te si maravigliò
della travolta via, ignorando ove/ i fortunosi
casi gli portassero; ma sanza parlarne a'/
compagni, passando allato alle disabitate
mura di Iu/lio Cesare e de' compagni costrutte
negli antichi/ anni, per uno antico ponte
passarono l'acqua. Non/ però verso Alfea
dritto cammino presero, avve/gna che in
picciolo spazio la loro via forse per più
si/curtà elessero più lunga, e con gl'iddii, a cui
niuna/ cosa si nasconde, volonterosi2 a tal
cammino li diri/zzassero; e pervennero nella
solinga pianura, vicina/ al robusto cerreto nel
quale fuggito s'era il misero Phi/leno. E quivi
trovandosi, l'acque venute per subita/ piova
dalle vicine montagne, ruvinosa avanzò i
termi/ni del picciolo fiume che a piè dell'alto
cerreto correa,/ e di quelli abondevolmente
uscì allagando il piano: on/de costretto furono
a tirarsi sopra il cerruto colle, for/se di
maggiore pericolo dubitando. E quivi
gittan/dosi, di lontano videro tra gli spogliati
rami antichis/sime mura, alle quali, forse
imaginando che abita/zione fosse,
s'accostarono, e entrarono in quelle; né più/
tosto vi furono, che il luogo essere stato
tempio de/gli antichi iddii conobbero. Quivi
piacque a Philo/colo di fare sacrificii a' non
conosciuti e strani iddii,/ poi che i fati nel

1 S3 : c. XLIXr II, 56.
2 S3 : c. XLIXv I, 12.

tempio recati li aveano: e fatto/ levare l'erbe e
le fronde e' pruni, cresciute per lungo/ tempo
sopra il vecchio altare, e similemente le
figu/re degl'iddii con pietosa mano ripulire e
adornare/ di nuovi ornamenti, domandò che
un toro gli fos/se menato. E vestito di
vestimenti convenevoli a ta/le ufficio, fece
sopra l'umido altare accendere odo/rosi
fuochi; e con le propie mani uccise il toro e/
le interiora di quello per sacrificio nell'acceso
fuo/co divotamente offerse; e poi
inginocchiato dinan/zi all'altare, con divoto
animo incominciò queste pa/role: - O sommi
iddii, se in questo luogo diserto n'a/bita
alcuno, ascoltate i prieghi miei, e non schifi la
vo/stra deità il modo del mio sacrificare, il
quale non forse/ con quella solennità che altre
volte ricevere solava/te, è stato fatto; ma,
riguardando alla mia purità e alla/ buona fede,
il ritenete, e a' miei prieghi porgete le/ sante
orecchie. Io giovane d'anni e di senno, oltre
al/ dovere innamorato, pellegrinando cerco
d'adempi/ere il mio disio, al quale senza il
vostro aiuto cono/sco impossibile di
pervenire3, onde meriti la divozio/ne avuta nel
vecchio tempio, e l'adornato altare, e gli/
accesi fuochi con gli offerti doni, che io da
voi consi/glio ricevea del mio futuro
cammino, e, con quello, aiu/to alla mia fatica
-. Egli non aveva ancora la sua ora/zione
finita, ch'egli sentì un mormorio grandissi/mo
per lo tempio, soave come pietre mosse da
cor/renti rive, il quale dopo picciolo spazio si
risolvero/ in soave voce, né vide onde venisse,
e così disse: - Non/ è per lo insalvatichito
luogo mancata la deità di noi pa/dre di Citerea
abitatore di questo tempio, a cui/ tu
divotamente servi, e dalla quale costretti
siamo/ di darti risponso; e però che con divoto
fuoco ai/ nostri altari riscaldati, lungamente
maggiormente meriti d'avere a'/ tuoi divoti
prieghi vera risponsione de' futuri tem/pli, e
però ascolta. Tu, partito domane di questo
luogo,/ perverrai ad Alfea: quivi la mandata
nave t'aspetta, ne/lla quale dopo gravi
impedimenti perverrai nell'i/sola del fuoco, e
qui novelle troverai di quello/ che cercando
vai. E poi, quindi partitoti, perverrai/ dopo
molti accidenti nel luogo ove colei cui/ tu

3 S3 : c. XLIXv I, 47.
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cerchi dimora, e là non senza gran paura di
perico/lo, ma senza alcun danno, la disiderata
cosa posse/derai. Onora questo luogo, però
che quinci/ ancora si partirà colui che i tuoi
accidenti con me/morevoli versi farà
manifesta agli ignoranti, e 'l/ suo nome sarà
pieno di grazia -. Tacque la santa vo/ce; e
Philocolo, d'ammirazione e di letizia pieno,
tornò/ a' compagni, e loro il consiglio
degl'iddii ordinata/mente recitò; e di questo
contenti tutti a prendere/ il cibo nel salvatico
luogo si disposero.
(Del quarto libro nel qual si tratta come
Philo/colo trovò Phileno conversò in una
fonte.)

Capitulo. ii.
ERa nel non conosciuto luogo dinanzi/ al
vecchio tempio un praticello vesti/to di palida
erba per la fredda stagio/ne, nel quale una
fontana bellissima si/ vedea, alle cui onde la
piovuta acqua niente aveva offe/so, ma
chiarissima dimorava, e nel mezzo di quella a/
modo di due bollori si vedea l'acqua rilevare.
Alla/ quale Philocolo, uscito del tempio, e
appressandovisi, gli/ piacque, così chiara
vedendola, e divenne disideroso/ di bere di
quella, e fecesi un nappo d'argento arre/care; e
con quello dall'una delle parti si abbassò sopra
la/ fontana per pigliarne, e, bassato, col nappo
alquanto/ le chiare onde dibattée fra sè sentì
non so che/ gorgogliare, e dopo picciolo
spazio il gorgogliare/ volgersi in voce e dire: -
Bastiti, chi che tu sii che le/ mie parti molesti
con non necessario ravolgimento,/ che io
senza essere molestato, o molestarti, mitiga/ta
la tua sete, né perisca il fraternale amore per
che/ io, che già fui uomo, sia ora fonte -. A
questa voce/ Philocolo tutto stupefatto tirò
indietro la mano,/ e quasi che non cadde, né i
suoi compagni ebbero/ minore maraviglia; ma
dopo alquanto spazio, Phi/locolo alquanto
rassicuratosi così sopra la chiara fon/te parlò:
- O chi che tu sii, che nelle presenti onde stai,/
perdonami se io ho offeso, ché non fu mio
intendimen/to, quando per le tue parti
sollazzandomi menava il/ mio nappo,
d'offendere ad alcuno. Ma se gl'iddii/ da tal
molestia ti partano o le tue onde chiare
lun/gamente conservino, non ti sia noia la
cagione perchè/ qui relegato dimori narrarci, e
chi tu se', e come qui/ venisti e onde, acciò

che per noi la tua fama e, i tuoi/ casi narrando,
di te facciamo molte anime pietose, se/ pietà
meritano i tuoi avvenimenti -.
(Come Phileno dichiara a Philocolo la sua
ven/tura)

Capitulo. iii.
TAcque Philocolo, e l'onde tutte si
comin/ciarono a dimenare, e dopo alquanto
spa/zio, una voce così parlando uscì del
vicino/ luogo a' due bollori: - Io non so chi tu
sii,/ che con così dolci parole mi costringi a
rispondere alla/ tua domanda; ma però che
maravigliare mi fai della/ tua venuta, non sarà
senza che contentazione del/ tuo disio, solo
che ad ascoltarmi ti disponghi. E per/ò che più
mia condizione ti sia manifesta, dal prin/cipio
de' miei danni ti narrerò i miei casi. E sappi
che io/ fui di Marmorina, terra ricchissima e
bella e piena/ di nobilissimo popolo,
posseduta da Felice, altissi/mo re di Spagna, e
il mio nome fu Phileno, giova/ne cavaliere fui
nella corte del detto Re. Della quale/ corte una
giovane di mirabilissima bellezza, il cui/
nome era Bianzafiore con la luce de' suoi belli
oc/chi mi prese in tanto il cuore del suo
piacere, che mai uo/mo dispiacere4 di donna
non fu così preso. Niuna co/sa era che io per
piacerle non ne avessi fatto, e già/ molte cose
feci laudevoli per amor di lei. Io rice/vetti da
lei, un giorno che la festività di Marte si
ce/lebrava in Marmorina, un velo con il quale
ella la/ sua bionda testa copriva, e quello per
soprainsegna/ portato nella palestra, sopra
tutti i compagni per for/za ricevetti l'onore del
giuoco. E da Marmorina par/titomi andai a
Montoro, dove un figliuolo del de/tto Re
chiamato Florio dimorava; e quivi in sua
pre/senza i miei amorosi casi narrai,
ignorando che essa/ Bianzafiore più che altra
cosa amasse come poi det/to mi fu che egli
faceva: per le quali cose narrate me/ritai a
torto d'essere da lui odiato. Queste furono
prin/cipale cagione de' miei mali, però che io,
se fossi ta/ciuto, ancora in Marmorina
dimorerei, conten/tandomi di poter vedere
quella bellezza per la qua/le ora lontano in
altra forma dimoro. Ma non es/sendo io
ancora di Marmorina partito, poco tem/po
appresso della fatta narrazione, Diana, pietosa

4 C3 : c. Lr I, 10 : dispiacere in di piacere.
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del/ crudele male che mi si apparecchiava, in
sonno mi/ fece vedere infinite insidie poste da
Florio alla mia/ vita, e similemente mi fece
sentire i colpi che la sua/ spada e quelle de'
suoi compagni s'apparecchiavano/ di dovermi
donare. Le quali cose vedute, narrandole/ poi
io ad un mio amico, il quale dei segreti di
Flo/rio alcuna cosa sentia, ma certo quello che
vedu/to aveva essermi senza alcun fallo
apparecchia/to, se io di Marmorina non mi
partissi. Seguitai adun/que il consiglio del mio
amico, e abandonata Mar/morina, e cercati
molti luoghi, e pervenuto qui,/ mi piacque
quinci di finire la mia fuga e di piglia/re
questo luogo per eterno essilio: e ancora mi
par/ve solingo e rimoto molto, onde io
imaginai di po/terci senza impedimento
d'alcuno nascosamente/ piangere l'abandonato
bene; e così lungamente il piansi./ Ma per le
mie lagrime nè per l'essere lontano, man/cava
però il verace amore ch'io gli portava e por/to
a Bianzafiore in colei che più bella che altra
mi/ parea, anzi più ciascun giorno mi
costringeva e/ molestava molto. Laonde io un
giorno incomin/ciai con dolente voce a
pregare gl'iddii del cielo e della/ terra e
qualunque altri che i miei dolori
terminas/sero, e infinite volte domandai e
chiamai la mor/te, la quale impossibile mi fu
di potere avere. Ma/ pure pietà del mio dolore
vinse gl'iddii, li quali chia/mando, come io ho
detto che faceva, sedendo in que/sto luogo, mi
sentii sopra subitamente venire un su/dore e
tutto occuparmi, e, dopo questo, ciò che/
quello toccava in quello medesimo convertia,
e g/ià volendomi colle mani toccare e
asciugare que/llo, né la cosa disiderata
toccava, né la mano senti/va l'usato ufficio
adoperare, ma mi sentiva nel muo/vere de'
membri e nel toccarsi insieme né più né
me/no come l'onde cacciate l'una dal vento e
l'altra dal/la terra insieme urtarsi: per che io
incontanente me/ conobbi in questi liquori
trasmutato, e sentii/ occupare questo luogo, il
quale io poi con la grave/zza di me medesimo
ho più profondo occupato. E/ così trasmutato,
solo il conoscimento antico e il/ parlare
dagl'iddii mi fu lasciato. Né mai mancarono/
lagrime a' dolenti occhi, i quali nel mezzo di
que/sta posti, da essa, come da due naturali
vene, surge/ ciò che questa fontana tiene

fresca, come voi ve/dete. E quella verdura
sottile, che in alcuna parte/ cuopre le chiare
onde, fu il velo della bella giova/ne col quale
io coperto m'era quello giorno che con/ tanto
effetto la morte disiderava, acciò che sotto la/
sua ombra, pensando di cui era stato, mi fosse
più/ dolce il morire: e, come vedete, ancora
mi cuopre,/ e mi è caro. Ora per le parole
potete tutto il mio sta/to comprendere, il quale
io quanto più brievemen/te ho potuto t'ho
dichiarato: non ti sia dunque gra/ve il
manifestarmi a cui io mi sia manifestato -.
(Come Philocolo si duol del caso di Phileno.)

Capitulo. iiii.
AScoltando Philocolo le parole di Phileno, / si
ricordò lui di tutto dire la verità, e / cominciò
quasi per pietà a lagrimare, e co/sì gli rispose:
- Phileno, pietà m'ha mosso de' / tuoi casi a
lagrimare; e certo io soverrò al tuo
do/mandare, poi che al mio se' stato cortese, e
non senza / consolazione delle tue lacrime
ascolterai le mie pa/role. E primieramente ti
sia manifesto che io mi chia/mo Philocolo, e
sono di paese assai vicino alla tua / terra, nato
di nobili parenti, e per quello signore per / lo
quale tu in lacrimare abbondi in dolore, io
similmen/te peregrinan/do d'acerbissima
doglia pieno vo per lo mon/do. Quel Florio, il
quale tu mi nomi, io il cono/sco troppo bene,
e non è guari ch’io il vidi, e con lui / parlai, e
tanto dolente per le parole sue essere il
com/presi, che mai sì doloroso uomo non vidi.
Ma / certo egli, per quello ch'io intendessi, ha
bene ragione / di vivere dolente, però che il
Re suo padre quella / bella giovane
Bianzafiore, la quale tu già amasti, ven/dere a'
mercatanti sì come vilissima serva. I quali
mer/catanti lei sopra una loro nave
trasportarono via, / laddove non si sa: per la
qual cosa egli, non sappiendo che / si fare,
muore a dolore. Onde se egli a te nuocere
vo/leva, di tale ingiuria gl'iddii l'hanno ben
pagato, avve/gna che la tua fuga gli spiacque
e fugli noia. E per/ò non più crescere in
angoscia, ma, con ciò sia cosa5 / che a te siano
molti compagni e in simiglianti affan/ni, e io
sia uno di quelli, confortati, sperando che
quel/la dea che dalle insidie di Florio ti levò,
così co/me agevole le fu a rendere lo sbranato

5 S3 : c. Lr II, 49.
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Ipolito vivo / con intera forma, così te nel
pristino stato potrà a' / suoi servigi recandoti,
rintegrare -.
(Come Philocolo veduto il caso di Phileno
par/la della gran forza dell’amore.)

Capitulo. v.
LA chiara fonte, finite le parole di Philo/colo,
tutta enfiò, e colle sue onde passò / gli usati
termini, producendo un nuovo / soffiare, ma
più a Philocolo non parlò, il quale
lungamen/te alcuna parola intese. Ma poi che
per lungo spa/zio fu dimorato, e quella
riposata vide sì come quan/do prima col
nappo mossa la voce, egli si dirizzò, e / con li
compagni suoi, di questa cosa tutti
maravi/gliandosi, incominciarono a ragionare,
dolendo a cias/cuno del misero avvenimento
di Phileno, dicendo: / - O quanto è dubbiosa
cosa nella palestra d'Amore en/trare, nella
quale il sottomesso arbitrio è impossibi/le tale
nodo slegarsene, quando a lui piace. Beati
co/loro che senza lui vita virtuosa conducono,
se bene / guardiamo i fini a' quali egli i suoi
suggetti condu/ce6. Chi avrebbe ora creduto
nel salvatico luogo / trovare Phileno
convertito in fontana di lacri/me, il quale fu il
più gaio cavaliere e il più leggiadro / che la
nostra corte avesse? Chi potrebbe pensare /
Philocolo figliuolo unico dell'alto Re di
Spagna, es/sere per amore divenuto
pellegrino, e andare cercan/do le strane
nazioni poste sotto il cielo, e ora in / questo
luogo trovarsi in questo tempo? -. A questo /
rispose Philocolo dicendo: - L'essere qui
venuto qui m'è / assai caro; né per alcuna cosa
vorrei non essere stato, / però che mirabile
cosa e da notare abbiamo ve/duta nel deserto
luogo, il quale è stato dagl'iddii / comandato
d'onorare, e detto il perché. Certo io / non so
in che atto io il possa avanti di più onore /
accrescere che io m'abbia fatto rinnovando il
santo / tempio e il suo altare -. A cui Ascalion
disse: - Noi / andremo secondo il santo
consiglio, e fornito il no/stro cammino e
ricevuta la cercata cosa, nel voltare / de' nostri
passi il tornar quivi non ci falla, e allo/ra
quello onore che in questo mezzo avremo / ne'
nostri animi diliberato di fare faremo e
agl'iddii / e al luogo, però che gl'iddii, solleciti

6 M3 : c. Lv I, 7.

a' beni dell'u/mana gente, niuna utilità per
nostri doni ci conce/dono; ma poi ch'elli
hanno le dimandate case a' do/mandanti
concedute, dilettansi e loro a grado che li /
ricevitori in luogo di riconoscenza offerino
grazi/osi doni e rendano debiti onori alle loro
deità, mo/strandosi grati del ricevuto
beneficio. E però, co/me dissi, nel nostro
tornare ricevute le disiate cose, ci/
mostreremo conoscenti del ricevuto consiglio,
o/norandolo come si converrà -.
(Come Philocolo prese il cammino secondo il
con/siglio del strano idio.)

Capitulo. vi.
QUesto consiglio a tutti piacque, e tutto
quel/lo giorno e la notte vi dimorarono / senza
più molestare la misera fontana; / e la
vegnente mattina, secondo l'ammaestra/mento
dello strano iddio, mancate l'abbondanti acque
che il / solingo piano aveano il preterito
giorno allaga/to, presero il cammino, per lo
quale sollecitamente pervennero / ad Alfea e
a' suoi porti, avanti che l'occidentale
ori/zzonte fosse dal sole toccato. Quivi la
mandata na/ve quasi in un'ora con loro
insieme trovarono essere venu/ta: di che
contenti, sperando per quello le cose più
pro/spere nel futuro, su vi montarono sanza
alcuno in/dugio, e a' prosperevoli venti
renderono le sangui/gne vele, comandano che
all'isola del fuoco il cammi/no della nave si
dirizzasse. Eolo aiutava con le sue / forze il
nuovo legno, a lui con Zeffiro a' disiati
luo/ghi spingeva, e Nettunno pacificante i
suoi regni ser/vava: onde Philocolo e suoi
compagni conten/ti al loro cammino senza
affanno procedevano. Ma la / misera fortuna7,
che niuno mondano bene lascia gu/stare senza
il suo fele, non consentì che lungamen/te
questa fede fosse a' disiosi giovani servata;
ma, a/vendo già costoro dopo il terzo giorno
assai vici/ni al luogo ove, quando nella nave
entrarono, a/veano deliberato di riposarsi,
riposti, le bocche di Zeffiro chi/use e diede a
Noto ampissima via sopra le salate / acque: e
Nettunno in se medesimo tutto si commos/se
con ispiacevol mutamento. Onde in poco
spazio / i giovani, non usi di queste cose,

7 M3 : c. Lv II, 3.
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quasi morti in ta/le affanno, senza ascoltare
alcun conforto, nella / nave si riputavano.
(Come l’autore descrive una terribile fortuna /
che sopravvenne a Philocolo.)

Capitulo. vii.
ERasi Noto con focoso soffiamento d'Etio/pia
levato, volendo già il giorno dare luogo alla /
notte, e avea l'emisperio tut/to chiuso
d'oscurissimi nuvoli, mi/nacciando
noiosissimo tempo: e i marinari di lontana /
parte vedeano il mare aver mutato colore. Ma
poi / che il giorno fu partito, i marinari, da
doppia notte oc/cupati, non vedeano che si
fare. Elli s'argomentavano quan/to potevano
di pigliare alto mare e di resistere alla
so/pravegnente tempesta per li veduti segni;
ma mentre / che gli argomenti utili alla loro
salute si prendeano, / incominciò da' nuvoli a
scendere una grandissima / acqua, e 'l vento a
multiplicare in tanta quantità, che / levate loro
le vele e spezzato l'albero, non come essi /
voleano, ma come a lui piacea, la guidava. E
li mari / erano alti a cielo e da ogni parte
percoteano la resisten/te nave, coprendo
quella alcuna volta dall'uno ca/po all'altro: e
già tolto avea loro l'uno de' timoni, / e
dell'altro stavano in grandissimo affanno di
guarda/re. E il cielo s'apriva sovente
mostrando terribilissi/mi e focosi baleni con
pestilenziosi tuoni, i quali, in / alcuna parte
tolti della nave, n'aveano tutte le ban/de
mandate in mare: laonde tutti i marinai con /
lunga fatica, e combattuti dal vento e dalla
sopra/vegnente acqua e da' tuoni, il potersi
aiutare, o lo/ro o la nave, aveano perduto, e
chi qua e chi là quasi / morti sopra la coperta
della nave prostrati si gia/cevano vinti; e quasi
ogni speranza di salute, (per lo / dire di
padroni e per le manifeste cose), era perdu/ta.
Né ancora la notte mezza le sue dimoranze /
aveva compiute, né il tempo faceva sembianti
di / riposarsi, ma ciascuna ora più
minacciando proffe/ria maggiori danni con le
sue opere: onde niuno con/forto né a
Philocolo né ad alcuno che vi fosse era /
rimaso, se non l’aspettare la misericordia
degl'iddii.
(Come seguita il furore e la fortuna: ponendo
/ parole di Philocolo contro essa e negli altri
dei.)

Capitulo. viii.

MUltiplicava ciascuna ora alla sconsola/ta
nave più pericolo, e ancora che il rumo/re e
del mare e de' venti e de' tuoni e de/ll'acque
fosse grandissimo, ancora il facevano molto /
maggiore le dolenti voci de' marinari, le quali
al/cune in rammarichi, altre in prieghi
agl'iddii che gli do/vessero atare
dolorosissime delle loro bocche pro/cedeano,
conoscendo il pericolo in che erano. Le quali /
cose Philocolo per lungo spazio avendo
veduto, / quello conforto aiuto e amore che li
suoi compagni li /  aveano portato quanto
potuto aveano, veden/do la loro salute ognora
più fuggire, con gli altri in/sieme quasi
disperato piangendo s'incominciò a do/lere,
dicendo così: - O fortuna, sazia di me omai la
/ tua iniqua volontà. Assai ti sono stato
trastullo, / assai hai di me riso, ora in alto e
ora in basso stato. Non / penare più di recarmi
a quell'ultimo male che / continuamente hai
disiderato: fallo tosto. Non m'indu/giare più la
morte, poi che tu mi la disideri: ma se / esser
puote, io solo la morte riceva, acciò che
costo/ro, i quali per me ingiustamente i tuoi
assalti ricevono, / non sofferiscano sanza
peccato pena. I tuoi innumera/bili pericoli
tutti, fuori che questo, m'hai fatti pro/vare, e
in questo, il quale ancora non avea ogni tua /
noia si contiene: sia adunque questo, sì come
maggio/re, a me per fine riserbato nelle mie
miserie. A que/sta niuna cosa peggiore mi può
seguire se non mor/te. Io la disidero:
mandalami, acciò che gli altri scam/pino, e la
tua voglia s'adempia e i miei dolori si
ter/minino. Sazisi ora ogni tua voglia, e in
questo fi/niscano le tue fatiche e i miei danni.
O miseri pa/renti rimasi senza figliuolo,
confortatevi, ché più / aspro fine gli seguita
che voi non gli dimandava/te: egli è ora nelle
vostre reti tese da voi misera/mente incappato.
Le vostre operazioni questa not/te avranno
fine e la vostra letizia non vedrà il mor/to
viso, il quale vivo invidiosi lacrimato avete. /
Solo in questo m'è benigna la fortuna, e in
questo / la ringrazio, solo che sì incerta
sepoltura mi / donerà, che né vivo né morto
mai a' vostri / occhi mi ripresenterò: però che
se mi odiate, come / le vostre operazioni
hanno dimostrato, senza conso/lazione in
dubbio viverete della mia vita; se mi ama/te,
come figliuolo da' parenti deve essere amato,
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la / fortuna, rapportatrice8 de' mali, mi vi
paleserà senza / indugio, e allora potrete
conoscere voi debita / pena portare del
commesso male. Ma la mia oppinio/ne sola
questa consolazione sola ne porterà con
l'anima / al leggero legnetto d'Acheronte,
pensando che la vo/stra vecchiezza in dolore
si consumerà, la quale non / consentì che io
lieti usassi i miei giovani anni. O Ne/ttunno,
perché tanto t'affanni per avere la mia ani/ma?
Cuopri la trista nave se possibile è, e me so/lo
in te ne porta. Finisci il tuo disio e le mie pene
a / un'ora: non nuoccia il mio infortunio
agl'innocen/ti compagni -. E poi ch'egli aveva
qui lungo spazio / così detto, e egli nella
pietosa voce alzava il viso / guardando il
turbato cielo, e diceva: / - O sommo Giove,
venga la tua luce alla sconsolata gente, per la
qua/le i non conosciuti cammini del tuo
fratello ci si / manifestino, e aiuta il tuo
popolo che solo in te spe/ra, e, senza guardare
a' nostri demeriti9, con pietoso / aspetto alla
nostra necessità ti rivolgi, e se licito non / ci è
di potere la dimandata isola prendere con le
no/stre ancore, prenda la già non nave, senza
perico/lo di noi, qualunque altro porto. Umilia
il tuo / fratello a cui niuna ingiuria facemmo
mai, muova/si la tua saetta a' nostri prieghi, né
resistano i co/mmessi10 difetti, i quali sì come
continui uomini ado/periamo. E tu, o santo
iddio, a cui non ha tre dì pas/sati, o forse
quattro feci debiti sacrificii, aiutaci, e la /
impromessa fatta dalla santa bocca non la
mette/re in oblio. Non si conviene agl'iddii
essere fallaci, né / possibile è che siano11; ma
cessi che così la tua promes/sa mi sia attenuta,
come quella di Giove fu a Palinu/ro. Io non
men tosto disidero di prendere altri / liti, se
possibile non è d'avere questi, che per tale /
maniera la promessione ricevere. O santa
Venus, / aiutami nel tuo natale luogo. Non mi
far perire là ove / tu nascesti e dove tu più
forza che in altra parte / dei avere. Ricordati
della mia diritta fede. Ces/sino per lo tuo aiuto
questi venti, e manifestisici sì la / bellezza del
nido di Leda e la figliuola di Lato/na, e i mari,

8 M3 : c. LIr I, 37.
9 S3 : c. LIr I, 55.
10 M3 : c. LIr I, 61.
11 M3 : c. LIr II, 4.

che di sé fanno spumose montagne, ne/lle sue
usate pianezze riduci. Vedi che niuno di noi /
non può più, solo il vostro soccorso sostiene
le no/stre speranze: quello solo attendiamo.
Non si indu/gi: l'albero, le vele, i timoni e le
sarte da' venti e da/ll'onde ci sono state tolte.
E i tuoni e le spavente/voli corruscazioni e le
gravi acque cadenti da cie/lo e mosse da' venti
ci hanno i nocchieri e i marinari e / noi vinti, e
renduti impossibili e più aiutarci: in
tem/pestoso mare, senza guida e in
isconosciuto luogo, abban/donato da ogni
speranza, per li tuoi servigi mi ritrovo -.
(Come Philocolo e i compagni tutti erano
pro/strati eccetto Ascalione e come a Napoli
capite/ranno.)

Capitulo. ix.
LI altri compagni di Philocolo tutti
pi/angeano, e nulla salute speravano, ma / del
fiero colpo d'Antropos, il quale vici/no si
vedeano, impauriti e mezzi mor/ti giaceano
tutti bagnati, e quasi ogni potenza cor/porale
perduta, si conducevano secondo i disordi/nati
movimenti della nave. Ma il vecchio
Ascalio/ne, il quale altre volte di simiglianti
avversità di pro/vate avea, ancora che pauroso
fosse, non gli pa/rea cosa nuova, e con
migliore speranza viveva che / alcuno degli
altri, e tutti li andava riconfortando / con
buone parole come cari figliuoli. E mentre
queste co/se così andavano, la nave portata da'
paurosi ven/ti senza niuno governamento,
innanzi che il gior/no apparisse da nulla parte,
ne' porti dell'antica Par/tenope fu gittata da'
fieri venti, quasi vicina agli / suoi ultimi
danni: e quivi da' marinari, che veden/dosi in
porto ripresero conforto, così spezzata / dalle
bande e fracassata, in sicuro luogo
dall'anco/re fu fermata, e aspettarono il nuovo
giorno ri/ngraziando gl'iddii, non sappiendo in
che parte la for/tuna gli avesse balestrati.
(Come i compagni usciti dalla nave si
ridusse/ro a casa d’uno compagno di
Ascalione.)

Capitulo. x.
POi che il giorno apparve e il luogo fu
co/nosciuto da' marinari, contenti d'essere in /
sicuro e grazioso luogo, discesero in / terra. E
Philocolo co' suoi compagni, i qua/li più tosto
della sepoltura risuscitati parea usci/re che
della nave, scesi in terra, e rimirando verso le
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/ crucciate acque, ripetendo in se medesimi i
passati peri/coli della presente notte, appena
pareva loro potere / essere sicuri, e
ringraziando gl'iddii che da tal ca/so recati li
aveva a salute, offersero loro pieto/si sacrificii
e cominciaronsi a confortare. E da un / amico
d'Ascalion onorevolemente ricevuti furo/no
nella città, e quivi la loro nave fecero
racconciare / tutta, e di vele e d'albero e di
timoni migliori che / i perduti la rifornirono; e
cominciarono ad aspe/ttare tempo al loro
viaggio, il quale molto più si pro/lungò che 'l
loro avviso non stimava. Per la qual co/sa
Philocolo volle più volte per terra pigliare il
ca/mmino, ma, sconfortato da Ascalion, se ne
rimase, as/pettando il buon tempo in quel
luogo.
(Come l’autore mette diversi ragionamenti
a/gli idii che gli concedettero buon tempo.)

Capitulo. xi.
VIdero Philocolo e i suoi compagni cinque /
volte tonda Febeia e altrettante cor/nuta,
avanti che Noto le sue impetuo/se forze
abandonasse: né quasi mai in questo / tempo
videro rallegrare il tempo. Per la qual cosa /
gravissima malinconia e ira la disiderosa
anima / di Philocolo stimolava, dolendosi
della ingiuria che / da Eolo ricevere gli
pareva. E più volte la sua ira / con voti e con
pietosi sacrificii e con umili prie/ghi s'ingegnò
di pregare, ma venire non ne poteva al /
disiderato fine, anzi parea che quelli più
nocesse/ro; onde egli spesso di ciò si doleva
dicendo: - Oi/mè, che io verso gl'iddii
commesso, che i miei sacri/ficii puramente
fatti non sono accettati? Io non sacri/lego, io
non invidioso de' loro onori, io non assa/litore
de' loro regni, né tentatore della loro potenza /
ma fedelissimo e divoto servidore di tutti:
adu/nque ché mi nuoce? -. Egli dopo le
lunghe ma/linconie andava alcuna volta a'
marini liti, e in / quella parte, verso la quale
egli imaginava di do/vere andare, si volgeva e
guardava, dicendo: - Sotto / quella parte del
cielo dimora la mia Bianzafiore. / Quella parte
è testé da lei veduta, e io la voglio / rimirare.
Io sento la dolcezza ch'ella adduce seco, /
presa della luce de' begli occhi di Bianzafiore
-. E poi / abbassati gli occhi sopra le salate
onde, e vedendole verdi / e dispumanti
biancheggiare nelle sue rotture con /

tumultuoso romore, e similmente il vento con
sot/tili sottentramenti stimolare quelle, turbato
in se / medesimo dicea: - O disperata forza di
Nettunno, / perché commovendo le tue acque
impedisci il mio / andare? Forse tu pensi ch'io
un'altra volta porti il / greco fuoco alla tua
fortezza, come fecero colo/ro a' quali se tu
così crudele, come a me se' tu fossi stato, /
ancora le sue mura vedresti intere e piene di
po/polo sanza essere stato offeso. Io non porto
insidie, / ma come umile amante, col cuore
acceso di fiam/ma inestimabile, per lo piacere
d'una bellissima gio/vane, sì come tu già
avesti, cerco mediante la tua / pace di
ritrovare lei, allontanata per inganni alcu/ni
della mia presenza. Da che meritarono più
do/loro nel tuo cospetto, che portandonela da
me la / divisero, io che verso te non ho offeso,
che commes/so più che gli ausonici
mercatanti? Niuna cosa: io se non / con
continui sacrificii alla tua deità ho sem/pre
fatto per pacificare verso me. Alla quale s'io /
mai offesi forse, ignorantemente il male
commisi: / e se commesso l’avesse, ben ti
dovrebbe bastare, / pensando quello che mi
facesti, non è lungo tem/po passato, quando
me e' miei compagni per mor/ti quasi in
questo luogo gittati sopra lo spezzato / legno.
Adunque perché senza utilità più avanti / mi
nuoci? Certo, se i tuoi regni fossero da essere
/ cercati breve quantità come da Leandro
erano, con / la virtù dell'anello ricevuto dalla
pietosa ma/dre, mi metterei a cercare il disiato
luogo oltre / al tuo piacere e crederei poter
fornire quello che / a lui fornire non lasciasti;
ma sì lungo cammino per que/llo ho d’andare,
che più tosto la forza mi manche/rebbe che
altro tuo potere m'offendesse: e per questo la /
tua pace cerco e quella disidero; non la mi
nega/re, io te ne priego per quello amore che
già per Es/menia sentisti. E tu, o sommo Eolo,
spietato padre / di Cannace, tempera le tue ire,
ingiustamente verso / me levate. Apri gli
occhi, e conosci ch'io non sono / Enea, il gran
nemico della santa Giunone: io so/no un
giovane che amo, sì come tu già amasti. /
Pensi tu forse per nuocermi avere da Giunone
nel/la seconda impromessa? Raffrena le tue
ire, racchiu/di lo spiacevole vento sotto la
cavata pietra: io non / sono Macareo, né mai
in alcuna cosa t'offesi. So/stieni ch'io compia
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lo cominciato viaggio, e quel/lo compiuto,
quanto nel disiato luogo sarò con / la mia
donna, quanto ti piace soffia: graziosa cosa /
mi sarà di quello luogo mai non partirmi.
Allora mo/strerai le tue forze, quando noioso
non mi sarà / il dimorare. Ma ora che con
angoscia perdo tempo, / mitiga la tua furia, e
sostieni che 'l mio disio io il / possa fornire,
ché se tu non fossi, ben conosco che /
Nettunno priega di starsi in pace -. Poi diceva:
- Oi/mè, ove mi costrigne amore di perdere i
prieghi? / Alle sorde onde e a' dissoluti
soffiamenti, ne' quali niuna fede, / sì come in
cosa12 senza alcuna stabilità, / di si trova! -.
(Come i compagni s’allegravano del buon
tempo, / ma Philocolo malinconoso stava per
una sua  vi/sione.)

Capitulo. xii.
COn tali parole più volte si dolea lo
innamo/rato giovane sopra i salati liti, e da /
malinconia aggravato tornava al suo / ostiere.
Ma essendo già Titan ricevu/to nelle braccia
di Castore e di Polluce, e la terra ve/stita
d'ornatissimi vestimenti, e ogni ramo nascoso
/ dalle sue frondi, e gli uccelli, stati taciti nel
noio/so tempo, con dolci note riverberavano
l'aere, e il cie/lo, che già ridendo a Philocolo il
disiderato cammino / promettea con ferma
fede, avvenne che Philoco/lo una mattina,
pieno di malinconia e tutto turba/to nel viso,
si levò dal notturno riposo. Il quale volen/do i
compagni si maravigliavano molto per che
più / che l'altre volte turbato stesse. Al quale
Ascalion disse: / - Giovane, caccia da te ogni
malinconia, ché il tem/po si racconcia, per lo
quale, senza dubbio di più ri/cevere sì noioso
accidente come già sostenemmo, / ci sarà
lecito il camminare -. A cui Philocolo
rispo/se: - Maestro, certamente quello che
dite, conosco, / ma ciò alla presente
malinconia non m'induce -. – Co/me - disse
Ascalion - è nuovo accidente venuto / per lo
quale tu devi dimorare turbato? -. - Certo -
disse Fi/locolo - l'accidente della mia
turbazione è questo, / che nella passata notte
io ho veduta la più nuova vi/sione che mai
alcuno vedesse, e in quella ho avu/ta
grandissima noia nell'animo, veggendo le
cose / ch'io vedeva: per la qual cosa la

12 S3 : c. LI v II, 34.

tribolazione, poi che / io mi svegliai, ancora
da me non è partita, ma senza dubbio credo
che meco non lungamente sta/rà-. Pregaronlo
Ascalione e' compagni che, cacciando / da sé
ogni malinconia, gli piacesse la veduta
visione / narrare loro, nella quale tanta
afflizione sostenu/to aveva. A' quali Philocolo
con mutato aspetto / rispose che volentieri, e
così cominciò a parlare.
(Come Philocolo dichiara l’avuta visione.)

Capitulo. xiii.
- A Me parea essere da tutti voi lasciato e di /
stare sopra lo falernese monte, qui a questa
ci/ttà sopraposto, e sopra quello mi pareva /
che uno bellissimo prato fosse, rivesti/to
d'erbe e di fiori assai dilettevoli a riguardare, /
e pareami di quello potere vedere tutto
l'universo; / né mi parea che alli miei occhi
alcuna nazione s'occul/tasse. E mentre che io
così rimirando intorno le mol/te regioni
dimorava, vidi di quello cerreto ove noi la /
misera fontana trovammo, uno smeriglione
levarsi / e cercare il cielo; e poi che egli era
assai alzato, piglian/do larghissimi giri il vidi
incominciare a calare, e / dietro a una fagiana
bellissima e volante molto, che / levata s'era
d'una pianura fra salvatiche montagne / poste,
non guari lontane al natale sito del nostro
poe/ta Naso: e nel già detto prato a me assai
appresso mi / pareva ch'egli la
sopraggiungesse, e ficcatasela nei piedi / e
sopra la schiena, forte ghermita la tenea. Poi
appres/so, assai vicino di quel luogo onde
levata s'era la / fagiana, mi parve vedere
levare quello uccello che / a guardia
dell'ornata Minerva si pone, e con lui uno /
nerissimo merlo, e volando quella seguire, e
nel / suo cospetto e dello smeriglione posarsi.
Poi, vol/ti gli occhi in altra parte di quella
isola la quale noi / cerchiamo, il semplice
uccello, in compagnia di Ci/terea posto, vidi
quindi levarsi e insieme con un cu/culo in
quel luogo ancora porsi. E mentre che io in /
giro gli occhi volgeva, vidi tra l'ultimo
ponente il / regno di Trazia di sopra a Siena
levarsi uno sparvie/re bellissimo e uno
gheppio, e seguitare un gir/falco e un
moscardo e un rigogolo e una / grua, che di
sopra alla riviera del Rodano levati s'erano, / e
dintorno alla fagiana posarsi. Poi, più in
prossima/na parte tirati gli occhi, vidi delle
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mura guaste, la/sciate da noi nel piano del
fratello del Tevero, usci/re un terzuolo, e con
forte volo aggiungersi agli al/tri sopradetti, di
dietro al quale la misera Regina, / ancora de'
suoi popoli nemica, levata di presso al / luogo
onde lo smeriglione levare vidi, volando
se/guiva: e di non molto lontano alla nostra
Marmo/rina surse il padre d'Elena, e quivi
venne, ad una / costa d'una di queste
montagne vicine venne uno / avvoltoio e nel
mezzo degli altri nel bel prato si po/se. E
mentre che io della adunazione di questi
ucc/elli in me medesimo mi maravigliava, e io
guar/dai e vidi di questa piaggia molti e
diversi altri le/varsi, e con gli sopradetti
congiungersi: e' mi pare/va, se ben stimai, un
nibbio e un falcone e un gu/fo e gli altri
pigliare, e, a loro dietro, una del/le figliuole di
Piero conobbi, e una ghiandaia che /
pigolando forte volava; e, dopo loro, quelli da
cui / Apollo è accompagnato, e il mitico
tiratore de' car/ri di Giunone, e una calandra, e
un picchio e poi / un grande aghirone con la
misera Philomena e / con Tireo, a' quali dietro
volava un indiano pappa/gallo e un frisone, e
con gli altri accolti, fatto loro / un cerchio
dintorno alla fagiana, da' piè di Niso so/pra
essa. Io maravigliandomi incominciai ad
atten/dere che questi volessero fare. E come
ciò rimira/va, tutte incominciarono a dare
grandissimi as/salti alla fagiana, e alcuni allo
smeriglio, gri/dando e stridendo, quale
tirandosi adietro e qua/le mettendosi innanzi;
e chi penne e chi la nuda car/ne di quella ne
portava; ma lo smeriglione gridan/do, senza
sghermirli punto, quanto poteva da tutti / la
difendea; e in questa battaglia per lungo
spa/zio dimorò, e quasi io più volte fui mosso
per an/dare ad aiutarlo, poi ritenendomi fra
me diceva: “Ve/ggiamo la fine di costui, se
egli avrà tanto vigore / che da tutti la
difenda”. E così attendendo, delle mon/tagne
vicine a Pompeana vidi un gran masti/no
levarsi e correre in questo luogo, e tra tutti /
gli uccelli ficcatosi, con rabbiosa fame il capo
della / fagiana prese, e quello divorato, per
forza l'altro bu/sto trasse degli artigli di Niso:
il quale poi che tut/ti voti della presa preda si
trovò gli artigli, gridando / il vide non so
come tu tortola trasmutato, e so/pra un vicino
albero, nel quale fronda verde al nuo/vo

tempo non avea rimessa, posarsi, e sopra
quel/lo a modo di pianto umano quasi la
sentiva do/lere. E così stando, mi parve
vedere il cielo chiuder/si d'oscuri nuvoli,
molto peggio che quella no/tte, che noi di
morire dubitammo, non fu. E picciolo spa/zio
stette ch'egli incominciò a scendere un'acqua
pe/stilenziosa con una grandine grossa, con
venti e con / tempesta simile mai non veduta:
e i tuoni e' lam/pi erano innumerabili e
grandissimi. E certo io dub/itava non il
mondo un'altra volta in caos do/vesse tornare!
E tutta questa pestilenza pareva che / sopra il
dolente uccello cadesse: il quale dolendosi /
con l'ale chiuse tutta la sostenea. La terra e 'l
mare / e 'l cielo crucciati e minacciando
peggio, parevano / contro a quello commossi,
né pareva che luogo / fosse alcuno ove esso
per sua salute ricorso avere / potesse. E così
di questa visione in altre, le quali al/la
memoria non mi tornano, mi trasportò la non /
stante fantasia, infino a allora che io poco
innanzi / mi svegliai, trovandomi ancora nella
mente tur/bato della compassione avuta al
povero uccello -.
(Come Philocolo da due giovani fu menato in
/ un giardino a diletto.)

Capitulo. xiiii.
- STrane cose ne conta il tuo parlare – disse /
Ascalion, - né che ciò si voglia significare /
credo che mai alcuno conoscerebbe: / e però
niuna malinconia te ne deve suc/cedere.
Manifesta cosa è che ciascuno uomo ne' suoi /
sonni vede mirabili cose e impossibili e
strane, dalle / quali sviluppato si maraviglia,
ma conoscendo il / principio onde muovono,
quello senza alcuno pen/siero lascia andare: e
però quelle cose che conti / che vedute hai, sì
come vane, nella loro vanità le la/scia passare.
E poi che il tempo si rallegra, e de' no/stri
disiderii lieto indizio ci dimostra, e noi
simil/mente ci rallegriamo; andiamo alla
piacevole ae/re su per li salati liti prendiamo:
e ragionando, del / nostro futuro viaggio ci
proveggiamo passando tem/po -. Così
Philocolo col duca e con Parmenione / e con
gli altri compagni si mosse, e con lento passo,
/ di diverse cose parlando, verso quella parte
ove le / reverende ceneri dell'antichissimo
poeta Maro / si posano, dirizzano il loro
andare. I quali non fu/rono così parlando
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guari dalla città dilungati, che / essi pervenuti
allato ad un giardino, udirono / in esso
graziosa festa di giovani e di donne. E l'aere /
di varii strumenti e di quasi angeliche voci
ripercos/sa risonava tutto, entrando con dolce
diletto a' cuo/ri di coloro a' cui con orecchie
così riverberate / viene: i quali canti a
Philocolo piacque di stare al/quanto a udir,
acciò che la preterita malinconia, mit/igandosi
per la dolcezza del canto, andasse via.
Ri/stette adunque ad Ascalione: e mentre che
la fortu/na così lui e i compagni fuori del
giardino tene/va ad ascoltare sospesi, un
giovane uscì di quel/lo, e videli, e nell'aspetto
nobilissimi e uomini / di riverenza gli
conobbe. Perchè egli senza indu/gio tornato a'
compagni, disse: - Venite, onoria/mo alquanti
giovani, sembianti gentili e di gran/de essere,
i quali, forse vergognandosi di passare qua /
entro senza essere chiamati, stanno di fuori
ascoltan/do i nostri canti -. Lasciarono
adunque i compagni / di costui le donne alla
loro festa, e usciti del giar/dino se ne vennero
a Philocolo, il quale nel viso co/nobbero di
tutti il maggiore, a lui, con quella re/verenza
che essi avevano già negli animi compre/sa
che si convenisse, parlarono, pregando che in
o/nore e accrescimento della loro festa gli
piacesse con / suoi compagni passare con loro
nel giardino, con / più prieghi sopra questo
strignendolo che essi lo/ro questa grazia non
negasse. Legarono i dolci prie/ghi l'animo
gentile di Philocolo, e non meno quel/lo de'
compagni; e così a' preganti fu da Philocolo /
risposto: - Amici, in verità tal festa da noi
cercata non / era, né similemente fuggita, ma
sì come naufra/gi gittati ne' vostri porti, per
fuggire gli accidiosi pen/sieri che l'ozio
induce, andavamo per questi liti le / nostre
avversità recitando; e come che la for/tuna ad
ascoltarvi s'adducesse non so, ma disidero/sa,
pare, da cacciare da noi ogni noia, pensando
che / voi, in cui cortesia infinita conosco, ci
ha parati / dinnanzi: e però a' vostri prieghi
satisfaremo, an/cora che forse parte della
cortesia, che da noi pro/cedere dovrebbe,
guastiamo -. E così parlando in/sieme nel
giardino se n'entrarono, ove molte belle /
donne trovarono; dalle quali graziosamente
rice/vuti furono, e con loro insieme accolti
alla loro festa.

(Come Philocolo da Fiammetta fu pregato di
ri/manere alla sua festa.)

Capitulo. xv.
DA poi che Philocolo per grande spazio /
ebbe la festa di costoro veduta, e fe/steggiato
con essi, a lui parve di partir/si. E volendo
prendere congedo dai giovani e rin/graziarli
del ricevuto onore, una donna più che / altra
da riverire, piena di maravigliosa bellezza e /
di virtù, venne dov'egli stava, e così disse: -
Nobilissi/mo giovane, voi per la vostra
cortesia questa mat/tina a questi giovani avete
fatto una grazia, per / la quale essi sempre vi
sono tenuti, cioè di venire / ad onorare la loro
festa: piacciavi, adunque, all'altre / donne e a
me la seconda grazia non negare -. A cui /
Philocolo con soave voce rispose: - Gentil
donna, a / voi niuna cosa giustamente si può
negare; coman/date: io e' miei compagni a'
vostri piaceri tutti sia/mo presti -. A cui la
donna così disse: - Con ciò sia co/sa che voi,
venendo, in grandisima quantità la no/stra
festa multiplicaste, io vi voglio pregare che /
partendovi non la macchiate, ma qui con noi
que/sto giorno, in quello che cominciato
avemo, in/fino alla sua ultima ora consumate -
. Philocolo / guardava costei parlante nel viso,
e vedea i suoi oc/chi pieni di focosi raggi
sintillare come mattuti/na stella, e la sua
faccia piacevolissima e bella; né / poi che la
sua Bianzafiore non vide, gli parea sì bel/la
donna avere veduta. Alla cui domanda così /
rispose: - Madonna, disposto sono a più tosto
il vo/stro piacere che 'l mio dovere adempiere:
però quan/to a voi piacerà, tanto con voi
dimorerò, e' miei com/pagni con meco -.
Ringraziollo la donna, e ritornan/do coll'altre,
con esse insieme si ricominciò a rallegrare.
(Come Philocolo domanda a Caleone il nome
della / Fiammetta la quale Maria si chiamava
e quella a / cui l’autore manda l’opera.)

Capitulo. xvi.
IN cotale maniera dimorando Philoco/lo con
costoro, prese intima dimestiche/zza con uno
giovane chiamato Caleon, di / costumi
ornatissimo e facundo di leg/giadra
eloquenza, a cui egli parlò così e disse: - Oh,
quan/to voi agl'iddii immortali siete tenuti più
che alcuni / altri i quali in una volontà pacifici
vi conservano di fa/r festa! -. - Assai loro ci
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conosciamo obbliga/ti - rispose Caleon; - ma
quale cagione vi muove a par/lare questo? -.
Philocolo rispose: - Certo niuna altra ca/gione
se non il vedervi qui così assembrati tutti in
uno / volere -. - Certo - disse Caleon - non vi
maravigliate / di ciò ché quella donna, in cui
tutta leggiadria si ri/posa, e questo ci mosse e
tiene -. Disse Philocolo: - E / chi è questa
donna -. Caleon rispose: - Quella che / voi qui
rimanessi, quando partire poco innanzi partire
vi / volevate -. - Bellissima e di gran valore
mi pare ne/l suo aspetto - disse Philocolo, -
ma se ingiusta non è / la mia domanda,
manifestimisi per voi il suo nome, / e donde
ella sia e di che parenti discesa -. A cui
Ca/leon rispose: - Niuna vostra domanda
potrebbe / essere ingiusta; e però che di così
valorosa donna niu/no è che apertamente
parlando non deggia palesa/re la sua fama, al
vostro domando interamente so/disfarò. Il suo
nome è da noi qui chiamato Fiamme/tta, posto
che la più parte delle genti il nome di Co/stei
la chiamano, del nome per cui quella / piaga,
che il prevaricamento della prima madre
aperse, ri/chiuse. Ella è figliuola dell'altissimo
principe sotto il / cui scettro questi paesi in
quiete si reggono, e a noi tutti ci / dona: e,
brevemente, niuna virtù è che in va/loroso
cuore debbia capere, che nel suo non sia; e
voi, / sì come io stimo, oggi dimorando con
noi, il co/noscerete -. - Ciò che voi dite - disse
Philocolo - non si può / ne' suoi sembianti
celare: gl'iddii a quello fine, che singu/lare
donna merita, la conducano, e certo quello e
più / che voi non dite, credo di lei. Ma queste
altre donne / chi sono -. Disse Caleon: -
Queste donne sono alcune / di Partenope, e
altre altronde in sua compagnia, / sì come noi
medesimi, qui venuti -. E poi che essi eb/bero
per lungo spazio così ragionato, disse Caleon:
/ - Deh, dolce amico, se a voi non fosse noia,
a me mol/to sarebbe a grado di vostra
condizione conoscere / più innanzi che quello
che il vostro aspetto ripresen/ta, acciò che
forse conoscendovi, più degnamente vi /
possiamo onorare: però che tal13 volta il non
co/noscere fa negli onoranti il debito
dell'onora/re mancare -. A cui Philocolo
rispose: - Niuno man/camento della vostra

13 S3 : c. LIIIr I, 16.

parte potrebbe venire in onorarmi, ma tan/to
n'avete fatto avanti, che soprabbondando
ave/te i termini passati. Ma poi che della mia
condizione / disiderati di sapere, ingiusto saria
di ciò non so/ddisfarvi, e però, quanto lecito
m'è di scoprirne, ve ne / dirò. Io sì sono un
povero pellegrino d'amore, il qua/le vo
cercando una mia donna a me con sottile
in/ganno levata da' miei parenti: e questi
gentili uomi/ni i quali con meco vedete, per
loro cortesia nel / mio pellegrinaggio mi
fanno compagnia: e il mio / nome è Philocolo,
di nazione spagnolo, gittato / da tempestosi
mari ne' vostri porti, cercando io l'i/sola di
siculi -. Ma tanto coperto parlare non gli
seppe, / che il giovine di sua condizione non
comprendesse / più innanzi che Philocolo
disiderato ne avrebbe: / e de' suoi accidenti
compassione avendo, il riconfortò / alquanto
con parole che nel futuro vita migliore gli
pro/mettevano. E da quell'ora inanzi
multiplican/do l'onore, non come pellegrino
né come uomo / accettato a quella festa, ma
come maggiore e principale / di quella, a tutti
il fece onorare, e la donna massima/mente
comandò che così fosse, poi che da Caleon la
/ sua condizione intese, in sé molto caro
avendo tale accidente.
(Come per consiglio della donna dopo pia/ceri
si deliberano di proporre ciascuno una /
questione d’amore.)

Capitulo. xvii.
ERa già Appollo col carro della luce sali/to al
meridiano cerchio e quasi con diritto / occhio
riguardava la rivestita terra, quan/do le donne
e' giovani in quel luogo adu/nati, lasciato il
festeggiare, per diverse parti del giardino /
cercando, dilettevoli ombre e diversi diletti
per di/verse schiere prendevano, fuggendo il
caldo aere che / i delicati corpi offendeva. Ma
la gentil donna, con quattro / compagne
appresso, prese Philocolo per mano
dicendo/gli: - Giovani, il caldo ci costringe di
cercare i freschi / luoghi: però in questo prato,
il quale qui dinnanzi vedete, an/diamo, e qui
con varii parlamenti la calda parte di que/sto
giorno passiamo -. Andò adunque Philocolo,
lo/dando il consiglio della donna, dietro a'
passi di lei, e con / lui i suoi compagni, e
Caleon e due altri giovani / con loro: e
vennero nel mostrato prato andarono,
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bellissimo / d'erbe e di fiori, e pieno di dolce
soavità d'odori, in/torno al quale belli e
giovani albuscelli erano assai, / le cui frondi
verdi e folte, dalle quali il luogo era / difeso
da' raggi del grande pianeta. E nel mezzo di /
esso praticello una picciolissima e bella
fontana / chiara e bella era dintorno alla quale
tutti si posero / a sedere; quivi  diverse cose,
chi mirando l'acqua e / chi cogliendo fiori
cominciarono a parlare. Ma per/ò chi talvolta
disavvedutamente l'uno le novelle / dell'altro
interrompeva, la bella donna disse così: -
Ac/ciò che i nostri ragionamenti possano con
più ordine / procedere e infino alle più fresche
ore continuarsi, le qua/li noi per festeggiare
aspettiamo, ordiniamo uno di noi qui / in
luogo di nostro Re, al quale ciascuno d’una
que/stione d'amore proponga, e da esso e da
quella debi/ta risposta prenda. E certo,
secondo il mio avviso, noi / non avremo le
nostre questioni poste infine che / il caldo
sarà, senza che noi il sentiamo, passato, e il
tem/po utilmente con diletto sarà adoperato -.
Piacque a tut/ti era, fra loro dissero: - Facciasi
Re -. E con unica voce / tutti Ascalion, per
che più che alcuno attempato era, / in re
eleggevano. A' quali Ascalion rispose sé a
tanto uffi/cio essere insufficiente, però che più
ne' servigi di / Marte che in quelli di Venere
avea i suoi anni spe/si; ma, a tutti piacesse di
rimettere in lui la elezione / di tale Re, egli si
credeva bene tanto conoscere innan/zi della
qualità di tutti, che egli il costituirebbe tale
che / vere risposte a tali dimande renderebbe.
Consentiro/no allora tutti che in Ascalion
fosse liberamente / la elezione rimessa, poi
che assumere in lui tale / dignità non volea.
(Come Ascalione coronò di lauro Fiammetta /
e per suo consiglio eletta fu per loro regina.)

Capitulo. xviii.
LEvossi allora Ascalion, e còlti alcuni ra/mi
d'un verde alloro, il quale quasi sopra la
fon/tana gittava la sua ombra, di quelli / una
bella coronetta fece, e quella recata in /
presenza di tutti coloro, così disse: - Da poi
che io ne' / miei più giovani anni cominciai ad
avere cono/scimento, giuro per quelli iddii
che io adoro, che non mi / torna nella
memoria di avere veduta o udita no/mare
donna di tanto valore, quanto questa
Fia/mmetta, nella cui presenza Amore di sé

tutti infiamma/ti ci tiene, e da cui noi questo
giorno siamo stati / onorati in maniera da mai
non doverlo dimen/ticare. E però che ella, sì
come io senza fallo cono/sco, è d'ogni grazia
piena e di bellezza, e di costumi / ornatissima
e di leggiadra eloquenza dotata, io in / nostra
reina la eleggo; e molto meglio, per la sua /
magnificenza, la imperiale corona le si
converrebbe! / A costei di reale stirpe ancora
discesa, e a cui le occulte vie / d'amore sono
tutte aperte, sarà lieve cosa nelle no/stre
questioni contentarci -. E appresso questo,
alla / valorosa donna dinnanzi umilemente le
si inginocchiò, / dicendo: - Gentile donna,
onorate la vostra testa di / questa corona, la
quale non meno che d'oro è da tene/re cara a
coloro che degni sono per le loro opere di /
tale coprirsi la testa -. Alquanto il caldo viso
della bella / donna si dipinse di nuova
rossezza, dicendo: - Cer/to non debitamente
avete di reina proveduto / all'amoroso popolo,
che di sufficientissimo re a/vea bisogno, però
che di tutti voi, che qui dimorate, la più
sem/plice e con meno virtù sono, né alcuno di
voi è a / cui meglio che a me investita non
fosse. Ma poi che / a voi piace, nella vostra
elezione posso opporre, e acciò / che io alla
fatta promessa non sia contraria, io la
prende/rò, e però che dagl'iddii e da essa
l'ardire dovuto tanto / ufficio prenderò: e con
l'aiuto di colui a cui le fron/di furono già a
care, a tutti risponderò secondo il mio / poco
sapere. Nondimeno io divotamente il pre/go
che egli nel mio petto entri, e muova la mia
vo/ce con quel suono, col quale egli già
l'ardito uo/mo vinto fece meritare d'uscire
della guaina delle / sue membra. Io per via di
festa, lievi risposte vi donerò, / senza cercare
le profundità delle proposte que/stioni, le
quali andare cercando più tosto affanno / che
diletto recherebbela alle nostre menti -. E
que/sto detto, con le delicate mani prese
l'offerta ghirlan/da, e la sua testa ne coronò, e
comandò che, sotto pe/na d'essere
dell'amorosa festa privato, ciascuno
s'a/pparecchiasse di proporre alcuna
questione, la quale / fosse bella e convenevole
a quello di che ragionare / intendevano, e tale,
che più tosto della loro gioia / fosse
accrescitrice, che per troppa sottigliezza o per
al/tro guastatrice di quella fosse.
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(Come Philocolo incomincia a proporre la
pri/ma questione.)

Cap. xix.
DAlla14 destra mano di lei sedeva Philoco/lo,
a cui ella disse: - Giovane, comin/ciate a
proporre la vostra questione, acciò che gli
al/tri ordinatamente come noi qui sediamo,
più / sicuramente dopo noi si proponga -. A
cui Philocolo / rispose - Nobilissima donna,
senza alcuno indugio / al vostro
comandamento ubidirò -; e così disse: - Io mi
/ ricordo che in quella città dov'io nacqui si
faceva / un giorno una grandissima festa, alla
quale cavalie/ri e donne erano molti ad
onorarla. Io che simil/emente v'era, andando
con gli occhi intorno miran/do quelli che nel
luogo stavano, vidi due giova/ni assai graziosi
nel loro aspetto, i quali ambedue una /
bellissima giovane guardavano, né si saria per
al/cuno potuto conoscere chi più stato fosse di
lo/ro acceso della bellezza di costei. E quando
egli lunga/mente costei ebbero riguardata, non
facendo ella / migliori sembianti all'uno che
all'altro, elli incomin/ciarono fra loro a
ragionare di lei: e fra l'altre pa/role che io dal
loro ragionamento intesi, si fu che / ciascuno
dicea sé essere più amato da lei, e in ciò /
ciascuno diversi atti della giovane per adietro
fa/tti allegava in aiuto di sé. E essendo per
lungo / spazio in tale questione dimorati e già
quasi per mol/te parole venuti a volersi
oltraggiare, si riconobbe/ro che male
facevano, però che in tale atto dan/no e
vergogna di loro e dispiacere della giova/ne
adoperavano; ma mossi con eguale concordia,
/ ambedue dinnanzi alla madre della giovane
se n'anda/rono, la quale similmente a quella
festa stava, e così / in presenza di lei
proposero che, con ciò fosse cosa / che sopra
tutte l'altre giovani del mondo a ciascu/no di
loro la figlia di lei piaceva e e si fossero a
que/stione quali d'essi due piacesse più a lei,
che le piaces/se concedere a loro questa
grazia, acciò che maggio/re scandolo tra loro
non nascesse, cioè che alla figliola /
comandasse che o con parole o con atti loro

14 N3 : c. LIIIv I, 26 : «Prima questione della giova/ne
che si levò la / ghirlanda de testa / et la posse in capo /
ad uno cui tolsse / quella del capo all’al/tro et se la
posse a sè, cui più ama».

di/mostrasse quale di loro da lei più fosse
amato. La / pregata donna ridendo rispose che
volontieri; e / chiamata la figliuola a sé, le
disse: “Bella figlia, cias/cuno di questi due ti
ama, e in quistione sono / quale da te più sia
amato, e cercano, di grazia, che / tu o con
segni o con parole li facci certi; e però che,
ac/ciò che amore, di cui piace e bene sempre
deve / nascere, non nasca il contrario, falli di
ciò contenti, / e con contenti sembianti mostra
inverso di quale / tale a cui più il tuo animo si
piega”. Disse la giova/ne: “Ciò mi piace”. E
guardati ambedue alquanto, vi/de che l'uno
avea in testa una bella ghirlanda di fre/sche
erbette e di fiori, e l'altro senza alcuna
ghir/landa stava. Allora la giovane, che
similmente in capo / una ghirlanda di verdi
frondi aveva levò quella / di capo a sé, a colui
che senza ghirlanda stava davanti / la mise in
capo; appresso, quella che l'altro giovane / in
capo avea ella la prese e a sé la pose, e, loro
la/sciati stare, si tornò alla festa, dicendo che
il comanda/mento della madre e il piacere di
loro avea fatto. / I giovani rimasi così, nel
primo questionare ritorna/rono, ciascuno
dicendo che più da lei era amato; e / quello la
cui ghirlanda la giovane prese e postala so/pra
la sua testa, diceva: “Fermamente ella ama più
/ me, perciò che a niuno altro fine ella la mia
ghirlan/da presa, se non perché le mie cose le
piacciono, e per a/vere cagione d'essermi
tenuta; ma a te ella la sua t’ha / donata quasi
in luogo d'ultimo congedo, non volendo, /
come villana, che l'amore che tu l'hai portato
sia sen/za alcuno merito; ma quella ghirlanda
donando/lati, ultimamente t'ha meritato”.
L'altro dicendo il con/trario, così rispondeva:
“Veramente la giovane le tue / cose ama più
che te, e ciò si può vedere, ché ella ne pre/se;
ma ella ama più me che le mie cose, in quanto
el/la delle sue mi donò: e non è segno d'ultimo
merito / il donare, come tu di' ma è principio
d'amistà e d'a/more. E fa il dono colui che 'l
riceve soggetto al do/natore: però che costei,
forse di me incerta, acciò che / più certa di me
avere per soggetto forse, non dono / mi vuole
alla sua signoria legare, se io legato forse non
/ fossi. Ma tu, come puoi comprendere che
s’ella dal prin/cipio ti leva, ch'ella mai ti
debbia donare?”. E così / questionando
stettero per grande spazio, e senza / alcuna
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definizione si partirono. Ora, dico io,
grandis/sima regina, se a voi fosse l'ultima
sentenza in tale / questione domandata, che
giudichereste voi? -.
(Come la regina solve la questione di
Philocolo.)

Capitulo. xx.
COn gli occhi d'amorosa luce sfavillanti, /
alquanto sorridendo la bella donna si rivolse /
a Philocolo e dopo un lieve sospiro / così
rispose: - Nobilissimo giovane, bel/la è la
vostra quistione, e certo saviamente si portò la
don/na, e ciascun de' giovani assai bene la sua
parte difende/a; ma acciò che ne richiede
quello che ultimamente di / ciò giudicheremo,
così vi rispondiamo. A noi pare, / e così deve
parere a ciascuno che sottilmente riguar/da,
che la giovane ami l'uno, e l'altro non abbia /
in odio ma per più il suo intendimento tener
co/perto, fece due atti contrarii, come appare,
e ciò / non senza cagione fece, ma acciò che
l'amore di / colui cui ella amava più fermo
acquistasse e quello / dell'altro non perdesse:
e ciò fu saviamente fatto. Per/ò venendo alla
nostra questione, la quale è a quali de' / due
sia più amore stato mostrato, diciamo che
co/lui a cui ella donò la sua ghirlanda è più da
lei ama/to. E questa ne pare la cagione:
qualunque uomo15 / o donna ama alcuna
persona, per la forza di questo / amore portato
è ciascuno sì forte obligato alla co/sa amata,
che sopra tutte le cose a quella desidera di /
piacere, né più legarla bisognano o doni o
servigi; / e questo è manifesto. Ma veggiamo
che chi ama, / la cosa amata, in qualunque
maniera puote, di farsela / benigna e soggetta
s'ingegna in diversi modi, acciò / che quella
possa a' suoi piaceri recare, o con più ardi/ta
fronte il suo disio dimandare. E che questo sia
/ come noi parliamo, assai la infiammata Dido
colle / sue opere cel palesa, la quale, già
dell'amore di Enea / ardendo, infino a tanto
che ella con onore e con do/ni non gliele
parve aver preso, non ebbe ardire / di tentare
la dubbiosa vita del domandare. Dunque la /
giovane colui cui ella più amò, quello di più
ob/bligarsi cercò: e così diremo che quello
che 'l dono / della ghirlanda ricevette, colui
sia più dalla giova/ne amato -.

15 M3 : c. LIIIIr I, 5.

(Come Philocolo contraddice la Regina.)
Capitulo. xxi.

RIspose Philocolo poi che la regina tacque: / -
Discreta donna, assai è da lodare la vostra /
risposta, ma non per tanto molto
d'ammira/zione mi porge, però che definito
ave/te della proposta questione, io terrei che il
contrario / fosse da giudicare, con ciò sia cosa
che generalmente / tra gli amanti soglia essere
questa consuetudine, cioè diside/rare di
portare sopra sé alcuna delle gioie della / cosa
amata, però che quello le che di tutto il
rima/nente si sogliono gloriare, e, quella
sentendo sopra sé, / nell'animo si rallegrano. E
come voi potete ave/re udito, Paris rade volte
o nulla entrava nell'aspre / battaglie contra i
Greci senza sopra segnale dona/togli dalla sua
Elena, credendosi per quello molto / meglio,
che senza averlo, valere. E certo, secondo / il
mio giudicio, il suo pensiero non era vano.
Per la / qual cosa io così direi che, sì come voi
diceste, savia/mente fece la giovane, non
definendo però come voi / faceste, ma in
questa maniera: conoscendo la giova/ne che
da' due giovani era molto amata e ella più /
che l'uno amare non potesse, però che amore
indivisibi/le cosa trova, ella l'uno dell'amore
che gli portava / volle guiderdonare, acciò che
tale benivolenza non / rimanesse da lei
inguiderdonata in merito di / ciò. All'altro, cui
ella amava, volle porgere ardire e / ferma
speranza del suo amore, levandogli la sua
ghir/landa e ponendola a sé: nel quale levare
gli mostrò / sé essergli obligata per la presa
ghirlanda; e però, / a mio giudicio, più costui
a cui tolse, che quello a / cui donò amava -.
(Come la regina solve in tutto la questione
dan/do l’onore a quello a cui donò la
ghirlanda.)

Capitulo. xxii.
AL16 quale la gentil donna rispose: - Assai / il
tuo argomentare ci piacerebbe, se tu te stes/so
nel tuo parlare non dannassi Guarda co/me
perfetto amore insieme col rubare può
concorrere: / come potrai tu mai mostrare che
io ami quella perso/na la quale io rubo? Più
che quella a cui io dono, / con17 / ciò sia cosa

16 Capitale miniata mancante sostituita da lettera
semplice.
17 Md : c. LIIIIr I, 2.
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che tra più manifesti segni d'amore alcu/na
persona è il donare? E secondo la quistione
proposta, el/la a l'uno donò la ghirlanda,
all'altro la tolse, nè le fu / dall'altro donato: e
quello che noi tutto giorno per / essemplo
veggiamo può qui bastare, che si dice
volgar/mente coloro essere da' signori più
amati i quali le gra/zie e' doni ricevono, che
quelli che di quelle privati sono. / E però noi
ultimamente teniamo, conchiudendo, che
que/gli sia più amato a cui è donato, che a cui
è tolto. / Ben conosciamo che alla presente
questione molto con/tro alla nostra
definizione si potrebbe opporre e al/le opposte
ragioni rispondere; ma ultimamente tale /
determinazione rimarrà vera. Ma però che il
tem/po non è da porre in una cosa sola, senza
più sopra que/sto parlare, gli altri
ascolteremo, se vi piacerà -. Alla / quale
Philocolo disse che assai gli piacea, e che
bene / bastava tale soluzione alla sua
domanda; e qui si tacque.
(Come Longano propone la secondo
questione.)

Capitulo. xxiii.
SEdeva18 appresso Philocolo un giovane /
cortese e grazioso nello aspetto, il cui / nome
era Longanio, il quale, sì tosto come
Philo/colo tacque, così cominciò a dire: -
Eccellen/tissima regina, tanto è stata bella la
prima questione, che / la mia appena piacerà,
ma non per tanto, per non essere fuo/ri di sì
nobile compagnia cacciato, io dirò la mia -. E
/ così parlando seguì: - Non sono molti giorni
passati, che io / soletto in una camera stando,
involto negli affannosi / pensieri porti dagli
amorosi disii, i quali con aspra e / dura
battaglia il cuore assalito m'avevano, sentì /
uno pietoso pianto, al quale, perché vicino a
me la stima/va, porsi contentivamente le
orecchie e conobbi che / donne erano.
Laond'io, per vedere chi fossero e dove,
su/bito mi levai, e, rimirando per una finestra,
vidi a fron/te alla mia camera in un'altra stare
due donne senza / più, le quali erano carnali

18 N3 : c. LIIIIr II, 22: «Seconda questione de due / che si
doleno, uno dello / amore acqistato / dello suo
amante et / pervenuta al desiato / efetto: et poi per /
l’assenza de lui / privata / l’altra del suo / amante non
pol / avere: qual sia / magior dolore».

sorelle, di bellezza inestima/bile ornate, le
quali udì che questo pianto solette fa/cevano.
Onde io in segreta parte v’andò, senza essere
da lo/ro veduto, lungamente le riguardai; né
però pote’ com/prendere tutte le parole che
per dolore con le lacri/me fuori mandavano,
se non che l'effetto di tale pian/to, secondo
quello che compresi, per amore mi parve. Per
/ che io sì per la pietà di sì dolce cagione, a
piangere inco/minciai così nascoso. Ma dopo
lungo spazio, perseve/rando queste pure nel
loro dolore, con ciò fosse cosa / che io fossi
assai dimestico e parente di loro, propo/si di
volere più certa la cagione del loro pianto /
sapere, e ad esse andai. Le quali non prima mi
videro, che / vergognandosi ristrinsero le
lacrime ingegnan/dosi d'onorarmi. A cui io
dissi: “Giovani donne, per / niente v'affannate
di ristringere dentro il vostro / dolore per la
mia venuta, con ciò sia cosa che tutte le /
vostre lacrime mi sieno state, già è gran
pezza, ma/nifeste. Non vi bisogna di
guardarvi da me né di ce/larmi per vergogna
la cagione del vostro pianto, / la quale io sono
venuto qui per sapere, però che da / me mal
merito in niuno atto ne riceverete, ma / aiuto e
conforto quanto potrò”. Molto si scusa/rono le
donne dicendo se di niuna cosa do/lersi; ma
poi che pure scongiurandole mi vi/dero
disideroso di sapere quello, la maggiore di
tem/po così cominciò a parlare: “Piacere è
degl'iddii che a / te i nostri segreti si
manifestino: e però sappi che / noi, più
ch’altre donne mai, fummo crude e aspre
re/sistenti agli acuti dardi di Cupido, il quale,
lunga / stagione saettandoci, mai nei nostri
cuori alcu/no ne poté ficcare. Ma egli
ultimamente più in/fiammato, avendo
proposto di vincere la sua pue/rile gara, aperse
il giovane braccio, e con la più / cara saetta,
nel macerato cuore per li molti colpi avan/ti
ricevuti, ferì con sì gran forza, che i ferri
passaro/no dentro e maggiore piaga fecero,
che, se agli altri / colpi fatta non avessimo
resistenza, il ne impie/gò per lo piacere di due
nobilissimi giovani e alla / sua signoria
divenimmo soggette, seguendo i suoi pia/ceri
con più intera fede e con più fervente volere /
che mai altre donne facessero. Ora ci ha la
fortuna / e amore di quelli, come io ti dirò,
sconsolate. Io, pri/ma che costei, amai, con
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ingegno maestrevolemente / credendo il mio
disio terminare, feci sì che io eb/bi al mio
piacere l'amato giovane, il quale io trovai /
altrettanto di me quanto io di lui essere
innamorato. / Ma certo già per tale effetto
l'amorosa fiamma non / mancò, né menomò il
disio, ma ciascuno creb/be, e più che mai arsi
e ardo: il quale fuoco, tenen/do iui nelle
braccia e tal volta udendo, come io po/teva il
mitigava tenendolo dentro nascoso. Avven/ne,
non si rivide poi la luna tonda, che costui
commi/se disavedutamente cosa, per la quale
etterno essi/lio della presente città gli fu
donato: ond'egli, dubi/tando la morte, s'è
partito, senza speranza di ritor/nare. E io,
sopra ogni altra femina, arden/do più che mai,
senza lui sono rimasa disperata, on/de io mi
dolgo; e quella cosa che più la mia doglia
au/menta è che io da tutte parti mi veggo
chiusa la via / di poterlo seguire: pensa
oramai s’io ho di doler/mi cagione”. Dissi io
allora: “E quest'altra perché si / duole?”.
Quella rispose: “Questa similmente com'io /
innamorata d'un altro, e da lui similmente
senza fi/ne amata, acciò che i suoi disii non
passassero senza / alcuna parte  di diletto, per
gli amorosi sentieri più / volte s'è ingegnata di
volersi recare ad effetto, il / cui intendimento /
gelosia ha sempre rotte le vie / e occupate: per
che mai a quelli non poté perveni/re, né
vedere di potere, onde ella si consuma di
fer/ventissimo amore, come tu puoi pensare se
mai ama/sti. Trovandoci noi, adunque, qui
solette, de' nostri / infortunii incominciammo
a ragionare, e conoscen/doli più che ad
alcun’altra donna maggiori, non po/temmo
ritenere le lacrime, ma piangendo a
dole/vamo, sì come tu potesti vedere”. Assai
mi dolse di / loro udendo questo, e con quelle
parole che a lo/ro conforto mi parvero utili le
sovenni, e da loro / mi partii. Ora mi s'è più
volte per la mente rivol/to il loro dolore, e
alcuna volta ho fra me pen/sato quale doveva
essere maggiore, e l'una volta con/sento a
quello dell'altra riguardo: e le molte ragio/ni
per le quali ciascuna mi pare che abbia da
do/lersi mi lasciano fermare ad alcuna, onde
io ne di/moro in dubbio. Piacciavi che per voi
io questa er/ranza esca, dicendo quale
maggiore doglia vi pare / che sostenga -.
(Della risposta della Regina.)

Cap. xxiiii.
- GRave dolore era quello di ciascuna – disse
/ la reina, - ma considerando che a colui19 è /
gravissima l'avversità che nelle prosperità / è
usato, noi terremo che quella che suo / amante
ha perduto senta maggior dolore e sia più
dal/la fortuna offesa. Fabrizio mai i casi della
fortuna non / pianse, ma Pompeo manifesta
cosa è che si dolse e se / mai da lui non si
fossero gustate, ancora sarebbe a co/noscere il
dolce dall'amaro. Medea non seppe mai, /
secondo il suo dire, che prosperità si fosse
mentre el/la amò, ma, abandonata da
Giansone, si dolse della av/versità. Chi
piangerà quello ch'egli non ebbe mai? / Non
alcuno, ma più tosto il disidererà. Seguasi
adun/que che l'una per dolore, l'altra per disio
piangeva / delle sue donne -.
(Della contraddizione di Longano.)

Cap. xxv.
- MOlto m'è duro a pensare, graziosa donna, /
ciò che voi dite - disse il giovane, - con ciò /
sia cosa che chi il suo disio ad una cosa /
desiderata ha avuto, molto si debbia / più
nell'animo contentare, che chi disidera e non
può il / suo disio adempiere. Adunque20

appresso, niuna cosa è più le/ggiera a perdere
che quella la quale speranza avanti più non
pro/mette di rendere. Lui deve essere lo
smisurato / dolore, ove li eguali voleri e 'l non
potere quello re/care ad effetto impedisce.
Quivi21 hanno luogo i / rammaricamenti, quivi
i pensieri e l'affanno, però / che se volontà
non fossero iguali, per forza man/cherebbero i
disii: ma quando gli animi si veggo/no dinanzi
le disiderate cose, e a quelle pervenire / non
possono, allora s'accendono e dolgonsi più
che / se da loro i loro voleri stessero lontani. E
chi tor/menta Tantalo in inferno se non le
pome e l'acqua, / che quanto più alla bocca gli
s’avvicinano tanto più / fuggendosi poi
multiplicano la sua fiamma? Veramen/te io
credo che più dolore sente chi spera cosa
pos/sibile ad avere, né a quella per avversarii
impedimen/ti resistenti pervenire puote, che
chi piangendo co/sa perduta e irrecuperabile -.

19 M3 : c. LIIIIv II, 3.
20 M3 : c. LIIIIv II, 23.
21 S3 : c. LIIIIv II, 27.
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(Come la regina conforta in tutta l’opinione di
Lon/gano confermando più la sua.)

Cap. xxvi.
DIsse allora la donna: - assai seguita bene la /
vostra proposta, là ove di lungo dolore fos/se
vostra domanda stata: bene che a cotesto /
ancora si potrebbe dire, così esser possi/bile
per dimenticanza il dolore breviarsi nelle cose
de/siderate, ove continuo impedimento si
vede da non po/terle adimpire: come nelle
perdute, ove speranza non / mostra di doverle
mai riavere: ma noi ragiona/mo qual più si
doleva. Quando dolendo la vedesti: / però,
seguendo il proposto caso, giudicaremo che
mag/giore dolore sentiva quella che il suo
amante ave/va perduto senza speranza di
riaverlo, ché, posto / che agevole sia perdere
cosa impossibile di riave/re. Nondimeno: e si
suol dire: « Chi22 bene ama mai non ob/lia »:
ché l'altra, si ben riguardando, poteva sperare
d'adimpire per inanzi quello che per adietro
non avea potuto for/nire: e gran mancamanto
di doli la speranza quella ebbe for/za di tenere
casta e meno trista lungamente in vita Pelope
-.
(Come una giovane propone la terza /
questione.)

Capitulo. xxvii.
ALla23 destra mano di Lungano sedeva una /
bellissima donna piacevole assai, la qual,
come / quella questione sentì per la loro
regina / essere terminata, così dolce favella
comin/ciò a parlare: - Inclita regina, dagano le
vostre orec/chie alquanto audienzia alle mie
parole E poi per / quelli iddii che voi adorate,
e per la potenza del vo/stro gioco, vi priego
che utile consiglio dagate / a miei domandi. Io
di nobili parenti discesa, sì co/me voi sapete,
nacque in questa città, e fu di nome pie/no di
grazia nominata. Avegna che il mio
soprano/me Cara mi rappresenti agli auditori:
e sì come nel / mio viso si vede. Io recevetti
dagl'iddii e dalla natura / di bellezza singulare
dono, la tua, il mio nome se/guendo più che il
mio sopranome, l'ho adornata d'in/finita
piacevolezza benigna. Mostrandomi a chi /

22 M2 : c. LIIIIv II, 56.
23 N3 con rinvio al margine destro: c. LVr I, 1 : «Terza
questione della / giovane qual / sia da ellegere /
amante forte / ricco et libera/le, o savio» .

quella si deletta di rimirare: per la qual cosa
molti / si sono ingegnati d'occupare gli occhi
miei del loro / piacere, i quali tutti ho con
forte resistenza ripara/to, tenendo il cuore
fermo a tutti i loro assalti: ma pe/rò che
ingiusta24 cosa mi pare che io sola la legge, di
/ tutte l'altre servata, trapassassi, cioè di non
amare, es/sendo da molti amata: ho proposto
d'innamorarmi / e posponendo dall'una delle
parti molti cerca/tori di tale amore: de quali
alcuno de ricchezze avan/za Mida: altri di
bellezze avanza Absalone: e tali / che di
gentilezza, secondo il corrotto volgare, più
che al/tri sono splendenti: io scelto tre, che
igualmente ci/ascuno per sé mi piace. De'
quali tre, l'uno di corpo/rale fortezza credo
che avanzerebbe il buono Etto/re, tanto è ad
ogni prova vigoroso e forte: la corte/sia e la
liberalità del secondo è tanta, che la sua fa/ma
per ciascuno polo credo che suoni. Il terzo è /
di sapienza pieno tanto, che gli altri savi
avanza olt/ra misura: ma però, come avete
udito: le loro qua/lità sono diverse. Io dubito
di pigliare, trovando / nell'antica età ciascuna
di queste cose avere / diversamente i coraggi
delle donne e degli uomi/ni piegati, sì come
Diana de Ercule, Clitemne/stra d'Egisto: di
Lucrezia Sesto. Consigliatemi, / adunque, a
qual io più tosto, per men biasimo e per / più
sicurtà a cui io mi deggia di costoro donare -.
(Della risposta della regina.)

Cap. xxviii.
LA piacevole donna avendo di costei la
pro/posta udita, così rispose: - Nullo de' tre è /
che degnamente non meriti di belle e
gra/ziose donne l'amore. Ma però che in
questo / caso non sono a combattere castella,
o donare i regni del / grande Alessandro,
ovvero i tesori di Tolomeo: ma / solamente
con discrezione è da servare lungamente /
l'amore e l'onore: li quali né forza né cortesia
serve/ranno, ma solo il sapere. Diciamo che
da voi e da cia/scuna donna è più tosto da
donare il suo amore / al savio che alcuno degli
altri -.
(Della contraddizionre della giovane.)

Capitolo.xxix.
- O, Quanto il mio parere dal vostro è diver/so
-, rispose appresso la proponente donna: / a

24 M3 : c. LVr I, 20.
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me pareva che qualunque l'uno degli altri /
fosse più tosto da prendere che il savio e / la
ragione mi pare questa: amore, sì come25 noi
veggiamo, / ha sì fatta natura, che,
multiplicando in uno cuore la / sua forza, ogni
altra cosa ne caccia fuori. Quella per / suo
luogo ritenendo, movendolo poi secondo i
suoi / piaceri. Ne niuno avvenimento può a
quelli resiste/re, che pure non si convengano
quelli seguitare da / chi è, com'io detto,
signoreggiato. E chi dubita che / Biblide
conosca essere male ad amare il fratello? / Chi
disdirà che Leandro non fosse manifesto il /
potere annegare in Elesponto nei fortunosi
tem/pi, se vi si mettea: e niuno non negherà
che Pasife non / conoscesse più bello essere
l'uomo che il toro: e / pure costoro, ciascuno
vinto d’amoroso piacere, / ogni conoscimento
abbandonato, seguivano quel/lo: adunque, se
egli ha potenza di levare il conosci/mento26 a'
conoscenti, levando al savio il senno. Niuna
cosa gli rimarrà; ma se al forte o al cortese il
loro / poco senno leverà, egli li aumenterà
nelle loro vir/tù, e così costoro varranno più
del savio, innamo/rato. Appresso, amore:
questa proprietà: egli è cosa che / non si può
lungamente celare, e nel suo palesarsi suo/le
spesso recare gravosi pericoli: a' quali che
rimedio / darà il savio che avrà già il senno
perduto? Niu/no ne darà. ma il forte che usa
sua fortezza sé e al/trui potrà in un pericolo
aiutare: il cortese potrà per sua / cortesia avrà
l'animo di molti preso con cara be/nivolenza:
per la quale a tanto e riguardato potrà / essere
a lui e altri commoditate: Si che per amore di
/ lui. Vedete o mai come il vostro giudizio è
da servare -.
Come la regina in tutto solve la questione
de/terminando che l’amore piuttosto al savio
si deve / dare.

Capitolo. xxx.
FU a costei così dalla regina risposto: - Se /
cotesto che tu di' fosse, chi sarebbe savio? /
Niuno: ma già colui che tu proponi savio, e /
innamorato di te, sarebbe pazzo, e da non
pren/dere: gl'iddii cessino che ciò che tu parli
avvenisse: ma / noi non vegeremo però che i
savi non conoscano / il male, e pure lo fanno:

25 M3 : c. LVr 1, 61.
26 S3 : c. LVr II, 13.

ma diremo che essi per / quello non perdono il
senno. Con ciò sia cosa che, qual/ora essi
vorranno, con la ragione ch'elli hanno, la
volontà raffrenare: elli nell'usato senno si
rimarrà, gui/dando i loro movimenti con
debito e diritto stile: e in que/sta maniera
sempre o lungamente siano i loro amori /
celati: e così senza alcuna dubbiosa
sollecitudine quel/lo che d'uno poco savio,
non tanto sia forte o corte/se, non avverrà: e
se forse avviene che pur tale amore / si palesi
con certi avvedimenti o ritegnerà il savio gli
oc/chi e gl'intendimenti de' parlare, o
provederà al salvamen/to dell'onore della
donna amata e del suo proprio: / E se27

mestiero fia alla salute, l'aiuto dell’uomo
sa/vio non può fallire. Quello del forte viene
meno / l'aiutante, e gli amici28 per liberalità
acquistati soglio/no nelle avversità ritornare
vile. Chi sarà quella di / così poca discrezione
che a tal partito si rechi, che sì /manifesto
aiuto li bisogni, o che se il suo amore si
sco/pre, domandi fama domandi d’avere
amato uno / uomo forte o vero liberale? Niuna
credo ne fosse. / Amisi adunque il più savio,
sperando lui dovere essere in / ciascuno caso
più utile che alcuno degli altri -.
Come Menedon propone la quarta questione.

Capitolo. xxxi.
ERa29 nella vista contenta la gentil donna, /
quando Menedon, che appresso di lei sede/va,
disse: - altissima reina ora viene a me la volta
/ del proponere nel nostro cospetto: ond'io con
la vo/stra licenza dirò e da ora, se io troppo
nel mio par/lare mi stendessi, a voi appresso
agli altri circonstanti do/mando perdono: però
che quello ch'io intendo di pro/ponere
interamente dare non si potrebbe a intendere,
se / a quello una novella, che non fia forse
brieve, non proce/desse -. E dopo queste
parole così cominciò a parla/re: - Nella terra
là dove io nacqui, mi ricorda essere / un
ricchissimo e nobile cavaliere, il quale di
perfe/ttissimo amore amando una donna
nobile della ter/ra: per sposa la prese. Della

27 M2 : c. LVr II, 49.
28 M2 : c. LVr II, 51.
29 Capitale miniata mancante sostituita da lettera
semplice.
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quale donna, essendo bellissi/ma, uno altro
chiamato Tarolfo s'innamorò; e di tan/to
amore l'amava, che oltre a lei non vedeva, né
niu/na cosa più desiderava. E in molte
maniere, forse / con sovente passare dinanzi
alle sue case, o giostrando, / o armeggiando, o
con altri s'ingegnava d'avere l'amo/re di lei: e
spesso mandandole messaggieri, forse
prome/ttendole grandissimi doni, e per sapere
il suo intendimento. / Le quale cose la donna
tutte celatamente sostenea, sen/za dare o
segno o risposta buona al cavalie re, fra sé /
dicendo: « Poi che costui s'avedrà che da me
né buo/na risposta né buono atto puole avere,
forse elli si / rimarrà d'amarmi: e di darmi
questi stimoli ». Ma già / per tutto questo
Tarolfo di ciò non si rimaneva, se/guendo di
Ovidio li maestramenti. Il quale dice30 l'uo/mo
non lasciare per durezza della donna di non
persevera/re, però che per continuanze la
molle acqua fora la dura / pietra. Ma la donna,
dubitando non queste cose venis/sero a
orecchie del marito e egli pensasse poi che
con / volontà di lei questo avvenisse: propose
di dirglielo; / ma poi mossa da miglior
consiglio disse: « Io potrei, / se io il dicessi,
commettere tra loro cosa che io mai non /
viverei lieta: per altro modo si vuole levare
via »: e im/maginando una sottile malizia: ella
mandò così dicen/do a Tarolfo, che se elli
tanto l'amava quanto mostra/va, ella voleva da
lui uno dono, il quale come l'aves/se ricevuto,
giurava per li suoi iddii, e per quella leanza
che / in gentil donna deve essere, che ella
farebbe ogni suo / piacere: e se quello che
domandava, donare non li vo/lesse, ponesessi
in cuore di non stimolarla più avanti, se / non
per quanto elli non volesse che essa questo
mani/festasse al marito. E il dono il quale ella
domandò / fu questo. Ella disse che voleva del
mese di Genna/io, in quella terra, uno bello
giardino e grande, d'erbe / e di fiori e d'alberi
e di frutti copioso, come se del / mese di
Maggio fosse, fra sé dicendo: « Questa è cosa
/ impossibile. Io mi leverò costui da dosso per
questa ma/niera ». Tarolfo, udendo questo,
ancora che impossibile / fosse e che elli
conoscesse bene perché la donna que/sto li
domandava. Rispose che già mai non

30 M3 : c. LVv I, 26.

riposerebbe / infino a tanto che lo domandato
dono li donerebbe: / e partitosi della terra con
quella compagnia che a lui pi/acque di
prendere, tutto il ponente cercò per avere /
consiglio di potere pervenire al suo disio. Ma
non tro/vato: lui cercò le più calde regioni: e
pervenne in Te/saglia, dove per sì fatta
bisogna fu mandato da discre/to uomo: e quivi
dimorato più giorni, non aven/do ancora
trovato quello che cercando andava: / avvenne
che essendo elli quasi del suo avviso
dispera/to: levatosi una mattina inanzi che il
sole s'apparecchias/se d'entrare nell'aurora,
incominciò tutto soletto ad / andare per lo
misero piano che già tinto fu del ro/mano
sangue: e essendo grande spazio andato, el/lo
si vide dinanzi a' piè d'uno monte uno uomo, /
non giovane né de troppa lunga età, barbuto: e
i suoi / vestimenti giudicavano lui dovere
essere povero: / picciolo di persona e sparuto,
il quale andava coglien/do erbe e cavando con
uno picciolo coltello di/verse radice, delle
quale un lembo della sua gonnel/la avea
pieno. Il quale quando Tarolfo il vide, si
ma/ravigliò: e dubitò molto non altro fosse.
Ma poi / che ella stimativa certamente gli
rendé lui essere uo/mo, elli s'appressò a lui e
salutollo e domandandollo a/ppresso chi lui
fosse: e donde: e quello che per quello / luogo
a così fatta ora andava facendo. A cui il /
vecchiarello rispose. « Io sono di Tebe, e
Tebano / è il mio nome: e per questo piano vo
cogliendo / queste erbe, acciò che de' liquori
d'esse facendo alcu/ne cose necessarie e utile
a diverse infermità, io a/bbia dove vivere: e a
questa ora necessità e non dilet/to mi ci
costringe di venire. Ma tu chi sei che nel/lo
aspetto risembri nobile: e quinci e sì soletto
vai? ». / A cui Tarolfo rispose: « Io sono
dell'ultimo ponente / assai ricco cavaliere: e
da' pensieri d'una mia im/presa vinto e
stimolato, non potendola fornire, di / qua, per
meglio potermi senza impedimento do/lermi,
mi vo così soletto andando »: a cui Teba/no
disse: « Non sai tu la qualità del luogo come
ella è? Per/ché inanzi d'altra parte non pigliavi
la via? Tu potre/ste di leggeri qui da furiosi
spiriti essere vituperato ». / Rispose Tarolfo: «
In ogni parte puote Iddio egualmen/te: così
qui come altro egli è la mia vita e il mio
o/nore in mano: faccia di me secondo che a
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lui piace. / Veramente a me sarebbe la morte
uno ricchissimo / tesoro ». Disse allora
Tebano: « Quale è la tua im/presa, per la qual,
non potendola fornire, sì dolente / dimori? ».
A cui Tarolfo rispuose: « Le tale che
impossi/bile mi pare omai a fornire, poi che
qui non ho / trovato consiglio ». Disse
Tebano: « Osasi dire? ». Ri/spose Tarolfo: «
Sì: ma a che utile? ». « Forse niuno » disse
Te/bano, « ma che danno? ». Allora Tarolfo
disse: « Io cer/co di potere avere un giardino
pieno di fiori e di / frutti e d'erbe, bello sì
come del mese di maggio / fosse. Non trovo
chi a ciò aiuto o consiglio me do/ni che vero
sia ». Stette Tebano un pezzo tutto sos/peso
senza rispondere: e poi disse: « Tu e molti
al/tri che sapete e le virtù degli uomini
giudicate se/condo i vestimenti31. Se la mia
roba fosse stata qua/l è la tua, tu non mi
avresti tanto penato a dire / la tua bisogna: e
se forse appresso di ricchi princi/pi m'avesti
trovato, come tu hai a cogliere erbe. / Ma32

molte volte sotto vilissimi drappi
grandissi/mo tesoro di scienza si nasconde: e
però a chi / bisogna consiglio o aiuto a niuno
celi la sua biso/gna, si manifestandola, non gli
può pregiudicare: ma / che doneresti tu a chi
quello che tu vai cercando / ti recasse ad
effetto? ». Tarolfo guardava costui nel / viso,
dicendo egli queste parole. E in sé dubitava
non / questo si facesse beffe di lui, parendo
incredibile che, / se colui fosse stato Iddio,
che egli avesse potuto fare / virtù: per tanto
egli li rispose così: « Io signoreggio ne' / miei
paesi più castella, e con essi molti tesori, i
quali / tutti per mezzo partirei a chi tale
piacere mi facesse ». « Cer/to » disse Tebano
« se questo facessi, a me non biso/gnerebbe
d'andare più cogliendo l'erbe ». «
Fermamen/te » disse Tarolfo « se tu sei quello
che in ciò mi pro/metti di dare vero effetto: e
io l’abbia, mai non ti / bisognerà più affannare
per divenire ricco. Ma co/me e quando mi
potrai di questo fornire? ». Disse Te/bano: « Il
quando fia a tua posta: del come non ti
biso/gna travagliare. Io me ne venerò teco
fidandomi / nella tua parola della promessa
che mi fai: e quan/do là dove ti piacerà

31 S3 : c. LVv II, 46.
32 M3 : c. LVv II, 51.

saremo, comanderai quello che / tu vorrai: io
fornirò tutto senza fallo ». Fu di questo
ac/cidente contento in se medesimo Tarolfo,
che poco / più letizia avrebbe avuta se nelle
sue braccia la / sua donna allora tenuta avesse.
E disse: « Amico, / a me si fa tardi che quello
che prometti si fornisca: / però senza indugio
partiamo: e andiamo là dove / questo si deve
fornire ». Tebano, gittate via l'erbe, / e presi li
suoi libri e altre cose a suoi mestieri
ne/cessari, con Tarolfo se mise al cammino: e
in breve / tempo pervennero alla desiderata
città, assai vicini al / mese del quale era stato
domandato il giardino. Qui/vi tacitamente e
occulti infino al termine desidera/to si
riposarono. Ma entrato già il mese. Tarolfo /
comandò che il giardino si facesse: acciò che
dona/re lo potesse alla sua donna: come
Tebano ebbe / il comandamento, egli aspettò
la notte, e, venuta, / vide sì come della luna
tornati in compiuta ritondità, e vide/la sopra
l'usate terre tutta risplendere. Allora elli uscì /
della città, lasciati i vestimenti, scalzo, e con
li capelli spar/ti sopra gli nudi omeri, tutto
solo. I vaghi grandi / della notte passavano:
gli uccelli: le fiere: e gli uomi/ni riposavano
senza niuno mormorio: e sopra i mon/ti le non
cadute fronde stavano senza alcuno
movi/mento: e l'umido aere in pace si
riposava: solamen/te le stelle lucevano:
quando elli, più volte circuita / la terra,
pervenne al luogo, il quale li piacque di
eleggere / per lo giardino, allato a uno fiume.
Quivi stese in / verso le stelle le braccia, tre
volte rivoltandosi ad / esse, e tanto i bianchi
capelli nella corrente acqua ba/gnò, domando
altrettante volte con altissima voce il lo/ro
aiuto: e poi poste le ginocchie sopra la dura
ter/ra, cominciò così a dire: « O notte,
fidatissima segre/ta de l'altre cose: e voi, o
stelle, le quale al risplenden/te giorno con la
luna insieme succedente: e tu, o som/ma
Ecate, la quale aiutatrice vieni alle cose
incomin/ciate da noi: e tu, o santa Cerere,
rinnovatrice dell'am/pia faccia della terra. E
voi qualunque versi, e arti, o / erbe: e tu
qualunque terra producente virtuose / piante: e
voi aure, venti, e monti, fiumi: e laghi: / e
ciascuno iddio de' boschi: e della segreta
notte: / per li cui aiuti io già rivolsi li correnti
fiumi facendo/li tornare nelle loro fonte: e già
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feci le corrente / cose stare ferme: e le ferme
divenire correnti: e che / già desti ai miei versi
potenza di cacciare i mari e di / cercare senza
dubbio i loro frondi: e di rischiara/re il
nuvoloso tempo: e il chiaro cielo riempie a
mia / posta d'oscuri nuvoli, facendo i venti
cessare e ve/nire come mi piacea: e con quelli
rompendo le du/re mascelle delli spaventevoli
dragoni: facendo an/cora muovere le stante
selve e tremare gli eccelsi mon/ti: e nelli
morti corpi tornare da paduli Stige le / loro
ombre e vivi uscire de sepolcri: e talvolta /
tirare te, o luna, alla tua rotondità, alla quale
per adie/tro i sonanti bacini ti solea aiutare
venire: facendo / ancora talvolta la chiara
faccia del sol impallidire: / siate presenti, e il
vostro aiuto mi porgete: io ho al / presente
misteri di sughi d'erbe, per le quali l'ari/da
terra, privata de l’autunno: ora dal
freddissimo / inverno, de suoi fiori, frutti e
erbe spogliata, fac/cia in parte ritornare
fiorita, mostrando, inanzi il / dovuto termine,
primavera ». Questo detto, mol/te altre cose
tacitamente aggiunse a li suoi prieghi: / poi
tacendo, le stelle non davano luce invano: ma
/ più veloce egli volo d'alcuno uccello un
carro da / due dragoni tirato gli venne inanzi,
sopra il quale el/li montò: e, recatesi le redine
de posti freni in ma/no, suso in aire si tirò: e
pigliando per l'alte regione il / cammino,
lasciò Spagna e cercò l'isola di Creti: quindi
di Pelion, Ocris e Ossa, e il monte Nero,
Pacchi/no, Peloro e Appennino in brieve
corso cercò tut/ti: di tutti sveglendo e segando
con acute falce quel/le radici e erbe che a lui
piacevano: né dimenticò / quelle che divelte
aveva quando de Tarolfo fu / trovato in
Tessaglia. Elli prese pietre d'in sul lo mon/te
Caucaso e della arena di Gange e di Libia
re/cò l’unghie di velenoso serpenti. Elli vide
le ba/gnate rive del Rodano, di Senna,
d'Amprisi e di Nin/feo, e del gran Po, e dello
imperiale Tevero, e d'Ar/no, e di Tanai, e del
Danubio, di sopra da quelle. / Ancora
pigliando quelle erbe che a lui pare/vano
necessarie, e queste aggiunse a dell'altre cose
/ nelle sommità de salvatichi monti: elli cercò
l'i/sola di Lesbos e Patimos: e qualunque altra
nella / quale sentito avesse cosa utile al suo
intendi/mento: con le quale cose, non essendo
ancora / passato il terzo giorno: venne in

quello luogo / onde partito s'era: e i dragoni,
che solamente l'o/dore delle prese erbe
avendo sentito, gittando / lo scorzo vecchio
per molti anni, erano rinnovellati / e giovani
ritornati. Quivi desmontato, d'er/bosa terra
due altari compose, dalla destra mano /quello
cader, dalla sinistra: quello della
rinnovellan/te dea. I quali fatti, e sopra essi
accesi divoti fuo/chi, con gli crini sparti sopra
le vecchie spalle, con / inquieto mormorio
cominciò a circuire quel/li. E in raccolto
sangue più volte intinse le arden/ti legne. Poi
riponendole sopra gli altari e tal/volta con
esse inaffiando quello terreno il quale / elli
aveva per il giardino disposto: dopo que/sto,
quello medesimo tre volte di fuoco e d'ac/qua
e di solforo rinnaffiò e poi, posto un
gran/dissimo vaso sopra l'ardente fiamme,
pieno di san/gue, di latte e d'acqua: quello
fece per lungo spa/zio bogliere e
aggiungendovi l'erbe e le radice tolte / negli
strani luoghi, mettendovi ancora con esse /
diversi semi fiori di non conosciute erbe: e
aggi/unsevi pietre cercate nello estremo
oriente, e bri/na raccolta le passate notte;
insieme con carne d'in/famate streghe, e de'
testicoli del lupo: l'ultima par/te, con isquama
di cinofo e con pelle del chilidro. / E
ultimamente un fegato con tutto il polmone
d'un / vecchissimo cervio. E con queste, mille
altre cose e sen/za nome radice. Poi preso un
ramo d'uno secco uli/vo: e con esse tutte
queste cose cominciò a mescola/re insieme.
La qual cosa faccendo, il secco ramo
co/minciò a divenire verde: e in brieve a
mettere le / fronde, e, non dopo molto,
rivestito di quelle, si po/té vedere carico di
nere ulive: come Tebano vi/de questo, egli
prese il bogliente liquore e sopra lo / eletto
terreno, nel quale di tanti legni aveva fat/ti
bastoni quanti alberi e di quante maniere
voleva, / e quivi quelli liquori cominciò a
spandere e ad inaf/fiare per tutto. La qual cosa
la terra non sentì più to/sto, ch'ella cominciò
tutta a fiorire, producendo nuo/ve e belle
erbette. E i secchi legni verdi piantoni / e
fruttiferi divennero tutti. La qual cosa fatta,
Teba/ non rientrò nella terra tornando a
Tarolfo, il quale quasi / pauroso essere stato
da lui beffato per la lunga dimo/ranza
dimorava e trovollo tutto pensoso. A cui ella
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disse: / « Tarolfo, fatto è quello che hai
dimandato: è al / piacere tuo ». Assai piacque
questo a Tarolfo. E do/vendo essere il
seguente giorno nella città una gran/dissima
solennità. Elli se n'andò dinanci alla sua
don/na, la quale già era gran tempo che
veduta non l'aveva, / e così lei disse: «
Madonna, dopo lunga fatica io for/nito quello
che voi comandasti: quando vi piacerà di /
vederlo e di pigliarlo, egli è al vostro piacere
». La don/na, vedendo costui, si maravigliò
molto: e più uden/do ciò che elli diceva: e non
credendoli, rispose: « Assai / mi piace;
faretecelo vedere domane ». Venuto il
se/guente giorno, Tarolfo andò alla donna, e
disse: « Ma/donna, piacciavi di passare nel
giardino, il quale voi / mi dimandasti nel
seguente freddo mese ». Mossesi adun/que la
donna con molti in compagnia: e pervenuti al
/ giardino, n'entrarono dentro per una bella
porta: / e in quello non freddo come di fuori:
ma uno aire tem/perato e dolce si sentiva.
Andò la donna per tutto mi/rando e cogliendo
erbe e fiori, de' quali molto il / vide copioso: e
tanto più ancora aveva opera/to la virtù degli
sparti liquori, che i frutti, i quali l'ago/sto
suole producere, quivi nel selvatico tempo /
tutti i loro alberi facevano belli: de' quali più
perso/ne, andati con la donna, mangiarono.
Questo parve / alla donna bellissima e
mirabile: né mai uno sì bello / non li pareva
avere veduto. E poi che essa in molte /
maniere conobbe quello essere vero giardino:
e il / cavaliere avere adempito ciò che ella
aveva do/mandato: ella si volse ad Tarolfo e
disse: « Senza fallo, / cavaliere, guadagnato
avete l'amore mio: e io so/no presta
d'attentervi ciò che io vi promisi: Vera/mente
voglio una grazia da voi che vi piaccia tan/to
indugiarmi a richiedermi del vostro disio, che
il / signor mio vada a caccia o in altra parte
fuori del/la città: acciò che più salvamente e
senza dubitanza / alcuna possiate prendere
vostro diletto ». Piacque a / Tarolfo, e
lasciandoli il giardino, quasi contento / da lei
si partì. Questo giardino fu a tutti i paesani
ma/nifesto: avvegna che niuno non sapesse, se
non dopo / molto tempo, come venuto se
fosse: ma la gentil / donna, che ricevuto
l'avea, dolente di quello si par/tì, tornando
nella sua camera piena di noiosa malin/conia

e pensando in quale maniera tornare potesse /
adietro ciò che promesso aveva e non
trovando / licita scusa: più il dolore cresceva:
la quale vedendo / il marito più volte, si
cominciò molto a maraviglia/re e a
domandarla che cosa avesse: la donna diceva /
che niente aveva: vergognandosi di scoprire al
ma/rito la fatta promissione per lo domandato
dono: / dubitando se il marito malvagia la
tenesse. Ultima/mente non potendosi ella a'
continui nuovi stimoli del / marito, che pure la
cagione della sua malinconia de/siderava di
sapere, tenersi, dal principio infino alla fi/ne li
narrò perché dolente stava. La qual cosa
udendo il ma/rito lungamente pensò: e
conoscendo nel pensiero la / purità della
donna, così li disse: « Va, e copertamente
ob/serva il giuramento, e a Tarolfo aciò che tu
pro/mettesti liberamente attieni. Egli l'ha
ragionevolmen/te e con grande affanno
guadagnato ». Cominciò la don/na a piangere
e a dire: « Facciano gl'iddii da me lontano
cotal / fallo: In niuna maniera io non farò
questo: avanti m'ucci/derei che io facessi cosa
che disonore o dispiacere / vi fosse ». A cui il
cavaliere disse: « Donna, già io per questo / io
non voglio che tu te ne uccidi, né ancora che
una / sola malinconia tu te ne dia: niuno
dispiacere me: / va e fa quello che tu
promettesti, ch'io non te averò di / meno cara
mai. Ma questo fornito, un'altra volta / te
guarda de sì fatte promesse: e si quanto si
voglia / il domandato dono impossibile ad
avere ». Vedendo / la donna la volontà del
marito: ornatasi e fattasi bel/la, e presa
compagnia, andò all'ostieri di Tarolfo e / di
vergogna dipinta gli si presentò dinanzi.
Tarolfo / come la vide, levatosi dal lato a
Tebano con cui / sedea, pieno di maraviglia e
di letizia li si fece in/contro, e lei
onorevolmente ricevette: e domanda/ndo la
cagione della sua venuta: a cui la donna
rispo/se: « Per essere a tutti i tuoi voleri sono
venuta; fa di / me quello che ti piace ». Allora
disse Tarolfo: « Sen/za fine mi fate
maravigliare, pensando all'ora e a/lla
compagnia con cui venuta siete: senza novità
stata / tra voi e il vostro marito non può
essere; ditemelo, / io ve ne priego ». Narrò
allora la donna interamente a / Tarolfo come
la cosa era tutta per ordine: la qual cosa /
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udendo, Tarolfo più che prima se incominciò
a marave/gliare e a pensare forte: e a
conoscere cominciò la gran/de liberalità del
marito e di lei che mandata a lui l'avea / a lui:
e fra sé cominciò a dire. Che degno di
grandissi/ma riprensione sarebbe chi a così
liberale uomo pen/sasse villania e parlando
alla donna così disse: « Gentil /donna,
lealmente e come valorosa donna avete / il
vostro dovere servato, per la qual cosa io ho
per ri/cevuto ciò che io di voi; ve ne potrete
tornare al vo/stro marito e di tanta grazia da
mia parte ringrazia/telo: e scusarglimi della
follia che per adietro ho usa/ta, a cercandolo
che per inanzi più per me tale / cose non fieno
trattate ». Ringraziò la donna molto /
Tarolfodi tanta cortesia: e lieta si partì
tornando / al suo marito, a cui tanto per ordine
narro quello che avvenuto l'era: ma Tebano
ritornato a lui, Ta/rolfo domandò come venuto
gli fosse. Tarolfo / glieli contò; a cui Tebano
disse: « Dunque per que/sto avrò io perduto
ciò che da me fu promesso? ». / Rispose
Tarolfo: « anzi, qualora ti piace, va, e le mie /
castella e i miei tesori piglia per metà, come
io ti / promisi: però che da te interamente
servito mi / tengo ». Al quale Tebano rispose:
« Già mai agl'iddii / non piaccia che io, là
dove il cavaliere ti fu della sua / donna
liberale. E tu a lui non fosti villano: che io /
sia meno che cortese: oltre a tutte le cose del
mon/do mi piace averti servito e voglio che
ciò che in / guidardone del servigio prendere
doveva, tuo si / rimanga sì come mai fu »: né
di quello di Tarolfo / mai volle alcuna cosa
pigliare. Dubitasi ora qual / di costoro fosse
maggiore liberalità. O quella del / cavaliere
che concedette alla donna l'andare a Ta/rolfo:
o quella di Tarolfo, il quale della donna per /
cui elli aveva sempre disiata. E per cui elli
a/veva tanto fatto per venire a quello punto
che / venuto era, quando la donna venne a lui,
se gli fos/se piaciuto, rimandando la
sopradetta donna al suo / marito: o quella di
Tebano, il quale, abbandonate / le sue
contrade, oramai vecchio: e venuto quivi / per
guadagnare i promessi doni, e affannatosi per
/ recare a fine ciò che promesso avea,
avendoli / guadagnate, ogni cosa rimanendosi
povero co/me prima -.
(Della risposta della regina.)

Cap. xxxii.
- BEllissima è la novella e la domanda - /
disse la Regina, - e in verità che ciascu/no fu
assai liberale. E bene consideran/do. Il primo
del suo onore. Il secondo / del libidinoso
volere: il terzo delle acquistate ricche/zze fu
cortese. E però volendo conoscere chi
ma/ggiore liberalità o vero cortesia facesse, ci
conviene / considerare quale di queste tre cose
sia più cara. / La qual cosa veduta,
manifestamente conosceremo / il più liberale.
però che chi più dona più liberale è / da
tenere: delle quale tre cose l'una è cara, ciò è
l'o/nore: il quale Paulo, vinto Persio re, più
tosto vol/le che i guadagnati tesori. Il secondo
è da fuggire, / ciò il libidinoso
congiugnimento, secondo la senten/za di
Sofocleo e di Senocrate, dicenti. Che così / è
la lussuria è da fuggire come il furioso
signore. / La terza non è da desiderare, ciò
sono le ricchezze: / con ciò sia cosa33 che esse
sieno le più volte a virtuo/sa vita noiose: e
possasi con moderata povertà vi/vere
virtuosamente: sì come Marco Curzio e
At/tilio Regolo: e Valerio Publicola: come le
loro ope/re manifestano: adunque, se solo
l'onore è in que/ste tre cose e le altre non
dunque quella maggiore / liberalità fece che
quello meno saviamente faces /se: elli fu
ancora nelle liberalità principale, per la / cui
l'altre seguirono: però, secondo il nostro
pa/rere, chi diè la donna, in cui il novo onore
consi/steva, più che gli altri fu liberale -.
Come Menedon contraddice alle ragione della
/ Regina.

Capitulo. xxxiii.
- POi - disse Menedon - non consento che sia
/ come voi dite, ma a me pare ciascuno / degli
altri fosse più liberale, e udite co/mo elli è ben
vero che il primo conce/dette la donna: ma elli
in ciò non fece tanta libera/lità quanto voi
dite: però che se elli avesse volu/ta negare,
giustamente elli non poteva, per lo
giu/ramento fatto della donna, che osservare
si conve/nia. E chi dona ciò che non può
negare ben fa: in quanto se ne fa liberale: ma
poco dà e però, sì co/me io già dissi, ciascuno
degli altri più fu cortese: / e però che, come io
già disse, Tarolfo avea già lun/go tempo la

33 M3 : c. LVIIr I, 36.



IV.     Il Quarto libro nell’edizione del 1514

115

donna desiderata e amata sopra tutte / le cose:
Ma per questo avere aveva lungamen/te
tribolato, e mettendosi per satisfazione della
do/manda di lei a cercare cose quasi
impossibile ad ave/re: le quale pure avute, lei
meritò di tenere per la / promessa fede: la
quale, sì come noi dicemmo, tenen/do, non è
dubbio che nelle sue mane l'onore del ma/rito,
e in rimetterle ciò che promesso gli era stata: /
la qual cosa elli fece. Dunque dello donare del
ma/rito, del saramento di lei, del suo lungo
disio fu li/berale. Gran cosa è l'aver una
lunga sete sostenu/ta34, e poi pervenire alla
fontana e non avere per la/sciare bere altrui:
il terzo ancora fu molto li/berale, però che,
pensando che la povertà sia una / delle
moleste cose del mondo a sostenere: con ciò /
sia cosa che ella sia cacciatrice d'allegrezza e
di ripo/so, fugitrice di onori, occupatrice di
virtù, addu/citrice d'amore sollicitudine,
ciascuno naturalmen/te quella si ingegna di
fuggire con ardente disio: il quale disio in
molti per vivere splendidamente in ri/poso
s'accende tanto, che elli a disonesti guada/gni
e a sconce imprese si mettono, forse non
sappi/endo o non potendo in altra maniera il
loro disii / adimpire: per la qual cosa talvolta
meritano mori/re, o aver delle lor terre eterno
esilio. Dunque, quan/to debeno e le piacer
essere care a chi in modo de/bito le guadagna
e possiede: e chi dubiterà che Te/bano fosse
poverissimo, se si guarda che lui,
abban/donati i notturni riposi, per sostentare
la sua vita, ne/li dubbiosi luoghi andava
cogliendo l'erbe e sca/vando le radici? E che
questa povertà occupasse la / sua virtù.
Ancora si può credere, udendo che Ta/rolfo si
credeva essere gabbato da lui, quando di / vili
vestimenti il riguardava vestito; che elli fosse
/ vago di quella miseria usate e divenire ricco,
sa/piendo che elli di Tesaglia infino in
Ispagna ven/ne, mettendosi per li dubbiosi
cammini e incerti dell'ae/re alle pericolose
cose per fornire la promessa fatta / da lui e per
ricevere quella d'altrui, in sé si può ve/dere:
chi a tanto e tale cose si mette per povertà
fu/ggire, senza dubbio si deve credere che egli
quella / piena d'ogni dolore e d'ogni affanno
essere conosce. / E quanto di maggiore

34 M2 : c. LVIIr II, 9.

povertà in gran ricchezza ve/nuto: e con
quella il vivere li diletta e quanta e quel/la
liberalità è quella di chi quella dona: e nello
sta/to, che elli ha con tanti anni fuggito,
consente di ritorna/re? Assai grandissime e
liberale cose si fanno: ma que/sta maggiore di
tutte mi pare: considerando ancora / alla età
del donatore chi era vecchio: con ciò sia
cosa35 / che ne' vecchi soglia continuamente
avarizia molto / più che ne li giovani avere
potere. Però terrò che / ciascuno de voi
seguenti aggia maggiore liberalità / fatta che il
primo, e il terzo maggiore che niuno -.
Come la Regina in tutto solve la questione
de/terminando che il cavaliere fu più liberale
perchè / l’onore suo gli concedeva.

Capitulo. xxxiiii.
-- QUanto meglio per alcuno si potesse la
vo/stra ragione difendere, tanto la difendete/
ben voi -- disse la Regina: -- ma noi
breve/mente intendiamo dimostrarvi come il
vostro/ parere dobbiate più tosto che il vostro
tenere. Voi vole/te dire che colui niuna
liberalità facesse conceden/do la moglie, però
che di ragione fare gliele conve/nia per lo
sacramento fatto della donna: la qual co/sa
saria così, se il sacramento tenesse; ma la
donna, con/ ciò sia cosa ch'ella sia membro
del marito, e più36 to/sto un corpo che lui, non
potea fare quel sacra/mento senza volontà del
marito, e se il fece, fu/ nullo, però che al
primo sacramento lietamente/ fatto niuno
subsequente puote derogare, e
massi/mamente quelli che per non dovuta
ragione non/ debitamente si fanno; e nelli
matrimoniali congiun/gimenti è usanza di
giurare d'essere sempre con/tento l'uomo
della donna, e la donna dell'uomo,/ né di mai
l'uno l'altro per altra cambiare; dunque/ la
donna non poté giurare, e se giurò, come già è
/detto avemo, per non dovuta cosa giurò. E
con/traria al primo giuramento, non deve
valere e non/ valendo, oltre il suo piacere non
si povea commet/tere a Tarolfo, e se vi si
commise, fu egli del suo o/nore liberale, e non
Tarolfo, come voi tenete nel/lo dissacramento
non poté liberale essere rimetten/dolo. Con
ciò sia cosa che il sacramento niente fosse:/

35 M2 : c. LVIIr II, 47.
36 M2 : c. LVIIv I, 2.
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adunque solamente rimase liberale Tarolfo del
suo/ libidinoso disio. La qual cosa di proprio
dovere si con/viene a ciascuno di fare37: però
che tutti per ogni/ ragione siamo tenuti
d'abandonare i vizi e di se/guire le virtù. E chi
fa quello a che egli è di ragione/ tenuto, sì
come voi diceste, in niuna cosa è liberale:/
ma quello che oltre a ciò si fa di bene, quello
è da/ chiamare liberalità dirittamente. Ma
però che/ voi forse nella vostra mente
ragionare: « che ono/re può essere quello
della casta donna al marito: che/ tanto debbia
esser caro?» Noi prolungheremo alquan/to il
nostro parlare, mostrando lui, acciò che più
chia/ramente vediate Tarolfo non Tebano, di
cui appres/so intendiamo di parlare. Niuna
liberalità facesse/ro a rispetto del cavaliere.
Da sapere è che castità in/sieme con l'altre
virtù niuno altro premio ne doni/ rendono a'
posseditori d'esse se non onore, il qua/le
onore, tra gli altri uomini meno virtuosi, li/ fa
più eccellenti. Questo onore, se con umiltà/ il
sostengono, gli fa amici di Dio, e per
consequente/ felicemente vivere e morire, e
poi possedere gli eter/ni beni. La quale se la
donna al suo marito la serva,/ egli vive lieto e
certo della sua parole, e con aperto/ viso usa
infra la gente, contento di vedere lei per ta/le
virtù dalle più alte donne onorata, e
nell'ani/mo gli è manifesto segnale costei
essere buona, e te/mere Iddio, e amare lui, che
non poco gli deve pia/cere, sentendo che per
eterna compagnia indivisibi/le, fuor che da
morte, gli è donata. Egli per questa gra/zia ne'
mondani beni e negli spirituali si vede in
con/tinuo multiplicare. E così, per contrario,
colui la/ cui donna di tale virtù ha difetto,
niuna ora può/ con consolazione passare,
niuna cosa gli è a grado, l'u/no la morte
dell'altro disidera. Elli si sentono per lo/
sconcio vizio nelle bocche de' più miseri esser
por/tato, né pare che sì fatta cosa non si
debbia credere/ a chiunque la Regina dice. E
se tutte l'altre virtù/ fossero in lui, questo vizìo
pare ch'abbia forza di/ contaminarle e di
guastarle. Dunque grandissimo/ onore è
quello che la castità della buona rende/
all'uomo, e molto da tener caro. Beato38 si può

37 M2 : c. LVIIv I, 21.
38 M2 : c. LVIIv I, 60.

chia/mare colui a cui per grazia cotal dono è
conce/duto, avvegna che noi crediamo che
pochi sieno quel/li a' quali di tal bene sia
portato invidia. Ma ritor/nando al nostro
proposito è da vedere quanto il ca/valiere
dava: ma egli non ci è della mente uscito
quanto/ diceste, Tebano essere stato più che
gli altri libera/le, il quale con affanno
arricchito, non dubitò di tor/nare nella miseria
della povertà, perdonare ciò/ che acquistato
avea. Apertamente si pare che da voi/ è mal
conosciuta la povertà, la quale ogni ricchez/za
trapassa se lieta vieve. Tebano già forse per
le/ acquistate ricchezze gli pareva esser pieno
d'ama/re e di varie sollecitudini. Egli già
imaginava che/ a Tarolfo paresse avere mal
fatto, e trattasse di uc/ciderlo per riavere le
sue castella. Egli stava in pau/ra non fosse da'
suoi sudditi forse tradito. Egli era/ entrato in
sollecitudine del governamento delle/ sue
terre. Egli già conosceva tutti gl'inganni
appare/cchiati da' suoi parzionali di farli. Egli
si vedea da mol/ti invidiato per le sue
ricchezze. Egli dubitava non/ i ladroni
occultamente quelle gli avessero. Egli era/
ripieno di tanti e tali e sì varii pensieri e
sollecitu/dini, che ogni riposo era da lui
fuggito. Per la qual/ cosa ricordandosi della
preterita vita, e come sen/za tante sollecitudini
la menava lieta, fra sé disse: « Io/ disiderava
d'arricchire per riposo, ma io veggo che/ li
accrescimenti di tribulazioni e di pensieri, e
fuggi/mento di quiete ». E tornando
disideroso d'essere/ nella sua prima vita,
quelle rendé a chi gliele aveva/ donate. La
povertà39 sia rifiutata ricchezza, bene non
co/nosciuto, fugatrice di scandoli, la quale fu
da Dio/gene interamente conosciuta. Tanto
basta alla po/vertà quanto natura richiede.
Sicuro da ogni in/sidia vive chi con quella
pazientemente s'accosta, né/ gli è tolto il
potere a grandi onori pervenire, se
vir/tuosamente vive come già dicemmo; e
però se Te/bano si levò questo stimolo da
dosso, non fu libe/rale, ma savio. In tanto fu
grazioso a Tarolfo in quan/to più tosto a lui
che ad un altro gli piacque di donar/lo,
potendolo a molti altri donare. Fu adunque40

39 M3 : c. LVIIv II, 28.
40 S2 : c. LVIIv II, 38.
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più/ liberale il cavaliere, che il suo onore
concedeva, che/ nullo degli altri. E pensate
una cosa: che l'onore/ che colui donava è
inrecuperabile, la qual cosa non/ avviene di
molti altri, sì come di battaglie, di pro/ve e
d'altre co se, le quali se una volta si perdono,
un'al/tra si racquistano, e è possibile. E questo
basti sopra/ la vostra dimanda aver detto –.
(Come Clonico propone la quinta questione.)

Capitulo. xxxv
POi che la reina tacque, e Menedon fu/ rimaso
contento, un valoroso giova/ne chiamato
Clonico, il quale appresso Menedon se/deva,
così cominciò a parlare: -- Grandissi/ma
Regina, tanto è stata bella e lunga la novella
di que/sto nobile giovane, che io, acciò che gli
altri nel bre/ve tempo possano ad agio dire,
quanto potrò, il mio inten/dimento
brievemente vi narrerò: e dico che, con ciò/
fosse cosa che io ancora molto giovane
cono/scesse la vita de' suggetti del nostro
signore Amore/ pieno di molte sollecitudini e
d'angosciosi stimo/li con poco diletto,
lungamente a mio potere la/ fuggii,
schernendo più tosto coloro che la seguivano,/
che comandandoli; e ben che io molte volte
già/ fossi tentato, con forte animo resistetti,
cessando/ i tesi lacciuoli. Ma però che io a
quella forza, alla qua/le Febo non poté
resistere, non era forte a contra/stare, avendosi
Cupido pur posto in cuore di re/carmi nel
numero delli suoi suggetti, fui preso, né qua/si
m'accorsi come, però uno giorno già per lo
rinno/vellato tempo lieto andando io sopra li
salati liti,/con conche marine con diletto
prendendo, avvenne che/ voltando io gli occhi
verso le nitide onde, per quel/le vidi
subitamente venire una barchetta, nella quale
qua/ttro giovani con un solo maritato veniano,
tanto/ belle, che mirabile cosa il vederle sì
belle mi par/ve. E essendosi esse già verso di
me appropinquate/ assai, né io però avessi i
miei occhi da' loro visi le/vati, vidi in mezzo
di loro un lustrore grandissi/mo, nel quale,
secondo che la stimativa mi porse, mi/ parve
vedere una figura d'uno angelo giovanissi/mo,
e tanto bello quanto alcuna cosa mai da me/
veduta fosse. Il quale guardato io, mi parve
ch'egli/ dicesse così verso di me con voce
assai dalla nostra/ diversa: « O giovane, stolto
perseguitore della nostra/ potenza, ora se'

giunto! Io sono qui con quattro/ belle
giovinette venuto: piglia per donna quella che
più/ piace agli occhi tuoi! ». Io, questa voce
udendo, tutto/ rimasi stupefatto, e col cuore e
con gli occhi cer/cai di fuggire quello che io
molte volte già fuggito/ avea; ma ciò era
niente, però che le mie gambe era/ tolta la
possa, e egli avea arco e ali da giunger/mi
assai tosto. Onde io tra quella e graziosa
nell'/aspetto e ne' sembianti pietosa, ch'io
imaginai di/ volere lei per singulare donna, fra
me dicendo: « Costei/ agli occhi miei sì umile
si presenta, che ferma/mente ella non sarà a'
miei disii nimica, come mol/te altre sono a
quelli i quali io, vedendoli pieni d’/ affanni,
ho già scherniti, ma sarà delle mie noie/
cacciatrice ». E questo pensato, subito risposi:
« La/ graziosa bellezza di quella giovane che
alla vostra/ destra siede, o signor mio, mi fa
disiderare d'e/ssere a voi e a lei fedelissimo
servidore; e però/ io sono qui a' vostri voleri
presto: fate di me quel/lo che a voi piace ». Io
non avea ancora compiu/to di parlare, ch'io mi
sentii il sinistro lato piagare/ da una saetta
venuta dall'arco che egli portava, la/ quale io
estimai che d'oro fosse. E certo io non/ vidi
quando egli, voltato a lei, essa ferì d'una di
piombo:/ e in questa maniera preso rimasi ne'
lacci da me/ lungamente fuggiti. Questa
giovane piacque e pia/ce tanto agli occhi miei,
che ogni altro piacere fora per/ comparazione
a questo scarso. Della qual cosa ella/
avedendosene, lungamente si mostrò
contenta;/ ma poi ch'ella conobbe me sì preso
del suo pia/cere, che impossibile mi sarebbe il
non amarla, in/contanente ella il suo inganno
con non dovuto sdegno/ verso me scoperse,
mostrandosi ne' sembianti a/ me crudelissima
nimica, sempre gli occhi torcendo/ in altra
parte a quella contraria dove me veduto
a/vesse, e con non dovute parole continuo
dispre/giandomi. Per la qual cosa, avendo io
in molte ma/niere con prieghi e con umiltà
ingegnatomi di/ riumiliare la sua acerbità, né
pote' mai, io soven/te piango e dolgomi d
tanto infortunio, né in ma/niera niuna posso
d'amarla tirarmi indietro: anzi/ quanto più
crudele verso di me la sento, tanto più/ pare
che la fiamma del suo piacere m'accenda il
tri/sto cuore. Delle quali cose dolendomi io un
gior/no tutto soletto in un giardino con infiniti
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sospi/ri accompagnati da molte lagrime,
sopravenne uno/ mio singulare amico, al
quale parte de' miei danni/ era palese, e quivi
con pietose parole mi comincìò/ a volere
confortare; i cui conforti non ascoltando/ io
niente, ma rispondendogli che la mia miseria
ogni/ altra passava. E egli così mi disse: «
Tanto è l'uomo41/ misero quanto egli si fa o si
riputa; ma certo io ho/  maggiore cagione di
dolermi che tu non hai ». Io al/lora quasi
turbato mi rivolsi a lui, dicendo: « Come?/
Chi la può maggiore di me avere? Non ricevo
io/ mal guiderdone per ben servire? Non sono
io odia/to per bene amare? Così come me può
essere alcu/no dolente, ma più non». « Certo »
rispose l'amico/ « io ho maggiore ragione di
dolermi che tu non hai,/ e odi come. A te non
è occulto che io lungo tempo/ abbia una gentil
donna amata e amo sì come/ tu sai, né mai
niuna cosa fu che io credessi che a/ lei
piacesse, che io con tutto il mio ingegno e
potere/ non mi sia messo a farla. E certo essa
di questo co/noscente, di ciò che io più
disiderava mi fece gra/zioso dono, il quale
avendo io ricevuto, e ricevendo/ qualora mi
piacea, per lunga stagione non mi/ parea alla
mia vita avere in allegrezza pari. Solo/ uno
stimolo avea, che io non le poteva far credere
quan/to io perfettamente l'amava: di questo,
sentendomi amar/la com'io dicea, leggermente
mi passava. Ma gl'iddii42, /che niuno bene
mondano vogliono sanza alcu/na amaritudine
concedere, acciò che i celestiali sia/no più
conosciuti, e per consequente più diside/rati, a
questo m'aggiunsero un altro a me senza
com/parazione noioso; ch'elli avvenne che
dimorando io un gi/orno soletto con lei in
segreta parte, veggendo chi/ davanti a noi
passava sanza essere veduti, un gio/vane
grazioso e di piacevole aspetto passò per
quel/la parte, il quale io vidi ch'ella riguardò e
poi uno/ pietoso sospiro gittò. La qual cosa
vedendo, io dissi/: "Oimè, sonvi io sì tosto
rincresciuto, che per la bellezza/ d'altro
giovane sospiriate?". Ella tornata nel viso di/
nuova rossezza dipinta, con molte scuse,

41 M3 ed N3 : c. LVIIIr II, 9 : «Quinta questione/ qual sia
maggior dolore o amore/ e non esser amato/ ovvero
questione del/ geloso».
42 M3 : c. LVIIIr II, 29.

giurando/ per la potenza de' sommi iddii, si
cominciò ad inge/gnare di farmi credere ciò
che io per lo sospirare a/vea pensato: ma ciò
fu niente, però che nel cuore mi s'/accresce
una ira sì ferocissima, che quasi con lei non/
mi fece allora crucciare, ma pur mi tenni
certamen/te. E mai dell'animo partire non mi
si poté che co/stei con lui o altrui non amasse
più di me: e tutti quel/li pensieri, i quali altra
volta in mio aiuto recava, ciò/ ch'ella più
ch'altra m’amasse. Ora tutti in contra/rio li
estimo, imaginando che fittiziamente a/bbia
detto e fatto ciò che per adietro ha operato; di/
che dolore intollerabile sostengo. Né a ciò
alcuno/ conforto vale; ma però43 che vergogna
sovente ra/ffrena il volere ch'io ho di dolermi
più che di ralle/grarmi, non continuo il mio
dolore sì ch'io ne fa/ccia alcuno a vedere. Ma,
brievemente, io mai senza/ sollecitudine e
pensieri non sono, i quali molta più/ noia mi
danno ch'io non vorrei. Adunque appara/ a
sostenere le minori cose, poi che a me le
maggio/ri vedi con forte animo portare
nascose ». Al quale/ io risposi che non mi
parea che in niuno modo/ il suo dolore, ben
che fosse grande, si potesse/ al mio
eguagliare. E egli mi rispondea il contrario: e
così in/ lunga quistione dimorammo,
partendoci poi senza/ niuna diffinizione.
Priegovi ne diciate quello che di/ questo voi
terreste –.
De la risposta della Regina

Capi. xxxvi.
- GIovane - disse la Regina, - gran pena è la /
vostra, e torto ha la donna di non amar/vi; ma
tutta via il vostro dolore può es/sere da
speranza aiutato: quello che il vo/stro
compagno non avviene, però poi che elli è
una vol/ta e entrato in sospetto, niuna cosa nol
può caccia/re. Dunque continuamente senza
conforto si do/lerà mentre l'amore durerà. E
però, secondo il no/stro giudizio, ne pare
maggiore doglie quella del ge/loso che quella
di chi ama e non è amato -.
Della contraddizione de Clonico.

Cap. xxxvii.
DIsse Clonico allora: -- O nobile Regina, che/
è ciò che voi44 dite? Aperto pare che sempre/

43 M3 : c. LVIIIr II, 55.
44 M3 : c. LVIIIv I, 20.
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siete stata amata da cui amato avete,/ per la
qual cosa la mia pena male cono/scete. Come
si potrebbe mostrare che gelosia por/gesse
maggiore pena che quella ch'io sento. Con/
ciò sia cosa che colui la disiderata cosa
possiede, e/ puote, quella tenendo, prendere in
una ora più di/letto di lei che in niuno lungo
tempo sentirne pe/na, e nientemeno da sé per
esperienzia può caccia/re tal gelosia, se
avviene che trovavi falso il suo pare/re? Ma
io, di focoso disio acceso, quanto più mi
tro/vo per lontano ad adempierlo, tanto più
ardo, e as/salito da mille stimoli mi consumo;
né a ciò mi può/ aiutare alcuna speranza, però
che per le molte/ volte ch'io ho riprovava
costei, ho trovatala ogno/ra più acerba, io vivo
disperato. Per che la vostra ri/sposta mi pare
che alla verità sia contraria: che io non/ dubito
che non45 sia molto meglio dubitando te/nere,
che piangendo disiare --.
(Si che la Regina in tutto solvela questione
de/terminando che la maggiore pena sia quella
del gelo/so che quell’altro ama e dubita di non
essere ama/to.)

Capitulo. xxxviii
-- QUella amorosa fiamma che negli occhi/ ne
luce e il nostro viso n’adorna di più bel/lezza,
come voi dite, mai non consentì che/ invano
amassimo, ma non per tanto non/ ci si occulta
quanta e quale sia la pena dell'uno, e que/lla
dell'altro --, rispose la Regina; seguendo: -- e
però,/ come la vostra risposta sia con la verità
una co/sa, vi mostreremo. Egli46 è manifesto
che quella co/sa che più la quiete dell'animo
impedisce è la solle/citudine, delle quali
alcune a lieto fine vanno, al/cune a dolente
fuggire intendono. Delle quali quan/to più
n'ha l'animo, tanto più ha affanno, e
massima/mente quando noiose sono: e che il
geloso più di/ voi n'abbia è manifesto, però
che voi a niuna/ cosa intendete se non
solamente ad acquistare quel/lo amore di
quella donna cui voi amate, il quale/ non
potendolo avere v'è gravissima noia. Ma
cer/to e' potrebbe di leggiere avvenire. Con
ciò sia cosa che47/ i cuori delle femine sieno
mobili, che subitamen/te voi, non pensandoci,

45 M2 : c. LVIIIv I, 37.
46 Md : c. LVIIIv I, 50.
47 M3 : c. LVIIIv I, 60.

vi trovereste averlo acqui/stato: o forse che
v'ama, ma, per provare se voi lei/ amate,
dimostra il contrario, e mostrerà forse in/fino
a quel tempo che fia bene del vostro amore/
accertata. Con questi pensieri può molto
speranza/ mitigare la vera doglia: ma il geloso
ha l'animo/ pieno d'infinite sollecitudini, alle
quali né speranza/ né altro diletto può porgere
conforto, o alleviare/ la sua pena. Egli sta
intento di dare legge a' vaghi oc/chi, a li quali
il suo posseditore non la può donare./ Egli
vuole e s'ingegna di porre legge a' piedi e alle/
mani, e a ogni altro atto della sua donna. Egli
vuole essere/ provido conoscitore e de'
pensieri della donna e del/la allegrezza, ogni
cosa interpretando in male di lui,/ e crede che
ciascuno disideri e ami quello che egl/i ama.
Similemente s'imagina che ogni parola sia
do/ppia e piena d'inganno; e se egli mai
alcuna detrazio/ne commise, questo gli è
mortal pensiero. Imma/ginando che per simile
modo egli debba essere in/gannato. Egli vuol
vedere con avvisi lieve dell'ae/re della terra,
e, brievemente, ne' suoi pensieri gli no/cciono
il cielo e la terra, gli uccelli e gli animali, e
qua/lunque altra creatura. E a questo levarli
non al luo/go esperienza, però che se egli
trova che lealmen/te la donna si porti, egli
pensa che aveduta si sia di ciò/ ch'egli ha
fatto, e però guardatasene s'el trovava quello/
che cerca e trovare non vorria, chi è più
doloro/so di lui? Se forse estimate che il
tenerla in braccio/ gli sia tanto diletto che
queste cose debbia mitiga/re, il piacere vostro
è falso, però che quello tene/re gli porge
granissima noia pensando che altri co/sì l'abbi
tenuta. E se la donna forse amorevolemen/te
l'accoglie, credesi che per torlo da tal pensiero
il faccia,/ e non per buono amore ch'ella gli
porti. Se malin/conica che l’ha trovava, pensa
che altrui ami e di lui non si/ contenti: e
infiniti altri stimoli potremmo de' gelo/si
narrare. Dunque che diremo della costui vita,
se/ non ch'ella sia la più dolente che alcun
vivente/ possa avere? Egli vive credendo e
non credendo,/ e sé e la donna stimolando che
più volte suole avveni/re che di quella
malattia di che i gelosi vivono pau/rosi, elli ne
muoiono, e non senza ragione, però/ che con
le loro riprensioni molte fiate mostrano/ a'
loro danni la via. Considerando adunque le
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pre/dette cose, più ha il vostro amico, che è
geloso di do/lersi che voi non ne avete, però
che voi potete/ sapere48 d'acquistare, colui con
paura vive di perde/re quella cosa che egli
appena tiene sua. E però s'egli ha/ più materia
da dolersi di voi, e confortasi il meglio/ che
puote, molto maggiormente voi vi dovete
con/fortare e lasciare stare il piagnere, che è
atto di pusilla/nimo feminella, e sperare del
buono amore, che/ voi alla vostra donna
portate, non dovete perdere/ merito: ché, ben
che ella si mostri verso voi acer/ba al
presente, e' non può essere ch'ella non vi ami,
per/ò che amore mai non perdonò l'amare a
niuno/ amato49, e a' robusti venti si rompono
più tosto le/ dure querce che le consenzienti
canne --.

(Come una bella giovane propone la sesta
que/stione.)

Cap. xxxix
Vestita di bruni vestimenti sotto onesto/ velo
sedeva appresso costui una bella don/na, la
quale, come sentì la Regina alle sue pa/role
aver posto fine, così cominciò a di re: --
Grazio/sa Regina, e mi ricorda che, essendo io
ancora pic/ciola fanciulla. Un giorno io
dimorava con uno/ mio fratello, bellissimo
giovane e di compiuta età, in/ uno giardino,
senza alcuna altra compagnia. Do/ve
dimorando, avvenne che due giovani
donzelle, di/ sangue nobili e di ricchezze
copiose, e de nostra cit/tà native, amando
questo mio fratello e sentendo/ essere in
questo giardino, amendue là se ne venne/ro. E
lui, che di queste cose niente sapeva, di
lonta/no cominciarono a riguardare. Dopo
alquanto spa/zio, vedendolo solo, fuori che di
me, di cui elle po/co curavano però che era
picciola, così fra loro/ cominciarono a dire: «
Noi amiamo questo gio/vane sopra tutte le
cose, né sappiamo s'egli ama noi, né/
convenevoli è che amendune ci ami; ma qui
n'è al/ presente licito di prendere del nostro/
disio, e di conoscere se di noi egli ama alcuna,
o qua/le egli ama assai più; e quella che egli
più ama, poi sua/ si rimanga sanza esserle
dall'altra impedito: per/ò ora ch'egli dimora

48 C3 : c. LVIIIv II, 46: sapere in sperare.
49 M3 : c. LVIIIv II, 56.

solo e che noi abbiamo/ tempo, corriamo, e
ciascuna l'abbracci e baci: e/gli quale più gli
piacerà ». Determinato/si a questo, le due
giovani cominciarono a correre/ sopra la
verde erba verso il mio fratello: di che/ si
maravigliò vedendo come venivano. Ma l'una/
di loro ancora assai lontano, vergognosa quasi
pian/gendo ristette, l'altra infino a lui corse e
abbracciol/lo e baciollo e poseglisi a sedere
allato raccomandan/doglisi poi che
l'ammirazione che costui ebbe/ dell'ardire di
colei fu alquanto cessata. Egli la pre/gò che
per quello amore ch'ella gli portava, ella gli
doves/se di questa cosa dire intera la verità.
Essa niente gli/ celò. La qual cosa questi
udendo, e dentro nella men/te essaminando
ciò che l'una e l'altra avea fatto,/ fra sé
conoscere non sapea qual più l'amasse, né/
qual più egli dovesse amare. Ma venuto
acciden/te che di queste parole il convenne
partire, di questo/ a più amici domandò
consiglio, né mai alcuno/ il suo sodisfece al
suo piacere di tal domanda: per la/ qual cosa
io priego voi, da cui veramente credo/ la vera
diffinizione avere, che mi diciate quale di/
queste due dee essere più dal giovane amata --
.

Capitulo. xl.
A questa donna così la Regina rispose: --
Cer/to delle due giovani quella ne pare che/
più il vostro fratello ami, e più da lui deg/gia
essere amata, che dubitando ver/gognosa si
rimase senza abbracciarlo. E per che questo/
ne paia, questa è la cagione. Amore, sì50 come
noi sa/ppiamo, sempre fa timidi coloro in cui
dimora, e do/ve maggior parte è d'esso,
similmente maggiore è/ la temenza. E questo
avviene per che lo 'ntendimen/to della cosa
amata non si può intero sapere; che se/ si
potesse sapere, molte cose, temendo di non
dis/spiacere, non si fanno che si farebbono,
però che/ ciascuno sa che spiacendo si toglie
cagio/ne d'essere amato: e con questa temenza
e con amo/re sempre dimora vergogna, e non
sanza ragione./ Adunque, tornando alla nostra
quistione, diciamo/ che atto di veramente
innamorata fu quello di quel/la che timida si
mostrò e vergognosa. Quello de/ll'altra, più
tosto di scelerata libidinosa che d'innamo/rata

50 Md : c. LIXr I, 51.
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fu sembiante: e però essendo egli più da co/lei
amato, più deve lei, secondo il nostro
giudicio, amare --.
(Della contraddizione della giovane.)

Capitulo. xli.
Rispose allora la donna: -- Gentil Regina,/
vera cosa è che amore, ov'egli
modera/tamente51 dimora, temenza e
vergogna/ conviene che ci sia, ma là ove egli
in tan/ta quantità abonda, che agli occhi dei
più savi leva/ la vista, come già qui per
adietro si disse, dico che/ temenza non li ha
luogo, ma i movimenti di chi/ ciò sente sono
secon do che egli spinge: e però/ quella
giovane, vedendosi innanzi il suo disio, tanto/
s'accese, che, abandonata ogni vergogna,
corse a quel/lo di che era sì forte stimolata,
che innanzi sostenere/ non poteva. L'altra, non
tanto infiammata, servò/ più gli amorosi
termini, vergognandosi, e rimanen/do come
voi dite. Dunque quella più ama e più do/vrà
essere amata --.
(Come la regina in tutto solve la questione
de/terminando che la timida più amava che la
baldan/zosa.)

Capitulo. xlii.
-- Savia donna -- disse la Reina, -- veramen/te
a' più savi leva amore so perchè io/ l’ho
veduto e ogni altro debito senti/mento, quanto
alle cose che sono fuo/ri di sua natura; ma in
quelle che a sé apparten/gono, come egli
cresce così crescono. Adunque, quan/ta
maggior quantità d'esso in alcuno si trova, e/
così del timore, come innanzi dicemmo. E che
questo/ sia vero, lo scelerato ardore di Biblis
il ci manife/sta, la quale quanto amasse si
dimostra nella sua fi/ne, vedendosi
abandonata e rifiutata: né già per/ questo ebbe
ella ardire di scoprirsi con le proprie/ parole,
ma scrivendo il suo sconvenevole disio/
palesò. Similemente Fedra più volte tentò di
vo/lere ad Ipolito, al quale, come a domestico
figli/uolo, poteva arditamente parlare, di dirli
quanto/ ella l'amava, né era prima la sua
volontà pervenu/ta alla bocca per proffererla,
che, tenendola in su la/ punta della lingua sì

51 M3 ed N3 : c. LIXr II, 7 : «Sesta questione/che più è
da esser/amata la giova/ne vergognosa/ cha la
licenziosa».

moriva. O quanto52 è temoro/so chi ama! Chi
fu più possente che Alcide, al quale/ non
bastò l’autorità delle umane cose, ma anco/ra
a sostenere il cielo si mise! E ultimamente
non/ di donna, ma d'una guadagnata giovane
s'inna/morò tanto, che come umile suggetto,
temendo,/ li comandamenti di lei facea le
minime cose! E/ ancora Paris, quello che né
con gli occhi né con la/ lingua ardiva di
tentare, col dito avanti alla sua/ donna del
caduto vino scrivendo prima il nome/ di lei,
appresso scriveva: "io t'amo"! Quanto ancora
so/pra tutti questi ci porge debito essemplo di
temen/za. Pasife la quale ad una bestia sanza
razionale in/tendimento non ardiva
d'esprimere il suo vole/re, ma con le propie
mani cogliendo le tenere/ erbe s'ingegnava di
farlo a sé benigno, ingannando/ se medesima
sovente allo specchio per piacergli/ e per
accenderlo in tal disio quale era ella, acciò
ch'e/gli si movesse a cercare ciò che ella non
ardiva di doman/dare a lui! Non è53 atto di
donna innamorata, né d'alcu/n'altra, l'essere
pronta, con ciò sia cosa che sola la/
vergogna, la quale in noi di essere, è rimasa
del nostro/ onore guardatrice. Noi abbiamo
voce fra gli uo/mini, e è così la verità, di
sapere meglio l'amorose/ fiamme nascondere
che gli uomini: e questo non/ genera altro che
la molta temenza, la quale le no/stre forze,
non tante quante quelle degli uomi/ni, più
tosto occupa. Quante ne sono già state, e
for/se noi d'alcune abbiamo saputo, le quali
s'han/no molte volte fatto invitare di pervenire
agli a/morosi54 effetti, che volentieri
n'avrebbero lo invi/tatore invitato prima che
egli loro, se debita ver/gogna o temenza
ritenute non l'avesse! E/ non per tanto, ogni
ora che il no è della loro boc/ca uscito, hanno
avuto nell'animo mille pentu/te, dicendo col
cuore cento volte sì. Rimanga que/sto
scelerato ardire nelle pari di Semiramis e/ di
Cleopatra, le quali non amano, ma cercano
d'ac/quistare il loro libidinoso volere, il quale
che tan/to, avanti d'alcuno più che d'un altro
non si ri/cordano. I savi mercatanti mal
volentieri arrischia/no tutti i loro tesori ad

52 M3 : c. LIXr II, 43.
53 M3 : c. LIXr II, 62.
54 Md : c. LIXv I, 11.
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un'ora a' fortunosi casi:/ e non per tanto non
picciola parte non si curano/ di concedere
loro, non sentendo di quella nell'ani/mo
alcuno dolore, se avviene che la perdano.
Ama/va dunque la giovane, che abbracciò il
vostro fratel/lo, poco, e quel poco concedette
alla fortuna, di/cendo: « Se costui per questo
acquisto, bene sta; se/ mi rifiuta, non ci sarà
più che prenderne uno altro »./ L'altra, che
vergognandosi rimase, con ciò fosse co/sa che
ella lui amasse sopra tutte le cose, dubitò di
me/ttere tanto amo re in avventura,
imaginandosi: « Se/ questo forse gli spiacesse
e rifiutassemi, il mio dolo/re sarebbe tanto e
tale ch'io ne morirei ». Sia adun/que più la
seconda che la prima amata --.
(Come Caleone proponela settima questione/
nel quale principio moltol’autore commenda
la sua/ Fiammetta.)

Capitulo. xliii
FEriva55 del sole un chiaro raggio passa/ndo
fra le verdi frondi il quale la sua lu/ce
rifletteva nel bel viso della adorna/ regina, la
quale di quel colore era ve/stita che il cielo ne
dimostra, quando, amenduni i/ figliuoli di
Latona a noi nascosi, lucido solo con le/ sue
stelle ne porge luce. E oltre allo splendore del/
viso, quello tanto lucente facea, che mirabile
lustro/ a' dimoranti in quel luogo porgeva fra
le fresche/ ombre: e tal volta il riflesso raggio
si distendea in/fino al luogo dove la laurea
corona d'una parte/ con la candida testa,
dall'altra con gli aurei capelli ter/minava, tra
quelli mescolata con non maestrevo/le
ravolgimento: e quando quivi pervenia, nel
pri/mo sguardo si saria detto che fra le verdi
frondi/ uscisse una chiara fiammetta d'ardente
fuoco, e tan/to si diletasse, quanto i biondi
capelli si dimostra/vano a' circunstanti.
Questa mirabile cosa, forse più/ tosto o
meglio avvedutosene che alcuno degli al/tri,
mirava Caleon intentivamente quasi come/
d'altro non gli calesse, il quale per opposito a
fronte alla/ regina sedeva in cerchio,
dividendoli l'acqua sola:/ né movea bocca alla
quistione che a lui veniva,/ perché taciuto
avesse la reina già per alquanto/ spazio,
avendo contentata la savia donna. A cui la/

55 N3 : c. LIXv I, 40 : «Septima que/stione: se ‘l si / die
innamorare».

regina disse: -- O solo disio forse della cosa
che tu guar/di, dinne, qual è la cagione che
così sospeso ti tiene,/ che, seguendo l'ordine
degli altri, non parli, solamen/te, come noi
crediamo, guardando la nostra testa,/ come se
da te mai veduta non fosse innanzi? Dilloci,/ e
appresso, come gli altri hanno proposto, e tu/
proponi --. A questa voce, Caleon, levata
l'anima dal/li dolci pensieri, in sé la tornò
alquanto riscoten/do sì, come tal volta colui,
che per paura rompe/ il dolce sonno, suole
fare, e così disse: -- Alta regina, il/ cui volere
impossibile saria a narrare, i graziosi pen/sieri
in loro tenevano la mia mente involta,
quan/do io sì fiso guardava la vostra fronte,
che mi par/ve, allora che il chiaro raggio
giunse nella bella ac/qua, riflettendo nel
vostro viso, che dell'acqua uscis/se uno
spiritello tanto bello e grazioso a vedere,/
ch'egli si tirò dietro l'anima mia a riguardare
ciò/ che facesse, forse sentendo i miei occhi
insofficien/ti a tanta gioia mirare, e salì per lo
chiaro lume/ negli occhi vostri, e quivi per
lungo spazio fece/ mirabile festa adornandoli
di nuova chiarezza./ Poi salendo più su questa
luce, lasciando ne' be/gli occhi i suoi vestigii,
il vidi salire sopra la vostra/ corona, sopra la
quale, come egli vi fu, insieme con / li raggi
parve già quella che fu da Tanaquila vedu/ta a
Tulio piccolo garzone dormendo. E dinto/rno
a questa saltando di in fronda in fronda, co/me
uccelletto che amoroso cantando visita molte /
foglie, s'andava. E i vostri capelli con diversi
atti mo/vendo, e intorniando a quelle, tal volta
in essi nascon/dendosi e poi più lieto ogni
volta uscendo fuori. / E pareami ch'egli fosse
tanto allegro in se medesi/mo, quanto alcuna
cosa mai esser potesse, e gis/se cantando,
ovvero con dolci voci queste parole /
dicendolo. « Io son del terzo cielo cosa
gentile,
sì va/go de' begli occhi di costei, che s'io fossi
mortale me / ne morirei. E vo di fronda in
fronda a mio diletto, / intorniando gli aurei
crini, me di me accendendo: / e in questa mia
Fiammetta con effetto mostro la for/za de'
dardi vivi, andando ogni uomo ferendo che /
lei negli occhi guarda, ove io discendo
ciascuna / ora ch'è piacer di lei, vera regina
delli regni miei ». / E con questa, molte altre
ne diceva, andando co/m'io v'ho detto, quando
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mi chiamasti; ma non pri/ma la voce movesti,
che egli subito si tornò ne' vostri / occhi, i
quali come matutine stelle scintillano di
nuo/va luce, questo luogo lustrando: udito
avete da / che gioia con nuovo pensiero
m'avete alquanto / sottratto --. Philocolo di
questo si meravigliò assai / e gli altri, e rivolti
gli occhi verso la loro regina, / videro quello
che a udire loro parea impossibile. / E ella
vestita d'umiltà, ascoltando le vere pa/role di
lei dette, stette con fermo viso senza alcu/na
risposta: E però Caleon così parlando così
se/guì: -- Graziosa regina, io desidero di
sapere se a cias/cuno uomo, a bene de essere
di se medesimo, si / deve innamorare o no. E
questo a domandare / mi muove diverse cose
udite e vedete e venu/te dalle varie opinioni
degli uomini --.
(Della risposta della regina)

Capitulo. xliiii.
Lungamente riguardò la regina Caleon / nel
viso, e poi dopo alcun sospiro co/sì rispose: --
Parlare ci conviene contro a quello che noi
con desiderio seguia/mo. E certo a te dovria
bene essere manifesto ciò / che in dubbio
domandando proponi. Serverassi,
ris/pondendo a me, lo incominciato ordine, e
colui / a cui soggetta siamo, le parole, le
quali, costretta / dalla forza del gioco, diciamo
contra alla sua dei/tà, più tosto che volontarie,
le ci perdoni: né però / la sua indegnazione
caggia sopra di noi. E voi, che / similmente
come noi soggetti gli siete, con forte ani/mo
l'ascoltare, commutandovi per quelle dal
vo/stro proponimento. E acciò che meglio e
con più / aperto intendimento le nostre parole
si prendano, / alquanto fuori della materia ci
distenderemo, a quel/la quanto più
brievemente potremo tornando, e così
diciamo: amore è di tre maniere, per le qua/le
tre, tutte le cose sono amate; alcuna per la
vir/tù dell'uno, alcuna per la potenza dell'altro,
secon/do che la cosa amata è, e similmente
l'amante. La pri/ma delle quali tre si chiama
amore onesto: que/sto è il buono e il diritto e
il leale amore, il quale da / tutti deve essere
presso. Questo il sommo e pri/mo creatore
tiene lui alle sue creature congiunto, / e loro a
lui congiunge. Per questo i cieli, il mondo, / i
reami, le province e le città permangono in
stato. / Per questo meritiamo noi di divenire e

terreni / posseditori de' celestiali regni. Senza
questo è per/duto e ciò che noi abbiamo in
potenza di ben fa/re. Il secondo è chiamato
amore per diletto, e que/sto è quello al quale
noi siamo soggetti. Questo è il nostro / iddio:
costui adoriamo, costui preghiamo, in costui /
speriamo che sia il nostro contentamento, e
che egli / interamente possa i nostri desiri
fornire. Di costui / è posta la questione se
bene è a sommettersili: a / chi debitamente
risponderemo. Il terzo è amore / per utilità: di
questo è il mondo più che d'altro è ri/pieno.
Questo insieme con la fortuna è congiu/nto:
mentre ella dimora, e egli similmente dimora;
/ quando si parte, e elli è guastatore di molti
beni: / e più tosto, ragionevolmente parlando,
si dove/ria chiamare odio che amore. Ma
perche la prepo/sta questione né del primo né
dell'ultimo è bisogno / di parlare, del secondo
diremo, cioè d’amore per di/letto: al quale,
veramente, niuno, perche virtuosa vi/ta
desideri di seguire, si doveria sommettere,
per/ò che egli è d'onore privatore e adducitore
d'af/fanni, destatore di vizii, copioso donatore
di vane / sollecitudini, indegno occupatore
d'altrui libertà, / più ch'altra cosa da tenere
cara. Chi, dunque, / per bene di sé, se sarà
savio, non fuggirà tale signore? Vi/va chi può
libero, seguendo quelle cose che in ogni / atto
aumentano libertà, e lasciansi i viziosi /
signori a' viziosi vassalli seguire --.
(Come Caleon contraddice la regina)

Cap. xlv.
-- Io non pensava -- disse allora Caleon -- con
/ le mie parole dare materia di mancamen/to
alla nostra festa, né la potenza del no/stro
signore Amore, né le menti d'alcu/no
perturbare; anzi imaginai che, deffinendolo
voi, / secondo l’intenzione mia e di molti altri,
dovesse / quelli che gli sono soggetti con forte
animo a ciò con/fermarli, e quelli che non gli
sono soggetti con considero/so appetito
chiamarli. Ma veggiamo che vostra
inten/zione è tutta alla mia contraria, però che
voi tre manie/re d'amore nelle vostre parole
essere mostrate. Del/le quali tre, la prima e
l'ultima come voi dite con/sento che sia, ma la
seconda, la quale rispondendo alla mia /
domanda dite che è tanto da fuggire, tengo
che / da seguire sia da chi glorioso fine
desidera, sì come / aumentatrice di virtù,
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com'io credo appresso mo/strare. 56Questo
amore di cui ragioniamo, sì come / a tutti può
essere manifesto, però che il proviamo, /
adopera questo ne' cuori umani, poi che già
l'a/nima alla piaciuta cosa disposta: egli d'ogni
superbia / spoglia il cuore e d'ogni ferocità,
faccendolo u/mile in ciascun atto, sì come
manifestamente ci / appare in Marte, il quale
troviamo che, amando Ve/nere, di fiero e
aspro duca di battaglie, tornò u/mile e
piacevole amante. Egli fa i cupidi e gli avari,
li/berali e cortesi: Medea, carissima
guardatrice del/le sue arti, poi che le costui
fiamme sentì, liberamente / sé e ‘l suo onore e
le sue arti concedette a Giansone. Chi / fa più
solliciti gli uomini all'alte cose, di lui? Quanto
egli / li faccia, riguardisi a Paris e a Menelao.
Chi spe/gne più gl'iracondi fuochi, che fa
costui? Quante volte fu / l'ira d'Achille quetata
da' dolci prieghi di Polissena / cel mostrò.
Questo, più ch'altri, fa gli uomini audaci / e
forti, né so qual maggiore esempio ci si
potesse dare / che quello di Perseo, il quale
per Andromaca fé mi/rabile prova di virtuosa
fortezza. Questo adorna / di belli costumi,
d'ornato parlare, di alta magni/ficenza, di
graziosa piacevolezza tutti coloro che di / lui
si vestono. Questo di leggiadria e di
gentilezza a / tutti i suoi soggetti fa dono. Oh
quanti sono i beni che / da costui procedono!
Chi mosse Virgilio, chi mosse / Ovidio, chi
mosse gli altri poeti a lasciare di loro / eterna
fama nelli santi versi, nei quali mai a' no/stre
orecchie pervenuti non sarieno se costui non
fos/se? Che diremmo noi più della costui
virtù, se non ch'egli / ebbe forza di mettere
tanta dolcezza nella cetra d'Or/feo, che, poi
ch'egli a quel suono ebbe chiamate tutte le /
circostanti selve, e fatte riposare i correnti
fiumi, e / venire in sua presenza i fieri leoni
insieme con timidi cer/vi con mansueta pace,
e tutti gli altri animali similmente, si / fece
quetare le infernali furie e diede riposo e
dolcez/za alle tribulate anime: e dopo tutto
questo, fu di tanta / virtù il suono, ch'egli
meritò di riavere la perduta mogli/ere.
Dunque costui non è cacciatrice d'onore,
come / voi dite, né donatore di sconvenevoli
affanni, né su/scitatore di vizii, né largitore di

56 N3 : c. LXr II, 11 : «Laude ad amore».

vane sollecitudini, né / indegno occupatore
dell'altrui libertà: però con ogni in/gegno, con
ogni sollecitudine dovrebbe ciascuno, che di /
lui non è conto e servidore, procacciare e
affannare d'a/vere la grazia di tanto signore e
essergli soggetto, poi / che per lui si diviene
virtuoso. Quello che piacque a/gl'iddii e alli
robusti uomini, similmente a noi deve /
piacere: seguasi, amasi, servasi, e viva sempre
nelle / nostre menti uno cotale signore! --.
(Come in tutto la regina solve la questione de
/ Caleon.)

Capitulo. xlvi.
-- Molto57 t'inganna il parere tuo -- rispose la
re/gina -- e di ciò non è meraviglia, però che /
tu, secondo il nostro conoscimento, più
ch'altro / innamorato sei, e senza dubbio il
giudizio degli in/namorati è falso, però che il
lume degli occhi della / mente58 hanno
perduto, e da loro la ragione come ne/mica
hanno cacciata. Adunque, a noi converrà
alquan/to, oltre il nostro volere, d'amore
parlare: di che ci / duole, sentendoci a lui
soggetta, ma per trarli d'er/rore il lecito tacere
in vere parole rivolgeremo. Noi / vogliamo
che tu sappi che questo amore niun'al/tra
cosa è che una irrazionabile volontà, nata da
una / passione venuta nel cuore per libidinoso
piacere / che agli occhi è apparito, nutricato
per ozio da me/moria e da pensieri nelle folli
menti: e molte volte in tanta quantità
moltiplica, che egli leva intenzione di / colui
in cui dimora dalle necessarie cose, e
dispo/nlo alle non utili. Ma però che tu
esemplificando ti 'n/gegni di dimostrare da
costui ogni bene e ogni vir/tù procedere, a
riprovare i tuoi esempi procedere/mo. Non è59

atto d'umiltà l'altrui cose ingiustamen/te a sé
recare, ma è arroganza e sconvenevole
pre/sunzione: e certo queste cose usò a Marte,
chi tu / sai per amore divenuto umile, a levare
a Vulca/no Venere sua legittima sposa. E
senza dubbio quel/la umiltà che nel viso
appare agli amanti, non pro/cede al benigno
cuore, ma da inganno prendere prin/cipio. Né
fa questo amore i cupidi liberali, ma quan/do

57 Capitale miniata mancante, sostituita da lettera
semplice.
58 M3 ed N3 : c. LXv I, 3 : «Vitupera chi / siegue amore».
59 Md : c. LXv I, 19.
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tanta copia, quanta poni che Medea fu,
abonda / ne' cuori, quelli del mentale vedere
priva, e delle co/se, per adietro debitamente
avute care, stoltamen/te diventa prodigo, con
quelle con misura donan/do, ma disutilmente
gittando: crede piacere, e dis/piace a' savi.
Medea, non savia, della sua prodiga/lità assai
in brieve tempo senza suo utile si penté, e /
conobbe che se moderatamente i suoi cari
doni a/vesse usati non saria a sì vile fine
venuta. Con quella / sollecitudine, s’acquista
o s'adopera, non ci pare per alcuno / modo da
dovere essere certa: molte volte è meglio /
ozioso stare che male adoperare60, ancora che
né / l'uno né l'altro sia da lodare. Paris fu
sollecito alla / sua distruzione, se 'l fine di tale
sollecitudine si ri/guarda. Menelao non per
amore, ma per acquistare il / perduto onore,
con ragione divenire sollecito, come ci/ascuna
per sua discreta deve fare. Né è ancora a
questo / amore e cagione della mitigata ira;
ma benignità / d'animo, passato l'impeto che
induce quella, la fa tor/nare nulla, ne rimettesi
l'offesa contro a chi s'adira: / bene che gli
amanti, e ancora i discreti uomini, so/gliano
usare di rimettere l'offese a preghiere di co/sa
amato o d'alcuno amico, per mostrarsi di ciò
che / niente loro costa, cortesi, e obligarsi i
pregatori: e / per questa maniera Achille più
volte già mostrò / di cacciare da sé la
concreata ira. Similmente ne / mostra che
costui fa gli uomini arditi e valoro/si; ma di
ciò il contrario si può mostrare. Chi fu più /
valoroso uomo d'Ercule, il quale innamorato /
mise le sue forze in oblio, e ritornò vile,
filando l'ac/cia con le femine di Iole?
Veramente, alle cose ove / dubbio non corre,
gente arditissima sono gl'innamo/rati; e se
dove dubbio corre si mostrano arditi, e
met/tonvisi, non amore, ma poco61 senno li
tira, per a/vere poi vanagloria nel cospetto
delle sue donne, / avvegna che questo rare
volte avviene, che dubitano / tanto di perdere
il diletto della cosa amata, che essi /
consentono innanzi d'essere tenuti vili. E
ancora / non dubitiamo che questo mise ogni
dolcezza nella / cetara d'Orfeo: questo
consentiamo che sia / come tu porgi, ché

60 Sd : c. LXv I, 37.
61 M2 : c. LXv I, 60.

veramente, al generale, amore em/pie le
lingue de' suoi soggetti di tanta dolcezza e di
tan/te lusinghe, che essi molte volte farieno
con le loro / lusinghe volgere le pietre, non
che i cuori mobili e / incostanti; ma di vile
uomo è atto il lusingare! / Come adunque
diremo che tal signore si deggia / seguire per
bene proprio del seguitore? Certo questo /
coloro in cui dimora fa dispregiare i sani e
utili / consigli: e male per li troiani non furono
da Pa/ris uditi qui elli di Cassandra. Fa costui
similmente / a' suoi sudditi dimenticare e
dispregiare la loro fa/ma buona, la quale deve
da tutti, come eterna e/rede della nostra
memoria, rimanere in terra dopo / le nostre
morti? Quanto la contaminasse Egisto ba/sti
per esempio, avvegna che Silla non meglio
ope/rasse Pasife. Non è costui cagione di
rompere i san/ti patti e la paura fede
promessa? Certo sì? Che a/veva fatto Arianna
a Teseo, per la quale cosa rom/pendo i
matrimoniali patti, dando al vento sé con la /
dannata fede, misera la dovesse ne' li diserti
scogli / abandonare? Un poco di piacere,
veduto negli oc/chi di Fedra dello scelerato,
fu cagione di tanto ma/le, e di cotal merito del
ricevuto onore. In costui / ancora niuna legge
si trova: e che ciò sia vero, guar/dasi all'opere
di Tireo, il quale, ricevuto Philome/na dal
pietoso padre, a lui carnale cognata, non
dubi/tò di contaminare le sacratissime leggi
tra lui e Pro/gne, di Philomena sorella,
matrimonialmente con/tratte. Questo ancora,
chiamandosi e faccendo/si chiamare iddio, le
ragione degli iddii occupa. Chi por/ria mai
con parole le iniquità di costui narrare /
appieno? Egli, brievemente, ad ogni male
mena chi ‘l / segue: e se forse alcune virtuose
opere fanno i suoi / seguaci, che avviene raro,
con vizioso principio le co/minciano,
desiderando per quelle più tosto venire / al
desiderato fine del laido loro volere. Le quali
non / virtù ma vizio più tosto si possono dire,
con ciò sia / cosa che non sia da riguardare
acciò che l'uomo fa, / ma con che animo,
quello vizio o virtù si può ripu/tare, secondo
la volontà dell'operante: però che già / mai
cattiva radice non fece buono albero, né
cattivo albero buon frutto. Adunque questo
amore è reo, / e se egli è reo, è da fuggire: e
chi le malvage cose fugge, / per consequente
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segue le buone, e così è buono e / virtuoso. Il
principio di costui niuna altra cosa è che /
paura, il suo mezzo peccato e il suo fine
dolore e no/ia: debisi adunque fuggire e
privarlo e temere d'a/verlo in sé, però che egli
è impetuosa cosa, né in niu/no suo atto sa
avere modo, e senza ragione. E/gli senza
dubbio guastatore degli animi, e vergo/gna e
angoscia e passione e dolore e pianto di /
quelli; e mai senza maritudine non consente
che / stia il cuore di chi il tiene. Dunque chi
loderà / che questi sia da seguire, se non gli
stolti? Certo, se li/cito ne fosse, volentieri
senza lui viveremmo, ma / tardi di tal danno
ci accorgiamo; convienci, poi / che nelle sue
reti siamo incappati, seguire la sua vita, / in
fino a tanto che quella luce, la quale trasse
Enea da te/nebrosi passi, fuggendo i
pericolosi incendi, appari/scano a noi, e tiraci
a' suoi piaceri --.
(Come la giovane Pola propone la ottava
que/stione.)

Capitulo. xlvii.
Alla destra mano di Caleon una bella donna /
sedeva, il cui nome era Pola, piacevole sot/to
onesto velo, la quale così cominciò a parlare, /
poi che la regina tacque: -- O nobile regina, /
voi avete al presente determinato che alcuna /
persona questo nostro amore seguire non
debbia, / e io 'l consento; ma impossibile mi
pare che la gio/vane età degli uomini e delle
donne, senza questo / amore sentire,
trapassare possa. Però al presente la/sciando
con vostro piacere la vostra sentenza, tengo /
che licito sia l'innamorarsi, prendendo il mal
fare per / debito adoperare. E questo
seguendo, voglio da voi / sapere quale di due
donne deggia più tosto da un / giovane essere
amata, piacendo igualmente a lui amen/dune,
o quella di loro che di nobile sangue, e di
pa/renti possente, e copiosa d'avere molto più
che il / giovane, o l'altra la quale né è nobile
né ricca né / di parenti abondevole quanto il
giovane --.
(Della risposta della Regina.)

Capitulo. xlviii.
Così rispose la Regina a costei: -- Bella /
donna, ponendo che l'uomo e la donna /
deggia amare seguire, come dinanzi dice/ste,
noi giudicheremmo che quantunque la don/na
sia ricca, grande e nobile più che il giovane,

in qua/lunque grado o di gente si sia, ch'ella
deggia più to/sto dal giovane essere amata che
quella che alcuna / cosa è meno di lei, però
che l'animo dell'uomo a se/guire l'alte cose fu
creato, dunque avanzarsi e non / avvilirsi
deve. Appresso ne dice62 uno volgare
prover/bio: « Egli è meglio ben desiare che
mal tenere ». Però / amisi la più nobile
donna, e la meno nobile con giu/sta ragione si
rifiuti per nostro giudizio --.
(Come Pola contraddice alla Regina.)

Capitulo. xlix.
Disse allora la piacevole Pola: -- Regina,
al/tro giudizio sarebbe per me di tal questione
/ donato come udirete. Noi naturalmen/te tutti
più i brievi che i lunghi affanni / desideriamo:
e che minore e più brieve affanno sia /
acquistare l'amore della meno nobile che
quello del/la più, è manifesto: dunque si deve
seguire, con ciò / sia cosa che già si possa
della minore acquistato quel/lo che della
maggiore è acquistare. Appresso, amando /
uno uomo una donna di maggiore condizione
che / egli non è, molti pericoli ne gli possono
seguire: né / però ultimamente n'ha maggior
diletto che d'una / minore. Noi veggiamo una
gran donna avere mol/ti parenti, molta
famiglia, e tutti riguardare ad essa sì / come
solleciti guardatori del suo onore, de' qua/li se
alcuno di questo amore s'avvedesse, com'io
già / dissi, all'amante grave pericolo ne può
seguire: quel/lo che della meno nobile non
potrebbe così di leggie/ro avvenire. I quali
pericoli ciascuno a suo potere de/ve fuggire,
con ciò sia cosa che63 chi riceve s'ha il dan/no,
e chi 'l sa se ne ride, dicendo: « Bene gli sta;
dove si met/teva egli ad amare? ». Né ancora
si muore più che una / volta, per che ciascuno
deve bene guardare come / quella una viene a
morire, o dove, e per che cagione. / E ancora è
credibile cosa che la gentil donna poco il /
presi, era però che essa medesima desidererà
d'ama/re sì alto uomo o maggiore come è la
donna, e non / minore di sé: e così costui tardi
o non mai al suo di/sio perverrà. E della
minore e gli avverrà il contrario, pe/rò ch'ella
si glorierà d'essere amata da tanto aman/te, e
ingegnarsi di piacergli per nutricare l'amore. E

62 Md : c. LXIr I, 35.
63 M3 : c. LXIr I, 60.
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/ dove questo non fosse, la potenza dell'amore
potrà sen/za paura fare il suo disio adempiere:
però io tenerei che / amare si dovesse la
minore più tosto che l'altra --.
(Come la Regina in tutto solve la questione
de/finendo che più tosto la ricca si deve
amare.)

Capitulo. l.
-- SE ‘l v'inganna il parere -- disse la Regi/na
alla bella donna, -- però che64 amore / ha
questa natura, che quanto più si ama, / più si
desidera d'amare: e questo per quel/li che per
lui maggiore doglia sentono si può
com/prendere, i quali, avvegna che quella
molto gli mo/lesti, ognora più amano, né
alcuno col cuore / tosto la sua fine desidera,
ben che 'l mostri con le /parole. Dunque65, ben
che i piccoli affanni si cerchi/no da' pigri, da'
savi sono le cose, che con più affan/no
s'acquistano, più graziose più e dilettevoli
tenu/te: però la minore donna amare ed
acquistarla sa/ria, come voi dite, poco
affanno, e però poco ca/ra, e brieve l'amore, e
seguitasse che amando deside/rasse di meno
amare, che contro alla natura d'amore, / come
di sopra dicemmo. Ma della grande, con
affan/no s'acquista, avviene il contrario, però
che, sì come in / cara cosa e con fatica
acquistata, ogni sollecitudi/ne si pone a ben
guardare il guadagnato amore, e / così ognora
più si ama, e più il diletto e 'l piacere / dura.
Ma se volete dire che il dubbio, de' parenti ci /
sia, noi nol neghiamo, e questa è una delle
cagioni / perch'elli è affanno ad avere l'amore
d'una gran don/na: ma i discreti che con
occulta via procedono in / tali bisogne, ché
non è dubbio che delle grandi e del/le piccole
donne, ciascuna secondo il suo potere, il / suo
onore di ciascuno delli loro parenti è
guar/dato, e così poria il folle nella mala
ventura incap/pare amando basso come in alto
luogo. Ma chi / sarà colui che Fisistrato di
crudeltà trapassi, of/fendendo chi le sue cose
ama, senza pensare innanzi / quello che poi
farà a chi l'avrà in odio? Di/te ancora mai

64 M3 ed N3 : c. LXIr II, 17 : «Ottava questio/ne: quale /
dona più to/sto deve segui/re l’homo .o. / la ignobile
et / de condicione ba/ssa o la ricca / e de alta
condi/cione».
65 M3 : c. LXIr II, 24.

costui di maggior donna di lui po/tere a venire
a fine del suo disio amandola: dicendo che / la
donna maggiore di sé desidera d'amare più
alto / e lui niente pregherà, mostra che ignoto
vi sia / che si più piccolo uomo, quanto è alla
natura/le virtù, sia di maggiore condizione e
di miglio/re che la maggiore donna del
mondo. Dunque, / qualunque uomo ella
desidererà, di maggiore / condizione di sé il
desidererà. Fa bene però il vir/tuoso vivere 'l
vizioso li piccoli molte volte: non / per tanto
qualunque donna sarà da qualunque / uomo
con debito stile sollecitata, senza dubbio a /
desiderato fine se ne perviene, ben che più
af/fanno d'una grande che d'una piccola. E noi
/ veggiamo che per la continua caduta nella
molle / acqua rompe e sopra la dura pietra:
però nullo / d'amare alcuna si disperi. Tanto di
bene seguirà a chi / maggiore donna di lui
amerà, che egli s'ingegnerà, per / piacergli,
belli costumi avere, di nobili uomini
com/pagnia, ornato de dolce parlare, ardito
alle 'mpre/se e splendido di vestire. E se
l'acquisterà, più glo/ria nell'animo n'avrà più
diletto: e similmen/te nel parlare della gente
sarà esaltato, e magnani/mo reputato. Seguasi
adunque la più nobile, come / dinanzi
dicemmo --.
(Come Ferramonte propone la nona
questione.)

Capitulo. li.
Ferramonte66, duca di Montoro, appresso / la
piacevole Pola sedeva, e così, poi che la loro
Regina ebbe parlato, a lei comin/ciò a dire: --
Consentendo a questa donna che / amare si
convenga, risposto le avete alla sua questio/ne
che più tosto nobile donna, più di sé che
meno, si / deve amare. La qual cosa assai
bene si può consentire per / quelle ragioni che
mostrate n'avete. Ma con ciò sia / cosa che
ancora delle gentili donne siano alcune de /
diverse maniere, cioè in diversi abiti
dimoranti, / le quali, per quello che si crede,
diversamente amano, / qual più qual meno,
più fervente e qual più tiepida/mente, desidero
di sapere da voi, di cui più tosto / un giovane,
per più felicemente il suo disio ad effet/to

66 N3 : c. LXIv I, 13: «Nona questi/one del si debba / più
tosto l’uo/mo: innamorare / o di maritata / o di
pulcella / o di vedova».
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conducere, si debba innamorare di queste tre,
/ di maritata o di pulcella o di vedova --.
(Della risposta della Regina.)

[52]
AL quale la reina rispose così: -- Delle tre /
l'una, cioè la maritata, nessuno modo è da
de/siderare, però ch'ella67 non è sua, né sta in
sua / libertà il potersi donare o concedersi ad /
alcuno: e il volerla e prenderla sie commettere
contra / alle divine leggi, e eziandio contra
alle naturali e / positive. Alle quali offendere
è un commuovere sopra / di sé la divina ira, e
per consequente grave indizio: / avvegna che
sovente a chi tanto adentro nominerà / con la
coscienza fa migliore amarle che alcuna
dell'altre / due, cioè o pulcella o vedova,
quanto è per dovere / avere de' suoi disii
l'effetto, avvegna che alcuna volta / tale
amore a’ suoi disii sovente rechi la mente più
to/sto che gli altri, e questa è la cagione.
Manifesto è68 che / quanto più il fuoco si
soffia più s'accende, e senza / soffiravi si
spinge e quasi tutte l'altre cose usandole /
mancano: la libidine quanto più s'usa più
cresce. La vedo/va per essere lungamente
stata sanza tale effetto, quasi / come se non
fosse il sente, e più con la memoria / che con
la concupiscenza si riscalda. La zitella che ciò
/ si sia ancora non conosce, se non con
imaginazione: / però tiepidamente disia. E
però la maritata, sovente in / tali cose raccesa
più ch'altra, tali effetti desidera; e / tal volta le
maritate sogliono da' mariti oltraggiose /
parole e fatti ricevere, delle quali volentieri
prende/riano vendetta se potessero, e niuna
via più presta a lo/ro rimasa esse donare il suo
amore a chi la stimo/la di volerlo, in dispetto
del marito. E avvegna che / in tale maniera la
vendetta sia e convenga essere mol/to occulta
per non crescere lontana, nondimeno / esse
sono nell'animo contente. Poi il sempre usare
un / cibo è tedioso, e sovente abbiamo veduto
i deli/cati per li grossi cibi lasciare, tornando
poi a quelli quan/do l'appetito degli altri è
contentato. Ma però che, co/me dicemmo,
licito non è69 l'altrui cose con giusta cagione /
desiderare, le maritate lasceremo a' loro

67 M3 : c. LXIv I, 33.
68 M3 : c. LXIv I, 45.
69 M3 : c. LXIv II, 3.

mariti, e / prenderemo dell'altre, delle quali
copiosa quantità / dinanzi agli occhi avremmo
nella nostra città, e più / tosto le vedove
seguiremo amando che le pulcel/le, però che
le pulcelle, rozze e grosse a tale mestie/re, non
senza molto affanno si recano abili a'
de/siderii dell'uomo: quello che nelle vedove
non / bisogna. Appresso, se la pulcella amano,
esse non sanno che / desiderare, e però che
intero animo non seguia/mo i vestigii
dell'amante come le vedove, in cui / già
l'antico fuoco riprende, e falle desiderare
quel/lo che per lungo abuso aveano obliato, e
loro tar/di di venire a tale effetto, piangendo il
perduto / tempo, e le solinghe e lunghe notti
che hanno tra/passare ne' vedovi letti: però
queste siano amate più / tosto, secondo il
nostro parere, da coloro in cui li/bertà è
sommettersi dimora --.
(Come Ferramonte contraddice la Regina.)

Capitulo. liii.
RIspose allora Ferramonte: -- Egregia Regina,
/ ciò che della maritata dicesti, aveva io /
nell'animo deliberato che così dovesse esse/re,
e più ora da voi udendolo ne sono / certo; ma
delle pulcelle e delle vedove tengo contra/ria
oppinione, lasciando le maritate andare per le
ragioni / da voi poste: però che mi pare che
più tosto le pul/celle che le vedove si
dovriano seguire, con ciò sia cosa / che
l'amore della pulcella più che quello della
vedova / paia. La vedova senza dubbio ha già
altra volta ama/to, ha vedute e sentite molte
cose d'amore, e i senza dub/bio, fa quanta
vergogna e onore seguiti di quel/lo; e però,
queste cose meglio che la pulcella
conoscen/do, si ama lentamente e dubitando,
e, non amando fer/mo, desidera ora questo ora
quello, e non sapendo a quale / per più diletto
e onore di lei s'aggiunga, talora né / l'uno né
l'altro vuole, e così per la mente di lei la
delibe/razione vacilla, né vi può amorosa
passione prende/re fermezza. Ma queste cose
alla pulcella sono / ignote, però, come a lei è
avviso che ella molto pi/accia a uno de' molti
giovani, così senza più esa/minazione quello
per amante elegge, e a lui / solo il suo amore
dispone senza saper mostrare / alcuno atto
contrario al suo piacere per più fer/mo
lamento legare: niuna altra deliberazione o da
/ lei al suo innamorare cercata. Dunque e tutta



IV.     Il Quarto libro nell’edizione del 1514

129

/ paura a' piaceri da colui che le piace
semplicemen/te, e tosto si dispone, lui per
signore solo ser/vando nel ferito cuore; quello
che, come già dis/se, della vedova non
avviene: però più è da se/guire. Appresso, di
quelle cose che mai alcuno / non ha vedute,
udite o provate, con più efficacia / le aspetta,
e le desidera di vedere, udire e prova/re, che
chi molte fiate vedute, udite e provate l'ha. E /
questo è manifesto, tra l'altre cagioni per le
quali il vi/vere molto ci diletta, e è disiato
luogo da noi, è / per vedere cose nuove, cioè
ancora da noi non / state vedute: e ancora, più
che per nuove cose ve/dute, ci è diletto di
correre con sollicito passo a quel/lo che noi
più che altro ci ingegnamo e desideriamo / di
fuggire, cioè la morte, ultimo fine de' nostri
cor/pi. La pulcella mai quel dilettoso
congiungimen/to per lo quale noi vegnamo
nel mondo non co/nobbe, e naturale cosa è
d'ogni creatura a quello / essere dal disio
tirato. Appresso, ella molte fiate, da quel/le
che sanno quello che è udito quanta dolcezza
in quel/lo consista, le quali parole hanno
aggiunto fuoco al di/sio, e però, tiratovi dalla
natura dal disio di provare / cosa da lei non
provata dalle parole udite, ardente/mente e
con acceso cuore questo congiungimento /
desidera: d'averlo, con cui è da presumere, se
non / con colui il quale ella aggia fatto signore
della sua / mente? Questo ardore non sarà
nella vedova, per/ò che provandolo la prima
volta essendo quello / che era, si spense:
dunque la pulcella amerà più e più / sollecita
sarà, per le ragioni dette, a' piaceri della
men/te che la vedova. Che andremo dunque
più inan/zi cercando che amare non si debbia
più tosto la / pulcella che la vedova? --.
(Coma la Regina in tutto solve la questione
con/cludendo che più tosto la vedova si deve
amare.)

Capitulo. liiii.
-- POi -- disse la Regina -- argomentate bene /
al vostro parere difendete; ma noi vi /
mostreremo con aperta ragione come voi /
dovete quello che noi di questa questione /
tegnamo similmente tenere, se alla natura
d'amore / con dritto occhio si misura, così
nella pulcella co/me nella vedova: come nella
pulcella il vedremo / potete essere fermo e
forte e costante: e in ciò / Dido e Arianna ci

porgono con le loro opere questo / essere
vero. E dove questo amore e nell'una e
nell'al/tra non sia, niuna delle predette
operazioni ne segui/rà: dunque conviene
ciascuna ami, se quello che voi e / noi già
dicemmo vogliamo che ne segua. E però
aman/do e la pulcella e la vedova, senza andar
cercando / chi più discretamente s'innamora,
ché siamo certa del/la vedova, vi mostreremo
che la vedova più solle/cita è a' piaceri
dell'amante che la pulcella. E non è dub/bio
che tra l'altre cose che la femina ha sopra tutte
/ cara è la sua verginità: e ciò è ragione, però
che in / quella tutto l'amore che la seguente
sua vita vi con/siste, e senza dubbio ella non
sarà mai tanto da amore / stimolata che ella
volentieri ne sia cortese, se non a / cui ella per
matrimoniale legge si crederà per sposo
con/giungere. E questo noi non l'andiamo
cercando, / ché non è dubbio che chi vuole
amare per sposa a/vere, che egli più tosto
pulcella che vedova deve / amare: dunque
tarda e negligente sarà a donarsi a / chi per
tale effetto non l'amerà, e ella il sappia.
Appresso, la / pulcella al generale sono
timide, né sono astute / a trovare e vie e modi
per li quali i futuri diletti si pos/sono
prendere: di queste cose la vedova non dubita,
però / che ella già donò onorevolemente
quello che costei / aspetta di donare, e è
senza, e però non dubita / che, se lei
medesima dona ad altrui, quello segnale /
l'accusi. Poi ella, è più arrischiante, perché,
come è det/to, la maggiore cagione che porge
dubbio non è con / lei, conosce e meglio le
occulte vie, così le mette in / effetto. Vero è
che voi dite che la pulcella, sì co/me
desiderosa cosa che mai non provò, a questo
più / fia sollecita che la vedova, che quello
che è cono/scere: ma egli è di ciò che voi dite
il contrario. Le / pulcelle a tale effetto per
diletto non corrono le pri/me volte, però che
egli è loro più noia che piace/re, avvegna che
a quella cosa che diletta quante più / volte si
vede o ode o sente, più piace, e più è
solleci/to ciascuno seguirla: questa cosa di
che noi ragio/niamo non segue l'ordine e la
maniera di molte al/tre, che, vedute una volta
o due, più non si cercan/do di vedere, anzi
quante più volte in effetto si met/te, con più
affezione cercato di ritornarvi, e più / desidera
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colui la cosa a cui ella piace, che colui a / cui
ella deve piacere, né ancora n'ha guastato.
Con ciò sia cosa che ella doni meno, e più le
sia il donare / agevole, più sarà liberale e più
tosto che la pulcel/la, che donare deve la più
cara cosa ch'ella ha70. E / ancora sarà più la
vedova tirata, come mostrato a/vemo, a tale
effetto che la pulcella: per le quali cagioni /
amisi più tosto la vedova che la pulcella.
(Come Ascalione propone la decima
questione.)

Capitulo. lv.
COnviene71, appresso a Ferramonte,
Ascalione / proponere, il quale in cerchio
dopo lui / sedea, e così disse: -- Altissima
Regina, io / mi ricordo che già fu nella nostra
città / una bella e nobile donna rimasa di
valoroso ma/rito vedova, la quale per le sue
mirabili bellezze era / da molti nobili giovani
amata, e, oltre a molti, due / gentili e valorosi
cavalieri, ciascuno quanto poteva / l'amava.
Ma per accidente avvenne che ingiusta accusa
/ di costei fu posta da' suoi parenti nel
cospetto del / nostro signore, e, appresso, per
iniqui testimoni pro/vata: per le quali inique
prove ella meritò d'essere al / fuoco dannata.
Ma però che la coscienza del dannato/re era
perplessa, però che le inique prove quasi
co/noscere gli parvea, volendo agl'iddii e a'
fortunosi casi / la vita di quella commettere,
con tale condizione aggiun/se alla data
sentenza: che poi che la donna fosse al fuo/co
menata, se alcuno cavaliere si trovasse il
quale / per la salute di lei combattere volesse
contro al primo / che a quella dopo lui
s'opponesse, quello a cui / vittoria ne seguisse,
ciò che egli difendeva se ne fa/cesse. Udita la
condizione da' due amanti, e per ven/tura
prima dall'uno che dall'altro saputa, quello che
/ prima l'udì prese l'armi subitamente, e salito
a caval/lo venne al campo, contraddicendo a
chi contraveni/re gli volesse per sostenere la
morte della donna. L'al/tro che più tardi
sentito avea questo, udendo che / già era al
campo colui per difesa di lei, e altri più a/veva

70 Md : c. LXIIr II, 15.
71 N3 : c. LXIIr II, 21: «Decima questio/ne: chi merita /
più la donna / o colui che combatten/do la volesse
defen/dere, o colui che / per camparla di mo/rte si
lassò vin/cere».

luogo ad andarvi per tale impresa, non
sapen/do che si fare, si doleva imaginando
che la donna per / sua tardezza aveva perduto,
e l'altro giustamente / l'aveva guadagnato. E
così dolendosi, gli venne pen/siero che se
prima che alcuno altro al campo andas/se
armato, dicendo che la donna doveva morire,
e/gli, lasciandosi vincere, la potea scampare: e
così il / pensiero mise in effetto, e fu campata
la donna / e liberata adunque la donna, dopo
alquanti gi/orni, il primo cavaliere andò72 a
lei, e sé umilmen/te li si raccomandò,
ricordandole come egli per / camparla da
morte a mortale pericolo pochi gior/ni innanzi
s'era posto a mercé degl'iddii e della sua /
forza, lei e sé da tale accidente aveva
campato: / onde per questo gli piacesse, in
luogo di marito, il / suo amore, il quale sopra
tutte le cose sempre desi/derato aveva, donare.
E appresso con simile pre/ghiera venne il
secondo cavaliere, dicendo che a ris/chio di
morire per lei s'era messo: « e ultimamente /
perché voi non moriste, sostenni di lasciarmi
vince/re, onde eterna infamia me ne seguirà,
dov'io a/vrei vittorioso onore potuto
acquistare, volen/do incontro la vostra salute
avere le mie forze ope/rate ». La donna
ciascuno ringraziò benignamente, /
promettendo debito guiderdone ad amenduni
del ri/cevuto servigio. Rimase adunque la
donna, costoro / partiti, in dubbio a cui il suo
amore donare doves/se, o al primo o al
secondo, e di ciò domanda con/siglio: a quale
diresti io vogliamo ch'ella dovesse / più tosto
donare? --.
(Della risposta della Regina.)

Capitulo. lvi.
-- NOi terremo -- disse la regina -- che il
primo / sia da amare, e l'ultimo sia da lasciare,
per/ò che primo operò forza e dimostrò il /
buono amore con sollecito modo, dando se /
medesimo a ogni pericolo infino alla morte, il
/ quale per la futura battaglia potesse avvenire
per / la quale assai bene gliene poteva seguire,
con ciò sia / cosa che se sollecito fosse stato a
tale battaglia con/tra lui fare alcuno de’
nemici della donna come fu / l'amante, egli
era a pericolo di morire per difendere / lei; né
manifesto gli fu che contro lui dovesse usa/re

72 Segno verticale di inchiostro a stampa.
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uno che vincere si lasciasse, come avvenne.
L'ulti/mo, veramente, andò avvisato né di
morire né di la/sciare morire la donna:
dunque, con ciò fosse cosa / che egli meno
mettesse in avventura, meno merita di /
guadagnare. Abbia, adunque, il primo l'amore
della don/na bella sì come giusto
guadagnatore di quello –.
(Della contraddizione che fa Ascalione.)

Capitulo. lvii.
DIsse Ascalione: -- O sapientissima Regina,
che / ciò che voi dite? Non basta una volta /
essere meritato del bene, senza più me/riti
domandare? Certo sì. Il primo è meri/tato,
però che da tutti per la ricevuta vittoria è
o/norato: e che più merito gli bisognassse
amore è me/rito della virtù? A maggior cosa
ch'egli non fece baste/ria il ricevuto onore.
Ma colui che con senno ven/ne avvisato, deve
essere senza guiderdone e, poi, da / tutti
vituperato, avendo sì bene come il primo
scam/pata la donna? Non è il senno73 da
anteporre ad ogni / corporale forza? Come
costui, con la salute della don/na deve per
merito essere abbandonato? Cessi che que/sto
sia. Se egli nol seppe sì tosto come l'altro,
questa non / fu negligenza, ché, se saputo
l'avesse, forse prima che / l'altro corso sarebbe
a quello che l'altro corse. Quello / che prese
per ultimo rimedio il prese discretamente, / di
che merito giustamente gli debbe seguire, il
quale / merito deve essere l'amore della
donna, se dirittamen/te si riguarda; e voi dite
il contrario --.
(Come la Regina in tutto solve la questione
de/finendo chi più tosto il primo che il
secondo si de/ve amare.)

Capitulo. lviii.
-- FAssi74 della mente vostra che il vizio, a
fine di / bene operato -- rispose la regina --
meriti il / guiderdone che la virtù, a simile
fine operata, merita; / anzi in quanto vizio
merita correzione: alla virtù / niuno mondano
merito può giustamente satisfare. / Chi ci
vieterà ancora che noi non possiamo con /
aperta ragione credere che l'ultimo cavaliere,
non per / amore che alla donna portasse, ma,

73 M2 : c. LXIIv I, 48.
74 Capitale miniata mancante sostituita da lettera
semplice.

invidioso del be/ne che l'altro vedea
apparecchiato, per sturbare quello, si / mosse
a tale impresa, e fu sconvenevole, folle chi /
sotto colore di nemico s'ingegna di giovare
per ri/cevere merito. Infinite sono le vie per le
quali possibile / ci è con aperta amicizia poter
mostrare l'amore che al/cuno ad altro, senza
mostrarsi nemico, e poi colo/rate parole voler
mostrare d'aver giovato. Basti / oramai per
risponsione a voi ciò che detto avemo, al
qua/le la lunga età deve più che gli altri fare
discreto. / Crediamo che quanto queste poche
parole per la mente debi/tamente avrete
digeste, troverete il nostro giudizio non /
fallace, ma vero e da essere seguito --. E qui si
tacque.
(Come una gentile giovane propone la
undeci/ma questione.)

Cap. lix.
SEguiva75 poi una donna onesta nell'as/petto
molto, il cui nome Graziosa è inter/petrato: e
veramente in lei il nome consonan/te
all'effetto; la quale con umile e mode/sta voce
cominciò queste parole: -- A me, o bella
regina, viene il proponere la mia questione, la
quale, acciò che il / tempo il quale oramai alla
lasciata festa s'apressa, e fassi / dolce a
ricominciarla, non si metta solo in sermone, /
assai brievemente porrò; e se licito mi fosse,
volon/tieri senza proponerla mi passerei, ma
per non tra/passare la vostra obbedienza e
degli altri ordini, propo/nerò questa: qual sia
maggiore diletto all'amante, o / vedere
presenzialmente la sua donna, o, non
veden/dola, di lei amorosamente pensare --.
(Della risposta della Regina.)

Capitulo. lx.
-- BElla76 giovane -- disse la Regina, -- noi
credia/mo che molto più diletto pensando si /
prenda che riguardando, perchè, pensando /
alla cosa amata graziosamente, gli spiriti /
sensitivi tutti allora sentono mirabile festa, e
qua/si i loro accesi disii in quel pensiero con
diletto conten/tano; ma nel riguardare, ciò non
avviene, perciò che so/lo il visuale spirito
sente bene, e gli altri accende di tan/to disio

75 N3 con segno di rinvio : c. LXIIv II, 21 : «Qual sia
maggior piacere o di / vedere la morosa o di lei
pen/sare».
76 C3 : c. LXIIv II, 37: capitale miniata da S a B.
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che sostenere nol possono, e rimangono /
vinti: e egli talora tanta parte piglia del suo
piacere, / che forza gli conviene indietro
tirarsi, rimanendo vi/le e vinto. Dunque più
diletto terremo il pensare --.
(Come la giovane contraddice alla regina.)

Cap. lxi.
-- QUella77 cosa ch'è amata -- rispose la
donna -- / quanto più si vede più diletta: e
però / io credo che maggior diletto porga il
ri/guardare che non fa il pensare, però che /
ogni bellezza prima per lo vedere piace, poi
per lo conti/nuato vedere nell'animo tale
piacere si conferma, e gene/rasene amore e
quelli disii che da lui nascono. E / niuna
bellezza è tanto amata per alcuna altra
cagione, quan/to per piacere agli occhi, e
contentare quelli; dun/que, vedendola, si
contentano, pensandone, loro / di vederla
s'accrescono a disio: e più diletto sen/te chi si
contenta che a chi di contentarsi desidera. /
Noi possiamo per Laudomia vedere e
conosce/re quanto più il presenzialmente
vedere che il pen/sare diletti, però che credere
dobbiamo che mai / il suo pensiero dal suo
Protesilao non si partiva, / né già per questo
mai ad altro che a malinconia / si vide,
rifiutando d'ornarsi e di vestirsi i cari
vesti/menti; quello che, vedendolo, mai non
gli avvenia, / ma lieta e graziosa e adorna
sempre e festeggiando / stava, quando nella
sua presenza era. Che adunque / più manifesto
testimonio vogliamo che questo, d'al/legrezza
più nel vedere che nel pensare, con ciò / sia
cosa che per gli atti esteriori si possa quello
che / nel cuore si nasconde comprendere? --.
(Come la Regina in tutto solve la questione
de/finendo che più piacere s’ha del pensare
che del ve/dere.)

Capitulo. lxii.
LA78 Regina allora così rispose: -- Quelle /
cose sono dilettevoli e noiose, che più /
all'anima s'appressano, più noia e gioia /
porgono che le lontane. E chi dubita / che il
pensiero non dimori nell'anima medesima e /
dall'occhio trovi assai lontana, ben che elli per
par/ticolare virtù di lei abbia la vista, e
convengagli per / molti mezzi le sue

77 M3 : c. LXIIv II, 50.
78 M3 : c. LXIIIr I, 17.

proporzioni allo 'ntelletto anima/le rendere?
Dunque, avendo nell'anima un dolce pen/siero
della cosa amata, gli porge in quello diletto /
allora la vede con quelli occhi a cui niuna
cosa per / lunga distanza si può celare. Egli
allora parla con / lei e forse narra con pietoso
stile le passate noie per l'amore di lei ricevute.
Allora gli è lecito senza al/cuna paura di
abbracciarla. Allora mirabilmente, se/condo il
suo disio, festeggia con essa. Allora ad ogni /
suo piacere la tiene. Quello che del mirare
non avvie/ne, però che quello solo aspetto
primo n'ha sen/za più. E come noi innanzi
dicemmo, amore, pau/rosa e timida cosa,
tanto che nel cuore trema ri/guardando, che né
pensiero né spirito lascia in suo / luogo. Molti
già, le loro donne guardando, per/derono le
loro naturali forze e rimasero vinti, e / molti
non potendo muoversi si finsero; e alcu/ni
incespicando e avvolgendo le gambe caddero,
/ altri ne perderono la parola, e per la vista
mol/te cose simili ne sappiamo essere
avvenute: e queste / cose assai saria suto caro,
a coloro a cui avemo / detto, che avvenute non
fossero. Dunque, come por/ge diletto quella
cosa che volontieri si fuggiria? / Noi
confessiamo bene che, se possibile fosse
senza / tema il riguardare, che gran diletto
saria, ma nul/la senza il pensiero varria: ma il
pensiero senza la / corporale veduta piace
assai. E che del pensiero pos/sa avvenire ciò
che dicemmo, è manifesto che sì, e mol/ti più
ancora: che noi troviamo già uomini col /
pensiero avere trapassati i cieli e gustata della
eter/na pace. Dunque, più il pensare che il
vedere dilet/ta. Se di Laudomia dite che
malinconica si ve/deva pensando, noi lo
neghiamo: ma amoroso / pensiero non la
turbava, anzi doloroso. Ella quasi / indovina
sempre della morte di Protesilao du/bitava, e
questo pensava: né questo di pensieri de’ /
quali ragioniamo, i quali in lei entrare non
poteva/no per quella dubitazione; anzi
dolendosi con ra/gione mostrava il viso
turbato --.
(Come Parmenione propone la duodecima
que/stione.)

Capitulo. lxiii.
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PArmenione79 sedeva appresso a questa
don/na, e senza altro aspettare, come la
Regi/na tacque, così cominciò dire: --
Magnifi/ca regina, io fui lungamente
compagno / d'un giovane, al quale ciò che io
intendo di narrarvi / avvenne. Egli tanto
quanto mai alcun giovane amas/se donna,
amava una giovane della nostra città
bel/lissima e graziosa e gentile e ricca d'avere
e di / parenti molto, e essa molto amava lui, e
per quan/to io conoscessi. Amando adunque
questa con se/gretissimo stile, temendo non si
palesasse, in niuna ma/niera a costei poteva
parlare, acciò che il suo inten/dimento le
discoprisse e di quello di lei s'accertasse; né /
a persona se ne fidava che questo di parlare
tentasse. / Ma pure stringendolo il disio
propose, poi che / egli a lei dire nol poteva, di
farle per altrui sentire / ciò che per amore di
lei sosteneva. E guardato più gi/orni per cui
più cautamente tale bisogna significa/re le
potesse, vide un dì una vecchia povera, viz/za,
ranca, dispettosa tanto, quanto alcuna trovare /
se ne potesse, la quale, entrata nella casa della
gio/vane, e cercata la elemosina, con essa se
ne uscì; e / più volte poi in simile atto e per
simile cagione / ritornare la vide. In costei si
pose costui in cuore / di fidarsi, imaginando
che mai sospetta non saria / tenuta e
compiutamente le poria il suo intendimen/to
fornire: e chiamatala a sé, grandissimi doni le
pro/mise, se aiutare il volesse in quello ch'egli
le comandereb/be. Ella giurò di fare tutto suo
potere: a cui que/sto allora disse il tutto suo
volere. Partissi la vec/chia dopo piccolo
spazio di tempo, e accertata la / giovane
dell'amore che il mio compagno le porta/va, e
lui similmente come ella sopra tutte le cose
del / mondo lui amava, e occultamente ordinò
questo / giovane essere una sera con la disiata
donna. E mes/salisi inanzi, come ordinato
aveva, alla casa di co/stei il menò. Dove egli
non fu prima venuto, che, per / suo infortunio,
la giovane, la vecchia e egli fu/rono da' fratelli
della giovane insieme tutti tre tro/vati e presi:
e costretti di dire la verità ciò che qui/vi

79 N3 : c. LXIIIr II, 4 : «Duodecima questi/one: se un
giovan/e die conmenciar / a dormir con la / vecchia
prima o / con la giovane / essendo altro tanto / tenuto
ad star / et far con l’altra».

fossero, confessarono quello che era. Erano
costo/ro amici del giovane, e conoscendo che
a niuna / loro vergogna costui era ancora
pervenuto, non / lo vollero offendere, che
poteano, ma ridendo, gli / posero questo
partito, dicendo così: « Tu se' nelle no/stre
mani, e hai cercato di vituperarci, e di ciò noi
/ ti possiamo punire se noi vogliamo; ma di
que/ste due cose l'una ti conviene prendere, o
vuoi che / noi te uccidiamo o vuoi con questa
vecchia e con / la nostra sorella, con ciascuna,
dormire un an/no, giurando lealmente che, se
tu piglierai il dormi/re con costoro due anni. E
il primo con la giova/ne, che tante volte
quante tu la bacerai che altro / tu le faccia ciò,
altrettanto il secondo anno bacerai / o la
vecchia; e se con la vecchia il primo anno
ter/minerai di stare, tante volte quante la
bacerai o / toccherai o con essa ti
congiungerai, altrettante si/migliantemente e
non più né meno la giovane nel / secondo
anno ». Il giovane ascoltato il partito di
vivere, / disse di volere con le due due anni
dormire. Fugli / consentito: rimase in dubbio
da quale dovesse inan/zi incominciare, o dalla
giovane o dalla vecchia. Di / quale il
consigliereste voi per più sua consolazione /
che egli dovesse innanzi pigliare? --.
(Della risposta della Regina.)

Capitulo. lxiiii.
ALquanto sorrise la Regina di questa no/vella,
e similmente i circunstanti, e poi co/sì rispose:
-- Secondo il nostro parere il / giovane dovria
più tosto la bella donna / giovane80 che la
vecchia pigliare, però che niun / bene presente
si deve per lo futuro lasciare, né pi/gliare male
per futuro bene e se noi che delle co/se future
incerti siamo; e di questo faccendo il
con/trario, molti già si dolsero; e se alcuno se
ne lodò, / non dovere, ma fortuna in ciò gli
aiutò. Prendasi / adunque la bella innanzi --.
(Della contraddizione de Parmenione alla
Regina.)

Capitulo. lxv.
-- MOlto mi fate meravigliare -- disse
Par/menione, -- dicendo che presente per
futuro / bene lasciare non si deve: a che fine,
dun/que, con forte animo ci conviene seguire /
e sostenere i mondani affanni, dove fuggire li

80 M3 : c. LXIIIv I, 12.
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pos/siamo, se non per gli eterni regni
promessi a noi dalla / speranza futuri?
Mirabile cosa è che tanta gente, quan/ta nel
mondo dimora, tutti affannando a fine di /
riposo sentire alcuna volta, come in tale errore
/ fossero tanto dimorando, potendosi riposare
innan/zi, se l'affanno, dopo il riposo, fosse
migliore che / innanzi. Giusta81 cosa mi pare
dopo l'affanno ripo/so cercare; ma senza
affanno posare, secondo il / mio giudizio, non
deve né può essere diletto. Chi / dunque
consiglierà alcuno che prima sia da dor/mire
un anno con una bella donna, la quale sia
so/lo riposo e gioia di colui che con lei si deve
gia/cere, mostrandogli appresso dovergli
seguire tanta / noiosa e spiacevole vita,
quanto con una laida / vecchia dovere
altrettanto in tutti atti usare che / con la
giovane è dimorato? Niuna82 cosa è tanto
no/iosa al dilettoso vivere quanto il ricordarsi
che al / termine dalla morte segnato ci
conviene vivere. / Questa, tornandoci nella
memoria sì come ne/mica e contraria del
nostro essere, ogni bene ha tur/bata: e mentre
che questo si ricorda, si può sen/tire giammai
gioia nelle mondane cose. Così simil/mente
niuno diletto con la giovane si potrà a/vere
che turbato e guasto non sia, ricordandosi /
che altrettanto fare si convenga con una
vilissima / vecchia, la quale sempre davanti
agli occhi della / mente gli dimorerà. Il
tempo, che vola con ine/stimabili penne83, gli
parrà che trasvoli, stimando / ciascun giorno
delle dovute ore grandissima / quantità; e così
la letizia, essendo dove futura tri/stezza
infallibile s'aspetta, non si sente: però io
ter/rei che il contrario fosse migliore
consiglio, ché / ogni affanno, di cui grazioso
riposo s'aspetta, è / più dilettevole che il
diletto per cui noia è spera/ta. Le fredde acque
pareano calde, e il tenebroso / e pauroso
tempo della notte pareva chiaro e scu/ro
giorno, e l'affanno riposo Leandro andando /
ad Ero, con la forza delle sue braccia notando
per / le salate onde tra Sesto e Abido, per lo
diletto che / da lui aspettante attendeva
d'avere. Cessi, adun/que, che l'uomo voglia

81 M3 : c. LXIIIv I, 32.
82 M3 : c. LXIIIv I, 41.
83 S3 : c. LXIIIv I, 52.

prima il riposo che la fa/tica, o prima84 il
guiderdone che fare il servigio, / o il diletto
che la tribulazione, con ciò sia cosa che, /
come già è detto, se quella lo modo si
prendesse, la / futura noia impediria tanto la
presente gioia, che / non gioia, ma peggio che
noia dire si potrebbe. / Che diletto85 potevano
dare i delicati cibi e gli stru/menti sonanti da
maestre mani a l'altre mirabili / feste fatte
innanzi al fratello di Dionisio, poi ch'egli /
sopra il capo si vide con sottile filo pendere
uno / aguto coltello? Fuggesi adunque prima
la dolente / cagione, poi si seguano con
piacevolezza e senza / sospetto i graziosi
diletti --.
(Come la Regina in tutto solve la questione di
/ Parmenione)

Capitulo. lxvi.
RIspose a costui la Regina: -- Voi ne
rispon/dete in parte come se degli eterni beni /
ragionassimo86, per li quali87 acquistare / non
è dubbio che ogni affanno se ne de/ve
pigliare, e ogni mondano bene e diletto
lascia/re: ma noi al presente non parliamo di
quelli, ma / de' mondani diletti e delle
mondane noie quistionia/mo; a che noi
rispondiamo, come prima dicemmo, / che
ogni mondano diletto si deve più tosto
pren/dere che mondana noia ne segua, per
mondano / diletto aspettare, però che88 chi
tempo ha e tempo / aspetta, tempo perde.
Concede la fortuna con va/rii mutamenti i
suoi beni, i quali più tosto sono / da pigliare
quando li dona, che volere affannare / per
dopo l'affanno averli. Ma se la sua ruota
stes/se ferma, infino che l'uomo avesse
affannato, per / non dovere più affannare,
diciamo che si poria con/sentire di pigliare
prima l'affanno: ma chi è certo / che dopo il
male non possa così seguire peggio, / come il
bene che s'aspetta? I tempi insieme con le /
mondane cose sono transitorii. Prendendo la
vec/chia, prima che l'anno compia, il quale
non parrà che / mai venga meno, potrà la
giovane morire, e i fra/telli di lei pentirsi, o

84 M3 : c. LXIIIv II, 5.
85 M3 : c. LXIIIv II, 10.
86 C3 : c. LXIIIv II, 22: ragionatissimo a ragionassimo.
87 M3 : c. LXIIIv II, 22.
88 M3 : c. LXIIIv II, 30.
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essere donata altrui, o forse / rapita, e così
dopo male, peggio seguirà al pren/ditore; ma
se la giovane fia presa, avranne il pren/ditore
primieramente il suo disio tanto tempo / da lui
desiderato, e non gli seguirà però quella / noia
che voi dite che nel pensiero deve seguire: /
però che il dovere morire è infallibile, ma il
gia/cere con una vecchia è accidente da potere
con / molti rimedii da uomo savio cessare. E
le mon/dane89 cose sono da essere prese da'
discreti con que/sta legge, che alcuno mentre
le tiene le goda, dispo/nendosi con liberale
animo a renderle ovvero la/sciarle, quando
richieste saranno. Chi affanna per / riposare,
manifesto esempio ne porge che ripo/so senza
quello avere non puote, e poi che egli pren/de
l'affanno per avere il riposo, quanto più è / da
presumere che se il riposo gli fosse presto
co/me l'affanno, ch'egli più tosto quello che
questo / lui piglierebbe? Non è da credere che
se Lean/dro avesse potuto avere Ero senza
passare il / tempestoso braccio di mare
dov'egli poi perì, ch'/egli non l'avesse più
tosto presa che notato? Conven/gonsi90 le cose
della fortuna pigliare quando sono do/nate.
Niuno sì picciolo dono è che migliore non sia
/ che una grande impromessa: prendansi alle
future co/se rimedii, e le presenti secondo la
loro qualità si / governino. Naturale cosa è di
dovere più tosto il be/ne che il male pigliare,
quando igualmente con/corrono: e chi fa il
contrario, non naturale ragio/ne ma sua follia
segue. Ben confessiamo che do/po l'affanno è
più grazioso il riposo che prima, e me/glio
conosciuto, ma non però che sia più tosto / da
pigliare. Possibile è agli uomini folli e a' savi
usa/re i consigli e de' folli e de' savi, secondo
il loro pa/rere, ma però91 la infallibile verità
non si muta, la qua/le ci lascia vedere che più
tosto la bella giovane don/na, che la vecchia e
laida, sia da pigliare da colui a / cui tale
partito donato fosse --.
(Come Messalino propone la .xiii. e ultima
que/sione.)

Capitulo. lxvii.
MEssalino, il quale tra la destra mano del/la
regina e di Parmenione sedeva compien/do il

89 M3 : c. LXIIIv II, 51.
90 M3 : c. LXIIIIr 1, 2.
91 S3 : c. LXIIIIr I, 15.

cerchio, disse così: -- Ultimamente a / me
conviene proporre, acciò ch'io le bel/le
novelle narrate e le questioni proposte innanzi
/ faccia più belle, una novelletta assai graziosa
a udire, / nella quale una questione assai
leggiera a terminare cade, / dirò. Io udii già
dire che nella nostra città un gentile / uomo
ricco molto aveva per sua sposa una
bellissi/ma e giovane donna, la quale egli
sopra tutte le cose del / mondo amava. Era
questa donna da un cavaliere della / detta città
per amore intimamente amata, ma ella né lui /
amava né di suo amore non curava: per la
qual cosa il cava/liere mai da lei né parola né
buona ambasciata ave/va potuto avere. E così
sconsolato di tale amore / vivendo, avvenne
che al reggimento d'una città, assai / alla
nostra vicina, fu chiamato ove egli andò, e
qui/vi onorevolmente avendo retto gran parte
del / tempo che stare vi doveva, per accidente
gli venne / un messaggere, il quale dopo altre
novelle così gli / disse: « Signor mio, siavi
manifesto che quella don/na la quale voi sopra
tutte l'altre amavate nella nostra / città, questa
mattina, volendo partorire, per greve do/glia
non partorendo morì, e onorevolmente in /
mia presenza fu sepellita ». Con grande doglia
ascol/tò il cavaliere la novella e con forte
animo la so/stenne, non mostrando nel viso
per quella alcun / mutamento; e così fra se
medesimo disse: « Ahi, villa/na morte,
maledetta sia la tua potenza! Tu m'hai pri/vato
di colei che io più ch'altra cosa amava, e che
più / desiderava di servire, ben che verso di
me la co/noscessi crudele. Ma poi che così è
avvenuto, quel/lo che amore nella vita di lei
non mi volle concede/re, ora ch'ella è morta
converrà che io baci ». Aspet/tò dunque il
cavaliere la notte, e, preso uno de' / più fidati
famigli che aveva, con lui per le oscu/re
tenebre si mise andare alla città, nella quale
per/venuto, sopra la sepoltura dove sepellita
era la don/na se n'andò, e quella aperse, e
confortando il com/pagno che 'l dovesse senza
alcuna paura aspetta/re, entrò in quella e con
pietoso pianto dolendosi / cominciò a baciare
la donna e a recarsela in brac/cio. E dopo
alquanto, non potendosi di baciare / costei
saziare, la cominciò a toccare e a mettere le /
mani nel gelato seno fra le fredde menne, e
poi / le segrete parti del corpo con quelle,
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divenuto ar/dito oltre al dovere, cominciò a
cercare sotto i ricchi / vestimenti: li quali
andando tutte con timida ma/no tentando
sopra lo stomaco la distese, e quivi / con
debole movimento sentì li deboli polsi
muo/versi alquanto. Divenne allora questi non
poco / pauroso, ma amore il faceva ardito92: e
ricercan/do con più fidato sentimento, costei
conobbe che / morta non era; e di quel luogo
la trasse con lie/ve mutamento; e appresso
involtala in un gran / mantello, lasciando la
sepoltura aperta, egli 'l compagno a casa della
madre del cavaliere tacitamen/te la portò,
scongiurando il cavaliere la madre per / la
potenza degl'iddii, che né questo né altro a
niuna / persona manifestare dovesse. E quivi
fatti accende/re grandissimi fuochi, i freddi
membri venne ricon/fortando, i quali però non
debitamente trovava/no alle perdute forze; per
la qual cosa, egli, forse in ciò / alle perdute
forze fece uno solenne bagno apparec/chiare,
nel quale molte erbe fece mettere, facen/dola
in quello entrare e facendola in quella
ma/niera che si convenia servire teneramente
e gover/nare. Nel qual bagno poi che la donna
fu per al/quanto spazio stata, il sangue,
intorno al cuore con/gelato per lo ricevuto
freddo, caldo per le fredde / vene si cominciò
a spandere, e gli spiriti tramorti/ti
cominciarono a ritornare ai loro luoghi: onde /
la donna risentendosi cominciò a chiamare la
ma/dre di lei, domandando dove ella fosse. A
cui il ca/valiere in luogo della madre rispose
che in buo/no luogo stava e ch'ella si
confortasse. E in que/sta maniera stando,
come fu piacere degl'iddii, invo/cato l'aiuto di
Lucina, la donna, facendo un bellissi/mo
figliuolo maschio, di tale affanno e pericolo si
/ liberò, rimanendo scarica e fuori d'ogni
alterazio/ne, e lieta del nato figliuolo: a cui
prestamente ba/lie alla guardia di lei e del
garzone trovate furono. / Ritornata adunque la
donna dopo il grave af/fanno alla vera
conoscenza venuta, essendo già / nato nel
mondo il nuovo sole, dinanzi si vide il
ca/valiere che l'amava e la madre di lui, a'
suoi servigii / ciascuno di loro presto; e de'
suoi parenti, mira/tosi assai dintorno, niuno
vide. Per che venuta in / cogitabile

92 S3 : c. LXIIIIr II, 11.

ammirazione, quasi tutta stupefatta / disse: «
Dove sono io? Qual meraviglia è questa? Chi
/ m'ha qui, dov'io mai più non fui, recata? ».
A cui il ca/valiere rispose: « Donna, non ti
meravigliare, con/fortati, ché quello che tu
vedi, piacere degl'iddii è sta/to, e io ti dirò
come ». E incominciandosi dal prin/cipio,
infino alla fine come avvenuto gli era le
dichia/rò, conchiudendo che per lui ella e 'l
figliuolo era/no vivi: per la qual cosa sempre
a' suoi piaceri erano / tenuti. Questo sentendo
la donna e conoscendo che per / altro modo
alle mani del cavaliere non poteva es/sere
pervenuta, se non in quello modo che egli le /
narrava, prima gl'iddii con divote voci
ringraziò e / appresso il cavaliere, a' suoi
servigii e piaceri offeren/dosi. Disse adunque
il cavaliere: « Donna, poi che / a' miei voleri
conoscete essere tenuta, io voglio che / in
giuderdone di ciò che io ho adoperato voi vi
con/fortiate infino alla tornata mia dell'ufficio
al qua/le io fui eletto già è tanto tempo, che
presso alla fine so/no, e mi promettiate di mai
né al vostro marito né ad / altra persona senza
mia licenza palesarvi ». A cui la don/na
rispose non potergli né questo né altro negare,
e / che veramente ella si conforterebbe, e con
giuramen/to gli affermò di mai non si far
conoscere senza pia/cere di lui. Il cavaliere,
veduta la donna riconforta/ta e fuori d'ogni
pericolo, dimorato due giorni a' ser/vizio di
lei, raccomandata alla madre lei e 'l figliuolo,
/ si partì e tornò all'ufficio della rettoria sua, il
quale do/po picciolo tempo onorevolmente
finì, e tornò al/la sua terra e alla casa sua,
dove dalla donna fu gra/ziosamente ricevuto.
Stato adunque alcun di do/po la sua tornata,
egli fece apparecchiare un grandis/simo
convito, al quale egli invitò il marito della
don/na amata da lui, e i fratelli di lei e molti
altri. E es/sendo gl'invitati per sedere alla
tavola, la donna, come pia/cere fu del
cavaliere, venne vestita di quelli vestimen/ti i
quali alla sepoltura aveva portati, e ornata di /
quella corona, e anella e altri preziosi
paramenti; / e, per comandamento del
cavaliere, senza parlare / a lato al suo marito
mangiò quella mattina, e il cava/liere a lato al
marito. Era questa donna dal marito / sovente
riguardata, e i drappi e gli ornamenti, e fra sé /
gli pareva questa conoscere essere sua donna,
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e quel/li essere i vestimenti con i quali
sepellita l'aveva, / ma però che morta gliele
pareva avere messa nel/la sepoltura, non
credeva che risuscitata fosse, non / ardiva far
molto, dubitando ancora forse fosse / un'altra
alla sua donna simigliante, stimando che più /
agevole fosse a trovare e persona e drappi e
orna/menti simiglianti ad altri, che risuscitare
un corpo / morto; ma non per tanto sovente
rivolto al cava/liere domandava chi questa
donna fosse. A cui il / cavaliere rispose: «
Domandatene lei chi ella è, che io non / lo so
dire, ma di dispiacevole luogo l'ho menata ».
Al/lora il marito domandava la donna chi ella
fosse. / A cui ella rispondeva: « Io sono stata
menata da code/sto cavaliere, da quella vita
graziosa che da tutti è / disiata, per non
conosciuta via in questo luogo ». Non /
mancava l'ammirazione del marito per queste
pa/role, ma cresceva: e così infino ch'ebbero
mangia/to dimorarono. Allora il cavaliere
menò il marito / della donna nella camera, e la
donna e gli altri si/milmente che con lui
avevano mangiato, dove in / braccio ad una
balia trovarono il figliuolo della don/na,
bellissimo e grazioso, il quale il cavaliere
pose in / braccio al padre, dicendo: « Questi è
tuo figliuolo »; e dan/dogli la destra mano
della donna, disse: « Questa è tua / moglie, e
madre di costui », narrando a lui e agli altri /
come quivi era pervenuta. Fecero costoro
dopo / la meraviglia gran festa, e
massimamente il ma/rito con la sua donna e la
donna con lui, rallegrandosi / del loro
figliuolo. E ringraziando il cavaliere, lieti /
tornarono alle loro case, facendo per più
giorni me/ravigliosa festa. Servò questo
cavaliere la donna con / quella tenerezza e
pura fede che se sorella gli fosse / stata. Per
che93 si dubita qual fosse maggiore, o la
leal/tà del cavaliere o l'allegrezza del marito,
che la don/na e 'l figliuolo, perduti reputava sì
come morti, si / trovaron racquistati, priegovi
che quello che di ciò / voi giudicheresti ne
diciate --.
(Della risposta della regina.)

93 N5 : c. LXIIIIv I, 62 : «Tredicesima questione / qual sia
maggiore / la lealtà del / cavaliere che donò / la
moglie e il figlio / al marito / o l’alegrezza del /
marito».

Capitulo. lxviii.
-- GRandissima crediamo che fosse la leti/zia
della racquistata donna e il figliuolo, e /
similmente la lealtà fu notabile e grande / del
cavaliere, ma però che naturale co/sa è delle
perdute cose, racquistandole, rallegrarsi, né
po/trebbe essere senza perché altri volesse, e
massima/mente racquistando una molto amata
cosa davanti, con / uno figliuolo, di che non si
poria tanta allegrezza fare / quanta si
converria, non riputiamo che sì gran cosa sia /
quanta una farne, a che l'uomo sia di propria
virtù / costretto a farla; e dell'essere leale
questo avviene, però / che possibile è l'essere
e 'l non essere leale. Diremo, adun/que, che da
cui l'essere leale in cosa tanto amata pro/cede,
ch'egli faccia grandissima e notabile cosa
leal/tà provando, e in molta quantità avanzi in
sé la leal/tà, che l'allegrezza in sé: e così
teniamo --.
(Della contraddizione di Messalino.)

Capitulo. lxix.
-- CErto -- disse Messalino, -- altissima
regina, / come dite credo che sia; gran cosa mi
pare / pensare che a tanta letizia, quanta in
colui che / la donna riebbe, si potesse porre
comparazio/ne di grandezza in una cosa, con
ciò sia cosa che maggio/re dolore non si
sostenga che quello quando che per mor/te
amata cosa si perde. Appresso, se 'l cavaliere
fu lea/le, come qui già si disse, egli fece suo
dovere, però / che94 tutti siate tenute a virtù
operare: e chi fa quel/lo a che è tenuto, bene è
fatto, ma non è da riputare / gran cosa. Però
che io immagino che giudicare mag/giore
l'allegrezza che la lealtà si poria consentire.
(Della definizione della regina dicendo il
cava/liere essere stato più leale che l’altro
lieto.)

Capitulo. lxx.
-- VOi a voi medesimo contraddite nelle
vo/stre parole -- disse la regina -- però che
così / si deve l'uomo rallegrare per dovere /
del bene che Iddio gli fa, come operare virtù; /
ma se essere potesse nell'uno caso essere
dolente, come / nell'altro si poria disleale,
poriasi al vostro parere: / le naturali leggi
seguire, che non si possono fuggire, / non è
gran cosa, ma le positive ubidire è virtù

94 M3 : c. LXIIIIv II, 32.
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dell'ani/mo; e le virtù95 dell'animo e per
grandezza e per ogni al/tra cosa sono da
proporre alle corporali opere, e / se opere
virtuose, facendo degna compensazione,
avan/zano in grandezza ogni altra operazione.
Ancora / si può dire che l'essere stato leale
dura in essere sem/pre: la letizia si può in
subita tristizia voltare, o di/venta nulla o
modica dopo poco spazio di tem/po,
possedendo la cosa per che lieto si diventa. E
per/ò dicasi il cavaliere essere stato più leale
che co/lui lieto, da chi diritto vuole giudicare -
-.
(Delle parole che disse la regina poichè finito
fu / il novellare.)

Capitulo. lxxi.
NOn seguitava appresso Messalino niuno più
/ che a proporre avesse, però che tutti
a/vevano proposto, e il sole già bassando,
la/sciava più temperato aere ne' luoghi. Per la
qual / cosa Fiammetta, reverendissima regina
dell'amoro/so popolo, si dirizzò in piedi e così
disse: -- Signori e don/ne, compiute sono le
nostre questioni, alle quali, mer/cé degl'iddii,
noi secondo la nostra mediocre cono/scenza
avemo risposto, seguendo più tosto
festeg/gevole ragione che atto di questionare.
E simil/mente conosciamo molte cose più
potersi intor/no a quelle rispondere e migliori
che noi non ab/biamo dette: ma quelle che
dette sono assai bastano, / l'altre rimangano a'
filosofanti in Atene. Noi / vedemo già Febo
guardarci non con diritto aspet/to, e sentiamo
l'aere rinfrescato, e i nostri compagni / avere
rincominciata la festa, che qui vegnendo per /
troppo caldo lasciammo; e però ci pare ancora
noi / tornare similmente a quella --. E quello
detto, presa con / le delicate mani la laurea
corona della sua testa, nel / luogo dove seduta
era la pose, dicendo: -- Io lascio qui / la
corona del mio e vostro onore, infino a tanto /
che noi qui a simile ragionamento torniamo --
. E / preso Philocolo per la mano, che già s'era
con gli al/tri levato, tornarono a festeggiare.
(Delle parole che usò Florio verso di
Fiamet/ta e lei verso di Philocolo.)

Cap. lxxii.
SOnarono i lieti strumenti e l'aere pie/no
d'amorosi canti da tutte parti si sen/tiva, e da

95 M3 : c. LXIIIIv II, 47.

tutte parte del giardino infi/no alla sua fine
tutti lietamente dimora/no. Ma sopravenuta la
notte, mostrando già la lo/ro luce le stelle, alla
donna e a tutti parve di partire / tornando alla
città. Alla quale venuti, Philocolo, par/tendosi
da lei, così le disse: -- Nobile Fiammetta, se
gl'/iddii mai concedessero ch'io fossi mio
com'io so/no d'altrui, senza dubbio vostro
incontanente sarei; / ma per che96 mio non
sono, ad altrui donare non mi / posso: non per
tanto quanto il misero cuore puote / ricevere
fuoco strano, di tanto per lo vostro va/lore si
sente acceso, e sentirà sempre, ognora con /
più effetto desiderando di mai non mettere in
oblio / il vostro valore --. Assai fu Philocolo
da lei ringrazia/to nel suo partire,
aggiungendo che gl'iddii tosto che / in
graziosa patrie ponessero i suoi disii.
(Come Philocolo per passare tempo andava a /
i luoghi di Partenope vedendo.)

Cap. lxxiii.
TOrnatosi così Philocolo al suo ostiere, /
quella notte con molti pensieri passò, / fra sé
l'udite questioni ripetendo, delle qua/li assai a'
suoi dolori facevano, e tutto / per la bellezza
della piacevole Fiammetta racce/so, con più
pena sosteneva l'essere a Bianzafiore lon/tano.
Egli poi si ricordava delle passate feste avu/te
con lei in quelli tempi, e in molti altri, e fra sé
mol/te volte annumerava i giorni, i mesi e gli
anni, dicendo: / -- Tanto tempo è passato che
io con lei non fui o non / la vidi --; e con
gravissimi sospiri notava quelle o/re nelle
quali più graziosamente con lei li ricordava /
essere stato. Ma perché il tempo che si
perdeva, che / più che mai gli gravava,
passare con meno malin/conia, egli andando
per li vicini paesi di Parteno/pe si dilettava di
vedere l'antichità di Baia, e il Mir/teo mare, e
'l monte Mesano, e massimamente quel /
luogo donde Enea, menato dalla Sibilla, andò
/ a vedere le infernali ombre. Egli cercò
Piscina Mi/rabile, e lo 'mperial bagno di
Tritoli, e quanti al/tri le vicine parti ne
tengono. Egli volle ancora par/te vedere parte
dell'inestimabile monte Barbaro, / e le ripe di
Pozzuolo, e il tempio d'Apollino, e l'ora/torio
della Sibilla, cercando intorno intorno il lago
d'Aver/no, e similmente i monti pieni di solfo

96 M3 e macchia d’inchiostro : c. LXVr I, 35.



IV.     Il Quarto libro nell’edizione del 1514

139

vicini a / questi luoghi: e in questa maniera
andando più / giorni, con minore malinconia
trapassò che fatto / non avria dimorando.
(Di una visione che ebbe Philocolo e come da
/ Partenope si partirono.)

Cap. lxxiiii.
GIà ritornato in Partenope, e con ma/linconia
aspettando tempo, avvenne con / grandissima
malinconia un giorno in / un suo giardino si
racchiuse solo, e qui/vi con varii pensieri
s'incominciò con se mede/simo a dolere, e
dolendosi, in nuove cose di pen/siero in
pensiero il portò la fantasia, portandogli
innanzi agli / occhi, che il loro potere avevano
nella mente raccol/to, con nuove e inusitate
cose. E' gli parea vedere dinan/zi da sé il mare
essere tranquillo e bello tanto quan/to mai
l'avesse veduto, e in quello una navicel/la di
bella grandezza, sopra la quale vide sette
don/ne di maravigliosa bellezza piene, in
diversi abiti / adornate, delle quali sette, le
quattro alquanto verso / la bella proda della
nave vide spaziarsi: e già d'aver/le altra volta
vedute e loro contezza avuta si ricor/dava. Ma
l'altre tre, che molto più belle gli pareva/no,
dal mezzo del legno quasi infino di tutta la
pop/pa d'esso gli parea che possedessero, né
quelle per guar/darle in niuno modo
conoscere poteva; ma tra / loro gli pareva
vedere un albero che infino al / cielo si
distendesse, né per alcun movimento che / la
nave avesse pareva che si mutasse. E queste /
cose con ammirazione riguardando, si sentì
chia/mare, per che a lui pareva prestamente
sopra la na/vicella montare e essere intra le
quattro donne raccol/to. E porgendo gli occhi
inver la proda della nave, / gli parve fuori di
quella vedere una femina d'/iniquissimo
aspetto con gli occhi velati e di me/ravigliosa
forza nel suo operare: e con le mani ap/piccata
al legno, quello con tanta forza move/va, che
pareva che sotto l'acque il dovesse
sommer/gere, e per consequente pareva che
dintorno ad / esso tutto il mare movesse e
tempestasse; di che egli / dubitando, gli parve
udire: -- Non dubitare --. Parevali, / adunque,
a Philocolo, rassicurato da quella vo/ce,
guardare le quattro donne che dintorno gli
sta/vano, delle quali l'una vedeva vestita di
drappi si/miglianti a finissimo oro, nel viso
bellissima / e onesta, col capo coperto di nero

velo, e nel/la destra mano portava uno
specchio nel quale so/vente si riguardava,
nella sinistra teneva un libro. / Assai piacque
questa a Philocolo, e, volti gli oc/chi alla
seconda, d'ardente colore la vide vestita e /
umile nell'aspetto, sotto candido velo, tenendo
/ nella destra mano un'aguta spada, nella
sinistra era / una rotta lancia, sopra la quale
pareva che si appoggias/se. Ma la terza
Philocolo non sapeva divisare di / che colore
il suo vestimento si fosse, ma adamante /
l'assimigliava; e questa sotto il sinistro piede
voltava / uno ritondo pomo grossissimo, nel
quale la terra, / il mare e i regni sotto diversi
climati erano dise/gnati, ogni cosa
riguardando con igual viso, tenen/do nella
destra mano uno scettro molto reale. Mol/to
riguardò Philocolo costei: poi rivoltosi alla /
quarta, la vide sotto onesto velo di violato /
vestita, tacitamente dimorare tenendosi al
petto / distesa la destra mano, e alla bocca lo
'ndicativo / dito della sinistra mano, e tutte,
secondo il piace/re della donna del caro
vestimento, pareva che si / guidassero.
Dilettava Philocolo in sì grazioso luo/go lo
stare: e mentre che egli con più diletto vi
sta/va, volto gli occhi ancora verso la proda,
vide an/cora in quella un giovane di piacevole
aspetto / riguardare, vestito di nobilissimi
vestimenti, al / quale nelle braccia vedeva una
giovane, bellissima / tanto quanto mai alcuna
veduta n'avesse, nuda, / la quale sì stimolava e
angosciava tanto, che ogni / riposo le pareva
nemico, e con le sue lagrime / quasi tutti i
vestimenti del giovane bagnava. Que/sta
pareva a Philocolo molto riguardarla; e dopo /
lungo guardare gli pareva che fosse la sua
Bianzafio/re, e pareagli che quel giovane per
lo proprio no/me il chiamasse e gli dicesse: --
Vedi come tu fai sen/za riposo stare la tua
Bianzafiore? --. Da questa voce / pareva che
tanto disio gli crescesse nel cuore di corre/re
ad abbracciarla, che quasi non gli pareva
potere stare. / Per che egli rivolto a quelle
donne gli pareva di/re: -- Per che cosa mi
faceste voi qui chiamare? Diteme/lo, però
ch'io mi voglio partire --. A cui risposto fu: / -
- Noi tel diremo --. E con lui cominciarono le
quattro / donne a parlare e a dire molte cose,
delle quali niu/na gli pareva intendere, tanto
avea lo 'ntelletto ri/volto pure a Bianzafiore: e
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non potendo più il ragio/namento di quelle
ascoltare, lasciandole parlando, / corse ove il
giovane ignuda teneva Bianzafiore, / e quivi
gli pareva con quella festeggevolemente
es/sere ricevuto. Ma stando qui, gli pare che 'l
mare mu/tasse legge, che, stato alquanto
quieto, in tanta tempe/sta si rivolgeva, che
non che la nave, ma eziandio tut/to l'universo
gli pareva che dovesse sommergere: e
ri/mirando quella femmina che la proda della
nave, vi/de dalla sua bocca una voce come un
tuono gran/dissima procedere, e con quella un
vento impetuosis/simo, il quale lui e
Bianzafiore e quel giovane pa/reva che d'in su
la nave levasse, e gittasseli in un luo/go di
voracità pieno, che davanti a lui parve
o/scurissimo e tenebroso. Quivi gli pareva
pieno d’es/sere di mortale paura, piangendo, 'l
simigliante fa/ceva il giovane e Bianzafiore:
ma quindi per non / pensato modo tutti e tre
senza offesa si partiano, ri/tornando in su la
nave onde partiti s'erano, dove / la turbata
femmina vide ritornata lieta, e con riposo /
tenere la nave e il mare. E di sua volontà gli
pareva con Bianzafiore entrare in mezzo delle
quattro donne, / le quali prima non aveva
ascoltate, ove vide aggiun/to un uomo di
grandissima eccellenza e autorità / nel
sembiante con corona d'oro sopra la testa.
Que/sti gli pareva che molte parole gli
dicesse, e col suo / dire molto l'essere, delle
tre donne, delle quali egli non co/nosceva, gli
scoprisse: per che tanto gli pareva essere nel /
cuore acceso d'avere di loro notizia, che
appena il po/teva sostenere. E in questa
volontà stando, e guardan/do verso il cielo, gli
pareva quello vedere aprire e usci/re una luce
mirabilissima, risplendente e grande, la quale
/ pareva che tutto il mondo dovesse
accendere, e quella / parte del mondo, che tal
luce sentiva, più bella che / alcuna altra gli
pareva che fosse. Questa luce veni/va sopra di
lui, nella quale egli guardando, vide una /
donna bella e graziosa nell'aspetto, di quella
mede/sima luce vestita, e nelle mani portava
una ampolla / d'oro, d'una preziosissima
acqua piena, della quale acqua / tutto il viso e
per consequente tutta la persona pare/va che
gli lavasse, e poi subito sparisse: e come
questo / era fatto, così gli pareva aver
moltiplicata, e me/glio conoscere e le

mondane cose e le divine che / prima, e quelle
amare ciascuna secondo il suo dove/re. E così
ammirandosi di ciò, si trovò tra le tre don/ne,
le quali prima non conosceva, e con loro la
sua Bi/ancifiore pareva che fosse, e prendesse
meraviglio/sa dimestichezza: le quali tre
vedeva l'una tanto ver/miglia nel viso e ne'
vestimenti quanto se tutta ar/desse, e l'altra
tanto verde che avanzato avria ogni /
smeraldo, la terza bianchissima passava la
neve nella / sua bianchezza. E stando questi
con loro per certo spa/zio, avendo bene di loro
nel cuore ogni certezza, seguen/do i loro
vestigii, subitamente si vide da loro con tut/ta
la navicella su per l'albero levarsi al cielo,
quelle / tre essendoli duce, e le quattro di
sotto a lui rima/nere sopra le salate onde, e ad
alto sospingerlo. E / così sagliendo, gli pareva
passare infino nelle sante re/gioni degl'iddii, e
in quelle conoscere i virtuosi cor/pi e i loro
moti e la loro grandezza e ogni loro po/tenza:
qui con ammirazione, inestimabile gloria gli
pa/reva vedere della faccia di Giove procedere
a' riguar/danti, della quale egli senza fine
sentiva. E volendo / dire: -- Oh felice colui
che a tanta gloria è eletto! --, avven/ne che
Ascalion e Parmenione vennero dov'egli / era.
E ignorando il bene che a sé sì il teneva
sospeso, / più volte il chiamarono, né egli a
loro rispose. Per / che poi il presero per lo
braccio, e tirandolo, dalla / celestiale gloria
alle mondane cose il tirarono. E ima/ginando
che in profonda malinconia l'avesse
oc/cupato, cominciarono a dire: -- Philocolo,
che pensie/ro è il tuo? Rallegrati, ché i
marinari ne chiamano / che noi andiamo al
legno per andare al nostro cam/mino, e dicono
poi che qui fossimo più non vide/ro
prosperevole tempo alla nostra via se non ora:
/ leva su, andiamo --. Levossi dunque
Philocolo dicen/do: -- Oimè, da che bene tolto
m'avete! --. E narrato / loro ciò che veduto
aveva, con loro insieme, pie/ni d'ammirazione
per lo suo detto, n'andarono alla / nave. E
rendute prima degne grazie agl'iddii del buo/n
tempo, a pregarli divotamente che meglio il /
dovessero prosperare, in su quella montarono.
E su / dimorativi le due parti della notte,
sentendo il / vento rinfrescato parve loro di
dargli le vele. Le qua/li dategli, gli antichi
porti di Partenope abbandona/rono, desiderosi
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di pervenire dove dagl'iddii fu loro / promesso
di trovare di Bianzafiore vere novelle.
(Come Philocolo albergò appresso alla casa di
Si/sife e del pensar che faceva).

Cap. lxxv.
LEnti97 e scarsi venti spinsero la violata nave
/ in più giorni quasi che alla esteriore pun/ta
della domandata isola, e, quivi mancati,
discese/ro in terra, dubitando non gl'iddii
quivi per lungo / spazio gli ritenessero come
in Partenope fatto a/vevano. Ma ignorando
Philocolo in qual parte del/l'isola dove se di
Bianzafiore novelle sapere secon/do il
risponso degl'iddii, la fortuna che già con
lie/to viso gli si cominciava a ridere, vicino al
albergo / di Sisife li condusse. Dove egli più
giorni stando / cercando di sapere novelle di
Bianzafiore né tro/vandone alcuna, non
sapeva che farsi; e già il tem/po vedeva
acconciare presto al suo proponimento. / Per
che egli quasi disperato, dispregiando il detto
/ degl'iddii, non sapeva che si fare, ma stando
malin/conico fra sé diceva: « Come io qui
Bianzafiore non tro/vo novelle, così, in tutto,
il mio viaggio sarà per/duto, e, ingannato
dagl'iddii, per soperchio dolore do/lente
renderò l'anima alle dolorose sedie di Dite ».
Poi / fra sé ripensava le parole degl'iddii non
potere esse/re false98, ma diceva: « Forse non
in questo luogo del/l'isola debb'io di
Bianzafiore trovar novelle, ma / in alcuno
altro »; per che si imaginava di / tutta l'isola
voler cercare.
(Come Philocolo trovò Sisife la quale gli
dis/se novelle di Bianzafiore.)

Capitulo. lxxvi.
QUesti pensieri stando Philocolo seden/dosi
sopra uno antico marmo po/sto a fronte alle
grandi case di Sisife, avven/ne che stando
Sisife ad una finestra / verso il mare
riguardando, il vide, e molto il riguar/dò,
volendo pure alla memoria riducere d'averlo /
altra volta veduto. E dopo molto
riguardando/lo, si ricordò di Bianzafiore, a
cui, secondo il giudi/zio di Sisife, Philocolo
molto risomigliava. Per / che ella vedendolo
così malinconico dimorante, / fra sé cominciò

97 Capitale miniata mancante sostituita da lettera
semplice.
98 M3 : c. LXVIr I, 18.

a pensare che costui per Bianzafio/re
malinconico stesse, e volendosi della vera
imma/ginazione accertare, discesa del luogo
dove stava, / a sé chiamare fece lo innamorato
giovane e così gli / disse: -- Giovane, se
gl'iddii ad effetto produchino ogni / tuo disio,
non ti sieno gravi le mie parole, né noio/so il
contentarmi di ciò ch'io te dirò e domande/rò,
se licito t'è il dirmelo. Dimmi qual cagione è
in te / che sì occupato di malinconia tiene il
tuo viso, che / ha potenza di porgere pietà nel
cuore a chi ti guar/da --. Riguardando
Philocolo costei nel viso, e veden/dola
gentilesca e bella e di costumi ornata, pieto/sa
disse, e dopo un sospiro così le rispose: --
Gen/til donna, appena che io speri che mai
gl'iddii alcu/na cosa che mi contenti mi
conducano, per che io per / questo già poco
mi curerei la cagione della mia ma/linconia
narrarvi; ma il gentilesco aspetto di voi / ad
ogni vostro piacere adempiere mi costringe,
per / che io la vi dirò, ben che mai io non
trovassi a cui / pietà di me venisse se non a
voi. Il pensiero che sì / malinconico il mio
aspetto vi rapresenta è che gl'/iddii, dal
mondo e dagli uomini abbandonato mi / trovo
in questo modo. Io povero giovane e
pellegri/no, essendomi dato dal mio padre
eterno esilio / dalla sua casa, vo cercando una
giovane a noi per / sottile ingegno levata, la
quale s'io ritrovo, licito / mi fia alla paternale
casa tornare. Ma di ciò male / mi pare essere
nel cammino, però che da alcuno / iddio dopo
divoto sacrificio ebbi risponso di do/vere qui
di lei udire vere novelle; ma ciò truovo / falso,
però ch'io sono qui tre giorni stato, né al/cuno
gli è che novelle di lei mi sappia contare: per /
che trovandomi dagl'iddii ingannato, quasi
come / disperato vivo di ritrovarla --.
(Come Sisife confortò Florio dell’aiuto de/gli
dei non si deve sconfortare.)

Cap. lxxvii. [77]
RIguardollo più fisso allora la donna, e
do/mandollo come la giovane la quale egli /
cercava si chiamasse, e chi egli fosse, e /
come avesse nome, e donde veniva, / e quanto
tempo era che perduta l’aveva quella / che
andava cercando. A cui Philocolo rispose: --
Bi/ancifiore è il nome della giovane, e io, suo
misero / fratello, mi chiamo Philocolo, dalle
terre che l'Adi/ge riga partitomi: ben sette
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mesi e più l'ho cerca/ta, e tanto è che ella ne
fu levata --. Pensossi Sisife fra / se medesima:
« Veramente questi cerca quella Bian/zafiore
che qui fu co' parenti miei menata dagli /
occidentali regni ». Perchè così gli cominciò a
par/lare: -- Giovane, delle 'mpromesse
degl'iddii99 non si / deve alcuno sconfortare
già mai, però che in/fallibili sono. Adunque
confortati e prendi ferma spe/ranza di futuro
bene, però che vere novelle di Bi/ancifiore ti
dirò, sì come quella con cui più gior/ni in
questa casa dimorò --. Disse allora Philocolo:
/ -- O nobilissima donna, se alcuna pietà nel
cuore il mio / aspetto vi porge, per quella vi
priego che ciò che / di lei sapete interamente
mi narrate. Pensate quan/to merito nello
cospetto degl'iddii acquisterete, se / per lo
vostro consiglio io racquistando la mia
so/rella, lei e me insieme renderò al mio padre
--. Sisife / disse allora: -- Per me niuno tuo
piacere fia sanza ef/fetto; quanto della
giovane che tu vai cercando se, / io il ti dico:
e' sono omai sei mesi passati che qui / due
miei parenti vennero con una bella e
gran/dissima nave, i quali, secondo il loro
parlare, di quel/le parti, donde tu vieni, si
partirono, e con loro a/vevano questa
Bianzafiore che tu cerchi, bella e / graziosa
assai. E certo io non ti vidi prima, che io /
nell'aspetto di lei ti conobbi suo fratello o
paren/te, e però di lei ricordandomi, di te mi
venne pie/tà. Ella stette qui meco più giorni, e
io, secondo il / mio potere, in tutte cose la
onorai come figliuola: / veramente mai
rallegrare non la potei, anzi conti/nuamente
pensosa e piangendo la vedeva. E
doman/dandola io alcuna volta quale fosse la
cagione del / suo pianto, ella mi rispondea che
mai niuna femi/na di piangere ebbe cagione
quanto ella aveva, / però ch'ella avea lasciato
il più grazioso ama/tore che mai da donna
amata fosse, il quale ella nel / suo pianto
chiamava Florio: a costui si doleva qua/si
come davanti il si vedesse, a costui si
raccomanda/va, costui chiamava, e mai nella
sua bocca altro / nome non era. E certo, per
quello ch'ella mi dicesse, / ella avea doppia
ragione d'amarlo sopra tutti gli / altri uomini
del mondo, però che egli amava / lei più che

99 M3 : c. LXVIr II, 22.

altra donna, e appresso, secondo il suo di/re,
egli era il più bello giovane che mai fosse
vedu/to: chi costui si fosse non so se tu il sai -
-. A cui Philoco/lo disse: -- Assai ben lo
conosco, e gran ragione la / movea ad amarlo
e a dolersi d'essere da lui allon/tanata, però
che quelle due cose che vi disse, am/bedue
v'erano: ch'io so manifestamente che egli / da
picciolo garzone l'amò, e ella lui, e ancora
so/pra tutte le cose l'ama, e novellamente
sposare la / dovea, se tanto la fortuna non
l'avesse offeso. E / tanto di lui vi so dire, che
egli pieno di dolore, sì / come in simile
affanno va pellegrinando per ritro/varla. Onde
io vi prego che se voi sapete in che / parte i
mercatanti la portarono, che voi me lo
di/ciate. Io porto con meco molti tesori, de'
quali io / renderei doppiamente a' mercatanti
quello che lo/ro costò, se rendere la mi
volessero --. Disse allora Si/sife: -- Gran pietà
ebbi di lei, e maggiore me la / fai venire, e, se
gl'iddii m'aiutino, se io fossi uomo / come
femina sono, con teco la verrei cercando; / ma
poi che aiuto donare non ti posso, piglia il
mio / consiglio. I mercatanti, che seco la
portarono, mi / dissero di dovere andare a
Rodi, e di quindi in Ale/ssandria, e così credo
che abbiano fatto: e però tu / similmente
questi luoghi cercherai, e se li trovi, da / mia
parte della tua bisogna gli priega; credo che
assai / ti gioverà, e se gl'iddii ti fanno tanta
grazia che la ri/trovi, piacciati che con teco io
la rivegga --. Piacque a Philo/colo il consiglio
e l'ascoltata novella, e benignamente le
mpromise di rivederla, se conceduta gli fosse
la / grazia. E dopo molte parole, da lei molto
ono/rato, donatole graziosi doni a tanta donna
si / confaceva, con sua licenza da lei si partì.
E venuto / il tempo al loro cammino utile, con
suoi compagni / saliti sopra la nave si
partirono cercando Rodi.
(Come Philocolo cupido al Endego e fu per
amo/re d’Ascalione da Bellisano ricevuto.)

Ca. lxxvii.[78]100

100 L’editore cinquecentesco da questo capitolo in poi
sbaglia la numerazione ripetendo due volte il capitolo
LXXVII. Per rimanere fedeli alla stampa in esame si
mantiene tale numerazione, ricordando al lettore una
volta per tutte lo sfasamento e riportando la
numerazione corretta in parentesi quadre.
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NAvica adunque Philocolo: e ciascuno /
giorno più i venti rinfrescano e piglia/no forza
in aiuto di Philocolo, sì che in / breve,
lasciandosi dietro Gozo e Moata, / pigliando
l'alto mare fuggendo la terra. Ma per
man/camento di vento e per venire in Rodi,
tolse il ca/mmino d'Alessandria, e passando
Crava, Venedigo, / Cetri, Sechilo e Pondico,
trovò l'antica terra di / Minòs, della quale
Saturno fu dal figliuolo cacciato. / E alcuno
giorno quivi in Candia dimorò, e / quindi
partito, Caposermon e Casso e Scarpan/to
trapassato in brieve e venne a Trachilo, e di
quindi a L/endego. Quivi entrato con la sua
nave nel Golfo / diede l'ancore a' profondi
scogli, e scese in terra e / cercò la città: per la
quale andando e Ascalion con / lui e' suoi
compagni, avvenne per accidente che
Asca/lion fu riconosciuto da un grandissimo e
nobi/lissimo uomo della città, col quale a
Roma erano / già insieme militanti dimorati, e
chiamavasi Bel/lisano, il quale con
grandissima festa corse ad abbrac/ciare
Ascalion dicendo: -- O gloria della mirabile /
virtù, qual grazia in questi paesi me ti mostra?
Gli / iddii in lunga prosperità ti conservino --.
Costui co/nobbe bene Ascalion, e,
effettuosamente abbraccia/tolo, con lieto viso
gli rendé quella risposta che a ta/li parole si
convenia, pregandolo che Philocolo, cui / egli
avea per maggiore e in cui servigio egli era,
o/norasse. Bellisano allora, fatta a Philocolo
la de/gna riverenza, il pregò che gli piacesse
al suo ostie/re egli e' compagni venire: dove
Philocolo, con/piacendo ad Ascalion, gli
andò. E quivi mirabilmente / onorati furono
da Bellisano, il quale, amando di perfe/tto
amore Ascalion, in ogni atto s'ingegnava di
piacergli.
(Come Bellinsano conosciuto Philocolo si
de/liberò fargli compagnia.)

Cap. lxxviii.[79]
ESsendosi questi riposati alcun giorno, /
Bellisano domandò Ascalion se leci/to era
ch'egli sapesse la cagione della lo/ro venuta,
chè a lui molto saria di sa/perlo a grado. A cui
Ascalione, con piacere di Philoco/lo,
interamente narrò la verità della loro venuta.
La quale udendo, Bellisano tutto nell'aspetto
ven/ne stupefatto, dicendo: -- Senza fallo e'
non sono pas/sati sei mesi che Bianzafiore fu

con gli ausonici mer/catanti in questa casa,
avvegna che poco ci dimoras/se. E egli la
portarono in Alessandria, per intendi/mento di
venderla all'amiraglio, il quale di giorno / in
giorno vi s’attende, secondo che egli mi
dissero: che / essi facessero, niuna novella ne
seppi. Ma se gl'iddii di / lei ogni vostro
piacere certamente adempiano, di/temi chi fu
quella giovane e come avvenne e che / per
denari de' mercatanti venisse --. Disseli allora
As/calion come ucciso Lelio e presa pregna
Giulia era / stata, e come Bianzafiore e Florio
in uno giorno / nati erano, e come innamorati
e separati, per paura / di quello che ad effetto
si doveva recare, erano / dal padre stati, e i
pericoli corsi a Bianzafiore, e / ciò che per
adietro era avenuto. Maravigliossi as/sai
Bellisano, e domandò quale Lelio fosse stato /
il padre di Bianzafiore. A cui Ascalion disse: -
- E/gli fu il nobile Lelio Africano, il quale a
noi e agli altri / stranieri soleva essere tanto
grazioso mentre in Ro/ma dimorammo --.
Questo udendo, Bellisano appena / le lacrime
ritenne, dicendo: -- Oimè, or fu in casa mia /
la figliuola di colui a cui io fui più tenuto che
ad al/tro uomo, e non la sovenni d'aiuto? Ahi,
maladetta / sia la mia ignoranza, ch'io vi
giuro, per l'anima del / mio padre, che, se ciò
che voi mi dite io avessi / saputo, io ci avrei
tutti i miei tesori donati, e ogni / mia forza
adoperata per poterla in libertà riduce/re,
portandola poi, per merito de' servigii ricevuti
/ dal padre, in qualunque parte le fosse
piaciuto. Ma / non me lo reputino gl'iddii in
peccato, ché altro che per / ignoranza non
manco: e ella misera tutti i suoi / infortunii mi
disse, de' quali io piansi con lei come / gl'iddii
sanno, né di cui figliuola stata fosse mai mi
dis/se --. Allora disse Ascalion: -- Certi siamo
di ciò che ne / conti, e siamotene tenuti; ma
consigliane, per quel singo/lare grado che tra
te e me è già stato e è di vera / amistà, che via
noi dobbiamo tenere a ritrovare / e a riavere
ciò che cercando andiamo --. Bellisano gli
ri/spose: -- Il consiglio e l'aiuto che per me si
potrà, / voi l'avrete. Io con esso voi verrò in
Alessandria, do/ve io ho alcuni amici, i quali
per amore di me ve/ro aiuto e consiglio ci
porgeranno, ché di qui, senza / vedere altro,
male vi saprei consigliare --. A queste pa/role
rispose Philocolo dicendo: -- Carissimo
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Bellisano, assai ci / basta se ad alcuno de' tuoi
amici per consiglio ci / mandi sanza
affannarti. Tu oramai pieno d'an/ni, più il
riposo che l'affanno disiderare devi, e per/ò ti
ringrazio del buon volere --. Disse allora
Bel/lisano: -- Fermamente da voi non fia
senza me tale / cammino fatto, ché ancora che
io sia anziano, sono / io a gravissime fatiche
possente più che tali giovani. / Io sono tenuto
di metterrni alla morte per amore / della
giovane cui voi cercate, se io penso a' ricevuti
/ servigi dal più nobile padre che mai figliuola
a/vesse. Ond'io vi priego che la mia
compagnia, la / quale assai vi potrà essere
utile, non vi sia grave --. / Vedendo Philocolo
Bellisano in questo volere, / disse: -- Al
vostro volere e piacere sia: però quando vi /
pare ne partiremo --.
(Come Philocolo con prosperevole vento
navi/gò in Alessandria.)

Capitulo. lxxix.[80]
BEllisano vide il tempo disposto al lo/ro
cammino, perchè a lui parve il partire /
convenevole. E montati sopra la nave, /
renderono le vele a' prosperevoli ven/ti, i
quali in brieve tempo infine nel porto di
Ale/ssandria salvamente li portarono. Quivi
disce/si in terra, date l'ancore al fondo, a casa
d'uno gentil/ uomo d'Alessandria, a Bellisano
amico intimis/simo, chiamato Dario, se
n'andarono. Egli con lieto / viso
principalmente Bellisano e appresso
Philoco/lo e gli altri graziosamente ricevette,
quanto il suo pote/re si stendeva onorandogli,
offerendosi a Philoco/lo e ad Ascalione e a
tutti, per amore di Bellisa/no, ad ogni loro
piacere e servigio apparecchiato: di / che da
tutti con debite parole fu ringraziato.
(Come Philocolo si duole del tempo che ‘l
per/deva.)

Capitulo. lxxx.[81]
DImorati costoro alquanti giorni con Da/rio, e
veduta la nobile città, e presi diver/si diletti,
Philocolo, il cui cuore di amo/rose
sollecitudini era stimolato, ogni / ora un anno
gli si faceva di sapere quello perchè / quivi
venuto era. E però a sé Bellisano e Ascalio/ne
chiamato disse a loro: -- Che facciamo noi?
Che per/dimento di tempo è il nostro?
Venimmo noi qui per / vedere le mura
d'Alessandria? Quando vi piaces/se, a me

molto mi saria caro di intendere a quel/lo
perchè qui siamo venuti. La nemica fortuna ci
ha / assai tolto di tempo: ora che contro alla
forza di lei / qui siamo pervenuti, non ce ne
togliamo noi me/desimi, però che il perderlo a
chi più sa più spia/ce, e però facciasi101 --.
Chiamato adunque Dario, in una / camera tutti
quattro tacitamente si misero, e posti/si sopra
un ricco letto a sedere, Bellisano comin/ciò a
Dario così a parlare.
(Come Bellisano favella a Dario e tutta
l’inten/zione di Philocolo gli scopre.)

Capitulo. lxxxi.[82]
-- AMico, però che io credo che ignoto ti / sia
cui tu abbia onorato e onori, / e similmente la
venuta di costoro da / te ricevuti, io lo ti dirò,
ma ciò che il lo/ro essere e la cagione del loro
pellegrinare a niuno / palesandola, quel
consiglio e aiuto che per te si / puote ne sia
porto --. E mostrandogli Philocolo, dis/se: --
Costui è figliuolo dell'alto re di Spagna,
nipote / dell'antico Atalante sostenitore de'
cieli; e quelli / che tu in sua compagnia vedi,
sono nobilissimi giova/ni e di grandissima
condizione, e qui sono venu/ti, e io con loro,
acciò che novelle abbiamo di Bi/ancifiore
bellissima giovane, la quale fu da Anto/nio
ausonico mercatante e da un suo compagno /
recata, sì come essi in Rodi, albergati nel mio
o/stiere, mi dissero. Ella fu da loro comperata
da non / so quale Re nelle parti d'Occidente, e
a costui fur/tivamente furata. Egli sopra tutte
le cose del mon/do l'ama: e che ciò sia vero tu
puoi, veggendolo qui, / esser manifesto, là
dove egli per niuna altra cagio/ne è venuto se
non per lei racquistare; e ha propo/sto di mai
alla paternale casa non ritornare, né egli, né /
a’ suoi compagni, né io, se lei primamente
non ria/bbiamo. Vedi oramai quanto servire
ne puoi, di/cendoci se alcuna cosa di lei sai,
mettendoci dopo / questi in via di ciò che
adoperare dovemo secon/do il tuo giudicio
per racquistarla --.
(Dell’ammirazione che prese Dario per le
paro/le di Bellisano e prima delle parole che
verso Cu/pido disse.)

Capitulo. lxxxii.[83]
COn ammirazione ascoltò Dario le pa/role di
Bellisano udendo che di sì al/to Re Philocolo

101 Sd : c. LXVIIr I, 46.
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fosse figliuolo, e per ta/le cagione pellegrino
divenuto. E alza/to il viso verso il cielo, fra sé
cominciò a dire: -- O più / che altro potente
pianeta, per la cui luce il terzo / cielo si
mostra bello, quanto è la tua forza negli
u/mani cuori efficace! Quando saria per me
mai sta/to pensato che nobile uomo una
venduta schiava / per amore dall'un canto
della terra all'altro seguis/se? Certo non mai:
ma venduto l'ho! Tempera i fuo/chi tuoi nelle
umane menti, acciò che per sover/chio del tuo
valore non si mettano alle straboc/chevoli
cose! --. E poi che così ebbe detto, bassò la /
testa e così rispose: -- Amico, a me quanto me
medesimo ca/ro, nuove cose mi fai udire, cioè
che io sia oste di / tanto uomo quanto è
Philocolo: la qual cosa mol/to m'è cara, e più
sarebbe se egli secondo la sua no/bile qualità
onorato avessi; ma quello che per / ignoranza
è mancato, con debita operazione
adem/piremo. Ma molta più d'ammirazione
mi porge / la cagione della tua venuta, che
altra cosa tu / mi potessi aver detta. Né mi fia
omai impos/sibile a credere ciò che di Medea,
di Dido, di Dei/anira, di Filis, di Leandro e
d'altri molti ho / già udito, veggendo quello
che io ora di Philoco/lo veda: ma però102 che
amore è passione che sempre / cresce quanti
più argumenti a minuirla s'adope/rano, senza
alcuna debita riprensione farne, gran/de
acquisto si converria, procederò a risponderti /
a ciò che dimandato m'hai. Molto mi saria
caro il po/tervi di Bianzafiore migliori novelle
dire che io / non potrò; ma come colui
interamente di lei ciò / che n'è sa, come la sia
o dove come qui venisse vi con/terò: poi quel
consiglio e aiuto che per me a ta/le bisogna
donare si potrà, come io per me l'adope/rassi,
così proferirò e donerò.
(Come Dario dice l’ammiraglio avere a
compra/ta Bianzafiore e come è posta nella
torre.)

Capitulo. lxxxiii.[84]
« QUi venne, già sono passati sei mesi,
An/tonio, ausonico mercatante, e il
compa/gno suo, e a me, come a loro caro
ami/co, richiedendo aiuto e consiglio, dinan/zi
mi presentarono la bella giovane la quale voi
cer/cando andate, e dissermi: « Dario, noi

102 Sd : c. LXVIIr II, 49.

veniamo da/gli occidentali paesi, lì per
avventura chiamati dall’al/to Felice re di
Spagna. Di suo patto e nostro per que/sta
giovane tutti i nostri tesori gli donammo, e qui
/ menata l'abbiamo acciò che al signore la
vendiamo, / e di lei oltre a' nostri tesori gran
quantità gua/dagnare crediamo: però ponici in
via come que/sto possiamo ad effetto recare ».
Le quali cose udendo, / io incontanente
all'amiraglio nostro signore li / menai, e,
narratogli la bisogna di costoro, e fattagli /
venire Bianzafiore dinanzi, tanto gli piacque,
che / senza niuno patteggiare comandò che i
tesori che / costata era a' mercatanti fossero
loro radoppiati, e la / giovane rimanesse a lui;
e così fu fatto. I mercatanti / si partirono, e
Bianzafiore, rimasa, dall'amiraglio / fu fatta
mettere in una torre grandissima e bella, / qui
assai vicina, con altre molte donzelle e in
simi/le maniere comperate; e quivi, al fine
ch'io vi di/rò, essa e l'altre sotto grandissima
guardia sono / guardate. Sì com'io credo che
voi sapete, l'ammi/raglio di cui innanzi
parliamo, è soggetto del po/tentissimo
correggitore di Babilonia, e a lui ogni / dieci
anni una volta per tributo conviene che gli /
mandi infinita quantità di tesori, e cento
pulcel/le bellissime. E egli, acciò che nella
grazia del signore in/teramente permanga,
quanto più può s'ingegna di / averle belle e
nobili, né alcuna n'è nel mondo / che bella sia,
la quale per tesoro avere si potesse, / che egli
a quantità guardasse, ma, che che volesse
co/stasse, e converrebbe che sua fosse: e ciò
può egli ben / fare, però che il suo tesoro è
infinito. E com'io v'ho / detto, a fine di
donarle al signore il fa; e come egli / l'ha, in
quella torre le guarda, dove alcuna che
pul/cella non sia, non può aver luogo. Ma
prima che / io a porgervi alcun consiglio
proceda, vi voglio / divisare come queste
pulcelle in questa torre stia/no, e sotto che
guardia: le quali cose udite, forse voi / così
com'io vi saprete consigliare.
(Dove Dario seguitando le sue parole dichiara
/ la bellezza della torre.)

Capitulo. lxxxiiii. [85]
« LA torre dove le donzelle stanno, come /
voi nel nostro porto entrando potre/ste vedere,
altissima tanto che quasi pa/re che i nuvoli
tocchi, e sia molto ampia / per ogni parte, e
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credo che il sole, che tutto vede, / mai si bella
torre non vide, però ch'ella è di fuo/ri di
bianchissimi marmi e rossi e neri e di al/tri
diversi colori tutta infino alla sua sommità,
mae/strevolemente lavorata le mura.
Appresso, ha dentro / da sé per molte finestre
luce, le quali finestre divi/se da colonnelli,
non di marmo, ma d'oro tutti, si / possono
vedere, le porte delle quali non sono legno, /
anzi pulito e lucente cristallo è. Questo tutto
di fuo/ri a' riguardanti si può palesare, ma
dentro ha più / mirabili cose, le quali, chi non
le vede, impossibile / gli pare a crederle,
udendole narrare. E lì vi sono cen/to camere
bellissime, e chiare tutte di graziosa lu/ce, e
molte sale; ma tra l'altre sale una ve gliene
cre/do, la più nobile cosa che mai fosse
veduta. Ella tie/ne della larghezza della torre
grandissima parte, vol/ta sopra quattordici
colonne di porfido di diver/si colori, delle
quali alcune ne ha sì chiare, che, guar/dandovi
dentro, videsi ciò che per la gran sala si fa: / e
fermansi le lammie di questa sala sopra
capitelli d'o/ro posti sopra le ricche colonne,
le quali sopra il pavi/mento si posano. Queste
lammie sono gravanti per / molto oro, nelle
quali riguardando niuna cosa vi / puoi vedere
altro, salvo se pietre nobilissime non ve/dessi.
In questa sala ne’ pareti e dintorno, quante
an/tiche storie possono alle presenti memorie
ri/cordare, tutte con sottilissimi intagli adorne
d'oro / e di pietre vi vedresti, e sopra tutte
scritto di so/pra quello che le figure di sotto
vogliono signifi/care. Quivi ancora si
veggiono tutti i nostri iddii /
onorevolissimamente sopra ogni altra figura
po/sti, co' quali gli avoli e antichi padri del
nostro am/miraglio tutti vedere potresti. In
questa sala non / si mangia se non sopra
tavole d'oro, né niuno vase/llamento se non
d'oro v'osa entrare. Io non vi po/trei narrare
interamente di questa quanto ella sia: / cui
posso più dire se non che infino al pavimen/to
medesimo, le d'oro e preziose pietre è? In
que/sta mangia sovente il nostro ammiraglio
con la tua / Bianzafiore e con l'altre donzelle.
Ancora in / questa torre, tra le cento camere,
una che di bellez/za tutte l'altre avanza: e
certo appena che quella / dove Giove con
Giunone nei celestiali regni dimo/ra, si possa
a questa agguagliare! Essa è di convenevo/le

grandezza, e ha questa proprietà, che alcuno
non / vi può dentro passare sia malinconico,
che guar/dando al cielo della camera, dove gli
maestrevoli / compassi d'oro, zaffiri, smeraldi,
rubini e altre / pietre si veggono senza
numero, egli non ritorni /  gioioso e allegro e
alla fronte di questa porta, una / colonna, la
quale ogni uomo che la vedesse la
giu/dicherebbe di fuoco nel primo aspetto,
tanto è vermi/glia e lucente, e di sopra lì
dimora il figliuolo di / Venere ignudo con due
grandissime ali d'oro, graziosis/simo molto a
riguardare; e tiene nella sinistra / mano uno
arco e nella destra saette, e pare chiunque / in
quella passa che questo il voglia saettare; ma
egli / non ha gli occhi fasciati come molti il
figurano, anzi / gli ha quivi belli e piacevoli, e
per pupilla di cias/cuno è un carbuncolo, che
in quella camera te/nebre essere non lasciano
per alcun tempo, ma / luminosa e chiara come
se il sole vi ferisse la tengo/no. Dintorno ad
esso ne' cari muri tutte le cose che / mai per
lui si fecero sono dipinte. Ne' quattro can/ti di
questa camera sono quattro grandissimi alberi
/ d'oro, i cui frutti sono smeraldi, perle e altre
pie/tre, e sì artificialmente sono composti, che
come l'uo/mo con una verghetta percuote il
gambo d'alcu/no di quelli, niuno uccello è che
dolcemente can/ti, che allora cantare non sia
udito, e ripercotendo /  cacciono. In mezzo di
questa camera sopra quattro / leoni d'oro, una
lettiera d'osso d'indiani elefan/ti dimora,
guarnita con letto chente a sì fatta let/tiera si
richiede, chiuso intorno da cortine, le quali /
io non crederei mai poter divisare quanto
siano / belle e ricche di alcuno piacevole
odore  e con/fortativo, che in quella entrando
l'uomo non sen/ta soavemente odorando in
questa camera. In que/sto così nobile letto
dorme sola Bianzafiore: e que/sta grazia
singolare più che l'altre riceve, perché di /
bellezza e di costumi avanza ciascuna altra,
bene / che l'altre molto onorevolemente
stanno ciascuna nella / sua camera. Ma nella
sommità di questa torre è uno / dilettevole
giardino molto, nel quale ogni albero / o erba
che sopra la terra si truovi, quivi credo si /
troverebbe: e in mezzo del giardino è una
fonta/na chiarissima e bella, la quale per
parecchi rivi tut/to il giardino bagna. Sopra
questa fontana è uno / albero il cui simile
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ancora non è alcuno che mai / vedesse, per
quello che dicano coloro che quello / veduto
hanno. Questo non perde mai né fiore né /
fronda, e è di molti oppinione che Diana e
Cerere, / a petizione di Giove, antico avolo
del nostro am/miraglio, pregato da lui, ne
piantassero. E di que/sto albero e di questa
fontana vi dirò mirabile co/sa: che qualora
l'ammiraglio vuole far prova della / verginità
d'alcuna giovane, egli nell'ora che / le guance
dell'Aurora cominciano a divenire ver/miglie,
prende la giovane, la quale vuol vedere se è /
pulcella o no, e menala sotto questo albero. E
qui/vi per picciolo spazio dimorando, se
questa è pul/cella le cade un fiore sopra la
testa, e l'acqua / più chiara e più bella esce de'
suoi canali; ma se que/sta forse
congiungimento d'uomo ha cono/sciuto,
l'acqua si turba e 'l fiore non cade. In questo /
modo n'ha già molte conosciute, le quali con
vitu/perio da sé ha già cacciate. In questo
giardino si pren/dono diversi diletti le
donzelle e in questa manie/ra che detto vi ho
stanno libere di poter cerca/re tutta la torre
infino al primo solaio; dal primo / in giù
scendere non possono né uscire mai senza /
piacere dell'ammiraglio. Potete avere udito
come / stanno: ora sotto quale guardia
narrerò.
(Della infima abitazione della torre e della
guar/dia che si gli fa.)

Capitulo. lxxxv. [86]
« Nella più infima parte della torre, copio/sa
di graziosi luoghi ad abitare, non / può alcuna
persona che di sopra a di/scendere, né alcuna
che di sotto sia salire / di sopra senza saputa o
volere dell'ammiraglio, com'/io vi dissi. Qui
abita uno arabo, da cui la torre è / chiamata la
Torre dell'Arabo Castellano di quella è / per
proprio nome Sadoc, e ha se a pensare di
tut/te quelle cose che alle pulcelle sieno
necessarie, e quelle / dare a loro. Appresso ha
molti sergenti, co' quali il / giorno questa torre
d'ogni parte guarda: né alcu/no uomo, non che
a quella, ma ancora ad uno / grandissimo
prato ch'è innanzi ad essa, sostiene che
s'a/ppropinqui, e quale presumesse
d'appressarvisi senza / il piacer di lui, o morte
o gravissimo danno e peri/colo ne gli seguirà:
ma come il giorno si chiude, tut/to quel prato
pieno d'uomini con archi e con saette /

potreste vedere guardando la torre dintorno.
Al ca/stellano, e' suoi sergenti, e qualunque
altro v'ha alcu/no ufficio, tutti uniti sono: e
questo ha l'ammiraglio vo/luto, acciò alcuno
non pensasse di fare quello ch'e/gli sta per
guardare ch'altri non faccia; e questa guar/dia
né giorno né notte falla già mai. Vedete ormai
/ che consiglio o che aiuto qui si può porgere!
Ma / non per tanto veggiamo le vie che ci
sono o potre/bbono essere, e quella che meno
rea ci paresse, se al/cuna ce ne, per quella
procediamo --.
(Come Dario dice essere solamente tre modi
per / riavere Bianzafiore delli quali l’ultimo si
piglia.)

Capitulo. lxxxvi. [87]
TAciti e pieni di meraviglia per le udite / cose
si stavano costoro, né alcuno ris/pondeva
alcuna parola, quando Da/rio rincominciò: --
Signori, io non discer/no qui se non tre vie,
delle quali l'una ci conviene / pigliare, e
mancandoci queste, niuna ce ne so pigliare / o
pensare qual tre, queste sono esse: o per
prieghi ria/verla dall'ammiraglio, o per forza
rapirla della torre, / o con ingegno acquistare
l'amicizia del castellano, / la quale avendo,
non dubito che a fine si verria del / nostro
intendimento. Ciascuna di queste mi pare /
fortissima a potere venire a fine, però che se
noi ne / vogliamo l'ammiraglio pregare,
questo mi pare che / sia un gittare la polvere
al vento: e la cagione è que/sta: ch'egli sopra
tutti i suoi tesori la tiene cara, e / io gli udii
dire che a niuna persona del mondo, fuo/ri che
al Soldano, la doneria, per dovere ricevere un
/ altro regno simile a quello che possiede. Per
che io / dubito che i nostri prieghi ne' quali il
nostro in/tendimento gli si scoprirebbe, nol
movessero più / tosto ad averci sospetti, e a
donarci essilio eterno / de' suoi regni, che a
farci grazia: e però questa via / mi pare al
presente da lasciare, con ciò sia cosa che ad /
essa possiamo ultimamente ricorrere. Il volere
la / torre assalire, e per forza trarne quella, per
ogni cagio/ne saria follia, però ch'ella è da sé
forte, e appres/so è ben guardata, e innanzi
che combattuta o pre/sa fosse, tutto il suo
regno ci poria essere corso, e, / non che noi,
ma innumerabile quantità di cavalie/ri pigliare
e mettere in rotta potrebbero, e così / con
danno rimarremmo disperati e forse uccisi. /
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Ma di queste altre mi pare il migliore con
ingegno l'a/micizia del castellano pigliare,
però che al prendere / quella non ci può aver
pericolo, e forse, presa, potrà / giovare, se
saviamente con lui si procede. La quale in /
questo modo si potrà acquistare: egli è
vecchio, su/perbissimo e avaro, e sopra tutte
le cose del mon/do si diletta di giucare a
scacchi e vincere: però / tu puoi prendere con
lui parole, e umilmente in / suoi pareri
concedergli, e appresso donandogli alcu/na
volta di belle gioie, e giucando con lui, gli
por/ria l'uomo divenire amico: la quale amistà
quan/do fosse presa, nuovo consiglio si
converria avere / a lui recare al nostro piacere.
Questo modo mi pia/cerebbe, e questo mi
pare da tenere, e spero che 'l no/stro
intendimento verrà ad effetto, ma tuttavia vi /
ricordo che copertamente procediate a questo,
per/ò che se egli, o altri che a lui il ridicesse,
s'avedesse / che a questo fine la sua amicizia
si cercasse, nulla sa/ria d'averla; ma poi
quando amico sarà, fia più / sicuro lo scoprirsi
a lui solamente. Io mi credo, di / ciò ch'io v'ho
parlato, avere ben detto, e chiaro il / mio
parere. Voi siete savi, e se bene l’avete notate
/ le parole mie, voi potete bene aver compreso
ciò / che bisogna di fare, così com'io che vi
consiglio: / e però se migliore via ci
conoscete, sia per non / detto quello che io vi
ho consigliato, e seguiamo quel/la --.
Tacquesi allora Dario, e Ascalion e Bellisano
/ vi dissero molte parole, e ultimamente a tutti
e / a Philocolo parve il migliore di seguire ciò
che Da/rio aveva consigliato: e fra loro
deliberarono che / Philocolo fosse colui che
l'amistà di Sadoc do/vesse pigliare, il quale si
vantò di farlo bene e com/piutamente.
(Del pensare di Florio.)

Capitulo. lxxxvii. [88]
PArtito il lungo consiglio, chi si diede ad /
una cosa e chi ad un'altra di costoro. /
Philocolo solamente si diede a pensa/re sopra
l'udite cose, e prima fra sé le / commenda e
desidera, poi gravissimi reputa i peri/coli alli
quali si mette, incerto d'acquistare la cosa /
per la quale a quelli si dispone. E di questo
pen/siero salta in un altro, e di quello in altro,
in mol/ti; egli si ricorda di tutti i pericoli
ch'egli ha corsi, e im/maginava quelli che
occorrere potrebbero: e nel/la savia mente

estima i corsi essere stati grandi, ma / molto
maggiori gli paiono quelli che a venire so/no;
e nel pensiero gli prende degli preteriti pau/ra
non che de' futuri. E pargli, quando bene le /
parole di Dario pensa, quasi al suo disio mai
non / dovere pervenire alcuno pericolo al
quale egli si / metta, e s’el non deve pervenire
ad effetto, pen/sa che tardi fia. Ma più tosto
consente, se ad alcuna / cosa fare si mette,
morte o vergogna acquistarne / che il suo
volere adempiere, né ancora alcuna vol/ta ne'
suoi pensieri conosciuti i suoi folli disii come
/ ora conosce. Per che egli fra sé cominciò a
dire:
(Delle parole che Florio infra sé tacitamente
di/ceva.)

Capitulo. lxxxviii. [89]
-- E Poco savio, quale stimolo a tante
peri/colose cose infino a qui t'ha mosso e
vo/gliate da qui innanzi muovere che sono / se
non le cose di una femmina amata da / te
oltre al dovere. Ora è licito l'amare altrui più
che / sé? Certo non ché ogni ordinato103

amare cominciò / a procedere dall'amare se
medesimo: dunque ama / più te che questa
femina. « E così fo io, e ogni uo/mo così deve
fare ». « Non sai, ché se tu più te amassi, / tu
non cercheresti i pericolosi casi per la sua
salu/te, dove la tua agevolmente si può
prendere ». « La mia / non si perderà ». « E
chi te ne fa certo? ». « La speranza ch'io /
porto agl'iddii m'aiuteranno, coloro che per
debita / ragione si mettono a non
strabocchevoli perico/li e lasciano perire chi
n'ha voglia, come pare che tu / abbia ». «
Adunque come debbo fare? ». « Lasciala stare
». « Io non / posso ». «Si posso». « Sì, potrai,
se tu vorrai ». « E che vita sa/rà la mia senza
amore? ». « Quale è stata quella di coloro /
che sono stati dinanzi a te ». « Io non potrei
senza amo/re vivere ». « Amane un'altra,
quella che al tuo padre / piacerà, e torna a lui
co' tuoi tesori, e contentar/lo come tu devi,
ché sai ch'egli ama te sopra tutte / le cose, e
non seguire più questo: meno male è cor/ta
che lunga follia ». « L'uomo non può amare e
disa/mare a sua posta. E come lascerò io
questa impre/sa, acciò che poi dicesse:
'Philocolo per utilità fu nel / luogo dove

103 Sd : c. LXVIIIv I, 38.
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Bianzafiore era, cui egli amava tanto /
secondo che diceva, né in alcuno modo tentò
di / riaverla'? ». « Oh quanti perirono già per
non volere / le loro folli imprese lasciare,
temendo di costei det/ti, i quali in brieve
tempo si dimenticano! ». « Dunque / ella pure
lascerò, tornando dove io venni? ». « Ma sì /
che tu la lascerai, se tu desideri di vivere ». «
Di vive/re deciderò ». « Adunque lasciala ». «
E che varrà la mia vi/ta? ». « Quello che vale
quella degli uomini che si pon/gono in cuore
di non amare una cosa che a perico/lo li
conduca ». « Certo, poi che io infino a qui
so/no venuto, io voglio pur tentare di riaverla
». / « E non te ne verrà forse bene ». « E qual
male me ne / potrà venire? ». « L'essere con
vergogna morto? ». « Chi mi ucciderà,
facendomi conoscere? ». « Quegli che
su/bitamente, senza domandarti chi se’, ti
ferirà ». « E' non / si uccidono coloro che
amistà cercano: uccideram/mi il castellano per
che io voglia essere suo amico? ». « Mai non
quando tu gli scoprirai quello per che tu / gli
se' divenuto amico, egli non te ne servirà, per
pau/ra non forse il risappia il signore, e privilo
d'avere / e di vita: anzi a lui ti paleserà per
levartisi da dos/so. Non sa’ tu che negli arabi
niuna fede si truova? E / per questo il signore
ti farà uccidere e ti scaccerà del / suo reame
con vergogna ». « E' non avverrà così, che / io
vincerò la sua nequizia con molti doni ». « Or
ecco / che tu la pure la racquisti: che avrai
racquistato? ». « Colei cui io amo e che me
ama sopra tutte le cose ». / « Tu t'inganni, se
tu pensi che colei ora di te si ricor/di, essendo
senza vederti tanto tempo stata. Nulla /
femmina è che sì lungamente in amore
perseveri, se / l'occhio o l’atto spesso in lei
non raccende amore ». « E / come mi
potrebbe ella mai dimenticare, essen/doci noi
tanto per adietro amati? ». « Per un altro
ama/tore! Credi tu che i mercatanti senza
alcun bacio / o forse senza pigliarli la sua
virginità, che n'ebbe/ro tanto spazio, la
lasciassero da loro partire? E se / questi forse
non savi da loro la partirono, credi / tu che
l'ammiraglio infino a qui vergine l'abbia /
lasciata? Certo non è da credere. Egli non l'ha
tanto ca/ra, quanto Dario ti dice, se perché con
lei si giace. / Dunque non Bianzafiore, ma una
puttana cerchi / di racquistare ». « Non è così,

ché se i mercatanti tol/ta l'avessero la sua
virginità, l'ammiraglio l'avria / conosciuta
sotto il fatale albero, e cacciatala da / sé; e se
egli con lei si giacesse, non con l'altre
dami/gelle, ma seco la terrebbe ». « E bene
ch'ella sia pur ver/gine, non è da mettersi per
lei alla morte! ». « Certo si è, / ché per questo
ultimo pericolo fuggire, e non è da vo/lere che
perduti sieno quanti n'ho già corsi per /
adietro per averla. Io ne ho già molti passati, /
non con isperanza d'averla di presente per
quelli; / per questo, se bene m'avviene, senza
alcun mezzo / l'avrò ». « Folle se' stato
correndoli, e sarai se questo / ti metti ». «
Folle no, ma innamorato sì: così
agl'innamorati con/viene vivere. Guardisi
chi104 in cotali pericoli non vuo/le vivere,
d'incappare nelle reti d'amore. Ella sarà per /
me ogni ingegno e con ogni forza ricercata:
aiu/timi gl'iddii nelle cui mani io mi rimetto ».
E così detto, / alzando il viso, gliele parve
dinanzi a sé vedere, e con pie/toso aspetto,
nelle braccia di Venere, avere tutte le sue /
parole ascoltate. Per la qual cosa dolendosi di
lei / ne' pensieri o nelle sue parole aveva di lei
meno / che onore parlato, e quasi
vergognandosi se ne, / più fervente nel suo
proponimento divenne, giu/rando per quella
dea, la quale egli molte volte ve/duta aveva, di
mai non riposare infino a tanto che /
racquistata non l'avesse, se ancora per quello
gli fos/se dinanzi agli occhi manifesta la
morte; e con questa / deliberazione si partì da'
suoi pensieri.
(Del modo che teneva Florio per vedere la sua
/ Bianzafiore.)

Capitulo. lxxxix. [90]
RAllegravasi Apollo nella sua casa, quando /
primieramente lo 'nnamorato giovane
per/venne al tanto tempo cercato paese, dove /
avuto il consiglio di Dario tutto in sé /
propose di adempiere. Ma ciò sì tosto
com'egli immagina/va, non poté venire ad
effetto, però che in diversi / atti e modi la
fortuna, ancora non contenta de' / suoi beni,
gli ruppe le vie, per che assai tempo ozio/so
gli convenne stare. Egli in questa disposizione
stan/do, vietò a' suoi compagni che in alcuno
atto tra loro / più che uno degli altri onorato

104 M3 : c. LXVIIIv II, 57.
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fosse, né che alcu/no, se non da lui chiamato,
mai l'accompagnasse. E ul/timamente tutti gli
pregò che quello per che qui/vi stavano ad
alcuno per alcuna cagione non pa/lesassero.
Moveasi adunque questi molte volte so/lo per
andare al castellano, in se medesimo
pensan/do diverse scuse alla sua andata, né
mai al proposi/to pervenire poteva, quando
d’uno quando da / uno altro impedimento
impedito, onde dolente / indietro si tornava.
Egli mai di fuori di casa non / usciva, se per
andare al castellano nol faceva; mai men/tre
in Alessandria stette ad alcuno paesano si fece
/ conoscere, né con alcuno notizia prese, da
Dario / in fuori. Non potendo adunque questi
al disiato / fine pervenire, né mai, per quante
volte andato fos/se alla torre, Bianzafiore
avere sola una volta / veduta, dolente viveva,
per sua consolazione saliva / sopra la più alta
parte della casa di Dario, e quindi / guardando
l'alta torre, alcuno diletto sentiva, fra sé /
dicendo: -- O Bianzafiore, poi che tolto m'è il
pote/re vedere te, il luogo dove tu se' non mi
può esser / tolto ch'io non vegga --. In questa
vita stette infino / a tanto che Febo in quello
animale, che la figliuo/la di Agenore trasportò
de' suoi regni, se ne ven/ne a stare, e quivi
quasi nella fine congiunto con Ci/terea,
rinnovellato il tempo, cominciò gli amorosi /
animi a riscaldare e accendere i fuochi
divenuti tie/pidi nel freddo e spiacevole
tempo d’inverno: e mas/simamente quello di
Philocolo, il quale sì nel suo / disio divenne
fervente, che appena raffreddare si pote/va di
pur non mettersi a volere il suo proponimen/to
adempiere senza guardare luogo o tempo. Ma
/ ciò non sostennero gl'iddii, anzi con forte
animo il fe/cero sostenere aspettando.
(Come Philocolo corse stretto da grande
amore / ad abbracciare la torre.)

Capitulo. lxxxx. [91]
VEnuto adunque già Titan ad abitare con /
Castore, un giorno, essendo il tempo chia/ro e
bello, Philocolo si mosse per andare / verso la
torre: alla quale essendo ancora assai lon/tano,
verso quella rimirando, vide ad una finestra /
una giovane, alla quale nel viso i raggi del
sole rifles/si dal percosso cristallo davano
mirabile luce; per / che egli immaginò che la
sua Bianzafiore fosse, o essere / potesse. Per
che tanto il disio gli crebbe e di vederla / più

da presso e d'adempiere ciò che proposto
aveva, / che, abbandonate in sé le redine del
cavallo con quel/le della sua volontà, disse: --
Certo, se io dovessi mo/rire, poi che io non
posso te avere, o Bianzafiore, il / converrà che
il luogo ove tu stai abbracci. E in / questo
proponimento col cavallo correndo infino / al
piè della torre se n'andò: dove disceso del
cavallo / con le braccia aperte s'ingegnava
d'abbracciare le mu/ra, quelle baciando
infinite volte, e quasi nell'ani/mo di ciò che
faceva si sentiva diletto.
(Come Philocolo dal castellano fu molto
minac/ciato.)

Capitulo. lxxxxi. [92]
ASsai di lontano vide il castellano Philo/colo
verso la torre correre, per che egli, e / molti
appresso di lui, correndo, con una / mazza
ferrata in mano gli sopravenne cruc/ciato
molto e pieno d'ira; e quasi furioso gli corse a
/ ferire, dicendo: -- Ahi, villano giovane, e
oltre al dovere / ardito, vago più di
vituperevole morte che di lau/devole vita,
quale arroganza tanto sospinto innanzi, / che
in mia presenza alla torre ti sia
appropinquato? / Io non so quale iddio delle
mie mani la tua vita ha / campata: tirati
indietro, villano! --.
(Come Philocolo piglia la scusa essere stato li
tras/portato dal suo cavallo.)

Cap. lxxxxii. [93]
Philocolo udendo queste parole e vedendosi /
intorniato da molti, e ciascuno presto per /
ferirlo, quasi tutto smarrito, dubitando di /
morire, e volentieri vorria allora / essere stato
in altra parte. Ma ricordandosi di Bianzafiore
rin/vigorì, e, riprese le spaventate forze,
umilmente / così rispose: -- O signor mio,
perdonami, che non per / mio difetto questo
avvenuto, né per malizia ho con/tro la tua
signoria offeso: la dura bocca del mio /
cavallo di questo n'ha colpa, il quale assai
lontano / di qui correndo si mosse, né per mia
forza tener / nol potei insino a questo luogo:
al quale venuto, / meravigliandomi de' sottili
lavorii, non potei fare / che io non mi
appressassi ad essi per vederli, non cre/dendo
a te dispiacere. Tutta fiata se io ho fallito,
nelle / tue mani mi rimetto: fa di me secondo
il tuo piacere --.
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(Come Sadoc perdona a Florio per la sua
bel/lezza.)

Capitulo. lxxxxiii. [94]
SAdoc guarda Philocolo, e umiliato
as/coltando le sue parole nelle sue bellezze
si/mile a Bianzafiore l'estimava, e avendo /
udito così benignamente parlare, gli disse: --
Gio/vane, monta a cavallo --. Philocolo presto
salito in sul suo / palafreno, dietro a Sadoc
reverente andava. A cui Sa/doc disse: --
Dimmi, giovane, se tu se' cavaliere o scudiere,
/ e di che parte, e quello che quinci andavi
facendo quando il tuo ca/vallo qui contra tua
voglia ti trasportò --. A cui Philocolo /
rispose: -- Signor mio, io sono un povero
valletto d'ol/tra mare, il quale pigliò diletto in
andare e il mondo veggen/do; e udendo la
gran bellezza di questa torre narrare, es/sendo
io da Rodi mosso per vedere Babilonia, qui /
per vederla venni. E ora innanzi quando il mio
/ cavallo qui mi trasportò, tornava con un mio
fal/cone pellegrino da mio diporto, il quale
avendolo / ad una starna lasciato, e egli non
potendola piglia/re al primo volo, sdegnato in
su questa torre se ne / volò, e richiamandolo
io, il palafreno, temendo il / romore, a correre
si mise, qui recandomi come / voi vedeste --.
(Come Sadoc abbia onorato Philocolo e
co/minciarono giocare a scacchi.)

Capitulo. lxxxxiiii. [95]
MEntre che costoro così parlando anda/vano,
pervennero alla porta della gran tor/re, e
entrati in essa dismontarono. E a/vendo il
castellano le belle maniere di / Philocolo
vedute, immaginò lui dovere essere nobi/le
giovane. Per la qual cosa qui assai l'onorò, e
do/po molte parole gli disse: -- Giovane, la
somiglianza / che tu hai d'una donzella che in
questa torre sta, chia/mata Bianzafiore, t'ha
oggi la vita campata: di che / siano gl'iddii
lodati, che la mia ira mitigarono co/m'io ti
vidi, per la qual cosa rado o mai più non
avven/ne --. Di questo assai il ringraziò
Philocolo, sempre / offrendosi servidore, e
similmente a quella gio/vane la cui
somiglianza campato l'aveva, se egli la /
conoscesse. E dopo questo rientrati in molti e
diver/si ragionamenti, a Philocolo andò
l'occhio in un can/to ove stavano, dove vide
appiccato uno scacchiere / nobilissimo e
ricco; il qual veduto, disse: -- Sire, vi /

dilettatevi voi di giocare a scacchi, che io vi
veggio / sì bello scacchiere? --. Rispose
Sadoc: -- Sì, molto, e tu / sai giocare? --. A
cui Philocolo rispose: -- Alquanto / ne so --.
Disse allora Sadoc: -- E giochiamo infino a
tanto che / questo caldo passi, che tu possa
alla città ritornare --. -- Ciò / mi piace molto,
signor mio --, rispose Philocolo.
(Come Philocolo gioca con il castellano a
scac/chi e perde il gioco volentieri.)

Capitulo. lxxxxv. [96]
FEce adunque Sadoc in una fresca loggia /
distendere tappeti e venire lo scacchiere, e
l'u/no dall'una parte e l'altro dall'altra
s'asettaro/no. Ordinansi da costoro gli scacchi,
e co/minciasi il gioco, il quale acciò che
puerile non paia, / da ciascuna parte gran
quantità di bisanti si pongono, pre/sti per
merito del vincitore. Si giocano adunque
co/storo, l'uno per guadagnare i posti bisanti
si pongono, / l'altro per perdere quelli e
acquistare amistà. Fi/locolo giocando conosce
più sapere del gioco che / il castellano.
Ristringe adunque Philocolo il re del /
castellano nella sua sedia con l'uno de' suoi
rocchi e / col cavaliere, avendo il re alla
sinistra sua l'uno de/gli alfini; il castellano
assedia quello di Philocolo con / molti
scacchi, e solamente uno solo punto per sua /
salute gli rimane nel salto del suo rocco. Ma
Fi/locolo a cui giocare conveniva, dove
muovere doveva il / cavaliere suo secondo per
dare scacco matto al re, / e conoscendo bene,
mosse il suo rocco, e nel pun/to rimaso per
salute al suo re il pose. Il castellano / lieto
cominciò a ridere, veggendo che egli matterà /
Philocolo dove Philocolo avria lui potuto
mat/tare, e donandogli con una pedona
pingente scacco / quivi il mattò, a sé tirando
poi i bisanti; e ridendo / disse: -- Giovane, tu
non sai del gioco --, avvegna che be/n s'era
aveduto di ciò che aveva fatto, ma per
cupidi/gia de' bisanti l'aveva sofferto,
infignendosi di non ave/dersene. A cui
Philocolo rispose: -- Signor mio, così
im/parano i folli --. Racconciasi il secondo
gioco, e la quan/tità de' bisanti si raddoppiano
da ciascuna parte. Il ca/stellano gioca
sagacemente e Philocolo non me/no. Il
castellano niuno buon colpo muove ch'egli
non / dica: -- Giovane, meglio t'era il tuo
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falcone lascia/re andare che qui seguirlo --.
Philocolo tace, mostran/do che molto gli
dolgano i bisanti: e avendo quasi / a fine
recato il gioco, e cessando per mattare il /
castellano, mostrando alcuno atto di ciò
avvedersi, / tavolò il gioco. Conoscere in se
medesimo il ca/stellano la cortesia di
Philocolo, il quale più tosto per/dere che
vincere desidera, e fra sé dice: -- Nobilissimo
/ e cortese giovane è costui più ch’altro cui io
mai ve/dessi --. Racconciansi gli scacchi il
terzo gioco, e cresce/ndo ancora de' bisanti la
quantità; nel principio / del quale il castellano
disse a Philocolo: -- Giovane, io / ti priego e
scongiuro per la potenza de' tutti iddii, che / tu
giochi come tu sai meglio, né, come hai infino
/ a qui fatto, non mi risparmiare --. Philocolo
rispose: -- / Signor mio, male può il discepolo
col maestro / giucare senza essere vinto; ma
poi che voi piace, / io giocherò come io saprò
--. Incominciasi il terzo gio/co, e giocassi per
lungo spazio: Philocolo n'ha il / meglio: il
castellano il conosce. Cominciasi a cruc/ciare
e a tignersi nel viso, e assottigliarsi se potesse
il gio/co per maestria recuperare. E quanto più
gioca, tan/to n'ha il peggiore. Philocolo gli
leva con uno alfino / il cavaliere, e dagli
scacco. Il castellano, per questo trat/to
crucciato oltre misura più per la perdenza de'
bi/santi che del gioco, diè delle mani negli
scacchi, e quel/li e lo scacchiere gittò per
terra. Questo vedendo Fi/locolo disse: --
Signor mio, però che usanza è de' più / savi a
crucciarsi a questo gioco, però voi men / savio
non reputo, perché contro gli scacchi
cruccia/to siate. Ma se voi aveste bene
riguardato il gio/co, prima che guastatolo, voi
avreste conosciu/to che io era in due tratti
matto da voi. Credo che / 'l vedeste, ma per
essermi cortese, mostrandovi cruc/ciato,
volete il gioco avere perduto, ma ciò / non fia
così: questi bisanti sono tutti vostri --. E
mo/strando di volere i suoi adeguare alla
quantità di quel/li del castellano, mostrando
d'attendere ad altre pa/role, gli prese dicendo:
-- O giovane, io ti giuro per l'a/nima del mio
padre, che io ho de' miei giorni con mol/ti ho
giocato, ne mai non trovai chi a questo gio/co
mai mi mattasse se non tu, e similmente più /
cortese giovane di te trovai ne' giorni miei / --.
Philocolo rispose: -- Sire, di cortesia poss'io

mol/to più voi lodare che voi me con ciò sia
cosa che / io oggi per la vostra cortesia la vita
m'abbia gua/dagnata --.
(Come Philocolo fornito il gioco con licenza /
di Sadoc torna alla città.)

Cap. lxxxxvi. [97]
LE105 parole in diversi ragionamenti tra
co/storo multiplicarono, e il giorno se ne va: /
per che Philocolo, veggendo il sole che /
cercava l'occaso, li parve di partirsi, per che
egli / disse: -- Signor mio, e' mi si fa tardi
d'essere alla città: per / quando vi piaccia, con
licenza vostra mi parti/rò --. Il castellano, che
già della piacevolezza di Philo/colo era preso,
disse: -- Cortese giovane, se non fosse / che
l'andare per queste parti di notte è per molte /
cagioni e dubbioso, tu ceneresti meco questa
sera; / ma io ti priego che per amore di quella
cosa che / tu più ami, che domani tu torni a
mangiare meco --. / A cui Philocolo rispose: -
- Sire, per amore di voi, e / per quello di colei
da cui parte scongiurato m'a/vete, io non
posso niuna cosa che in piacere vi sia, /
disdire; il comandamento vostro sarà fornito:
ri/manete adunque con la grazia degl'iddii --. -
- Ad ogni tuo / disio sempre siano favorevoli -
-, rispose Sadoc. E Fi/locolo, salito a cavallo e
da Sadoc partendosi, alla / città in parte
contento se ne tornò.
(Come Philocolo dà poi il ricevimento dei
suoi / l’altro giorno tornò dal castellano.)

Capitulo. lxxxxvii. [98]
COme egli fu alla città pervenuto, e smon/tato
all'ostiere di Dario, l'ora essendo / tarda, trovò
Dario e Ascalion e gli al/tri tutti attenderlo, i
quali, come il videro, / lieti gli si fecero
incontro, dicendo: -- Assai ci hai oggi fat/to
avere di te pensiero; dove se' tu tanto stato? --.
-- Nelle / mani della fortuna -- rispose
Philocolo, -- la quale non co/sì nimica m'è
com'io reputava, ma forse de' miei / danni
pietosa, mi comincia a mostrare lieto viso ne' /
gli nostri avvisi, e sì fatto principio in quello
che divisammo / ho avuto, che appena ch'io
ne possa altro sperare / che grazioso fine --. E
chiamati Dario e Bellisano e / Ascalion in una
camera, ciò che avvenuto gli era lo/ro narrò.
Lodano costoro gl'iddii, e Dario piace tale /

105 Capitale miniata mancante sostituita da lettera
semplice.
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cominciamento e consigliò l'andare a
mangiare con / lui e l'essergli cortese,
dicendogli che d'oro e d'avere / non dubitasse,
che, poi che 'l suo donato avesse, quanto / egli
n'avea in suo servigio ponesse sicuramente, /
ricordandogli che con discrezione procedeva,
ad ogni / uomo celando il suo segreto, fuori
che al castella/no, quando luogo e tempo gli
pareva. Ringraziol/lo Philocolo e poi
prendendo il cibo e vannosi a po/sare. Ma gli
altri dormono e Philocolo ferma nel/la mente
con molti ragionamenti ciò che al castel/lano
di dire, e quello che con lui vuol fare, e che
mo/vimento deggia il suo essere a dovergli
narrare il suo / segreto. Molte vie truova, e
ciascuna pruova in se / medesimo, e le
migliori riserba nella memoria. Po/co
abbandonano la notte le sollecitudini lo
'nnamo/rato petto, e la notte, che già maggiore
gl'incomincia/va a parere che l'altre, si
consuma: e il chiaro giorno / rallegra il
mondo. Levasi Philocolo, e tacitamente e /
con discrezione ordina ciò che davanti al
sonno la / notte aveva pensato; e venuta l'ora
ch'egli stimò / convenevole, soletto se ne
cavalcò alla torre. Qui/vi dal castellano con
mirabile onore è ricevuto, / e le tavole poste
niuna cosa aspettano se non loro.
(Come Philocolo cenando con il castellano
Par/menione gli donò una coppa piena di
bisanti.)

Capitulo. lxxxxviii. [99]
DOpo alcuni ragionamenti s'asettarono /
costoro alle tavole, come piacque al
castel/lano, e con gran festa mangiano
splendida/mente serviti. E già presso alla fine
del / mangiare, Philocolo cominciò a dubitare
e non certo / venisse il suo disio ad effetto,
però che già tempo gli / pareva, con ciò fosse
cosa che altro non restasse al leva/re delle
tavole se non le frutta. Ma mentre in tale
pen/siero alquanto alterato dimorava,
Parmenione giun/se quivi, il quale contentò
assai Philocolo della sua ve/nuta, e salito nella
sua sala, nelle sue mani recò la / bellissima
coppa e grande d'oro, la quale con gli altri /
tesori Felice Re ricevette per pregio della
giova/ne Bianzafiore dagli ausonici
mercatanti, e quella / piena di bisanti d'oro,
tanto grande che appena a/vria più
Parmenione portato, coperto con uno

sot/tilissimo velo, dinanzi a Sadoc la presentò,
dicen/do: -- Bel signore, quel giovane al quale
voi ieri per / vostra benignità la vita servaste,
avendo egli per / sua presuntuosità la morte
guadagnata, questa / coppa con questi frutti
che dentro ci sono, quelli nel / suo paese
nascono, vi presenta, e, appresso, egli e / le
sue cose offerisse, al vostro piacere essere
apparecchia/te --. Vedendo questo Sadoc, e
ascoltando le paro/le di Parmenione dette,
tutto rimase allenito e con / cupido occhio
guardò quella, nel cuore lieto di tal / presente.
Nondimeno, della magnanimità e corte/sia di
Philocolo meravigliandosi molto, e rimirò /
dove sedeva, con benigno aspetto il riguardò,
e poi / disse: -- Grande e nobile è il presente,
e prezioso terre/no che sì preziosi frutti
produce: e se non che egli si / disdice l'essere
villano verso di chi a me è stato corte/se, forte
saria tal presente prendessi, però che a Gio/ve
saria grandissimo e accettevole cotale dono --.
E fat/ta prendere la coppa di mano a
Parmenione, gli dis/se: -- Voi potrete di colui
che vi manda pensare quel/lo che del più
nobile uomo del mondo si possa di/re, e però
che io mi sento insofficiente a rendere gra/zie
convenevole di tanto dono, a quale non
proce/do, se non che per questo: egli ha me, e
le mie cose, e / ciò che per me si potesse, sì a
lui obbligato, quanto io / potessi essere il più -
-. Parmenione, fatta convenevo/le riverenza, si
partì.
(Come il castellano cercava di remunerare
Fi/locolo.)

Capitulo. lxxxxix. [100]
RImasi costoro insieme, alle tavole, per li
pen/sieri del castellano niuna cosa andava, se
non / la gran nobiltà che gli pareva quella di
Philo/colo, e con effetto in sé diceva: -- Che
potrò io / per degno merito di tanta larghezza
fare e costui, acciò / che io interamente gli
possa mostrare quant'io per lui / farei, e
quant'io sia di tal dono conoscente? --. E poi a
se / medesimo rispondeva: -- Tu se' sì suo,
che tu interamente / mostrare non glielo
potresti, salvo se gran bisogno non / gli
avvenisse, ove tu la persona e l'avere per lui
di/sponessi --. Ma dopo questo, volendo a
Philocolo / parte del suo buon volere
dimostrarli, con seco in una ca/mera solo il
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chiamò, e, quivi amenduni postisi a se/dere,
così cominciò con lui a ragionare:
(Del ragionamento del castellano insieme con
Fi/locolo).

Capitulo. c. [101]
-- GIovane, per quella fede che tu devi
a/gl'iddii e per l'amore che tu porti a me, /
aprimisi la tua nobiltà, acciò di quel/la
pigliando esempio, possa nobile di/venire. Io
vidi già molti nobili uomini, chi per / antico
sangue, chi per infiniti tesori, chi per li
co/stumi, chi per una maniera e chi per
un'altra; ma / non mi soviene che io così
nobile cosa, / come tu se', vedessi. Che operai
io mai, o che potrei per te / operare, che un
tale e tanto dono mi si convenis/se? Io porto
per opinione che tu trapassi di piace/volezza e
di cortesia tutti gli uomini del mondo --. A
co/stui rispose così Philocolo: -- Signor mio,
non vi me/ravigliate me rozzo ancora ne'
costumi con que/ste parole schernire. Io non
seguo nobiltà di cuo/re in queste operazioni,
che non ci è, o ché io so/no di picciola radice
pianta, ma ricordomi d'a/vere già così veduto
fare a mio padre, i cui esempli / io seguito: e
similmente conosco che io non po/trei mai
fare tanto che alla vostra nobiltà aggiun/gere
potessi, o che donare a quella più non si
con/venisse. Ma voi mi date ammirazione col
dire che / mai per me non operaste, perché
questo io opera/re dovessi. Ora crediate che se
la mia vita più tem/po si lontanasse che quella
di Dandona di Cinizo / o di Epimenide non
fecero, mai della memoria / mia non si partirà
l'essere per la vostra benignità vi/vo, come già
oggi udiste ch'io riconosco. E quan/do questo
non fosse stato, sarebbe illecita cosa a fa/re, là
dove amichevole amore di due cuori fa uno, /
niuna cosa a fine di servigio ricevuto, o che
rice/vere per innanzi si deggia, avvegna che
questo a me non / posso appropriare, perchè,
come dissi, da voi la / vita tengo, e conoscovi
tanto e tale, ch'io non dubi/to che voi più che
altro uomo del mondo per me / potete operare.
E però106 non solamente coloro da' / quali
l'uomo ha i servigi ricevuti sono da essere /
onorati, ma quelli ancora che possono per
innan/zi servire --. Il castellano, ferventissimo
a' piaceri di / Philocolo, volendo dire che lui

106 M2 : c. LXXv I, 31.

più ch'altro mai ser/vire, con molti scongiuri
lo strinse ch'egli non gli / celi, ma che fido
d'essere così da lui servito, come se /
medesimo servirebbe. Più volte a questa
doman/da tacque Philocolo, e 'l castellano più
volte, ogn/ora più acceso, desiderava di sapere
in che a Fi/locolo lo potesse servire. La qual
cosa vedendo Fi/locolo, più volte il suo disio
palesare, e infino al pro/ferire recò le parole, e
poi dubitando le tirava indie/tro, in altre
novelle volgendo le sue parole. Ma il
ca/stellano, avendo proposto pur di volere
sapere / in che servire lo potesse, non restava
di rincaciarlo, / ogni novella rompendogli, e
che ciò gli dicesse pre/gandolo, non pensando
che dovesse riuscire a quel/lo che fece.
Philocolo, così incalciato, e più ogno/ra
dubitando, per avventura si ricordò d'un verso
/ già da lui letto in Ovidio, ove i paurosi
dispregia / dicendo: 'La fortuna107 aiuta gli
audaci, e i timidi caccia / via'; e vedendo
manifestamente che tra lui / e la fine del suo
disio era questo in mezzo e che par/lare gli
convenia s'egli servigio voleva ricevere,
allar/gò le forze al desiderato cuore, e propose
di dare via / alle parole, e cominciò così:
(Come Philocolo discopre l’intenzione sua al
castellano.)

Capitulo. ci. [102]
-- SIgnor mio, però ch'io non dubito che /
quello di che io vi pregherò, e a che voi / mi
stringete che io vi prieghi, voi il po/tresti fare,
e potresti molti maggiori cose, io mi pa/leserò
ciò che il dubitoso cuore infino a qui ha
ce/lato a tutta gente. E però che io nel parlare
e nell'/operare non sono il primo errante108, vi
priego che / se forse alcuna cosa io dicessi
oltre al dovere, che / voi mi perdonate, e come
padre mi riprendiate; / e se quello ch'io
dimando per voi si può adempie/re, io vi
priego, per quello effettuoso amore che / le
vostre parole mostrano che mi portiate, che
voi / senza alcuna disdetta e senza indugio di
ciò mi / serviate. Io nelle vostre mani e della
fortuna la mia / vita rimetto: e acciò che bene
vi sia chiaro il mio / intendimento, vi dico
così, ché mia credenza è, che, / poi che Febo
ebbe di Dafne pena il cuore per / amore

107 M3 : c. LXXv I, 52.
108 Md : LXXv II, 3.
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passato, io non credo che mai alcuno fos/se
tanto innamorato quanto io sono. E certo le
mie / operazioni il dimostrano, ché io venuto
di / Spagna infino in questo luogo sono con
molte / tribulazioni e noie, cercando in prima
lo ponen/te tutto, e poi ciascuna isola che tra
qui e Parte/nope dimora, desiderando di
ritrovare Biancifio/re, a me furtivamente
levata e venduta a' mercatan/ti. Hammi qui la
fortuna balestrato, ov'io di lei per ri/sponso
d'alcuno certo iddio ho trovato novelle, e / voi
ieri la ricordaste. E quello ch'io abbia per lo /
ragionamento di molti uomini nella mente
rac/colto, ella in questa torre sotto la vostra
guardia / dimora, di che io assai mi contento
più che se in al/tra parte fosse. E avendomi
gl'iddii a questo parti/to recato, che io sia
vostro com'io mi tengo ora, / com'io vi dissi
dinanzi, amore per lei oltre ogni / sua legge
mi stimola. E certo se io volessi
partico/larmente narrarvi e quanti pericoli io
ho già per / amore di lei corsi, e quanto io
l'ami, prima il giorno / saria dalla notte
chiuso, e quella, a sè ritornando, cac/ciata; ma
però che, come credo, già in parte che tal/e
volta tale vita provaste, e per quella il mio
tutto / potere comprendere, non mi stendo in
più parole, / se non che quello che io da voi
avere desidero è / questo, l'una delle due cose:
o che io dalle vostre ma/ni sia ucciso o che
voi a Bianzafiore parlare mi fac/ciate.
Priegovi che quella vita ch'io per voi porto,
per / voi non pera --. E non potendo avanti
parlare, stret/to da' singhiozzi del pianto, si
tacque.
(Della liberazione che in sè fa il Castellano
per / le parole udite.)

Capitulo. cii. [103]
EL castellano ascoltò queste parole con
inte/ro intendimento; e raccolto tutto in sé,
così / fra sé cominciò dire: -- Ben m'ha costui
con / sottile ingegno recato quello che io non /
credetti mai che alcuno mi recasse, ma
avvenga / che vuole, io terminerò i suoi
affanni a mio potere. / Di ciò mi può la
fortuna fare certo noia, se contro / a me per
questo si volesse voltare; io sono omai /
vecchio, né mai notabil cosa per alcuno feci: /
ora nella fine de' miei anni, in servigio di sì
no/bile giovane come costui è, voglio il
rimanente / della mia vita mettere in

avventura. Se io il servo / e campo, gran
merito appo gl'iddi acquisterò; se / io per
servirlo muoio, la fama di tanto servigio
toc/cherà l'uno e l'altro polo con eterna fama -
-. Così adun/que deliberato di fare in se
medesimo, riguardò / Philocolo nel viso: e
veggendo le sue lagrime e gli / ardenti sospiri,
non si poté per pietà tenere, ma / con lui
pianse. E dopo alquanto così gli comin/ciò a
parlare:
(Come il Castellano mpostra a Philocolo il
mo/do di potere entrare nella torre.)
Capitulo. ciii. [104]
-- Philocolo, con sottili arti hai rotti i miei /
proponimenti, e certo la tua nobiltà e / la pietà
delle tue lagrime hanno pie/gata la mia
durezza: e però confortati. / Io desidero di
servirti, e di ciò che pregato m'hai / senza
fallo ti servirò. Aiutanci gl'iddii a tanta
impre/sa, e la fortuna, nelle cui mani ci
rimettiamo, non ci / sia avversa. Non
lagrimare più ma alza il viso, e / ascolta qual
via sia noi da esser tenuta --. Piac/quero a
Philocolo queste parole, e alzò il viso. A / cui
Sadoc disse: -- Giovane, io ho in brieve
spazio di tem/po per la mia mente molte vie
ho cercate per re/care sì alto disio, come il tuo
è, ad effetto, né alcu/na ne truovo che buona
sia a tal cosa recare a fi/ne se non una sola, la
quale è di non picciolo perico/lo, ma di
grande. Tu hai gran cosa domandata, / alla
quale per picciolo affanno non si può
perveni/re: e però ascolta. Se a te dà il cuore
di mettere / a tanta ventura, io mi sono
ricordato che di qui / a pochi giorni in queste
parti si celebra una festa / grandissima, la
quale noi chiamiamo de' cavalieri. / In quel
giorno i templi di Marte e di Venere so/no
visitati con fiori e con frondi e con
meraviglio/sa allegrezza: il quale giorno io
avrò fatto per li / vicini paesi le rose e' fiori
tutti cogliere, e in tante / ceste ne farò portare,
quante damigelle nella torre / stanno; e
guardandole in questo prato dinanzi la / torre,
dove l'ammiraglio coronato e vestito di rea/li
drappi con grandissima compagnia viene, e di
/ ciascuna cesta piglia rose con mano a suo
piacere, / e secondo che egli comanda, così
poi si tirano so/pra la torre, facendo chiamare
quella a cui dice / che data sia. E però che la
tua Bianzafiore è la più / bella di tutte, che
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sempre prima che alcuna altra / è presentata,
io ti porrò, se tu vuoi, in questa cesta / che a
Bianzafiore presentare si deve, e coprirotti / di
rose e di fiori quanto meglio si potrà. Ma
s'egli / avvenisse che la fortuna, nimica de'
nostri avvisi, si / scoprisse e facesseti al
signore vedere, niuna reden/zione saria alla
nostra vita. Vedi il pericolo: e pen/sa quello
che da fare ti pare. E se egli non se
n'av/vedranno, tu potrai con lei essere alquanti
giorni: e / poi s'avviene che esso alcuna volta,
sì come egli suo/le spesse volte a mangiare
salirvi, vi salga, in forma / d'uno de' miei
sergenti te ne trarrò. Altra via nulla / ci è. Egli
tiene di tutte le porti le chiavi, se non di
que/sta la quale tu vedi aperta, la quale io in
guardia ten/go --. Philocolo, pieno d'ardente
disio, a niuno perico/lo, a niuna
strabocchevole cosa che avvenire possa,
pen/sa, ma subito risponde che egli a questo
pericolo e / ad ogni maggiore che avvenire
potesse è presto, affer/mando che a
grandissimi pericoli e affanni patire/si
convenga pervenire all'alte cose.
(Come dato se la fede l’uno dall’altro si
sparte.)
Capitulo. ciiii. [105]
DIvisesi adunque con questo proponimento il
lo/ro consiglio, e con fede e con giuramento
in/sieme si legano, l'uno d'osservare la
pro/messa e l'altro di tacere. E così Sadoc, /
dato il giorno a Philocolo che egli a lui ritorni,
con/fortandolo da sé l'accomiata. E Philocolo
ritorna alla / città contento, e lieto che appena
il può nascondere, de/siderando che tosto il
termine posto venga: e ogni o/ra gli pareva
più lungo spazio di tempo che non era / stato
quello che tribolato aveva, Bianzafiore
cercando.
(Dove l’autore esclama contro l’avarizia.)

Capitulo. cv. [106]
L’Avarizia109, insaziabile fiera, divoratrice di
/ tutte le cose, quanta è la tua forza! Tu
sottilis/sima entratrice con disusate cure ne'
mon/dani petti rompi le caste leggi. Tu con
gros/so velo copri il viso alla ragione. Tu
rivolgi la ruo/ta contra 'l taglio della giusta
spada. Tu spezzi con di/susata forza i freni di

109 M3 ed N3 : c. LXXIr II, 13 : «Inveicio contro /
avarizia».

temperanza pieni. O iniqua, non sai / che fede
si sia. Tu puoi i pietosi cuori rivolgere in
cru/deli. Che più dirò di te, se non che puoi la
fama per la in/famia far lasciare e gli eterni
regni per li terreni abban/donare? Chi avria
mai potuto, o guastatrice d'o/gni virtù,
credere che pascendoti ampiamente nel pet/to
di Sadoc, la sua fierità in vilissima si mutasse
per / te? Forti cose paiono a pensare le tue
operazioni!
(Come Philocolo fu posto nella cesta coperta
di / rose.)

Capitulo cvi. [107]
VIene il nominato giorno, Philocolo solle/cito
torna a Sadoc. Niuno suo amico sa / la sua
andata: e dovendo la vegnente mat/tina
Philocolo nascondersi ne' fiori, quella notte si
dorme con Sadoc, della quale la maggior parte
/consuma in divoti prieghi. Niuno iddio
rimane in cielo, / a cui le sue voci non si
muovano. A tutti promette / graziosi incensi
se a questo punto l'aiutano, e Marte e / Venere
più che gli altri pregati: e ultimamente gl'iddii
/ degli ombrosi regni di Dite da lui sono
tentati di/votamente d'umiliare, acciò che a'
suoi disii non si oppon/gano. Ma poi che ella,
al suo parere lunghissima, tra/passa, e
appressasi il giorno, egli due soli si levano, e /
trovata la cesta, Philocolo vi si mette dentro,
raccol/to in quella guisa che egli meglio può,
e qui entro Sa/doc maestrevolemente molto il
copre di fiori e di / rose, ammaestrandolo che
cheto si tenga. E posto di / fuori sopra lui
grandissima quantità di fiori e di rose, / così
acconcio, con l'altre ceste dinanzi al signore
già venu/to nel prato, dove già similmente
quasi tutto il popo/lo della città era raccolto
per tal festa vedere, le presenta, / alla guardia
di quelle continuo dimorando.
(Apostrofazione dell’autore allo grande
ardi/re di Philocolo.)

Cap. cvii. [108]
L’Amore110, nemico de' paurosi, quanta / è
meravigliosa la tua potenza, e quanto / furore
le tue fiamme ferventi nel pet/to di Philocolo!
Quale strabocchevole / via fu mai usata per te
si fatta come quella di Fi/locolo? A Leandro
non era il mare contrario, e a / Paris era di
lungi il nimico; a Perseo era la sua for/za

110 M3 ed N3 : c. LXXIr II, 53 : «Amore sia / animoso».
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mediante, e Dedalo per la sua salute,
essendo/gli chiuso il mare e la terra, con
maestrevoli ali fug/gì per l'aere. Gran cose fa
fare il fuggire la morte, / gran fidanza rende
l'uomo a se medesimo com/battente, e le follie
di Marte spesso sono cagione / d'adulterii alle
mogli, e le larghezze delle vie fan/no
volonterosi gli uomini molte volte ad andare /
per quelle. Ma costui non larga via si vedeva,
non / assenza di nimico, non disposto a potere
per sua / forza campare, non fuggire morte,
ma più tosto / seguirla a quello mettendosi.
Egli pose la sua vi/ta sotto la fede d'uomo che
mai fede non aveva / conosciuta, e sotto sottili
frondi di rose, le quali dal/le più picciole aure
sariano potute muovere, e sco/prirlo nel
cospetto del nimico. Egli diede il vi/vo corpo
all'essere immobile come morto. Tu por/gi più
forza e più ardire che la natura medesima. /
Quello che Philocolo non aveva avuto ardire
di / domandare al padre, solamente ora in
pericolo da / non potere pensare, innanzi al
nimico la cerca. / Oh, quale amante! Oh,
quanto da essere amato! Oh, quan/to
Bianzafiore più ch'altra misera si poria
riputa/re, se di ciò le disavvenisse che
Philocolo si scopris/se! Oh, quanta saria la
sua paura se ella consapevole / fosse di
queste cose! Certo io non so vedere quale
el/la si fosse, o più dolorosa perdendolo, o
più conten/ta tenendolo.
(Come Philocolo fu attirato sulla torre e quasi
sco/perto per il pigliare delle rose
dall’ammiraglio.)

Capitulo. cviii. [109]
IL signore comanda che la più bella cesta / di
fiori gli sia presentata dinanzi. Sadoc / presto
quella dove Philocolo timido, come / la grua
sotto il falcone o la colomba sotto / il rapace
sparviere, dimorava, gli porta innanzi. O /
iddii, o santa Venere, siate presenti, difendere
da tanti / occhi il nascoso giovane. Mise allora
l'ammiraglio / le mani in quella, e pensando a
Bianzafiore, a cui manda/re la doveva, tanto
effettuosamente di quelle prese, / che de'
biondi capelli seco tirò, ma nol vide. Qua/le
allora la paura di Philocolo fosse io nol
crede/rei sapere né potere dire, però chi ha
punto d'inge/gno il si pensi: egli fu quali che
passato agl'immor/tali secoli, appena vita gli
rimase, e quasi di tremo/re tutto si mosse, ma

la santa dea, presente, il ricoper/se con non
veduta mano; e levato quella da Sadoc / e da
molti altri e del cospetto dell'ammiraglio, il /
quale avvea comandato che per amore di lui a
/ Bianzafiore si presentasse, fu portato a piè
della / torre. E quivi fatta chiamare Glorizia,
la quale al ser/vigio di Bianzafiore stava, fece
la cesta calare suso / ad una finestra. Ma
Philocolo, quasi stordito anco/ra della paura,
non intese chi chiamata si fosse, ma /
fermamente si credette da Bianzafiore, dovere
essere / ricevuto. Per che egli già a Glorizia
vicino, desidero/so di vedere Bianzafiore, si
scoperse il viso. La qual / cosa quando
Glorizia vide, non riconoscendolo, su/bito
gittò un grandissimo strido, e ritornando/gli
alla memoria chi costui era, ricopertogli il
viso, che / già dalle sante mani era stato
ricoperto, tacitamen/te il riconfortò dicendo: -
- Non dubitare, io ti conosco --. / Ma già tutte
le compagne erano là corse dicendo: / --
Glorizia, che avesti tu che tu sì forte gridasti,
né t'è / ancora nel viso colore alcuno rimasto?
--. Alle qua/li ella rispose: -- Io non ebbi, care
compagne, già / mai tale paura, però che
volendo io pigliare la / cesta de' fiori, in essi
subitamente guardando, uno / uccello uscì di
quelli e nel viso mi ferì volando: per ch'/io,
temendo d'altro, così gridai --. E poi ella sola
pre/sa la cesta con l'aiuto della invisibile dea,
nella gran ca/mera di Bianzafiore la portò, e
serratasi dentro, lo 'n/namorato giovane con le
rose insieme della cesta / trasse, e con
ismisurata allegrezza abbracciandolo gli fe/ce
lunga festa, ch’appena che in sé credeva che
potesse / vero ciò ch'ella vedeva. Di molte
cose il domandò, / e molte a lui ne disse,
innanzi che interamente fosse / certa ch'egli,
cui vedeva, fosse Florio?
(Delle parole di Glorizia a Philocolo.)

Capitulo. cix. [110]
DImorato Philocolo per alquanto spazio /
nella bella camera solo con Glorizia, le /
bellezze di quella con ammirazione
riguar/dando, e vedendo che bene era vero ciò
che / Dario detto gli aveva, e poi, domandò
Glorizia / che di Bianzafiore fosse. A cui
Glorizia quello / che n'era, e che ne fu poi che
venduta era stata, / interamente gli disse, tanto
che di pietà a lagrima/re il mosse. E poi così
le disse: -- O Glorizia mia, so/rella, di grazia
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ti priego che tosto vedere la mi fac/ci, però
che io credo che ‘l disio, ch’io ho e appena
cre/do tanto vivere ch'io la vegga --. A cui
Glorizia dis/se: -- Caro signore, ciò che tu mi
di' io credo, e di / lei essere simigliante ti
posso dire: ella non cre/de mai te poter
vedere. Ma però che la fortuna, / infino a qui è
stata in ogni cosa a voi contraria, non / possa
per poco avedimento più nuocierti, se ti
pia/ce, alquanto m'ascolterai, e s'io dirò bene,
segui il / mio consiglio.
(Del consiglio che dà Glorizia a Philocolo.)

Capitulo. cx. [111]
« EGli è usanza qua entro, che quando tutte le
/ giovani donzelle avranno ciascuna le / sue
rose ricevute, di venirsene qui in que/sta
camera, e di qui andare nell'altre ca/mere,
facendo festa insieme, né a ciò alcuna può
pren/dere scusa, e questo potrai tu vedere
onde io dubi/to che se io dicessi a Bianzafiore
che tu qui fos/si e mostrassileti, non
avvenissero due cose, o l'una / delle due, le
quali sono in queste. La prima che / mi pare
manifestamente vedere che s'ella ti ve/desse,
impossibile saria da te partirla mai, e
dimo/rando teco, e non fosse con le donzelle a
far fe/sta, di leggiere esse ne porriano meno
che bene pen/sare, e potranno agevolmente
male seguire; ap/presso ho che peggio che
questo ch'è detto saria, ch'/io so che,
vedendoti ella, saria tanta la sua letizia, / che
di leggiero quello che 'l dolore non ha potu/to
vincere, cioè il tribolato cuore, l'allegrezza il /
vincerebbe. E già sappiamo che avvenne, e tu
il puoi / avere udito, di Mivenzio Stavola, di
Sofocle e / di Philomene, i quali ne' duri
affanni vivuti, per al/legrezza morirono. Ma,
acciò che l'una e l'altra di / queste cose
avvenga che, si potrà così fare: acciò che / tu
non tenti il tuo disio, e il suo festeggiare con
l'al/tre non manchi, io in una camera a questa
con/giunta ti metterò, dalla quale tu potrai ciò
che in / questa si farà vedere. E quivi stando
tu tacita/mente, io, senza dire a Bianzafiore
alcuna cosa che / tu sii, qua entro con le sue
compagne la farò venire, / dove tu la potrai,
quanto ti piacerà, vedere. E que/sto per
rimedio del primo male che avvenire ne
po/ria, e per contentamento di te, tutto questo
gior/no infino alla notte ti basti. E acciò che
altro non avven/ga, per mio consiglio terrai

questa via: io te trarrò / di quindi, e dietro alle
cortine del suo letto, le quali / io abbasserò,
che ora stanno levate come tu vedi, ti /
nasconderò. Quivi tacitamente ti starai tanto
che / coricata a dormire la vedrai, e poi che
addormen/tata sarà, siati licito fare il tuo
disio. Sono certa che / ella, destandosi nelle
tue braccia, diverrà piena di pau/ra innanzi
che ti conosca, ma poi veggendoti, e
co/noscendo, la paura, a poco a poco
partendosi, darà / luogo moderatamente
all'allegrezza, e così l'uno / e l'altro dubbioso
pericolo fuggiranno. Se altro forse /
avvenisse, io vi sarò assai vicina, e lei caccerò
col mio / parlare d'ogni errore --. Piacque a
Philocolo questo / consiglio, e ancora che
grave gli paresse il dovere / tanto aspettare.
Per che Glorizia in quella camera / il menò, e
sotto grave giuramento promettere si / fece
che egli più innanzi non faria che quello che
ella / l'aveva consigliato. E partitasi da lui e
serratolo den/tro, dov'era Bianzafiore se ne
venne.
(Delle parole di Glorizia a Bianzafiore e della
/ risposta.)

Capitulo. cxi. [112]
TRovò Glorizia Bianzafiore sopra un / letto
d'una sua compagna boccuta giacere / piena di
malinconia e di pensieri, e quasi / tutta
nell'aspetto turbata, a cui ella co/minciò così a
dire: -- O bella giovane, che pensieri so/no
questi? Qual malinconia t'occupa? Leva su,
non sai / tu che oggi è giorno di festeggiare e
non di pensare? / Già tutte le tue compagne
hanno le rose e' fiori ricevu/ti, e fanno festa, e
te solamente aspettano; leva su, vie/ni: non
sono tutti i giorni dell'anno igualmente da /
dolersi --. A cui Bianzafiore rispose: -- O
madre e compa/gna mia, a me sariano da
dolere tutti i giorni del/l'anno s'egli n'avesse
molti più che non hanno, / e massimamente
questo giorno nel quale noi sia/mo, ché se
della memoria non t'è uscito, in tale gi/orno
nacqui io, e colui similmente per cui io mi
do/lgo. Non ti torna egli a mente che questo
giorno l'em/pio Re suo padre ci soleva
insieme di bellissimi drap/pi vestire, e
solavamo della nostra natività fare
me/ravigliosa festa? E ora, in prigione, da lui
lontana, / non so che di lui si sia, né m'è
possibile il vederlo, / né di lui alcuna novella
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udire! Non credi tu che mi / vadano per la
mente i dolorosi accidenti, che avveni/re
possono e avvengono tutto giorno a' viventi? /
Ora che so io se 'l mio Florio vive? E
similmente / che so io se m’ha messa in oblio
per l'amore d'un/'altra giovane? Che so io se
mai i' 'l debbo rivedere? / Come, pensando
queste cose, pensi tu che io possa lie/ta
dimorare o fare, come l'altre fanno, festa, con
/ ciò sia cosa che, qualunque l'una di queste
avvenis/se, io non vorrei più vivere? E pur
conosco tutte esse/r possibile ad avvenire: ma
certo se io sapessi pure a / che fine gl'iddii mi
debbono recare, io avrei alcu/na cagione di
conforto, se buona la sentissi. Egli m'han/no
lungo tempo con la speranza che io ho avuta
nel/le loro parole con meno dolore nutricata,
ma o/ra veggendo che ad effetto non vengono,
tutto il do/lore, che per adietro a poco a poco
doveva sentire, rac/colto insieme tutto mi
tormenta: per che parendo/mi che gl'iddii
come gli uomini abbiano apparato a men/tire,
più di piangere che di far festa m'è caro --.
(Come Glorizia narra per una sua visione
l’avve/nimento di Florio.)

Capitulo. cxii. [113]
QUeste parole udite, Glorizia così comin/ciò a
parlare: -- Bella figliuola, assai delle tue / e di
te mi fai meravigliare. Come hai tu / opinione
che Iddio possa mentire già mai, con ciò sia
cosa111 ch'egli sia sola verità? Non escano /
più di te cotali parole, ma credi fermamente
ciò che / t'è a lui promesso doverti essere
osservato: ma alla / persona che molto disia,
ogni brieve termine gli par/e lungo. Credi tu,
che perché tu sii qui poco più d'u/n anno
dimorata, essergli però uscita di mente, / e
ch'egli non possa bene le sue promesse
attenere? Ma / quanto più stai senza riceverla,
tanto più t'appressi / a doverla prendere. E non
voglia Iddio che sia ciò che / tu dice di Florio
pensi, che morte, o d’altro amore / che 'l tuo,
l'abbia occupato o l'occupi mai. Di que/sto ti
rendi certa: che egli vive e amati e cercati, / di
qua entro ti trarrà sua, se non m'inganna
l'opinio/ne che io ho presa d'una nuova
visione, che nel son/no di lui e di te questa
notte m'apparve --. A queste / parole si dirizzò
Bianzafiore dicendo: -- O cara madre, /
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dimmi, che vedesti? --. -- Certo -- rispose
Glorizia -- e' mi / pareva vedere nella tua
camera il tuo Florio / esser venuto, non so per
che via né per che mo/do, e parevami ch'egli
avesse indosso una gonnel/la quasi di colore
vermiglia rosa, e sopra sè un / drappo, il cui
colore quasi simigliante mi pare/va a' tuoi
capelli, e parevami questo tanto lieto, / quanto
mai io il vedessi, e guardavate solamente, /
che nel tuo letto soavemente dormivi. A cui e'
/ mi pareva dire: « O Florio, come, e perché
veni/sti quivi? ». E egli mi rispondeva: « Del
come non ti / caglia, ma il perché ti dirò: io,
non potendo sen/za cuore dimorare, per esso
venuto sono qui, per/ò che costei che dorme il
tiene, né mai di qui sen/za esso mi partirò.
Quelli iddii che all'aspra bat/taglia
m'aiutarono, quando la sua vita dalle fiam/me
campai, m'hanno promesso di renderlami, / e
a loro fidanza per essa venni ». Tu allora mi
pa/reva che ti svegliassi e piena di meraviglia
riguar/dandolo, appena credevi ch'egli desso
fosse, ma poi / riconosciutolo, grandissima
festa faciavate. La / quale mentre ch'io
riguardava, tanta era l'allegrez/za che nel
cuore mi cresceva, che non potendo/la il
debole sonno sostenere, si ruppe: per che io
spe/ro che la tua speranza non fia vana. E
parmi fer/mamente credere che egli cercando
te sia in que/sto paese, e che tu forse ancora,
anzi che lungo / tempo sia, quella allegrezza,
che tu con lui solevi in / questo giorno fare,
farai: però che confortati, e for/tifica la tua
buona speranza --. Udendo queste paro/le
Bianzafiore si gittò al collo a Glorizia, e
abbrac/ciandola cento volte e più la baciò,
dicendo: -- Cara / compagna, gl'iddii rechino
ad effetto quello che tu / pensi! Ma io non so
vedere come fare si potesse, po/sto ch'egli pur
fosse a' piè di questa torre, ch'egli mi par/lasse
o mi riavesse, se bene consideriamo sotto che
/ guardia dimoriamo --. Disse Glorizia: -- Non
sta a te il / dover pensare che via Iddio gli si
voglia mostrare / a riaverti: non è da cercare
che via Iddio gli soglia / mostrare che quelli
che altra volta l'aiutò, ora l'a/bbandoni --.
(Delle parole che dice Florio vedendo
Bianzafio/re festeggiare con òl’altre
compagne.)

Capitulo. cxiii. [114]
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LEvossi adunque per i conforti di Glorizia /
Bianzafiore, e con l'altre cominciò a far fe/sta,
secondo che usata era per adietro. Elle /
avevano già tutte le rose prese: per che di /
quelle portando grandissima quantità alla
camera di Bian/zafiore, con quella andarono,
e con dolci voci cantando, / sonando con usata
mano dolci strumenti, e altre / presi per mano
danzando, e altre facendo diversi atti / di
festa, e gittando l'una e l'altra rose insieme
motteg/giandosi, e Bianzafiore similmente,
non sapendo che / da Philocolo veduta fosse,
con quelle sì festeggiava, git/tando spesso
grandissimi sospiri. E in questa ma/niera nella
sua camera e in quelle dell'altre tutto quel/lo
giorno dimorarono. Ma Philocolo, che per
pic/ciolo pertugio vide nella bella camera
entrare Bian/zafiore, di pietà tale nel viso
divenne, quale colui / che morto a' fuochi è
portato; e la debolezza dello / innamorato
cuore cacciò fuori di lui un sudore / che tutto
il bagnò, e con tramortita voce, gittò / un gran
sospiro, disse pianamente: -- Oimè, ch'io
sen/to i segnali dell'antica fiamma! --. E poi in
sé ritornato e / renduta al cuore intera sicurtà e
forza, con diletto / cominciò a riguardare
quella che solo suo bene, e / solo suo diletto,
solo disio riputava, e fra sé, più / bella che
mai riputandola, diceva: -- O sommi iddii o
im/mortali, come può egli essere che io qui
sia e vegga la / mia Bianzafiore? Essaltata sia
la vostra potenza! --. E guar/dando
Bianzafiore, si ricordava di tutti i passati
peri/coli, i quali nulla essere stati estimava
vedendo lei, te/nendo che per così bella cosa a
molto maggiori ogni / uomo si dovria mettere.
Poi fra sé diceva: -- Deh, / Bianzafiore, sai tu
ch'io, sia qui? Se tu il sai, come ti puoi /
tenere di venirmi ad abbracciare? E se tu nol
sai, perché / t'è tanto bene celato a tanta gioia
quanta io credo / che tu avresti vedendomi?
Come ti posspo sì presso / dimorare che tu
non mi senta? Mirabile cosa mi fai / vedere,
con ciò sia cosa che a me non prima
giungen/do in questi porti e vedendo dove
abitavi la terra, / che 'l cuore mi cominciò a
battere forte, sentendo la / tua potenza: e
questo fu alla mia ignoranza infal/libile
testimonio che tu eri. Oh, se il mio iniquo
pa/dre e la mia crudele madre sapessero che a
tale / pericolo per te fossi messo, quale io

sono, e ora così / vicino ti stessi com'io sto, o
appena ch'io creda che / la paura e 'l dolore
non gli uccidesse! Deh, quan/to m'è tardi che
io manifestare mi ti possa! Io non / posso
guardandoti sentire perfetta gioia, sapendo /
che tu nol sappi --. In questa maniera servito
da Glo/rizia celatamente dimorò Philocolo
tutto il gior/no, il quale egli estimava che mai
meno non venisse, / tutto gli pareva più che
gli altri passati maggiore, e / ben che lungo gli
paresse, non però di guardare / Bianzafiore in
quello si poteva saziare. Ma poi che 'l / giorno
alla sopravegnente notte diede luogo,
Glo/rizia, acconciato il letto di Bianzafiore e
bassate le cor/tine, trasse Philocolo del luogo
dove stava, e lui di / dietro alle cortine, come
detto gli aveva ripose, pre/gandolo che
aspettasse e in quella maniera facesse / che a
lei la mattina promesso aveva.
(Delle parole di Bianzafiore a Glorizia.)

Capitulo. cxiiii. [115]
MAncati i giochi e le feste delle pulcelle / per
la sopravenuta notte, Bianzafiore con /
Glorizia se ne entrò nella gran camera per /
dormirsi. E sì come per adietro erano usa/te,
cominciarono di Florio nuove cose a
ragionare / e molte: e Bianzafiore, una
cinturetta di Florio a/veva, la quale lungo
tempo aveva guardata, quella tenendo / in
mano, l’altro che baciarla non faceva. E in
questa ma/niera stando, Glorizia disse: --
Bianzafiore, se Iddio ciò / che tu desideri ti
conceda, vorresti che Florio fosse / qui ora
teco? --. Gittò allora Bianzafiore un gran /
sospiro, e poi disse: -- Oimè, di che mi
domandi tu / ora? Non è niuna cosa nel
mondo che io più tosto / volessi, che io vorrei
che Florio qui fosse, ben che / male sia a
desiderare ciò che non si può avere: avve/gna
che, se io che sono femina fossi fuori di
questa / torre, come io imprigionata ci sono
dentro, e la mia / libertà possedessi, com'io
credo che la sua possegga, / io non dubiterei
d'andarlo per tutto il mondo cer/cando, infino
che io il troverei; e se avvenisse che, co/sì
com'io sto rinchiusa, egli rinchiuso stesse,
niuna via / sarebbe che io non cercassi per
essere con lui; e quan/do ogni via da potere
essere con lui mi fosse tolta, / certo io
m'ingegnerei di commettermi a' paurosi
spi/riti, che mi vi portassero. Non so se questo
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egli per / me facesse --. -- Come -- disse
Glorizia -- vorresti metter Flo/rio a tanto
pericolo, quanto gli poria seguire, se egli
ve/nisse qui? Non pensi tu che, se
l'ammiraglio in alcu/n modo se n'avedesse, tu
e egli morreste senza al/cuna redenzione? --. -
- Certo -- disse Bianzafiore – cre/dere devi
che niuno suo pericolo vorrei: prima il mio /
desidererei. Ma se io avessi lui teste alquanto,
del/la mia morte io non mi curerei, se
avvenisse che per/ò morire mi convenisse,
anzi contenta n'andrei / agl'immortali secoli:
ma se a lui altro che bene avve/nisse, oltre
misura mi dolerebbe. E certo io m'ucci/derei
innanzi che io vedere lo volessi --. -- Or ecco
-- disse / Glorizia -- tu nol puoi avere; egli
non c'è, né ci può / venire: egli nè alcuno altro
che tu desiderassi o, che / poi che tu non
vedesti lui, ti sia piaciuto? --. Con tur/bato
viso rispose Bianzafiore e disse: -- O Glorizia,
/ per quello amore che tu mi porti, più simili
paro/le non mi dire. Egli non è nel mondo
brievemente / uomo cui io desideri né che mi
piaccia, se non eg/li: e poi ch'io lui non vidi, e'
non mi parve vedere uo/mo, non che alcuno
me ne piacesse, avvenga che egli / a torto
ebbe già opinione ch'io amassi Phileno, il /
quale me molto amò, ma da me mai non fu
ama/to. Cessino gl'iddii da me che alcuno mai
me ne piac/cia se non Florio, o che io d'altrui
che sua sia già / mai, mentre queste membra
in vita saranno col tri/sto corpo: e poi che
l'anima ancora di questo si / partirà, ove che
ella vada, sarà sua, e lui a mio potere /
seguirò. E voglioti dire se nuova cosa, che poi
che / tu stamane così mi dicesti la veduta
visione, en/trando io in questa camera, il
cuore mi cominciò / sì forte a battere, che mai
non mi ricordai che sì / forte mi battesse, e
giuroti per gli eterni iddii che / dovunque io
sono andata o stata, m'è pure pa/ruto avere
allato a Florio: per che io porto ferma /
speranza ch'egli per lo mondo mi cerchi,
come tu / mi dicesti credevi, e forse in questo
paese dimora --. / -- Siene certa --, le disse
Glorizia.
(Come Bianzafiore va a dormire.)

Capitulo. cxv. [116]
ANdavasene la notte con queste parole, / e
Philocolo di dietro alla cortina ascol/tava il
ragionare di queste due, e tal / volta di

nascosa parte Bianzafiore rimi/rava, e con
ferventissimo disio voleva dire: -- Io so/n qui,
il tuo Florio, il quale tu tanto desideri! --. Ma /
per la promessa fede e per paura del mostrato
peri/colo si riteneva: egli gli pareva ogni ora
un an/no che Glorizia tacesse, e Bianzafiore
andasse a dor/mire; ma del suo disio il
contrario avvenia, che mai / Bianzafiore tanto
vegghiato non aveva, quanto quel/la sera,
invescata alle parole di Glorizia, vegghiava.
Ma / poi che Glorizia, vinta dal sonno, lasciò
Bianza/fiore e nella vicina camera andò a
dormire, Bian/zafiore si coricò nel ricco letto,
e per quello sten/dendo le braccia, e più volte
cercandolo tutto, non / potendo dormire, così
quasi piangendo cominciò a dire:
(Delle parole che diceva Bianzafiore essendo
nel / letto.)

Capitulo. cxvi. [117]
-- E Florio, sola speranza mia, gl'iddii ti
con/cedano migliore notte che io non ho; /
gl'iddii ti conservino in quella speranza / e
prosperità e in quel bene che / tu desideri, e a
te e a me concedino ciò che licito / non ci fu
potere avere, e mettanti in cuore di
ricer/carmi, avvegna che assai lontana ti
dimori. Ma sa/per puoi che per amore di te io
sostengo le non me/ritate tribolazioni; e però
per quello amore che / non lasciò vincere alla
paura, che del tuo padre a/vere doveva, che io
non ti amassi, vincati a far sì che / io da te sia
ricercata. Non ti ritenga le minacce del / tuo
padre, né le lusinghe della tua madre. Spera,
ché / io non ho altro bene nel mondo che te,
né d'altrui / aspetto soccorso se non da te. O
dolce Florio, possi/bile mi fosse ora nelle mie
braccia ritrovarti! Oh quan/to bene avrei!
Certo io non crederei che la for/tuna o gl'iddii
mi potessero poi far male. Io ti ba/cerei
centomila volte; e appena che queste mi
ba/stassero! Oh quante volte sarieno da me
baciati quel/li occhi, che con la loro
piacevolezza prima mi fece/ro amor sentire!
Io strignerei che con le sconso/late braccia il
delicato collo tanto, quanto il mio di/sio
innanzi desiderassi. Deh, ora ci fossi tu: che è
a pensa/re che una timida giovine dorma sola
in così gran/de letto come fo io? Tu mi saresti
graziosa compa/gnia e sicura. O santa Venere,
quando sarà che la / impromessa da voi fatta a
me s'adempia? Viverò / io tanto? Appena che
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io il creda. Io ardo: io non pos/so sostenere le
vostre percosse, ma impossibile co/nosco 'l
mio disio ora s'adempia, tanto il sono / io
lontana; ma in luogo di ciò, o Citerea, manda /
nel petto mio soave sonno, e quello che io
vera/mente aver non posso, fammelo nel
sonno senti/re. Contenta con questo il mio
disire, acciò che alquan/to si mitighi la mia
pena. Or ecco, io m'acconcio a / dormire, e
aspetto nelle mie braccia il disiato bene. / O
santa dea, io gli lascio il suo luogo: venga con
/ grazioso diletto a me, io te ne priego --.
Queste pa/role dicendo, ogni volta ch'ella
ricordava Florio, / gittava un grandissimo
sospiro, e con le braccia / distese verso quella
parte dove Philocolo nascoso / era, con fatica,
dopo molti sospiri, s'adormentò.
(Come Philocolo si coricò nelle braccia di
Bian/zafiore e delle parole che diceva.)

Cap. cxvii. [118]
Philocolo udiva tutte queste parole, e / più
volte fu tentato di gittarlesi in brac/cio e di
dire: -- Eccomi, il tuo disire è com/piuto! --.
Ma poi dubitando si riteneva, e / con desiderio
attendeva ch'ella s'addormentasse; ma / poi
che la vide dormire, pianamente spogliando/si
infra le distese braccia si mise, lei lui nelle
sue dol/cemente recando. Ma già per questo la
bella giova/ne non si destò, né Philocolo
destare la voleva prima / ch'ella per sé si
destasse; anzi, tenendola in braccio, di/cendo:
-- O amor mio dolce, o più che altra cosa da
me / amata, è egli possibile a credere che tu
sii nelle mie / braccia? Certo io ti tengo e
stringoti, e appena il cre/do. Luceva la
camera, come se chiaro giorno fosse, / per la
virtù de' due carbunculi; per che egli
riguar/dandola diceva: -- Certo, tu se' pur la
mia Bianzafiore, / e non m'inganna il sonno,
come già molte vol/te m'ha ingannato, ché ora
pur vegghiando ti tengo. / Ma tu che poco
innanzi cotanto nelle tue braccia mi /
desideravi, secondo il tuo parlare, come puoi
ora dormire / avendomi? Non mi sente il tuo
cuore, il / quale so che continuamente vegghia
ricordandosi / di me? O bella donna, destati,
acciò che tu conosca / chi tu hai nelle tue
braccia. Veramente tu hai ciò / che tu in sogno
alla santa dea domandavi. Desta/ti, o vita mia,
acciò che tu più allegra ch'altra femmi/na col
più lieto uomo del mondo ti trovi, e pren/di la

'mpromessa della santa dea. Destati, o so/la
speranza mia, acciò che tu vegghi quello che
agl'/iddii è piaciuto: tu tieni nelle tue braccia
quello che / tu desideri, e nol sai. Or, s'io ti
fossi testé tolto, co/me ti sarebbe in odio l'aver
dormito! Destati, e / prendi il desiderato bene,
poi che gl'iddii ti sono / graziosi --. Egli dice
queste e molte altre parole, e / ad ogni parola
cento volte o più la bacia. Egli, / tirate
indietro le cortine, con più aperto lume la
ri/guarda sovente l'anima alienata richiama.
Egli la / scuopre e con amoroso occhio guarda
il delicato pet/to, e con desiderosa mano tocca
le rotonde mamme, / baciandole molte volte.
Egli distende le mani per / le segrete parti, le
quali mai amore ne' semplici anni / gli aveva
fatte conoscere, e toccando perviene / infino a
quel luogo ove ogni dolcezza si richiu/de: e
così toccando le delicate parti, tanto dilet/to
prende, che gli pare trapassare di letizia le
regioni de/gl'iddii; e oltre modo desidera che
Bianzafiore più / non dorma e a destarla non
ardisce, anzi con sommes/sa voce la chiama e
tal volta strignendolasi più al / petto s'ingegna
di fare che ella si desti. Ma l'anima, / che nel
sonno le parve nelle braccia di colui stare,
nel/le cui il corpo veramente stava, non la
lasciava dal / sonno sviluppare, parendole in
non minore allegrezza / essere che pareva a
Philocolo, che egli teneva. Ma poi, / pur
costretta destarsi, tutta stupefatta stringendo /
le braccia si destò, dicendo: -- Oimè, anima
mia, chi mi / ti toglie? --. A cui Philocolo
rispose: -- Dolce donna, / confortati, che
gl'iddii mi t'hanno dato, niuna perso/na mi ti
potrà torre --. Ella udita la voce umana, /
stordita del sonno e di paura, si volle fuori del
let/to gittare e gridare e chiamare Glorizia, ma
Philo/colo la tenne forte, e subitamente le
disse: -- O giova/ne donna, non gridare e non
fuggire colui che t'ama / più che sé: io sono il
tuo Florio, confortati e cac/cia da te ogni
paura --. Tacque costei meraviglian/dosi, e,
parendole la sua voce, disse: -- Come può
esse/re che tu qui sii ora ch'io ti credeva in
Spagna? --. / -- Così ci sono come gl'iddii
hanno voluto -- rispose / Philocolo, -- e però
rassicurati --. Parevano impossibi/le queste
parole ad essere vere a Bianzafiore, e
ri/guardandolo le pare desso, e rallegravasi, e
non cre/dendolo, tutta di paura tremava.
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(Della meraviglia che ebbe Bianzafiore
conoscen/do il suo Florio.)

Capitulo. cxviii. [119]
IN questa maniera Philocolo confortan/dola, e
da lei la paura cacciando con ve/re parole,
dimorarono alquanto. E el/la in più modi
accertandosi che desso era, / cioè Florio, colui
cui ella teneva in braccio, sospi/rando lo
cominciò ad abbracciare e a baciare, tanto /
amorosamente e tanto lieta in se medesima,
che / appena le bastava a tanta letizia la vita; e
così gli dis/se: -- O dolce anima mia, cosa
impossibile a crede/re mi fai vedere; dimmi,
per quegl'iddii che tu adori, / come venisti
qui? --. A cui Philocolo rispose: -- Don/na
mia, così ci venni come fu piacere degl'iddii.
Non / è bene, mentre ciascuno di noi si
meraviglia, nar/rare il modo: ma rallegrati che
sano e salvo, e più / lieto ch'io fossi mai, nelle
tue braccia dimoro --. -- Di ciò / mi rallegro io
molto, ma io non posso fare che non / sia
nella mia allegrezza impedita -- disse
Bianzafiore, -- / pensando a quello pericolo tu
per venire quivi ti / sii messo --. Rispose
Philocolo: -- Poi che prosperevol/mente
gl'iddii hanno il mio intendimento recato / al
disiato fine, che tu debbi rallegrare, non
pensia/mo più a' passati pericoli112,
spendiamo il tempo più / dilettevolmente,
però incerti siamo quanto con/ceduto ce ne
fia, mentre nell'altrui mani stiamo --.
(Della contentezza dei due amanti.)

Capitulo. cxix. [120]
COminciaronsi adunque i due amanti / a far
festa l'uno all'altro. Forte saria ad / potere
esprimere la gioia e l'allegrezza / di loro due:
ma chi tal bene già per suoi / affanni gustò,
qual fosse il può considerare. E men/tre in
questa festa dimorano, Bianzafiore domanda
che sia del suo anello, il quale Philocolo nel
suo / dito glielo mostrò. -- Omai -- disse
Bianzafiore -- non / dubito che l'augurio ch'io
presi delle parole di / tuo padre, quando
dinanzi gli presentai il paone, / non vengano
ad effetto, che dissi di darmi, inanzi / che
l'anno compisse, per marito il maggior barone
/ del suo regno: e certo di te intesi, di cui io
non so/no ora meno contenta, avvegna che
passato sia l'an/no, che se innanzi avuto
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avessi, pure ch'io t'aggia --. A / cui Philocolo
disse: -- Bella donna, veramente ver/rà ad
effetto ciò che di quelle parole pensasti; né
cre/dere che io sì lungamente aggia affannato
per ac/quistare amica, ma per acquistare
inseparabile spo/sa, la quale tu mi sarai. E
fermamente, innanzi che ad / altro fra noi sia,
col tuo medesimo anello ti spose/rò, alla qual
cosa Imineo e la santa Giunone e Ve/nere,
nostra dea, siano a noi presenti --. Disse
adunque / Bianzafiore: -- Mai di ciò che ora
mi parli dubitai, e con / ferma speranza vivuta
sono sempre di dovere tua / sposa morire; e
però levianci di qui, e dinanzi alla / santa
figura del nostro iddio questo facciamo: egli
il, / nostro Imineo, e la santa Giunone e
Venere ci sia --.
(Come Philocolo sposò Bianzafiore.)

Capitulo. cxx. [121]
LEvatosi adunque Philocolo e Bianza/fiore e
copertasi d'un ricco drappo, / e similmente
Philocolo, ambidue da/vanti alla bella
immagine di Cupido se / n'andarono, e in
quella di fresche fronde e di fiori / coronata,
dinanzi ad essa accesero risplendenti / lumi, e
ambedue s'inginocchiarono. E Philocolo co/sì
primeramente cominciò a dire: -- O santo
iddio, si/gnore delle nostre menti, a cui noi
dalla nostra pue/rizia inqua avemo con intera
fede servito, riguar/da con pietoso occhio alla
presente opera. Io con fa/tica inestimabile qui
pervenuto, cerco quello / che tu ne' cuori de'
tuoi soggetti fai desiderare, e que/sta giovane
con indissolubile matrimonio cerco / di
congiungermi, al quale congiungimento ti
prie/go niuna cosa possa nuocere, niuno
vivente divi/derlo né romperlo, niuno
accidente contaminarlo, ma / per la tua pietà il
conserva: e come con le tue / forze sempre i
nostri cuori hai tenuti congiunti, / così ora i
cuori e gli corpi conserva in un vo/lere, in un
disio, in una vita e in una essenza. Tu sii /
nostro Imineo; tu in luogo della santa
Giunone / guarda le nostre facelline e sia
testimonio del no/stro maritaggio --. A questa
ultima voce, la figura, dan/do con gli occhi
maggiore luce che l'usato, mostrò con / atti i
divoti prieghi avere intesi, e movendosi
al/quanto, verso loro inchinando, si fece ne'
sembian/ti più lieta festa. Per che Bianzafiore,
che simile o/razione avea fatta, disteso il dito,
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ricevette il ma/trimoniale anello; e levatasi
suso, come sposa, ver/gognosamente, dinanzi
alla santa immagine baciò / Philocolo, e egli
lei. E dopo questo, correndo n'an/dò al letto di
Glorizia, dicendo: -- O Glorizia, leva su, /
vedi ciò che gl'iddii per grazia hanno voluto
di quel/lo che noi questa sera e ieri tanto
ragionammo --. / Levossi Glorizia,
mostrandosi nuova di ciò che Bi/ancifiore le
diceva, e venuta in presenza di Philo/colo gli
fece mirabilissima festa; e veduto ciò che /
fatto avevano, contenta oltre misura disse: --
E co/me, così tacitamente da noi tanta festa
sarà celebra/ta senza suono? Nè canto ci sono
gl'idraulici organi / e le dolci voci della cetra
d'Orfeo e qualun/que altro citerista, ma io con
nuova nota suppli/rò il difetto --. E preso un
bastonetto, tutti e quattro / i cari alberi
percosse, e quivi dolcissima melodia / in
diversi versi si sentì: la quale tanto, quanto di
lo/ro fu piacere, durò. Ma dopo molti
ragionamen/ti, già gran parte della notte
passata, ciascuno, fat/ti tacere i canti, al letto
si tornarono.
(Come Florio si congiunge con la sua
Bianzafio/re.)

Capitulo. cxxi. [122]
L’Allegrezza inestimabile, o diletto non / mai
sentito, o amore incrporabile, con / quanto
effetto congiungesti voi i novel/li sposi!
Pensinlo le dure menti, le quali / amore non
può entrare, pensinlo i crudi anni: e / se
questo pensando, non divengono molli,
credasi / che graziosa virtù in loro abitare non
possa! Nel/li desiderati congiungimenti si
poterono per la ca/mera vedere fiaccole non
accese da umana mano, / né da quella portate.
Ivi si poté vedere Imineo in / figura vera
coronato d'uliva, e Citerea fare mi/rabile festa
intorno al suo figliuolo; e non altro / iddio, ma
Diana vi si vide rallegrarsi di tanto
congi/ungimento, laudarsi, cantando santi
versi, che sì lun/gamente l'uno all'altro aveva
sotto le sue leggi guar/dati casti. Dilettaronsi i
due amanti con convenevole / spazio negli
amorosi congiungimenti, e ultima/mente del
tempo quasi infino presso al giorno / dierono
a diversi ragionamenti: poi vinti dal / sonno,
abbracciati soavemente dormendo stettero /
tanto, che il sole illuminava ciascuno clima
del no/stro emisperio con chiara luce.

(Come i due amanti lieti del letto si levarono.)
Capitulo. cxxii. [123]

DEstati quasi ad un'ora ambedue gli / amanti
levarono lieti, e Bianzafio/re vide vestito
Florio in quella forma / che Glorizia le aveva
detto d'averlo / veduto nella sua visione, e
meravigliandosene glie/le raccontò; di che
Philocolo, pensando al modo del / parlare di
Glorizia, alcuna ammirazione non pre/se, ma
disse: -- Gran cose113 mostrano gl'iddii future
a co/loro cui egli amano! --. E da Glorizia
serviti, quel gi/orno insieme, narrando l'uno
gli accidenti suoi all'al/tro, con piacevole
ragionamento stavano. Ma a Fi/locolo, gli
occhi del quale pure a quelli d'Amore
cor/revano, venne disio di sapere che quella
figura qui/vi adoperasse, e domandonne
Bianzafiore, la quale / così gli disse: -- Io non
so per che qui posta si fosse, né / mai ne
domandai, se non che io stimo che per
bel/lezza e ornamento della camera fosse
posta; ma / ciò che io nel cospetto di questa
figura sovente / faceva, mi piace di
raccontarti:
(Dei modi che faceva Bianzafiore
all’immagine.)

Capitulo. cxxiii. [124]
« RIguardando io questa immagine e
consi/derando la bellezza d'essa,
sommamen/te di te mi ricordava, perché,
avvegna che / promesso mi fosse da Venere
questo / effetto a che pervenuti siamo,
parendomi impos/sibile, temendo d'averti
perduto, di questa te, qua/le Sirofane egiziaco
fece del perduto figliuolo, fe/ci: e sì come
quelli di fiori e di frondi ornava la / memoria
del figliuolo, dinanzi a lui della sua
disso/luzione dolendosi, così io di questa
faceva. Io l'o/norava di fiori e di fronde
spesso, e per suo proprio / nome la chiamava
Florio: e quando desiderava / di vederti, a
questa vedere correva, alla quale contem/plare
fui più volte dalle mie compagne trovata. Con
/ questa, come se meco fossi stato, de' miei
dolori e in/fortunii mi doleva, con costei
piangeva, con costei i / miei disii narrava,
costei in forma di te pregava che / m'aiutasse,
costei onorava; a costei gli amorosi ba/ci, che
a te ora effettuosamente porgo, porgeva, /
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costei pregava che di me le cadesse, costei in
ogni / atto come se tu ci fossi stato, trattava. E
certo, la mer/cé di colui per cui posto c'è, elli
alcuno, avvegna / che picciolo, conforto mi
porgesse, per che io sovente a co/stui dolermi
e abbraciarlo, com'io t'ho detto, tornava » --.
(Dei modi che teneva Florio con la sua
Bianza/fiore.)

Capitulo. cxxiiii. [125]
NIuno infortunio, niuno accidente all'u/no o
all'altro era intervenuto, poi che / divisi
furono, che quel giorno non si / raccontasse,
avendo l'uno dell'altro non / poca
ammirazione e diletto. Ma venuta la notte si /
coricarono, continuando gran parte di quella
veg/ghiando con piacevoli ragionamenti e con
amore/voli abbracciamenti; per che poi, vinti
dal sonno, ol/tre al termine della notte
dormirono per lungo / spazio; perché la
fortuna, ancora alle prosperità / loro non
ferma, con inoppinato accidente s'ingegnò /
d'offenderli con più grave paura che ancora
egli / gli avesse, in questo modo.
(Come l’ammiraglio trovò Philocolo nudo con
la / sua Bianzafiore stare.)

Capitulo. cxxv. [126]
L'Ammiraglio pieno di malinconia, forse / per
disusati pensiero, cerca, per fuggir / quella, la
bellezza di Bianzafiore vedere, / e credendo in
quella veramente ogni / potenza di gioia
rendere, senza far dimora. E par/titosi
d'Alessandria la terza mattina vegnendo poi /
che le rose presentate aveva, essendo ancora
mol/to nuovo il sole, se ne venne alla bella
torre, sopra la / quale, come tal volta suo
costume era, subitamen/te salì senza alcun
compagno. E giunto nella gran / sala, alla
camera di Bianzafiore pervenne, donde
Glo/rizia poco inanzi era uscita e serratala di
fuori. Que/sta aperta, passò dentro, e nella sua
entrata, corsogli / l'occhio al letto di
Bianzafiore, vide lei con Philo/colo dormire
abbracciati insieme: di che rimase tut/to
stordito, quasi che di dolore non morì. Ma
pu/r sostenendoli la vita di riguardare costoro,
lun/gamente li rimirò e fra sé diceva: -- O
Bianzafiore, / vilissima puttana, tolgano
gl'iddii via che tu delle / mie mani la vita
porti: tu morirai uccidendoti io. / Tu, da me
più che la vita mia per adietro amata, hai / con
sconvenevole peccato meritato odio; e tu, la

quale / o con sollecitudine infino a qui
ingegnatomi dal con/giungimento di
qualunque uomo, e ancora dal / mio
medesimo, che d'avere i tuoi abbracciamenti /
tutto ardeva, ho guardata, ora per tua
malvagità / tu sei congiunta non so con cui, la
morte debitamen/te hai guadagnata: io la ti
darò. Tu sarai miserabile / esempio a tutte
l'altre che per innanzi volessero ar/dire di
cotale fallo commettere. Una ora ambedue / vi
perderà, e la tua vituperata bellezza perirà
sotto / la mia spada: niuna bellezza mi farà
pietoso --. E queste / parole dicendo, trasse
fuori la tagliente spada e alzò / il braccio per
ferirli; ma Venus, nascosa nella sua lu/ce,
stando presente, non sofferse tanto male,
intramessa/si in mezzo ricevette sopra lo
impossibile corpo l'acer/bo colpo, il quale
sopra i dormenti amanti discende/va: per che
niente furono offesi. E il pensiero subito / si
mutò all'ammiraglio, parendogli vil cosa due /
che dormissero uccidere, e la sua spada
brutare di sì / vile sangue: per che egli trattola
indietro, la ripose, e / senza destarli si partì
della camera, infiammato contra / loro, e in
tutto deliberando nell'acceso animo di ta/l
fallo farli punire. E scese dell'alta torre, senza
essere / da persona scontrato o veduto, trovati
i sergenti suoi / lui aspettanti, comandò che
senza indugio alla came/ra di Bianzafiore
salissero, e lei e colui che con lei tro/veranno
ignudo, e così ignudi strettamente legassero, /
e giuso della finestra, onde i fiori erano stati
cotali, gli / mandassero nel prato, senza avere
di loro miseri/cordia alcuna, o senza niuno
priego ascoltare.
(Come i sergenti presero Philocolo e
Bianza/fiore e ignudi li legarono alla finestra
e poi al fuo/co menati.)

Capitulo. cxvi. [127]
MOssesi senza ordine la scelerata masna/da, e
allegri del male operare salirono le / disusate
scale e pervennero alla bella ca/mera, la quale
ancora come l'ammiraglio la/sciata l'aveva
trovarono. Passano dentro, e veggono / i due
amanti abbracciati dormire: meravigliansi
delle / bellezze di ciascuno. Ma per questo
niuna pietà ramorbi/disce i duri cuori: le
scelerate mani legano i colpe/voli giovani per
soperchio amore. Niuno di tanta cru/deltà si
tira indietro, ma ciascuno più volentieri li
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strin/ge, e prendendo diletto di toccare la
delicata giova/ne, per merito di quello
aggiungono più legami. Toccano le crudeli
mani le delicate carni, con gli as/pri legami e
duri li stringono, e i disordinati rumo/ri
percuotono l'odorifero aere; per i due amanti /
stupefatti si svegliano. E veggendosi intorno il
disone/sto popolo, si vogliono levare per
fuggire, ma i non sen/titi ancora legami li
'mpedirono; e non vedendosi al/cuno altro
aiuto o rimedio, con dolorosa voce
do/mandano che questo sia. E con vergognose
parole è / loro risposto: -- Voi siete per le
vostre opere morti --. / La miseria, nella quale
la non stante fortuna gli aveva re/cati, niuna
risposta lascia porgere convenevole / a'
dolenti prieghi. Bianzafiore, in reale
eccellenza / vivuta infino a qui, ora come
vilissima serva trat/tata, è dispogliata da'
disonesti parlamenti della scon/venevole
gente. E Philocolo, al quale i maggiori baro/ni
solevano servire e porgere i delicati servigi,
per/cosso e con le mani e le con villane
parole, da' più vi/li è schernito. Bianzafiore
piange né sa che dire, e stor/dita non può
pensare come avvenuto sia il doloroso /
accidente. E il rumore multiplica per la torre:
cor/re Glorizia e corrono l'altre damigelle,
ciascuna / prima si meraviglia, poi per pietà
piangendo, e la bel/la sala, che mai dolente
voce sentita non aveva, o/ra di quelle è ripiena
risonando mostra il dolore mag/giore. Niuna
può a Bianzafiore soccorso dare, ma
de/siderose della sua salute, lagrime e prieghi
per quel/la porgono agl'iddii. Niuna si fa
schiva di rimirare lo / ignudo giovane, ma
notando le sue bellezze, col / pensiero
menomano la colpa di Bianzafiore. I contra/rii
fati sospingono i sergenti affrettarsi
d'adempiere il / comandamento del signore,
per i due amanti legati sono / collati con lunga
fune giù della torre: e acciò che al/cuno non
sia occulto il commesso peccato, vicini al
pra/to rimangono sospesi. La riportatrice fama
con114 più / veloce corso rapporta il male in
un momento riem/pie i vicini popoli
dell'avvenuto male: per che con abban/donato
freno ciascuno corre al disonesto strazio, /
vaghi di vedere ciò che pietà fa loro puoi

114 M3 : c. LXXIIIIv II, 9.

debita/mente spiacere. I sergenti votano la
torre di loro./ E armati con molti compagni
guardano che alcu/no non s'avvicini a'
pendenti giovani. I quali tanto / così legati
pendono, quanto nel duro petto
dell'am/miraglio pende qual pena a tale offesa
voglia da/re; ma poi che con diliberato animo
elesse che la loro / vita per fuoco finisse,
comanda che nel prato sia/no posati, e quivi
accesi fuochi siano senza pietà / messi, acciò
che di loro facciano sacrificio a quella / dea,
le cui forze agli sconvenevoli congiungimenti
/ gli condusse. Udito il comandamento, i
fuochi s'accen/dono, i due amanti sono messi
in terra, e gnudi con / sospinti passi sono tirati
all'ardente fiamme.
(Come Philocolo molto si duole della sua
sven/tura e dice lui essere cagione del male di
Bianza/fiore.)

Capitulo. cxxvii. [128]
PIangendo Bianzafiore così col suo aman/te
sospesa, Philocolo con forte animo serrò / nel
cuore al dolore, e col viso non muta/to né
bagnato d'alcuna sua lagrima / sostenne il
disonesto assalto della fortuna, la quale,
perché / l'angoscia dell'animo non menomi,
niuna sua felici/tà gli leva della memoria.
Egli, vedendosi solo e sen/za speranza
d'alcuno aiuto, le forze de' suoi regni fra / sé
ripete, e quelle, per adietro poco amate, ora
a/vria molto care. Egli si duole degli
abbandonati com/pagni, nescii di tale
infortunio, di quali soccorso spe/rerebbe, se
credesse che 'l sapessero. Egli, pensando al/la
vile morte che innanzi si vede, appena può le
lagri/me ritenere. Ma sforzandosi col senno la
pietosa na/tura, quale dentro ritiene, e dopo
alquanto pensiero, con / gli occhi a se
medesimo volti, così fra sé cominciò a / dire:
-- O inoppinato caso! O nimica fortuna! Ora il
/ tuo fine delle tue ire sopra me sazierai. Ora i
lunghi / tuoi affanni finirai. Tu per molti
strabocchevoli peri/coli m'hai recato a sì vile
fine, non sostenendo più / volte, quando il
morire con minor doglia che ora / non muoio,
e più laudevolmente! Se tu, o iniquis/sima
dea, avessi sostenuto che io, la prima volta
ch'/io da costei mi partii, fossi nelle sue
braccia morto, / com'io cercava, sentendo io
per la mia partita in/tollerabile dolore, gl'iddii
infernali avriano presa / lieta la mia anima! O
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almeno m'avesse la giusta lan/cia del
siniscalco passato il cuore, quando con lui, /
mai più non usato all'armi, combattei! O mi
fosse / stato lecito l'uccidermi, quando costei
tanto piansi, / credendola morta! Almeno
qualunque di queste / morti presa avessi, nel
cospetto della mia madre / sarei morto, e ella
col mio padre insieme il pieto/so ufficio
avrebbero operato, guardando poi le / mie
ceneri con pietoso onore, le quali mai non
ri/vedrà, se Eolo con le sue forze non le vi
porta me/scolate con ravolti nuvoli e con la
non conosciuta / arena. Ora, se tu forse questa
misera grazia agl'/indegni parenti non volevi
concedere, perché nelle ma/niere onde, dove
la spaventevole notte, della quale / io ho poi
sempre avuto paura, tanto mi spaventa/sti,
non mi facesti ricevere a' marini iddii? E ben
che / assai mi fosse stata dura la morte, per
ché più pres/so era a' miei disiri, l'avrei io più
presto voluta, quan/do nelle tue mani mi
rimisi, nascondendomi sotto le / fronde mobili
sì come tu. Perché allora così la per/sona mia,
come i capelli, non palesasti agli occhi del /
nimico? Tu, crudelissima, di questi e di molti
altri / pericoli m'hai campato, non per grazia
ch'io aggia / nel tuo cospetto avuta, ma per
conducermi a più / disprezzevole fine, come
hai ora fatto. E certo tut/to questo mi saria
assai meno grave a sostenere, se / a sì fatta
vergogna mi vedessi solo. Oimè, quanto /m'è
grave a pensare che colei cui io amo sopra /
tutte le cose del mondo, colei per cui i passati
peri/coli mi sono paruti leggieri a sostenere,
colei che / me più che io amo, mi sia
accompagna a sì vile morte! / O Philocolo,
più ch'altro uomo misero, hai tu tan/to affanno
durato per conducere la innocente giove/ne a
sì vile fine? Ella muore per te, e per te un'altra
vol/ta a simil morte fu condannata, per te
venduta e / per te vituperata. La fortuna, forse
verso lei paci/ficata, l'apparecchiava la gran
felicità e la sua bellezza, / se tu non fossi
stato, e però tu giustamente muori. / Ma ella
perché, con ciò sia cosa ch'ella non sia
colpe/vole? Sola l'angoscia di lei mi duole,
più che la mia io pas/serei con minore
gravezza! O crudel padre, o dispie/tata madre,
oggi di me rimarrete quieti: voi non mi /
voleste pacificamente avere, e voi oggi di me
ve/dovi rimarrete. Né vi concederà la fortuna

di chiu/dere i miei occhi nella mia morte, né
di riporre le / mie ceneri ne' cari vasi. Oggi
della vostra nimica Bian/zafiore, da voi con
tante insidie perseguitata, sarete di/liberati,
ma non senza vostra tristizia, né potrete per /
me spandere lagrime, che per me lei
similmente / non le spandiate. Un giorno, una
ora, una morte vi / ci torrà: e non
ingiustamente, ché convenevole115 cosa è /
che chi non vuole il bene quietamente
possedere, che tri/bolando senza esso viva.
Rimanete adunque in eter/no dolore, e di tal
peccato siano gl'iddii giusti ven/dicatori. O
gloriosi iddii, non si parta del vostro co/spetto
inulta la iniquità del mio padre. O sommi /
governatori de' cieli, i quali in tanti affanni
avete / le mie fiamme udite, aiutate la
innocente giovane. Ven/ga sopra me, tutto il
quale ho commessa l'offesa, la / vostra
indignazione. O Imineo, o Giunone, i quali io
/ l'altra notte, se io non errai, vidi per la lieta
camera por/tanti i santi fuochi del novello
matrimonio, riser/vatevi Bianzafiore al buono
augurio di quelli, e / se alcuna infernale furia
fu tra noi con quelli mesco/lata, o se alcun
luogo sopra noi cantò, caggiano / sopra me i
tristi augurii. Io non curo della mia mor/te,
però che io l'ho con ingegno cercata: sia
solamente / costei, che per me senza colpa
muore, aiutata da voi --.
(Come Bianzafiore piangendo si meravigliava
/ di Philocolo che non piangeva.)

Cap. cxxviii. [129]
Bianzafiore, piena di paura e di vergogna / e
di dolore incomparabile, le piangeva, e i / suoi
occhi né più né meno facevano che / fare
suole il pregno aere, quando Fe/bo nella fine
del suo Leone dimora, che, porgendone /
acqua di più basso luogo, con più ampia
gocciola / bagna la terra: l'una lagrima non
aspettava l'altra. / Ella aveva il suo viso e 'l
dilicato petto tutto bagna/to, e simile quello di
Florio, sopra 'l quale gli occhi, / che non
ardivano di riguardare in parte dove
riguar/dati fossero, teneva. A sè tal volta,
sentendo per li lega/mi aspra doglia, alzava
gli occhi, guardando nel vi/so Philocolo, per
vedere se a lui, come a lei, doleva, /
desiderando d'avere più di lui che di sé
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compassio/ne, e vedendolo solamente senza
lagrime tur/bato, si meravigliava, e non meno
le piaceva veden/dolo, ben che nel pericolo
mortale si vedesse, che / piaciuto le fosse
qualora più lieti mai si vide/ro. Ma pensando
che brieve tale diletto convenia es/sere per la
sopravegnente morte, mossa da compas/sione
debita, così fra sé cominciò a dire:
(Delle parole che fra sè diceva Bianzafiore.)

Ca. xxix. [130]
« O Inimica fortuna, qual peccato a sì vile
fi/ne mi conduce, avendomi in vita tenuta /
con più miserie ch'altra femmina, questo non
conosco. (Io misera, composta da / Cloto,
fatale dea, nel ventre della mia madre fui
ca/gione del crudel tagliamento fatto dal mio
padre, / e per consequente, nella mia venuta
nel tristo mondo, cac/ciai di vita la dolente
madre. Nè possibile mi fu / di conoscere i
miei genitori: e nata serva, mai la / mia libertà
non fu ridomandata. Ma gl'iniqui fati,
appa/recchiati di nuocermi,
m'apparecchiavano peggio. Io, for/mata bella
dalla natura, fui a me per la mia bellezza
ca/gione d'eterni danni, dove l'altre ne
sogliono grazio/si meriti seguitare116. Se io
fossi da turpissima forma / stata, lo
indissolubile amore, tra me e Florio genera/to
per iguale bellezza, ancora saria ad entrare ne'
no/stri petti: e così io non sarei stata dal suo
padre odia/ta e condannata alle prime fiamme.
Io non sarei stata com/perata prima da'
mercatanti e poi dall'ammiraglio, / ma ancora
mi sarei nelle reali case, e così fuor di /
pericolo io e altri sarebbe. O bellezza117, fiore
caduco, / maledetta sii tu in tutte quelle
persone a cui no/civa t'apparecchi d'essere! Tu
principale cagione fosti / dello ardente amore
che costui mi porta; tu gli leva/sti la luce dello
'ntelletto, e la ragione, per la quale co/noscere
doveva me, femmina vile, non essere da
essere ama/ta da lui; tu di migliaia di sospiri
l'hai fatto alberga/tore: tu degli occhi suoi hai
fatto fontane di dolen/ti lagrime; tu infiniti
pericoli gli hai fatti parer leg/gieri, per venirti
a possedere: e ora posseduta, e / questo
vilissimo fine l'hai condotto. Ahi, dolorosa /
me, perché insieme con la mia madre non
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morii quan/d'io nacqui? Quanti mali sarieno
per un solo ma/le spenti! Il siniscalco saria
vivo, e 'l valoroso cava/liere Phileno non saria
perduto in sconvenevole esi/lio; Florio ora a
tal pericolo non saria, ma lieto / ne' suoi regni
aspetteria la promessa corona, e i mise/ri
padre e madre, che di lui debbono udire la
vitupe/rosa morte, viverieno lieti del loro
figliuolo, del qua/le ancora più dolenti
moriranno. Oimè misera, a / che morte son io
appiccata! Al fuoco? Il fuoco cac/cerà da’
fermi petti l'amoroso fuoco. Quel fuoco / che
il mare, né la terra, né paura, né vergogna, né
an/cora gl'iddii hanno potuto spingere, il
fuoco spinge/rà. Oggi di perfetti amanti
torneremo nulla. Oggi sa/rà biasimata e tenuta
vile la nostra gran costanza / e fermezza
d'animi. Oggi congiunte cercheranno le
no/stre anime gli sconosciuti regni. Oggi
scalpiteranno / i piedi e moveranno i venti le
ceneri già credute ser/barsi a splendidi vasi.
Oggi la forza di Citerea fia / annullata. O
dolente giorno, di tanti mali riguar/datore,
perché nel mondo venisti? Tu mostrando/ti
chiaro insieme ti mostri crudele, però che già /
per minori danni nascondesti i raggi tuoi a'
monda/ni. Oimè, Florio, a che vile partito mi
ti veggio in/nanzi! Oimè, come può l'anima
sostenermi tanto in / vita, pensando che noi
siamo cagione di commo/vimento a tutta
Alessandria, pensando che tante mi/gliaia
d'occhi solamente noi guardino, solamente di /
noi ragionino, solamente di noi pensino,
pensan/do ancora con quanto vituperoso
parlare sia da' / riguardanti ciascuna parte di
noi, che ignudi a' / loro occhi stiamo, sia
riguardata? Caro ne saria il / campare, ma non
il vivere in questo luogo. O som/mi iddii, i cui
pietosi occhi il mio peccato ha rivolti al/trove,
che ha meritato Florio, che questa morte sia /
da voi sofferto ch'egli sostenga? Egli ha
amato, e aman/do ha fatto quello che voi già
faceste. Costretto è ci/ascuno118 di seguire le
leggi del suo signore. Egli fe/ce quello che
Amore gli comandò; ma io, malva/gia
femmina, non servai il dovere all'ammiraglio,
sot/to la cui signoria mi stringievano i fati. Io
sola pec/cai, dunque sola merito di morire;
muoia dunque / io, e Florio, che niente ha
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meritato, viva. O iddii, / se in voi pietà alcuna
è rimasa, purghisi l'ira vostra / e quella
dell'ammiraglio sopra me. Se Florio campa, /
contenta piglierò la morte. Cessi che per me,
vile / femmina, muoia un figliuolo d'un sì alto
re! Oimè, / che domando? Già è manifesto
che i miseri indarno / cercano grazia. Oimè,
come tosto è in tristizia e vol/tata la brieve
allegrezza! Oh, quanto è picciolo stato lo /
spazio del nostro matrimonio, il quale noi
prega/vamo gl'iddii che 'l dovessero eternare!
Certo per sì / picciolo spazio senza priegi
potevamo passare, ado/perando il tempo ne'
baci che si dovevano finire per / schernevole
morte. Oimè, ch'io m'allegrava parendo/mi
l'augurio delle parole dello iniquo re poter
pren/dere con effetto buono! Ma i fati, che
dolente prin/cipio m'hanno sempre in ogni
mia cosa donato, / non consentono ch'io senta
lieto fine. O vecchio re / Felice, e regina,
nell'effetto al tuo nome contraria, con / che
cuore ascolterete voi il misero accidente? O/ra
saravvi possibile a vivere tanto, che 'l tristo
apporta/tore di tale novelle abbia compiuto di
dire che 'l deli/cato corpo di Florio sia stato
dalle fiamme consuma/to? Questo non so, ma
forte mi pare a pensare che sì. / Io son certa
che se voi vivete, mentre vi baste/rà la lingua
alle parole, mai in altro, che in maledizio/ne
della mia anima non moverete quella; e se
mor/ta, fra le nere ombre sempre come
nemica mi se/guirete, e non senza ragione. O
iddii, consentite, che se / i miei prieghi niuno
merito acquistato nella vostra / presenza, che
Florio campi, se possibile è, e io, de/gna di
morire, muoia. La sua vita, ancora è mol/to
utile al mondo, non si prolungherà senza
vostro gran/de onore: la mia, che a niuna cosa
può valere, peri/sca, e sostenga il peso del
vostro cruccio. Siami con/ceduta questa
grazia, in guiderdone della quale il mio /
corpo da ora v'offero per sacrificio ».
(Come i militi vennero al prato per ardere gli /
amanti.)

Capitulo. cxxx. [131]
Irscrutomos e Flagrareo, venuti de' libia/ni
popoli, nel viso bruni e feroci, con ca/pelli
irsuti e con gli occhi ardenti, grandi / molto di
persona, erano dall'ammiraglio / fatti capitani
de' suoi militi, e la notturna guardia / della
torre sotto la loro discrezione aveva

commes/sa. Questi dopo il comandamento
dell'ammiraglio, / armati sopra i forti destrieri,
con molti compagni / vennero nel prato,
intorniati di pedoni infiniti con / archi e con
saette. Essi facevano accendere due fuo/chi
assai vicini alla torre, e fecero posare in terra /
Florio e Bianzafiore, e tirarli appresso alle
accese fi/amme con villane parole. Quivi
venuti, Philocolo / vide due luoghi per la
morte di loro due apparec/chiati; ond'egli,
senza mutare aspetto, alzò il viso / verso
Irscrutomos e disse: -- Poi che agl'iddii e alla
ni/mica fortuna e a voi piace che noi
moriamo, siane / concessa in questa ultima
ora una sola grazia; la qua/le facendoci, niuna
cosa del vostro intendimento / meno vera.
Noi, miseri, dalla nostra puerizia sem/pre ci
siamo amati, e ben che il nostro infortunio ci /
sia stato il non potere mai con li corpi insieme
di/morare, mai le nostre anime non furono
divise: / un volere, un amore ci ha sempre
tenuti legati e / congiunti, e un medesimo
giorno ci diede al mon/do: piacciavi che, poi
che una ora una medesima / fiamma ci
consumi. Siano mescolate le nostre cene/ri
dopo la nostra morte, e le nostre anime
insieme / se ne vadano --. Irscrutomos, che
mai non aveva ap/parato d'essere pietoso,
facendo sembianti di non ne / averlo udito,
comandò che come era incomincia/to così i
sergenti seguissero; ma Flagrareo con più /
benigno spirito disse: -- E che ci nuoce il
fargli di suo / medesimo danno grazia? Con
quella forza ardono / le fiamme i due, che
l'uno: siagli conceduto di mori/re con colei,
con cui la colpa commise --.
(Delle parole che mosse Bianzafiore a Florio.)

Capitulo. cxxxi. [132]
FU adunque Philocolo e Bianzafiore legati /
ad un palo intorniato di legne. Le quali / cose
mentre si facevano, Bianzafiore piangen/do
guardava Philocolo e diceva con rotta / voce e
con vergogna: -- O signore mio dolce, ove se'
tu / con affanni e con pericoli venuto ad
essere messo vivo / nelle ardenti fiamme!
Oimè, quant'è più il dolore ch'io / di te sento,
che quello che di me mi fa dolere! Oimè, /
quanto m'è grave il pensare che tu per me sì
vilmen/te sii dato a morire! I dolenti occhi
non possono mo/strare con le loro lagrime ciò
che il cuore sente, qual/ora io ti guardo
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ignudo con meco insieme tra tan/to popolo
disposti a morire. O anima mia, che hai / tu
commesso che gl'iddii, che esserti solevano
beni/voli, così sieno contro a te turbati e in
tanta avversi/tà t'abbandonino? Perché ti
nuoce il mio peccato? Ma/ledetta sia l'ora
ch'io nacqui, e che amore mise ne/gli occhi
miei quel piacere, del quale tu, oltre al
do/vere, sempre se' stato innamorato, poi che
a questo / ne dovevi venire. Oimè, ch'io mi
dolgo che tu per / adietro m'abbi campata
dall'altro fuoco, però che, / campandomi,
t'acquistasti morte. Io misera, degna / di
morire, volontieri muoio, né mi saria grave / il
sostenere prima ogni pena, e poi questa,
solamen/te tu campassi. Ahi, quanto volentieri
tal grazia e a Dio / e al mondo domanderei, se
io credessi che conce/duta mi fosse! Ma essi
hanno avuto del nostro po/co bene invidia, e
però, più disposti a' nostri dan/nì che a
piacerne, non si moveriano ad alcun prie/go.
Oimè misera, che quel giorno che ci diede al /
mondo, quel giorno la cagione di questa
mor/te ne porse. Impossibile è ora alla tua
madre cre/dere che tu sii a questo partito; e i
tuoi miseri com/pagni forse estimano che tu
ora lietamente di/mori, però che, non essendo
egli conosciuti, alcu/no non dice loro questo
accidente. Elli venuti lie/ti con teco,
ricercheranno dolenti, senza te, le
rag/guagliate acque, e là dove me con teco
credettero / a presentare al tuo padre, la
crudele morte di noi / due racconteranno: per
che il tuo regno, rimanendo / vedovo, con
dolore in eterno ti piangerà --.
(Come Philocolo parla a Bianzafiore
volendo/le l’anello dare e come gli fu dato il
fuoco.)

Capitulo. cxxxii. [133]
QUeste parole mossero il forte animo di /
Philocolo, e le lagrime, lungamente /
costrette, con maggiore abbondanza usci/rono
fuori degli suoi occhi, e così gli co/minciò
piangendo a rispondere: -- Quella pietà che /
io di me doveva avere, non m'ha potuto
vincere, / che io con forte animo non abbia
mostrato di so/stenere pazientemente il
piacere degl'iddii, ma, pen/sando a te, ha rotto
il proponimento del debole ani/mo. Tu con
meco insieme misera, per la mia vita /
prolungare, desideri più pene che li fati non

por/gono, cara tenendo la morte, se io
campassi, e fatti / colpevole, dove
manifestamente in me la colpa co/nosco. Ora
in che hai tu offeso? Io ho fatto ogni / male.
Tu soavemente dormendoti nel tuo letto fo/sti
con ingegni da me usati assalita, per che
debita/mente morire dovrei. Sotto uno giusto
giudice do/vria ogni pena per te portare: la
qual cosa se fosse, e cam/passi, grazioso mi
saria molto; ma la fortuna, che sem/pre
igualmente ci ha in avversità tenuti, ora al
giu/sto per lo ingiusto vuole perdonare morte.
Io ho con / meco questo anello, lo quale la
mia misera madre / mi donò nella mia partita,
promettendomi ch'egli / aveva virtù di cessare
le fiamme e l'acque dal gio/vamento della vita
di chi sopra l'avesse: la virtù di / costui credo
periclitante il legno, la notte che in ma/re
passai tanta tempesta con smisurata paura, ne
/ aiutasse. Però tienilo sopra di te: io non
credo che / la fortura abbia avuta potenza di
levargli la virtù, la qua/le se levata non
gliel’ha, di leggieri potrai campare. La / tua
bellezza merita aiutatore, il quale non dubito /
che tu troverai, e rimanendo tu in vita, molto
nel / morire mi contenterai --. -- Sia da me
lontano ciò che / tu parli -- disse Bianzafiore,
-- ma tu, la tua vita è ad / altrui e a me più che
la mia cara, sopra te il tieni, acciò / che se
gl'iddii altro aiuto ti negano, per la virtù di
que/sto campi: la cui virtù già mi conforta, e
più conso/lata al morire mi dispone, pensando
ch'ella fia pos/sibile ad aiutarti --. Così
costoro con sommessa voce / parlando, il
fuoco fu acceso, e l'ardore s'appressava,
quan/do, rifiutando ciascuno l'uno all'altro
l'anello, di pia/na concordia piangendosi
abbracciarono, e con do/lenti voci la morte
aspettando, l'uno e l'altro dall'a/nello era
tocco, e dalle fiamme difesi: ma essi, per
de/bita paura del sopravegnente fummo, con
alte vo/ci l'aiuto degl'iddii invocavano
piangendo.
(Come Venere porse conforto ai due amanti.)

Capitulo. cxxxiii. [134]
MOssero le voci di costoro i non cruccia/ti
iddii a degna pietà, furono essauditi e / con
sollecita grazia aiutati, ben che assai / gli
aiutasse l'anello. Venere, intenta a' suoi /
soggetti, commosse il cielo, e per loro porse
pietosi prie/ghi a Giove, al consentimento del
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quale e di ciascu/no altro iddio, il necessario
aiuto dispose a porgere. / E involta in una
bianchissima nuvola, coronata / delle fronde
di Pennea, con un ramo di quelle di / Pallade
in mano, lasciò i cieli e discese sopra co/storo,
e con l'una mano, cessando i fummi dintorno /
a' due amanti, a' circunstanti li volse, e quelli
in oscuris/sima nuvola mantenendo bassi, con
noioso coci/mento impediva i circunstanti da
poter vedere do/ve Philocolo o Bianzafiore
fosse, dando a loro / chiaro e puro aere, nel
quale tutta si mostrò loro / e disse: -- Cari
soggetti, le vostre voci hanno commossi / i
cieli e impetrato aiuto; rassicuratevi: che io
sono / la vostra Citerea, madre del vostro
signore. Que/sta sarà l’ultima ingiuria a voi e
fine delle vostre avver/sità, dopo la quale voi
pacificamente, avendo / vinta la contraria
fortuna, viverete. Io v'ho reca/to segnale
d'eterna pace: e guardatelo infino che di / qui
uscirete. Marte per lo vostro aiuto stimola i /
tuoi compagni con sollecitudine; né prima di
qui / mi partirò, che tu li sentirai cercare la
vostra salu/te con armata mano --. E questo
detto, lasciato l'ulivo nel/le loro mani si partì,
volendo elli già ringraziarla.
(Come Irscrutomos e Flagrareo si
adoperarono / di fare ardere gli amanti.)

Capitulo. cxxxiiii. [135]
LA santa voce con matura speranza
ri/confortò gli sconsolati amanti, i quali / con
perfetto animo rendevano agl'/iddii degne
lode di tale aiuto; ma ben / che il fummo
rivolto alla circunstante gente impe/disse il
costoro potere vedere, nondimeno il fu/rioso
popolo e gli armati cavalieri della
incomin/ciata iniquità non ristavano di far
male. Ircu/scomos con una mazza ferrata in
mano costringe / i sergenti di ritrovare e
d'ardere i giovani; Flagrareo / dall'altra parte
gli conforta al male operare. Ma inva/no
adoperano: niuno non li può rivedere, né
al/cuno non è possente di passare più oltre che
il fum/mo si distende. L'ira s'accende negli
animi, e cerca/no di passare con le lance e con
le saette l'oscurità / del fummo, immaginando
delle molte alcuna gli ucci/derà. Niuna cosa
nuoce a loro, niuna saetta vi passa: / il rumore
era grande, tale che per poco spaventa/va i
confortati amanti. Che più? Ingegno da

nuoce/re si pruova; ma119 invano s'affatica cui
nuocere vuo/le colui cui Iddio vuole aiutare.
Egli non possono lo/ro nuocere, né rivederli
in alcun modo.
(Della visione ch’ebbe Ascalione del male
dove / Philocolo era incappato.)

Cap. cxxxv. [136]
AScalione e 'l duca, con Dario e con
Belli/sano e con gli altri, ignoranti dell'andata
di / Philocolo, dubitando l'aspettano quella
not/te e 'l giorno appresso. E ritornando
un'al/tra volta le stelle, e dopo quelle Febo,
con più ma/linconia di lui pensavano; e
venuta la terza notte, / immaginando essi che
là fosse andato dov'era, pieno / di pensieri
varii per la lunga dimoranza, s'andarono a /
dormire. Ma Ascalion, quasi più sollecito
della salute di / Philocolo, entrato di tale
stanza in varie immagina/zioni, si rivolge per
la mente le future cose, e dubi/tando forte non
avvenissero, il tacito sonno con quieto / passo
gli entra nel petto; levandolo da quelle, tutto
quan/to in sè il legge, e nuove e disusate cose
gli dimostra, / mentre seco il tiene. Elli pareva
a lui essere in un luogo / a lui mai non veduto,
e pieno di pungenti ortiche / e di spruneggioli,
del qual luogo volendo usci/re, non trovando
donde, s'andava volgendo e tutto /
piangendosi. E di questo in sé sostenendo
grave do/glia, non so di che parte gli pareva
veder venire Fi/locolo, ignudo, tutto palido e
in diverse parti del / corpo ferito, e tutto
livido, e di dietro in simile for/ma venire
Bianzafiore, con le bionde trecce sparte so/pra
i candidi omeri; e correndo verso lui fra le
folte / spine, tutti li pungevano e delle punture
pareva che san/gue uscisse, che tutto gli
macchiasse: e giunti nel suo / cospetto si
fermavano, e senza parlare alcuna co/sa, il
riguardavano né più né meno come se dire
vo/lessero: -- Non ti muove pietà di noi a
vederci così ma/culati? --. I quali riguardando
così conci, Ascalion senza / dire nulla
piangeva, parendogli che più loro mali che / i
suoi propri gli dolessero. Ma così stati
alquanto, / gli parve che Philocolo più gli
s'appressasse, e pian/gendo dicesse con voce
tanto fioca che appena gliele / pareva potere
udire: -- O caro maestro, che fai, ché non / gli
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aiuti? Non vedi tu come la nimica fortuna,
voltata/si sopra me e sopra la innocente
Bianzafiore, premet/tendoci sotto la più
infima parte della sua ruota ci ha / conci,
come puoi vedere, niuna parte di noi ha
lascia/ta sana, e minacciaci peggio, se il tuo
aiuto o quello / degl'iddii non ci soccorre --. A
cui Ascalion pare che ris/pondesse: -- O cari a
me più che figliuoli, la meraviglia / che di voi
e delle vostre piaghe ho avuta, senza parlar/vi
m'hanno tenuto; ma più d'ammirazione mi
porge il / vedervi insieme dolenti, non
sapendo pensare co/me esser possa, essendo
tu con la disiata giovane Bian/zafiore e ella
teco, la fortuna ti possa porre alcu/na noia,
che dolenti vi faccia: di me come questo è
av/venuto; il mio aiuto sai che per lo tuo bene
è dispo/sto ad ogni cosa infino alla morte.
Mostrami pure / da cui aiutar ti possa --. A cui
Philocolo rispose: -- Come / tu vedi, così è:
bastiti il veder questo, senza più vo/lere udire.
Vedi qui dintorno a me Irscrutomos e /
Flagrareo con infinito popolo, per
comandamento del/l'ammiraglio, volerci in
fiamme consumare --. Questo / udito,
Ascalion parve vedere dintorno a Philoco/lo
ciò che le parole significavano; per che
crescendogli / il dolore e la pietà di ciò che
vedeva, ad un'ora / Philocolo e Bianzafiore e 'l
sonno se n'andarono, e / egli stupefatti per le
vedute cose, alzato il capo, vi/de già il chiaro
giorno per tutto essere venuto. Per / che egli
senza indugio si levò e vestissi, e quasi tut/to
smarrito venne a' compagni. A' quali narrò ciò
che / veduto aveva, per che egli teme non
Philocolo ab/bia alcuna novità. Gli altri,
udendo questo, tutti dubita/no, né sanno che
consiglio prendere. Ultimamente / con Dario e
Bellisano deliberarono d'andare alla / torre,
per sapere da Sadoc quello che di Philoco/lo
fosse, e se con lui dopo la sua partita fosse
stato.
(Come Ascalione e i suoi compagni
soccorrono / Philocolo e come gli apparve
Marte che gli fece / animo.)

Capitulo. cxxxvi. [137]
STando costoro in questo ragionamen/to, la
riportatrice fama120 vide del suo al/to luogo
queste cose, e di fuori delle sue / finestre

120 S2 : c. LXXVIv II, 20.

cacciò voci, che in picciolo spa/zio ciò che a
Philocolo avvenuto era per Alessandria / si
spande. Ma niuno non sa il nome di
Philocolo, / e tutti corrono al prato, e tutti si
maravigliava/no, e in picciolo spazio di tempo
riempiono quello. Odo/no Ascalion e'
compagni, sì come gli altri, queste vo/ci:
dubitando domandano chi costoro sieno, a cui
/ la fortuna è tanto contraria, desiderando
d'accertarsi di / ciò che non vorrieno sapere.
Niuno sa dire loro più / innanzi, se non: --
Bianzafiore con un giovane sono con/dannati
--. Dubitano costoro, e hanno ragione, per la /
visione veduta, e pensano che Philocolo sia:
doman/dano de' segnali del giovane, i quali
udendo, la loro / credenza cresce. Non si
sanno fra loro accordare che / fare si
deggiano: e’ più savi, storditi
dell'avvenimento, / hanno perduto il saper
consigliare. Ma tra costo/ro così parve fatti un
giovane di maravigliosa / grandezza e robusto
e fiero nell'aspetto, armato so/pra un alto
cavallo apparve fra loro, e con disusata / voce
incominciò loro a dire: -- O cavalieri, quale
in/dugio è questo? Seguitemi con l'armi
indosso, acciò che il / nostro Philocolo più
tosto di paura del soprav/venuto pericolo esca
--. Costoro d'una parte d'altra di /
ammirazione ripieni, udendo ricordare il
nome di / Philocolo, così come i furiosi tori,
ricevuto il colpo / del pesante maglio, qua e là
sanza ordine saltellano, / così costoro sanza
memoria dolenti corrono alle / loro armi:
Bellona presta maraviglioso aiu/to a tutti.
Dario, contento de' pericoli per amore di
Bellisa/no, sanza pensare a' ragunati beni o a
sé quello / che avvenire possa, apparecchia a
sé e a tutti cava/lieri di gran valore, e armato
con loro insieme / monta a cavallo, e sanza
modo ora qua ora là scor/rendo fra la folta
gente, che a vedere correa, dietro / all'armato
campione si mettono con le lance in ma/no: e
venuti sopra il pieno prato veggono il fum/mo
grande e il circunstante popolo. Crede
Ascalio/ne veramente che in quello Philocolo
e Bianzafio/re sanza vita dimorino, ignarando
del soccorso / della santa Dea, e, cruccioso
perché tardo gli / parve esser venuto a tal
soccorso dare, diside/ra di morire. Egli si
volta a' compagni e dice: -- Signori, / io credo
che gl'iddii abbiano alle loro regioni
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chia/mata l'anima di colui, per cui
debitamente il vive/re ci era caro, e come voi
potete vedere, in diso/nesto e sconvenevole
modo è stato di morire co/stretto. Io non so
qual sia il vostro intendimen/to, ma il mio è di
morire combattendo, acciò che per / parte
della vendetta della morte del mio signore /
adoperi. Io in niuna maniera intendo di
riporta/re al vecchio Re sì sconcia novella,
però se alcu/no di voi più disidera di rivedere
Marmorina che / questo intendimento seguire,
torni indietro, men/tre licito gl’è sanza danno:
e chi in un volere è con / meco, con ardito
cuore ferisca la nemica turba --. A / queste
parole niun'altra cosa fu risposto se non: / --
Noi siamo tutti teco in uno volere --. E più
avriano / detto, ma il grave dolore ristrinse la
voce con ama/ro singhiozzo nel suo passare:
perchè con focoso disio / feriti i cavalli, e
disposti a morire, prima con le loro / forze
l'altrui morte e la loro vendicando, appresso /
ad Ascalion se n'andarono verso il tenebroso
fum/mo, dove il fiero giovane era già fermato
e con/fortavagli al loro intendimento. E quivi
trovarono / Irscrutomos e Flagrareo
costringenti al maladet/to popolo alla morte
de' due amanti: Florio e Bianzafiore.
(Della battaglia qual fecero i compagni di
Fi/locolo verso il popolazzo per scampo dello
suo si/gnore.)

Capitulo. cxxxvii. [138]
FIngesi innanzi Ascalione e ficca gli occhi /
per l'oscurità del fummo, disiderando, / se in
alcun modo esser potesse, di ve/der Philocolo,
ma per niente s'affatica: / perchè dirizzatosi
sopra il destriere, vede i compagni / pure a lui
guardare. Ond'egli recatasi la forte lan/cia in
mano, e chiusa la visiera dell'elmo, e
imbracciò / il buono scudo, ardendo tutto di
rabbiosa ira, fra sé / dice: -- O graziosa anima,
dovunque tu dimori, aven/do in queste
fiamme di Philocolo lasciato il corpo, /
rallegrati, però che a vedere l'infernali fummi
con / gran compagnia d'anime de' tutti i tuoi
nemici ti / seguirà, e poi quelle de' tuoi
compagni, de' quali niuno / al tuo padre
intende di rapportare novelle della tua mor/te.
Veramente, o anima graziosa, chiunque gliele
di/rà, con la tua morte la vendetta fatta d'essa
e le mor/ti di noi tutti terrà. Prestinci gl'iddii sì
lunga vita, che, / prima che i nostri occhi si

chiudano, noi veggiamo / le nostre spade tutte
di ciascun sangue di qua/lunque ha nociuto a
te, e poi non ci facciano ca/dere con loro
insieme senza vita nel sanguinoso pra/to e
campo: dove noi chi ne uccida non troveremo,
con / le nostre mani, per seguirti, la morte
porgeremo --. E / questo detto, drizzatosi
verso Irscrutomos, il quale dinan/zi a sé
vedea, gridando disse: -- Ahi, crudel barbaro,
og/gi la tua crudeltà avrà fine: la tua morte
sarà / merito della mia lancia! --. E corsogli
sopra, drizzata ver/so lui la lucente punta, il
ferì nello scudo, sopra il / quale quella si
ruppe sanza offenderlo niente. Il bar/baro,
questo vedendo, con altissime voci richiama
la / sparta masnada sopra i sette compagni,
non aven/do ancora veduto l'ottavo: e sì come
il porco / poi che sente l'acute sanne de'
caccianti cani, squamo/so con furia si rivolge
tra essi, magagnando qual pri/ma con la sanna
giunge, così Irscrutomos rabbioso, / con
ispiacevole mormorio, con una mazza ferrata /
in mano sopra il cavallo con tutta sua forza si
diri/zzò per ferire Ascalion sopra la testa. Ma
Ascalion, / savio, lo schifa, e, mentre che il
peso del corpo tira Ircus/comos abasso,
Ascalion, tratta la spada, il ferì sopra / il
sinistro omero sì forte, che di poco non il
brac/cio con tutto lo scudo gli mandò a terra.
Ircusco/mos sentendo la doglia, e ricoverato il
corpo, ferì / sì forte Ascalion sopra l'elmo,
che, fatto di quello / molti pezzi, lui tutto
stordito fé bassare sopra il / collo del suo
cavallo; ma poco stato, tornato in sé, / si
rilevò più fiero. E come tal volta il leone, poi
che 'l / suo sangue in terra vede, diviene più
fiero, così Asca/lion, divenuto più sopra il
barbaro animoso, con / la spada in mano tornò
verso lui, e dandogli più col/pi, uno con tutta
sua forza gli diede dove ferito l’a/veva sopra
l'omero l’altra volta, e mandò in terra / il
braccio con tutto lo scudo. Il libiano, doloroso
di / tale accidente, non però lascia di ferire
Ascalion; / ma egli spaventato del gran colpo,
gli altri sopra lo / scudo riceve. Ma
Irscrutomos già debole per lo per/duto sangue,
vedendosi sanza scudo, volta le redine / del
destriere, e lasciando il campo, verso
Alessan/dria se ne fuggì. Il rumore per li
cominciati colpi / multiplicano: gli altri
compagni di Ascalion, poi / che videro lui
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cominciare, ciascuno, bassata la / lancia, corre
verso i nimici, e, per esempio del vecchio /
cavaliere, ciascuno vigorosamente combatte,
sen/za alcuna paura di morire. Ma
Parmenione che / con Flagrareo s'era
scontrato, datosi due gran col/pi
nell'affrontare, combatte maravigliosamente /
e punto non spaventato per la fierezza del
nimi/co, né della moltitudine circustante, con
maestre/voli e forti colpi il reca a fine, e
semimorto il / lasciò quivi dinanzi al fummo,
correndo agli altri. / Bellisano, ormai anziano
cavaliere, d'armi gran mae/stro e di guerra,
faceva mirabili cose. Egli, andan/do dietro
Ascalion, quanti davanti del misero
po/polazzo gli venieno, tanti uccideva o
feriva, né alcu/no a' suoi colpi poteva riparare.
Il duca dall'altra / parte, scontratosi con uno
turcho chiamato Be/lial, ferocissimo e di gran
forza, combattea mira/bilmente, ma resistere
non gli avria potuto, se / non che venendo
Menedon di traverso con una / scure in mano
levata ad un cavaliere, che mor/to avea, quella
alzando, sì forte diede sopra la te/sta al turcho
che feritolo a morte e storditolo, tut/to sopra il
collo del cavallo caduto stette gran o/ra,
difeso da molti; ma poi risentendosi,
recan/dosi il freno in mano, cominciando a
fuggire tenne / la via verso il mare con molti
altri, e seguiti dal du/ca e da Menedon, per
tema de' mortali colpi con / tutti i cavalli
fuggirono. Messaallino e Dario erano / più
che gli altri vicini al fummo venuti, correndo /
dietro a' due cavalieri; e incappati tra grande
moltitu/dine d'armati pedoni, quivi
combattendo, furono loro / uccisi i buoni
cavalli: per che rimanendo a piede, / forte
combattendo con la scelerata turba, di quelli
intor/no a sé ciascuno avea fatto gran monte
d'ucci/si, sopra quelle saette e lance, in
grandissima quan/tità, quasi in forma di
nuvoli si saria veduta conti/nuamente cadere.
E bene che ciascuno delli sette / mirabili cose
facesse, fu maraviglia il campare senza /
morte. Quando di questi due andavano
adunque / combattendo i sette compagni
valorosamente, più / per vendicare la morte di
Philocolo e per morire, / che per vaghezza
d'acquistar vittoria. E già presso che / al loro
intendimento venuti, avendone egli molti
uc/cisi, ciascuno debole e stanco in molte

parti ferito, / ognora più multiplicando il
popolo e la quantità de/gli armati cavalieri,
disponevano a rendere l'anime. / Il feroce
iddio, che ciò conosceva, mossosi, dietro se /
li raccolse, e con veloce corso intorniando il
prato tut/ti e otto, col suo aspetto a qualunque
era nel campo / tanta paura porse, che come a
Noto, robustissimo / vento, fugge dinanzi alla
faccia la sottile arena senza / resistenza, così a
lui generalmente ogni uomo / fuggiva,
trepidando la morte, non altrimenti che la /
timida cervia veduto il fiero leone.
(Come i compagni per amore del suo Signore
/ si volevano gettare nel fuoco poichè vincenti
/ furono rimasti.)

Capitulo. cxxxviii. [139]
NOtasi con grandissimo romore l'ampia
pra/teria: niuna gente vi rimane, se non i
vin/citori, e quelli i quali, morti o feriti, non
hanno / potenza di fuggire; né alcuno ardire di
/ più ritornare nel prato. Le lacrime delle
vaghe / giovani, che pietose riguardavano
dell'alta torre, / crescono per l'uccisione, e con
quelle la loro speran/za della salute di
Bianzafiore: e molte, non poten/do sostenere
di vedere l'uccisione, si levavano. Altre /
porgono pietose orazioni agl'iddii per lo
salvamento / della picciola schiera: altra va e
torna, altra alcuna / volta non si parte,
disiderando di vedere la fine. I vi/ttoriosi
cavalieri s'accostano al fummo dolenti della /
loro vittoria sanza morte, e, quella
disiderando, niu/no le sue piaghe ristringe, ma
riguardando per lo / campo si maravigliano di
ciò che essi pochi han/no fatto, vedendo
grande la moltitudine de' mor/ti e de' feriti.
Ciascuno ringrazia il grande cavalie/re, non
conoscendolo per iddio, e di molte cose il
do/mandano, ma esso a nulla né niuno
risponde. Cias/cuno vorria vedere, se
possibile fosse, i busti de' cor/pi che essi morti
stimavano. Alcuni di loro dice/vano essere
convenevole omai gittarsi vivi sopra / il loro
fuoco, acciò che una medesima fiamma la /
cenere di tutti raccogliesse. Altri lodavano
prima a / loro porgere sepultura, e poi sé
ardere, dicendo che / degna cosa non era le
loro ceneri con altre, che sì / non si amassero,
contaminare.
(Di una voce che gettò Philocolo significante
lui / essere vivo.)
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Capiitulo cxxxix. [140]
MEntre che queste cose, disiderosi della lo/ro
morte, ragionavano, e tentavano di / vedere e
di passare il fummo, il quale punto / a loro
non si scopriva, Philocolo, il quale / più volte
per lo infinito rumore aveva della sua sa/lute
dubitato, udendo costoro dintorno a sé
ragio/nare, non però conoscendoli né
intendendo ciò che dice/vano, né potendogli
vedere, sentendo il prato quieto / e senza
alcuno rumore, fuori che d'un picciolo pian/to
che facevano i feriti, con quella voce più alta,
che / paura nel timido petto avea lasciata, così
comin/ciò a dire: -- O qualunque cavalieri che
intorno a' mise/ri dimorate, di noi forse
pietosamente ragionando, / quella pietà che di
noi hanno avuti gl'iddii, entri negli / animi
vostri: non siate tardi a mettere ad
essecuzione / quello che gl'iddii hanno
incominciato. Essi vogliono la no/stra vita
forse ancora cara al mondo. Noi vivi nello /
oscuro nuvolo senza niuna offesa dimoriamo,
te/nendo in mano ramo di significante pace,
lasciata / a noi di divina mano: passate
adunque qui dove / noi siamo, e sciogliete i
nostri legami, acciò che sal/vi dove voi siete,
possiamo venire --.
(Della risposta che fece Ascalione a
Philocolo.)

Capitulo. cxl. [141]
GIungendo questa voce agli orecchi di
Asca/lione e degli altri, i quali veramente la
cono/bbero, di tristizia gli animi subitamente /
spogliarono, di quella letizia rivestendoli, /
che Isifile nel dolore di Ligurgo si rivestì che
ri/conosciuti i figliuoli. E Ascalion, prima che
alcuno, / rispose: -- O fortunato giovane, il
quale morto stima/vamo, e per te noi tutti tuoi
compagni morire disi/deravamo, multiplica
con la verità la nostra leti/zia e dinne per la
potenza de' tuoi iddii se tu se' vivo / come ne
parli, o se alcuno spirito, volendoci dal /
fermo volere levare, parla per te le accese
fiamme: acciò / che, se tu vivi, solliciti la tua
salute cerchiamo, e se / non, la proposta morte
prendiamo senza più stare --.
(Come Bianzafiore rspose dicendo loro essere
vivi.)

Capitulo. cxli. [142]
COnobbe Bianzafiore la voce del suo
mae/stro e così rispose: -- O caro maestro,

rallegra/ti, e credi fermamente ciò ch'io ti
parlo: il / tuo Florio e io viviamo nelle cocenti
fiam/me da niuna cosa offesi. Ond'io ti priego
per quello amore / che già mi portasti, la
nostra liberazione affretta, acciò che / da noi
la paura si parta, e possiamo con voi di tale
perico/lo campati rallegrarci. Io ardo più di
vederti che non fa/nno le accese legne poste
costì per li nostri danni. Gl'iddii be/nivoli a
noi ci hanno graziosa fortuna promessa per
in/anzi, e senza fallo salute: però il vivere vi
sia caro --.
(Come costoro contenti per la voce della
giovane.)

Capitulo. cxlii. [143]
Al dono Ascalione e suoi compagni la voce
de/lla graziosa giovane, e riconfortati con
immenso / vigore aspettano francamente
qualunque / novità, ragionando diverse cose
co' gli / chiusi amanti, infino a che altra cosa
appaia, più ne pie/tà degl'iddii ormai
sperando, che nelle loro forze.
(Come Irscrutomos narrò all’ammiraglio
quello / che era sopravvenuto.)

Capitulo. cxliii. [144]
MEntre121 i cavalieri rallegrati ragionando si
stanno / accosto alla buia nuvola, la quale in
niuno modo cede / a chi vuole oltre passare se
non come un muro, / levandosi da dosso
ciascuno e molte saette, di che più / che
dell'armi erano caricati, e avendo cura e di
lo/ro piaghe, le quali non medicavano, ma di
ristrignerle per / meno sangue perdere
s'ingegnavano, Irscrutomos col / braccio
tagliato, e con molti altri feriti e non
pervenu/to all'amiraglio; Irscrutomos disse: --
Signore, vedi co/me sono sopravvenuti i
nimici n'hanno con/ci! --. A cui l'ammiraglio
disse: -- Or chi sono costoro, o quan/ti, o che
domandano? --. Irscrutomos rispose: --
Signore, / io non ne vidi se non sei ovvero
otto contra tutta la no/stra moltitudine
combattenti, facendo d'arme co/se incredibili
a narrare: chi essi sieno io non so, né per/chè
venuti, ma io stimo che per la salute del
giova/ne, il quale io credo che morto sia,
venuti sieno --. – Co/me credi che morti
siano, -- disse l'amiraglio, -- non / l'hai tu

121 Capitale miniata mancante sostituita da lettera
semplice.
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veduto? Egli è così grande spazio, che voi li /
menasti nel fuoco per mio comandamento! --.
– Cer/to -- rispose Irscrutomos -- mirabil cosa
de' condan/nati è similemente avvenuta, che
non fu più tosto il / fuoco acceso, che il
fummo si rivolse tutto a noi, / e senza salire
ad alto, sì come è sua natura li sortì, qui/vi
dintorno ad essi si fermò, e, come fortissimo
mu/ro, a uomini, a saette e a lance privò il
passare den/tro a' due, e similemente il potere
essere veduti: / dintorno al quale stando noi,
ingegnandoci di nuo/cere a coloro che dentro
v'erano, sopravennero co/loro che così
n'hanno conci, come parlato v'abbia/mo. Egli
è con loro un uomo di smisurata gran/dezza, il
quale con la sua vista spaventa sì chi 'l vede, /
che ciascuno piglia la fuga senza volervi più
tor/nare. E brievemente io non credo che nella
gran pra/teria sia alcuno rimaso, se non morto,
de' quali gran / quantità credo che v'abbia; e
de' condannati quello / che se ne fia, dire non
vi so più inanzi --.
(Come l’ammiraglio cavalca al prato e in esso
/ per tema di Marte non può entrare.)

Capitulo. cxliiii. [145]
L'Ammiraglio ascolta queste cose, e
infiamma/si, udendo, d'ardentissima ira. E poi
che Ir/cuscomos tacque biasimando il vile
po/polo e' molti cavalieri, turbato si leva / dal
loro cospetto, e andando senza riposo per la
sua ca/mera torcendosi le mani e stringendo i
denti, giura / per gli immortali iddii di farne
morire gli assalitori de' suoi / cavalieri. E
uscito fuori, con fiera voce comanda a / ogni
uomo essere all’arme, e senza indugio
seguir/lo. Egli si arma e monta sopra un forte
cavallo; e Ale/ssandria tutta commossa, e
ciascuno sotto l'armi, chi / lieto e chi dolente,
chi a piè e chi a cavallo, ciascu/no il seguita, e
furiosi ne vanno verso il prato, fac/endo con
diversi rumori di trombette, di corni e d'al/tri
suoni significanti battaglia e con voci l'aere
ri/sonare. E pervenuti vicini al prato, già quasi
essen/do per entrarvi dentro, niuno cavallo era
che a for/za del cavalcante non voltasse la
testa, e quasi sen/za potere essere ritenuto,
fino alla città tornava cor/rendo. A ciascuno
uomo così s'arricciavano i ca/pelli in capo,
come suole fare al ricco mercatante / nelle
dubbiose selve, poi che i ladroni con l'occhio
ha / scoperti. Niuno avea ardire di passare in

quello: / tutti hanno paura e niuno sa di che.
Ciascuno, sta/to infino a quel luogo fiero e
ardito al venire, / pauroso, disidera di tornarsi
adietro. L'amiraglio / fremisce tanto, e con
minacce e con percosse s'inge/gna di mandare
innanzi i suoi dicendo: -- O gente vi/llana,
qual paura è questa? Chi vi caccia? Temete
voi / sei cavalieri? --. Le sue parole sono
udite, ma non mes/se ad effetto. Le percosse
ciascuno fugge, e le mina/cce meno che la
non conosciuta paura temono. Ma/ravigliasi
l'amiraglio di tanta viltà. Domanda la /
cagione di tale paura: niuno gli sa dire, ma
tutti te/mendo rinculano. Trassesi innanzi
l'amiraglio, e / comanda d'esser seguito: viene
in su l'entrata del / prato, e più ch'alcuno degli
altri pallido volta le len/ti redini del corrente
destriere, né egli medesimo / conosce perché.
Molte volte riprova sé e fa ripro/vare i suoi;
ma niuno è che più innanzi passare si pos/sa
che termini del prato, segnati ne' confini della
via / entrante in quello. Con maraviglia
comincia l'ammi/raglio a essaminare nella
mente quello che da fa/re sia, o perché ciò
avvenire possa. Niuno avviso tro/va, per lo
quale il suo avviso si possa fornire: e
subi/tamente muta pensiero, e fra sé dice: -- Io
operai m/ale dannando i due giovani a morte
villana senza / intera notizia di loro avere.
Che so io chi essi sie/no? E' poriano essere
tali che gl'iddii per loro fanno / queste cose:
né altramente poria essere, che senza / volontà
loro tanto popolo e cavalieri da sei o da / otto
fossero messi in fuga, e tanti quanti noi
sia/mo li temessimo. Veramente io credo che
agl'iddii / spiaccia ciò che di loro feci, e che
essi sieno pronti / alla loro vendetta --.
(Come l’ammiraglio va con segno di pace nel
prato.)

Capitulo. cxlv. [146]
PRopone adunque l'ammiraglio d'andare con /
segno di pace a' vittoriosi cavalieri, se / egli
potrà, e dimandarli di loro condizio/ne e
domandare loro pace, se concedere / gliela
vorranno; e se i due amanti non saranno
morti, / di trarli di quel pericolo, e in
ammenda della vergogna, / onorarli sopra i
maggiori del suo reame: e così co/m'egli
divisa, così mette ad effetto. Egli si fa
disarma/re, e vestito di bianco vestimento e
sottile, si fa reca/re un ramo d'uliva, e salito a
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cavallo, con quello in ma/no, tenta di passare
nel prato tutto solo. Il passargli / gli è largito,
ma non senza alcuna paura; e pervenuto
da/vanti a' cavalieri che a cavallo incontro gli
venieno, / maravigliandosi vedendo con loro
il spaventevole gio/vane: e certo Philocolo
non ebbe maggior paura di / morire veggendo
intorno a sé le fiamme accese, che ebbe /
l'ammiraglio vedendosi colui appresso. Egli
con umile / e con tremante voce cominciò a
loro così a dire.
(Delle parole dell’ammiraglio ai vincitori
cavalie/ri.)

Capitulo. cxlvi. [147]
-- A chi che voi vi siate, vittoriosi cavalieri, /
vendicatori per la vostra pietà della villana /
morte de' due giovani, contro a' quali io
sen/za ragione fui crudele, gl'iddii, i quali
senza / dubbio favorevoli a voi conosco, il
meglio avanzi/no i vostri disii. Io con segno di
pace in mano vengo per quella / a voi, a' quali
guerra mai non saria stato se conosciuti / vi
avessi per adietro, come ora conosco:
piacciavi / di concederlami. Voi avete tanti de'
miei cavalieri / morti, che degnamente è
vendicata la morte degli / arsi giovani, se
vostra cosa erano e se per vendicare quelli, /
qui veniste, com'io credo; e ciò si vede, ché 'l
prato, pu/re stamane che tutto verde, ora
vermiglio e pieno / di morti e di feriti
discerno, e 'l mare ancora per / paura di voi
tiene parte della mia gente annegati. / E con
tutto questo, se di costoro la morte per li
mor/ti non fosse ammendata, vaglia la mia
umiltà il man/camento della mia vendetta.
Gl'iddii perdonano / agli uomini, voi per
essemplo di loro ne perdonate --.
(Della risposta di Ascalione come rende a lui
pa/re li due amanti vivi.)

Capitulo. cxlvii. [148]
RIspose Ascalion all'amiraglio: --
Veramente122 / l'ira degl'iddii merita chi pace
rifiuta per / avere guerra, dove
meritevolemente / può pace cadere. Noi,
vaghi della salute / de' due giovani, qui
venimmo, e trovandogli in modo che / morti
gli credevamo, per morire e per vendicarli
com/battemmo. Ma gl'iddii a loro e a noi
graziosi, loro e noi / di morte con vittoria ci

122 M2 : c. LXXVIIv I, 7.

hanno campati e salvati in / vita: essi nelle
fiamme vivono senza alcuna offe/sa. E se noi
tanta gente abbiamo morta e loro ria/bbiamo
vivi, di ciò niuna mala volontà ci deve da / te
essere portata, anzi ne puoi molto essere
contento, / pensando che l'ira degl'iddii, la
quale giustamente do/vea sopra te cadere per
la tua ingiustizia, è sopra par/te del tuo popolo
caduta. Sia adunque ciò che fatto / avemo in
luogo di punizione del tuo fallo, ch'a/vesti
ardire gli amici degl'iddii tentare d'uccidere
col / fuoco. Ora quello ch'è fatto e adietro non
può tor/nare. Tu cerchi la nostra pace e la tua
ci profferi: noi / la ti doniamo, e tu prendi la
nostra, e sicuro vivi, e / di tanto ti facciamo
certo, che, se morti fossero i due / giovani, tu
morresti, e la tua città, assalita da noi con /
fuoco, saria consumata, e da noi uccisi tutti
colo/ro che giunti fossero da noi, mentre la
vita e la po/tenza ne durasse. Va adunque,
coloro cui tu face/sti legare fa sciogliere, e
della infamia, in che per / la tua ingiusta opera
sono corsi, in vera fama li fa ri/tornare, e
pensa di chiara e intera pace servare, se l'ira /
degl'iddii e la nostra non vuogli guadagnare -.
(Come i due amanti furono tratti dalle
fiamme.)

Capitulo. cxlviii. [149]
DI ciò che Ascalion dice, si meraviglia
l'a/mmiraglio, e dubita forte, udendo le sue /
parole, che pace non gli sia rotta, e promet/te
loro con ferma intenzione, per gli suoi iddii,
ser/varla a loro. E poi che con amichevoli
parole fra l'u/na parte e l'altra hanno pace
fermata, l'amiraglio, che / sanza modo del
miracolo degl'iddii si maraviglia, / vedendo il
fummo e vedendo parlare coloro cui mor/ti
credeva, chiamò a sé molti de' suoi, a' quali
disarma/ti fu licito di potere a lui venire, a'
quali egli comandò / che ogni ingegno
adoperassero che il fummo rom/pessero e
passassero in quello, e i giovani
scioglies/sero. I quali, lieti tutti della vita di
Bianzafiore, apparec/chiandosi d'ubidire al
comandamento, niuno loro / ingegno o forza
fu necessaria, ché Venere solvé la / durezza
del fummo, e quello, spandendosi, se ne salì
in aere, / lasciando i giovani, intorniati dagli
accesi tizzoni, tut/ti al popolo scoperti: e tirate
le brace indietro, con / diligenza furono
disciolti, e tratti quindi così fre/schi come
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rugiadosa rosa colta nell'aurora. Niuna / cosa
li avea offesi, fuori che alquanto i legami, / de'
quali ancora i segnali nelle dilicate mani / si
pareano. Elli fu loro di presente porti prezio/si
vestimenti, e Ascalion, e 'l duca, e
Parmenione / e gli altri, smontati de' deboli
cavalli, infinite volte / abbracciandoli,
pensando al gran miracolo, appena lo/ro gli
pareva aver salvi, pure domandando se
alcu/na cosa a loro nociuto avesse. A costoro
solamen/te Bianzafiore, che di buono amore li
amava, ri/spondea, e con loro parlando e per
pietà lacriman/do, non avendogli di gran
tempo veduti, facea fe/sta, faccendosi
maraviglia della loro virtù, veden/do il prato
pieno di morti e di feriti. Furono loro / prestati
cavalli, e montati sopra essi, l'amiraglio /
disse: -- Se vi piace, partianci da questi pianti
e nella / città andiamo fare festa, rallegrandoci
di tanta grazia, / quanto dagl'iddii possiamo
riconoscere d'avere / questo dì ricevuta --.
(Come cavalcando costoro alla cittò
l’ammiraglio / prega Philocolo che gli dica la
sua condizione.)

Capitulo. cxlix. [150]
SEguasi il consiglio dell'amiraglio, e
caval/cano tutti insieme, e quelli strumenti
che / con guerreggevole voce uscirono della
ci/ttà, mutati in segno di letizia precedendoli /
gli accompagnano. Bianzafiore cavalca con
Ascalion / e con gli altri compagni, e con loro
de' suoi infortunii / va ragionando, ora
parlando con l'uno, ora con l'al/tro: e egli
contano a lei de' loro insieme avuti / con
Philocolo. L'ammiraglio appresso costoro
caval/ca con Philocolo, e riguardandolo nel
viso e notan/do gli atti suoi, nel cuore
nobilissimo e d'alta pro/genie lo stimava; e
meravigliandosi di tante cose quan/te vedute
aveva quel giorno, e vedendo per cui, / arde di
desiderio di sapere chi egli sia; per che a
Fi/locolo così cominciò a dire: -- O giovane,
ch’altro / il quale puoi vivere contento,
considerando alla be/nevolenze degl'iddii, la
quale intera possiedi, secondo / il mio parere,
io ti priego per quel merito che / tu devi a loro
di tanto dono, quanto oggi t'han/no conceduto,
che obliando la crudeltà che verso / di te, non
conosciuto da me, oggi ho usata, che ti /
piaccia di dirmi chi tu se', e onde, e come a
questa / giovane nell'alta torre salisti. E di ciò

contentarmi / non ti può nuocere, né cagione
alcuna spaventarti, / però che la benivolenzia
degl'iddii tanta verso di / voi, ogni ingiuria a
me fatta ho perdonata, e buo/na pace tra te e'
tuoi compagni e me fermata. Adempi /
adunque per la tua nobiltà il mio disio --.
(Come Philocolo si scopre all’ammiraglio
narrando/gli i suoi casi.)

Capitulo. cl. [151]
Philocolo, udite le parole dell'ammiraglio,
pen/sava poco, e prima che risponda,
essamina quello / che convenevole sia da dire,
e che da tacere, / e conosce omai convenevole
l'essere co/nosciuto, poi che acquistata colei
per cui il suo nome li ce/lava, e così a lui gli
rispose: -- Signor mio, mai niuna paura / mi
farà tacere la verità123 a voi desiderante di
sapere chi / io sia, però che vi sia più caro che
io viva che se io fossi / morto, più volentieri
vel dirò. Siavi adunque manife/sto che io mi
chiamo Florio, e per tema della fama del / mio
nome, divenuto pellegrino d'amore, in
Philocolo il / trasmutai, e così ora m'appellano
i compagni mei, e so/no nipote d'Atalante
sostenitore de' cieli, al quale Felice re / di
Spagna mio padre fu figliuolo. E da mia
puerizia in/namorato di Bianzafiore, discesa
dell'alto sangue dell'Africano / Scipione, nata
nelle nostre case, come fortunoso caso vol/le,
essendo ella falsamente, e di nascosto a me,
vendu/ta e qui recata, infino in questo luogo
mediante / molti avversi casi l'ho seguita. E
sapendo che nel/la gran torre stava, né
potendo a lei parlare o veder/la, avendo le
condizioni della torre molto bene in/teramente
spiate, ammaestrato dalli ingegni della mia /
madre, a mio padre di questi paesi venuta, a
cui gl'iddii / ciò che seppe Medea hanno dato
a sapere, in quella / forma che Giove con
Leda ebbe piacevoli congiu/ngimenti, mi
mutai, e in quella torre volai, a lei dor/mendo,
tornato io in vera forma, nelle braccia mi
re/cai, la quale, svegliata, lungamente a
rassicurarla / penai, tanto la vostra signoria
dottava, non anco/ra così subito
riconoscendomi. La quale, poi che
co/nosciuto m'ebbe, dinanzi la bella immagine
del mio / signore, che sopra l'ignea colonna
nella gran camera / dimora, di lui facendo

123 M2 : c. LXXVIIv II, 52.



IV.     Il Quarto libro nell’edizione del 1514

179

Imineo, per mia sposa con / letizia la sposai, e
con lei, dalla notte passata innanzi a / questa,
infino a quell'ora dimorai che questa mat/tina
lo sconcio popolo sopra mi vidi legarmi con /
lei, quando io mi destai --.
(Come l’ammiraglio conobbe Philocolo
essere / suo nipote.)

Capitulo. cli. [152]
QUando l'ammiraglio udì ricordare il re /
Felice e dire: « la mia madre venne al mio /
padre di questi paesi », rimirò Philocolo / nel
viso e disse: -- Ahi, giovane, non
m'ingan/nare, scuopramisi la verità, come
promettesti, e se tu / se' figliuolo di colui cui
conti, certamente con giura/mento --.
Philocolo disse: -- Signore, per dove re de'
vostri / regni la corona ricevere, io non vi
narrerei se non la / verità, e giurovi per la
potenza degl'iddii, che oggi del/le vostre mani
senza morte m'hanno tratto, ch'io so/no di
colui figliuolo, di cui io parlo --. L'ammiraglio
/ non aspettando più parole, lieto senza
comparazio/ne, così a cavallo com'era,
abbracciò Philocolo, e ba/ciollo centomila
volte: -- O caro nipote! O gloria de' / parenti
miei! O spettabile giovane, tu sii il ben
ve/nuto. Io, fratello sono alla tua madre, non
conosc/endoti, oggi t'ho tanto offeso! Oh, che
maledetta pos/sa essere la mia subitezza!
Oimè, per innanzi il subi/to comandamento
non ti conobbi io? Tu saresti stato / da me
onorato, sì come degno. Io ho fatta, per
igno/ranza della tua grandezza, cosa da non
dovere mai / essere dimenticata né a me
perdonata. Io non sarò / mai lieto qualora di
questo accidente mi ricor/derò. Io posso dire
che io più ch'altro uomo dagl'/iddii era amato,
se io innanzi l'offesa t'avessi conosciu/to, ben
che assai di grazia m'abbiano conceduta, /
avendo per la loro pietà tornata indietro tanta
mia / iniquità, campandoti. Tu mi sei più che
la propria / vita caro. Ma certo del mio fallo
per te a te si de/ve opporre, però che, se tu
quando qui venisti, mi ti / fossi palesato come
dovevi, tu, fuggendo la ricevu/ta avversità,
avresti il tuo disio avuto senza fatica / e senza
alcun pericolo: tu saresti da me stato o/norato
sì come e tu meritavi. L'occultare del tuo
no/me a me, e la mia subita iniquità, m'hanno
fatto / contro a te villana crudeltà usare. Alla
quale emen/dare, considerando chi tu se', io

non conosco la via: / sola la tua benignità
priego che tanta cosa metta / in oblio, sopra di
me sodisfaccendo ogni male commes/so. E da
quinci innanzi, di me e del mio regno,
secon/do il tuo piacere, disponi, e
dell'acquistata giovane co' / pericoli e con gli
affanni, così come il disio ti giudi/ca, ne sia.
La quale, avvegna che io per adietro assai / ho
onorata avessi, molto più, pensato a' suoi
ma/gnanimi antichi, se conosciuta l'avessi,
onorata / l'avrei, ben che nimici grandissimi
fossero a' no/stri per lo loro comune --.
(Della mirabile festa che insieme fecero possa
il / loro conoscimento.)

Cap. clii. [153]
NOn fu meno caro a Philocolo
dall'am/miraglio essere per parente
conosciuto, che / l'ammiraglio fosse; e
faccendogli quella festa / che a tanto uomo si
convenia, gli comin/ciò a dire: -- Signore, di
ciò che oggi è avvenuto non vi / siete da
incolpare, ma io solamente, il quale
presuntuo/so oltre al dovere, con
conoscendovi, tentai le vostre / cose
contaminare. La fortuna nell'ultima parte delle
/ sue guerre m'ha con debita paura sotto la
vostre po/tenze voluto spaventare, a gl'iddii
nel principio de' miei / beni con sommo dono
m'hanno voluto dare spe/ranza a maggiori
cose. A me non è meno caro con tanti / e tali
pericoli avere Bianzafiore racquistata, poi che
/ sani e salvi siamo, ella e io e i miei
compagni, che / se con più agevole via
racquistata l'avessi. Le co/se124 con affanno
avute sogliono più che l'altre piacere: / e però
tutte queste cose considerando, senza più
del/le passate ricordarci, fare ragione come se
sta/te non fossero, e delle nostre prosperità
facciamo al/legra festa --. Consente
l'ammiraglio che così sia, e do/manda dello
stato del vecchio re e della sua so/rella e di
Philocolo madre. Egli gli risponde lun/go
tempo esser passato che di loro niuna cosa
a/veva udita; ma, come dolorosi della sua
partita gli / aveva lasciati, gli racconta.
Appressansi a questa fe/sta i compagni di
Philocolo, e l'ammiraglio conoscen/dolo per
ziano di Philocolo, come signore lo onora/no,
e egli loro come fratelli riceve, e a
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Bianzafiore / con riverente atto delle passate
cose cerca perdo/no, profferendolesi in luogo
di fratello in ciò che fare / potesse che le
piacesse. Ella per vergogna il candido / viso,
nel quale ancora vivo colore tornato non era /
per la passata paura, dipinse di piacevole
rossezza, rin/graziandolo molto e dicendo che,
appresso Florio, per si/gnore il teneva. E con
questi ragionamenti e con altri / lieti
pervengono alla città.
(Come Philocolo giunto nella gran corte fece
so/gliere Sadoc e Glorizia.)

Cap. cliii. [154]
ENtrarono costoro con letizia in Alessandria,
e / pervenuti alla reale corte, scavalcano, nella
/ gran sala, e qui truovarono Sadoc e Glo/rizia
legati e fare grandissimo pianto. Co/storo
aveva l'ammiraglio fatti prendere, per sapere
da lo/ro come Philocolo a Bianzafiore salito
fosse, per farli poi, se colpevo/li fossero stati,
vituperosamente morire: e già fatto l'a/vria, se
subito furore preso per le parole
d'Irscrutomos, / non fosse sopravvenuto. I
quali vedendo, Philocolo, mos/so a debita
pietà de' loro pianti, per loro priega, e di /
gran domanda che sieno disciolti e se in
alcuna cosa a/vessero offeso, sia loro
perdonato, sembianti facendo / non
conoscerli. All'ammiraglio piace, senza niuna
dis/detta fattigli disciogliere, comanda che
con loro insie/me si rallegrino, vivendo senza
alcuna paura. Co/minciasi la festa grande: i
due amanti di reali ve/stimenti incontanente
sono rivestiti. E cercando / già Febo di
nascondersi, declinando dal meridia/no
cerchio, e essi ancora digiuni, con gli altri
com/pagni, i quali tutti con preziosi unguenti
avevano le / loro piaghe curate, pigliando i
cibi, e con graziosi / ragionamenti infino alla
notte trapassano. E quel/la sopravvenuta,
apparecchiata a Philocolo e Bian/zafiore una
camera, vanno a dormire, e il simiglian/te fa
ciascuno degli altri, e l'ammiraglio.
(Delli sacrifici che fece Philocolo.)

Capitulo. cliiii. [155]
LE notturne tenebre, dopo i loro spazii, /
trapassano, e Titan, venuto nell'aurora, /
arreca il nuovo giorno. Levansi gli aman/ti, e
l'ammiraglio e Ascalion e' suoi compa/gni: e
venuti nella presenza di Philocolo, egli
do/manda da potere sacrificare, però che

innanzi a tutte l'/altre cose vuole i voti e le
promessioni fatte per salute pri/ma solvere.
Piace all'ammiraglio, e le necessarie cose /
s'appressano. Visita adunque Philocolo per
Alessandria / tutti i templi, e quelli di mortine
incorona. Egli a Giu/none uccide un tauro e a
Minerva la vacca e a / Mercurio il vitello; e a
Pallade le sue ulive e a Ce/rere frutta e piene
biade, e a Bacco poderosi vini, / e a Marte egli
co' suoi compagni offerano le penetra/te armi,
e a Venere e al suo figliuolo, e a qualun/que
altro dio o dea celestiale o marino o terreno /
o infernale offerano degni doni, sopra gli
altari di tut/ti accendendo fuochi; e 'l
simigliante fa Bianza/fiore, e Ascalion e i suoi
compagni, e con loro / l'ammiraglio e molti
cittadini, solvendo infinite pro/missioni fatte a
diversi iddii per la salute di Philo/colo e di
Bianzafiore la notte del loro lieto
congiun/gimento, contenti tornano alla reale
casa da molti / accompagnati, dove riposati
con festa s'assestano alle / tavole poste, e
prendono gli apparecchiati mangiari, con /
l'ammiraglio insieme.
(Delle parole dell’ammiraglio a Philocolo per
il spo/sare di Bianzafiore.)

Cap. clv. [156]
FAtti i sacrificii e presi i cibi, l'ammiraglio /
chiama in una camera Philocolo e' suoi /
compagni, e quivi con molte parole esprime /
l'affettuoso amore che a Philocolo, come / a
caro parente, porta. Ultimamente il domanda
se suo / intendimento è per vera sposa
Bianzafiore tenere. A / cui Philocolo risponde
non avere altro deside/rato che Bianzafiore
per sposa tenere: la quale poi / che gl'iddii
conceduta gliel’hanno, mentre l'anima col /
corpo sarà congiunta, altra che lei avere non
ne inten/do. L'ammiraglio, che più per
contentarlo che per ri/prenderlo dimorava,
loda il suo piacere, e dice: -- Non / essere
convenevole cosa che alta congiunzione
fur/tivamente sia stata fatta: e però, quando di
voi pia/cere sia, narrando prima a' nostri
soggetti la tua gran/dezza, i quali forse si
meravigliano dell'onore ch'io / te faccio, in
cospetto di loro la sposerai, e con quel/la festa
che a tante sposalizie si conviene, lietamente /
le nozze celebreremo --.
(Come a tutti piace l’avviso dell’ammiraglio.)

Capitulo. clvi. [157]
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Philocolo e compagni piace tale divi/so, e di
ciò fare nello albitrio dell'ammi/raglio rimette,
il quale volonteroso d'o/norare Philocolo,
comanda che i morti / corpi sieno levati della
gran pianura, e dati loro se/poltura; --
ciascuno, lasciando ogni dolore, s'apparecchia
/ a fare gran festa --. E dà il giorno a' suoi
popoli, nel quale / tutti nella gran prateria
vegnano, acciò che la cagione / della
comandata festa a tutti si manifesti. Vanno
adun/que i parenti de' morti nel sanguinoso
prato, e a' tri/sti busti con tacito pianto danno
occulti fuochi la ve/gnente notte, e poi debita
sepoltura. E i feriti da scal/triti medici sono
aiutati, mettendo per comanda/mento del
signore le ricevute offese in non calere.
(Come cavalcano al prato per fare le debite
spon/salizie.)

Capitulo. clvii. [158]
EL giorno dato viene, e il vermiglio / prato
ritornato verde riceve la molti/tudine de'
nobili e del popolo soprave/gnente in quello.
L'ammiraglio, che con discreto / stile aveva
ordinata l'alta festa, vestito di reali ve/stimenti
e coronato d'oro, e con lui in simile forma
Philo/colo e Bianzafiore, discendente nella
gran corte: e / salirono sopra i grandi cavalli
tutti e tre, accompagnati / da' più nobili, con
canti e con graziosi suoni se ne ven/gono al
prato pieno di gente. E qui smontati da
ca/vallo e saliti tutti e tre in parte che da tutta
potevano / essere veduti, Philocolo alla destra
mano e Bianza/fiore alla sinistra
dell'ammiraglio, l'ammiraglio, diriz/zato in
piede, diede segno di voler parlare, con la /
mano comandò il tacere.
(Delle parole dell’ammiraglio manifestando al
po/polo quello che Philocolo fosse.)

Cap. clviii. [159]
TAcque ogni uomo, e con riposato silen/zio si
diede ad ascoltare l'ammiraglio, il qua/le così
cominciò a dire: -- Signori, la non / stabile
fortuna diede co' suoi inoppinati / movimenti
che Bianzafiore, nobilissima giovane,
del/l'alto sangue di Scipione Africano discesa,
da noi da po/co tempo in qua conosciuta,
nacque nelle reali case / del gran Re Felice,
degli Spagnuoli regni castigatore, in / uno
medesimo giorno con Florio qui di lui
figliuolo / e a me caro nipote, il quale negli
puerili anni di lei, co/me fu piacere degli dei

ferventemente si innamo/rò, il cui amore,
avuta contrarii fati invidia, fu / con gran
sollecitudine cercato di porre fine, du/bitando
di non pervenire125 a quello che i movimen/ti
celestiali, secondo alcuni, avvegna che nei
savii, / incessabili siano, gli hanno
ultimamente condotti, e/gli, per fuggire
questo, dando fede al sottile ingegno / fatto
per alcuno, che oltre al dovere l'odiava,
co/nosciuti ch’al fuoco danneggiata fosse;
dove ella per/venuta, e di sua salute incerta, fu
dagl'iddii e da co/stui con mirabile aiuto
soccorsa e levata da tale / pericolo. La qual
cosa vedendo, il Re, acciò che quello / che
pure voleva fuggire non gli seguisse, lei,
moltitu/dine di tesori venduta a' mercatanti,
diede ad in/tendere essere morta, la quale
Florio, uccidendosi, / s'aveva proposto di
seguitarla: ma, la verità nar/ratogli dalla
madre, a me carnale sorella, rimase in vi/ta.
Ella fu qui dagli mercatanti recata, e da / me,
per donare al Soldano, per tesori senza
nume/ro comperata; e qui da lui, molti
pericoli mediante, se/guita, con sottile
ingegno s'argomentò di congiun/gere quello
che 'l padre con tanti avvisi ha voluto
di/videre. E andato per artificio mai non udito
a lei / nell'alta torre, con lei il trovai
dormendo, e mos/so a subita ira, quasi con la
mia spada non gli uccisi; / ma gl'iddii, a cui
niuna cosa126 s'occulta, conoscendo che /
ancora di loro gran fatto doveva uscire, li
difese/ro dal mio colpo. Ma non però mancata
la mia ira, / con furore li giudicai come
vedeste; e quanto gl'iddii gli / aiutassero,
ancora vi fu manifesto. Venuti adunque / per
tante avversità e per sì fatti pericoli com'io
v'ho / narrato, aiutati in tutto dagl'iddii,
desiderano sotto / la nostra potenza di
congiugnere quell'amore / che insieme si
portano per matrimoniale lega/me. Alla qual
cosa, conoscendo noi che degl'iddii è
ve/ramente piacere, abbiamo voluto che voi
siate pre/senti, e rallegrandovi di ciò che
gl'iddii si rallegrano, / ciascuno secondo il suo
grado facendo festa li o/nori, considerando
che l'uno figliuolo è di Re, e la / sua testa è
ancora corona promessa, l'altra d'impe/riale

125 M3 : c. LXXIXv II, 47.
126 M3 : c. LXXXr I, 7.
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sangue discesa --. Tacque l'ammiraglio, e le
trom/be e molti altri strumenti sonarono, e le
voci del / popolo grandissime nelle lode
dell'ammiraglio e / de' novelli sposi toccarono
le stelle.
(Come Florio solennemente sposa
Bianzafiore.)

Capitulo. clix. [160]
MAncati i rumori e riavuto il silenzio, /
vennero i sacerdoti con vestimenti atti a'
sa/crificii, e recate le immagini de' santi / dei
nella presenza e dell'ammiraglio e de' / novelli
sposi e di tutto il popolo, coronati di liete /
fronde, invocando prima con pietose voci
Imineo e la / santa Giunone e qualunque altro
iddio, che grazio/so principio, e mezzo e fine
dovessero conducere / al futuro matrimonio, e
con eterna pace e in vita te/nerli congiunti, la
seconda volta l'anello facendo da/re a
Bianzafiore: e sonati varii strumenti e mol/ti
canti, di festevole rumore riempierono l'aere.
(Del bello festeggiare qual fece per le
sposalizie di / Florio.)

Capitulo. clx. [161]
COminciossi la festa grande, e lo sconforta/to
popolo si comincia a rallegrare, conten/to che
tanto uomo sia per l'aiuto degl'iddii / da sì
turpe morte campato. E niun tem/pio è senza
fuoco. Niuna ruga è scoperta, ma tutte, / di
bellissimi drappi coperte, e d'erbe e di fiori /
giuncate, danno piacevole ombra. Niuna parte
della cit/tà è senza festa, e infino al prato
niuno poria un / passo muovere senza avere di
gran quantità di festan/ti graziosa compagnia.
Ordinansi giochi, e molte compa/gnie sotto
diversi segnali fanno diverse feste. I man/giari
copiomente dati danno materia di più fe/sta.
L'ammiraglio per amore di Bianzafiore
comanda / che alle vaghe donzelle, alle quali
mai fu lecito uscire, / la torre gli sia aperta, e
che esse liete vengano con la / loro compagnia
a festeggiare. Discendendo tutte, e date / le
destre a Bianzafiore, con lei si rallegrarono, /
dandosi lieti baci in segnale di vero amore. La
festa / multiplica nel prato, e gli amorosi canti
e' diversi suo/ni occupano l’aere che
alcun'altra cosa vi si possa udi/re. Quello
luogo, che alla loro morte poco innan/zi fu
statuito, ora ad gli è essaltamento della loro
vita / diterminato. Quel luogo, ove ardente
fuoco per / consumarli era acceso, ora

d'odoriferi liquori tan/to inaffiato porga diletto
a' festeggianti. Quel luo/go, ove pochi giorni
innanzi gli uomini armati / la morte l'uno
dell'altro cercavano, ora pieno di / piacere, di
concordia e d'allegrezza vi si festeggia. / Quel
luogo, che poco innanzi era pieno di san/gue e
d'uomini morti e di pianti, ora di canti e / di
diletti suoni e di festanti uomini e donne si
sen/te risonare. Rivolto ha ogni cosa in
contrario la mu/tata fortuna127: le molte
damigelle, che davanti per / la morte di
Bianzafiore facevano gran pianto, o/ra
cantando della sua vita si rallegrano. Che più
brie/vemente si può dire, se non che: -- Chi ha
il male se 'l / pianga --? Gli altri, come se
stato non fosse niente, con / intero animo
festeggiano, dilettandosi di piacere / a' novelli
sposi e d'onorarli.
(Delle nozze fatte a Florio.)

Capitulo. clxi. [162]
QUesto giorno servirono alla mensa de'
no/velli sposi nobili baroni e assai: nelli quali
/ Ferramonte, duca di Montoro, ricordan/dosi
d'aversi vantato al paone di do/vere
Bianzafiore, il giorno della festa delle sue
noz/ze, della coppa servire, all'ammiraglio di
grazia cotal / dono dimandò e fugli
conceduto; per che quel gior/no e quanto la
festa durò, graziosamente di tale uf/ficio con
reverenzia lei servì. Di quella mensa furono /
molti grandi e alti presenti da parte
dell'ammira/glio e di Dario e d'altri grandi
uomini del paese / portati, e da parte di Sadoc
la gran coppa con quel/li bisanti e con molti
altri gioielli fu arrecata: di / che Philocolo e
lui e gli altri ringraziò debitamen/te, e a tutti li
donatori secondo la loro grandezza /
convenevolmente donò.
(Come Parmenione Alcipiades addestrarono
Bian/zafiore alla città.)

Cap. clxii. [163]
GIà il sole cominciava l'occaso, quando
all'ammi/raglio e a Philocolo si parve di
torna/re alla città; ma Parmenione che
d'addestra/re Bianzafiore a casa del novello
sposo / s'era al paone vantato, non essendogli
uscito di men/te, vestito con Alcipiades
figliuolo dell'ammiraglio, / e con alcuni altri
giovani nobili della città, di drap/pi

127 M3 : c. LXXXr II, 11.
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rilucentissimi e gravi per molto oro, al freno
di / Bianzafiore vennero, e quella infino al
reale palagio / addestrandola
accompagnandola, dove ella, con festa tale /
ch'ogni comparazione vi saria scarsa, fu
ricevuta.
(Come Menedon adempisce il suo vanto
anco/ra lui.)

Capitulo. clxiii. [164]
MEnedon che la sua promessa non aveva
simil/mente messa in oblio, domandati
all'ammi/raglio compagni, e da lui molti
giovani del/la città ricevuti, con varii
vestimenti di seta so/pra i correnti cavalli, di
simile vesta coperti, più volte / mentre la festa
durò, quando con bigordi e quando con
bandiere, / i cavalli, tutti di risonanti sonagli,
armeggiando, onore/volmente la festa essaltò.
Ma Ascalion volonterosamen/te il suo voto
avria fornito, ma, non guarito anco/ra delle
ferite ricevute alla passata battaglia, alla gran /
prova, di che vantato s'era, non avria potuto
resi/stere: però, comandandogli Bianzafiore,
se ne rima/se. E Messalino similmente,
lontano a' suoi regni, non / poté i suoi voti
allora adempiere, ma riserbollo a for/nire
nella loro tornata a Marmorina.
(Del contentamento di Philocolo.)

Capitulo. clxiiii. [165]
COntenti adunque Philocolo e Bianza/fiore
della mutata fortuna, nella gran fe/sta più
giorni lieti dimorarono, ringra/ziando con
pietose lode gl'iddii che da gran / pericoli e
salutevole porto gli avevan recati e po/sto
avevano alle loro fatiche fine, desiderando di /
tornar omai lieti al vecchio padre.

(Finisce il quarto libro di Philocolo comincia /
il quinto e ultimo: nel qual primo capitulo si
trat/ta della triste vita e malinconia che
portavano i / parenti di Florio.)
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Legenda per la consultazione delle Tavole e tabelle

a. Tavola delle varianti

La Tavola delle varianti propone al lettore la visione puntuale delle centonovanta varianti
all’interno del quarto libro del Filocolo nell’edizione veneziana del 1514.
Le righe numerate corrispondono alle varianti, mentre le colonne corrispondono alle
edizioni a cui la variante sottostante si riferisce:

Q : A.E. Quaglio, Filocolo, in Tutte le opere di G. B. a c. di V. Branca, vol. I, Milano,
Mondadori, 1967;

Ve72 : Venezia, 20 novembre 1472, Gabriele e Philipo di Piero;
Ve1514 : Venezia, 10 aprile, 1514, Agostino de Zani.

b. Tabella sintetica delle varianti

La Tabella sintetica delle varianti vuole essere uno strumento a disposizione del lettore per
una visione generale ed istantanea di tutte le varianti presenti nel quarto libro del Filocolo
nell’edizione veneziana del 1514.

La sequenza di numeri all’interno di ciascuna colonna, corrisponde alla riga della Tavola
delle varianti (p. 188).

I campi in grassetto nelle colonne corrispondono:

Ve72 = Ve1514 : lezioni coincidenti tra l’incunabolo veneziano e la cinquecentina;
Ve72 ≠ Ve1514 : lezioni diverse tra l’incunabolo veneziano e la cinquecentina;
Q = Ve1514 : lezioni coincidenti tra l’edizione critica e la cinquecentina;

Salto per omoteleuto
Ve72 = Ve1514 : salti per omoteleuto coincidenti tra l’incunabolo e la cinquecentina;
Ve1514 : salti per omoteleuto presenti esclusivamente nella cinquecentina;

Varianti significative : lezioni discriminanti esaminate nel cap. III (p. 68);
Ve1514 = Q e Ve72 : varianti della cinquecentina che seguono in parte la tradizione

dell’incunabolo ed in parte la tradizione manoscritta dell’edizione
critica;

Lacune
Ve72 = Ve1514 : lacune coincidenti tra l’incunabolo veneziano e la cinquecentina;
Ve1514 : lacune presenti esclusivamente nella cinquecentina;
Q : lacune presenti esclusivamente nell’edizione critica.
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c. Tabella delle sottolineature

La Tabella delle sottolineature è uno strumento che permette al lettore di consultare tutte le
sottolineature realizzate nella cinquecentina indagata.
I campi delle colonne corrispondono:

n. : numero di sottolineatura;
Libro : libro a cui la sottolineatura si riferisce;
Carta : carta a cui la sottolineatura si riferisce

- il primo numero romano corrisponde al numero di carta;
- la segnatura r e v corrisponde rispettivamente a recto e verso;
- il secondo numero romano fornisce il numero della colonna di testo;
- il numero arabo la riga della sottolineatura;

Sottolineatura : porzione di testo sottolineato (gli asterischi segnalano la presenza di una
manicula);

Autore : lettore che, con maggior probabilità, ha realizzato la sottolineatura (S =
sottolineatura, mentre il numero in apice indica il lettore; es: S2 =
sottolineatura del secondo lettore).

d. Tabella delle note

La Tabella delle note propone la lettura di tutte le note manoscritte presenti nella
cinquecentina indagata.
I campi delle colonne corrispondono:

n. : numero di nota;
Libro : libro a cui la nota si riferisce;
Carta : carta a cui la nota si riferisce

- il primo numero romano corrisponde al numero di carta;
- la segnatura r e v corrisponde rispettivamente a recto e verso;

Margine : posizione all’interno della pagina ;
Nota : testo della nota manoscritta;
Autore : lettore che, con maggior probabilità, ha realizzato la nota (N = nota,

mentre il numero in apice indica il lettore; es: N3 = nota del terzo lettore).
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Tavola delle varianti

Q Ve72 Ve1514

1
cap. 1

e fatte levare l'erbe e le fronde e' pruni, cresciute
per lungo abuso sopra il vecchio altare,

c. 109r
e fatto /levare l’erbe e le fronde e’ pruni cresci/ute
per lungo tempo sopra il vecchio/ altare

c. XLIXv
e fatto/ levare l'erbe e le fronde e' pruni, cresciute
per lungo/ tempo sopra il vecchio altare

2
cap. 1

ma, riguardando alla mia purità e alla buona fede,
il ricevete, e a' miei prieghi porgete le sante
orecchi.

c.109v
Ma riguardando alla mia pu/rità e alla buona fede
il ritenente e/ ai miei prieghi porgete le sante
orec/chie

c. XLIXv
ma, riguardando alla mia purità e alla/ buona fede,
il ritenete, e a' miei prieghi porgete le/ sante
orecchie.

3
cap. 1

e però che con divoto fuoco hai i nostri altari
riscaldati, lungamente dimorati freddi, molto
maggiormente meriti d'avere

c. 109v
e però /che con divoto fuoco ai nostri altari/
riscaldati lungamente meriti d’avere

c. XLIXv
e però che con divoto fuoco ai/ nostri altari
riscaldati, lungamente maggiormente meriti
d'avere

4
cap. 2

e fecesi un nappo d'argento apportare; e con
quello dall'una delle parti si bassò sopra la fontana
per prenderne, e, bassato, col nappo alquanto le
chiare onde dibatté. E questo faccendo, vide quelle
gonfiare, e fra esse sentì non so che gorgogliare

c. 109v
e fecesi un nappo/ d’argento arrecare e con quella
all’una/ delle parti si abbassò sopra la fontana/ per
pigliarne e abbassato col nappo al/quanto le
chiare onde dibattè e fra sè/ sentito non so che
gorgogliare

c. XLIXv
e fecesi un nappo d'argento arre/care; e con quello
dall'una delle parti si abbassò sopra la/ fontana
per pigliarne, e, bassato, col nappo alquanto/ le
chiare onde dibatté e fra sè sentì non so che/
gorgogliare

5
cap. 5

il quale lungamente alcuna parola attese. Ma poi
che per lungo spazio fu dimorato,

c. 111r
il quale lunga/mente alcuna parola intese. Ma poi
/chi per lungo spazio fu dimorato

c. Lv
il quale lungamen/te alcuna parola intese. Ma poi
che per lungo spa/zio fu dimorato

6
cap. 8

Le quali cose Filocolo per lungo spazio avendo
vedute, e a quelle e conforto e aiuto co' suoi
compagni avea porto quanto potuto avea,

c. 112r
Le qual cose Philocolo/ per lungo spazio avendo
veduto quello/ conforto e aiuto e amore che li
suoi/ compagni gli aveano portato. Quan/do
potuto aveano

c. LIr
Le quali / cose Philocolo per lungo spazio avendo
veduto, / quello conforto aiuto e amore che li suoi
compagni li /  aveano portato quanto potuto
aveano
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7

Q

cap. 11
Niuna cosa: con continui sacrificii ho la tua deità
essaltata cercandola di pacificare verso me.

Ve72

c. 114r
niuna cosa io se non/ con continui sacrificii alla
tua deità ho /sempre fatto per pacificare verso me

Ve1514

c. LIv
Niuna cosa: io se non / con continui sacrificii alla
tua deità ho sem/pre fatto per pacificare verso me

8
cap. 13

e d'una costa d'una di queste montagne vicine
venne uno avoltoio e con gli altri nel bel prato si
pose.

c. 115r
e qui venne a una costa d’una / di queste montagne
vicine. Venne/ uno avoltoio e gli altri nel bello/
prato si posse

c. LIIr
e quivi venne, ad una / costa d’una di queste
montagne vicine venne uno / avvoltoio e nel
mezzo degli altri nel bel prato si po/se.

9
cap. 18

la quale non meno che d’oro è da tener cara a
coloro che degni sono per le loro opere di tali
coprirsi la testa -. Alquanto il candido viso della
bella donna si dipinse di nuova rossezza

c. 117v
la quale non meno che / d’oro è da tenere cara a
coloro che/ degni sono per le loro opere di tale /
coprirsi la testa-.  Alquanto il caldo/ viso della
bella donna si dipinse di/ nuova rossezza

c. LIIIr
la quale non meno che d’oro è da tene/re cara a
coloro che degni sono per le loro opere di / tale
coprirsi la testa -. Alquanto il caldo viso della
bella / donna si dipinse di nuova rossezza

10
cap. 19

Bella figlia, ciascuno di questi due più che sé
t’ama, e in quistione sono

c. 118v
Bel/la figliuola ciascuno di questi due/ ti ama e in
questione sono

c. LIIIv
Bella figlia, cias/cuno di questi due ti ama, e in
quistione sono

11
cap. 21

Discreta donna, assai è da lodare la vostra risposta,
ma non per tanto molta d’ammirazione mi porge,
però che di ciò che diffinito avete della proposta
quistione

c. 119r
Discreta donna assai è / da lodare la vostra
risposta, ma non / per tanto molto d’ammirazione
mi por/ge, però che di ciò che diffinito a/vete della
proposta questione

c. LIIIIr
Discreta donna, assai è da lodare la vostra /
risposta, ma non per tanto molto d’ammira/zione
mi porge, però che definito ave/te della proposta
questione

12
cap. 21

cioè disiderare di portare sopra sé alcuna delle
gioie della cosa amata, però che di quelle le più
volte più che di tutto il rimanente si sogliono
gloriare

c. 119r
cioè desiderare di por/tare sopra sè alcuna cosa
delle gioie / della cosa amata però che quello le /
più volte più che di tutto il rimanen/te  si sogliono
gloriare

c. LIIIIr
cioè diside/rare di portare sopra sé alcuna delle
gioie della / cosa amata, però che quello le che di
tutto il rima/nente si sogliono gloriare
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13

Q

cap. 21
credendosi per quello molto meglio, che sanza
quello, valere: e certo, secondo il mio giudicio

Ve72

c. 119r
credendosi per quello molto meglio / che senza
aver lo valere. E certo se/condo il mio giudicio

Ve1514

c. LIIIIr
credendosi per quello molto / meglio, che senza
averlo, valere. E certo, secondo / il mio giudicio

14
cap. 21

acciò che tale benivolenza non rimanesse da lei
inguiderdonata, e donogli la sua ghirlanda in
merito di ciò. All’altro, cui ella amava

c. 119r
acciò che tale / benivolenza non rimanesse da lei
in/guiderdonata: in merito di ciò. / All’altro cui
ella amava

c. LIIIIr
acciò che tale benivolenza non / rimanesse da lei
inguiderdonata in merito di / ciò. All’altro, cui ella
amava

15
cap. 23

sentii un pietoso pianto, al quale, perché vicino a
me la stimativa il giudicava, porsi intentivamente
gli orecchi e conobbi che donne erano.

c. 119v
Sentì /uno pietoso pianto al quale perchè/ vicino a
me lo stimava porsi inten/tivamente gli orecchi e
conobbi che/ donne erano

c. LIIIIr
sentì / uno pietoso pianto, al quale, perché vicino a
me la stima/va, porsi contentivamente le orecchie
e conobbi che / donne erano.

16
cap. 23

che i ferri passarono dentro e maggiore piaga
fecero, che, se agli altri colpi fatta non avessimo
resistenza, non avriano fatta: e per lo piacere di
due nobilissimi giovani

c. 120r
che i ferri passarono dentro e maggiore/ piaga
fecero che se agli altri colpi non/ avesseno fatta
resistenza: il ne im/piegò per lo piacere di due
nobi/lissimi giovani

c. LIIIIv
che i ferri passaro/no dentro e maggiore piaga
fecero, che, se agli altri / colpi fatta non avessimo
resistenza, il ne impie/gò per lo piacere di due
nobilissimi giovani

17
cap. 23

e alcuna volta ho fra me pensato qual doveva
essere maggiore, e l’una volta consento quello
dell’una, l’altra quello dell’altra: e le molte
ragioni

c. 120v
e alcuna volta ho fra/ me pensato quale dovea
essere maggi/ore. E l’una volta consento a quello/
dell’altra riguardo. E le molte ragioni

c. LIIIIv
e alcuna volta ho fra me pen/sato quale doveva
essere maggiore, e l’una volta con/sento a quello
dell’altra riguardo: e le molte ragio/ni

18
cap. 24

Fabrizio mai i casi della fortuna non pianse, ma
Pompeo sì. E manifesta cosa è che se dolci cose
mai non si fossero gustate, ancora sarebbero a
conoscere l’amare

c. 120v
Fabrizio mai i casi della fortuna non / pianse. Ma
Pompeio manifesta cosa/ è che si dolse e se mai da
lui non si/ fossero gustati ancora sarebbe a
cono/scere il dolce dall’amaro

c. LIIIIv
Fabrizio mai i casi della fortuna non / pianse, ma
Pompeio manifesta cosa è che si dolse e se / mai
da lui non si fossero gustate, ancora sarebbe a
co/noscere il dolce dall’amaro
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19

Q

cap. 25
che quanto più alla bocca gli si avvicinano tanto
più fuggendosi poi multiplicano la sua fame?

Ve72

c. 121r
che quanto più alla / bocca gli s’avvicinano tanto
più fuggen/dosi poi multiplicano la sua fame.

Ve1514

c. LIIIIv
che quanto più alla bocca gli s’avvicinano tanto
più / fuggendosi poi multiplicano la sua fiamma?

20
cap. 31

e, venuta, vide i corni della luna tornati in
compiuta ritondità, e videla sopra l’usate terre
tutta risplendere

c. 124r
e, venuta, / vide sì come della luna tornati in
compiuta ritondità, e vide/la sopra l’usate terre
tutta risplendere

c. LVIr
e, venuta, / vide sì come della luna tornati in
compiuta ritondità, e vide/la sopra l’usate terre
tutta risplendere

21
cap. 31

sopra il quale egli montò, e, recatesi le redine de’
posti freni a’ due dragoni in mano, suso in aria si
tirò

c. 124r
sopra il quale egli montò, e,/ recatesi le redine di
posti freni in mano/ suso in aire si tirò

c. LVIr
sopra il quale el/li montò: e, recatesi le redine de
posti freni in ma/no, suso in aire si tirò:

22
cap. 31

e dell’arene di Gange e di Libia recò lingue di
velenosi serpenti

c. 124r
e / della arena di Gange e di Libia recò/ l’unghie di
velenosi serpenti

c. LVIr
e della arena di Gange e di Libia re/cò l’unghie di
velenoso serpenti

23
cap. 31

e queste aggiunse all’altre colte nelle sommità de’
salvatichi monti

c. 124r
e queste / aggiunse a dell’altre cose nelle sommità
/ de’ salvatichi monti

c. LVIr
e queste aggiunse a dell’altre cose / nelle sommità
de’ salvatichi monti:

24
cap. 31

Egli cercò l’isola di Lesbos e quella de’ Colchi e
Delfos e Patimos, e qualunque altra nella quale
sentito avesse cosa utile al suo intendimento

c. 124r
egli cercò l’isola / di Lesbos e Patinos e
qualunque / altra nella quale sentito avesse cosa /
utile al suo intendimento

c. LVIr
elli cercò l’i/sola di Lesbos e Patimos: e
qualunque altra nella / quale sentito avesse cosa
utile al suo intendi/mento:

25
cap. 31

gittando lo scoglio vecchio per molti anni, erano
rinnovellati e giovani ritornati

c. 124r
gittando lo scorzo vecchio per molti anni erano
rinovella/ti e giovani ritornati

c. LVIr
gittando / lo scorzo vecchio per molti anni, erano
rinnovellati / e giovani ritornati
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26

Q

cap. 31
dalla destra mano quello d’Ecate dalla sinistra
quello della rinnovellante dea

Ve72

c. 124r
dalla destra mano quello cader /dalla sinistra:
quello dalla rinnovellan/te dea

Ve1514

c. LVIr
dalla destra mano /quello cader, dalla sinistra:
quello della rinnovellan/te dea

27
cap. 31

e brina raccolta le passate notti, insieme con carni
e ali d’infamate streghe,

c. 124v
e brina raccolta le passate notti / insieme con
carne d’infamante streghe

c. LVIr
e bri/na raccolta le passate notte; insieme con
carne d’in/famate streghe

28
cap. 31

e, con queste, mille altre cose, o sanza nomi o sì
strane che la memoria nol mi ridice.

c. 124v
E con queste mille/ altre cose e senza nome radice.
Poi/ preso un ramo d’un secco ulivo

c. LVIr
E con queste, mille altre cose e sen/za nome
radice. Poi preso un ramo d’uno secco uli/vo

29
cap. 31

la qual cosa la terra non sentì prima, ch’ella
cominciò tutta a fiorire, producendo nuove e belle
erbette

c. 124v
la qual cosa la /terra non sentì più tosto che la
comin/ciò tutta a fiorire producendo nuove/ e belle
erbette

c. LVIv
La qual cosa la terra non sentì più to/sto, ch’ella
cominciò tutta a fiorire, producendo nuo/ve e belle
erbette.

30
cap. 31

Mossesi adunque la donna da molti
accompagnata, e pervenuti al giardino

c. 124v
Mosse/si adunque la donna con molti in
com/pagnia e pervenuti al giardino

c. LVIv
Mossesi adun/que la donna con molti in
compagnia: e pervenuti al / giardino,

31
cap. 31

e io sono presta d’attenervi ciò che io vi promisi
c. 125r

E io sono /presta d’attendervi ciò ch’io vi promisi
c. LVIv

e io so/no presta d’attendervi ciò che io vi promisi

32
cap. 31

dal principio infino alla fine gli narrò perché
dolente dimorava. La qual cosa udendo il
cavaliere lungamente pensò

c. 125r
dal principio / infino alla fine gli narrò perchè
do/lente stava. La qual cosa udendo il / marito
lungamente pensò

c. LVIv
dal principio infino alla fi/ne li narrò perché
dolente stava. La qual cosa udendo il ma/rito
lungamente pensò
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33

Q

cap. 31
ma questo fornito, un’altra volta ti guarderai di sì
fatte impromesse, non tanto ti paia il domandato
dono impossibile ad avere

Ve72

c. 125r
Ma questo fornito, un’altra volta / te guarda de sì
fatte promesse: e si quanto si voglia / il
domandato dono impossibile ad avere

Ve1514

c. LVIv
Ma questo fornito, un’altra volta / te guarda de sì
fatte promesse: e si quanto si voglia / il
domandato dono impossibile ad avere

34
cap. 31

per la qual cosa io ho per ricevuto ciò che io di voi
disiderava; e però quando piacerà a voi, voi ve ne
potrete tornare al vostro marito

c. 125v
Per la qual cosa io ho per / ricevuto ciò che io da
voi desidera/va. E però quando piacerà a voi ve
/ne potrete tornare al vostro marito

c. LVIv
per la qual cosa io ho per ri/cevuto ciò che io di
voi; ve ne potrete tornare al vo/stro marito

35
cap. 31

Unque agl’iddii non piaccia che io là dove il
cavaliere ti fu della sua donna liberale

c. 125v
Già/ mai agli iddii non piaccia che io là dove/ il
cavaliere ti fu della sua donna libe/rale

c. LVIv
Già mai agl’iddii / non piaccia che io, là dove il
cavaliere ti fu della sua / donna liberale.

36
cap. 31

avendoli guadagnati, ogni cosa rimise,
rimanendosi povero come prima

c. 125v
avendoli guadagnati ogni / cosa rimanendo sì
povero come prima

c. LVIIr
avendoli / guadagnate, ogni cosa rimanendosi
povero co/me prima

37
cap. 32

Adunque, se solo l’onore è in queste tre caro, e
l’altre no, dunque quelli maggiore liberalità fece
che quello donava, avvegna che meno saviamente
facesse

c. 126r
Adunque se solo l’o/nore e in queste tre cose e
l’altre non / dunque quella maggiore liberalità
fe/ce che quello donava: avvegna che quel/lo
meno saviamente facesse

c. LVIIr
adunque, se solo l’onore è in que/ste tre cose e le
altre non dunque quella maggiore / liberalità fece
che quello meno saviamente faces /se

38
cap. 33

- Io - disse Menedon - consento che sia come voi
dite, in quanto da voi è detto, ma a me pare che
ciascuno degli altri fosse più liberale

c. 126r
- Io - disse Menedon – non consento / che sia
come voi dite ma a me / appare ciascuno degli
altri/ fosse più liberale

c. LVIIr
- Poi - disse Menedon - non consento che sia /
come voi dite, ma a me pare ciascuno / degli altri
fosse più liberale
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Q

cap. 34
fu egli del suo onore liberale, e non Tarolfo, come
voi tenete. Né del saramento non poté liberale
essere rimettendolo

Ve72

c. 126v
fu egli del suo onore / liberale e non Tarolfo come
voi / tenete nel disacramento non potè / liberale
essere rimettendolo

Ve1514

c. LVIIv
fu egli del suo o/nore liberale, e non Tarolfo, come
voi tenete nel/lo dissacramento non poté liberale
essere rimetten/dolo

40
cap. 34

Ma però che voi forse nella vostra mente tacito
ragionate: “che onore può essere quello della casta
donna al marito che tanto debbia esser caro?

c. 126v
Ma però / che voi forse nella vostra mente
ragi/onate che onore può essere quello / della
casta donna al marito, che tanto/ debea essere
caro.

c. LVIIv
Ma però che/ voi forse nella vostra mente
ragionare: « che ono/re può essere quello della
casta donna al marito: che/ tanto debbia esser
caro?

41
cap. 34

Da sapere è che castità insieme con l’altre virtù
niuno altro premio rendono a’ posseditori d’esse
se non onore

c. 127r
da sapere: è che castità insieme / coll’altre virtù
niuno altro premio / ne doni rendeno a posseditori
d’esse / se non onore

c. LVIIv
Da sapere è che castità in/sieme con l’altre virtù
niuno altro premio ne doni/ rendono a’ posseditori
d’esse se non onore

42
cap. 34

egli vive lieto e certo della sua prole, e con aperto
viso usa infra la gente

c. 127r
egli vive lieto e / certo della sua prole e con aperto
viso / usa infra la gente

c. LVIIv
egli vive lieto e certo della sua parole, e con
aperto/ viso usa infra la gente

43
cap. 34

bene non conosciuto, fugatrice di stimoli, la quale
fu da Diogene interamente conosciuta

c. 127v
bene non conosciuta / fugatrice di scandoli la
quale fu da / Diogenes interamente conosciuta

c. LVIIv
bene non co/nosciuto, fugatrice di scandoli, la
quale fu da Dio/gene interamente conosciuta

44
cap. 35

per quelle vidi subita venire una barchetta, nella
quale quattro giovani con un solo marinaio
veniano

c. 128r
per / quelle vidi subitamente una barche/ta nella
quale quattro giovani con / uno solo marinaio
venieno

c. LVIIIr
per quel/le vidi subitamente venire una barchetta,
nella quale qua/ttro giovani con un solo maritato
veniano
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Q

cap. 35
Onde io tra quelle mirando, vidi l’una di loro
tanto bella e graziosa nell’aspetto e ne’ sembianti
pietosa

Ve72

c. 128r
Onde io tra quelle / guardando vidi l’una di loro
tanto / bella e graziosa nell’aspetto e ne’
sem/bianti piatosa

Ve1514

c. LVIIIr
Onde io tra quella e graziosa nell’/aspetto e ne’
sembianti piatosa

46
cap. 38

Con questi pensieri può molto speranza mitigare la
vostra doglia

c. 128r
Con questi pensieri / può molto speranza mitigare
la vostra / doglia

c. LVIIIv
Con questi pensieri può molto speranza/ mitigare
la vera doglia

47
cap. 38

Egli vuol chiudere con avvisi le vie dell’aere e
della terra

c. 129v
Egli vuole che videre / con avvisi le vie dell’aire e
della terra

c. LVIIIv
Egli vuol vedere con avvisi lieve dell’ae/re della
terra

48
cap. 38

a questo levarli non ha luogo esperienza, però che
se la fa e trovi che lealmente la donna si porti

c. 129v
E a questo levarli non ha luogo spe/rienza però
che si egli che le/almente la donna si porti

c. LVIIIv
E a questo levarli non al luo/go esperienza, però
che se egli trova che lealmen/te la donna si porti

49
cap. 42

- Savia donna - disse la reina, - veramente a’ più
savi leva amore soperchio la veduta e ogni altro
debito sentimento, quanto alle cose che sono fuori
di sua natura

c. 130v
- Savia donna – disse la regina – ve/ramente a più
savi leva amore / so perchè io la veduta e ogni
altro / debito sentimento quanto alle cose / che
sono fuori di sua natura

c. LIXr
- Savia donna - disse la Reina, - veramen/te a’ più
savi leva amore so perchè io/ l’ho veduto e ogni
altro debito senti/mento, quanto alle cose che sono
fuo/ri di sua natura

50
cap. 42

Chi fu più possente che Alcide, al quale non bastò
la vittoria delle umane cose, ma ancora a sostenere
il cielo si mise

c. 131r
chi fu più possente che Alcide / al quale non bastò
la vittoria delle / umane cose ma ancora a
sostenere / il cielo si mise

c. LIXr
Chi fu più possente che Alcide, al quale/ non bastò
l’autorità delle umane cose, ma anco/ra a
sostenere il cielo si mise

51
cap. 43

Feriva del sole un chiaro raggio passando fra le
verdi frondi sopra il nitido fonte, il quale la sua
luce rifletteva nel bel viso della adorna reina

c. 131v
Feriva del sole un chiaro rag/gio passando fra le
verdi fronde / sopra il nitido fonte il qua/le la sua
lu/ce rifletteva nel bel viso della adorna / Regina

c. LIXv
Feriva del sole un chiaro raggio passa/ndo fra le
verdi frondi il quale la sua lu/ce rifletteva nel bel
viso della adorna/ regina
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Q

cap. 43
nel primo sguardo si saria detto che fra le verdi
frondi uscisse una chiara fiammetta d’ardente
fuoco, e tanto si dilatasse

Ve72

c. 131v
nel primo sguardo si saria detto che / fra le verdi
fronde uscisse una chiara / fiammetta d’ardente
fuoco e tanto si / dilettasse quanto i biondi capelli

Ve1514

c. LIXv
nel pri/mo sguardo si saria detto che fra le verdi
frondi/ uscisse una chiara fiammetta d’ardente
fuoco, e tan/to si diletasse, quanto i biondi capelli

53
cap. 43

insieme con i raggi parve che nuova fiamma vi
s’accendesse, forse qual fu già quella che fu da
Tanaquila veduta a Tulio piccolo garzone
dormendo

c. 131v
insieme con li raggii parve / che nuova fiamma ci
s’accendesse forse / qual fu già quella che fu da
Tanaquil / veduta a Tulo picciolo garzone
dor/mendo

c LIXv
insieme con / li raggi parve già quella che fu da
Tanaquil vedu/ta a Tulo piccolo garzone
dormendo

54
cap. 43

e ‘n questa mia fiammetta con effetto mostro la
forza de’ dardi divini andando

c. 132r
e’n questa mia Fiammetta con / effetto mostro la
forza de’ dardi de’/ vivi andò

c. LIXv
e in questa mia Fiammetta con effetto mostro la
for/za de’ dardi vivi, andando

55
cap. 43

udito avete da che gioia con nuovo pensiero
m’avete alquanto separato

c. 132r
udito avete da che gioia con / nuovo pensiero
m’avete alquanto / sottratto Philocolo

c. LIXv
udito avete da / che gioia con nuovo pensiero
m’avete alquanto / sottratto Philocolo

56
cap. 44

con forte animo l’ascoltate, non mutandovi per
quelle dal vostro proponimento

c. 132r
con forte animo l’ascoltare con mutan/dovi per
quelle dal vostro proponi/mento

c. LXr
con forte ani/mo l’ascoltare, commutandovi per
quelle dal vo/stro proponimento

57
cap. 44

La prima delle quali tre si chiama amore onesto:
questo è il buono e il diritto e il leale amore, il
quale da tutti abitualmente dee esser preso

c. 132r
la prima delle quale tre si chiama amo/re onesto.
Questo è il buono e il dri/to e il leale amore il
quale da tutti abi/tualmente deve essere preso

c. LXr
La pri/ma delle quali tre si chiama amore onesto:
que/sto è il buono e il diritto e il leale amore, il
quale da / tutti deve essere presso

58
cap. 44

Per questo meritiamo noi di divenire etterni
posseditori de’ celestiali regni.

c. 132r
Per questo meritiamo noi di divenire e terreni /
posseditori de’ celestiali regni

c. LXr
Per questo meritiamo noi di divenire e terreni /
posseditori de’ celestiali regni
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Q

cap. 46
e conobbe che se moderatamente i suoi cari doni
avesse usati non saria a sì vile fine venuta. E
quella sollecitudine, la quale in danno de’
sollecitanti s’acquista o s’adopera

Ve72

c. 133v
e conob/be che se moderatamente i suoi cari / doni
avesse usati non saria a sì vile / fine venuta con
quella sollecitudine / la quale in danno de’
sollecitanti s’acqui/sta o s’adopera

Ve1514

c. LXr
e / conobbe che se moderatamente i suoi cari doni
a/vesse usati non saria a sì vile fine venuta. Con
quella / sollecitudine, s’acquista o s’adopera

60
cap. 46

con ragione divenne sollecito, come ciascuna
persona discreta dee fare

c. 133v
con ragione divenne solleci/to come ciascuno per
sua discreta de / fare

c. LXv
con ragione divenire sollecito, come ci/ascuna per
sua discreta deve fare

61
cap. 46

per la quale cosa rompendo i matrimoniali patti,
dando a’ venti sé son la donata fede

c. 134r
per la / qual cosa rompendo i matrimoniali / patti
dando al vento sè con la dannata / fede

c. LXv
per la quale cosa rom/pendo i matrimoniali patti,
dando al vento sé con la / dannata fede

62
cap. 50

ciascuna secondo il suo potere, è amato e
guardato l’onore da’ parenti

c. 135r
ciascuna secondo il suo potere il / suo onore da
ciascuno de li loro / parenti è guardato

c. LXIr
ciascuna secondo il suo potere, il / suo onore di
ciascuno delli loro parenti è guar/dato

63
cap. 50

dicendo che la donna maggiore di sé disidererà
d’amare e lui niente pregerà

c. 135r
dicendo che / la donna maggiore di sè desidera
d’ama/re più alto e lui niente pregerà

c. LXIr
dicendo che / la donna maggiore di sé desidera
d’amare più alto / e lui niente pregherà

64
cap. 50

Fa bene però il virtuoso vivere e ‘l vizioso i
piccioli grandi, e’ grandi piccioli molte volte: non
per tanto qualunque donna sarà da qualunque
uomo con debito stile sollecitata

c. 135v
fa bene però il virtu/oso vivere e ‘l vizioso li
piccoli li grandi, / e li grandi li piccoli: molte
volte non / per tanto qualunque donna sarà da /
qualunque uomo con debito stile /sollecitata

c. LXIr
Fa bene però il vir/tuoso vivere ‘l vizioso li piccoli
molte volte: non / per tanto qualunque donna sarà
da qualunque / uomo con debito stile sollecitata

65
cap. 50

e similemente nel parlare della gente sarà
essaltato, se non ne gli misviene. Seguasi adunque
la più nobile, come avanti dicemmo

c. 135v
E similmente nel parlare de/la gente farà esaltato e
magnanimo / reputato seguasi adunque la più
no/bile , come dinanzi dicemmo

c. LXIv
e similmen/te nel parlare della gente sarà esaltato,
e magnani/mo reputato. Seguasi adunque la più
nobile, come / dinanzi dicemmo
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cap. 52
e per consequente grave giudicio: avvegna che
sovente a chi tanto adentro non mira con la
coscienza fa migliore amarle che alcuna dell’altre
due

Ve72

c. 135v
e per conseguente / grave giudizio, avvegna che
sovente / a chi tanto adentro nominerà con la /
scienza fa megliore amarle ch’alcuna / dell’altre
due

Ve1514

c. LXIv
e per consequente grave indizio: / avvegna che
sovente a chi tanto adentro nominerà / con la
coscienza fa migliore amarle che alcuna dell’altre /
due

67
cap. 52

avvegna che alcuna volta tale amore con molto
pericolo sia. E il perché tale amore a’ suoi disii
sovente rechi l’amante più tosto che gli altri, è
questa la cagione. Manifesto è che quanto più nel
fuoco si soffia più s’accende, e sanza soffiarvi
s’amorta; e quasi tutte l’altre cose usandole
mancano

c. 135v
avvegna ch’alcuna volta / tale amore a suoi disii
sovente rechi / l’amante più tosto che gli altri. E
que/sta è la cagione: Manifesto è che quan/to più
nel fuoco si soffia più s’accen/de e senza soffiarvi
si spinge e qua/si tutte le altre cose usandole
manca/no

c. LXIv
avvegna che alcuna volta / tale amore a’ suoi disii
sovente rechi la mente più to/sto che gli altri, e
questa è la cagione. Manifesto è che / quanto più il
fuoco si soffia più s’accende, e senza / soffiarvi si
spinge e quasi tutte l’altre cose usandole /
mancano

68
cap. 52

E avvegna che in tale maniera la vendetta sia e
convenga essere molto occulta per non crescere
l’onta, nondimeno elle sono nell’animo contente

c. 136r
E avvegna che in tal ma/niera la vendetta sia e
convenia essere / molto occulta per non crescere
l’onta / non di meno elle sono nell’animo /
contente

c. LXIv
E avvegna che / in tale maniera la vendetta sia e
convenga essere mol/to occulta per non crescere
lontana, nondimeno / esse sono nell’animo
contente

69
cap. 53

sanza saper mostrare alcuno atto contrario al suo
piacere per più fermo l’amante legare

c. 136v
senza saper mostrare al/cuno atto contrario al suo
piacere / per più fermo la mente legare

c. LXIv
senza saper mostrare / alcuno atto contrario al suo
piacere per più fer/mo lamento legare

70
cap. 53

Questo ardore non sarà nella vedova, però che
provandolo la prima volta e sentendo quello che
era, si spense: dunque la pulcella amerà più e più
sollecita sarà, per le ragioni dette, a’ piaceri
dell’amante che la vedova

c. 136v
Questo ardore non sarà nella ve/dova però che
provandolo la prima / volta essendo quello ch’era
si spense. Dunque la pulcella amerà più e più /
sollecita sarà per le ragioni dette a’ pia/ceri della
mente che la vedova

c. LXIv
Questo ardore non sarà nella vedova, per/ò che
provandolo la prima volta essendo quello / che
era, si spense: dunque la pulcella amerà più e più /
sollecita sarà, per le ragioni dette, a’ piaceri della
men/te che la vedova
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Q

cap. 54
se alla natura d’amore con diritto occhio si mira,
così nella pulcella come nella vedova. E così nella
vedova come nella pulcella il vedremo potere
essere fermo e forte e costante

Ve72

c. 136v
se alla natura /d’amore con dritto occhio si misura
/ così nella pulcella come nella vedo/va e così
nella vedova come nella / pulcella il vedremo
potere essere fer/mo e forte e costante

Ve1514

c. LXIIr
se alla natura d’amore / con dritto occhio si
misura, così nella pulcella co/me nella vedova:
come nella pulcella il vedremo / potete essere
fermo e forte e costante

72
cap. 54

e ciò è ragione, però che in quella tutto l’onore
della seguente sua vita vi consiste

c. 137r
e non è ragione però che in quella / tutto l’amore
che la seguente sua vi/ta vi consiste

c. LXIIr
e ciò è ragione, però che in / quella tutto l’amore
che la seguente sua vita vi con/siste

73
cap. 54

né sono astute a trovare le vie e’ modi per le quali
i furtivi diletti si possono prendere

c. 137r
nè sono astute/ a trovare le vie e modi per li quali i
/ futuri diletti si possono prendere

c. LXIIr
né sono astute / a trovare e vie e modi per li quali i
futuri diletti si pos/sono prendere

74
cap. 54

e più disidera colui la cosa a cui ella piace, che
colui a cui ella dee piacere, né ancora n’ha
gustato. Però la vedova, con ciò sia cosa che ella
doni meno

c. 137r
e più desidera colui la cosa a cui / ella piace che
colui a cui ella deve / piacere nè ancora n’ha
gustato. Però / la vedova, con ciò sia cosa che ella
doni / meno

c. LXIIr
e più / desidera colui la cosa a cui ella piace, che
colui a / cui ella deve piacere, né ancora n’ha
guastato. Con ciò sia cosa che ella doni meno

75
cap. 55

lei e sé da tale accidente avea campato: onde per
questo le piacesse, in luogo di merito, il suo amore

c. 137v
lei e sè da tal / accidente avea campato: onde per /
questo gli piacesse in luogo di marito / il suo
amore

c LXIIv
lei e sé da tale accidente aveva campato: / onde
per questo gli piacesse, in luogo di marito, il / suo
amore

76
cap. 58

per isturbare quello, si mosse a tale impresa, e
misvennegli? Folle è chi sotto colore di nemico
s’ingegna di giovare per ricever merito.

c. 138r
per stur/bare quello si mosse a tale impresa./ E fu
sconvenevole folle è chi sor/to colore  di nemico
s’ingegna di gi/ovare per ricevere merito

c. LXIIv
per sturbare quello, si / mosse a tale impresa, e fu
sconvenevole, folle chi / sotto colore di nemico
s’ingegna di giovare per ri/cevere merito
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Q

cap. 62
ben che elli per particulare virtù di lei abbia la
vista, e convengagli per molti mezzi le sue
percezioni allo ‘ntelletto animale rendere

Ve72

c. 139r
bene che / egli per particolare virtù di lei a/bbia la
vista e convengagli per molti me/zzi le sue
proporzioni all’intelletto a/nimale rendere

Ve1514

c. LXIIIr
ben che elli per par/ticolare virtù di lei abbia la
vista, e convengagli per / molti mezzi le sue
proporzioni allo ‘ntelletto anima/le rendere?

78
cap. 62

Dunque, avendo nell’anima un dolce pensiero
della cosa amata, in quell’atto che il pensiero gli
porge, in quello con la cosa amata essere gli pare.
Egli allora la vede con quelli occhi a cui niuna
cosa per lunga distanza si può celare

c. 139r
Dunque avendo / nell’animo un dolce pensiero
della / cosa amata gli porge in quello diletto /
allora la vede con quelli occhi a cui / niuna cosa
per lunga distanza si può / celare

c. LXIIIr
Dunque, avendo nell’anima un dolce pen/siero
della cosa amata, gli porge in quello diletto / allora
la vede con quelli occhi a cui niuna cosa per /
lunga distanza si può celare

79
cap. 62

Ella quasi indovina a’ suoi danni, sempre della
morte di Protesilao dubitava

c. 139r
Ella quasi indovina a’ suoi danni sem/pre della
morte di Protesilao dubi/tava

c. LXIIIr
Ella quasi / indovina sempre della morte di
Protesilao du/bitava

80
cap. 63

essa molto amava lui, per quello che io
conoscessi, a cui questo amore solamente era
scoperto. Amando adunque questi questa con
segretissimo stile

c. 139v
essa molto amava lui e per quanto io / conoscessi:
Amando adunque costui que/sta con segretissimo
stilo

c. LXIIIr
essa molto amava lui, e per quan/to io conoscessi.
Amando adunque questa con se/gretissimo stile

81
cap. 63

se tu prenderai di dormire con costoro due anni e
il primo con la giovane, che tante volte quante tu
la bacerai o ciò che tu le farai, altretante il
secondo anno bacerai o farai alla vecchia; o se la
vecchia il primo anno prenderai, tante volte
quante la bacerai o toccherai, tante
simigliantemente e non più né meno la giovane nel
secondo anno farai”. Il giovane ascoltato il partito,
vago di vivere

c. 139v
se tu piglierai il dormire con co/storo due anni e il
primo con la gi/ovane che tante volte quante tu la /
bacerai che altro che tu farai ciò altre / tante il
secondo anno bacerai e fa/rai alla vecchia; e se con
la vecchia il / primo anno terminerai di stare tante /
volte quante la bacerai o tocche/rai o con essa te
congiungerai altrettan/te simigliantemente e non più
nè me/no la giovane nel secondo anno fa/rai. Il
giovane ascoltato il partito va/go di vivere

c. LXIIIr
se tu piglierai il dormi/re con costoro due anni. E
il primo con la giova/ne, che tante volte quante tu
la bacerai che altro / tu le faccia ciò, altrettanto il
secondo anno bacerai / o la vecchia; e se con la
vecchia il primo anno ter/minerai di stare, tante
volte quante la bacerai o / toccherai o con essa ti
congiungerai, altrettante si/migliantemente e non
più né meno la giovane nel / secondo anno ». Il
giovane ascoltato il partito di vivere
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cap. 66
a che noi rispondiamo, come prima dicemmo, che
ogni mondano diletto si dee più tosto prendere che
mondana noia ne segua, anzi che mondana noia
per mondano diletto aspettare

Ve72

c. 140v
a che/ noi rispondiamo come prima dice/mmo che
ogni mondano diletto si de/ve più tosto prendere
che mondana / noia ne segua per mondano diletto /
aspettare

Ve1514

c. LXIIIv
a che noi rispondiamo, come prima dicemmo, /
che ogni mondano diletto si deve più tosto
pren/dere che mondana noia ne segua, per
mondano / diletto aspettare

83
cap. 67

per la qual cosa il cavaliere mai da lei né parola né
buon sembiante avea potuto avere.

c. 141r
per la qual cosa il cavaliere mai da / lei né parola
né buona ambasciata / avea potuto avere

c. LXIIIIr
per la qual cosa il cava/liere mai da lei né parola
né buona ambasciata ave/va potuto avere

84
cap. 67

volendo partorire, per greve doglia non partorendo
morì, e onorevolemente co’ suoi padri in mia
presenza fu sepellita”.

c. 141r
volen/do partorire per greve doglia: non /
partorendo morì. E onorevolmen/te in mia
presenza fu seppellita.

c. LXIIIIr
volendo partorire, per greve do/glia non
partorendo morì, e onorevolmente in / mia
presenza fu sepellita».

85
cap. 67

ora ch’ella è morta nol mi potrà negare: ché certo,
s’io dovessi morire, la faccia, che io tanto viva
amai, ora morta converrà ché io baci

c. 141v
ora ch’ella è morta / converrà che io baci.

c. LXIIIIr
ora ch’ella è morta converrà che io baci

86
cap. 67

da tale affanno e pericolo si liberò, rimanendo
chiara e fuori d’ogni alterazione

c. 141v
di tale affanno e peri/colo si liberò rimanendo
scarica e/ fuori d’ogni alterazione

c. LXIIIIr
di tale affanno e pericolo si / liberò, rimanendo
scarica e fuori d’ogni alterazio/ne

87
cap. 71

noi secondo la nostra modica conoscenza avemo
risposto

c. 143r
noi secondo la / nostra mediocra conoscenza
avemo / risposto

c. LXVr
noi secondo la nostra mediocre cono/scenza
avemo risposto

88
cap. 72

e niuna parte del giardino era sanza festa: nella
quale quel giorno infino alla sua fine tutti
lietamente dimorarono.

c. 143r
e niuna parte del giardino era sen/za festa nella
quale quello giorno in/fino alla sua fine tutti
lietamente di/morarono

c. LXVr
e da tutte parte del giardino infi/no alla sua fine
tutti lietamente dimora/no
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cap. 72
aggiungendo che gl’iddii tosto in graziosa pace
ponessero i suoi disii

Ve72

c. 143v
aggiungendo che gli iddii / tosto in graziosa pace
ponessero i suoi / disii

Ve1514

c. LXVr
aggiungendo che gl’iddii tosto che / in graziosa
patrie ponessero i suoi disii

90
cap. 74

tenendo nella destra mano un’aguta spada, nella
sinistra una retta linea

c. 144r
tenendo nella destra / mano un’acuta spada, nella
sinistra una rotta lancia sopra la quale parea / che
s’appoggiasse

c. LXVr
tenendo / nella destra mano un’aguta spada, nella
sinistra era / una rotta lancia, sopra la quale
pareva che si appoggias/se

91
cap. 75

la fortuna che già con lieto viso gli si cominciava a
rivolgere, vicino albergo gli apparecchiò a Sisife

c. 145v
la fortuna che già con lieto viso gli / si cominciava
a ridere vicino al alber/go di Sisife li condusse

c. LXVIr
la fortuna che già con lie/to viso gli si cominciava
a ridere, vicino al albergo / di Sisife li condusse

92
cap. 77

credo che assai ti varrà, e se gl’iddii ti fanno tanta
grazia che la ritruovi, piacciati che con teco io la
rivegga

c. 146v
credo / che assai ti gioverà, e se gli iddii ti fanno /
tanta grazia che la ritrovi, piaccia/ti che con teco
io la rivegga

c. LXVIv
credo che assai / ti gioverà, e se gl’iddii ti fanno
tanta grazia che la ri/trovi, piacciati che con teco
io la rivegga

93
cap. 77

E dopo molte parole, da lei molto onorato,
donatole graziosi doni a tanta donna convenevoli,
con sua licenza da lei si partì

c. 146v
e dopo molte parole da / lei molto onorato
donatoli grazi/osi doni come a tanta donna si
conface/va, con sua licenza da lei si partì

c. LXVIv
E dopo molte parole, da lei molto ono/rato,
donatole graziosi doni a tanta donna si /
confaceva, con sua licenza da lei si partì

94
cap. 81

però che il perderlo a chi più sa più spiace -. A cui
Bellisano rispose: - Ciò che dite assai mi piace, e
però facciasi -. Chiamato adunque Dario

c. 148r
però che il perderlo a / chi più sa più spiace: e però
facciasi. / Chiamato adunque Dario

c. LXVIIr
però che il perderlo a chi più sa più spia/ce, e però
facciasi --. Chiamato adunque Dario

95
cap. 82

e io con loro, acciò che novelle sappiamo di
Biancifiore bellissima giovane

c. 148r
e io con loro, acciò che / novelle abbiamo di
Bianzafiore bel/lissima giovane

c. LXVIIr
, e io con loro, acciò che novelle abbiamo di
Bi/anzafiore bellissima giovane
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cap. 82
Ella fu da loro comperata da non so quale re nelle
parti d’Occidente, e a costui furtivamente levata

Ve72

c. 148r
ella fu da loro comperata da non/ so qual re nelle
parti d’ Occidente e / a costui furtivamente furata

Ve1514

c. LXVIIr
Ella fu da loro comperata da non / so quale Re
nelle parti d’Occidente, e a costui fur/tivamente
furata

97
cap. 83

sanza alcuna debita riprensione farne, che grande
a questo si converria

c. 148v
senza alcuna debi/ta riprensione farne grande
acquisto / si converria

c. LXVIIr
senza alcuna debita riprensione farne, gran/de
acquisto si converria

98
cap. 85

Ella tiene della larghezza della torre grandissima
parte, volta sopra ventiquattro colonne di porfido
di diversi colori

c. 149r
El/la tiene di larghezza della torre gran/dissima
parte, volta sopra quattordi/ci colonne colonne di
porfido di diversi colore

c. LXVIIv
Ella tie/ne della larghezza della torre grandissima
parte, vol/ta sopra quattordici colonne di porfido
di diver/si colori

99
cap. 85

e fermansi le lammie di questa sala sopra capitelli
d’oro posti sopra le ricche colonne, le quali sopra
basole d’oro similemente sopra ‘l pavimento si
posano

c. 149r
E fermasi le lam/mie di questa sala sopra capitelli
d’o/ro posti sopra le ricche colonne le qua/li sopra
il pavimento si posano

c. LXVIIv
e fermansi le lammie di questa sala sopra capitelli
d’o/ro posti sopra le ricche colonne, le quali sopra
il pavi/mento si posano

100
cap. 85

Io non vi potrei narrare interamente di questa
quanto n’è: che vi poss’io più di questa dire se non
che infino al pavimento, e il pavimento medesimo,
d’oro e preziose pietre è? In questa mangia
sovente

c. 149r
Io non vi potrei nar/rare interamente di questa
quanto / ella sia cui posso più dire se non che /
infino al pavimento medesimo e le / d’oro e
preziose pietre. E in questa / mangia sovente

c. LXVIIv
Io non vi po/trei narrare interamente di questa
quanto ella sia: / cui posso più dire se non che
infino al pavimen/to medesimo, le d’oro e preziose
pietre è? In que/sta mangia sovente

101
cap. 85

e certo appena che quella dove Giove con Giunone
ne’ celestiali regni si posa, si possa a questa
agguagliare

c. 149v
e certo appena che / quella dove Iuove con Iunone
ne’ li cele/stiali regni dimora si possa a questa/
agguagliare

c. LXVIIv
e certo appena che quella / dove Giove con
Giunone nei celestiali regni dimo/ra, si possa a
questa agguagliare!
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cap. 85
niuno uccello è che dolcemente canti, che al
cantare non sia udito, e ripercotendolo tacciono

Ve72

c. 149v
niuno / uccello è che dolcemente canti che / allora
cantare non sia udito, e riper/cotendo tacciono

Ve1514

c. LXVIIv
niuno uccello è che dolcemente can/ti, che allora
cantare non sia udito, e ripercotendo / cacciono

103
cap. 85

le quali io non crederei mai poter divisare quanto
siano belle e ricche. Né alcuno piacevole odore è,
o confortativo

c. 149v
le quali io non crederei mai / potere divisare
quanto siano belle e / ricche di alcuno piacevole
odore è, confortativo

c. LXVIIv
le quali / io non crederei mai poter divisare quanto
siano / belle e ricche di alcuno piacevole odore è
con/fortativo

104
cap. 86

né alcuna che di sotto sia salire di sopra sanza
piacere dell’amiraglio, com’io vi dissi

c. 150r
ne / alcuna che di sotto sia salire di sopra / senza
saputa o volere dell’ammiraglio / com’io vi dissi

c. LXVIIIr
né alcuna che di sotto sia salire / di sopra senza
saputa o volere dell’ammiraglio, com’/io vi dissi

105
cap. 86

E ‘l castellano, e’ suoi sergenti, e qualunque altro
v’ha alcuno uficio, tutti eunuchi sono

c. 150r
la torre dintorno al castellano/ e suoi sergenti e
qualunque altro v’ha / alcuno ufficio tutti uniti
sono

c. LXVIIIr
la torre dintorno. Al ca/stellano, e’ suoi sergenti, e
qualunque altro v’ha alcu/no ufficio, tutti uniti

106
cap. 87

delle quali l’una ci conviene pigliare, e
mancandoci queste, niuna altra ce ne so pensare.
Le quali tre, queste sono esse

c. 150r
delle quali l’una ci conviene pigliare e /
mancandoci queste niuna ce ne so pigliare: o
pensare quale tre queste sono esse

c. LXVIIIr
delle quali l’una ci conviene / pigliare, e
mancandoci queste, niuna ce ne so pigliare / o
pensare qual tre, queste sono esse

107
cap. 87

questo mi pare che saria un gittare le parole al
vento

c. 150v
Questo mi pare che sia un gittare / la polvere al
vento

c. LXVIIIr
questo mi pare che / sia un gittare la polvere al
vento

108
cap. 88

egli si ricorda di tutti i pericoli ch’egli ha corsi, e
imagina quelli che egli correre dee

c. 151r
egli si / ricorda di tutti i pericoli che egli ha cor/si
e imagina quelli che occorrere po/trebbero

c. LXVIIIv
egli si ricorda di tutti i pericoli ch’egli ha corsi, e
im/maginava quelli che occorrere potrebbero
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cap. 89
- O poco savio, quale stimolo a tante pericolose
cose infino a qui t’ha mosso e vuole a maggiori da
quinci inanzi muovere? Niuna cosa, se non una
femina, amata da te oltre al dovere

Ve72

c. 151r
-… poco savio, quale stimolo a tan/te pericolose
cose infno a qui/ t’ha mosso e vogliati da qui
innanzi mo/strare che sono se non le cose di una/
femina amata da te oltre al dovere

Ve1514

c. LXVIIIv
- E Poco savio, quale stimolo a tante peri/colose
cose infino a qui t’ha mosso e vo/gliate da qui
innanzi muovere che sono / se non le cose di una
femmina amata da / te oltre al dovere

110
cap. 89

“E così fo io”. “Non fai, ché se tu più te amassi, tu
non cercheresti i pericolosi casi per la sua salute,
dove la tua agevolmente si può perdere”

c. 151r
“E così fo io”. “Non fai, / che se tu più te amassi
tu non cerche/resti i pericolosi casi per la sua
salute, / dove la tua agevolmente si può pren/dere”

c. LXVIIIv
E così fo io, e ogni uo/mo così deve fare ». « Non
sai, ché se tu più te amassi, / tu non cercheresti i
pericolosi casi per la sua salu/te, dove la tua
agevolmente si può prendere »

111
cap. 89

“La speranza ch’io porto agl’iddii che
m’aiuteranno”. “Gl’iddii aiutano coloro che per
debita ragione si mettono a non strabocchevoli
pericoli

c. 151r
“La speranza ch’io porto agli i/ddii m’aiuteranno”
“Coloro che per debi/ta ragione si mettono a non
strabboc/chevoli pericoli”

c. LXVIIIv
La speranza ch’io / porto agl’iddii m’aiuteranno,
coloro che per debita / ragione si mettono a non
strabocchevoli perico/li

112
cap. 89

“Or ecco che tu la pur racquisti: che avrai tu
racquistato?”: “Avrò racquistato colei cui io amo e
che me ama sopra tutte le cose”

c. 151v
Or ecco che tu pure la riacquisti che a/vrai
racquistato? Avrò racquistato / colei cui io amo e
che me ama so/pra tutte le cose

c. LXVIIIv
« Or ecco / che tu la pure la racquisti: che avrai
racquistato? ». « Colei cui io amo e che me ama
sopra tutte le cose »

113
cap. 90

e per sua consolazione saliva sopra la più alta
parte dell’ostiere di Dario

c. 152r
per sua con/solazione salia sopra la più alta par/te
della casa di Dario

c. LXIXr
per sua consolazione saliva / sopra la più alta parte
della casa di Dario

114
cap. 91

per che egli imaginò che la sua Biancifiore fosse,
dicendo fra sé impossibile cosa essere che il viso
d’alcun’altra giovane sì lucente fosse o essere
potesse

c. 151v
per che egli imaginò che la sua Bian/zafiore fosse,
o essere potesse

c. LXIXr
per / che egli immaginò che la sua Bianzafiore
fosse, o essere / potesse
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cap. 96
E mostrando di volere i suoi adeguare alla quantità
di quelli del castellano, ben tre tanti ve ne mise de’
suoi, i quali il castellano, mostrando d’intendere
ad altre parole

Ve72

c. 154r
e mostran/do di volere i suoi  adeguare alla
quan/tità di quelli del castellano bene tre / tanti ve
ne mise de’ suoi, i quali il ca/stellano mostrando
d’attendere ad al/tre parole

Ve1514

c. LXIXv
E mo/strando di volere i suoi adeguare alla
quantità di quel/li del castellano, mostrando
d’attendere ad altre pa/role

116
cap. 101

Io vidi già ne’ miei dì molti nobili uomini
c. 155r

Io vidi / già ne li miei giorni molti nobili u/omini
c. LXXr

Io vidi già molti nobili uomini

117
cap. 101

Signor mio, non vogliate me rozzo ancora ne’
costumi con queste parole schernire

c. 155r
Signor mio non vi maravigliate me / rozzo ancora
ne’ costumi con queste / parole schernire

c. LXXv
Signor mio, non vi me/ravigliate me rozzo ancora
ne’ costumi con que/ste parole schernire

118
cap. 101

Ora crediate che se la mia vita più tempo si
lontanasse che quella di Dandona o di Zenofanzio
non fece

c. 155r
Ora crediate che se la mi/a vita più tempo si
lontanasse che quel/la di Dandona di Cinizo o di
Epimenide non feceno

c. LXXv
Ora crediate che se la mia vita più tem/po si
lontanasse che quella di Dandona di Cinizo / o di
Epimenide non feceno

119
cap. 102

che voi sanza alcuna scondetta e sanza indugio di
ciò mi serviate

c. 155v
che / voi senza alcuna disdetta e senza in/dugio di
ciò mi serviate

c. LXXv
che voi / senza alcuna disdetta e senza indugio di
ciò mi / serviate

120
cap. 105

Finiscesi adunque con questo proponimento il loro
consiglio

c. 156v
…iniscesi adunque con questo pro/ponimento il
loro consiglio

c. LXXIr
Divisesi adunque con questo proponimento il lo/ro
consiglio

121
cap. 106

O avarizia, insaziabile fiera, divoratrice di tutte le
cose!

c. 157r
… Avarizia insaziabile fiera, divo/ratrice di tutte le
cose!

c. LXXIr
L’Avarizia, insaziabile fiera, divoratrice di / tutte
le cose
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cap. 106
Tu spezzi con disusata forza i freni di temperanza,
e levi a fortezza le sue potenze. Tu, o insaziabile
appetito, rechi necessità ne’ luoghi d’abondanza
pieni. Tu, o iniqua, non sai che fede si sia

Ve72

c. 157r
Tu spezzi con disusata / forza i freni di temperanza
pieni, o ini/qua non sai che fede si sia

Ve1514

c. LXXIr
Tu spezzi con di/susata forza i freni di temperanza
pieni. O iniqua, non sai / che fede si sia

123
cap. 106

la sua fierità in vilissima lenonia si mutasse per te?
c. 157r

la sua ferità in vilissima si mu/tasse per te?
c. LXXIr

la sua fierità in vilissima si mutasse per / te?

124
cap. 108

O amore, nemico de’ paurosi, quanta è
maravigliosa la tua potenza, e quanto furono le tue
fiamme ferventi nel petto di Filocolo! Quale
strabocchevole via fu mai usata per te quale fu
quella che Filocolo ebbe ardire di tentare? A
Leandro non era il mare contrario

c. 157r
O Amore, nemico de’ paurosi, / quanta è
maravigliosa la tua / potenza. Quanto furore le tue
fiamme / fervente nel petto di Philocolo: Qua/le
strabbocchevole via fu mai usata per / te si fatta
come quella di Philocolo / a Leandro non era il
mare contrario

c. LXXIr
L’Amore, nemico de’ paurosi, quanta / è
meravigliosa la tua potenza, e quanto / furore le
tue fiamme ferventi nel pet/to di Philocolo! Quale
strabocchevole / via fu mai usata per te si fatta
come quella di Phi/locolo? A Leandro non era il
mare contrario,

125
cap. 108

e le follie de’ mariti spesso sono cagione
d’adulterii alle mogli

c. 157v
e le follie di / Marte spesso sono cagione

d’adulte/rii alle mogli

c. LXXIv
e le follie di Marte spesso sono cagione /
d’adulterii alle mogli

126
cap. 108

se di ciò le disavvenisse che Filocolo ha impreso!
Oh, quanta saria la sua paura se ella consapevole
fosse di queste cose!

c. 157v
se di ciò disavvenisse / che Philocolo si scoperse .
Oh quanta saria la / sua paura se ella consapevole
fosse di / queste cose!

c. LXXIv
se di ciò le disavvenisse che Philocolo si
scopris/se! Oh, quanta saria la sua paura se ella
consapevole / fosse di queste cose!

127
cap. 109

però che volendo io prendere la cesta de’ fiori, e in
essi sicuramente mirando, subitamente uno
uccello uscì di quelli e nel viso mi ferì volando

c. 158r
però / che volendo io pigliare la cesta di / fiori in
essi subitamente guardando / uno uccello uscì di
quelli e nel viso mi ferì volando

c. LXXIv
però che volendo io pigliare la / cesta de’ fiori, in
essi subitamente guardando, uno / uccello uscì di
quelli e nel viso mi ferì volando
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cap. 111
acciò che tu contenti il tuo disio

Ve72

c. 158v
acciò che tu / non tenti il tuo disio

Ve1514

c. LXXIv
acciò che / tu non tenti il tuo disio

129
cap. 113

Non sta a te il dover pensare che via Iddio gli si
voglia mostrare a riaverti: non è da pensare che
quelli, che altra volta l’aiutò, ora l’abandoni

c. 159v
non sta a te il dovere pensare / che via iddio gli si
voglia mostrare / a riaverti non è da cercare che
via / iddio gli soglia mostrare che quelli / che altra
volta l’aiutò ora l’abbandoni

c. LXXIIv
Non sta a te il / dover pensare che via Iddio gli si
voglia mostrare / a riaverti: non è da cercare che
via Iddio gli soglia / mostrare che quelli che altra
volta l'aiutò, ora l'a/bbandoni

130
cap. 115

cominciarono di Filocolo nuove cose a ragionare e
molte

c. 160r
co/minciarono di Florio nuove cose a ragi/onare e
molte

c. LXXIIv
cominciarono di Florio nuove cose a ragionare / e
molte

131
cap. 117

- O Florio, sola speranza mia
c. 161r

... Florio sola speranza mia
c. LXXIIIr

- E Florio, sola speranza mia

132
cap. 117

Io strignerei con le sconsolate braccia il dilicato
collo tanto, quanto il mio disio avanti si
distendesse. Deh, ora ci fossi tu

c. 161r
Io stringerei / con le sconsolate braccia il dilicato
/collo tanto quanto il mio disio innan/zi
disiderasse. Deh ora ci fosse tu

c. LXXIIIr
Io strignerei che con le sconso/late braccia il
delicato collo tanto, quanto il mio di/sio innanzi
desiderassi. Deh, ora ci fossi tu

133
cap. 120

Cominciaronsi adunque i due amanti a far festa
l'uno all'altro, e ciascuno i disiderati baci sanza
numero s'ingegnava di porgere all'altro. Forte
saria a potere esprimere la gioia

c. 162r
...ominciaronsi adunque i due / amanti a fare festa
l’uno all’altro /forte saria a potere essprimere la
gioia

c. LXXIIIv
Cominciaronsi adunque i due amanti / a far festa
l'uno all'altro. Forte saria ad / potere esprimere la
gioia

134
cap. 121

niuno accidente contaminarlo, ma per la tua pietà
in unità il conserva:

c. 162v
niuno ac/cidente contaminarlo. Ma per la / tua
pietà il conserva

c. LXXIIIv
niuno accidente contaminarlo, ma / per la tua pietà
il conserva
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cap. 121
E come, così tacitamente da voi tanta festa sarà
celebrata sanza suono? Negati ci sono gl'idraulici
organi

Ve72

c. 162v
E co/me, così tacitamente da voi tanta fe/sta sarà
celebrata senza suono nè can/to? Ci sono gli
idraulici organi

Ve1514

c. LXXIIIv
E co/me, così tacitamente da noi tanta festa sarà
celebra/ta senza suono? Nè canto ci sono
gl'idraulici organi

136
cap. 122

O allegrezza inestimabile, o diletto non mai
sentito

c. 163r
...Allegrezza inestimabile o dilet/to non mai sentito

c. LXXIIIIr
L’Allegrezza inestimabile, o diletto non / mai
sentito

137
cap. 125

con inoppinato accidente s'ingegnò d'offenderli
con più grave paura che ancora offesi gli avesse, in
questo modo

c. 163v
con inoppina/to accidente s’ingegnò d’offenderli /
con più grave paura ch’ancora egli gl’a/vesse in
questo modo

c. LXXIIIIr
con inoppinato accidente s'ingegnò / d'offenderli
con più grave paura che ancora egli / gli avesse, in
questo modo

138
cap. 126

parendogli vil cosa due che dormissero uccidere, e
la sua spada fedare di sì vile sangue

c. 164r
paren/dogli vile cosa due che dormissero/
uccidere. E la sua spada brutare di sì / vile sangue

c. LXXIIIIv
parendogli vil cosa due / che dormissero uccidere,
e la sua spada brutare di sì / vile sangue

139
cap. 127

Toccano le ruvide mani le dilicate carni, e gli
aspri legami e duri li stringono

c. 164r
Toccano le / crudeli mani e le delicate carni
cogl’a/spri legami e duri gli stringono

c. LXXIIIIv
Toccano le crudeli mani le delicate carni, con gli
as/pri legami e duri li stringono

140
cap. 127

La rapportatrice fama con più veloce corso
rapporta il male e in un momento riempie i vicini
popoli

c. 164r
La riporta/trice fama con più veloce corso
rappo/rta il male in uno momento riempie i / vicini
popoli

c. LXXIIIIv
La riportatrice fama con più / veloce corso
rapporta il male in un momento riem/pie i vicini
popoli

141
cap. 128

quando il morire m'era a grado, che vita mi
fallisse. Oh, quante volte sarei io potuto morire
con minor doglia che ora non morrò, e più
laudevolmente!

c. 165r
quan/do il morire m’era a grado, che vita / mi
fallisse. Oh quante volte sareb/be io potuto morire
con minore do/glia che ora non muoio e più
laude/volmente!

c. LXXIIIIv
quando il morire con minor doglia che ora / non
muoio, e più laudevolmente!
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cap. 128
Ora, se tu forse questa misera grazia agl'indegni
parenti non volevi concedere, perché nelle marine
onde, dove la spaventevole notte

Ve72

c. 165r
Ora, se tu for/se questa mi sarà grazia agli indegni
/ parenti non volevi concedere, perchè / nelle
marine onde dove la spaventevole / notte

Ve1514

c. LXXVr
Ora, se tu forse questa misera grazia agl'/indegni
parenti non volevi concedere, perché nelle
ma/niere onde, dove la spaventevole notte

143
cap. 128

La fortuna, forse verso lei pacificata,
l'apparecchiava degna felicità alla sua bellezza

c. 165r
La fortuna forse verso lei pacifi/cata la
parecchiava la gran felicità e / la sua bellezza

c. LXXVr
La fortuna, forse verso lei paci/ficata,
l'apparecchiava la gran felicità e la sua bellezza

144
cap. 128

o se alcun gufo sopra noi cantò
c. 165v

O se alcuno olo/ che sopra noi cantò
c. LXXVr

o se alcun luogo sopra noi cantò

145
cap. 130

né ancora gl'iddii hanno potuto spegnere, il fuoco
lo spegnerà

c. 166r
nè ancora gli iddii hanno pot/uto spegnere: il
fuoco spegnerà oggi de’ perfetti amanti

c. LXXVv
né an/cora gl'iddii hanno potuto spingere, il fuoco
spinge/rà. Oggi di perfetti amanti

146
cap. 130

perché nel mondo venisti? O Apollo, a cui niuna
cosa si nasconde, perché la tua luce ne desti? Tu
mostrandoti chiaro insieme ti mostri crudele

c. 166r
perchè nel mondo venisti? Tu mostrandoti chiaro
in/sieme ti mostri crudele

c. LXXVv
perché nel mondo venisti? Tu mostrando/ti chiaro
insieme ti mostri crudele

147
cap. 131

la quale faccendoci, niuna cosa del vostro
intendimento menomerà

c. 167r
la quale / facendoci niuna cosa del vostro
in/tendimento menomerà

c. LXXVv
la qua/le facendoci, niuna cosa del vostro
intendimento / meno vera

148
cap. 131

piacciavi che, poi che una ora ci toglie, che
similmente una medesima fiamma ci consumi.

c. 167r
Piacciavi che / poichè un’ora: una medesima
fiam/ma ci consumi

c. LXXVv
piacciavi che, poi che una ora una medesima /
fiamma ci consumi.

149
cap. 135

La santa voce con intera speranza riconfortò gli
sconsolati amanti,

c. 168r
...a santa voce con matura speran/za riconfortò gli
sconsolati a/manti

c. LXXVIr
La santa voce con matura speranza ri/confortò gli
sconsolati amanti
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cap. 135
cavalieri dalla incominciata iniquità non ristavano,
ma crucciati, più pronti s'ingegnavano di far male.

Ve72

c. 168r
cavalieri della in/cominciata iniquità non
restavano / di fare male

Ve1514

c. LXXVIr
cavalieri della incomin/ciata iniquità non ristavano
di far male.

151
cap. 136

venire Filocolo, ignudo, tutto palido e in diverse
parti del corpo piagato, e tutto livido

c. 168v
venire Philocolo ignudo tutto /pallido e in diverse
parte del corpo / ferito e tutto livido

c. LXXVIv
venire Fi/locolo, ignudo, tutto palido e in diverse
parti del / corpo ferito, e tutto livido

152
cap. 137

Ma niuno sa il nome di Filocolo, e tutti quello di
Biancifiore; ciascuno corre al prato, e tutti si
maravigliano

c. 169r
Ma niuno sa il nome di Philocolo / e tutti corrono
al prato e tutti si me/ravigliano

c. LXXVIv
Ma niuno non sa il nome di Philocolo, / e tutti
corrono al prato, e tutti si maravigliava/no

153
cap. 138

Pingesi avanti Ascalion e ficca gli occhi per
l'oscurità del fummo

c. 169v
Pingesi innanzi Ascalione e ficca / gl’occhi per
l’oscurità del fum/mo

c. LXXVIIr
FIngesi innanzi Ascalione e ficca gli occhi / per
l'oscurità del fummo

154
cap. 138

per che dirizzatosi sopra le strieve, vede i
compagni pure a lui guardare

c. 169v
per che dirizzatosi / sopra il destriere vede i
compagni pure / a lui guardare

c. LXXVIr
perchè dirizzatosi sopra il destriere, vede i
compagni / pure a lui guardare

155
cap. 138

però che a vedere l'infernali fiumi gran compagnia
d'anime de' tuoi nemici ti seguirà

c. 169v
però che a vedere gl’infernali fiu/mi con gran
compagnia di anime di / tutti i tuoi nemici ti
seguirà

c. LXXVIr
però che a vedere l'infernali fummi con / gran
compagnia d'anime de' tutti i tuoi nemici ti /
seguirà

156
cap. 138

con la tua morte la vendetta fatta d'essa e le morti
di noi tutti racconterà

c. 169v
con la tua morte vendetta fatta / d’essa: e la morte
di noi tutti raccon/terà

c. LXXVIr
con la tua morte la vendetta fatta d'essa e le mor/ti
di noi tutti terrà
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cap. 138
noi veggiamo le nostre spade tinte di ciascun
sangue di qualunque ha nociuto a te

Ve72

c. 170r
noi ve/ggiamo le nostre spade tutte di ciasc/aduno
sangue di qualunque che ha / nociuto tente

Ve1514

c. LXXVIr
noi veggiamo / le nostre spade tutte di ciascun
sangue di qua/lunque ha nociuto a te

158
cap. 138

dove se mai chi ci uccida non troveremo
c. 170r

dove se noi chi / ne uccida non troveremo
c. LXXVIr

dove noi chi ne uccida non troveremo

159
cap. 138

e seguiti dal duca e da Menedon, per tema de'
mortali colpi con tutti i cavalli fuggirono in mare,
de' quali assai, credendo morte fuggire, morirono.
Messaallino e Dario erano più che gli altri vicini al
fummo venuti

c. 170v
e seguitei / dal duca e da Menedon: per tema / de’
mortali colpi con tutti i cavalli / fuggirono in mare
de’ quali assai creden/do morte fuggire, morirono.
Messali/no e Dario erano più che gl’altri vi/cini al
fummo venuti

c. LXXVIIr
e seguiti dal du/ca e da Menedon, per tema de'
mortali colpi con / tutti i cavalli fuggirono.
Messaallino e Dario erano / più che gli altri vicini
al fummo venuti

160
cap. 138

a sé ciascuno avea fatto gran monte d'uccisi, sopra
i quali saette e lance, in grandissima quantità

c. 170v
a sè ciascuno a/vea fatto gran monte di uccisi
sopra/ quelli saette e lance in grandissima /
quantità

c. LXXVIIv
a sé ciascuno avea fatto gran monte d'ucci/si,
sopra quelle saette e lance, in grandissima
quan/tità

161
cap. 139

Votasi con grandissimo romore l'ampia prateria
c. 170v

...otasi con grandissimo rumo/re l’ampia prateria
c. LXXVIIv

NOtasi con grandissimo romore l'ampia pra/teria

162
cap. 140

e tentavano di vedere e di passare il fummo, il
quale punto loro non si apriva, Filocolo,

c. 171r
e tentavano di vedere e di passare / il fummo il
quale punto a loro non / si scopriva, Philocolo

c. LXXVIIv
, e tentavano di / vedere e di passare il fummo, il
quale punto / a loro non si scopriva, Philocolo

163
cap. 142

Io ardo più di vederti che non fanno le accese
legne preste per li nostri danni.

c. 171v
Io ardo più di vederti che non fan/no le accese
legne poste costì per li no/stri danni

c. LXXVIIv
Io ardo più di vederti che non fa/nno le accese
legne poste costì per li nostri danni
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cap. 143
Odono Ascalion e i suoi compagni la voce della
graziosa giovane,

Ve72

c. 171v
...dono Ascalione e’ suoi compa/gni la voce de’
graziosa gio/vane

Ve1514

c. LXXVIIv
Al dono Ascalione e suoi compagni la voce de/lla
graziosa giovane

165
cap. 144

e avendo cura e di loro e delle loro piaghe, le
quali non medicavano, ma di ristrignerle per meno
sangue perdere s'ingegnavano, Ircuscomos col
braccio tagliato, e con molti altri feriti e non feriti
pervennero all'amiraglio; a cui Ircuscomos disse

c. 171v
e avendo cura/ e di loro e delle loro piaghe le
quali/ non medicavano ma di restringerle / per
meno sangue perdere s’ingegn/avano, Irscrutomos
col braccio tagli/ato e con molti altri feriti e non
fe/riti pervennero all’ammiraglio. A cui
Irscr/utomos disse

c. LXXVIIv
e avendo cura e di lo/ro piaghe, le quali non
medicavano, ma di ristrignerle per / meno sangue
perdere s'ingegnavano, Irscrutomos col / braccio
tagliato, e con molti altri feriti e non pervenu/to
all'amiraglio; Irscrutomos disse

166
cap. 145

Egli s'arma e monta sopra un forte cavallo
c. 172r

Egli s’arma e sale sopra un forte/ cavallo
c. LXXVIIIr

Egli si arma e monta sopra un forte cavallo

167
cap. 145

e con minacce e con percosse s'ingegna di pingere
avanti i suoi dicendo

c. 172r
e con minacce: / e con percosse s’ingegna di
pingere / innanzi i suoi dicendo

c. LXXVIIIr
e con minacce e con percosse s'inge/gna di
mandare innanzi i suoi dicendo

168
cap. 145

e più ch'alcuno degli altri pavido volta le lente
redine del corrente destriere

c. 172r
e più ch’alcuno degli altri palido/ volta le lente
redine del corrente de/striere

c. LXXVIIIr
e più ch'alcuno degli altri pallido volta le len/ti
redini del corrente destriere

169
cap. 146

e in ammenda della vergogna, onorarli sopra i
maggiori del suo regno: e così com'egli divisa,
così mette ad effetto

c. 172v
e in ammenda della vergogna onora/rli sopra i
maggiori del suo reame e / così com’elli divisa
così mette ad effe/tto

c. LXXVIIIr
e in ammenda della vergogna, / onorarli sopra i
maggiori del suo reame: e così co/m'egli divisa,
così mette ad effetto

170
cap. 147

- O chi che voi vi siate, vittoriosi cavalieri
c. 172v

... Chi voi vi siate, vittoriosi / cavalieri
c. LXXVIIIr

- A chi che voi vi siate, vittoriosi cavalieri
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cap. 148
Tu cerchi la nostra pace e la tua ci profferi: noi la
ti doniamo, e tu prendi la nostra, e sicuro vivi

Ve72

c. 173r
Tu cerchi la nostra pace/ e la tua ci profferi: noi la
riceviamo / e tu  prendi la nostra e sicuro vivi

Ve1514

c. LXXVIIIv
Tu cerchi la nostra pace e la tua ci profferi: noi / la
ti doniamo, e tu prendi la nostra, e sicuro vivi

172
cap. 149

Niuna cosa li avea offesi, fuori che alquanto i
legami, de' quali ancora i segnali nelle dilicate
carni si pareano

c. 173r
Niuna cosa gl’avea / offesi fuori che alquanto i
legami de’ / quali ancora i segnali nelle dilicate /
mani si pareano

c. LXXVIIIv
Niuna / cosa li avea offesi, fuori che alquanto i
legami, / de' quali ancora i segnali nelle dilicate
mani / si pareano.

173
cap. 150

però che vedendo la benivolenzia degl'iddii tanta
verso di voi

c. 173v
però che vedendo la ben/ivolenza degli iddii tanta
verso di voi

c. LXXVIIIv
/ però che la benivolenzia degl'iddii tanta verso di
/ voi

174
cap. 151

sappiendo che nella gran torre dimorava, né
potendo a lei in alcun modo parlare o vederla

c. 174r
sapiendo che nella gran torre sta/va, ne potendo a
lei in alcuno mo/do parlare o vederla

c. LXXIXr
E sapiendo che nel/la gran torre stava, né potendo
a lei parlare o veder/la

175
cap. 151

in quella forma che Giove con Asterien ebbe
piacevoli congiugnimenti

c. 174r
in quell/la forma che Giove e Leda ebbe/ piacevoli
congiungimenti

c. LXXIXr
in quella / forma che Giove con Leda ebbe
piacevoli congiu/ngimenti

176
cap. 152

Ma certo del mio fallo parte a te si dee apporre,
però che, se tu quando qui venisti

c. 174v
Ma certo del / mio fallo per te si debbe opporre/
però che se tu quando qui venisti

c. LXXIXr
Ma certo del mio fallo per te a te si de/ve opporre,
però che, se tu quando qui venisti

177
cap. 154

e pervenuti alla real corte, scavalcano, e salgono
nella gran sala,

c. 175r
e pervenuti alla / real corte scavalcano nella gran
sa/la

c. LXXIXr
e / pervenuti alla reale corte, scavalcano, nella /
gran sala

178
cap. 154

per loro priega, e di grazia domanda che se in
alcuna cosa avessero offeso

c. 175r
per loro priega e di grazia doman/da che sieno
disciolti e se in alcu/na cosa avessero offeso

c. LXXIXr
per loro priega, e di / gran domanda che sieno
disciolti e se in alcuna cosa a/vessero offeso
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179

Q

cap. 155
però che avanti a tutte l'altre cose vuole i voti e le
promessioni fatte persolvere

Ve72

c. 175r
però/ che innanzi a tutte le altre cose vuole i / voti
e le promessioni fatte per la salute/ prima solvere
piace all’ammiraglio e / le necessarie cose
s’apprestano

Ve1514

c. LXXIXv
però che innanzi a tutte l'/altre cose vuole i voti e
le promessioni fatte per salute pri/ma solvere.
Piace all'ammiraglio, e le necessarie cose /
s'appressano

180
cap. 155

solvendo infinite promissioni fatte a diversi iddii
per la salute di Biancifiore. Adempiute le
promissioni fatte da Filocolo e da Biancifiore la
notte del loro lieto congiugnimento

c. 175v
solv/endo infinite promessioni fatte a / diversi
iddii per la salute di Philocolo e / di Bianzafiore la
notte del loro lieto / congiungimento

c. LXXIXv
solvendo infinite pro/missioni fatte a diversi iddii
per la salute di Philo/colo e di Bianzafiore la notte
del loro lieto congiun/gimento

181
cap. 157

A Filocolo e a' compagni piace tale diviso
c. 175v

...Philocolo e a’ compagni piac/que tal diviso
c. LXXIXv

Philocolo e compagni piace tale divi/so

182
cap. 159

figliuolo e a me caro nipote, della quale egli
ancora ne' puerili anni, sì come gl'iddii delle cose
che avvengono consenzienti, innamorò

c. 176r
fig/liuolo e a me caro nipote il quale ne/gli puerili
anni di lei come fu piacere/ delli dei ferventemente
se innamorò

c. LXXIXv
figliuolo / e a me caro nipote, il quale negli puerili
anni di lei, co/me fu piacere degli dei
ferventemente si innamo/rò

183
cap. 159

dando fede al sottile inganno fatto per alcuno, che
oltre al dovere l'odiava, consentì che al fuoco
dannata fosse

c. 176r
dando fede al sottile inganno fatto / per alcuno che
oltre al dovere l’odi/ava conosciuti ch’al fuoco
danneggiata / fosse

c. LXXIXv
dando fede al sottile ingegno / fatto per alcuno,
che oltre al dovere l'odiava, co/nosciuti ch’al
fuoco danneggiata fosse

184
cap. 159

che ancora da loro gran frutto dovea uscire, li
difesero dal mio colpo.

c. 176r
che ancora di loro gran / frutto dovea uscire li
difesero dal /mio colpo

c. LXXXr
che / ancora di loro gran fatto doveva uscire, li
difese/ro dal mio colpo.
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185

Q

cap. 160
mezzo e fine dovessero concedere al futuro
matrimonio, e con etterna pace e in unità tenerli
congiunti

Ve72

c. 176v
mezzo e fine do/vessero conducere al futuro
matrimo/nio e con eterna pace e in unità ten/erli
congiunti

Ve1514

c. LXXXr
mezzo e fine dovessero conducere / al futuro
matrimonio, e con eterna pace e in vita te/nerli
congiunti

186
cap. 161

ora pieno di pace, di concordia e d'allegrezza vi si
festeggia

c. 176v
Ora pie/no di piacere e di concordia e di
alle/grezza vi si festeggia

c. LXXXr
ora pieno di / piacere, di concordia e d'allegrezza
vi si festeggia

187
cap. 162

e a tutti doni alla loro grandezza convenevoli donò
c. 177r

e a tutti li donatori secondo la / loro grandezza
convenevolmente donò

c. LXXXr
e a tutti li donatori secondo la loro grandezza /
convenevolmente donò

188
cap. 163

Già il sole minacciava l'occaso, quando
all'amiraglio

c. 177r
...ià il sole cominciava l’occaso quan/do
all’ammiraglio

c. LXXXr
Già il sole cominciava l'occaso, quando
all'ammi/raglio

189
cap. 164

i cavalli, tutti risonanti di tintinnanti sonagli,
armeggiando

c. 177r
i cavalli tutti di ri/sonanti di tintinnanti sonagli
armeggian/do onorevolmente la festa essaltò

c. LXXXr
/ i cavalli, tutti di risonanti sonagli, armeggiando,
onore/volmente la festa essaltò

190
cap. 164

non poté il suo vanto allora adempiere, ma
riserbollo a fornire nella loro tornata a Marmorina

c. 177r
non potè/ i suoi voti allora adempiere, ma
riser/bollo a fornire nella loro tornata a /
Marmorina

c. LXXXv
non / poté i suoi voti allora adempiere, ma
riserbollo a for/nire nella loro tornata a Marmorina
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Tabella sintetica delle varianti

Ve72
=

Ve1514

Ve72
≠

Ve1514

Q
=

Ve1514

Salto per omoteleuto

Varianti
significative

Ve1514
=

Q e Ve72

Lacune

Ve72
=

Ve1514

Ve1514 Ve72
=

Ve1514

Ve1514 Q

1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 14,
15, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 35, 36,
39, 40, 41, 43, 47, 52,
54, 55, 56, 58, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 70, 73,
76, 77, 78, 81, 83, 86,
87, 90, 91, 92, 93, 95,
96, 97, 98, 101, 103,
104, 105, 106, 107,
108, 113, 117, 118,
119, 121, 124, 125,
126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 135,
136, 138, 139, 140,
143, 149, 151, 154,
157, 158, 160, 161,
162, 163, 164, 166,
168, 169, 170, 172,
175, 176, 178, 179,
182, 185, 186, 187,
188, 190.

8, 11, 12,
13, 19, 42,
44, 46, 48,
50, 57, 68,
69, 74, 89,
102, 109,
110, 120,
144, 145,
153, 155,
156, 167,
181, 184,
189.

27, 142,
171.

67, 82, 85,
99, 100, 114,
133, 180.

34, 37, 45,
59, 64, 71,
115, 141,
165.

8, 18, 20, 22,
26, 34, 60, 61,
65, 68, 69, 75,
76, 86, 90, 91,
96, 98, 105,
107, 108, 113,
115, 116, 121,
125, 126, 129,
131, 142, 144,
161, 164, 165,
170, 183.

3, 4, 16, 38,
66, 72.

80, 84, 94,
111, 122,
123, 134,
137, 146,
148, 150,
152, 177.

51, 53, 79,
88, 112,
116, 159,
173, 174.

(129, 178).

113 29 3 8 9 36 6 13 9 2
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Tabella delle sottolineature

n. Libro Carta Sottolineatura Manicula

1 I XXIr II, 36 Impero che le troppo indugiate / giustitie molte
volte sono da pietà impedite ne / hanno poi loro
compimento

dubbia

2 II XXIIIr I, 51 Natura mai non formò si/mile creatura di
bellezza come ella e però che non / le ricchezze
ne ancora il nascere degli possenti / e valorosi
uomini fanno l’uomo, e ancora / la femmina
tutta gentile. Ma lo animo virtuoso con / le
buone operazioni ella per la sua virtude si
con/farebbe a molto maggiore e più potente
princi/pe che io non sarò mai*

S1

3 II XXIIIv I, 51 E ne la giovinezza se deb/beno i grandi affanni
sostenere a ciò che famoso vec/chio si possa
divenire*

S1

4 III XXXr II, 44 Dunque lascia il piangere / il quale è atto
femminile e di pusillanimo core e alza / il viso
verso il cielo e di me quale cagione te fa
dole/re. Tu sai ch’io sono a te congiuntissimo
parente e quan/do questo non fosse si sai tu
ch’io di perfectissima ami/stà ti sono congiunti
e chi sovverrà gli uomini negli affan/ni e nelle
avversità di consiglio e d’aiuto se i parenti e
cari amici non li sovengono: e a cui simelmente
si / desidera nullo se allo amico non si fida. Di
sicuramen/te a me qual sia la cagione della tua
doglia, a ciò che / io prima ti possa porgere
debito consiglio e conforto / e poi operando
aiuto pensa che infino a tanto che la pia/ga si
nasconde al medico diviene ella putrida e
gua/sta il corpo, ma pubblicata le più volte
lievemente si / sana*

S1

5 III XXXv II, 27 E forte mi pare a credere che vero / sia che tu
d’amore così compreso sii come tu narri con /
cio sia cosa che amore sia sì nobile accidente
che sì / vile vita non consenterà menare a chi
lui tiene per signore come tu meni*

S2
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6 III XXXv II, 45 tutta la loro / fatica pare essere terminata la
maggior parte

S2

7 III XXXIr I, 2 Or qualcosa tu pensi che contraria ti possa
essere, se sì / fatto aiuto hai con teco come è
quello degli iddii alla / cui potenza niuna cosa
può resistere*

S2

8 III XXXIr I, 8 L’uomo non sa delle future cosa la ve/rità S2

9 III XXXIr I, 36 Adunque niuna cagione ne ragione vuole che tu
questa vita / meni tu ami e sei amato de quali il
numero è molto / picciolo a cui è questo
avvegna. Tu sei con lo aiuto / degli iddii i quali
hanno sempre sollecitudine della tua sa/lute*

S2

10 III XXXIr I, 43 ma non si può si dolce frutto come quel/lo
d’amore gustare senza alcuna amaritudine. E /
le cosa desiderate lungamente giungono poi più
gra/ziose*

S2

11 III XXXIr II, 14 Carissimo parente questa gentile / passione
d’amore non può essere che alcuna / volta i più
savi non che me quando li sono soggetti
co/m’io sono non faccia tenere simile vita

S2

12 III XXXIr II, 23 E detto questo dirizzati ambi/due uscirono della
camera e saliti sopra i portan/ti cavalli
andarono con grande compagnia ad una /
ordinata caccia ove quello giorno assai festa
eb/bero e allegrezza*

S2

13 III XXXIr II, 39 e porgere amorosi baci S2

14 III XXXIv II, 17 Credo / che piacere degli iddii sia, il quale
volersi opporre è mat/tezza

S1

15 III XXXIv I, 45 per niun’altraelli abbandonasse Bianzafiore più
lie/ve sarebbe attrarli de cuore più quella altra
che a vo/lerli ora levare Bianzafiore senza

S1
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alcuno mezzo. Con / ciò sia cosa che le nuove
piaghe con meno pericolo / e meglio che le
antiche si curino e più tosto: Cer/to disse il
duca questo è vero: e poi che a voi pa/re il
provarlo niente ci costa e però sopra questo /
pensiamo e vegiamo se niuna cosa ci giova.

16 III XXXIIr I, 31 l’altis/sime ricchezze ci mancano: le quale
leggermente i difet/ti*

S1

17 III XXXIIIIr I, 30 sempre in pensiero e in dolore stai e vai
immaginan/do quale cose le quale ne vedesti ne
vedrai giammai / se agli idii piace: folle è colui
che per li futuri danni sen/za certezza spande
lacrime. E in quelle più di pian/gere si diletta
che d’argomentarsi di risistere a danni.

S1

18 III XXXVIv I, 15 e per chi pare / che sia alcuno sfogamento di
dolori a’ miseri ricor/dare con lamentevole
voce le preterite [prosperitade]

S3

19 III XXXVIv I, 36 Ma poi che la fortuna, mala sostenitrice de le
al/trui prosperitade, invidiosa de’ nostri diletti* S2

20 III XXXVIIr I, 29 perchè in queste cose menome io scrivendo
dimo/ri. Con ciò sia cosa che il piacere faccia
parere il laido / bellissimo: e colui che senza
virtù copioso di tutte / e il villano gentilissimo
riputato. Io mi piango non / più doloroso stile
pensando che quando tutte le ragio/ne*

S1

21 III XXXIXv II, 54 La fortuna ha sùbiti mutamenti / e avviene
alcuna volta che quando l’uomo crede bene /
essere nella profondità delle miserie, allora
subito / si trova nelle maggiori prosperità

S1

22 III XLIIr I, 25 Ma l’utile consiglio della ragione mi rende
alcu/no conforto: per lo quale io ancora vivo in
questo esse/re che tu mi vedi ricoprendo il mio
dolore con fin/ta allegrezza.

S2

23 III XLIIr I, 28 Le cose sono d’amare ciascuna secon/do la
natura sua. Quale sarà colui si poco savio / che

S2
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ama la velenosa cicuta per trarve dolce sugo. /
Molto meno sia savio colui che una femmina
ame/rà con speranza d’essere solo amato da lei
longa stagio/ne per la loro natura è mobile.
Quale uomo sarà chi / possa amendare ciò che
gli idii o li superiori corpi / hanno fatto. E però
si come cosa mobile sono d’a/mare a ciò che de
loro movimenti gli amanti si co/me essi si
possono ridere: e s’elle mutano uno per un /
altro quello possa un’altra in luogo di quella
mu/tare: niuno si doglierà seguendo questo
consiglio tu*

24 III XLIIr I, 42 chi non possiede non / può perdere
S2

25 III XLIIr I, 54 A virtuosi ogni paese è il loro*
S2

26 III XLIIr II, 15 O ultimo termine / de li dolori infallibile
avvenimento di ciascuna creatu/ra*

S2

27 III XLIIr II, 26 I doni desiderati tosto donati doppiamente /
sono graditi.

S2

28 III XLIIIv I, 41 richiede la tua / bellezza eterna virginitade S2

29 III XLIIIIr I, 30 che chi tempo ha / e quello aspetta quello perde S2

30 III XLIIIIr I, 42 con ciò sia cosa* S2

31 III XLIIIIr II, 59 I futuri avvenimen/ti ci sono nascosi* S3

32 III XLIIIIv I, 6 Piangono coloro ai quali ni/una speranza è
rimasa

S2

33 III XLVr I, 49 ma / la morte perdona a miseri più volte*
S2

34 III XLVr I, 56 e appresso / nella presente vita si conviene le S2
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possibile cose rifiutare / e le avverse con forte
animo sostenere: niun fu mai in tan/ta miseria
che possibile non fusse l’essere in breve più /
che altro felice: i movimenti della fortuna sono
va/ni indusiati modi: ne quali ella i miseri
rilieva a mag/giore cose*

35 III XLVr II, 10 Oimè quan/to male conoscete le leggi d’amore:
certo elli non / sono così dissolubili come voi
nel parlare le mostra/te chi è colui che possa
scogliersi e ligarsi a sua vo/lontà in si fatto atto,
certo chi è colui che il fa o fare lo / può non
ama ma se pone a se medesimo falso nome /
d’amante: poi che chi bene ama, mai non può
obliare e come per niuno altro potrò io
dimenticare il mio*

S2

36 III XLVv II, 62 E tu, o Morte, generale infallibile / fine di tutte
le cose in cui la magiore parte de la mia /
speranza dimora

S2

37 III XLVIr II, 32 ella ha lasciati / i mondani affanni non li volere
porgere nuova pe/na che doppiamente offende
chi contro color opera  che / dopo la lor morte
sono beatificati*

S2

38 III XLVIv I, 27 O quanto folle / è colui che per medico prende
il nemico da cui avan/ti è stato ferito a morte*

S2

39 III XLVIIr I, 30 E co/me poss’io credere - disse Florio – che voi
ora dicia/te il vero se per adietro usati siete di
mentire.

S2

40 III XLVIIr II, 59 che mai gli idii niuna ingiusta cosa lascio
sen/za vendetta trapassare

S2

41 III XLVIIv I, 57 si pensò tutto questo essere piacere degli / iddii
al volere de’ quali niuno è possente a resistere* S3

42 III XLVIIv II, 4 Cari amici e compagni, quanta forza sia / quella
d’amore, niuno di voi credo occulta sia per/ò
che ciascuno, sì come penso, le sue forze ha
pro/vate. *

S3
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43 III XLVIIv II, 36 Ma li idii che le malefatte cose non sostengono
pre/standomi il suo aiuto fecero sì che io di tale
pericolo [la condanna a morte] / la liberai*

S3

44 III XLVIIIIr I, 6 E il cercare i non conosciuti / luoghi senza
guida ci sarà duro

S3

45 III XLVIIIIr I, 12 Credo che degli idii sia piacere a ciò che i miei
giova/ni anni non si perdano in accidiose
dimoranze con ciò / sia cosa che noi non ci
nasciemo per vivere come brut/ti animali*

S3

46 III XLVIIIIr II, 55 però / che conosciate dover me tanto amarla,
che ove / voi la mandassi io la seguirei, gli
avvedimenti di die/tro poco vagliono

S3

47 III XLVIIIIv II, 22 e non voglia/te in questo tempo abbandonarvi
alle marine onde le / quale niuna fede servano

S3

48 IV XLIXr II, 56 ma li fati da non potere fuggire / volsono in
arco la dritta via

S3

49 IV XLIXv I, 12 e cogli iddii a cui niuna / cosa se nasconde,
volonterosi a tale cammino gli diri/zassero

S3

50 IV XLIXv I, 47 Io giovane d’anni e di senno, oltre al / dovere
innamorato, peregrinando cerco d’adempi/re il
mio disio al quale senza il vostro aiuto
cono/sco impossibile di pervenire a’ meriti

S3

51 IV Lr II, 49 Ma con ciò sia cosa / che a te siamo molti
compagni e in simiglianti affan/ni e io sia uno
di quelli confortati sperando che quel/la dea
che dalle insidie di Florio ti levò.

S3

52 IV Lv I, 7 O quanta e dubbiosa cosa nella palestra
d’amore, in/trare nella quale il sottomesso
arbitrio è impossibi/le tale nodo sligarsene
quando a lui piace. Beati co/loro che senza lui
vita virtuosa conducono se bene / guardiamo

S3
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infini a quali elle e suoi soggetti condu/ce*

53 IV Lv II, 2 ma la / misera fortuna che niuno mondano bene
lascia gu/stare senza il suo fele, non consentì
che lungamen/te questa fede fosse a’ disiosi
giovani servata*

S3

54 IV LIr I, 37 la / fortuna reportatrice de mali mi vi paleserà
senza / indugio*

S3

55 IV LIr I, 55 aiuta il tuo popolo che solo in te spe/rae senza
guardare a nostri demeriti con pietoso / aspetto
alla nostra necessità ti rivolgi

S3

56 IV LIr I, 61 muova/si la tua saetta a’ nostri prieghi ne
resistano i com/messi difetti i quali si como
uomini continui ado/periamo*

S3

57 IV LIr II, 4 non si conviene a li idii essere fallaci ne /
possibile è che sieno*

S3

58 IV LIv II, 34 Alle sorde onde e a’ dissoluti soffiamenti, ne’
qual / niuna fede si come in cosa senza alcuna
stabilita/de, si trova

S3

59 IV LIIIr I, 16 forse conoscendovi più degnamente vi /
possiamo onorare, però che tal volta il non
co/noscere fa negli onoranti il debito dello
onora/re mancare

S3

60 IV LIIIIr I, 5 Qualunque uomo / o donna ama alcuna persona
per la forza di questo / amore portato e
ciascuno sì forte obbligato a la co/sa amata che
sopra tutte le altre cose, a quella desidera di
piacere*

S3

61 IV LIIIIr II, 2 Con / ciò sia cosa che tra più manifesti segni
d’amore alcu/na persona è il donare* dubbia

62 IV LIIIIv II, 3 ma considerando che a colui è gravissima
l’avversità che nella prosperità / è usato* S3
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63 IV LIIIIv II, 23 Adunque apresso niuna cosa è più le/ggera a
perdere che quella la quale speranza avanti più
non pro/mette di rendere*

S3

64 IV LIIIIv II, 27 Quivi hanno luogo i / rammaricamenti quivi i
pensieri e l’affanno però / che se volontà non
fossero uguale per forza man/cherebbono i disii

S3

65 IV LIIIIv II, 56 e si sol dire chi bene ama mai non ob/lia* S2

66 IV LVr I, 20 ma pe/rò che ingiusta cosa mi pare che io sola
la legge di / tutte le altre servata trapassi, cioè
di non amare es/sendo da molti amata*

S3

67 IV LVr I, 61 amore sì come noi veggiamo / ha sì fatta natura
moltiplicando in uno core la / sua forza ogni
altra cosa ne caccia fuori*

S3

68 IV LVr II, 13 adunque s’elli ha potentia di levare il
conosci/mento a conoscenti levando al savio il
senno

S3

69 IV LVr II, 49 E se mestiero fia alla salute l’aiuto dell’uomo
sa/vio non può fallire*

S2

70 IV LVr II, 51 Quello [aiuto] del forte viene meno / l’aiutante
e li amici per liberalità acquistati soglio/no*

S2

71 IV LVv I, 26 Il quale dice l’uo/mo non lasciare per durezza
della donna di non persevera/re però che per
continuanze la molle acqua fora la dura /
pietra*

S3

72 IV LVv II, 46 Tu e molti al/tri che sapete le virtù degli uomini
giudicate se/condo i vestimenti

S3

73 IV LVv II, 51 Ma molte volte sotto vilissimi drappi
grandissi/mo tesoro di scienza si nasconde*

S3
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74 IV LVIIr I, 36 La terza non è da desiderare, ciò sono le
ricchezze, con ciò sia cosa che esse sieno le più
volte a virtuo/sa vita noiose, e possasi con
moderata povertà vi/vere virtuosamente*

S3

75 IV LVIIr II, 9 Gran cosa è l’aver una longa sete sostenu/ta e
poi per venire alla fontana e non avere per
la/sciare bevere altrui: il terzo fu ancora molto
li/berale però che pensando che la povertà sia
una / de le moleste cose del mondo a
sostenere*

S2

76 IV LVIIr II, 47 con ciò sia cosa / che ne’ vecchi soglia
continuamente avarizia molto / che ne li
giovani avere potere*

S2

77 IV LVIIv I, 2 con ciò sia cosa che la sia membro del marito e
più to/sto un corpo che lui non poteva fare
quello sacra/mento lietamente / fatto niuno
susseguente puote derogare e massi/mamente
quelli che per non dovuta ragione non /
debitamente si fanno in li matrimoniali
congiun/gimenti è usanza de giurare de essere
sempre con/tento l’uomo della donna e la
donna de l’uomo*

S2

78 IV LVIIv I, 21 la qual cosa di proprio dovere si con/viene a
ciascuno di fare: però che tutti per ogni /
ragione siamo tenuti d’abbandonare i vicini e
de se/guire le virtude. E chi fa quello a che elli
è di ragione / tenuto si come voi dicesti in
niuna cosa liberale: / ma quello che oltra a ciò
si fa di bene quello è da / chiamare liberalità e
dirittamente*

S2

79 IV LVIIv I, 60 Beato si può chia/mare colui a cui per grazia
cotale dono è conce/duto avegna che noi
crediamo che pochi sieno quel/li a’ quali di tal
bene sia portato invidia*

S2

80 IV LVIIv II, 28 la povertà è rifiutata ricchezza, bene non
co/nosciuto* S3
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81 IV LVIIv II, 38 Fu adunque più / liberale il cavaliere che ‘l suo
onore concedeva

S2

82 IV LVIIIr II, 9 E elli così mi disse: - Tanto è l’uomo / misero
quanto egli si fa o si reputa* S3

83 IV LVIIIr II, 29 ma a li iddii / che niuno bene mondano
vogliono senza alcu/na amaritudine concedere*

S3

84 IV LVIIIr II, 55 ma però che vergogna sovente ra/ffrena il
valore ch’io ho de dolermi più che de
ralle/grarmi*

S3

85 IV LVIIIv I, 20 ciò che voi dite aperto, pare che sempre / siete
stata amata di cui amato avete / per la qual cosa
la mia pena male cono/scete, come si potrebbe
mostrare che gelosie por/gesse maggiore pena
che quella che io sento*

S2

86 IV LVIIIv I, 37 che non sia molto meglio dubitando te/nere che
piangendo disiare*

S2

87 IV LVIIIv I, 50 Elli è manifesto che quella co/sa che più la
quiete dell’animo impedisse e la soli/citudine:
delle quale alcune al lieto fine vanno, al/cune a
dolente fuggire intenendo delle quale quan/to
più nell’animo tanto più ha affanno e
massima/mente quando noiose sono*

dubbia

88 IV LVIIIv I, 60 Con ciò sia cosa che / i cuori delle femine sieno
mobili che subitamen/te voi non pensandoci vi
trovaresti averlo acqui/stato e forse che v’ama*

S3

89 IV LVIIIv II, 56 amore mai non perdonò l’amare a niuno /
amato e a robusti venti si rompono più tosto le /
dure querce che le consenzienti canne*

S3

90 IV LIXr I, 51 Amore sì come noi sa/ppiamo sempre fa timido
coloro in cui dimora e do/ve è maggiore parte

dubbia
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di esso similmente maggiore è / la temanza*

91 IV LIXr II, 7 Rispose allora la donna, Gentil Regina / vera
cosa è che amore ove egli modera/tamente
dimora temenza e vergogna / convien che ci
sia*

S2

92 IV LIXr II, 43 O quanto è timoro/so chi ama* S3

93 IV LIXr II, 62 Non è atto di donna innamorata ne alcu/na altra
l’essere pronta: con ciò sia cosa che sola la /
vergogna la quale in noi di essere rimasa dal
nostro / onore guardatrice. Noi abbiamo voce
fra li uo/mini e è così la verità di sapere meglio
l’amorose / fiamme nascondere che li uomini.
E questo non / genera altro che la molta
temenza la quale le no/stre forze non tanto
quanto quelle de gli uomi/ni più tosto occupa
quante ne sono già state e for/se e noi d’alcune
abbiamo saputo, le quale san/no molte volte
fatto invitare di pervenire a gl’a/morosi effetti
che voluntierinarebbono lo invi/tatore invitato
prima che elli loro se debita ver/gogna e
temenza ritenute non le avesseno. E / non per
tanto ogni ora ch’el non è de la loro boc/ca**

S3

94 IV LXv I, 7 Ma per trarli di er/rore il licito tacere in vere
parole rivolgeremo. Noi / vogliamo che tu
sappi che questo amore niuna al/tra cosa è che
una irrazionabilevoluntà nata da una / passione
venuta nel cuore per libidinoso piacere / che
agli ochhi è apparito nutricato per ozio da
me/moria e da pensieri nelle folle mente e
molte volte / in tanta quantità moltiplica che
egli lieva intenzione di / colui in cui dimora da
le necessarie cose e dispo/nele alle non utile.
Ma però che tu esplificando t’in/gegni di
dimostrare da costui ogni bene: e ogni vir/tù
procedere a riprovare i tuoi esempi
procedere/mo. Non è atto d’umilità altrui cose
ingiustamen/te a se recare*

dubbia

95 IV LXv I, 37 molte volte è meglio / ozioso stare che male
adoperare dubbia
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96 IV LXv I, 60 gente arditissima sono gli innamo/rati; e se ove
dubbio corre si mostrano arditi, e metton/visi,
non amore ma poco a ciò li tira*

S2

97 IV LXIr I, 33 però che l’animo de l’uomo a se/guirel’alte
cose fu creato: dunque avanzarsi e non /
avvilirsi debe. Appresso ne dice uno vulgare
prover/bio: elli è meglio ben disiare che male
tenere: però / amisi la più nobile donna: e la
meno nobile con giu/sta ragione si rifiuti per
nostro giudizio*

dubbia

98 IV LXIr I, 60 Con ciò sia chi riceve si ha lo dan/no e chi il sa
se ne ride dicendo bene gli sta dove si me/tteva
egli ad amare*

S3

99 IV LXIr II, 17 però che amore / ha questa natura che quanto
più si ama / più si desidera d’amare* S3

100 IV LXIr II, 24 Dunque benchè i piccioli affanni si cerca/no da
pigri, da savi sono le cose che con più affan/no
s’acquistano più graziose e più dilettevoli
tenu/te*

S3

101 IV LXIv I, 33 però ch’ella non è sua nè sta in sua / libertà il
potergli donare o concedersi ad / alcuno* S3

102 IV LXIv I, 44 Manifesto è che / quanto più il fuoco soffia più
s’accende* S3

103 IV LXIv II, 3 licito non è altrui cose con giusta cagione /
desiderare le maritate*

S3

104 IV LXIIr II, 15 la pul/cella che donare debbe la più cara
cosach’ella ha*

dubbia

105 IV LXIIv I, 48 non è il senno*
S2
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106 IV LXIIv II, 1 Meriti il / guidardone che la virtù a simile fine
operata merita: / anzi in quanto vizio merita
correzione alla virtù / niuno mondano merito
poi giustamente soddisfare. / Chi ci vieterà
ancora che noi non possiamo con / aperta
ragione credere che l’ultimo cavaliere non per /
amore che alla donna portasse: ma invidioso
del be/ne che l’altro vedeva apparecchiato per
sturbare quello si / mosse a tale impresa. E fu
sconvenevole, folle è chi / sotto colore de
inimico s’ingegna di giovare per ri/cevere
merito, infinite sono le vie per le quali possibile
/ ci è con aperta amicizia potere mostrare
l’amore ch’al/cuno ad altro senza mostrarsi
inimico: e poi colo/rate parole volere mostrare
d’avere giovato: basti / oramai per risponsione
a voi ciò che detto avevo al qua/le la longa età
debbe più che gl’altri fare discreto. / Crediamo
che quanto queste poche parole per la mente
debi/tamenteaverete digeste trovarete il nostro
giudizio non / fallace: ma vero e da essere
seguito. - e qui si tacque

S2

107 IV LXIIv II, 50 *QUella cosa amata – rispose la donna –
quanto più si vede, più diletta

S3

108 IV LXIIIr I, 17 *Quelle / cose sono dilettevoli e noiose che più
/ all’anima s’appressano S3

109 IV LXIIIv I, 12 *Secondo il nostro parere il / giovane doveria
più tosto la bella donna / giovane che la
vecchia pigliare

S3

110 IV LXIIIv I, 32 Giusta cosa mi pare dopo l’affanno, ripo/so
cercare*

S3

111 IV LXIIIv I, 41 Niuna cosa è tanto no/iosa al dilettoso vivere
quanto il ricordarsi che al / termine della morte
segnato*

S3

112 IV LXIIIv I, 52 Il tempo che vola con ine/stimabile penne S3

113 IV LXIIIv II, 5 O prima il guiderdone che fare il servigio / o il
S3
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diletto che la tribolazione*

114 IV LXIIIv II, 10 Che diletto potevano dare i delicati cibi e li
stru/menti sonanti da maestre mane a l’altre
mirabile / feste fatte innanzi al fratello de
Dionisio poi ch’elli / sopra il capo si vide con
sottile filo pendere uno / aguto coltello. Fuggesi
adunque prima la dolente / cagione poi si
seguano con piacevolezza e senza / sospetto li
grazioni diletti.*

S3

115 IV LXIIIv II, 22 se de li eterni beni / ragionassimo per li quali
acquistare / non è dubbio che ogni affanno se
ne deb/be pigliare e ogni mondano bene e
diletto lascia/re*

S3

116 IV LXIIIv II,  30 però che chi tempo ha e tempo / aspetta tempo
perde. Concede la fortuna con va/ri mutamenti
li suoi beni i quali più tosto sono / da pigliare
quando li dona che volere affannare / per dopo
l’affanno averli. Ma se la sua ruota stes/se
ferma infino che l’uomo avesse affannato per /
non dovere più affannare, diciamo che si poria
con/sentire di pigliare prima l’affanno, ma chi è
certo / che dopo il male non possa così seguire
peggio / come il bene che si aspetta. I tempi
insieme con le / mondane cose sono transitori
prendendo la vech/chia prima che l’anno
compia il qual non parrà che / mai vegna meno
potrà la giovane morire e li fra/telli di lei
pentirsi o essere donata ad altrui o forse /
rapita.*

S3

117 IV LXIIIv II, 51 e le mon/dane cose sono da essere prese da’
discreti*

S3

118 IV LXIIIIr I, 2 Conven/gonsi le cose de la fortuna pigliare
quando sono do/nate. Niuno sì picciolo dono è
che migliore non sia / che una grande
impromessa. Prendisi a le future co/se rimedi: e
le presente secondo la loro qualità si /
governino: natural cosa è di dover più tosto il
be/ne che il male pigliare quando ingualmente
con/corrono. E chi fa il contrario non naturale
ragio/ne ma sua follia segue*

S3
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119 IV LXIIIIr I, 15 ma però la infallibile verità non si muta S3

120 IV LXIIIIr II, 11 ma amore il faceva ardito S3

121 IV LXIIIIv I, 61 perchè si dubita qual fusse maggiore o la leal/tà
del cavaliere o l’a llegrezza del marito che la
don/nae’l figliuolo perduti reputava

S5

122 IV LXIIIIv II, 32 *però / che tutti siate tenute a virtù operare S3

123 IV LXIIIIv II, 47 e le virtù dell’animo e per grandezza e per ogni
al/tra cosa sono da proporre*

S3

124 IV LXVr I, 35 ma perché m’io non sono, ad altrui donare non
mi / posso*

S3

125 IV LXVIr I, 18 le parole de li idii non potere esse/re false S3

126 IV LXVIr II, 22 Giovane de le impromesse degli iddii non si /
deve alcuno sconfortare giammai*

S3

127 IV LXVIIr I, 46 però che il perderlo a chi più sa più spia/ce: e
però faciasi

dubbia

128 IV LXVIIr II, 49 ma però che amore e passione sempre / cresce* dubbia

129 IV LXVIIIv I, 38 E poco savio quale stimolo a tante peri/colose
cose infino a qui t’ha mosso e vo/gliate da qui
innanzi movere? Che sono, / se non le cose de
una femmina, amata da / te oltre al dovere. Ora
è licito l’amare altrui: più che / sè? Certo non,
che ogni ordinato amare cominciò / a procedere
da l’amare se medesimo: dunque ama / più te
che questa femmina: e così fu io

dubbia

130 IV LXVIIIv II, 57 guardisi chi in cotali pericoli non vole vivere*
S3



233

131 IV LXXv I, 31 e però non solamente coloro da / quali l’uomo
ha servigi ricevuti sono da essere / onorati, ma
quelli ancora che possono per innan/zi servire*

S2

132 IV LXXv I, 52 La fortuna aiuta gli audaci e i timidi / caccia
via* S3

133 IV LXXv II, 3 e però ch’io nel parlare e ne lo / operare non
sono il primo errante

dubbia

134 IV LXXIr II, 13 L’Avarizia, insaziabile fiera, divoratrice di /
tutte le cose, quanta è latua forza! Tu
sottilis/sima entratrice con disusate cure ne'
mon/dani petti rompi le caste leggi. Tu con
gros/so velo copri il viso alla ragione. Tu
rivolgi la ruo/ta contra 'l taglio della giusta
spada. Tu spezzi con di/susata forza i freni di
temperanza pieni. O iniqua, non sai / che fede
si sia. Tu puoi i pietosi cuori rivolgere in
cru/deli. Che più dirò di te, se non che puoi la
fama per la in/famia far lasciare e gli eterni
regni per li terreni abban/donare? Chi avria mai
potuto, o guastatrice d'o/gni virtù, credere che
pascendoti ampiamente nel pet/to di Sadoc, la
sua fierità in vilissima si mutasse per / te? Forti
cose paiono a pensare le tue operazioni!*

S3

135 IV LXXIr II, 53 L’Amore, nemico de' paurosi, quanta / è
meravigliosa la tua potenza, e quanto / furore le
tue fiamme ferventi nel pet/to di Filocolo!
Quale strabocchevole / via fu mai usata per te
si fatta come quella di Fi/locolo? A Leandro
non era il mare contrario, e a / Paris era di lungi
il nimico; a Perseo era la sua for/za mediante, e
Dedalo per la sua salute, essendo/gli chiuso il
mare e la terra, con maestrevoli ali fug/gì per
l'aere. Gran cose fa fare il fuggire la morte, /
gran fidanza rende l'uomo a se medesimo
com/battente, e le follie di Marte spesso sono
cagione / d'adulterii alle mogli, e le larghezze
delle vie fan/no volonterosi gli uomini molte
volte ad andare / per quelle. Ma costui non
larga via si vedeva, non / assenza di nimico,
non disposto a potere per sua / forza campare,
non fuggire morte, ma più tosto / seguirla a

S3
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quello mettendosi. Egli pose la sua vi/ta sotto la
fede d'uomo che mai fede non aveva /
conosciuta, e sotto sottili frondi di rose, le quali
dal/le più picciole aure sariano potute muovere,
e sco/prirlo nel cospetto del nimico. Egli diede
il vi/vo corpo all'essere immobile come morto.
Tu por/gi più forza e più ardire che la natura
medesima. / Quello che Filocolo non aveva
avuto ardire di / domandare al padre, solamente
ora in pericolo da / non potere pensare, innanzi
al nimico la cerca. / Oh, quale amante! Oh,
quanto da essere amato! Oh, quan/to
Biancifiore più ch'altra misera si poria
riputa/re, se di ciò le disavvenisse che Filocolo
si scopris/se! Oh, quanta saria la sua paura se
ella consapevole / fosse di queste cose! Certo io
non so vedere quale el/la si fosse, o più
dolorosa perdendolo, o più conten/ta
tenendolo*

136 IV LXXIIr II, 15 con ciò sia cosa che egli sia sola verità?* S3

137 IV LXXIIIv I, 49 Spendiamo il tempo più / dilettevolmente però
incerti siamo quanto con/ceduto ce ne sia,
mentre nelle altrui mani stiamo*

S3

138 IV LXXIIIIr I, 41 gran cosa mostrano gli iddii future a coloro che
li amano*

S3

139 IV LXXIIIIv II, 9 La riportatrice fama con più / veloce corso
rapporta il male in uno momento riem/pie i
vicini popoli dello avvenuto male

S3

140 IV LXXVr I, 44 che convenevole cosa è / che chi non vuole il
bene quietamente possedere, che tri/bolando
senza esso viva*

S3

141 IV LXXVr II, 35 fui a me per la mia bellezza ca/gione de eterni
danni dove l’altra ne sogliono grazio/si meriti
seguitare

S3

142 IV LXXVr II, 44 O bellezza fiore caduco / maledetta sii*
dubbia



235

143 IV LXXVv I, 29 costretto è ci/ascuno di seguire la legge del suo
signore*

S3

144 IV LXXVIv I, 4 ma invano s’affaticano cui nuocere vuo/le colui
cui dio vuole aiutare*

S2

145 IV LXXVIv II, 20 la riportatrice fama S2

146 IV LXXVIIv I, 7 veramente / l’ira degli iddii merita chi pace
rifiuta per / avere guerra

S2

147 IV LXXVIIv II, 52 Signore mai niuna paura / mi farà tacere la
verità

S2

148 IV LXXIXr II, 25 Le co/se con affanno avute sogliono più che
l’altre piacere* S3

149 IV LXXIXv II, 47 di non pervenire a a quello che li movimen/ti
celestiali*

S3

150 IV LXXXr I, 7 Ma li dii a cui niuna cosa s’occulta S3

151 IV LXXXr II, 11 Rivolto ogni cosa in contrario la mu/tata
fortuna

S3

152 V LXXXv II, 32 Or mai giusta cosa è che delle sue cose /
ciascuna si rallegri* S3

153 V LXXXIr I, 28 lodando che i be/ni della fortuna fossino* dubbia

154 V LXXXIr II, 21 Ma però che nelle virtuose mente ozioso
perdimento di tempo / non può con
consolazione di animo passare*

S3

155 V LXXXIv I, 9 O fe/lice colui a cui è lecito il morire quando
quello / adomandono*

S2
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156 V LXXXIIr I, 30 cupido sollecita/tore delle vagabonde mete
S2

157 V LXXXIIIr II, 33 A / cui Idalago: - Se io solo de vostri inganni
mi sentis/se schernito tanta vergogna mi
occuperebbe la co/scienza che mai a’prieghi di
alcuno quanto fusse/ro da esaudire non direi li
mei danni come a voi ho / fatto. Ma però che
tutto il mondo infino dal suo / principio fu, e
delle vostre prodizione ripieno sen/tendomi nel
numero de più caduto lascio più lar/go il mio
freno al mio vero parlare*

S3

158 V LXXXVIr I, 7 Or non pensi tu che con ri/posato andamento
noi procediamo delle nostre ire: / alla vendetta
poi il tardato tempo con acrescimen/to di pena
ci ristauriamo*

S4

159 V LXXXVIIv I, 54 e poi Menedon ricominciò in niuna
am/mirazione ho se la mia voce conosci però
che si co/m’io credo l’avversità non danno a
chi la riceve del / l’amico oblianza. Ma dimmi
se non ti è grave quale / via sia a tuoi beni più
utile a ciò che io per quella conten/to ti riduca
nel pristino stato. A cui phileno. Oi/me quanto
lontano a quella ti sento una cosa sola / mi
manca la quale avendo viverei contento e /
quella è la grazia del signore mio*

S1

160 V LXXXVIIv II, 33 Or / qualcose sono con maggiore aspetto
disiderate che / quelle che sono molto vietate

dubbia

161 V XCIIIv II, 59 Il quale le orazione de peccatori esaudisce nel
tem/po opportuno assai è tra i miseri miserabile
co/lui il quale che può uscire de angosciosa e
entra/re in festa se in quella pur miseramente
dimora*

S1

162 V Cr I, 4 egli è a’ signori grande gloria l’avere
per/donato*

S3

163 V Cr I, 12 tale rise già / d’altrui danni che de’ suoi, dopo
piccolo tempo pian/se e funne riso* S3
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164 V Cr I, 21 spesse volte per / avere l’uomo più che si
convenga quello che con/venevolmente aveva
perduto*

dubbia

165 V Cr I, 53 però ch’el regno in se diviso / sia distrutto* S3

166 V Cr I, 61 e già come tu puoi avere udito più / uomini
uccise la cena che il coltello*

dubbia

167 V Cr II, 6 Però usa i cibi a ciò che tu / viva* S3

168 V Cr II, 12 Questa del corpo e della borsa inimica con la
sua corta e fa/stidiosa dolcezza*

S3

169 V Cr II, 15 O quanti / e quali mali già costei ha fatti
pervenire

S3

170 V Cr II, 23 ti basti senza / più innanzi cercare S3

171 V Cr II, 27 e la prudenza sen/za la quale niuno regno dura* dubbia

172 V Cr II, 33 ne ti muo/va amore* S3

173 V Cr II, 39 La temperanza / in ogni cosa dimora bene* dubbia

174 V Cr II, 44 Nella sua misericordia la / quale la morte de’
peccatori non vuole, ma la vita*

S3

175 V Cr II, 53 di questo mondo niuna cosa portare se non le /
buone e virtuose opere*

S3

176 V Cv II, 10 i va/ghi occhi delle giovene tirano a riguardarsi S3
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Tabella delle note

n° Libro Carta Margine Nota Autore

1 III XLIr dx contra le done N3

2 IV LIIIv sx

∙Prima∙ qstione de la giova/ne che si levò la /
girlanda de testa / et la posse in capo / ad uno
cui tolsse / quella del capo all’al/tro e se la
pone/asi, cui più ama

N3

3 IV LIIIIr dx

∙Seconda∙ questione de doe / giovane che se /
doleno, una dello / amore acquistato / del suo
amante et / pervenuta al desiato / effetto: et poi
per / l’absencia de lui / privata / l’altra del suo /
amante non pol / avere: qual sia / magior dolore

N3

4 IV LVr dx
= o Tercia questione de la / giovane qual / sia
da ellezere / amante forte / richo et libera/le o
savio

N3

5 IV LVIIIr dx
Quinta questione / qual sia magior / dolore o
amore / et non esser amata / over qbbo del /
geloso

N3

6 IV LIXr dx Sexta questione / che più è da esser / amata la
giove/ne  vir/gognosa / che la licenciosa

N3

7 IV LIXv sx Setima que/stione: se ‘l si / die inamorare N3

8 LXr dx Laude ad / amore N3

9 IV LXv sx Vitupera chi / siegue amore N3

10 IV LXIr dx

Octava questio/ne: quale / dona più to/sto deve
segui/re l’homo .o. / la ignobile et / de
condicione ba/ssa o la richa / et de alta
condi/cione

N3
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11 IV LXIv sx
Nona questi/one del si deba / più tosto l’ho/mo:
inamorare / ho di maritata / o di pulcella / o di
vedova

N3

12 IV LXIIr dx

Decima questio/ne: chi merita / più la dona / o
colui che combaten/do la volesse defen/dere, o
colui che / per camparla di mo/rte si lassò
vin/cere

N3

13 IV LXIIv inferiore = o Qual sia magior piacere o di / vedere
l’amorosa o di lei pen/sare

N3

14 IV LXIIIr dx

Duodecima questi/one: se un gioven/e die
conmenciar / a dormir cun la / vechia prima o /
cun la giovine / essendo altro tanto / in atto ad
star / per far con l’altra

N3

15 IV LXIIIIv sx
 tredicesima questione / qual sia maggiore / la
lealtà dil / cavaliero che donò / la moglie et
figlio / al marito / o l’alegrezza dil / marito

N5

16 IV LXXIr a dx Inveicio contra / avaricia N3

17 IV LXXIr b dx Amore sia / animoso N3

18 V LXXXVIr sx Vale / rius / Maxi – N4



VI. Riproduzioni fotografiche
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Esempi di Maniculae

1. Maniculae margine sinistro.
M1

c. XXIIIv I, 51
M2

c. XXXVIv I, 36
M3

c. XLVIIv I, 57
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2. Maniculae margine destro.

M2

c. LVIIr II, 47

M3

c. LVIIIr II, 55
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3. Maniculae tra le colonne di testo.

M2

c. LVr II, 51

M3

c. LXXIXv II, 47
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