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1. Introducción  

 

 

La obra Tragicomedia de Calisto y Melibea conocida como La Celestina, escrita por el bachiller 

Fernando de Rojas
1
, aparece en del período de transición entre el siglo XV y el XVI, entre la Edad 

Media y el Renacimiento, caracterizado por el reinado de los Reyes Católicos, en el que se inicia 

una etapa importante en la historia y cultura españolas. 

En el campo cultural, la época de los Reyes Católicos supone un paso decisivo hacia las  

nuevas formas renacentistas que, en lucha con las medievales, se perfilan a lo largo del siglo XV 

para alcanzar su más alta afirmación con el reinado de Carlos I (siglo XVI). Es una etapa de 

consolidación del humanismo
2
: se intensifican los estudios de latín y griego, ya que para los 

humanistas sólo los textos antiguos guardaban los verdaderos valores del ser humano; y se produce 

una auténtica renovación en el campo de la educación humana. 

Todas las corrientes literarias, así como las nuevas tendencias que en el mundo de la vida y  

del arte había desatado o estimulado el Renacimiento, convergen hacia finales del s. XV para dar 

origen al prodigio de La Celestina, la obra capital del s. XV y una de las más sobresalientes de toda 

nuestra literatura y aún de la universal. Menéndez Pelayo
3
 afirmaba que, de no existir El Quijote, La 

                                                           
1
 El bachiller Fernando de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea  y nació en la Puebla de Montalbán. Así se lee 

en uno de los prólogos en verso de La Celestina y, en efecto, Fernando de Rojas nació en la Puebla de Montalbán hacia 

1475. Se hizo bachiller en leyes en Salamanca y se instaló en la ciudad de Talavera de la Reina donde ocupó el cargo de 

Alcalde Mayor por un tiempo breve. www.youtube.com/watch?v=w35mT5HJTaw. Informaciones encontradas en 

youtube, en una presentación de Francisco Rico donde el Académico explica brevemente la importancia de la obra 

literaria La Celestina. 

2
 El Humanismo es el movimiento intelectual que se extendió por Europa a partir del siglo XV. Viene de la palabra 

latina homo (hombre). La nueva forma de pensar confíaba en el ser humano, en su razón y en su capacidad para cultivar 

todas las ramas de la sabiduría. http://centros1.pntic.mec.es/devallea/isabel/css/humanismo.htm. 

3
 Marcelino Menéndez Pelayo (Santander, 1856-1912) Después de obtener los títulos de Licenciado y Doctor en 

Filosofía y Letras por la Universidad Central de Madrid, ganó a los 22 años la Cátedra de Historia crítica de la 

Literatura española de dicha Universidad, llegando a ser quizá el catedrático más joven del mundo. En 1881, a los 25 

años, es elegido académico de la Real Academia de la Lengua. Posteriormente lo será de la Historia (1883), de Ciencias 

Morales y Políticas (1889) y de Bellas Artes de San Fernando (1892), siendo el único español de la época que 

perteneció a las cuatro instituciones. Bibliotecario de la Real Academia de la Historia (1892) y decano de la Facultad de 

Letras de la Universidad Central (1895), en 1898 es nombrado director de la Biblioteca Nacional de Madrid, cargo que 

desempeñó hasta su muerte. Las intrigas ajenas le cerraron el paso a la dirección de la Real Academia Española (1906). 

En 1905 se presenta su candidatura para el Premio Nobel y en 1909 es elegido director de la Real Academia de la 

Historia. Fue Diputado en Cortes y Senador hasta su muerte por la Real Academia Española. 

http://www.bibliotecademenendezpelayo.org/default.aspx?op=1&htmlTarget=vida.htm. 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=w35mT5HJTaw
http://centros1.pntic.mec.es/devallea/isabel/css/humanismo.htm
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Celestina sería considerada la obra maestra en España. La Celestina fue la primera de las 

transposiciones de la comedia humanística a la lengua romance; la gran aceptación de las comedias 

humanísticas fue debida a su función docente, empleadas la mayoría de las veces en las clases de 

retórica y poética; y en aquellas universidades donde triunfó el humanismo italianizante en las 

clases de filosofia moral. La comedia humanística, si bien es heredera en parte de la tradición 

terenciana, incluye muchos elementos que la harán pieza clave en el nacimiento del teatro moderno, 

como son la adaptación de los personajes y ambiente al mundo contemporáneo, lo que conllevó de 

ampliación de tipos sociales (marido burlado, el clérigo galante y lujurioso, la vieja enamorada, los 

campesinos simples, las alcahuetas, y terceras, etc)
4
.  

El objetivo de la tesis es transcribir el impreso que se encuentra en la Biblioteca Nacional  

Marciana de Venecia. Se realiza también una investigación lingüística e histórico-cultural y se 

tienen en cuenta otras traducciones. En la transcripción paleográfica he procurado ser lo más fiel 

posible si bien hay que señalar la presencia de muchos errores paleográficos o puramente ópticos 

(véase Ápendice 1, p. 168). 

 

 

 

 

2. La Celestina: fortuna de la obra 

 

La Celestina tuvo una grande fortuna editorial en España y en toda Europa. A  

lo largo del Siglo de Oro se habla de 200 ediciones antiguas de la obra, aunque el número de las 

conservadas no llegue a la mitad. Contamos con unas cuantas ediciones del texto castellano 

impresas en toda Europa, y con numerosas traducciones a las principales lenguas europeas. Las 

ediciones españolas empiezan a ser imprimidas en el reino de Castilla donde ve la luz la fase 

primitiva de la Comedia en 16 actos (Burgos 1499, Toledo 1500 y Sevilla 1501) gracias a los 

impresores alemanes que iban radicándose en tierra ibérica. La fase siguiente, la de la Tragicomedia 

en 21 actos, es la que tiene mayor fortuna editorial y pronto suplanta al texto en 16 que no vuelve 

                                                                                                                                                                                                 
 

4
 Canet Vallés, José Luis, “El nacimiento de una nueva profesión. Los autores-representantes (1540-1560)”, Edad de 

Oro, XVI (1997). 

http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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más a imprimirse. Tras las primeras ediciones aragoneses y levantinas del texto en 21 actos 

(Zaragoza 1507 y Valencia 1514) y seis ediciones falsamente fechadas en 1502 y todas ellas 

posteriores a 1510, no hay ciudad en España que no rinda tributo al texto que se vislumbra como el 

gran éxito comercial del momento
5
. 

Al mismo tiempo el texto español conoce la luz no solo en el resto de la  

península sino también en buena parte de Europa, empezando por Italia
6
 y siguiendo luego con las 

flamencas de Amberes
7
, las plantinianas

8
, y rematando con las francesas tardías de Rouen

9
. 

Por otra parte, son inmediatas las traducciones a las principales lenguas  

europeas: una temprana al italiano de 1506 publicada en Roma, a la cual siguieron hasta once 

impresiones más casi todas en Venecia y Milán; dos alemanas de 1520 y 1534; tres francesas de 

1527, 1578 y 1633; tres inglesas de hacia 1530, 1598 y 1631; una holandesa de 1550, y una latina 

de 1624. Frente al éxito de la obra no tardan tampoco las imitaciones, ni mucho menos las 

refundiciones poéticas. Y por último, abundantes también son las noticias de su lectura en público y 

de citas de la obra a lo largo del Siglo de Oro (como las de Vives y Cervantes)
10

. 

Esta nutrida exposición de datos, de fechas y de ciudades se ha traído a cuento para demostrar que 

La Celestina es un texto que, apenas sale, tiene un éxito inmediato y duradero, ya que se sigue 

imprimiendo sin interrupción hasta avanzado el siglo XVII y se edita y traduce en todas partes 

                                                           
5
 http://barricadaletrahispanic.blogspot.it/2012/04/un-best-seller-del-siglo-de-oro-la.html. Se cuenta con ediciones 

toledanas (1510-1514, 1526, 1538, 1573), las valencianas (1518, 1529, 1575), las series sevillanas de los Cromberger 

(1511, 1513-1515, 1518, 1525, 1528, 1536, 1550) o de otros editores (1562, 1575, 1582, 1596), las barcelonesas (1525, 

1531, 1561, 1585), las de Medina (hacia 1530-1540, 1563, 1566, 1582), de Burgos (1531, 1536), de Salamanca (1543, 

1569, 1570, 1575, 1577, 1590), nuevamente las zaragozanas (1545, 1555, 1607), las navarras de Estella (1557, 1560), 

de Pamplona (1633), y también las de Cuenca (1561), de Valladolid (1562-63), de Alcalá (1563, 1569, 1575, 1586, 

1591, de Madrid (1569, 1601, 1619, 1632) y de Tarragona (1595). http://barricadaletrahispanic.blogspot.it/2012/04/un-

best-seller-del-siglo-de-oro-la.html. 

6
 Con las ediciones de Roma ya en los albores del XVI (1515-1516 y 1520), las numerosas de Venecia (1523, 1531, 

1534, 1536, 1553, 1556) y las de Milán (1622). http://barricadaletrahispanic.blogspot.it/2012/04/un-best-seller-del-

siglo-de-oro-la.html. 

7
 (1539, hacia 1544, 1545, 1558, 1568). http://barricadaletrahispanic.blogspot.it/2012/04/un-best-seller-del-siglo-de-oro-

la.html. 

8
 (1591, 1595, 1599). http://barricadaletrahispanic.blogspot.it/2012/04/un-best-seller-del-siglo-de-oro-la.html. 

9
 (1633, 1633-1634, 1644). http://barricadaletrahispanic.blogspot.it/2012/04/un-best-seller-del-siglo-de-oro-la.html. 

10
 http://barricadaletrahispanic.blogspot.it/2012/04/un-best-seller-del-siglo-de-oro-la.html. 

http://barricadaletrahispanic.blogspot.it/2012/04/un-best-seller-del-siglo-de-oro-la.html
http://barricadaletrahispanic.blogspot.it/2012/04/un-best-seller-del-siglo-de-oro-la.html
http://barricadaletrahispanic.blogspot.it/2012/04/un-best-seller-del-siglo-de-oro-la.html
http://barricadaletrahispanic.blogspot.it/2012/04/un-best-seller-del-siglo-de-oro-la.html
http://barricadaletrahispanic.blogspot.it/2012/04/un-best-seller-del-siglo-de-oro-la.html
http://barricadaletrahispanic.blogspot.it/2012/04/un-best-seller-del-siglo-de-oro-la.html
http://barricadaletrahispanic.blogspot.it/2012/04/un-best-seller-del-siglo-de-oro-la.html
http://barricadaletrahispanic.blogspot.it/2012/04/un-best-seller-del-siglo-de-oro-la.html
http://barricadaletrahispanic.blogspot.it/2012/04/un-best-seller-del-siglo-de-oro-la.html
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poniéndolo al alcance del público de toda Europa. Esta obra maestra fue reconocida como un gran 

clásico ya en su época y dio lugar a una intensa actividad editorial porque seguramente había 

público que lo requería y adquiría
11

. 

Tras 1640, La Celestina cae en el olvido, se la prohíbe en Índice y  

desaparece del mercado editorial, para luego recibir nueva atención y nuevo impulso en el siglo 

pasado, cuando comienza a ser editada y traducida de nuevo, llegando a ser hoy en día el texto 

medieval que más se edita y el más estudiado por los medievalistas
12

. 

Al escribir La Celestina, a Fernando de Rojas “no le interesa reproducir la realidad tal cual  

es sino recrear, que se sepa desde el principio que es literatura”, señaló el historiador de la literatura 

y académico de la lengua Francisco Rico. Él sostiene que al lector moderno de La Celestina, lo 

primero que le llama la atención es el elevado tono retórico, cargado de citas literarias, de 

reminiscencias clásicas y de alusiones mitológicas, que se combina con un lenguaje coloquial. Se 

refirió a la crítica de Cervantes al considerar La Celestina demasiado realista, en contraste con el 

criterio del lector moderno, al que le parece que va contra el realismo por el empleo del lenguaje. 

El académico consideró La Celestina como “una creación pura”, que trata “una realidad  

embellecida por la lengua”. El norte literario al que apunta Fernando de Rojas, según el profesor 

Rico, es el teatro clásico: “Caminar hacia la realidad y, a la vez, hacia un modelo literario”. En tal 

sentido, indicó que el autor pretende que se reconozca la realidad, “pero no que la identifiquemos 

con ella”. 

La Celestina, según dijo Rico, “llamó mucho la atención por la anécdota, por los personajes,  

por la intriga, por los sucesos curiosos que en ella se presentan, pero, en cambio, el elemento de 

realismo esencial, ése no se podía percibir todavía en la época. Tuvo que llegar el naturalismo, la 

novela decimonónica, la novela moderna, para que hubiera algo equiparable a La Celestina”. El 

académico precisó que la obra de Rojas “fue muy imitada superficialmente, pero no en sus 

elementos profundos: ése, en cierto sentido, fue el precio de su asombrosa originalidad”. 

La Celestina concede, a los personajes de baja posición social, una atención, una riqueza de  

                                                           
11

 http://barricadaletrahispanic.blogspot.it/2012/04/un-best-seller-del-siglo-de-oro-la.html. 

12
 http://barricadaletrahispanic.blogspot.it/2012/04/un-best-seller-del-siglo-de-oro-la.html. 

http://barricadaletrahispanic.blogspot.it/2012/04/un-best-seller-del-siglo-de-oro-la.html
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perspectiva como nunca más en fechas anteriores se había aplicado. Esta es la originalidad artística 

de la obra. Una versión cinematográfica o teatral como las que se pueden ver hoy en día no puede 

más que captar los argumentos de una parte del retrato de los personajes. No puede captar, por 

disgracia, la historia de la literatura que está detrás. Hasta La Celestina, la regla de la literatura de 

occidente había sido que a un personaje de condición social baja corresponde un tratamiento 

comico. Es decir, no se le puede tratar en serio, no es un personaje que tenga pasión ni sentimientos 

que puedan despertar en el lector otra cosa que la risa, la burla y la carcajada. La Celestina, por 

primera vez, infrinje esta regla y, por el contrario, dedica a los personajes de baja condición como a 

los de alta condición un tratamiento detenido donde muestra, para empezar, que cada uno de ellos es 

distinto, que los individuos son infinitamente distintos. En segundo lugar, les hace cambiar a ojos 

vistas, ante la mirada de los lectores o de los telespectadores. Calisto, Melibea, Celestina, Parmeno, 

Sempronio van cambiando sus comportamientos porque los hombres no solo no son iguales entre sí, 

sino que no son iguales a sí mismos en distintos momentos; y así obtiene, con una medida 

exepcional desde los dramaturgos griegos y hasta los tiempos de Shakespeare (más allá todavía, no 

hay equivalente en realidad a La Celestina hasta la gran novela realista del siglo XIX), una visión 

total, completa, unos retratos hondos de los personajes, de las criaturas que constituyen un 

acontecimiento, una verdadera revolución de la historia literaria de occidente. Tan revolucionaria 

que en rigor no tiene posterioridad. Lo que se olvidó de La Celestina, se recuperó con la gran 

novela realista de la era clásica. 

Fernando de Rojas llamó a La Celestina Tragicomedia porque como comedia, según los  

planteamientos de la época, empezaba dice el mismo en placer y, como tragedia, acababa en dolor. 

No son esos los criterios que valen para definir lo trágico y lo comico pero, si combinamos la 

interpretación de Rojas con la nuestra que habla de comedia y de tono risueño y relaciona con la 

tragedia los sentimientos profundos y los momentos graves, nos haremos una idea muy exacta de lo 

que es La Celestina: un muestrarío total de las formas de vida de unos personajes. Un repertorio de 

comportamientos, de situaciones e ideales que abarca todas las facetas, todas las dimensiones de la 

vida. Tragicomedia, efectivamente, quiere decir visión total de la realidad
13

. 

 

 

                                                           
13

 www.youtube.com/watch?v=w35mT5HJTaw. Una presentación de Francisco Rico encontrada en youtube donde el 

Académico explica brevemente la importancia de la obra literaria La Celestina. Véase también el aparado crítico 

completo respecto al asunto. 

http://www.youtube.com/watch?v=w35mT5HJTaw
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3. La primera traducción italiana de La Celestina 

 

La Celestina aparece vinculada al ambiente cultural de la Salamanca de fines del XV, siendo  

impresa por primera vez hacia 1499. Su composición debe ser algo anterior aunque no vaya 

demasiado atrás. El Auto I podría retro-datar su fecha si se acreditara en las declaraciones del autor, 

que nos lo da como inacabado y ajeno, por tanto anterior, y más tarde insinúa que pudo ser de 

Mena, o en todo caso de un autor que en el año de 1500 ya murió
1
. 

La traducción italiana de la Celestina, impresa por primera vez en Roma en el año 1506 por  

parte del español Alfonso Ordóñez
2
, representa un momento fundamental en la historia de la 

difusión de la comedia en Italia y en Europa. Algunos repertorios bibliográficos acogen, con 

indicación repetida en cadena, una irrepetible edición de Venecia del año 1505, de hecho 

desconocida. El primer eslabón de la cadena es, sin duda alguna, el catálogo de la biblioteca de 

Maffeo Pinelli
3
, publicado en Venecia en el año 1787; por lo tanto la edición es recordada por 

numerosos estudiosos ilustres. 

En cuanto a la crítica, se puede decir que está generalmente de acuerdo en el rechazar el  

influjo de la Celestina en Italia. Rechazo que se fundamenta por ejemplo en el desdén de los 

literatos italianos por sus literaturas vulgares. En todo caso, la grande difusión que la comedía tuvo 

en Italia y las ediciones en lengua española impresas en Venecia no son reconocidas por los críticos 

literarios. Por otro lado, las escasas páginas dedicadas aquí y allá a un estudio puntual de algunos 

ecos de la comedía en Italia, se limitan a ofrecer una serie de datos esiguos y una colección de 

noticias que no siempre son completamente precisas. 

La primera traducción italiana de la Celestina es la primera traducción en absoluto no sólo  

                                                           
1
 Alvar, C. y Lucía Megías, J. M., Diccionario filológico de literatura medieval española: Textos y transmisión, 

Madrid, Castalia, 2002, p. 252. 

2
 El primer traductor de La Celestina en italiano idioma. 

3
 Maffeo Pinelli fue bibliógrafo e impresor (m. Venezia 1785); activo en Venezia, con el privilegio de tipógrafo ducal 

que su familia tuvo por dos siglos. Tenía una magnífica biblioteca formada en familia poco a poco después de la 

dispersión casi total de la primera pertenecida a Gian Vincenzo Pinelli (Erudito y bibliófilo - Napoli 1535 ˖ Padova 

1601 - de famiglia genovés. Se estableció en Padova (1558), se creó un museo científico y una importantísima 

biblioteca. Después de su muerte la biblioteca pasó (1609) en parte a la Ambrosiana, que posee unos 600 codigos 

griegos y latinos que él ya tenía además de su rico epistolario, y  en parte a la Marciana). Cuando Maffeo murió, su 

biblioteca fue comprada por un librero inglés y dispersa en subasta.  
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4.1 El traductor Alfonso Ordóñez    

Las traducciones que se hicieron de La Celestina en varias lenguas tuvieron grande interés, no 

sólo como testimonio del universal aprecio del libro, sino por ser algunas de ellas insignes 

monumentos de sus respectivas literaturas. La más antigua de estas traducciones, y fuente de varias 

otras, es la italiana del español Alfonso Ordóñez, familiar del Papa Julio II
14

, hecha por invitación 

de la Illustrissima Madonna Gentile Feltria de Campo Fregoso. Fue acabada de imprimir en Roma, 

a 29 de enero de 1506, y compite en rareza con las más peregrinas ediciones españolas
15

.
  

Aunque su titulo diga «de lingua casteliana in italiana nouamente traducta», no basta para que 

podamos inferir que hubiese otra traducción o edición anterior, porque el novamente puede tener 

aquí, como en otros casos, el sentido de nuper (poco ha, recientemente). Tampoco es argumento 

para probar que hubiese una edición de 1505, la última octava del traductor, con que termina la de 

1506
16

:
 

 

 
   Nel mille cinquecento cinque appunto 

  

 
Despagnolo in idioman italiano 

  

 
E stato questo opuscul trasunto 

  

 
Dame Alphonso de Hordognez nato hispano, 

  

 
Alstanzia di celoi cha in se rasunto 

  

 
Ogni bel modo et ornamento humano 

  

 
Gentil feltria fregosa honesta e degna 

  

 
In cui vera virtu triumpha e regna

17
. 

   

Estos versos sólo dicen que Alfonso Ordóñez hizo la traducción en 1505, y seguramente en  

                                                           
14

 Julio II (Albissola Marina, 5 de diciembre de 1443-Roma, 21 de febrero de 1513) fue el papa nº 216 de la Iglesia 

católica, de 1503 a 1513. Se le conoce como "El Papa guerrero" por la intensa actividad política y militar de su 

pontificado. http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_II 

15
 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-celestina-razones-para-tratar-de-esta-obra-dramatica-en-la-historia-de-

la-novela-espanola--0/html/ff04cf4e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_9.html. 

16
 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-celestina-razones-para-tratar-de-esta-obra-dramatica-en-la-historia-de-

la-novela-espanola--0/html/ff04cf4e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_9.html. 

17
 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-celestina-razones-para-tratar-de-esta-obra-dramatica-en-la-historia-de-

la-novela-espanola--0/html/ff04cf4e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_9.html. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Albissola_Marina
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1443
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1513
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/1503
http://es.wikipedia.org/wiki/1513
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-celestina-razones-para-tratar-de-esta-obra-dramatica-en-la-historia-de-la-novela-espanola--0/html/ff04cf4e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_9.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-celestina-razones-para-tratar-de-esta-obra-dramatica-en-la-historia-de-la-novela-espanola--0/html/ff04cf4e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_9.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-celestina-razones-para-tratar-de-esta-obra-dramatica-en-la-historia-de-la-novela-espanola--0/html/ff04cf4e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_9.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-celestina-razones-para-tratar-de-esta-obra-dramatica-en-la-historia-de-la-novela-espanola--0/html/ff04cf4e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_9.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-celestina-razones-para-tratar-de-esta-obra-dramatica-en-la-historia-de-la-novela-espanola--0/html/ff04cf4e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_9.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-celestina-razones-para-tratar-de-esta-obra-dramatica-en-la-historia-de-la-novela-espanola--0/html/ff04cf4e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_9.html
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aquel mismo año comenzaría a imprimirse, aunque se acabara en los primeros días del siguiente. La 

versión de Ordóñez, notable por su fidelidad, se ajusta, con leves diferencias, al texto de las 

ediciones de 1502, en veintiún actos, sin que por ningún motivo pueda afirmarse que el intérprete 

conociera la forma primitiva de la tragicomedia, ni mucho menos aprovechase sus variantes
18

. 

El haber aparecido esta traducción bajo los auspicios de una ilustre señora
19

, que expresamente 

encargó de ella a un familiar del Papa, indica que la Celestina no había de encontrar obstáculos para 

su difusión en la Italia del Renacimiento, que mal podía escandalizarse de nada. Hasta once veces 

fue reproducida en aquel siglo por las prensas de Venecia y Milán
20

.
 

Su estudio hubiera podido ser muy útil a los dramaturgos del Cinquecento aunque, en aquel 

siglo, los italianos desdeñaban las literaturas vulgares y no reconocían más modelos que Terencio y 

                                                           
18

 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-celestina-razones-para-tratar-de-esta-obra-dramatica-en-la-historia-de-

la-novela-espanola--0/html/ff04cf4e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_9.html. 

19
 Gentile, hija de Federico di Montefeltro, se casó con Agostino Campo Fregoso, luego señor de S. Agata Feltria. Los 

dos tuvieron tres hijos y la mujer, al quedarse viuda en el año 1487, alojó largo rato a la corte de Urbino con sus hijos. 

Allí, en aquella época, se reunieron algunos de los más grandes literatos italianos y, aunque no se sabe nada de las 

relaciones entre Alphonso Hordognez y Madonna Gentile, el hecho de haber pedido la traducción de la comedia 

española (probablemente cuando se encontraba en la corte de Urbino) podría hacer formular hipótesis distintas. Scoles, 

E., Sulla prima traduzione della Celestina, p. 167-168.  

Federico da Montefeltro, también conocido como Federico III da Montefeltro (7 de junio de 1422 – † 10 de septiembre 

de 1482), fue uno de los más exitosos condottieri del Renacimiento italiano, y Duque de Urbino desde 1444 hasta su 

muerte. En Urbino encargó la construcción de una gran biblioteca, quizá la mayor de Italia después de la del Vaticano, 

con su propio equipo de escribientes, y organizó alrededor de él una corte humanística en una de las grandes joyas 

arquitectónicas del renacimiento temprano, el Palacio ducal de Urbino, diseñado por el teórico y arquitecto Francesco di 

Giorgio Martini. http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_da_Montefeltro. 

Fregoso (Campofregoso), Agostino. – Hijo de Ludovico y de Ginevra Gattilusio di Palamede señor de Enos, nació 

durante el exilio del padre, después de la deposición del dux Tommaso Fregoso, en el mes de diciembre de 1442. Los 

continuos desplazamientos del padre Ludovico no impidieron el conseguimiento de una perfecta instrucción en el 

campo de las letras, según la tradición de los Fregoso y de los Gattilusio. http://www.treccani.it/enciclopedia/agostino-

fregoso_(Dizionario_Biografico)/. 

20
 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-celestina-razones-para-tratar-de-esta-obra-dramatica-en-la-historia-de-

la-novela-espanola--0/html/ff04cf4e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_9.html. 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-celestina-razones-para-tratar-de-esta-obra-dramatica-en-la-historia-de-la-novela-espanola--0/html/ff04cf4e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_9.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-celestina-razones-para-tratar-de-esta-obra-dramatica-en-la-historia-de-la-novela-espanola--0/html/ff04cf4e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_9.html
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1422
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1482
http://es.wikipedia.org/wiki/Condottiere
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento_italiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Urbino
http://es.wikipedia.org/wiki/1444
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaticano
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_ducal_de_Urbino
http://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_di_Giorgio_Martini
http://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_di_Giorgio_Martini
http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_da_Montefeltro
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-celestina-razones-para-tratar-de-esta-obra-dramatica-en-la-historia-de-la-novela-espanola--0/html/ff04cf4e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_9.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-celestina-razones-para-tratar-de-esta-obra-dramatica-en-la-historia-de-la-novela-espanola--0/html/ff04cf4e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_9.html
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Plauto
21

, a los cuales sacrificaron su originalidad, que sólo conservan en los detalles de 

costumbres
22

.
  

 

4.2 El editor Eucario Silber    

 

Eucario Silber o Frank fue un clérigo de la diócesis de Würzburg, «clericus Herbipolensis  

dioecesis» que en su taller romano imprimió y vendió libros desde el año 1480 hasta por lo menos 

el 7 de Octubre de 1509; muy bien visto por la Curia, de parte de la cual obtuvo por primero un 

privilegio por algunas de sus ediciones, imprimió además de numerosas pequeñas ediciones de 

ocasión y de curiosidad y de fácil venta, también obras de ciencia, de literatura clásica y de teología. 

Particularmente importantes son los autores clásicos cuyos textos sufriban la revisión crítica de los 

doctos más famosos como Pomponio Leto, Angelo Tifernate, Giovanni Sulpizio, Antonio Volsco, 

Martino Filetico, Ludovico Reggio, Martino di Nimira, Marcellino Verardo los cuales más tarde le 

hacian imprimir sus obras. Otros humanistas entre los cuales recordamos Ermolao Barbaro, 

Giovanni Annio, Michele Ferno, Paolo Pompilio, Michele Marullo, tomaron ejemplo; por lo tanto 

podemos afirmar que su librería fue la preferida por los eruditos de la época. Al Silber son en efecto 

reconocidas hasta ahora 293 ediciones publicadas entre los años 1480 – 1500, a las cuales tenemos 

que añadir más de 66 otras por el período 1501 – 1509. Ésta refleja los acontecimientos políticos-

religiosos del tiempo: los debates teológicos de Pico de la Mirandola, la caída de Granada, el 

descubrimiento de America, el asedio de Rodi, la Liga del Papa con la personalidad del impresor
23

. 

La traducción italiana de La Celestina impresa por este editor en Roma en el año 1506 se puede 

encontrar en la Biblioteca Nacional Marciana de Venecia Dramm. 2988; en la Biblioteca Braidense 

de Milán; en la Biblioteca de Bolonia; en la British Library (Londres) C.62.b.17; en la Biblioteca 

Menéndez y Pelayo (Santander) R-V-9-13 y en la University of Harvard (Cambridge). En este 

                                                           
21

 Terencio y Plauto son autores comentados y estudiados y representados durante toda la Edad Media. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-critica-del-teatro-infantil-espanol--0/html/ff9ac0da-82b1-11df-

acc7-002185ce6064_16.html. 

22
 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-celestina-razones-para-tratar-de-esta-obra-dramatica-en-la-historia-de-

la-novela-espanola--0/html/ff04cf4e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_9.html. 

23
 Tinto, A., Gli annali tipografici di Eucario e Marcello Silber (1501-1527), L. S. Olshki editore, 1968, p. 2. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-critica-del-teatro-infantil-espanol--0/html/ff9ac0da-82b1-11df-acc7-002185ce6064_16.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-critica-del-teatro-infantil-espanol--0/html/ff9ac0da-82b1-11df-acc7-002185ce6064_16.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-celestina-razones-para-tratar-de-esta-obra-dramatica-en-la-historia-de-la-novela-espanola--0/html/ff04cf4e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_9.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-celestina-razones-para-tratar-de-esta-obra-dramatica-en-la-historia-de-la-novela-espanola--0/html/ff04cf4e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_9.html
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estudio he analizado y transcribido el ejemplar que se encuentra en la Biblioteca Nacional Marciana 

de Venecia y he consultado también los de la Biblioteca Braidense de Milán y de la Biblioteca 

Menéndez y Pelayo de Santander.  
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Algunas fotos del ejemplar que he transcrito (la primera de la portada, la segunda del colofón y luego de otra página del 

texto y de su exterior) sacadas en la Biblioteca Marciana. 
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Algunos particulares del ejemplar encontrado en la Biblioteca de Menéndez Pelayo (Santander) que he analizado. 

 

 

 

5. Descripción de la obra y comentario paleográfico 

 

Rótulo del libro: ¶TRAGICOCOMEDIA DI CALI|STO E MELIBEA NOVAMEN|TE 

TRADVCTA DE | SPAGNOLO IN | ITALIANO | IDIOMA˖ 

*Tragicocomedia di Calisto e Melibea nouamente traducta de spagnolo in italiano idioma. - 

(Impressum Rome : in campo Flore per magistrum Eucharium Silber alias Franck, 1506 die 

uigesimanona Ianuarii). - [148] c. ; 4o. (Referencias: CNCE56102. El texto tiene iniciales 

xilográficas y espacios reservados para las iniciales con letras guías. - Romano. - Colophon a c. 

T7v. - Segn.: A⁴ B-T⁸. 

Nota de edición: – Impressum Rome: in campo Flore per Magistrum Eucharium Silber alias 

Franck, 1506 die uigesimanona Ianuarii. 

 

La Tragicocomedia di Calisto e Melibea nouamente traducta de spagnolo in italiano  

Idioma es una obra impresa que se encuentra en la Biblioteca Nacional Marciana de Venecia, 

signatura de la obra: DRAMM. 2988.5. Contiene título, subtítulo, carta, once octavas de versos 

acrósticos, incipit, argumento general, argumento para cada auto (16 más 5 nuevos intercalados en 

medio del auto XIV y 3 octavas finales del autor)
24

. El texto tiene iniciales xilográficas y espacios 

reservados para las iniciales con letras guías, por lo tanto no existe la renglonadura, que está 

presente sólo en los manuscritos. Los tipos son modernas, regulares y las palabras no siempre están 

bien separadas. Hay algunas letras ornadas, por ejemplo la primera de cada acto. La signatura es A4 

                                                           
24

 La Comedia «primitiva» en dieciséis actos, se trasformó, probablemente entre 1500 y 1502, en Tragicomedia de 

veintiún actos, con adiciones y supresiones en el texto original y con un prólogo más largo que él de antes. La edición 

de Jorge Coci (Zaragoza, 1507) representa en España el primer testimonio de esa Tragicomedia, pero no es el más 

antiguo: un año antes , el impresor Eucario Silber publicó en Roma una Tragicomedia en veintiún actos, «traducta de 

spagnolo in italiano idioma» por Alfonso Ordóñez, «nel mille cinquecento cinque appunto» (fol. T8). Se trata, pues, de 

un testimonio basado en una impresión española anterior al menos en dos o tres años a la de Jorge Coci (Scoles, 1961: 

155-217). www.cvc.cervantes.es/obref/fortuna/expo/literatura/lite0228.htm. 
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B-T8, el material con que está realizada es carta con las siguientes medidas: 135x200, el espejo de 

la escritura es 93x145; la consistencia es de [148] papeles, la encuadernación es de pergamino sobre 

fe de erratas de data posterior a la obra. La forma del ejemplar es rectangular y su estado de 

conservación es mediocre. Hay que señalar las numerosas lagunas, algunas manchas debidas por 

ejemplo a la humedad, el descoloramiento de algunas letras o palabras. No aparecen notas de 

posesión. 

En la transcripción paleográfica he procurado ser lo más fiel posible al texto de la Biblioteca  

Nacional Marciana de Venecia, y para ello, he mantenido las siguientes características, como: 

 La sucesión de los actos uno tras otro, sin interrupciones de páginas. La numeración de los 

folios, puestos por mí, se señala manteniendo las letras A⁴ B-T⁸ añadiendo los números V, VI, 

VII y VIII que faltan y el verso (que se señala con v, folio derecho) y el reverso (que es r, folio 

izquierdo). Por ejemplo: [AIv] entre corchete. 

 he indicado con una barra vertical el final del renglón (sin espacio si el renglón corta la palabra, 

con el espacio antes y después de la barra si no la corta). El cambio de página ha sido indicado 

con una doble barra vertical: | | . Al introducir el “Argumento” de cada acto y los personajes he 

centrado el texto y no he usado la barra que indica el final del renglón. 

 He subrayado las letras mayúsculas ornadas;  

 He mantenido las grafías ʃ como en ʃe o en ʃtai, ȝ como en dunqȝ. Cada letra se encuentra 

trascrita así como ha sido reconocida en el texto; 

 He mantenido respectivamente letras minúsculas y mayúsculas como están escritas en el texto; 

 He respetado la grafía de la v en los casos también en los que se utiliza como variante del 

fonema /u/; 

 He respetado la puntuación del texto, por ejemplo ˖, :, / entre otras y los paréntesis redondos. Al 

final del renglón, cuando en el texto aparecía el signo /, lo quitabo y ponía |; 

 Por último, he mantenido también la estructura de las partes del impreso en verso: he transcrito 

los sonetos tal y cual como se presentan en el texto. 

Sin embargo, para facilitar la lectura de la transcripción, he considerado oportuno desarrollar las 

abreviaturas: 
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 se señalan con el uso de la cursiva las soluciones de las diferentes abreviaturas que ocurren a lo 

largo de todo el texto. Algunos ejemplos son:  > que, qʃta > queʃta, pʃente > preʃente, xpiano > 

cristiano, đ > de, ᵱgo > prego, gouernaṙ > gouernare. He añadido la nasal n a las grafías con 

diacrítico de la vocal, encontradas sobre todo en posición final de palabras, aunque hay también 

en el interior palabras como, por ejemplo, grãde o piãgere que he desarrollado así: grande y 

piangere. 

 He considerado útil, con el fin de facilitar la lectura, desarrollar también los nombres de los 

personajes que he encontrado siempre escritos en forma abreviada. He señalado en cursiva lo 

que se ha añadido. Por ejemplo: CAL > CAListo, MEL > MELibea 

 

 

 

6. Transcripción paleográfica Tragicomedia de Calisto y Melibea   

 

 

 

 

Fernando de Rojas 

Tragicomedia de Calisto y Melibea 
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[AIv] ¶TRAGICOCOMEDIA DI CALI|STO E MELIBEA NOVAMEN|TE TRADVCTA DE | 

SPAGNOLO IN | ITALIANO | IDIOMA ǀ 

 

 

 

 

[AIIv]  

Cco exequito donna il tuo precepto  

Ecco il Comico tuo/tuo ʃeruitore  

Et in ʃua compagnia il dio damore  

Gratia/belta/diʃio/ʃpeme/ e/ ʃuʃpecto  

 

Fede/perfidia/ʃuon/canto/dilecto  

Suʃpir/uigilia/lacrim/dolore  

Caldo/freddo/pregion/forza/furore  

Iganni/inuidia/beffe/arte/e diʃpecto  

 

Lenoni/ʃdegno/buona/e mala/ʃotte  

Equel chalfin dilui ʃol ʃi guadagna  

Inimicitie/danno/infamia/e morte  

 

Con altri effecti aʃʃai che non ʃparagna  

Ma ʃe nel ʃuo parlarti ti parra forte  

Scuʃal che nouamente uien di ʃpagna  
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[AIIr] ¶Ala Illuʃtriʃʃima Madonna: madonna gentile | Feltria de Campo fregoʃo Madonna ʃua 

ob|ʃeruantiʃʃima˖ ǀ 

 

i Lluʃtriʃʃima Madonna Come io ʃon cer|to che˖ V ˖S˖ multiʃʃime uolte habia inte|ʃo che a ueruna 

perʃona fa ingiuria/ chi | honeʃtamente uʃa ʃua ragione˖ Natural | coʃa e adunqȝ de ciaʃchuno che 

naʃce/ʃua uita quan|tunqȝ puo aiutare & conʃeruare˖e/quella difendere con | ogni aʃtutia & 

ʃollicitudine/guardandoʃi da li aduer|ʃi caʃi/che in queʃta noʃtra humana uita con aʃʃai no|ʃtro danno 

uedemo ogni giorno ʃuccedere:e queʃto | ʃi concede | tanto:che alchuna uolta e gia aduenuto | che 

per guardala ʃenza culpa alchuna ʃi ʃon commeʃʃi | aʃʃai homicidii: & concedendo cio le leggi ( nele 

ʃolici|tudini dele quali e il ben uiuere de ogni mortale ) | quanto maggiormente ʃenza offeʃa 

dalchuno/ a noi | & a qualunqȝ altro e honeʃto ala conʃeruatione no|ʃtra prendere quelli congrui 

remedii/che noi poʃʃia|no: & quanto ʃia la preʃente opera ʃpechio & chiaro exem|pio/e/uirtuoʃo 

doctrina a noʃtro ben uiuere/il noʃtro | auctore per la preʃente opera chiaramente cel dimoʃtra | 

inʃegnandoci li aguati & inganni di coloro che poco | amore ci portano:quali per ogni minimo loro 

utile | non curano a chi di loro ʃi fida/con aʃʃai loro biaʃ|mo loʃengheuolemente ingannare:come nel 

proceʃ|ʃo di queʃti amanti compare˖Non per queʃto ali frau| |[AIIIv]dulenti dala diuina prouidentia 

fu/e/ne ʃara lor per|donato moʃtrandoce apertamente quanta iuʃtitia ʃua | bonta comparte:e/come fu 

in piacimento alo uniuer|ʃal creatore:che li Cieli deʃʃeno influentia nel mon|do e teneʃʃeno dominio 

ʃopra la humana natura | donandoci diuerʃe inclinationi di peccare & uitioʃa|mente uiuere:non per 

queʃto ne ha tolto il libero al|bitrio:che ʃe quello e ben gouernato/uiuendo uirtuo|ʃamente˖Se puo 

mitigare & uincere ʃe uʃar uolemo diʃ|cretione˖Onde io moʃʃo da tal conʃideratione:e/ueden|do la 

neceʃʃitate/che tutti/o/la magior parte de que|ʃto preʃente tractato hauemo:quale ci moʃtra  

aper|tamente uia/per la quale ci ʃapiamo guardare  /e di|fendere de liganni e loʃenghe de mali/e/triʃti 

huomi|ni & anchora ˖ V ˖ S˖quale moʃʃa da uirtuoʃo deʃi|derio non per miei meriti ma per ʃua uirtu 

ʃe degna|ta uolerme pregare doueʃʃe io tradure la preʃente tra|gicocomedia intitulata di Calisto & 

Melibea/de lin|gua caʃtigliana in italiano idioma acio che˖V˖S˖in|ʃieme con queʃta degna patria/doue 

queʃta opera non | e diuulgata ʃe poʃʃa alegrare di tante/e/coʃi degne ʃen|tentie/& auiʃi/che ʃotto 

colore de piaceuoleze ui ʃon|no˖Io adunqȝ uedendo/che legitima obligatione/ di | ubidire ʃuoi preghi 

mi coʃtringe:quali a me ʃonno | ʃtati acceptabili commandamenti:e/per ʃatiʃfare in par|te al 
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deʃiderio/che di ʃeruir quella continouamente | mi ʃprona:meritamente me hanno obligato a la 

exe|cutione di queʃta impreʃa:quantunqȝ ʃia tenuto manife| |[AIIIr]ʃtare ogni opera 

uirtuoʃa/magiormente/che per il  pre|ʃente tractato aquelli che lo legeranno/retenendo per ʃe | le 

ʃententie neceʃʃarie/& le laʃciuie laʃʃando/grande uti|le ne uenga:e como gia ʃia conʃiderata mia 

inʃufficien|tia/e/le curiali e familiari occupationi˖ Quali obʃta|no ale aduerʃita dela nobile fortuna / 

che non dan | ripoʃo a miei penʃieri/che di queʃto trauaglio iuʃta|mente iʃcuʃar mipoʃʃa˖Ma 

confidandomi nel ʃuper|no idio donatore de tutti li beni/quale aiuta a li bo|ni deʃiderii & ʃupliʃce ali 

diffecti di coloro che ben fa|diʃiano e/porta boni propoʃiti ʃpeʃʃe uolte nele  mente: | & in˖V˖S˖quale 

per ʃua uirtu comportara li errori co|ʃi in ʃtilo como in ordine ʃe per me fuʃʃeno poʃti in | 

aduertentemente ne la preʃente traductione che ue|ramente non nego non ui ʃe ne poʃʃa trouare 

ʃiando in|trato in labirintho/del quale meʃteʃʃo a pena ne ʃo | trare:per laqual coʃa ʃuplico 

humilmente˖V˖S˖ uoglia | acetarla/como de ʃeruitore affectionato/Che ʃe falimen|ti alcuni ui 

ʃonno/certamente Madonna parte nea col|pa la  dicta lingua Caʃtiliana:quale in alchune par|tite e 

impoʃʃibile poʃʃer ben tradure li uocaboli ʃecon|do la affectione e/deʃiderio che ho de 

ʃeruir˖V˖Illu|ʃtriʃʃima˖S˖Non hauendo io riguardo ala rudita de | la ordinatione/e/differentia di 

ʃententie:a fine che per | uoʃtra  uirtu ʃi communiche tra uoʃtri parenti/ ami|ci e/ʃeruitori a cio 

poʃʃano trarne il  fructo che ʃaper | tiene/mouendo lor cori a exequire ogni opera 

uirtuo|ʃa˖Sprezando la iniquita de li uitii:e/la ferocita de | | [AIVv] li moʃtruoʃi acti/prendendo 

honoreuoli partiti a  con|ʃeruatione di loruite & honore: Et a cio che di queʃta | tragico Comedia lo 

primo  auctore/ne altri con epʃo | non poʃʃa eʃʃere rimproperato˖ Se errori alcuni li |  fuʃʃeno( Como 

non dubito )˖ V˖S˖ uoglia farli coreg|gere/& amendarli attribuendo la culpa di quelli amio | poco 

ʃapere & rudo ingegno/& non al mancamento | di mia uolunta deʃideroʃa ʃempre di uoʃtro ʃeruitio | 

& acio che li auctori per diffecto de miei falli non | ʃiano biaʃmati io ʃolo uoglio portarne il carico 

co|me per me ʃolo ʃia ʃtata traduta al commando di˖V˖S ˖ | alacui gratia humilmente mi ricommando 

Vale˖ | |  

 

 

 

[BIv] TRAGICOCOMEDIA de Calisto & Me|libea nouamente agiontoui/quello che fin | a qui 

manchaua:nel proceʃʃo de loro inna|moramento:nel quale ʃe conthiene/ultra | il ʃuo gratioʃo/& dolce 

ʃtilo:aʃʃai philoʃophiche ʃen|tentie : & ad uiʃi aʃʃai neceʃʃarii per gioueni ˖ mon|ʃtrando loro 
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linganni:che ʃon renchiuʃi ne falʃi ʃeruito|ri errofiane per Alphonʃo Hordognez familiare˖ | De la 

ʃanctita di noʃtro ʃignore Iulio papa ʃecondo: | Ad inʃtantia De la Illuʃtriʃʃima Madonna gentile | 

feltria de campo fregoʃo Madonna ʃua obʃeruandiʃʃima | De lingua caʃteliana in Italiana nouamente 

per lo | ʃopra dicto Traducta˖ ǀ 

Lo autore ad un ʃuo amico 

SOgliano conʃiderare coloro che abʃenti | deloro terre ʃetrouano:de che coʃa quel | luogo donde ʃe 

parteno/maggior inopia | o manchamento patiʃca/acio che de laʃi|mile poʃʃano ʃeruire a li 

conterranei: de chi alcun | tempo beneficio receuuto hanno˖& uedendo che le|gitima & degna 

obligatione ad inueʃtigar el ʃimile | mi compelle:per pagare inparte le multe gratie:che | de uoʃtra 

mera liberalita ho receuute: aʃʃai uolte re|tracto in mia camera:appoggiando la teʃta ʃopra la | mia 

propria mano:& gectando i mei ʃenʃi prouen|tori:& mio giuditio a uolo : mi uenne a lamemoria | non 

folamente la neceʃʃita che queʃta commune patria | | [BIr] ha de la preʃente opera:per la multitudine 

de galan|ti/& inamorati giouani:che poʃʃede:ma anchora in | particulare uoʃtra medeʃma perʃona:cui 

giouentu de | amore me repreʃenta hauer uiʃto eʃʃer preʃa : & da | lui crudelmente ferita : per 

mancamento de arme | defenʃiue : per  reʃiʃtere ad ʃue fiamme :  lequali | trouai ʃcripte in queʃte 

carthae : non gia fabricate | nelle grande ferrarie de Vulcano : ma ne li chiari | ingegni de huomini 

docti Spagnoli formate˖Et co|mo io conʃideraʃʃe loro igegno:loro ʃottile artificio:lo|ro forte/& chiaro 

metallo:loro uia/& modo de lauo|ro:loro terʃo/& elegante ʃtilo:mai in noʃtra Caʃti|gliana 

lingua/uiʃto:ne odito˖io lo leʃʃe tre/& quat|tro uolte:& tanto quanto piu lo leggeua:tanto piu 

ne|ceʃʃita mi poneua di tornarlo a leggere: & ogni uol|ta piu mi piaceua/ & in ʃuo proceʃʃo noue 

ʃententie | ʃentiuo: uidi  non ʃolamente eʃʃer dolce in ʃua prin|cipale iʃtoria /o/uogliam dir fictione 

tutta inʃie|me:ma anchora de alcune ʃue particularita/ uʃciua|no deletteuole fonti de philoʃophia:de 

aʃʃai gratio|ʃe piaceuoleze:ricordi/& conʃigli contra luʃinghie|ri/e mali ʃeruitori: & falʃe donne 

factochiare ˖ uidi | che non hauea ʃugiello/ne ʃubʃcripta de lo auctore: | lo quale ʃecundo dicono 

alcuni fo Giouanni di me|na:& ʃecondo altri Roderico cotta:ma qual ʃi uo|glia che foʃʃe fo degno de  

immortale  memoria: | per la ʃubtile inuentione/& gran copia de ʃenten|tie che ui ʃonno inʃerte: che 

ʃotto color di piaceuo| |[BIIv]leze era grandiʃʃimo Philoʃopho:& poi che ello per | timore de 

detractori/& nocibili lingue ( piu apparec|chiate ariprendere:che a ʃaper inuentare ) uolʃe cela|re/e 

coprire ʃuo nome:non me in culpate ʃe nel fine de | ʃotto( chio lo metto ) non exprimo: il mio 

magiormen|te/che eʃʃendo io iuriʃta/ancora che lopera diʃerta ʃia : | e aliena de mia faculta:& chil 

ʃapeʃʃe direbbe/che non | per recreatione del mio principale ʃtudio( del quale | in uerita piu me 

glorifico ) io el faceʃʃe : anzzi extra|cto de le legge/in queʃto nuouo lauoro me intrame|cteʃʃe:ma 
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anchora che non affronteno:ʃeria pur pa|gamento del mio ardire˖ Simelmente penʃarebbeno | che 

non quindici giorni de  uacatione( mentri mei | ʃocii erano in loro terre/ad fornirla me riteneʃʃe( 

como | e la uerita )ma anchora piu tempo/& manco acce|pto:per diʃcolpa de lo quale:tutto non  ʃolo 

ad uoi: | ma a quanti lo leggeranno offeriʃco li preʃenti me|tri/& per che cognoʃciate doue 

cominciano mie mal|compoʃte ragioni: preʃi partito che tutto quello de | lo antiquo auctore : foʃʃe 

diuiʃo in uno acto/o/ʃce|na incluʃo : Fine al ʃecundo acto doue dice/ Fratelli | mei/ Vale˖ | 

 

 

Lo auctore ʃcuʃandoʃi del error ʃuo in queʃta ope|ra che ʃcripʃe contra ʃe  

medeʃimo argue e/fa compa|ratione | |  

 

 

[BIIr] El ʃilentio ripara e ʃuol coprire 

Lo dilecto de le lingue e/de lingegno 

Biaʃmo anchor  ʃi ʃuole attribuire 

A quel che uuol parlar ʃenza ritegno 

Come formica quando ha troppo ardire 

Che laʃʃa el nido ʃuo che e terra o/ legno 

Iactandoʃi de le ʃue debile ale 

Le cui piume la fan tornar mortale 

 

E cercando goderʃi laria ʃtrana 

Rapina e facta dogni uccel uolante 

Fugir non deue la terreʃtre tana 

E/tentar quel che troppo e/diʃcrepante 

Ragione e che la lingua mia uillana 

Non dica/ma la mia piuma arrogante 
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A la qual per hauer troppo creduto 

Ne laria alzammi/e/a terra ʃon caduto 

 

Doueʃi creʃe triumphar uolando/ 

O io ʃcriuendo guadagnar honore 

Dirʃi puo cadauamo el mal cercando/ 

Epʃa e morta/& io ʃon ʃenza fauore/ 

Riceuo ʃcorni/obrobrii/incarco:e quando 

Obʃtar deʃidro:a qualche taxatore 

I porti a lhor ʃicuri tuttu ueggio 

A drieto rimaner per lo mio peggio | |  

 

[BIIIv]Se ben ueder uolete oue chio arriuo 

Fede preʃtate a queʃto parlamento 

Oue ʃe fuʃʃe alchun de lalma priuo 

Recuperar potrala in un momento/ 

Non penʃi alchun eʃʃer tanto cattiuo 

In amar/che credendo al documento 

Libero non ritorni piu che prima 

Anzi daltrui amornon fara ʃtima/ 

 

Come linfermo che pilola amara 

O/laʃchifa/o/non puo ben deglutire 

Mettela dentro a una uiuanda cara 

El guʃto inganna/e/trouaʃe guarire 

Decti laʃciui mia penna declara 
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In queʃto modo/e/fa gli homini gioire 

Attrahe gliorechi de doglioʃi amanti 

De/ʃcioglie quelli da li affanni e/pianti 

 

Eʃʃendo auuolto in penʃiero/e/in martoro 

Compoʃi el fin di queʃtopra ʃublima 

A ben che accoʃtar uolʃi el rame a loro 

Limar diamanti con mie debil lima 

Io prego quelli che diʃcreti foro 

Sopportino el mio fallo/proʃa/e/rima 

Tenendo li groʃʃieri di non ʃparlare 

O/uero linuidioʃi a non latrare | | 

 

[BIIIr]Eʃʃendo in Salamanca la preʃente 

Materia/fornita ho per doi riʃpecti 

El primo che e compoʃta da prudente 

Laltro per far ʃchiuare altrui difecti 

Io ueggio la piu parte de la gente 

Berʃi el uenen de gli amoroʃi effecti 

E/quel che fa tra noi maggiori errori 

A fidarʃi in rufiane e/ʃeruitori˖ 

 

E/ʃio prendeʃʃi in cio troppo licentia 

Lopera el fa che e molto alta e/gentile 

Vedo che porta piu duna ʃententia 

Intextura dexempli/e/dolce ʃtile/ 
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Foderata di gratia e/intelligentia 

Velata dun uelame aʃʃai ʃottile 

Non e coʃa piu utile/e/piu degna 

Attento che a ʃchifare e lacci inʃegna˖ 

 

Troppo ʃarebbe longo a racontare 

Ogni laude che merita queʃta opra 

Nel greco nel latin porria baʃtare 

Exprimer quanto un uelo qui ricuopra 

Lauditori potranno adunque ʃtare 

Attenti/inʃin che tanto ben ʃi ʃcopra 

Poi lauctor ringratiar di ʃua fatica 

Vedendo i documenti che gli explica˖ | |  

 

[BIVv]Exemplo pigli qui lo innamorato 

Benedicendo lalto Creatore 

Laudi quel chel principio a lopra ha dato 

A quel che la fini rendaʃi honore 

Da poi chun ʃpechio tal nhan dimoʃtrato 

Enʃegnato a ʃchiuar il dol damore 

Molto util coʃa fia preʃtarui fede 

Oue el uitio damor tutto ʃi uede˖ 

 

Notate uoi amanti giouenetti 

Tenete queʃto a gliocchi per un ʃpechio 

A cio che amando ʃiate men decepti 
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Legetela piu uolte/e/date orechio 

Buona coʃa ui ʃia queʃti precepti 

A te giouene dico:& a te uechio 

Notate i decti de lauctor prudente 

Oue damare inʃegna cautamente˖ | |  

 

[BIVr] DIce Eraclito che tutte le coʃe in queʃto mon|do ʃon create a modo de lite/o/bataglia | doue 

dice˖ Omnia ʃecundum litem fiunt˖ Sententia | digna de immortale memoria ( al ueder | mio )& 

como ʃenza dubio ʃia certiʃʃima: ʃe po dire | de molto gonfia:&piena uoglia ʃcoppiare : gettando | 

daʃe ʃi creʃciuti rami:& foglie:che de la minor cima | ʃe porria cauar aʃʃai fructo tra perʃone d 

iʃcrete˖ Ma | come il mio poco ʃapere non baʃte  per piu : che per | rodere ʃue ʃecche ʃcorze de li 

dicti de coloro: li qua|li per clarificare loro ingegnii:meritoron eʃʃere ap|probati˖de quel poco che io 

de elli porro comprendere: | ʃatiʃfaro al prepoʃito de queʃto breue prologo˖ Tro|uai queʃta ʃententia 

corroborata per quello laureato | poeta Franceʃco petrarca:qual dice˖Sine lite taqȝ of|fenʃione/nihil 

genuit natura parens˖Senza lite& offen|ʃione/niʃuna coʃa genero la natura matre dogni co|ʃa˖ancora 

dice piu auanti˖Sic eʃt enim & ʃic propemo | dun uniuerʃa teʃtantur˖Rapido ʃtelle obuiant 

firmamen|to˖contraria inuicem elementa confligunt terre tremunt: | maria fluctuant:aer 

quatitur:crepant flamme: bel|lum immortale uenti gerunt: Tempora temporibus concertant: | ʃecum 

ʃingula/nobiʃcum omnia˖che uol dir coʃi : in  uerita | coʃi/e/tutte le coʃe de queʃto danno 

teʃtimonio˖Le ʃtel|le ʃe ʃcontrano nel ʃubito firmamento del cielo:li ad|uerʃi elementi luno contra 

laltro/rompeno/& combatteno: | le terre tremano˖li mari rompeno loro onde/luna con | laltra˖laere ʃe 

ʃcote˖ʃonano le fiamme˖li uenti portano | | [BVv] tra loro perpetua guerra˖li Tempi/ 

contempi:litigano/& con|tendeno con loro ogni coʃa˖& tutto con noi˖noi uedemo | che la eʃtate ʃemo 

affannati con ʃuperchio caldo˖ & lo | inuerno con freddo & aʃprezza˖in modo che queʃto | ne pare 

reuolutione temporale / queʃto/e/quello con che | noi ci ʃoʃteneno: queʃto e quello con che noi ci 

crea|mo/& mantenemo & uiuemo˖& ʃe piu del coʃtumato | ʃe comincia ad inʃuperbire˖non/e/altro 

che guerra˖& quan|to ʃe debia temere ʃe manifeʃta per li gran terremoti/ & | ruine:per li naufragii/& 

incendii:coʃi celeʃti:como ter|reni:per la forza deli aqueducti:per quel brauamento de | troni:per 

quello impeto timoroʃo de  fulguri : tempeʃta & | Lampi˖per quelli curʃi/& recurʃi delenuuole:de 

quali aper|ti mouimenti:per ʃapere la ʃecreta cauʃa da che procedano: | non e minor la diʃʃenʃione de 

Philoʃophi nelle ʃcole: | che dele Onde in mare˖& anchora tra li animali niʃ|ʃun genere manca de 
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guerra:Peʃci:Fiere: Volatilie: | Serpenti dele quali tutte una ʃpecie laltra perʃequita˖ | Lo leone il 

lupo:lo lupo la capra˖lo cane lo lepore˖ | & ʃe non pareʃʃe conʃeglio deretro al fuoco:io portaria | piu 

al fine queʃto conto˖lo Elephante animale ʃi po|tente & forte:ʃe ʃpauenta & fugge de la uiʃta:duno/ 

im|brattuzo/ʃorice:& ʃolo a ʃentirlo mentuare trema˖tra | li ʃerpenti el Baʃiliʃco lo creo la natura ʃi 

uenenoʃo: & | conquiʃtator de tutte le altre:che ʃolo col fiʃchio le ad|ombra: & con ʃoa uenuta le 

ʃparge/& mette in fuga & | con ʃoa uiʃta le occide la Vipera reptile/o/ʃerpente uene|noʃa:al tempo 

del coito:lo maʃchio mette la teʃta nela | | [BVr] bocca de la femina˖& lei per la grande dolcezza 

loʃtren|ge tanto che loccide:& in quel modo reʃta grauida˖ | & lo primo figliolo rompe li fianchi dela 

matre:per | lo  qual loco eʃcono  tutti li altri:& ella reʃta morta˖ | eʃʃo fa queʃto quaʃi come 

uendicatore de la paterna | morte ˖ Qual po/eʃʃere maggior lite ? Qual po eʃʃer | maggior conquiʃta 

ne guerra?che hauere generato | in corpo chi diuore linteriora ʃue?Duncha non man|cho diʃʃenʃioni 

naturali credemo che ʃiano nelli pe|ʃci:per che e coʃa certa chel mar gode de tante forme | de peʃci/& 

piu che non fa laere:& la terra:de uolati|lie/e animali˖Ariʃtothele:& Plinio contano miracu|li de un 

peʃce/qual/e/chiamato˖Echineis: quanto ʃia | apta ʃua proprieta per diuerʃi modi de battaglie˖ 

ʃpe|cialmente a una:che ʃe ʃe appreʃʃa a una naue: la re|thiene che non ʃe puo mouere:anchora che 

uada for|te per lacque˖dela qual coʃa lucano fa mentione di|cendo˖Non puppim retinens euro 

tendente rudentes˖in | mediis echeneis aquis˖non li manca lo peʃce dicto eche|neis:che rithiene le 

naue/quando el uento ʃtende le | ʃoe corde in mezzo el mare/o naturale lite digna de | admiratione 

che poʃʃa piu un piccolo peʃce che non | fa ungran nauilio con tutta la forza deli uenti in 

ma|re˖Anchoraʃe uolemo far diʃcurʃo/tra li uccelli: e lo|ro minime nimeʃta:beni confirmaremo che 

tutte le | coʃe ʃon create/a modo de lite como ʃia che la mag|gior parte uiuono de rapina como ʃonno 

falconi : Aqui|le:Sparuieri:& li diʃʃutili nibbii inʃultano nele caʃe | | [BVIv] noʃtre li domeʃtici 

polli:& ʃotto le ale de loro matre | li uengano a prendere˖& anchora de uno uccello:chia|mato 

Roccho nelo indico mare de oriente ʃe dice ʃia | de in eʃtimabile grandezza:& che col ʃuo becco 

porta | fino ale nuuole/non ʃolamente un homo/o/dieci:ma | anchora un nauilio carco de tutte ʃue 

ʃarcie:& gen|te:& como li miʃeri nauiganti ʃtano coʃi ʃuʃpenʃi ne | laere col menar de ʃuo uolo 

caʃcano/& receuono/cru|del morte˖doncha che diremo de li homini:ali qua|li tutto lo ʃopradicto / e / 

ʃubiecto : chi ʃpianera lor | guerre?loro nimiʃta?loro inuidie?loro ʃceʃeragine? | loro ʃcontenteza/ & 

mouimenti : quello mutar de | fogge quello buttare/ e renouare de edificii:& altri | ʃʃai/ & diuerʃi 

effecti/& uarieta:che de queʃta debile | noʃtra uita ne peruene:& poi che la/e/antiqua que|rela:& 

uʃitata per longhi tempi:non mi uoglio ma|rauigliare:ʃe queʃta preʃente opera/e ʃuta ʃtrumen|to/ de 

lite/o/contentione ad ʃoi lectori : per metterli | in differentie:dando ciaʃchuno ʃententia ʃopra eʃʃa | ad 

ʃapore de loro uolunta alchuni diceuano che la | era prolixa:alchuni breue:altri gratioʃa/& 
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piaceuo|le:multi obʃcura de ʃorte : che uolendola tagliare a | miʃura de tante:& ʃi differenti 

conditioni a ʃolo dio | appartiene Maggiormente che lei con tutte le altre | coʃe che al mondo ʃonno : 

uanno ʃotto labandiera | de queʃta notabile ʃententia ˖ che anchora la me|deʃima uita de gli homini : 

ʃebben ponemo mente | da la prima eta:fin che gli canuti in bianchinʃceno | | [BVIr] e battaglia gli 

mammoli con gli giochi : gli Garzo|ni con le lettere:gli Giouani con gli dilecti:gli Ve|chi con mille 

ʃpecie de infirmita combatteno˖& que|ʃte carte con tutte le eta˖la prima le caʃʃa/ & rompe: | la 

ʃeconda non le ʃa bene intendere:la terza che/e/la ale|gra/& uirile giouentu:e diʃcordante: alchuni li 

rode|no loʃʃa dicendo che non/ha/uirtu:& che e tutta la | hiʃtoria inʃieme:non acomodandoʃe ne  le 

particu|larita ʃue:facendo lo conto a limpreʃcia ʃenʃa pen|ʃar piu auante:molti uan capando le 

piaceuolezze | & prouerbii communi laudando quelli con tutta | loro attentione: laʃʃando 

leggermente paʃʃare quel|lo che ua piu al caʃo/& utilita loro ma a quelli per li | quali/uero piacere e 

tutta:ʃcaceranno lo ʃubiecto de | la hiʃtoria per contarla:& reterranno la ʃmuma per lo|ro 

utile:ridendo dele coʃe piaceuoli:& le ʃententie/& | dicti de philoʃophi ʃeruaranno in lor memoria: 

per | tranʃporli in luochi conuenienti a loro acti : & pre|poʃiti˖in modo che quando diece perʃone ʃe 

conue|niranno in ʃieme per  udire queʃta comedia : ne li | quali ʃia queʃta differentia de conditioni( 

como ʃuo|le interuenire ) chi negara che tra loro non ʃia dif|ferentie / in coʃa che de tanti modi ʃe 

intende ? che | anchora limpreʃʃori : hanno dato loro ponture | ponendo rubriche : & argumenti 

ʃummarii al prin|cipio de ciaʃcheduno acto:narrando in breue quel|lo che dentro ʃi contiene:coʃa 

bene excuʃata ʃecun|do li antiqui ʃcriptori uʃorno:& molti hanno litigato | | [BVIIv] ʃopra ʃuo 

nome/dicendo che non ʃe doueua chiama|re comedia poi che finiua intriʃteza ma che ʃe chia|maʃʃe 

Tragedia:Lo primo auctore li uolʃe dare de|nominatione delprincipio che fo piacere / & chia|molla 

Comedia:io uedendo queʃte diʃcordie/tra que|ʃti extremi parti per mezo la queʃtione˖& chiamaila˖ | 

Tragicocomedia in modo che uedendo queʃte diʃʃen|tioni:& diʃcordantie/& uarii iudicii:Guardai a 

qual | banda la maggior parte ʃe accoʃtaua˖& Trouai che | uoleano ʃe ʃ longaʃʃe nel proceʃʃo del 

dilecto de que|ʃti amanti˖Sopra la qual coʃa fui aʃʃai importunato | in modo che preʃe partito:anchora 

che contra mia | uolunta foʃʃe mettere la ʃecunda  uolta  mia penna | in coʃi ʃtrano lauoro : e coʃi 

alieno da mia faculta | robbando alchuni tempi al mio principal ʃtudio: | con altre hore deʃtinate a 

recreatione:concioʃia che | non debbiano mancare noni detractori alla noua | addictione˖ | 
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SEquita la Tragicocomedia de Caliʃta : & | Melibea compoʃta in reprenʃione delli pazi | 

innamorati:quali uinti in loro diʃʃordina|to appetito:a loro innamorate chiamano & dicono | eʃʃere lor 

dio: facta ʃimelmente in aduiʃo delli in|ganni:delle ruffiane:& mali/& luʃenghieri ʃeruitori: | |  

 

[BVIIr]Argumento˖ 

CAliʃto il quale fu di nobile natione de chiaro | ingegno de gentile diʃpoʃitione dotato de molte | 

gratie fu preʃo delo amore de Melibea donna | giouene : molto generoʃa:de alto:& ʃereniʃʃimo 

ʃan|gue:ʃublimata in proʃpero ʃtato : una ʃola herede a | ʃuo padre Pleberio:& da ʃua matre Aliʃa 

molto ama|ta:per ʃollicitu del punto Caliʃto:uinto el caʃto pro|poʃito di lei:intrauenendoci Celeʃtina 

mala/& aʃtu|ta donna:con dui ʃeruitori del uinto Caliʃto ingan|nati:& per queʃta facti diʃ leali:preʃa 

loro fidelta con | amor de cupidita:& dilecto uennero liamanti inʃie|me con li miniʃtri:in amaro/& 

doloroʃo fine: per prin|cipio dela quale diʃpoʃe la aduerʃa fortuna luogo opor|tuno:doue a la 

preʃentia de Caliʃto ʃe repreʃento la | deʃiata Melibea˖ |  

 

Argumentodella prima parte de la Tragicocomedia˖ 

INtrando Caliʃto inuno horto de drieto un | ʃuo falcone:trouo li Melibea de cui amor | preʃo li 

comincio a parlare:& da lei rigo|roʃamente fu expulʃo ello torno ad  ʃua  caʃa molto | turbato:parlo 

con un ʃuo ʃeruitore chiamato Sem|pronio:el quale da po molti ragionamenti lo induʃ|ʃe ad una 

uechia chiamata Celeʃtina/in cui caʃa lo | dicto Sempronio hauea una inamorata chiamata: | | 

[BVIIIv] Elitia la quale como uide uenire Sempronio a  caʃa | de celeʃtina con la imbaʃciata del ʃuo 

patrone tenea | unaltro huomo in caʃa chiamato Crito:el quale eli|cia aʃcoʃe tra quel mezzo che 

Sempronio parlo con | celeʃtina˖Calisto in quel mezzo ʃtaʃʃi ragionando con | unaltro ʃuo ʃeruo 

chiamato Parmeno˖lo qual ragio|namento duro per fin che arriuaro Sempronio/ & | Celeʃtina a caʃa 

del ʃopradicto Caliʃto˖Parmeno fo | cognoʃciuto da Celeʃtina:la quale li ricordo el co|gnoʃcimento 

che hebbe con ʃua matre: inducendo|lo alo amor/& concordia de Sempronio˖ | 

 

Calisto:Melibea: Sempronio: Celestina: Elicia: | 

Crito:Parmeno:Calisto˖ 
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IN queʃto uedo Melibea la grandezza de | dio˖MElibea˖in che coʃa Caliʃto? CAListo˖per | hauer 

data potentia ala natura che de | coʃi pecta bellezza te / dotaʃʃe: & fare a | me indegno de tanta gratia 

che uedere te poteʃʃe:& | in coʃi conueniente luogo chel mio ʃecreto dolore te | poteʃʃi manifeʃtare : 

ʃenza dubio incomparabile e | maggior tal gratia:chel ʃeruitio:ʃacrificio : deuotio|ni:& opere pie : 

che per arriuare a queʃto luogo | ho/a dio offerto chi uidi mai in queʃta uita cor|po glorificato ʃi 

como/e/adeʃʃo il mio ? per certo gli | glorioʃi Sancti:che ʃe dilectano nella diuiʃion diui| 

|[BVIIIr]na:non godeno piu che fo io adeʃʃo nel tuo conʃpe|cto˖Ma o/ miʃero me che ʃolo in queʃto 

ʃemo diffe|renti:che loro puramente ʃe glorificano:ʃenza timo|re di perdere quella:& io miʃto me 

ralegro con ti|more del futuro tormento:che tua abʃentia me de|ue cauʃare˖ MElibea˖per coʃi gran 

gratia/hai tu queʃta | Calisto?˖ CAListo˖io lo per tanto in uerita : che ʃe dio | me deʃʃe la ʃedia ʃopra 

tutti li ʃoi ʃancti : non lharei | a maggior fecilita˖MElibea˖anchora piu equale merito | te daro ʃe 

perʃeueri˖ CAListo˖o/ benauenturate orecchie | mie che indignamente ʃi gran parola hauete odita | 

˖MElibea ˖anzi ʃuenturate da che mabbiano finito de | odire:per che lo pagamento ʃara ʃecondo 

merita tua | paza preʃumptione:& lo intento de tue parole/e/ʃu|to:che de homo de tale ingegno como 

tu doueʃʃeno | uʃcire:accio ʃe doueʃʃen perdere nella uirtu de tal | donna:como io:ua uia ignorante 

che mia patientia | non po ʃuffrire:che ʃia ʃalito in cor humano che me|co in illicito amore : doueʃʃe 

communicare ʃuo dile|cto˖CAListo˖andaro como colui contra ilquale ʃola|mente laduerʃa fortuna 

pone ogni ʃuo ʃtudio con | odio crudele )( Sempronio:Sempronio:Sempronio | doue po eʃʃere queʃto 

poltrone˖ SEMpronio˖ eccome qui | ʃignore che gouerno queʃti caualli˖ CAListo˖ como | eʃci dela 

ʃala ? ˖SEMpronio˖ e ʃe  abbatuto  lo girifalco:& | ʃon uenuto a metterlo ʃopra  laʃtanga˖ CAListo˖ 

coʃi li | diauoli te guadagneno :o perpetuo & intolerabile | tormento conʃeguii:el quale ingrado in 

comparabile | | [CIv] a la doloroʃa & triʃta morte:qual io ʃpecto te faccia | perire˖ Va uia ua uia 

maluaggio : apri la camera/& | racconcia lo lecto˖ SEMpronio˖ ʃubito ʃerra facto˖ CAListo ˖ | ʃerra 

le fineʃtre/& laʃʃa le tenebre acompagnare lo | miʃero ʃfortunato:che mei triʃti penʃieri non ʃon di|gni 

de luce:o ben auenturata morte/quella che de|ʃiata a li aflicti uiene:o ʃe ueneʃte adeʃʃo Creato/ & | 

Galieno˖ʃentireʃte mio male:o pieta celeʃtiale/ʃpira | nel pleberico core:a cio che ʃenza ʃperanza de 

ʃalu|te:non uada lo perduto ʃpirito con quello deli ʃfor|tunati Pyramo/e Tiʃ be˖ SEMpronio˖ che 

coʃa/e/? CAListo ˖ | Va uia non mi parlare/ʃe non/forʃe prima che fial | tempo de mia rabioʃa 

morte/mie mani cauʃaranno | tuo ultimo fine˖SEMpronio˖andaro poi che ʃolo uoi pa|tir il tuo 

male˖CAListo˖ Va col gran diauolo˖ SEMpronio˖ non | credo ʃe io ben penʃo:che meco uenga 

colui:che te|co reʃta/o/diʃauentura/o/ʃubito male˖e quale po eʃ|ʃere ʃtato ʃi contrario caʃo?che coʃi 

preʃto ha robba|to ogni alegrezza di queʃthomo?e quello che peg|gio/e/gliha tolto in ʃieme con eʃʃa 

el ceruello˖debbo|lo io laʃʃar ʃolo? /o/intraro dentro?ʃe io lo laʃʃo ʃe uc|cidera:ʃe io entro me 
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amazzara:reʃtiʃe non mi cu|ro:che meglio/e/che mora colui/a cui/e/in odio la ui|ta:che io:che me 

prendo piacer con eʃʃa:anchora che | io per altro non deʃideraʃʃe uiuere:ʃaluo che per go|dere la mia 

Elicia/me douerei/ guardar de pericoli | Ma ʃe in queʃto mezzo ʃe amazza ʃenza altro teʃti|monio:io 

reʃto obligato a dar conto de ʃua uita uo| |[CIr]| |glio in trare ma poʃto caʃo chio entri:non uole 

conʃo|latione/ne conʃiglio:aʃʃai/e/ʃegno mortale:a non uo|ler guarire˖Con tutto uoglio laʃciarlo um 

poco: ʃbra|ue:maturi:che ʃempre ho inteʃo dire: che/e/pericolo | aprire/o/ʃtringere le poʃteme mal 

mature:per che piu | ʃin durano: ʃtiaʃe umpo co:laʃʃiamo piangere a chi a | dolore:per che le lach 

rime/& li ʃoʃpiri/molto ʃfocano | el dolorito core:e ancora ʃe denanzi a ʃe me uede:piu | meco 

ʃincendera:che lo ʃole piu arde/doue piu po re|uerberare˖la uiʃta a la quale obiecto non  ʃantipone: | 

ʃe ʃtracca:e quando apreʃʃo a quella/e/ʃaʃʃottiglia:per | queʃto me uoglio un po/ʃoffrire:& ʃe pure in 

queʃto | mezzo ʃe amazza? che mora:forʃe che qualche coʃa | mi reʃtara caltri non ʃi penʃa:con chi io 

porro muta|re el pelo cattiuo:anchora che ʃia pazzia aʃpectar ʃa|lute/in morte daltrui:& forʃe che lo 

diauolo mingan|na:che ʃe eʃʃo more/io poi ʃero morto che la Iuʃtitia | la fune/& lo boia faran loro 

officio: Dalaltra banda | dicono li ʃauii/che/e/grande refrigerio a li aflicti:quan|do hanno con chi 

poʃʃano piangere loro anguʃtie : & | che la piaga interiore/e/piu nociua:ʃe queʃto/e/uero | per qual 

cagione ʃto io prolixo inqueʃti extremi: me|glio/et piu ʃano ʃe ra/che io 

entri:e/ʃoffrirlo/e/conʃolar|lo:per che ʃe poʃʃibile/e/che ello poʃʃa guarire / ʃenza | arte/ne 

medicina:piu preʃto porra ʃanare:per arte/& cu|ra˖CAListo˖Sempro?SEMpronio˖ʃignore˖ 

CAListo˖da me qua|lo leuto˖SEMpronio˖eccol qui˖CAListo ˖ qual dolor/po/eʃʃer ta| |[CIIr]le/che ʃe 

aguaglie col mio male ?SEMpronio˖ʃcordato me | par che ʃtia queʃto leuto˖ CAListo˖come 

accordara  lo | ʃcordato? como ʃentira larmonia colui qual ʃeco e co|ʃi diʃcorde? colui al quale la 

uolunta a la ragione non | obediʃce? che a dentro al pecto coltelli:pace : guerra: | 

tregua:amore:nemiʃta:ingiurie:peccati:ʃuʃpecti/& tut|to ad una cauʃa:pero ti prego Sempronio che 

prendi queʃto | leuto:& ʃona & canta:la piu pietoʃa canzona:che tu | ʃappi˖SEMpronio˖Guardaua 

Neron da tarpea/a/ Roma | como ʃe ardea:piangeano piccoli/& grandi:& lui de nien|te ʃe 

dolea˖CAListo˖maggior fuogo e lo mio : & minor | la pieta de colei de cui adeʃʃo 

dico˖SEMpronio˖io ho pur det|to el uero/et non minganno:chequeʃthom a perʃo el ceruello˖ | 

CAListo˖che coʃa mormori Sem? SEMpronio˖non dico altro˖ | CAListo˖di cio chai dicto non 

temere˖SEMpronio˖diʃʃi  como | po eʃʃere maggiore lo fuogo cha tormenta un uiuo:che | quello che 

bruʃo tal cita:et tanta multitu di gente˖CAListo˖ | como? io tel diro:maggior/e/la fiamma:che dura 

octan|ta anni:che quella che nun giorno paʃʃa: et maggior quel|la che amazza unaia:che quella che 

cento milia corpi abruʃcia:come dela apparentia/a la exiʃtentia:come del | uiuo alo depinto:come de 

lombra a la propria coʃa: Tan|ta differentia/e/del fuogo che adeʃʃo hai dicto: a quello | che al 
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preʃente/me/abbruggia:per certo che ʃe quello delo | purgatorio/e/tale:piu perʃto uorria chel mio 

ʃpirito | foʃʃe:con quelli deli bruti aimali:che permezamita di quello | andar a la gloria de li 

Sancti˖SEMpronio˖io ʃto pur in cer|uello/ben ʃo cio chio mi dico:a peggio habbiano aueni| 

|[CIIIv]re de queʃto facto:non baʃta che ʃia pazzo : che an|cora ʃia heretico?CAListo ˖ non tho io 

dicto che tu parli | alto:quando parli?che coʃa hai dicto?SEMpronio˖dico che | dio non conʃenta tal 

coʃa per che cio che adeʃʃo hai dicto | e/ʃpecie de hereʃia˖CAListo˖per che?SEMpronio˖per che 

quel che | tu diceʃti:lo contradice la xpiana religione ˖ CAListo ˖che | mi queʃto ame?SEMpronio ˖ 

& tu non ʃei chriʃtiano? CAListo˖ | io Melibeo ʃono:& Melibea adoro a Melibea cre|do:e Melibea 

amo˖SEMpronio˖tul dirai pure como Meli|bea e grande:non cape nel core del mio patrone:che | per 

la bocca glieʃce borbottando:Non biʃogna piu:ben ʃo | da qual pie zoppichi io te 

ʃanaro˖CAListo˖incredibile | coʃa prometti˖SEMpronio˖anzze facile:per chel principio de | la 

ʃalute/e/cognoʃcere lhomo la malatia delo infermo˖ | CAListo˖qual conʃiglio po gouernare quello 

che in ʃe non | ha/ne/ordine/ne/conʃeglio ˖ (SEMpronio˖ha:ha:ha) queʃto/e | lo fuogo de 

Calisto:queʃte ʃon ʃue fiamme/& anguʃtie: | come ʃe ʃolamente amor contra lui haueʃʃe aʃʃeʃtati ʃoi | 

ʃtrali:o/altiʃʃimo idio/como ʃon grandi tuoi miʃterii: | che poneʃti tanta forza ne lo amore:che/e/ 

neceʃʃaria | turbatione ne li amanti:loro limite poneʃti per excellen|tia:ʃempre pare a li Amanti che 

adrieto rimangano:& | che ognihomo paʃʃe loro auante:tutti rompeno ponti | como legieri tori:ʃenza 

freno ʃaltano per le ʃ barre com|mandaʃti a lhuomo che per la donna laʃʃaʃʃe lo patre/& | la 

madre:adeʃʃo non ʃolamente quello:ma te & tua leg|ge abandonano:como al preʃente fa Caliʃto del 

quale | non me merauiglio:poi che li ʃauii:li Sancti : & gli | | [CIIIr] Propheti per lui de te ʃe 

ʃcordorno˖CAListo˖Sem˖SEMpronio | Signore˖CAListo˖non mi laʃʃare˖ SEMpronio˖dunaltro 

thuo|no ʃta queʃta Cythara˖CAListo˖che ti pare del mio  male? | SEMpronio˖che tu ami 

Melibea˖CAListo˖non amo altra co|ʃa˖SEMpronio˖aʃʃai male/e/tener ʃua uolunta i un ʃolo luo|go 

ʃubiecta˖CAListo˖poco ʃai de firmezza˖ SEMpronio˖la per|ʃeueranza nel male:non/e/conʃtantia:ma 

durezza/o | pertinancia la chiamano in mia terra:uoi altri ( li | Philoʃophi de Cupido ) chiamatela 

como ui piace˖ | CAListo˖brutta coʃa/e/mentire colui che inʃegna altrui: | poi che tu te prendi piacere 

de lo dare la tua Elicia˖ | SEMpronio˖fa tu cio che io ben dico/& non quello chio mal | 

fo˖CAListo˖dunque che me reprobi˖SEMpronio˖che tu ʃot|tometti la dignita del huomo alla 

imperfectione de | la fragile donna˖CAListo˖donna? /o/groʃʃieri? dio: dio˖ | SEMpronio˖e coʃi 

credi/o/burli˖ CAListo ˖ che burlo? per dio | la credo:per dio la confeʃʃo:per dio ladoro:ne credo | 

che altro dio ʃia in cielo anchora che habite tra noi˖ | SEMpronio˖ha/ha/ha:hauete odita 

blaʃphemia?CAListo˖de | che coʃa ride˖SEMpronio˖io me rido/che non credea che | fuʃʃe peggior 

inuentione de peccato che in ʃodoma˖ | CAListo˖per che? SEMpronio˖per che quelli procurorno 
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abo|minabile uʃo con li Angeli non cognoʃciuti/& tu con | Melibea/che confeʃʃi eʃʃere 

dio˖CAListo˖maledecto ʃia | queʃto matto/che facto mha ridere / quel  chio non | penʃaua 

queʃtanno˖SEMpronio ˖ como tutta tua uita do|ueui piangere˖CAListo˖ʃi˖SEMpronio˖per 

che?CAListo˖ per che | amo colei dela qual ʃi indegno me trouo / che  mai | | [CIVv] credo 

hauerla˖SEMpronio˖o/puʃillanimo/o/figlio delatri|ʃta/e che nembrotto:/e/che magno Alexandro:li 

quali | non ʃolamente del dominio del mondo:ma del cielo ʃi | iudicorno eʃʃere degni˖CAListo˖non 

ho ben inteʃo cio che ai | decto:tornalo adire:e/ non  procedere˖SEMpronio˖diʃʃe che tu | che hai 

maggior cor che nembrotto/ne Alexandro:te  di|ʃperi de hauer una donna:multe de le quali ingrandi | 

ʃtati conʃtitute:ʃe ʃottomiʃʃero/a li pecti/& fiati de ui|li mulactieri/e altre a uili animali:non hai tu 

lecto de | Paʃiphae col toro/& de Minerua col cane? CAListo˖non | lo credo che tutte ʃon 

fabule˖SEMpronio ˖ ʃe puello de tua | auola col baboino fo fabula:teʃtimonio/me/ ʃia lo col|tello de 

tuo a uolo che lo occiʃe˖CAListo˖maledecto ʃia | queʃto matto e/che baʃtonate ʃorde 

da˖SEMpronio˖o/ti toc|co douete duole:legge lhiʃtorie:ʃtudia li Philiʃophi: | guarda li Poeti:pieni 

ʃonno li libri:de loro uili / & | mali exempi/e dele ruine chebero quelli che in qual che | coʃa como tu 

le reputorno:odi Salamone doue dice : | che le donne/& lo uino fanno lhomo renegare:conʃe|gliate 

con Seneca/& uederai che ʃtima ne fa ʃcolta | Ariʃtothele:guarda Bernardo:Gentili:iudei 

Chriʃtia|ni/& mori˖tutti in queʃta concordia ʃtanno:ma cio che de | eʃʃe ho dicto/& quello che de loro 

diro/non prendeʃʃi er|r ore pigliarlo in commune: che molte ne forno/& ʃon|no ʃancte/& uirtuoʃe:cui 

reʃplendenti coron e/leuano | el generale uituperio˖Ma de queʃtaltre chi te porria lo|ro trafichi 

contare:loro cambii:loro leggerezze: loro la|chrime ficte loro alterationi:che tutto quello che penʃano 

| | [CVIr] mettono ad effecto ʃenzza altra deliberatione loro | diʃʃimulationi & maluaggia lingua:loro 

inganni / & | diʃamore:loro ingratitudine/& in conʃtantia:loro fal|ʃo teʃtimoniare/& negare:loro 

preʃuntione/& uana | gloria:lor pazzia/e ʃdegno : lorʃuperbia/&  ʃuʃpitione |  loro luxuria/& 

bruttezza:lorfactocchiarie/rofianie | & poca uergogna˖ Conʃidera che ceruelluzzo ʃta ʃot|to quelli 

grandi/& ʃottili ueli: penʃa che penʃieri ʃon | quelle gorgiere/ʃotto quel gran fauʃto:che 

imperfectio|ne/ʃta/ʃotto quelle ʃuperbe/& alterizzante ueʃte : che | tutte pareno figure de templi 

depinti :per loro /e | dicto:arma del diaualo:Capo de peccato:& deʃtru|tione del paradiʃo˖non hai tu 

lecto/nella feʃtiuita de | ʃan Giouanni:doue dice queʃta/e/la donna antiqua | malatia:che Adamo gitto 

de li dilecti del paradiʃo? | queʃta ʃpregio Elia propheta & cerera ˖ CAListo˖dimme | queʃto 

Adam:queʃto Salamon:queʃto Dauid: queʃto | Ariʃtothele:queʃto Vergilio:queʃti che tu di:come ʃe 

ʃot|tomiʃero adeʃʃe:ʃon io piu ʃufficiente di loro?SEMpronio˖a | coloro che le uinʃoro/ uorrei che te 

aʃʃimigliaʃʃi:e | non a quelli che daloro foron uinti : fuggi loro in|ganni/coʃe fanno/che ʃon difficili 

ad intenderle : non | hanno modo/ne ragione/ʃenzza uergogna dicono | uillania per le ʃtrade/in uitano 
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/ & danno licentia: | chiamano:negano:fanno ʃegno de amore /e ʃubito | ʃe ʃcorrucciano:preʃto ʃe 

appacificano:uogliano cheʃubi|to ʃenza dilatione ʃe indouine loro uolunta/o/che piaga | o/che 

noia/o/che faʃtidio:e/conferir:con loro ʃaluo in quel | | [CVv] breue tempo:che ʃonno apparecchiate 

ha dilecto˖ | CAListo ˖uedi quanto piu me dirai:e  piu inconuenien|ti me poni:piu lamo:io non ʃo gia 

da che ʃe proceda˖ | SEMpronio˖non e queʃto conʃiglio da giouani/como io ue|do:che non ʃe 

ʃanno/a/ragione ʃottomettere:non ʃe | fanno gouernare˖miʃerabile coʃa/e/penʃar eʃʃere 

mae|ʃtro/colui/che mai fu diʃcipulo˖ CAListo˖e tu che ʃai? | chi ta moʃtrato queʃto?SEMpronio˖chi? 

loro : che da poi | che ʃi diʃcoprono:coʃi perdono la uergogna/che tut|to queʃto/& piu a li homini 

manifeʃtano:ponite adun|que/nela miʃura de honore/& penʃa eʃʃere piu degno | che non te reputi:che 

ʃenza alcun dubio: & peggior | extremo/laʃʃarʃe lhomo cadere de ʃuo grado  che met|terʃe in piu alto 

luogo/che non deue˖ CAListo˖ ma che | homo io per queʃto?SEMpronio˖chi:la principal coʃa ʃei | 

homo de chiaro ingegnio: & piu a chi la natura doto | de gli megliori beni che habbia:conuiene 

ʃapere/bel|lezza:gratia:grandezza de membri:forzza:Dextrezza: | & ultra queʃto fortuna 

mediocramente/ha/ partito | teco il ʃuo:in tal quantita/che li beni che hai dentro: | con gli exteriori 

reʃplendono:per che ʃenza gli beni | temporali de li quali fortuna/e/patrona:a niuno in|teruene in 

queʃta uita eʃʃer ben a uenturato/e/piu a | conʃtellatione da tutti ʃei amato˖CAListo˖ʃi/ma non da |  

Melibea : & in tutto quello che tu mai glorificato | Sempronio:ʃenza proportione/ne comparatione 

el|la ne porta lo uantagio˖Riguardo la nobilita e lan|tiquita de ʃua natione:el  grandiʃʃimo 

patrimonio˖ | | [CVr] ʃuo excellentiʃʃimo ingegno: ʃue reʃplendenti uirtu | lalteza & in extimabile 

gratia:la ʃuperna ʃua bellez|za˖de la qual ti prego:che me laʃʃi um poco parlare: | acio che io prenda 

alchun refrigerio/e/ quel chio te | diro:ʃera de lo ʃcoperto : che ʃe io delo occulto/ti ʃa|peʃʃi 

parlare:non ʃeria neceʃʃario contendere in que|ʃti miʃerabili ragionamenti˖SEMpronio˖/o/che 

buʃie/e/che | pazzie/dira adeʃʃo queʃto captiuo de mio patrone˖ | CAListo˖che/coʃa hai detta? ( 

SEMpronio˖diʃʃe che tu dichi | che gran piacere hauero de udirte ) Tanto te aiute | dio/quanto me 

ʃera grato tuo ʃermone˖ CAListo ˖ che? | SEMpronio ˖ che coʃi maiuti dio como me ʃera grato de | 

udirte˖CAListo ˖acio che tu prendi piacere:io tel uoglio | figurare per parti aʃʃai per 

extenʃo˖SEMpronio ˖ guai ha|uemo˖queʃto/e/apunto quello che io andaua cercan|do:diauolo che 

paʃʃe mai piu:queʃta importunita˖ | CAListo˖comincio per li capelli:hai tu uiʃto le mataʃʃe | de oro 

ʃottile che ʃe fila in Arabia? piu gentili ʃono | e/non reʃplendono manco:loro longhezza fino 

alul|timo extremo de ʃuo piedi:da poi crinati & ligati con | laʃottile benda˖ come ella ʃe li 

aconcia:non biʃogna | piu/per far conuertire gli homini in pietre˖SEMpronio˖ma | in aʃini piu 

preʃto˖CAListo˖che hai dicto dillo forte chio | tintenda˖SEMpronio˖diʃʃe che queʃti tali non ʃerriano 

ca|pilli daʃino˖CAListo˖guarda ignorante/e che matta com|paratione˖SEMpronio˖e tuʃauio )ma tanto 
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te aiuti dio quan|tio lo credo˖CAListo ˖ Gliocchi negri/& ʃteʃi/le palpe|bre longhe:le ciglia ʃottile/& 

in archate:el naʃo me| | [CVIv] diocre:la bocca piccolina:li denti minuti/ & bianchi: | le labre 

groʃʃette/& roʃʃe:la philoʃomia del uiʃo poco | piu longa/che ritonda:el pecto alto:la rotundita & 

for|ma de le piccole zinne chi te la porria contare?la pel|le liʃcia/luʃtra/e biancha˖che ʃcuriʃcie la 

neue˖ lo co|lor contemperato:qual el la ʃe ʃeppe prendere per ʃe˖SEMpronio˖ | in ʃue tredici ʃta 

queʃto matto˖CAListo˖le mano picco|le inmezzano modo:de dulce carne accompagnate˖ | le deta 

longe˖le onghie anellate:& roʃʃe/che pareno | rubini tra perle:quella proportione/chio uedere non | 

pote:ʃenza dubio/per la forma exteriore iudico in com|parabilmente eʃʃer meglio:che quella che paris 

iudi|co tra le tredee˖SEMpronio˖hai tu anchora decto? Calisto˖ | piu breuemente che ho poʃʃuto ˖ 

SEMpronio ˖ poʃto caʃo | che tutto queʃto ʃia uerita:per eʃʃere tu homo ʃei piu | degno:Calisto˖per 

che?SEMpronio˖per che ella/e/ imperfe|cta per/lo qual defecto/apetiʃce/te/& ognialtro mi|nore di 

te˖non hai tu lecto doue dice lo philoʃopho˖ | coʃi come la materia apetiʃce la forma/coʃi fa la don|na 

lhuomo?Calisto˖/o/ʃuenturato/e/quando uedro io que|ʃto/tra me/& Melibea˖SEMpronio˖poʃʃibile 

ʃera/& ancora | porria eʃʃere che te ueniʃʃe in faʃtidio : tanto quanto | adeʃʃo lami:hauendola & 

uedendola con altri occhi | liberi dinganno:in che adeʃʃo ʃtai˖CAListo˖con che 

oc|cohi?SEMpronio˖con occhi chiari˖CAListo ˖& adeʃʃo con che | occhi la uedo?SEMpronio˖con 

occhi di ʃpechio di fuogo: |  con el quale lo poco par molto/& lo mezzano gran|de:& per che non 

habbi cagione/adiʃperarte:io uo| | [CVIr] glio prender queʃta impreʃa/& finire tuo diʃio˖CAListo˖ | 

dio te dia cio/che deʃideri:che glorioʃo/me/e/udirte˖ | ancora chio creda che mai lo potrai fare˖ 

SEMpronio˖anze | lo faro certo˖ CAListo ˖ dio te dia conʃolatione lo giupone | demborcato che hieri 

me ueʃti˖prendi lo per te che io tel | dono˖SEMpronio˖dio te proʃperi per queʃto: e per molti piu / 

che | me darai˖ Dela burla io me ne porto il meglio ˖ ma | ʃe di queʃte ʃimile botte me da ʃpeʃʃo io ne 

lamenaro fi|no al lecto :ben ua el facto mio quello che ma datto | elpadrone ne e cauʃa˖per che 

impoʃʃibile/e/che ʃe poʃ|ʃa operare ben niuna coʃa ʃenzza remuneratione˖ CAListo˖ | fa per amor 

mio Sempronio che tu non ʃii negligente˖ | SEMpronio˖non eʃʃer tu/che impoʃʃibile/e/chel patron 

pigro: | poʃʃa far:ʃeruo diligente˖CAListo˖come hai tu penʃato/a/far | queʃta pieta?SEMpronio˖tel 

diro:molti di ʃonno chio cogno|ʃco/al fin di queʃta contrada una uecchia barbuta che ʃe | chiama 

celeʃtina facto chiara˖Aʃtuta˖ʃagace:in quan|te triʃtitie ʃon al mondo˖E credo che paʃʃano de cinqȝ | 

milia uirginita quele/che ʃeʃon facte/& diʃfacte/per | lauctorita ʃua in queʃta terra:coʃtei/ li duri 

ʃcogli pro|mouerebbe aluxuria ʃe uoleʃʃe˖CAListo˖ potrebegli io | parlare˖SEMpronio˖io te la 

menaro fin qui per tanto apparechiate/e fa che gli ʃii liberale˖fa che li ʃii gratioʃo˖ | fa che in quel 

mezzo chio uo per lei:che tu ʃtudii adir|li tua pena:ʃi ben come lei te ʃapra dare il remedio ˖ | 

CAListo˖e tardi per che non uai?SEMpronio˖gia uo dio reʃte | teco˖CAListo˖& eʃʃo taccompagni ˖ 
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o/uero / & omni|potente idio:tu che guidi gli perduti /e li/Re/orien| |[CVIIv]tali per la ʃtella 

precedente in bethelem guidaʃti:& | in loro patria gli reduceʃti : humilmente te prego | che tu guidi 

mio Sempronio:in modo che conuerta | mia pena/e/triʃtezza in gaudio : e/io indegno meri|te uenire 

al deʃiato fine˖ CELestina˖bone noue/bone/no|ue Elicia?Sempronio Sempronio˖ELIcia˖Citto Citto | 

parla piano˖CELestina˖per che?ELIcia˖per che ʃta qui Cri|to˖CELestina˖ mettilo nela cameretta dele 

ʃcope preʃto˖e | dille che uiene tuo cuʃino/e/mio familiare˖ELIcia˖Cri|to naʃcondite qua dentro:che 

mio cuʃino uiene mor|ta ʃon ʃe te uede˖CRIto ˖ piaceme madonna non pren|dere affanno : che a tutto 

ʃera remedio ˖ SEMpronio ˖ o | matre mia benedecta rengratiato ʃia dio:che me ta | laʃʃato uedere ˖ 

CELestina ˖ Figliolo mio/re/mio/ turbata | me hai:de alegrezza non ti poʃʃo parlare ˖ torna & | 

abrazzame unaltra uolta:como tre giorni poteʃti | ʃtare ʃenza uenire ad  uedere? Elicia ? Elicia ? 

eccol | qui˖ELIcia˖chi mia madre ˖ CELestina ˖ Sempronio˖ELIcia˖ | oime triʃta/che ʃalti me da el 

core:doue ʃta? CELestina ˖ | eccol qui che io melo abraccio baʃo/e/godo/che non | tu˖ELIcia 

˖maledecto ʃii tu traditore poʃtema & an|gio te occida : & amano de tuoi nimici poʃʃi mori|re : & in 

crimine de crudel morte/in poter de iusti|tia te uedi:a queʃto modo maluaʃio?SEMpronio˖hi/hi/hi: | 

che hai Elicia mia ? de che coʃa prendi malinco|nia ? ELIcia˖ tre di fa che non mhai uiʃta : dio non | 

te ueda : ne uiʃite /ne dia conʃolatione : guai de | la triʃta / che inte ha poʃta tutta ʃua ʃperanzza | | 

[CVIIr] e fin de tutto ʃuo bene˖SEMpronio˖taci anima mia/ pen|ʃi tu che la diʃtantia delluogo/poʃʃa 

mai diʃtorre lo | cordiale amore/& fuoco/che ʃta nel mio core ? do|uio uo meco uieni e/meco ʃtai:non 

te affatigare/ ne | me dar piu tormento/di quello/che io per te ho pa|tito:ma dimme che paʃʃi ʃon 

quelli/che io ʃento diʃo|pra?ELIcia˖chi? un mio innamorato˖ SEMpronio ˖ credolo˖ | ELIcia˖tul po 

ben credere : ʃali di ʃopra/ e/ uedrailo ˖ | SEMpronio˖ʃon contento ʃpectame che adeʃʃo uo ˖ 

CELestina˖ | uien qua figliol mio laʃʃa queʃta pazza chel la/e | leggiera/e/turbata de tua abʃentia : 

cauila adeʃʃo | de ʃenno:dirra mille pazzie : torna qua / parliamo | & non laʃʃiamo paʃʃare el tempo 

in darno˖SEMpronio˖ | dimme lo uero matre/chi/e/ colui/ che ʃta diʃopra? | CELestina˖uolo pur 

ʃapere˖SEMpronio˖uorria˖CELestina˖ una gio|uane / che mha/ ricommendata un frate ˖ SEMpronio 

˖ | per amor mio madre dimme che frate ˖ CELestina ˖ non | te curare de ʃapere piu auanti ˖ 

SEMpronio : ʃe tu me | ami madre dimme chi/e/?CELestina˖tu morireʃti ʃe non | lo ʃapeʃʃi: e lo 

miniʃtro graʃʃo de ʃan franceʃcho˖ | SEMpronio˖o ʃuenturata lei/e/che ʃoma aʃpecta ˖ CELestina˖ | 

tutte queʃte/ e de maggiori ne porthiamo : pochi | guidareʃchi hai tu uiʃti ʃopra le pance dele donne˖ |  

SEMpronio˖guidareʃchi non/ma calli ʃi˖ CELestina˖ uauia che | ʃei un burlatore˖ SEMpronio ˖ laʃʃa 

ʃi ʃon/un burlatore/e | moʃtramela˖ELIcia˖a maluaʃio che ueder la uorreʃti: | locchi te crepeno:che a 

te non baʃta ne una/ne qua|tro˖ua uedi lei/e poi laʃʃa/me/per ʃempre ˖ SEMpronio˖ta| |[CVIIIv]ce 

dio mio e di queʃto prendi faʃtidio?che non uo|glio uedere lei ne donna nata amia madre uoglio | 
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parlar reʃta con dio ˖ ELIcia ˖ ua uia ingrato e ʃta tre | altranni che non me uenghin a uedere ˖ 

SEMpronio ˖ bene | hauerai fede in me madre mia/e crederai chio non | te burlo:prendi tuo manto & 

caminando per la ʃtra|da ʃaperai de me:quello che ʃe qui me tardaʃʃe adir|lo:daria impedimento a 

lutile tuo/e mio˖CELestina˖ an|diamo Elicia reʃta con dio:e ʃerra ben la porta : fin|chio torni ˖ 

ELIcia ˖ ma ʃenza ritorno ˖ SEMpronio ˖ madre | mia dolze laʃʃata ogni altra coʃa da parte : 

ʃolamen|te ʃta attenta/e/penʃa ben a quel chio te diro˖& non | gittar tuoi penʃieri in molte parte˖ per 

che chi in diuerʃi luoghi ʃi pone : in neʃʃuno gli thiene:ʃaluo | per caʃo in breue de termina la 

certezza˖uoglio che | ʃappi da me quello che anchora non hai ʃapputo˖ |  &/e/che giamhai non 

poʃʃuto deʃiare bene ( da poi | che mia fede con teco ho poʃto ) del quale / non te | faceʃʃe parte ˖ 

CELestina ˖ parta dio del ʃuo figliol mio | con teco:che non lo fara ʃenzza cauʃa/ʃe per altro | nol 

feʃʃe: ʃaluo per che hai pieta di queʃta pouera | uecchia ʃaui a con ragione per cio di quanto uorrai | 

che lamiʃta che tra te/e/me ʃafferma : non ha biʃo|gno preambuli/ ne modi per guadagnar uolunta | 

abbreuia & uiene al facto che uanamente ʃe dice | per multe parole:quello che per poche ʃe po 

inten|dere˖ SEMpronio˖coi/e/ʃappi che Caliʃto arde delo amor | | [CVIIIr] de Melibea:di te/e/di me 

ha gran biʃogno : poi che | de noi inʃieme/ha/neceʃʃita inʃieme pigliamo luti|le:chel cognoʃcere lo 

tempo:& uʃar la opportunita: | fa eʃʃer gli homini proʃperi˖ CELestina ˖ ben hai dicto io | ʃon alfin 

de tue parole:baʃta per me ʃolamente mo|uere locchio : dico che mi ralegro con queʃte noue˖ | come 

fanno gli ˖ Cyrurgici con quelli che hanno | rotta la teʃta : & come quelli corrompeno nel prin|cipio 

le piage/& mancano la promeʃʃa de la ʃalute: | coʃi faro io con ˖ Calisto : io gli allongaro la certez|za 

del remedio : per che( como dicono )la ʃperanz|za longa affligel core/e/quanto piu la perdera : tan|to 

nilla promette: ben me intendi˖ SEMpronio˖ tace che | la porta ʃiamo : e come dicono le mura hanno 

orec|chie˖CELestina˖picca tu aluʃcio Sempronio˖ SEMpronio˖ ta | 

ta/ta/CAListo˖Parmeno˖PARmeno˖Signore˖CAListo˖non odi | maledecto ʃordo˖PARmeno˖che 

coʃa/e/CAListo ˖ la porta e | piccata corri˖PARmeno˖chi/e la?SEMpronio ˖ aprice a me: & | a queʃta 

reuerenda madonna˖PARmeno˖ Signore una | puttana: uecchia ʃtriʃciata : e Sempronio dauano | 

quelle gran botte˖ CAListo ˖ tace imbriaco chella/ e | mia zia : corri  preʃto ua loro aprire ˖ ʃempre 

lho | udito dire : che per fuggir lhomo d un pericolo: | cade in unaltro maggiore:per uolere io cuprire 

que|ʃto facto a parmeno :a cui amore : fidelta / o / ti|more hanno poʃto freno : Son cadduto in 

indi|gnatione di coʃtei / che non ha / mancho potentia | | [DIv] in mia uita:che dio˖ PARmeno ˖ per 

che tamazzi ʃignor | mio?per qual cagione te afliggi?e penʃi tu che ʃia ui|tuperio nele orecchie de 

coʃtei/el nome per il quale | lho chiamata?nol credere : che coʃi ʃe glorifica eʃʃa | quando lode/come 

tu quando e dicto dextro caua|lieri/e/Calisto/e/piu per queʃto e nominata:e per tal | titulo 

cognoʃciuta:ʃe ua tra cento donne et alchuno | dica putana uecchia:ʃenza neʃʃun impaccio : uolta | 
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ʃubito la teʃta/e/riʃponde con alegro uiʃo:ne li con|uiti:e feʃte:ne le noze/& compagnie:in tutti luoghi 

| doue gente ʃe raduna/con eʃʃa paʃʃano el tempo ˖ ʃe | paʃʃa doue ʃonno cani quello ʃona loro 

abaiare˖ ʃe | ʃta apreʃʃo a li uccelli:altra coʃa non cantano˖ʃe ap|preʃʃo le pecore belando lo 

bandiʃcano˖ʃe ua appreʃ|ʃo agliaʃini ragiando dicano putana uecchia: le ra|ne deli pantani altra coʃa 

non cantano:ʃe ua tra gli | ferrari quello dicano loro martegli˖maʃtri de legna|me & armaroli:e tutte 

arti deʃtrumento forman ne | laere ʃuo nome:tutte le coʃe che ʃuono fanno/in qual | ʃe uoglia luogo 

che ella ʃta tal nome ʃe repreʃenta: li fal|ciatori/meditori/ne li caldi campi con eʃʃa paʃʃano laffan|no 

cotidiano˖o/che comandator de boni arroʃti/ era | ʃuo marito:che uoi ʃaper piu:che ʃe una pietra con | 

laltra ʃintoppa : ʃubito ʃona putana uecchia˖ CAListo˖ | como la cognoʃci/e lo fai ?  PARmeno ˖ io 

tel diro : aʃʃai | giorni ʃon paʃʃati de mia madre donna pouera ha|bitaua nel ʃuo uicinato˖la qual a 

prieghi di queʃta | Celeʃtina megli dette per ʃeruente˖per benche ella | | [DIr] non mi cognoʃca per lo 

poco tempo chio la ʃerui/ & | ancora per la mutatione che in me ha facto la ecta˖ | CAListo˖in che 

coʃa la ʃeruiui?PARmeno˖andaua ala piazza | e/ portauagli da mangiare:accompagnauala/e/ ʃup|pliua 

in quelli miʃtieri che mie tenere forze baʃtaua|no:ma di quel poco tempo chio la ʃerui:ricorʃi a la 

no|ua memoria˖quelo che la uecchiezza non ha poʃʃu|to euitare˖Ha queʃta bona dona/al fin de queʃta 

ci|ta/in ʃu la riua del fiume una caʃa ʃeperata da laltre | mezzo caduta poco compoʃta/e manco 

fornita/ ella | ha ʃei arti / che ti conuien ʃaperlo ricamatrice: pre|fumatrice:Maeʃtra de fa belletti:e 

raconciar le uir|ginita perdute:Tabacchina:& un poco factocchia|ra:Era larte prima/coperta de tutte 

laltre:ʃotto ʃpe|cie dela quale/multe giouanne ʃeruente / intrauano | in ʃua caʃa a lauorarʃe/& 

allauorar camiʃe/gorgiere | ʃcuffie/& altre coʃe aʃʃai˖niʃʃuna ueniua ʃenza 

pro|uiʃione:como/e/preʃutto/grano/farina/boccali de ui|no:& alte coʃe che aloro patrone : poteuano 

robare | ancora altri furti/de maggior qualita/& li ʃe recopri|ua ogni coʃa˖Era aʃʃai amica de 

ʃtudianti:de deʃpen|ʃieri:canouari/& famigli de preti˖a queʃti tali uede|ua ella lo ʃangue dele pouere 

miʃchinelle ˖ le quale | legiermente lo auenturauano con la ʃperanza che alo|ro dela noua reʃtitutione 

promettea ando queʃto fa|cto tanto auanti:che per mezzo di quelle communi|caua con le piu 

renchiuʃe:finche portaua ad exceutio|ne il ʃuo propoʃito:& a queʃte in che tempo tepenʃi | | [DIIv] 

 

 

in tempo honeʃto:como ʃono ʃtationi: deuotioni/miʃ|ʃe delanocte de natale/& altre ʃecrete deuotioni/ 

mul|te uidio intrare in ʃua caʃa ʃtrauetiʃte:& apreʃʃo loro | homini ʃcalzi/contriti/& deʃtringati:che 

intrauano li a | piangere loro peccati:che trafichi te penʃi menaua | coʃtei? faceuaʃe fiʃica de 
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mammoli:pigliaua lino in | un loco/& daualo afilare in unaltro:per hauer ʃcuʃa | dintrare per tutte le 

caʃe:alchune la chiamauano ma|dre qua altre madre la:ecco la uecchia uiene patro|na de tutte molto 

cognoʃciuta con tutti queʃti  affan|ni mai laʃʃauane miʃʃe/ne ueʃpero:ne laʃʃaua conuenti | de frati:ne 

de monache/e/queʃto per che li faceua ella | ʃue alleluie/& ʃoi accordi:coʃtei facea profumi in ʃua | 

caʃa:falʃificaua ˖ ʃtorace/ bengioi/ Ambra/ zibetto | Moʃco/Poluere de cipri/& altri profumi aʃʃai ˖ 

Te|nea una camera piena de Lambicchi/dampolluzze | & Barattoli:de creta/di rame di uetro/di ʃtagno 

fa|cti de mille factioni˖Faceua certe aqque in corpora|te con ʃulimato:Faceua belletti cocti/luʃtri/& 

chia|rimenti:& mille altre brutte unture ˖ faceua aqque | aʃʃai per lo uiʃo˖De raʃure de lupini/ de 

ʃcorzze de ʃpanta lupo/de taragunzia/de felle de mille anima|li˖da greʃta & moʃto ʃtillati/& 

zuccharate : a ʃotti|gliaua le pelle con ʃucco de limoni/ & conturuino | & medolla di Garza/& altre 

confactioni aʃʃai : cac|ciaua aqque odorifere/de roʃe/& fiori de melangoli: | de Giʃmini/& Matre 

Siluia de garofoni in corpo|rate con moʃco/& zibetto/& poluerizate con uino˖ | | [DIIr] faceua 

lixiua:per far biondi i capelli/de uite/de Ru|uera/de Marrubbio/de Paglia de ʃpelta/con/ 

Salni|tro/Alume/& Milifolia/& altre coʃe aʃʃai meʃcolate | Li unti/& buturi/che hauea/e un faʃtidio 

adirlo˖ de | uacca/de Camello/de orʃo/de Cauallo/de Serpe / de | Coniglio/de Garza/de Daino/de 

Gatto Saluatico | & di Taʃʃo/de Riccio/& di Nottola˖Li apparecchi | che ella hauea per bagni 

queʃto/e/un miraculo / de | lherbe/& Radici/che tenea apiccate/ala ʃoffitta del | tetto/de ʃua caʃa de 

Camomilla/de Roʃmarino / de | Maluauiʃco/& fiore de Pintartima/fiore de Sambu|co/& di 

Senapro/ʃpico/& Lauro bianco/ Torta ro|ʃa & fior Saluatico/Pizzo doro/& Foglia tinta / Li | olei che 

cacciaua per lo uiʃo/e/una coʃa in credibile | de Storace/de Geʃʃimini/ de Limoni / de Seme de | 

Meloni/de Viole/de bengioi/de fior de Melangoli | & Pignioli/de Lupini/& zenzole/& un poco de 

bal|ʃamo teneua in una ampolluzza/chella guardaua˖ | per quel fregio che gliatrauerʃa el naʃo ˖ Larte 

de | racconciare le uerginita perdute / alchune raccon|ciaua con lixiua/alchune/curaua con punti/ 

teneua | in una ʃua caʃetta depinta certe aguccie ʃottile da | pillicciari/& fili de ʃetta ʃottili incerati/ 

Anchora te|nea ʃopra una tauoletta molte radice appropriate | a queʃto de foglia Plaʃma& de fuʃto 

ʃanguigno/de ci|polla ʃquilla/& zeppa cauallo˖faceua miracoli con | queʃto:tal che quando paʃʃo per 

qui/lo Ambaʃciator france|ʃe tre uolte uendette per uergine una ʃua creata che tene| 

|[DIIIv]ua˖CAListo˖coʃi narebbe poʃʃuto uender cento˖PARmeno˖ | ʃi dio/& remediaua per 

carita/a/molte orfane erran|te/che ʃi recomandauano a lei:& in unaltro luogo ha|uea ʃoi aparecehi per 

dar remedio al amore:& per far|ʃe ben uolere hauea oʃʃi de cor de ceruo:Lingue de Vi|pere/teʃte de 

Quaglie/Ceruello daʃino/ quella tela | che portano li Mammoli:quando naʃcano: & de quel|la deli 

Cauali/Faua moreʃca / Giara marina/ Fune | dimpicato /Fior dellera ochio de lupo ʃpina de Ric|cio/ 

pie de Taʃʃo/ la pietra del nido  delaquila : & | altre coʃe aʃʃai:ueniuano a lei molti homini/& 
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don|ne˖Ad alchuni domandaua el pan doue mordeua|no/ad altri de ʃue ueʃte:ad alcuni de ʃoi capelli 

a mul|ti pingea littere con zaffarano/nele palme dele ma|ni:ad alcuni daua certi cori de cera/pieni de 

agucie | rotte:a parte daua/certe coʃe:facte in creta/& in piom|bo:molto ʃpauentoʃe a uederle˖Pingeua 

figure:Di|ceua parole interra˖Chi te porria contare/quello che | queʃta uecchia faceua? e tutte erano 

ciancie/e bugie ˖ | CAListo˖Baʃta per adeʃʃo Parmeno:e laʃʃa queʃte coʃe | per tempo piu 

oportuno˖aʃʃai da te ʃono informato | dela qual coʃa te ringratio aʃʃai:non perdiamo piu | tempo 

qui:per che la neceʃʃita ʃcaccia la tardanza˖ | guarda che quella uien pregata/e/ʃpecta piu che non | 

deue:andiamo/acio chella non ʃe indingne:io temo | e lo timore riduce la memoria/e a la 

prouidentia/ʃue|glia:ʃu andiamo:& prouediamo:pero/ ti prego Par|meno che la inuidia/che tu hai con 

Sempronio che | | [DIIIr] in queʃto me ʃerue/& conpiace:non ponga impedi|mento nel remedio de 

mia uita che ʃe per lui ce fu giup|pone:per te non mancara ʃaio:ne penʃare che me ʃia | manco caro il 

tuo conʃiglio/& auiʃo:che ʃua fatica | & opera:come ʃia certo/che lo ʃpirituale precede alo 

temporale˖e/poʃto caʃo/che le beʃtie faticano corpo|ralmente/piu che li huomini:per queʃto ʃon 

gouer|nate/e/procurate:ma non amiche loro:& in tal diffe|rentia ʃtarai meco : a riʃpecto di 

Sempronio˖ e/ʃotto | ʃecreto ʃigello/poʃpoʃto el dominio ˖ per tale amico | a te mi 

conceddo˖PARmeno˖io mi ramaricho Signore del | dubbio che tu hai/dela mia fidelta/e/ʃeruitio : per 

le | promeʃʃe/e/monitioni tue˖dimme quando me uede|ʃti tu inuidiare/o per alchuno mio intereʃʃe 

lutile | tuo ʃtorcere?CAListo˖non te ʃcandalizzare ˖ che ʃenza | alchun dubbio/toi coʃtumi/e/gentil 

creanza negli | occhi mei/e dauante:tutti i mei ʃeruitori me ʃtanno˖ | Ma ʃi come in coʃi arduo 

caʃo/tuctol mio ben/e/uita | pende:e neceʃʃario prouedere˖pero/prouedo a tutto | quello/che po 

interuenire˖con cio ʃia coʃa/& io cer|to ʃia/che tuoi coʃtumi ʃopra bon natural fioriʃcano: | coʃi comel 

bon naturale ʃia principio dellartificio˖e | non te dico piu ʃaluo/che andiamo/a/uedere el prin|cipio 

dela ʃalute mia ˖ CELestina˖paʃʃi odo/qua deʃcende | Caliʃto fa ʃembiante Sempronio che non li 

ʃenti aʃcol|ta/e/laʃʃa a me parlare/quel che a te/& a me conuie|ne˖SEMpronio˖di cio che te 

piace˖CELestina˖non me dar fatiga | ne me in portunar˖che a uoler dar ʃopra ʃoma ali | penʃieri:e far 

caminare impreʃcia lo animale angu| |[DIVv]ʃtioʃo:qual andara piu adagio & manco ʃecuro Co|ʃi 

ʃenti la pena de tuo patron Caliʃto che par che tu | ʃia/eʃʃo:e/eʃʃo/tu:e/che li tormenti ʃiano in un 

medeʃmo | ʃubiecto˖ʃappi chio non ʃon uenuta qui : per laʃʃar | queʃta lite indeciʃa o che gliottera 

lintento o uero io | moriro in queʃta impreʃa˖CAListo˖Parmeno?fermate: | zitto:aʃcolta/cio che coʃtor 

parlano:uediamo come: | ua el facto noʃtro˖o/notabile donna/o/beni munda|ni:indigni deʃʃere 

poʃʃeduti da ʃi alto core:o fidele/e | uero Sempronio:hai tu uiʃto Parmeno ? hai tu ben | inteʃo?Ho io 

ragione? che me dirrai? chiaue de mio | ʃecreto:conʃiglio/& anima mia?PARmeno˖ Proteʃtando | mia 

innocentia nela prima ʃuʃpitione/e/uolendo ʃa|tiʃfare con la fidelta:per che tu mhai conceʃʃo 
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parla|ro:odime:e/fa che lo effecto non tinʃcorde:ne la ʃpe|ranza del dilecto ti robbe el uedere˖fa che 

te tempri | e/non hauer tanta preʃcia:che molti con uolunta de | dar nel ʃtecco:falliʃcono el bianco: 

ancora che io ʃia | giouene ho uiʃte coʃe aʃʃai˖La memoria/e/ uiʃta : de | multe coʃe/monʃtranola 

experientia˖per che coʃto|ro te hanno ʃentito/e uiʃto uenir giu per la ʃcala han|no dicto quello:che 

confinto modo hanno parlato˖ | in cui falʃe parole:metti el fine de tutto tuo deʃio˖ | 

SEMpronio˖triʃtamente ʃonano le parole che Parmeno a | dicte˖CELestina˖tace/che per la mia 

intemerata : doue / e | uenuto laʃino:uerra el baʃto laʃʃa la fatiga/a/me/de | Parmeno:che io tel farro 

eʃʃer de noʃtri : e/de quello | che guadagniaremo/donamogli parte per che li be|ni che non ʃono 

communicati non ʃon beni˖ guada| | [DIVr] gniamo tutti/e parthiamo tutti/e/prendiamoce tutti 

piacere˖ | io tel faro uenire/manzzo/e/benignio:commun Spar|uieri a beccare la carne al 

pugno:e/ʃeremo/uno aduno | e/dui ad dui˖e come dicemo ali tre contenti˖ CAListo˖ 

Sempro|nio˖SEMpronio˖Signore˖ CAListo˖che fai chiaue de mia ui|ta?apri/o/Parmeno gia la 

uedo/gia ʃon guarito˖ gia ʃon | uiuo:guarda che reuerenda perʃona/e/conʃpecto uenera|bile:per la 

maggior parte/a la Philoʃomia/e/cognoʃciu|ta la uirtu interiore:o/ Vecchiezza uirtuoʃa/o/ uirtu | 

inuicta:o glorioʃa ʃperanza de mio deʃyato fine:o/Sa|lute de mi e paʃʃioni /o/Fin de mia delectoʃa 

ʃperanza: | Riparo de mie tormenti:Reʃurrectione de mia morte˖ | deʃydero arriuare a te/e baʃare 

quelle mani/piene di re|medio˖ la indignita demia perʃona nol conʃente˖da ho|ra inanzi adoro la terra 

che tui piedi toccano/&/in re|uerentia tua baʃo˖CELestina˖Q ueʃto/e/a punto quello chio an|daua 

cercando:le oʃʃa che io ho roʃicato:ʃe penʃa queʃto | ignorante de tuo patrone: darmele a mangiare ˖ 

dilli che | ʃerre la bocca:& apra la borʃa:che dele opere dubito | quanto piu dele parole˖ arri inanzi 

chi ti frego aʃina | coppa˖piu a bona hora te douiui leuare queʃta matina˖ | PARmeno˖ Guai de 

orechie che tale parole odeno: perduto | e/chi apreʃʃo a lo perduto ua:o/Caliʃto ʃuenturato 

abat|tuto/e/ceco˖in terra ʃta adorando alla piu antiqua put|tana uecchia˖chabia frecate ʃue ʃpalle per 

tutti li Bor|delli del mondo:deʃfacto/e/uinto/e/caduto/e/non/e/piu | capace de alcuna redentione / 

ʃforzo/ne conʃiglio ˖CAListo˖ | che coʃa a dicto la madre:credo che ʃe penʃa che io li | offeriʃca 

parole in ʃcambio de remuneratione˖ SEMpronio˖coʃi: | | [DVv] o/inteʃo ˖ CAListo˖dunque uien 

meco/e porta le chiaue chio | chiariro ʃuo dubbio˖SEMpronio˖hor farai/ & andamo ʃu|bito che non 

ʃe deue laʃʃar creʃcere la triʃta herba frali | grani/ne manco la ʃuʃpitione ne li cori deli amici: ma 

ne|ctarla ʃubito con la ʃcopetta dele bone opere˖CAListo˖ aʃtu|tamente hai parlato:uiene/e non 

tardiamo˖CELestina ˖ Piace|me Parmeno che hauemo hauuta oportunita:a cio che | cognoʃchi lamor 

che li porto ˖ e la parte che meco inme|rito hai:dico inmerito:per quello che tho odito:dire : dela | 

qual coʃa non fo caʃo˖ per che uirtu e moʃtra/ ʃuffrir le | tentationi˖e/non dar male/per 

male/ʃpecialmente quando ʃe|mo tentati per Giouani/e/non bene inʃtructi nele coʃe mun|dane:quali 
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con ignorante lealta perdono ʃe/e/loro patro|ni:come tu fai adeʃʃo de Caliʃto˖io te ho bene inteʃo : e | 

non penʃar che lodire coglialtri exteriori ʃenʃi habia mia | uechieza perduti:che non ʃolamente quello 

chio uedo: | odo/e/cognoʃco:ma ancora lo intrinʃeco co li intellectua|li occhi penetro˖tu dei ʃapere 

Parmeno che Caliʃto ar|de de lo amor de Melibea e per queʃto nol iudicare per huo|mo inʃano:per 

che lo imperuio Amore tutte le coʃe uince: | e/uo che tu ʃappi/ʃenol ʃai che due concluʃioni ʃonno 

ue|re˖La prima che/e/ʃforzato lhomo amar la donna˖e/ la | donna lhom˖La ʃecunda che colui che 

ueramente ama:e | neceʃʃario che ʃe turbe con la dolceza del ʃummo dile|cto˖che per lo factor de 

tutte coʃe/fu poʃto˖acio che la | nation humana perpetuaʃʃe:ʃenza el quale perirebbe˖e | non ʃolo ne la 

humana ʃpecie:ma ne li Peʃci nele Beʃtie: | ne li Vccelli:ne le˖ reptilie:et ancora ne lo uegetatiuo | 

alchune piante hanno queʃto riʃpecto˖Se ʃenza interpoʃitio| |[DVr]ne de qualunqȝ altra coʃa in poca 

diʃtantia di terra ʃtan|no poʃte˖Doue ʃonno determinationi dherborarii/& | agriculatori/eʃʃere 

maʃchi/e/femine˖ Che dirrai tu a | queʃto Parmeno?Fraʃchetta/Pazzarello : Angeluzzo: | Perluza dela 

Vecchia Celeʃtina:Simpliciotto : Lu|po e/che moʃtachiuzzo˖ Vien qua da me Bardaʃʃo|la/che non ʃai 

coʃa de queʃto mondo/ne de ʃoi dile|cti˖Ma mala rabbia me occida/che ʃio meti apreʃʃo | ancora che 

ʃia uecchia per che hai la uoce arrocata | e/la barba te apunta:credo che dei hauere mal ripo|ʃata la 

ponta del bellico˖PARmeno˖come coda de Scorpio|ne˖CELestina˖& ancora peggio che quella morde 

ʃenza | gonfiare:e/la tua gonfia per noue meʃi˖ PARmeno˖hi/hi | hi˖CELestina˖Angio figliol mio/e 

como ride˖PARmeno˖ tace | madre mia non me culpare/ne me tenere per ignorante˖ |anchora che ʃia 

Giouene˖Amo Caliʃto per che li de|uo fidelta:per creanza/per Beneficii da lui receuuti | per che ʃon 

da lui honorato/e/ben tractato/che/e/ la | maggior cathena/che lo amor del ʃeruitore a lo ʃerui|tio del 

Signor prende˖Quando lo contrario/e/da parte | io lo uedo perduto/e/non ce al mondo peggior coʃa 

che | andare apreʃʃo al deʃyderio ʃenza ʃperanza de bon fi|ne˖Specialmente penʃando dar remedio al 

facto ʃuo ʃi | arduo/e/difficile/con uani conʃigli de quel brutto Sem|pronio:che/e tanto come cauar 

pedicelli/con pala/e/ zap|pone:non lo poʃʃo ʃoffrire dicolo/e/piango˖ CELestina˖Non | uedi tu 

Parmeno:chele ignorantia/e/ʃimplicita piangere | quello lo qual per piangere non 

ʃi/po/remediar˖PARmeno˖ | Per queʃto piango:che ʃe col pianger/fuʃʃe poʃʃibile dare | |  [DVIv] 

remedio amio patrone ʃi grande ʃeria la legrezza | de tale ʃperanza che de piacer non porria piangere 

Ma | per che uedo perduta la ʃperanza˖ perdo lalegrezza/e | piango˖CELestina˖Piangerai ʃenza utile 

per quello che pian|gendo euitare non porrai:ne preʃumere ʃanarlo˖Non/e | interuenuto queʃto ad 

altri Parmeno?PARmeno˖ʃi˖ ma | io non uorria infermo mio patrone˖CELestina˖non/e / infer|mo:ma 

ancora che fuʃʃe porria guarire˖PARmeno˖io non cu|ro de cio che tu hai dicto:per che ne li beni 

meglio/e | lacto/che la potentia:e/nelli mali meglio/e/la potentia | che lacto˖de mon che 

meglio/e/eʃʃer ʃano: che poterlo | eʃʃere˖e/meglio/e/poter eʃʃere a malato/che eenre infermo | per 
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acto˖e per tanto/e/meglio tener la potentia nel male | che lacto˖CELestina˖o/maluagio˖che tu nol 

intendi˖ tu non ʃen|ti ʃua infirmita?che hai tu dicto fino adeʃʃo?de che co|ʃa te lamenti?ma 

burla/o/dillo falʃo per uerita˖et credo | cio che uorrai:che lui/e/infirmo per acto˖e poter guarire: | ʃta 

nele mani de queʃta fiacca  Vecchia˖PARmeno˖ ma de queʃta fiacca puttana 

Vecchia˖CELestina˖Domine fal triʃto: fraʃ|chetta como li baʃta lanimo ˖ PARmeno˖ per che te 

cogno|ʃco˖CELestina˖chi ʃei tu?PARmeno˖chi? Parmeno figliolo dal | berto tuo compare che ʃtette 

con teco un po di tempo˖ che | mia madre me te de quando habitaui nela contrada de | le 

Tenerie:ʃulla riua del fiume˖CELestina˖ieʃu/ieʃu˖ T u ʃi | Parmeno figliolo dela 

Clandina?PARmeno˖alla fe io ʃon | deʃʃo˖CELestina˖Fuogo mal te abbruʃgie che coʃi gran | Puttana 

Vecchia era tua madre:como io per che me per|ʃequiti Parmenuzo fraʃchetta?eʃʃo/e eʃʃo/e /per li 

Sancti | de dio˖accoʃtate ame uien qua:che mille ʃtaffilate/e | | [DVIr]pugna tho dato in queʃto 

mondo/& altre tanti baʃi˖ dime | pazarello non te ricordi:quando dormiui/a/miei piedi | 

PARmeno˖ʃin uerita che me ricordo:et alcune uolte ancora | che io era piccolo me faceui uenire a 

capo del lecto | e/me reʃtringeui teco/et io per che odoraui de Vecchia | me fuggiua da 

te˖CELestina˖peʃte male te occida:e/como | lo dice ʃenza uergogna la fraʃca Ma laʃʃate burle/e | 

paʃʃa tempi odi adeʃʃo figliol mio/et/aʃcolta:che ancora | ʃia ad un fine chiamata/ad unaltro ʃon 

qui:& ancor | che ho facta uiʃta non cognoʃcerte tu ʃei la cauʃa de | mia uenuta ben te dei ricordare 

como la bona memo|ria de tua madre:me te dono in uita de tuo padre:el | quale como da me te 

fuggiʃti:con altra anʃieta non  mo|ri:ʃaluo che con la in certeza de tua uita/e/perʃona˖per la | quale 

abʃentia:alchuni anni de ʃua uecchieza ʃuffer|ʃe anguʃtioʃa/e/penʃoʃa uita/& al puncto extremo de | 

ʃua morte ci mando per me/& me te racomando in | ʃuo ʃecreto˖e diʃʃeme Senza altro 

teʃtimonio˖ʃaluo | quello che/e/teʃtimonio de tutte l e bone opere˖el quale po|ʃe fra 

lui/e/me:pregandome chio te cercaʃʃe/e/ gouer|naʃʃe:e quando de compita eta fuʃʃi tale che da te | 

medeʃmo te ʃapeʃʃi gouernare˖te deʃcopriʃʃe doue eʃ|ʃo a laʃʃato riʃerrata tal copia 

doro/e/dargento:che ba|ʃta piu che la intrata de tuo patrone Caliʃto/e/per che io | nel promiʃʃe/con 

mia promeʃʃa mori contento ˖ la fede ʃe | deue guardare piu ali morti:che ali uiui˖per che non | 

hanno chi procuri per loro˖in farte cercare ho ʃpeʃo | aʃʃai tempo ˖ finadeʃʃo che e piacciuto acului : 

el|quale tutti li cori degliomini ʃa˖/ e / remedia le iu| |[DVIIv]ʃte petitioni:e/le pietoʃe opere 

radirizza:chio te trouaʃ|ʃe qui doue ʃolo tre giorni fa che io ʃo che habiti: ʃen|za dubbio alcuno a 

patito gran dolor mio core: per che | ʃei andato uagabundo per tante bande:che tu hai perduto el | 

tempo/e/non hai guadagnata ne roba/ne amiʃta˖e/ come | ʃe dice˖Li pelegrini hanno molti 

allogiamenti/e/pochi | amici˖che in breue tempo con niʃuno ʃe po confirmare | amicitia/e colui che 

ʃta in multi luoghi non/e/in alcuno˖ | Ne po far utile ali corpi el cibo:che ʃubito channo magnato lo 
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rebuttano˖ne ce coʃa che piu impediʃca la | sanita:che la diuerʃita/mutanza/e/uariatione de 

eui|uande:& mai la piaga uiene a bon porto:ne la quale | multe medicine ʃe prouano: Ne mai ʃe 

conualeʃce la | pianta:che multe uolte/e/tranʃpoʃta:per tanto figliol mio | laʃʃa lo impeto dela 

giouentu:e/tornate cola doctrina | de toi maggiori ala ragione˖repoʃate in alchuna parte:et | doue 

meglio:che in mia uolunta/animo/e/conʃiglio : a | chi tuo patre/e/matre/te ricomandorno ? & io coʃi 

co|mo tua uera matre te dico:ʃotto la maledictione che | loro te laʃorno:ʃe tu me fuʃʃe 

diʃobediente:che per lo pre|ʃente tu ʃerui/e/ʃofferi queʃto tuo patrone qual te hai pro|curato:finche 

dime harai nouo conʃiglio:ma non gia | con matta lealta: proponendo fermezza ʃopre le coʃe | 

mobile:Como ʃonno li Signori di queʃto tempo˖/e/fin | che poi guadagna amici˖che e coʃa durabile : 

habbi | con loro conʃtantia:non uiuer ʃempre ʃu li fiori: laʃʃa | le uane promesse deli patroni˖Q uali 

ʃcacciano la ʃub|ʃtantia deli Seruitori:con uane promesse : como fa la San|guiʃuga iniuriano : 

Scordanʃe li ʃeruitii : Negano | | [DVIIr] la remuneratione:Guai de colui che in corte in uec|chia per 

che in paglia more:como ʃeʃcriue de la pro|batica piʃcina che de cento che intrauano ʃanaua uno˖ | Li 

ʃignori de queʃto tempo piu amano ʃe:che li ʃoi: | & non errano che equalmente li ʃoi douerian fare 

lo | ʃimile:pedute ʃonno le liberalita:le  Magnificentie: | & acti nobili:ognuno di coʃtoro procura 

cactiuamen|te ʃuo intereʃʃe cogli ʃoi:dunque quelli non doueria|no far manco:come ʃiano in faculta 

minori: ʃaluo ui|uere aloro legge io dico queʃto figliol mio Parmeno: | per che queʃto tuo patrone/me 

pare un rompe macti: | dognhomo ʃe uoʃ ʃeruire/ʃenza remuneratione ue|runa˖Guarda ben e 

credime:e fa che in Caʃa ʃua gua|dagni amici:che/e/lomagior pregio mundano:che con | lui non 

penʃar hauer amiʃta:como per la differentia | degli ʃtati/e/conditioni poche uolte interuenga˖ Ca|ʃo ʃe 

offerto:come tu ʃai:doue tutti porremo guada|niare:e/tu per lo preʃente te poʃʃi remediare:che quel|lo 

che tuo patre te laʃʃo:al ʃuo tempo non te po man|care grande utile hauerai ʃe tu ʃei amico de 

Sempronio˖ | PARmeno˖Celeʃtina ʃolo odendote tremo:io non ʃo che | mi fare:ʃto ingran penʃieri:per 

una parte te o per ma|dre/per laltra o Caliʃto per ʃignore˖ Ricchezza deʃy|dero:ma chi bruttamente 

ʃale in alto:piu toʃto cade: | che non ʃalle:io non uorrei beni : mal guadagniati˖ | CELestina˖& io ʃi a 

torto &/aderitto noʃtra caʃa fino al te|cto˖PARmeno˖& io con eʃʃi non uiueria eontento : ho per 

ho|neʃta coʃa la pouerta alegra ˖ e/piu te dico che non | | [DVIIIv] queli che poco hanno ʃon 

poueri:ma quelli/che mol|to desyano˖per queʃto ancora che piu medichi:in queʃta | parte non te 

uoglio credere˖ Vorrei paʃʃar la uita/ʃen|za inuidia:li boʃchi/ & aʃpre Selue ʃenza timore:lo | Sonno 

ʃenza penʃieri:le ingiurie con riʃpoʃta:e/le forze | con reʃiʃtentia˖CELestina˖figliol mio ben dicono 

che la pru|dentia non po eʃʃere: ʃaluo ne li uecchi/e/tu ʃei molto | giouene˖PARmeno˖molto/e/ʃecura 

la manʃʃa pouerta˖ | CELestina˖ma di come maggiore:che ali audaci aiuta la | fortuna˖&ultra queʃto 

chi/e/che habbia beni in la republi|ca che uoglia uiuere ʃenza amici? lodato ʃia dio che | beni hai:e 
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non ʃai tu che biʃognia hauere amici per con|ʃeruarli?& non penʃare che lo fauore che tu hai con 

queʃto | tuo patrone te faccia ʃecuro:che quanto/e/ maggior la | fortuna tanto e manco ʃe cura:per 

tanto ne li infortunii el | remedio/e/ne li amici:e/doue poi meglio hauer queʃto: | che doue li tre modi 

de amiʃta concurrono? conuien | ʃapere per bene/ per utile/e/per dilecto˖per bene/guarda la | uolunta 

de Sempronio conforme a la tua:la grande ʃimi|litudine che tu e/eʃʃo ne le uirtu tenete ˖ Per utile in | 

mano lhauete˖ʃe ʃite concordi˖per dilecto ʃimile/como ʃiate in ecta diʃpoʃti per tutto genere de 

piacere˖ Ne l | quale piu li giouani/che li uecchi ʃaccompagnano como | e/per giocare/per ueʃtire/per 

burlare/per magnare/e /beuere | per tractare le coʃe de amore inʃieme di compagnia/o | 

Parmeno/e/che uita godiriano ʃe tu uoleʃʃi:Sem ˖ ama | Elicia cuʃina de Areueʃa˖PARmeno˖de 

Areuʃa?CELestina˖de | Areuʃa˖ PARmeno˖de Areuʃa figliola de Eliʃo? CELestina ˖ de | Areuʃa 

figliola de eliʃo˖PARmeno˖certo?CELestina˖certiʃʃimo˖ | | [DVIIIr] PARmeno˖ʃingular coʃa mi 

pare˖CELestina˖piacete?PARmeno˖io | non ʃo coʃa/che meglio mi paia˖CELestina˖poi che tua bo|na 

fortuna uole:qui ʃta Celeʃtia/che tela fara hauere˖ | PARmeno˖per mia fe madre chio non credo 

alcuno˖CELestina˖ex|tremo/e/credere a tutti:et errori/e/non credere aqualchuno˖ | PARmeno˖dico 

che ti credo/ma laʃʃame ʃtare che non me | baʃta laino˖CELestina˖/o/miʃero de infermo core/e/colui 

che non | ʃa patire el bene:da dio faue a chi non/a/denti/o/hom ʃim|plice ben dice il uero lo prouerbio 

:che doue maggior | ʃcientia/e/li/e/minor la fortuna˖doue/e/manco:li/e/mag|gior˖ Tutte ʃon 

uenture˖PARmeno˖/o/Celeʃtina ʃempre ho | udito/dire/a mei maggiori:che uno exempio de 

luxu|ria/o/auaritia fa gran male˖e/ che con quelli deue lhom con|uerʃare:con li quali ʃe poʃʃa 

imparare alcuna uirtu˖e glialtri | laʃʃarli:Sempronio nelo exempio ʃuo:non mi fara eʃʃere | meglio che 

io me ʃia:ne io alui ʃanaro ʃuo uitio˖e po|ʃto caʃo/che a quello che tu hai dicto me incline : io ʃo|lo 

uorria ʃaperlo:che al manco per lo/exempio ʃia occulto | lo peccato˖e/ʃe lhom uinto dal dilecto ua 

contra la uir|tu:non habbia ardire de maculare lhoneʃta˖CELestina ˖ʃenza | prudentia parli:che de 

niuna coʃa/e/allegra la poʃʃeʃʃio|ne:ʃenza compagnia˖non prendere affanno figliol mio ne | 

malinconia˖per che la natura fuge la triʃtezza/e/li pia | e le coʃe deleteuole el dilecto/e/cogli amici ne 

le co|ʃe ʃenʃuale ʃpecialmente in racontare coʃe de amore/e/communi|rarle con 

loro˖queʃto/o/facto/queʃto me diʃʃe:in queʃta forma | la preʃe:coʃi la baʃai:coʃi la bracciai:coʃi me 

morʃico/o | che parlar/e/gran:andian la/tornian qua faccianli una | | [EIv] matinata:ʃcriuamoli un 

ʃonetto:trouamo alchuna | galate inuentione˖ Volemo gioʃtrare:che diuiʃa fa|remo?una littera me ha 

mandata:andiamo la queʃta | notte:domane uʃcira fora:tieme forte queʃta ʃcala : | famme la guardia 

ala porta:paʃʃiamo per ʃua ʃtrada: | eccolo cornuto de ʃuo marito:che ʃola la laʃʃata: tor|namo unaltra 

uolta/e/per queʃto credi Parmeno/che | poʃʃa eʃʃere dilecto ʃenza compagnia ? ala fe/ala fe: | che 

colei chele ʃa/le ʃona in queʃto ʃi prende el dilecto: | che lo reʃto/meglio lo fanno li Aʃini nel 
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prato˖PARmeno˖ | madre io non uorrei che tu me inuitaʃʃi a conʃiglio: | con amonition de 

dilecto˖como fecero queli che man|corno:de conueneuole fundamento˖ quali credendo | fecero ʃecte 

in uolte in dolce ueneno˖ per guʃtare/e/ | prendete le uolunta deglihomini debili:/e/con pol|uere de 

dolce effecto cecorno gliocchi della ragione˖ | CELestina˖che coʃa/e/ragione aʃino?che 

coʃa/e/effecto mat|to?la diʃcretione che non hai lo determina/e/ dela di|ʃcretione maggior/e/la 

prudentia:e/la prudentia non | po eʃʃere/ʃenza la experientia˖e/la experientia non | po eʃʃer maggior 

che ne gli Vecchi˖e/li Vecchi per | queʃto ʃono chiamati patri˖e li bon patri bon conʃe|glio danno 

alor figlioli˖ʃpecialmente como io ate:cui | uita/& honore/piu che la mia propria deʃydero˖dim|me 

Parmeno/quando me pagarai tu queʃto?non mai: | dunque ali patri / & ali maeʃtri ʃe po far ʃeruitio | 

equalmente?PARmeno˖gran paura ho madre/de receue|bre dubioʃo conʃiglio˖CELestina˖tu non 

uoi?ma io te diro | | [EIr] quello che dice el ʃauio˖Alhuomo che con dura cerui|ce a colui chel 

caʃtiga ʃpregia:ʃubito male hauer | mai ʃanita alchuna porra conʃeguire:/e/coʃi Parme|no me 

expediʃco di te/e/di queʃta materia ˖ PARmeno˖ | ʃcorrocciata ʃta mia madre:io dubito forte del ʃuo | 

conʃiglio:& errore/e/a non uolerli credere˖ma huma|no/e/confidarʃe/maggiormente in coʃtei che 

doue e in|tereʃʃe promette utile & amore˖Sempre/o/inteʃo di|re che deue lhomo credere a ʃoi 

maggiori˖coʃtei che | me conʃiglia?pace con Sempronio:la pace non ʃe deue | recuʃare:per che ben 

auenturati ʃonno li pacifici: | per che figlioli di dio ʃon chiamati˖amore e charita | a li fratelli non ʃe 

deue denegare utile pochi lo re|futano˖dunque uoglio compiacerla/& aʃcoltarla˖ | Madre non ʃe deue 

ʃcorrucciare lo maeʃtro dela igno|rantia del diʃcipulo˖ʃaluo rare uolte/per la ʃcientia | che de ʃuo 

naturale/e/communicabile˖che in pochi lo|chi ʃe porrebbe infundere:per tanto 

perdoname/par|lame:che non ʃolamente uoglio udirte/e/ crederte : | ma in ʃingular gratia receuero 

tuo conʃiglio:& non | me rengratiare per queʃto˖poi che le laude/et gratie | dela actione:piu 

aldante:che al recipiente ʃedeueno | dare:per cio commandami:che a tuoi commandi mio | 

conʃentimento ʃe humilia˖CELestina˖de li homini e/erra|re:e/beʃtial coʃa/e/la perʃeuerantia:gran 

piacere ho | Parmeno:che habbi nettare le turbide tele de tuoi | occhi:/e/reʃpoʃto a la 

recognoʃcentia/diʃcretione/& in|gegnio ʃuttile:de tuo patre˖cui perʃona adeʃʃo repre| |[EIIv]ʃentata 

in mia memoria: inteneriʃce li occhi piatoʃi: | per li quali ʃi habundante copia de lachrime uedi 

uer|ʃare:eʃʃo alcune uolte duri propoʃiti/come tu defen|deua:ma ʃubito ʃe reduceua ala uerita˖io te 

giuro per | queʃtanima peccatrice:che hauedere adeʃʃo quello | che tu hai contraʃtato˖/e/come ʃubito 

ʃei/ala uerita re|ducto : me par che uiuo lhabbia dauanti/o/che perʃo|na e conʃpecto uenerabile:Ma 

ʃtiamo ficti : e/ non par|lamo/che Caliʃto uiene:inʃieme col tuo nouo amico | Sempronio˖col quale 

tua conformita per piu oportuni|ta laʃʃo˖che uiuendo dui in un ʃubiecto˖ʃon piu po|tenti de far/& 

intendere˖(CAListo˖)Gran dubio ho ha|uuto madre ʃecundo li mei infortunii˖de trouarte ui|ua ma 
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maggior merauiglia/e/ʃecundo el deʃio che | porto:che io arriue uiuo:receue el pouer dono:de 

co|lui/che con eʃʃo la uita te offeriʃce ˖ CELestina˖como loro | molto fino/lauorato per le man del 

ʃottile artefice lo|pera auanza Lamateria˖coʃi auanza tuo magnifico | dono:la gratia/e forma de tua 

dolce liberalita:& ʃen|za dubbio alcuno/el preʃto dare ha radoppiato lo effe|cto ʃuo˖per che colui che 

tarda/cio che promette:mo|ʃtra negare/e/pentirʃe del don promeʃʃo˖PARmeno˖ chee | coʃa gli ha data 

Sempronio? SEMpronio˖ cento monete | doro˖PARmeno˖hi/hi/hi˖SEMpronio˖ate parlato la 

uecchia? | PARmeno˖tace che ʃi /ha/˖SEMpronio˖dunqua:como ʃtiamo? | PARmeno˖como tu uorrai 

ancora che ʃto ʃpauentato de | le coʃe chio ho uiʃto/e/uedo˖SEMpronio˖ or tace che io te | faro 

ʃpauentare dui uolte tanto:PARmeno˖/o/uero idio: non | | [EIIr] ce al mondo piu efficace peʃte/che 

lo nimico de caʃa | per nocere˖CAListo˖ua hora madre mia/da conʃolatione ad | tua caʃa/e/poi 

torna/e/conʃola lamia/e/preʃto˖CELestina˖dio | reʃte con teco˖CAListo˖eʃʃo mete guarde/e/ʃia tua 

guida˖ |                                                                                                                                    

Argumento del Secundo acto˖  

PArtendoli Celeʃtina da Caliʃto per andar|ʃene ad caʃa ʃua Caliʃto reʃto parlando con | Sempronio 

ʃeruo el qual como colui che | in qual che ʃperanza/e/poʃto ogni preʃcia li par tar|danza comanda 

aldicto Sempronio che andaʃʃe ad ʃollici|tar Celeʃtina:ʃopra la concepta materia˖Reʃtorno in | quel 

mezzo Caliʃto/e/ Parmeno inʃieme rogionando˖ | 

Caliʃto˖Sempronio: Parmeno˖  

FRatelli Mei cento monete donai a la ma|dre/o/facto bene? SEMpronio˖ e quanto che hai | facto 

bene˖ ultra che hai dato remedio a | tua uita:hai guadagnato grandiʃʃimo ho|nore:/e/ per che coʃa e la 

fortuna fauoreuole/e/ proʃpe|ra in queʃto mondo:ʃaluo per ʃatiʃfare alhonore:che/e / lo | maggior deli 

mundani beni:che queʃto e/ʃalario/e/gui|dardon dela uirtu:e per tanto la donano adio:per che non 

ha|uemo maggior coʃa/che darli˖la maggiore parte dela quale | conʃiʃte:ne la 

liberalita/e/franchezza˖a queʃta li duri the|ʃori in communicabili/la obʃcuriʃcono/e/perdono:e/la 

ma|gnificentia/e/liberalita la guadagniano/e/ʃublimano:che˖ | | [EIIIv] uale tener quello che 

poʃʃendendo lo non fa utile? ʃenza | un ʃolo dubbio te dico:che/e/meglio luʃo dele ricc|hezze:che la 

poʃʃeʃʃion deʃʃe˖/o/che glorioʃa coʃa/e | il donare/e/come e miʃerabile lo receuere:quanto/e/me|glio 

lacto:che la poʃʃeʃʃione:tanto/e/piu nobile el dante | che lo recipiente˖lo fuogo tragli elementi per 

eʃʃere piu | actiuo/e/piu nobile˖& poʃto in piu degno luogo/fra | le ʃpere:e dicono alchuni che la 

nobilita/e/una lau|de:che prouiene da li meriti &/antiquita deli patri˖ & | io te dico che laltrui luce 

mai te fara chiaro:ʃela pro|pria non hai˖e/per tanto non te ʃtimare ne la clarita de | tuo patre che coʃi 
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magnifico fu:ma ne la propria tua˖ | e/coʃi ʃe guadagna honore:quale lo maggior bene | de quelli che 

ʃon da piu che huomo/de lo quale non li | cactiui:ma li boni como tu:ʃon degni dhauere perfe|cta 

uirtu˖e piu te dico che la perfecta uirtu/non pone | che ʃia facto con digno honore˖per tanto godi/che 

ʃei | ʃtato ʃi liberale/e/magnifico:/e/de mio conʃiglio tor|nate/a/tua camera:e/ripoʃate/poi che tuo 

negocio/e | in tal mani depoʃitato che ti prometto poi chel prin|cipio e ʃtato buono lo fine ʃera molto 

migliore:et an|diamo ʃubito che ʃopra queʃta materia:uoglio˖ par|lar  teco piu adagio˖CAListo˖non 

me par bon conʃeglio | Sempronio che io reʃti accompagnato/e/ che uada | ʃola colei:che cercail 

remedio de mio male meglio ʃe|ra che tu uadi con eʃʃa/e/la ʃolliciti:poi che tu ʃai:che | di ʃua 

diligentia pende mia ʃalute˖e di ʃua tardan|za mia pena˖/e/de ʃuo ʃcordo mia deʃperatione ˖ Sa| 

|[EIIIr]uio ʃei:fa in modo che uedendote lei:giudiche la pena | che me reʃta:/e/fuogo/che me 

tormenta˖ cui ardore | me cauʃo non poterli monʃtrare : laterzza parte de | mia infirmita˖de tal ʃorte 

tene mia lingua/e/ ʃenʃʃi | occupati/e/conʃunti:/e/tu como homo libero de tal | paʃʃione:parlarai con 

eʃʃa/a/briglia ʃciolta˖SEMpronio˖ ʃi|gnore uoria andare per ubedirte:uorrei reʃtare per | allegerire 

tuoi penʃieri˖tuo timore me da preʃcia:tua | ʃolitudine me ritene˖ma uoglio prender conʃiglio | con la 

obedientia˖che/e/andare/e/ʃollicitare la uec|chia:ma como andaro?che como te uedi ʃolo/ʃtai 

di|cendo mille paci e como homo ʃenza ceruello˖ʃuʃpi|rando:mal componendo:prendendote piacere 

col|la obʃcurita:desyderando ʃolitudine˖doue ʃe tu per|ʃeueri de morto/o pazzo non porrai 

ʃcampare˖ʃe ʃem|pre non hai chi te accompagni/e/dia piacere:dicen|do motti:ʃonando 

cantioni:recitando hiʃtorie : fin|gendo nouelle˖giocando a ʃcacchi ˖ finalmente che | ʃappia trouare 

ogni modo de dolce paʃʃa tempo ˖ acio | che non laʃʃino tranʃcorrere tuoi penʃieri˖in quel cru|do 

errore che receueʃti˖de quella madonna:nel prin|cipio de tuo amore˖CAListo˖come ʃimplice? non ʃai 

tu che ʃe allegeriʃce la pena piangendo la cauʃa?e como | e/dolce coʃa/a li afflicti lamentar lor 

paʃʃioni? /e/ quan|to ripoʃo portano con ʃeco li derrotti ʃoʃpiri? /e/quan|to releuano/ e 

diminuiʃcono/li lachrimoʃi gemiti/ il | dolore?Quanti ʃcripʃeno de con ʃolatione non dico|no altra 

coʃa?SEMpronio˖leggi piu auanti/e/uolta el fo| |[EIVv] glio:trouerai che dicono:che fidarʃe nelle 

coʃe tem|porali:e/cercar materia de triʃtezza:che/e/ equale ʃpe|cie de paczia˖quel mazias idolo de lo 

oblio per che | ʃe ʃcordauano ʃi lamentaua:nel contemplare ʃta la pe|na damore:nelo ʃcordarʃe la 

quiete: fuggi de tirare | calci a lo muro:finge alegrezza/e/ porra eʃʃere : che | molte uolte la opinione 

mena le coʃe doue uuole:non |per che habbia/a/mutare la uerita:ma per moderar | noʃtro ʃenʃo 

/e/gouernare noʃtro iuditio˖CAListo˖ Sem|pronio amico poi che tanto te increʃce che ʃtia ʃolo: | 

chiama Parmeno che reʃtara con meco˖e/de hora in | nanci˖fa che tu ʃii leale como ʃuoli˖che nel 

ʃeruitio | del ʃeruitore ʃta la remuneration del Signore ˖ | PARmeno˖eccome qui Signore˖CAListo˖& 

io non/poi che | non te uedea˖non te partire da lei Sempronio:ne te | ʃcordarʃʃi di me:e ua con dio˖e 
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tu Parmeno : che te | par di quello che hoggi habbian facto?mia pena/e | grande˖ Melibea/e/alta: 

Celeʃtina/e/ʃauia/e/bona | maeʃtra de queʃte coʃe:tu me lhai approbata con tut|ta tua nimiʃta:& io lo 

credo:che tanta/e/la forza del|la uerita:che le lengue de li inimici mena a ʃuo co|mando˖de ʃorte che 

ʃe lei/e/tale:piu preʃto uoglio ha|uer dato a queʃta cento monete:che ad unaltra cin|que˖PARmeno˖ 

gia le piangi guai hauemo:in caʃa ʃe di|giuneranno queʃte francheze˖ CAListo˖io domando | tua 

opinione:fa che tu me ʃia piaceuole ˖ e non abaʃ|ʃar lateʃta a la riʃpoʃta:ma come la inuidia/e / triʃta: | 

/e/la triʃtezza/e/ʃenza lengua˖po piu con teco˖ʃua uo| |[EIVr]lunta chel mio timore˖che coʃa/e/quella 

che tu hai | adeʃʃo reʃpoʃto con ira?PARmeno˖Dico Signore che ʃer|iano meglio ʃpeʃe tue 

liberalita/e/francheze: ipreʃen|ti/e/ʃeruitii/a/Melibea che hauer dati denari acolei | che io ben 

cognoʃco˖e/quel che peggio/e/:te fai ʃuo ʃchia|uo˖CAListo˖como ʃuo ʃchiauo: pazzo imbriaco ? 

PARmeno ˖ | ʃuo ʃchiauo/per che a chi tu di tuo ʃecreto dai tua li|berta˖CAListo˖qual che coʃa ha 

dicto el macto˖ma uo|glio che ʃappi che quando/ce/molta diʃtantia de co|lui che prega˖a cholui 

che/e/pregato/o / per grauita | de obedientia/o/per dominio de ʃtato:/o:ʃchifiza de | genero come/e/fra 

queʃta mia madonna/e/mi/e/ne|ceʃʃario interceʃʃore/o/mezano:che porta mia Am|baʃʃata de mano in 

mano fin che ariua a le orecchie | di quella˖a chi parlar la ʃecunda uolta/ho/per impoʃ|ʃibile dunqua 

ʃe coʃi/e/dimme ʃe quello chio ho fa|cto reprobi˖ PARmeno˖reprouilo lo gran diauolo ˖ CAListo: | 

che hai dicto?PARmeno˖dico ʃignore che mai uno erro|re uiene ʃcompagnato:/e/che uno 

inconueniente/e | cauʃa/e porta de mille˖ CAListo˖cio che hai dicto ap|prouo:mal propoʃito non 

intendo?PARmeno˖Signore˖ | per che laltro giorno perdeʃti lo falcone fu cauʃa | che tu intraʃʃi 

ne/lhorto de Melibea/a/cercarlo˖tua | intrata fo cauʃa de uederla / e parlarli ˖ tuo parla|re cauʃo amore 

:e lo amore ha parturita tua pe|na : la pena ʃera cauʃa : che tu perderai el cor|po lanima / e / la robba 

: / e / quel che piu me | | [EVv] duole/e/che tu ʃei uenuto a le mani de quella trotta | conuenti:da poi 

che/e/ʃtata tre uolte ʃcopata ˖ CAListo˖ or coʃi me fa Parmeno:di pur di queʃto che me fa|rai 

piacere:ʃappi che quanto peggio me dirai : piu | me piace:attendame cio che ma promeʃʃo: & 

man|chari la ʃcopeno la quarta uolta:huomo ʃei de cer|uello: / e / parli ʃenza paʃʃione: nonte duole 

doue | ame:Parmeno? PARmeno˖ Signore piu preʃto uoglio: | che adirato me reprendi per che te ho 

dato faʃti|dio:che ʃe pentuto me condami: che non te ho da|dato conʃeglio:poi che tu hai perʃo el 

nome de liber|ta:quando impreʃonaʃti tua uolunta˖ CAListo˖ Baʃto|nate uorra queʃto 

imbriaco:dimme mal creato:per | che di tu male de quello che io adoro? che ʃai tu de | 

honore?dimme che coʃa e amore?in che conʃiʃtono | bon conʃtumi:che me te uoi uendere per ʃauio? 

non ʃai | tu chel primo grado de pazzia/e/crederʃe eʃʃere ʃcien|te˖ʃe tu ʃentiʃʃi mio dolore :con altra 

aqqua bagnare|reʃti quella ardente piaga che la crudel ʃagitta de cupi|do me ha cauʃata : quanto 

remedio porta Sempro|nio con ʃoi piedi:tanto fai tu fuggir con tua rea lin|gua:/e/uane 
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parole˖fingendote fidele ʃei la propria | luʃengha˖pieno de malitie:ʃei il proprio albergo de la | 

inuidia˖che per diffamar la Vecchia atorto/o/ adrit|to:poni ʃconfidanzza nelo amor mio ʃapendo che | 

queʃta mia pena:/e/fluctuoʃo dolore:non ʃe gouer|na per ragione˖non uol auiʃi/mancali conʃeglio:e ʃe 

| alchun ʃe gli dara?ʃia tale che ʃenza le interiore non | | [EVr] ʃe poʃʃa ʃpiccar dal core ˖ Sempronio 

hebbe paura | de ʃua andata/e/del tuo reʃtar qui : io uolʃe ogni co|ʃa:/e/cuʃi me patiʃco l a fatiga de 

ʃua abʃentia /e/tua | preʃentia˖de ʃorte che meglio ʃeria ʃtato ʃolo/che ma|le acompagnato˖ 

PARmeno˖ Signore˖debile/ e/la fidel|ta:che timor de pena la conuerte in loʃengha : mag|giormente 

con ʃignore al quale dolore/& afflictione | priuano/e/tengono alieno de ʃuo natural iuditio˖ | 

leuarateʃi el uelo dela cecita paʃʃaranote queʃti mo|mentanei fuoghi:cognoʃcerai che mei agre parole 

| ʃon meglio per ʃtutare tue fiamme: chelle morbide/e | ficte de Sempronio˖che continuo le aticiano 

& ad giongo|no legna:che ʃempre le facciano abbrugiare fin che te | porra nela 

ʃepultura˖CAListo˖tace:tace:huomo perdu|to:ʃto io penando:e/tu philoʃophando?non te a ʃpe|cto piu 

qui˖fame trare un cauallo/e/fa che ʃia bene | necto falli ʃtrenger la cengia : per che uoglio paʃʃar | per 

la ʃtrada de mia madonna/e/mio dio˖ PARmeno˖o | la?ʃoʃia:ʃerui?non credo che alcuno ʃia in caʃa: 

ame | mel conuien fare:che apeggio habiamo auenire di | queʃto facto:che eʃʃer famiglio di ʃtalla : 

patientia | in malhora:mal me uole/e/peggio uorra:per che io | li dico lauerita˖anitriʃci cauallo?non 

baʃta un geloʃo | in caʃa oforʃi ʃenti Melibea?CAListo˖ Vien queʃto caul|lo/che fai Parmeno? 

PARmeno ˖ Signore eccol qui:che | ʃolia non era in caʃa˖ CAListo˖ thien queʃta ʃtaffa/et | apri piu 

queʃta porta˖e ʃe uene Sempronio con la | uecchia:diloro che aʃpecteno: che ʃubito tornaro˖ | | 

[EVIv] PARmeno˖anzi mai poʃʃi tornare:la andrai con gran dia|uolo che ficar te poʃʃi elcolo a queʃti 

pazzi ditegli el | uero non ui porran uidere˖io giuro adio che ʃe adeʃʃo | gli deʃʃeno una lanciata nel 

calcagno luʃciʃʃeno piu | ceruella che della teʃta˖ua pur uia a tua poʃta inpa|cito che a carico mio 

Celeʃtina/e/Sempronio te caua|ranno le penne maeʃtre/o/ʃuenturato/me / che per uo|ler eʃʃer leale 

patiʃco male:altri ʃe guadagnano˖ per | triʃti:& io me perdo per buono˖el mondo etale : uoglio | 

andar al filo dela gente poi che li traditori ʃon chia|mati diʃcreti:e li fideli matti˖ʃe io haueʃʃe creduto 

a | Celeʃtina:con ʃue ʃei dozene danni adoʃʃo ˖ non me | heueria mal tractato Caliʃto como ha˖ma de 

hora | inanzi:queʃto me ʃara exempio con lui˖ che ʃe dira | magnamo:& io anchora˖ʃe uorra rouinare 

la caʃa˖ | & io aprobaro che ʃia ben facto˖ʃe uorra abrugiare | ʃua robba:& io currero per 

fuogo˖Guaʃte/rompado|ne a ruffiane:che mia parte ne hauero˖poi dicono | a/fiume turbido 

guadagnio de peʃcatori ˖ mai piu | cane amolino˖ | 

Argumento del Tertio acto˖  
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SEmpronio ando per trouar Celeʃtina: la | quale reprende per ʃua tardanza: diʃputa|no inʃieme che 

modo debbono tenere : ʃo|pra lo amore de Caliʃto˖ con Melibea˖ al fine Cele| |[EVIr]ʃtina ando 

/a/caʃa de Pleberio˖Sempronio reʃto in | caʃa con Elitia˖ | 

Sempronio:Celestina:Elitia˖ 

GVarda Como ua adagio la barbuta: man|co ripoʃo portauano ʃuoi piedi alla uenu|ta: a denari pagati: 

bracci ʃpeczati ˖/o la? | madonna Celeʃtina: poco hai caminato? | CELestina˖che ʃei uenuto affare 

figliol mio?SEMpronio ˖ Q ue|ʃto noʃtro infermo non ʃa che ʃi domandare:de ʃue pro|prie mani non 

ʃe fida:non ʃe li po cuocere el pane˖ | teme tua negligentia : & maledice ʃua auaritia : per | che ta dati 

ʃi pochi danari˖CELestina˖non/e/piu propria | coʃa de colui˖che ama:che la impatientia: tutta 

tar|danza/e/alloro paʃʃione˖niʃuna dilatione gli piace˖ | in un momento uorrebbono mettere ad 

effecto loro | cogitationi˖piu preʃto le uorriano ueder concluʃe | che principiate˖maggiormente queʃti 

nouelli aman|ti˖ che contra qual ʃe uoglia ʃegnuzzo:uolano ʃenza | alchuna deliberatione˖/o/ʃenza 

penʃare el danno˖ | chel cibo de loro desyderio:porta meʃchiato in loro | exercitio/e negotiatione per 

ʃue perʃone/e/ʃeruitori˖ | SEMpronio˖che coʃa di tu di Seruitori pare per tue ragioni | che ne poʃʃa 

uenire anoi altri danno de queʃta coʃa? | e abruʃarʃe colle fauille:che reʃultano del fuoco de | 

Caliʃto?primo daro io al diauolo ʃuo amore˖ al pri| |[EVIIv]mo ʃconcio che io uedo in queʃta 

materia:non man|gio piu ʃuo pane˖meglio ʃera perdere lo ʃeruito:che | lauita per recuperarlo˖lo 

tempo me dira como deb|bia gouernarme:che prima che in tutto caʃche : da|ra ʃegno di ʃe:como 

caʃa:che uol rouinare ˖ʃe te pare | madre mia:guardamo noʃtre perʃone da pericolo˖ | facciaʃe tutto 

quello:che ʃe po ˖ ʃe la porra hauere | queʃto anno ʃe non laltro anno:e/ʃe mai non la por|ra hauere 

ʃuo ʃera il danno˖che non ce coʃa ʃi diffi|cile a ʃoffrire in ʃuo principio che col tempo non ʃe | 

maturi/e/faccia comportabile/e/niʃuna piaga tanto | ʃenti dolerʃe che col tempo non lentaʃʃe ʃuo 

tor|mento˖e niʃun piacer fu ʃi grande:che per ʃpatio di | tempo non mancaʃʃe˖el male/el bene/la 

proʃperita | laduerʃita/la gloria/e/pena˖tutto perde col tempo la | forza de ʃuo ʃcelerato 

principio˖dunque le coʃe de | a miratione/e/uenute con gran deʃiderio: coʃi preʃto | como ʃon paʃʃate 

ʃonno ʃcordate˖ogni giorno uede|mo/& udimo coʃe noue˖e le paʃʃamo/e/laʃʃamo in|drieto:el tempo 

le deminuiʃce/e / fa incontingibili˖ | che tanto te farreʃti meraueglia:ʃe te diceʃʃeno˖la ter|ra ha 

tremolato/o/unaltra ʃimile coʃa/che ʃubito non | te ʃcordaʃʃi/o/alchuno te diceʃʃe agghiacciato / e / lo 

| fiume:/o/un cieco uede:/o/tuo patre/e/ morto /o / un | trono/e/caduto dalcielo:o doman ʃera eclipʃe:o 

lo ta|le/e/facto ueʃcouo˖/o/ Agneʃe ʃe appiccata : che me | dirai Saluo ? che de li/a/tre giorni / o / a 

laʃecunda | uiʃta : non ce piu perʃona che ne prenda admi| |[EVIIr]ratione? ogni coʃa ʃe 

ʃmentica/e/remane in drieto˖ dun|que coʃi ʃera lo amore de mio patrone che˖Q uanto piu | andara 
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caminando˖ta nto piu andara diminuendo˖ per | che lo longo coʃtume amazza li dolori:e allenta e 

diʃ|fa idilecti:e fa manchare le coʃe de admiratione˖ pro|curamo noʃtro utile mentre pende la lite˖e ʃe 

a piede | a ʃciutto lo porremo remediare del meglio : meglio: | ʃera/e/ʃe non/a poco/apoco lidiremo lo 

prouerbio in | diʃpregio de Melibea contra lui˖e ʃe queʃto non gio|uaʃi : meglio/e/che pene lo 

patrone:che ʃe pericolaʃʃe | il Seruitore˖ CELestina ˖ Singurlamente hai parlato˖io te | ho ben 

compreʃo˖aʃʃai me ʃon piacciute tue parole:non | potemo errare˖ma tutta uia figliol mio:e neceʃʃario: 

| chel bon procuratore metta alcuna fatiga de ʃua ca|ʃa:alcun finto ragionamento:alcuni ʃophiʃtichi 

acti: | ire/euenire a giudicio:ancora che riceua cactiue paro|le dal iudice˖per riʃpecto de li preʃenti 

chel uedeno˖ | che non dicano che ʃenza fatiga/ʃe guadagno il ʃala|rio˖e a queʃto modo ognhomo 

uerra alui con ʃua li|te˖e a Celeʃtina con loro amore˖SEMpronio˖ fa pur quel | che ti pare/e piace˖che 

non ʃera queʃta la prima ma|teria:che tu hai perʃa˖a tuo carrigo˖ CELestina˖la prima fi|gliol mio? 

poche uergene hai tu uiʃte in queʃta cita che | habiamo aperta botega auendere:dele quale io non 

ha|bia guadagnata la prima ʃenʃalia:como naʃce la mam|mola ʃubito la fo ʃcriuere nel mio 

regiʃtro:e/queʃto fo per | ʃapere quante me ʃcappano de le recte˖che credi tu | Sempronio debbiome 

mantenere del uento? o io credi| |[EVIIIv]tata altra roba de mio patre ? ho / io altra caʃa/ o | uignia : 

ʃaluo queʃtarte dela quale io mago / e/be|uo ? dela qual ueʃto /e / calzo ? in queʃta cita 

na|ta/e/creata:maotenendo honore como tutto el mon|do ʃa˖/e/forʃi che io non ʃon cognoʃciuta? chi 

non ʃa | mio nome/e/mia caʃa:thien per certo che ʃia foreʃtie|ri˖SEMpronio˖dimme madre che feʃti 

con mio compa|gnio Parmeno:quando Caliʃto & io andammo ʃu|ʃo per li denari?CELestina˖io li 

diʃʃe elʃogno/e/la interpre|tatione˖e/ como guadagnaria piu con noʃtra com|pagnia:che con le 

luʃenghe che dice a ʃuo patrone/e | como ʃempre ʃeria pouero/e/mendico ʃe non muta|ua altro 

conʃeglio˖e/che non ʃe feʃʃe ʃancto a tal ca|gna uecchia:como/io prima li ricordai chi era ʃua | 

madre˖per che non depregiaʃʃe/ne me/ne mia arte˖ | che uolendo dir mal dime /ʃcappucciaʃʃe prima 

in | lei˖SEMpronio˖dimme madre tanti giorni ʃono che lo co|gnoʃci?CELestina˖ecco qui Celeʃtina 

chel uide naʃcere: | et un tempo ʃe alleuo in mia caʃa˖ʃua madre/&/io/ era | uamo/ogna/e/carne:da lei 

imparai tuctol megliora|mento de larte mia ˖ inʃieme magnauamo/e/beue|uamo:tutte due dormiamo 

in un lecto˖inʃieme pren|deuamo noʃtri piaceri/& acconci˖erauamo in caʃa | e/for de caʃa/come due 

Sorelle˖como guadagniaua | un quatrino:ʃubito lo partiua con lei˖Ma io non ui|ueua ingannata ʃe mia 

fortuna haueʃʃe uolʃuto che | lei me foʃʃe durata˖o/morte/morte a quanti priui de | dolce compagnia: 

quanti fai deʃconʃolati con tua | | [EVIIIr] triʃta uiʃitatione˖per uno che magi maturo/tagli mil|le in 

agreʃta˖che ʃe lei foʃʃe uiua non ʃerriano adeʃʃo | ʃcompagnati i miei paʃʃi˖dio li dia ripoʃo a lanima: 

| la doue ʃta˖che leale amica/e/ bona compagna me | fu˖che mai niuna coʃa me laʃʃo far ʃola: ʃtando 

ella | preʃente˖ʃe io portaua el pane: e ella la carne : ʃe io | metteua la tauola:e ella la touaglia˖non 
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era pazza | ne fantaʃtica:ne preʃuntuoʃa/come quelle de adeʃʃo˖ | io te giuro per queʃtanima 

peccatrice : che ʃenzza | manto/o/pannicello/andaua per tutta laterra :con | un boccale in mano/che 

mai trouaua perʃona/ che | li diceʃʃe mancho de madonna Clandina/& balda|mente che altri 

cognoʃceua mancho el bon uino | & qual ʃi uoglia mercanzia che ella/e quando pen|ʃaui che non era 

gionta:gia era tornata: doue ella | arriuaua oghnomo lainuitaua:per lo grande amor | che li 

portauano˖ e giamai tornaua a caʃa : ʃenza | hauer aʃʃagiato ʃei/o/ octo maniere de uino ˖ una | 

meʃura portaua nel boccale /e/ laltra incorpo˖ coʃi | li harebbono fidati dui/o/tre barili de uino ʃopra | 

ʃua fede : como ʃe haueʃʃe laʃʃato una tazza de ar|gento˖ʃua parola era pegno doro per tutte le 

tauer|ne de queʃta cita?ʃe noi caminauamo per le ʃtrade: | in qual ʃe uoglia luogo:che ce prendeʃʃe 

laʃete:intra|uamo ne la prima tauerna:e ʃubito feua trar un boc|cale de uino per bagnarʃe la bocca˖ma 

baldamente | che mai gli fu leuato lo uelo de teʃta per queʃto˖ ʃal|uo quanto lo ʃignauano in ʃua 

taglia ˖ uoleʃʃe dio | | [FIv] che tal foʃʃe adeʃʃo ʃuo figlio Parmeno:qual era ella | baldamente che tuo 

patrone reʃterebbe ʃenza piu | ma:/e/noi altri con eʃʃa˖ma ʃe non prendo errore/io | tel faro eʃʃer de 

noʃtri˖e lo ʃcriuero nel numero deli | miei˖SEMpronio˖queʃto ʃera impoʃʃibile farlo:per che le | un 

traditore ˖ CELestina ˖ a queʃto tale io li faro hauere | Areuʃa/e/ʃera de noʃtra compagnia darace 

luogo aten|dere noʃtre rete ʃenza impaccio alchuno per quelli | duca/ti de Caliʃto˖SEMpronio˖dimme 

credi hauer honore | del facto de Melibea?hai tu qualche bon ramo do|ue te poʃʃi 

ataccare?CELestina˖ nonce alcun Cyruʃgico che | ala prima cura iudiche la ferita˖quello che al 

pre|ʃente cognoʃco te diro˖Melibea/e/bella˖ Caliʃto ric|co/pazzo/e liberale:ne eʃʃo ʃe curera de 

ʃpendere:ne | io de ire/e/uenire/corra moneta/ e dure la lite quanto | uoglia˖ogni coʃa po el 

denaro˖rompe li ʃcogli paʃʃa | li fiumi in ʃecco˖non ce ʃi alto luogo:che un ʃomaro | carico doro/non 

ʃalga di ʃopra˖e queʃto/e/quello che | io cognoʃco in queʃta materia˖queʃto/e / quello che | ʃi biʃogna 

tacere˖queʃto comprendo in noʃtro utile | de lui e di lei/queʃto/e/ quello che ce porra gioua|re˖io uo a 

caʃa de Pleberio:reʃtati con dio˖che anco|ra/che ʃtia braua Melibea:non e queʃta la prima( ʃe | 

adio/e/placiuto )a chi ho facto perdere el cicalare | tutte temeno el ʃoletico:ma poi che una uolta 

con|ʃenteno : la ʃcella a riuerʃo dela ʃchina mai piu ʃe|poʃʃono ʃtraccare:per loro reʃta uinto el campo 

˖ re|ʃtano morte:ma ʃtracche no˖ʃe de nocte caminano | | [FIr] mai uorriano che ʃe feʃʃe 

giorno:maledicono li gal|li:per che annunciano el di˖& ancora el relogio per che coʃi | appreʃʃa 

cammina:guardano ale ʃtelle facendoʃe aʃtro|loghe:quando uedeno uʃcire la ʃtella diana:pare che | li 

uoglia uʃcire lanima:ʃua chiarezza li obʃcuriʃce el | core˖Camino/e/figliol mio:che mai me uidi ʃatia 

de | andare:ne mai me uidi ʃtracca˖& anchora/coʃi uec|chia como ʃono:dio ʃa mia bona 

uolunta˖quanto piu | coʃto/che bulleno ʃenza fuogo:ʃubito ʃe fanno ʃchia|ue del primo 

abracciamento:pregaro chi loro pre|go:penano per chi/per loro peno˖fannoʃe ? ʃerue de | chi erano 
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madonne laʃʃano dicomandare/e ʃon coman|date:rompeno mura:apreno fineʃtre:fingo eʃʃere 

in|ferme˖fanno ali cancani delluʃci con olio uʃare loro | arte ʃenza rumore:non te ʃaperei dire/quanta 

opera | fa in loro:quella dolcezza/che li reʃta delli primi ba|ʃi de loro amanti˖ʃonno:nemiche del 

mezzo: conti|nuo ʃtanno poʃte neli extremi˖SEMpronio˖io non te inten|do madre cio che ʃe uoglia 

dire queʃti extremi ˖ | CELestina˖dico che la donna:/o/ama molto colui:da chi | e/rechieʃta/e/li porta 

grande odio˖ de ʃorte che ʃe una | uolta dan licentia : non poʃʃono tenere/le redine/al | 

diʃamore:e/con queʃta certezza che ho/:uo piu con|ʃolata a caʃa de Melibea: che ʃe io lhaueʃʃe nel 

pu|gno˖per che io ʃo/che ancora de al preʃente la preghi: | al ʃin ella me ha da pregare qui porto un 

poco de fi|lato:in queʃta mia taʃca:con altri apparecchi che ʃem|p re porto meco:per hauer ʃcuʃa de 

intrare la prima | | [FIIv] uolta/doue non ʃon cognoʃciuta : como ʃonno ueli: | 

Gorgieri/Scuffie/Frange/Bindelle/Belletto/ Sollima|to:Aguchie/Spilletti/che tale /e/che tal uole˖per 

che | ʃe/a/caʃo in luogo alcuno me trouaʃʃe:che ʃtia apa|recchiata per dargli eʃca : & richiederle ala 

prima | uolta˖SEMpronio˖madre guarda ben cio che fai : per che | quando al principio ʃe erra:mai ʃe 

po ʃequire bon fi|ne:penʃa in ʃuo padre che/e/nobile˖& huomo ʃforza|to˖ʃua madre geloʃa e braua:tu 

ʃei la propria ʃuʃpi|tione:Melibea/e/unica loro˖manchandogli ella gli | mancha ogni bene:ʃolamente a 

penʃarlo tremo˖guar|da che non uadi per lana/e/uenghi toʃa/o/che te in|teruenga como alzago de pier 

ben uenuto ˖ CELestina˖ | como alzago? /o/toʃa figliol mio?SEMpronio˖como alza|go/o/toʃa/o/ 

Scopata che e peggio ˖ CELestina ˖ alla fe in | malhora tu ʃei proprio el biʃogno mio˖con male 

an|darebbe ogni coʃa ʃe tu uoleʃʃi imparare a Celeʃtina | larte ʃua˖quando tu naʃceʃti gia io mangiaua 

pane | conla ʃcorza˖proprio per guida ʃerreʃti buono˖ cari|co de augurii/& paura˖SEMpronio ˖ non te 

marauegliare | del mio timore poi che comun conditione humana /e | che quello che molto ʃe 

deʃydera˖mai non ʃe penʃa | ueder concluʃo˖magiormente che in queʃto caʃo te|mo tua 

pena:/e/mia:desydere utile uorrei che que|ʃta materia haueʃʃe bon fine:non gia per che Caliʃto | 

uʃciʃʃe di pena:ma per che noi altri uʃciʃʃemo de po|uerta˖& per queʃto guardo piu conuenienti con 

mia | poca ʃperanza:che non fai tu come maeʃtra uecchia˖ | | [FIIr] ELIcia˖far me uoglio el ʃegno 

dela croce Sempronio: | uoglio fare una riga ne lacqua : che nouita e ʃtata | queʃta? che hoggi ʃi 

uenuto qua doi uolte˖CELestina˖ta|ce matta laʃʃalo ʃtare˖che altri penʃieri portamo : con | che piu 

utile ne ua˖ma dimme e deʃoccupata laca|ʃa?ando uia colei che aʃpectaua:allo miniʃtro de ʃan | 

franceʃco?ELIcia˖madonna ʃi:e da poi/e/uenuta unal|tra/e/ʃene ando˖CELestina˖ʃi ma non 

indarno?ELIcia ˖ per | mia fe no/ne dio el conʃenta˖che ancora che uenne | tardo˖meglio/e/tardo/che 

mai˖CELestina˖ dunque ua de | ʃopra ne la ʃofficta del tecto ˖ trouerai el baractolo | delolio 

ʃerpentino˖che ʃta appiccato de quel pezzo | de fune:che leuai allimpiccato laltra ʃera : quando | 

piouea/e/facea ʃi gran tempeʃta˖e/apri la caʃʃa deli | liʃei/e/ala mano dextra trouarai una carta ʃcripta 
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| con ʃangue de nottola:e porta un poco di quella ala | di drago:che heri cacciamo le ogne : e/ guarda 

non | uerʃaʃʃi lacqua lampha:che ogi me fu portata a con|fectionare˖ELIcia˖madre non ʃta doue tu 

hai dicto˖ | mai te ricordi de niuna coʃa che ʃerui ˖ CELestina ˖ non | me reprendere in mia 

uecchiezza:ne me tractar di | queʃta ʃorte ne prender ʃuperbia per che Sempronio | ʃtia qui:che piu 

preʃto uorra me per conʃegliera:che | te per amica˖quantumque tu lami molto˖ma intra | nela camera 

deli unguenti:e/nela pelle del gatto ne|gro( doue te fece metter locchi de la lupa )lo troue|rai˖e porta 

el ʃangue del becco : e/ un poco delle | barbe che li tagliaʃti˖ELIcia ˖ piglia matre eccol qui: | | 

[FIIIv] reʃta tu:che Sempronio/& io/uolemo andare in ca|mera˖CELestina ˖ io te ʃconiuro triʃto 

Plutone/ Signore | della profundita infernale imperatore dela corte dan|nata/Capitano ʃuperbo deli 

condannati Angeli : Si|gnore deli ʃulphurei fuochi che libullenti/e/ iniqui | monti 

gittano˖Gouernatore/e/ueditore deli tormen|ti/e/tormentatori delle peccatrice/anime/miniʃtro de | le 

tre furie infernali˖ T eʃiphone:Megera:et Alecto: | aminiʃtratore de tutte le coʃe negre del regno de 

ʃty|ge/e/dite:con tutti ʃoi lachi/& ombre infernali/ & li|tigioʃo chaos˖Mantenitore dele uolante 

Arpie˖con | tutte laltre compagnie dele pauroʃe/e/ Spauenteuole | hydre˖io Celeʃtina tua piu 

cognoʃciuta Clientula|te ʃcongiuro per la uirtu/e forza de queʃte uermiglie | littere:e/per lo ʃangue de 

queʃta nocturna aue con | che ʃono ʃcripte˖& per la grauita de queʃti nomi/e | ʃegni:che in queʃta 

carta ʃe contengano˖/e/per laʃpe|ro ueneno delle uipere con che queʃto olio e facto: | col qual ungo 

queʃto philato˖che uengi al preʃen|te/ʃenza niuna tardanza a obedire mio comando˖ | e/in epʃo te 

reuolgi:e/con eʃʃo ʃta ʃenza un momen|to partirte˖ fintanto che Melibea con apparecchiata | 

oportunita che io habbia˖el compre: e/ con eʃʃo in | tal modo reʃte preʃa:che quanto piu ʃpeʃʃo el 

guar|de tanto piu ʃuo core ʃe humilie a concedere mia pe|titione˖/e/gelapri/e/feriʃchi del crudo amore 

de Ca|liʃto /e/ʃia de ʃorte che laʃʃata tutta honeʃta ʃe diʃco|pra a me˖e/me remunere mia fatiga/ &/ 

imbaʃciata | | [FIIIr] e/ʃe tu farrai queʃto domanda poi di me a tua uo|lunta:e ʃe nol farai con preʃto 

motiuo me hauerai per | capitale inimica : feriro con luce tue triʃte/e/ oʃcure | carceri:accuʃero 

crudelmente tue contin o ue buʃie: | conʃtringero con mie aʃpere parole tuo horribile 

no|me˖una/e/unaltra uolta te ʃconiuro ˖ e confidando|me nel mio molto ʃapere:me parto col mio 

filato:do|ue credo portarte in uolto˖ | 

Argumento del Q uarto acto˖  

CAminando Celeʃtina per la ʃtrada ua par|lando fra ʃe medeʃma finche arriuo a caʃa | de Pleberio 

trouo ʃulla porta Lucretia ʃer|ua de Melibea:metteʃe a ragionare con lei : ʃentute | da Eliʃa madre de 

Melibea:& ʃaputo che era Cele|ʃtina la fece intrare in caʃa:eliʃa fo chiamata per par|te de ʃua ʃorella: 

Celeʃtina reʃto inʃieme con Meli|bea:e diceli la cauʃa de ʃua uenuta˖ | 
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Celeʃtina:                            Lucretia:                               Eliʃa:                        Melibea˖  

ADesso che io uo ʃola:uoglio penʃar in quel|lo che Sempronio hebbe paura di que|ʃto mio 

uiaggio:per che le coʃe che non | ʃon ben examinate/ancora che alchune | uolte habbiano bon fine : 

Commun mente creano | | [FIVv] uarii effecti:de modo che la molta ʃpeculatione : mai | non manca 

di bon fructo˖che anchora che io hab|bia diʃʃimulato con lui: potrebbe eʃʃere che accor|gendoʃe el 

patre de Melibea:che io fuʃʃe pagata con | pena:che non fuʃʃe manco che la uita:o/molto 

ʃuer|gongnata reʃtaʃʃe˖quando occidere non mi uoleʃʃe|no/facendome ʃ balzare/o/fruʃtare:/o/mettere 

in ber|lina/doue che fuʃʃe battuta aʃʃai uergognoʃamente | conleoua che auanzano alle 

biocche:dunque /amare | cento monete ʃeriano queʃte˖o triʃta me ʃuenturata | e/in che ʃtrano 

laberinto me ʃon meʃʃa:che per mo|ʃtrarme ʃollicita/e/diligente/metto mia uita/a / peri|culo˖che faro 

triʃta meʃchina?chel tornarʃe indrie|to non/e/utile?nella perʃeueranza manca de perico|lo:chefaro 

andaro? /o/debbio tornarme?/o/dubbio|ʃa/e/dura prolixita:io non ʃo qual mi prenda per piu | 

ʃano˖nellandare/e/manifeʃto pericolo:nela puʃilla|nimita ʃaro ʃuergognata:in che luogo andara elbo | 

che non a re? ogni camino ʃcopre ʃue danneuole/e/ pro|funde ripe ʃecolfurto ʃon trouata/ua ripara tu 

la fu|ria in quela fiata:/e/ʃio non uo:che dira Sempronio? | che tutte queʃte erano mie forze/e/ 

animoʃita ? mio | ʃapere/& ardire?mia promeʃʃa/aʃtutia/e ʃollicitudi|ne? /e/ʃuo patrone Caliʃto/che 

dira?che fara?che pen|ʃara?ʃaluo che ʃia in me nouo inganno?/e/che io ho | diʃcoperta queʃta trama a 

Pleberio per hauer piu | utile da lui come ʃufiʃtica preuaricatrice/ e/ ʃe pure | non haueʃʃe penʃieri ʃi 

odioʃi:cridara como un paz| |[FIVr] zo˖ dirame in mio uiʃo uillanie rabioʃe : proporra | mille in 

conuenienti che mia preʃta deliberatione li | miʃʃe:dicendome/tu puttana uecchia : per che hai | 

creʃciuta mia paʃʃione con tue promeʃʃe?roffiana fal|ʃa che tu ʃei:che per tuttel mondo hai 

piedi/e/per me | hai lingua:per tutti hai opera:/e/per me parole : per | tutti remedio/e/per me pena˖per 

ognihomo hai for|za/e/per me te manchata:per tutti hai luce:& per me hai te|nebre dunque uecchia 

falʃa factochiara:per che me te | ʃei offerta? chel tuo offerire me dete ʃperanza: la ʃpe|ranza dilato 

mia morte:ʃoʃtene mia uita:miʃʃeme ti|tulo de huomo alegro:ma poi che tua promeʃʃa non ha | 

hauuto effecto:ne tu mancarai de pena:ne io de triʃta | deʃperatione˖ʃi che male in que peggio in 

la˖paʃʃione/e/a | tutte due le parte˖quando ali extremi manca el mezo˖ | appoggiarʃe lhomo a lo piu 

ʃecuro:me par diʃcretio|ne˖piu toʃto uoglio offendere Pleberio:che far danno | a Caliʃto˖uoglio 

andare:che maggior e/la uergogna | di reʃtar per paura:che la pena:ʃupplendo como animoʃa | quello 

che io promiʃe:che mai ali audaci fu contraria la | fortuna˖gia uedo la caʃa de Melibea in maggior 

pericoli | de queʃti me ʃon uiʃta˖ʃforza ʃforza Celeʃtina non hauer | paura˖che mai manchano 

pregatori per mitigar le pene tut|ti li augurii ʃe ʃon moʃtrati in mio fauore:o/ io non ʃo | niente de 
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queʃtarte:quattrhomini o trouati per la uia li tre ʃe | chiamano Ianni:e li dui ʃon cornuti˖la prima 

parola che | o udita per la uia:eʃtata de amore:mai ho ʃcappucciato | como/o/facto altre uolte:pare 

che le pietreʃe ʃcanʃano/e | | [FVv] me danno luogo/che io paʃʃi˖ne me danno impaccio | le 

falde/come ʃoleno˖e mancho mi ʃento ʃtracca nel | caminare˖ogni huomo me ʃaluta: ne mai cane me 

| ha abaiato˖ne Vccello negro ho uiʃto˖ ne ʃtorno:ne | coruo:ne cornacchia : ne merlo : ne altra natura 

de | Vccelli negri˖e lo meglio de tutto/e/che io uedo Lu|cretia cuʃina de Elicia/in ʃula porta de 

Melibea ˖ io | ʃon certa/che nome ʃera contraria˖ L V ˖chi diauolo | e/queʃta Vecchia : che coʃi uien 

ʃtraʃcinando la co|da?CELestina˖la pace de dio ʃia in queʃta caʃa˖ L V ˖ ma|dre Celeʃtina:tu ʃia la 

ben uenuta˖/e/qual dio te ha | menata per queʃte contrade non coʃtumate ? | CELestina˖figlia & amor 

mio/el deʃyderio de uederui tut|ti:e te porto recomendationi de tua cuʃina Elicia ˖ e | anchora per 

uiʃitare tue patrone Vecchia/e gioue|ne˖che da poi che andai ad habitare nel laltra con|trada non ʃon 

ʃtate da me uiʃitate˖ L V ˖a queʃto ʃolo | ʃei uʃcita de tua caʃa?gran maraueglia me fo de facti | 

tuoi˖per che non/e/queʃto tuo coʃtume che non/e | tua uʃanza dar paʃʃo ʃenza utile˖CELestina˖ 

maggior uti|le uoi matta:che mettere ad executione ʃuo deʃio:& | anchora come noi altre Vecchie 

mai non ce mancha|no neceʃʃita:maggiormente achi gouerna figliole dal|tri:ʃon uenuta a uendere un 

poco de filato˖ L V ˖in mio | ceruello ʃto˖che mai non dai paʃʃo ʃe prima non ʃei cer|ta del guadagnio 

˖ Non dimeno mia patrona la uec|chia ha ordita una tela˖ha neceʃʃita de hauerlo: e tu | de 

uenderlo˖intra/e/aʃpectame qui che non ʃarete in | | [FVr] diʃcordia˖ALIsa˖con chi parli 

Lucretia?LV ˖con quel|la uecchia che ha la cortellata per lo naʃo: che ʃole|ua habitare in queʃta 

contrada appreʃʃo il fiume˖ | ALIsa˖hora la cognoʃco meno:ʃe tu me uoi dar ad in|tender lo 

incognito/per lo non cognoʃciuto: e come | portar aqua in un ceʃto˖ LV ˖ieʃu madonna:piu 

co|gnoʃciuta/e/queʃta uecchia/che la ruta˖io non ʃo co|me non te recordi di co lei che fo meʃʃa in 

berlina/ per | factocchiara˖/e/che uendeua le giouene ali preti:/e | che guaʃtaua mille matrimonii˖ 

ALIsa ˖ che arte/e/la | ʃua forʃi per queʃta uia la cognoʃcero˖LV˖ e perfu|matrice/fa 

Belletti/Sollimato/e phiʃica de mammo|li/ha trentaltre arte / cognoʃce molto in herbe/& al|cune la 

chiamano la uecchia lapidaria ˖ ALIsa˖ tutto | cio che me hai dicto no me la fa cognoʃcere:dimme | 

ʃuo nome ʃel ʃai? LV ˖ ʃe io lo ʃo madonna ? non ce | mammolo ne uecchio in queʃta terra che nol 

ʃap|pia : e debbio io ignorarlo?ALIsa ˖dunque per che nol | di?LV ˖per che ho uergogna˖ALIsa ˖ua 

uia matta di|lo non me indigniar con tua tardanza˖LV˖Celeʃti|na/e/ʃuo nome ʃaluando lhonor della 

Si/ʃignoria | uoʃtra˖ALIsa˖hi/hi/hi:mala peʃte me occida ʃe de riʃo | poʃʃo ʃtare˖conʃyderando il 

diʃamore che tu dei te|nere a queʃta uecchia:chel ʃuo nome hai uergogna | menzonare˖gia me ricordo 

di lei:te ʃo dire che ella | e/una buona creatura : qual dio la poʃʃa adiutare˖ | nomme dir piu che 

qualche coʃa me uorra doman|dare˖dilli che uengha ʃuʃo˖LV˖uien qua ʃu ʃotia˖ | | [FVIv] 
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CELestina˖madonna mia buona la gratia de dio/ʃtia tec|co:/e/con la nobile figliola˖mie paʃʃioni/e/ 

infirmi|ta:me hanno impedita a uiʃitare tua caʃa: como era | honeʃto:ma dio cognoʃce la purita del 

mio core˖/e | mio uero amore : che la diʃtantia dele habitatio|ni / non tolle lo amore deli animi ˖ de 

modo che | quelo che molto o diʃyato / neceʃʃita me lha facto | mettere ad effecto : con tutte laltre 

mie fatiche | aduerʃe : me ʃon uenuti mancho li danari ˖ non | ho ʃaputo prender meglior remedio / 

che uende|re un poco de filato : che per far certi ueli hauea | ʃeruato ˖ ʃeppi da tua ʃerua che haueui 

biʃogno | de eʃʃo ˖ / e / anchora che ʃia pouera ( ma non gia | dela gratia de dio ) eccolo qui a tuo 

commando | ʃe de lui / e / de mi te uorrai ʃeruire ˖ ALIsa ˖ Vici|na mia cara tue parole e corteʃia me 

fan commo|uere a compaʃʃione ˖ e/ di tal ʃorte che piu preʃto | harei uolʃuto trouarme in tempo per 

poʃʃer reme|diare / tua pouerta˖che manchare tua tela ˖ de tua | offerta te rengratio aʃʃai ˖ e ʃe lo filo 

e tal che ʃia il | mio biʃogno te ʃara ben pagato˖ CELestina ˖ tale ma|donna ? tale ʃia ʃia mia uita : / e 

/ mia uecchiezza | e/de chi parte uorra de mio iuramento : ʃottille co|mo pel de teʃta : equale forte 

como corde deleu|to˖ bianco como un fioccho di neue˖ filato per | queʃte 

deta˖naʃpato/&/acconcio:eccotel qui in ma|taʃʃe:coʃi poʃʃio godere de queʃtanima peccatrice co|mo 

tre monete me dauano hieri per loncia˖ ALIsa ˖ | |  [FVIr] figlia Melibea reʃteʃi queʃta donna da ben 

teco:che | gia me par che ʃia hora de andare auiʃitare mia ʃo|rella:la moglie di Cremes : che da hieri 

non lho ui|ʃta/e/ʃuo fameglio uiene a chiamarme ˖ che da un | hora in qua lihe rinforzato el male: 

CELestina˖ de qui | ua adeʃʃo el diauolo apparecchiando oportunita al | facto mio: re inforzando el 

male a quellaltra ˖ ʃu ʃu | bon amico:tien forte:che adeʃʃo/e/mio tempo ˖ ola a | chi dico io:fa che 

mhabbii inteʃa˖ ALIsa ˖ che hai tu | dicto amica?CELestina ˖ dico madonna che maledecto ʃia | el 

diauolo/e/mia fortuna:per che in ʃimil tempo/e | rinfforzato lo male/a/ tua ʃorella : che non ce ʃara | 

tempo per expedire il facto mio:ma che mal po eʃʃe|re il ʃuo? ALIsa ˖mal di ponta:e tale che 

ʃecondo che | io ʃeppe dal famiglio che lei reʃtaua : temo che ʃia | mortale : prega tu uicina mia per 

ʃua ʃalute a dio | in toe orationi ˖ CELestina˖io timprometo:che come de | qui eʃco:de andare per li 

Monaʃterii:doue io ho fra|ti aʃʃai deuoti˖/e/ daro loro la medeʃima commiʃʃio|ne che mhai data˖e 

ultra queʃto prima che io mangi | ʃcorrero quattro uolte miei pater noʃtri˖ALIsa ˖ Me|libea contenta 

la uicina in tutto quello che ragion | ʃara pagarli per lo filato˖e tu madre perdoname/che | unaltro 

giorno uerra/nel quale piu adagio ce porre|mo uiʃitare˖CELestina˖madonna lo perdono auanzarebbe 

| doue lo errore manchaʃʃe˖da dio poʃʃi eʃʃere perdona|ta:che bona compagnia mi reʃta˖dio la 

laʃʃegoder ʃua | nobile giouentu˖che/e/tempo/con che piu piacere/e | | [FVIIv] maggior dilecto ʃi 

prende:che per mia fe:la uecchiez|za non e altro:che hoʃtaria de infirmita˖allogiamen|to de 

penʃieri:amica de queʃtioni : affanno conti|nuo:piaga incurabile:dolor dele coʃe paʃʃate : pena | dele 

coʃe preʃenti˖Penʃieri triʃti dele coʃe future:Vi|cina de la morte:uinchiaʃtro de uinchio che con poca | 
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ʃoma ʃe piega˖MElibea˖madre per che di tu tanto mal di que|lo/che tuttol mondo con tanta efficacia 

gode:e ueder | deʃya? CELestina ˖ deʃiano aʃʃai mal per loro:deʃyano aʃʃai | fatiga:deʃiano arriuar 

la:per che arriuando uiuono:e | lo uiuere/e/dolce:e/uiuendo deuentano uecchi:de ʃorte | chel 

mammolo deʃya eʃʃer giouene:/e/lo giouene Vec|chio:& lo Vecchio molto piu:ancora che ʃia con 

fatiga | ogni coʃa ʃe patiʃʃe per uiuere:chi te porria contar madon|na li inconuenienti e/danni dela 

uecchiezza: loro fati|che:loro infirmita:loro penʃieri:loro fredo/& caldo:lo|ro ʃcontentezza:loro 

graueza:quello arrugaro de uiʃo:quella | mutatione de capelli e/de loro primo/e/freʃco colore: | loro 

poco udire:e debilitato uedere: quello rintrare | delli occhi inteʃta:quella profundita della bocca:quel 

| caʃcar de denti:quel mancamento de forza:el fiacco | caminare˖quel ʃtentato mangiare/oime/oime 

madon|na mia:che ʃe quello che ho dicto uiene accompagna|to de pouerta˖orli uederai tacere tutte 

laltre fatiche: | quando auanza la uoglia:/e/manca la prouiʃione : | che mai ho ʃentito peggior habito 

che de fame? | MELibea˖ben cognoʃco che parli dela fiera : ʃccundo | te ua ineʃʃa : tu uoi inferire / 

che unaltra cantione | | [FVIIr] cantarano li poueri˖CELestina˖madonna/e/figlia:inogni | luogo ʃon 

tre miglia de triʃta uia:ali ricchi fugge la | gloria e quiete:e/ʃempre uiuono in ʃuʃpecto˖colui/e | 

riccho/che ʃta ben co la gratia de dio˖ piu ʃecurta/e | eʃʃer ʃpregiato:che temuto ˖ piu repoʃato dorme 

el | pouero:che non fa colui che guarda con ʃollicitudi|ne:quello che con fatica guadagno˖/e/con 

dolor de | laʃʃare˖lo amico del pouero non ʃera diʃʃimulato/e | quello de lo riccho ʃi˖io pouera ʃonno 

amata per mia | perʃona:/e/lo riccho per ʃua roba:mai non odeno ue|rita : ogni homo parla loro con 

luʃenghe:ogni homo | ua col loro a bene placito:ognihomo li porta inui|dia per miraculo trouarai un 

riccho/che non confeʃ|ʃe che ʃeria meglio eʃʃere in mediocre ʃtato : /o/uero | impouerta honeʃta:per 

che le ricchezze non fanno | lhomo riccho ˖ ma occupato : non fan Signore/ma | maeʃtro di caʃa piu 

ʃonno li poʃʃeduti dale ricchez|ze/che quelli:che le poʃʃedeno˖la Ricchezza a mol|ti fu cauʃa dela 

morte : a tutti robba el piacere / & | bon coʃtumi:niʃuna coʃa e piu contraria˖non ha tu | odito dire? 

che dormendo gli huomini ʃe ʃognor|no le ricchezze/e niʃuna coʃa ʃe trouorno in mano? | ogni riccho 

ha una dozzena de figli/ & nepoti ˖ che | non fanno altra oratione /o/ petitione /a/ dio : ʃaluo | che ʃe 

mora:non uedeno lhora dhauerlo ʃottoterra: | per hauer la robba in mano:& darli con poca ʃpeʃa | 

ʃempiterna habitatione˖MELibea ˖ madre gran penna | hauerai per la eta che hai perduta: uorreʃti 

tornare | | [FVIIIv] ala prima? CELestina ˖ gran pazzia ʃeria figlia al cami|nante che affannato della 

fatiga del giorno : uoleʃʃe | tornare dal principio la giornata˖per douer uenire | unaltra uolta in quel 

medeʃmo luogo˖per che tutte | quelle coʃe cui poʃʃeʃʃione non/e/grata:meglio e poʃ|ʃederle che 

aʃpectarle˖per che piu apreʃʃo/e/loro fine: | quanto piu auante ʃe trouano dal principio˖non/e/ co|ʃa 

piu dolze/e/piu gratioʃa/a colui che ʃe troua ʃtrac|co per longo camino:che lhoʃtaria˖de ʃorte che 

an|chora che la giouentu ʃia coʃa molto alegra : colui | che/e/uero uecchio:non la deʃidera ˖ per che 
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quello | a chi mancha lo ceruello/e/la ragione ˖ quaʃi altra | coʃa non ama ʃaluo cio che ha perduto ˖ 

MELibea ˖ ʃe | per altro non fuʃʃe : ʃaluo per uiuere ˖ e meglio de|ʃiare cio che io dico ˖ CELestina ˖ 

coʃi preʃto more lo | agnello como lo caʃtrato ˖ niʃuno e ʃi uecchio / che | non poʃʃa uiuere unanno ˖ 

ne coʃi giouene / che | hogi non poʃʃa morire ˖ de modo che in queʃto | poco auantaggio ne tenete ˖ 

MELibea ˖ Spauentata | me hai con tue uere ragioni ˖ inditio me danno | tue parole : che thabbia 

uiʃta altre uolte ˖ dim|me madre ʃei tu Celeʃtina ? quella che ʃolea ha|bitare in queʃta contrada 

appreʃʃo il fiume? CELestina˖ | io ʃon deʃʃa fin che dio uorra ˖ MELibea ˖ in Vec|chiata ʃei : ben 

dicono che li giorni non caminano | indarno ˖ coʃi dio maiuti chio non te recognoʃcea: | ʃaluo per 

queʃto Segnuzo/che tu hai nel uiʃo˖ allho| |[FVIIIr]ra eri bella: unaltra me me haʃomigli adeʃʃo˖ 

molto | te ʃei mutata ˖ LV ˖ hi/hi/hi : mutata ʃeil diauolo | con quel ʃuo dio ui ʃalue : che li trauerʃa el 

naʃo˖ | MELibea˖che parli pazza?che coʃa/ e / quella / che hai | dicta ? de che ridi ? LV˖ io me rido 

de come non | cognoʃceui la matre Celeʃtina˖ CELestina˖ Madonna | tien tu el tempo/che non 

camine/terro io mia for|ma che non ʃe mute ˖ non hai tu lecto doue dico|no:uerra el di che non te 

recognoʃcerai aloʃpechio: | & anchora per mia deʃgratia ho meʃʃi li canuti: | piu per tempo che non 

douea /e/ moʃtro doppia | eta : che coʃi poʃʃio goder de queʃtanima peccatrice: | e tu de quel corpo 

gratioʃo/che de quattro figluole: | che e/bbe mia madre/io ʃon la piu giouane ˖ guarda | como io non 

ʃo ʃi uecchia:come altri me iudica˖ MELibea˖ | Celeʃtina amica io ho / preʃa grandiʃʃima alegrez|za 

de hauerte ueduta / e/ cognoʃciuta ˖ / e / anchora | me hai dato piacere con tue parole: piglia i tuoi 

da|nari / e / ua con dio:ch e me pare che anchora non | hai mangiato ˖ CELestina ˖ / o / angelica 

figura/o/ gem|ma precioʃa / e / come lhai dicto con gratia : gran | piacer prendo a uederte parlare : e 

non ʃai tu / che | per la diuina bocca / fu dicto contra quel infernal | tentatore : che non de ʃolo pane 

uiue lhomo˖ | poi che coʃi /e/che non el ʃolo mangiaremantenga: | maggiormente me˖che qualche 

uolta:ʃto uno/e/doi | | [GIv] giorni digiuna ʃollicitando facende daltri˖ /e/ per che | coʃa credi che ʃia 

la uirtu in queʃto monʃto? ʃaluo per | faticarʃe lhuomo per li boni:e morir per loro? queʃta | fu 

ʃempre mia conditione:uoler piu preʃto faticar|mi ʃeruendo ad altri/che ʃtar in ripoʃo contenrando | 

me:ma ʃe tu me dai licentia te diro la neceʃʃitata cau|ʃa de mia uenuta che/e/ altro che quel che fino 

adeʃʃo | hai odito˖et tale che tutti perderiamo ʃe io me tornaʃ|ʃe indrieto ʃenza che tul 

ʃapeʃʃi˖MELibea˖ di madre mia | tutti toi biʃogni:che ʃe io li porro remediare lo faro | de boniʃʃima 

uoglia/ per la paʃʃata recognoʃcenza | e/uicinanza:che da obligatione ali buoni˖CELestina˖mei 

bi|ʃogni madonna? anzi daltri come te ho dicto:che li | mei in mia caʃa melli paʃʃo:che la terra non li 

ʃente˖ | mangiando/quando io poʃʃo:& beuendo quando io | lho:che con tutta mia pouerta per la 

gratia de dio: | mai me/e/manchato un quatrino per pane: ne ʃei per | uino:da poi che io reʃtai uidua: 

che prima non ha|uea io penʃier de cercarlo:che in caʃa me auanzaua | una botte:quando la una era 



 

65 

 

uota/laltra era piena:gia | mai me andai adormire : che prima non magiaʃʃe | una roʃtita di pane:& a 

ogni boccone me beuea un | picchier de uino˖queʃto faceua io per riʃpecto della | matre˖ma adeʃʃo( 

como ogni coʃa per mei peccati ) | e macata:in un fiaʃcuzzo mel portano: che non cape | tre 

boccali˖ʃei uolte el giorno me biʃogna uʃcir de ca|ʃa:con mei canuti adoʃʃo:afarlo impire alla 

tauerna: | ma dio non me dia la morte/fin che non habbia una | | [GIr] botte piena in mia cantina/che 

per mia fe io non co|gnoʃco la miglior coʃa:che come dicono pane/e/ uino | fanno andar a 

camino:che non huomo indouino: de | modo che doue non ce homo:ogni ben ce mancha: | com male 

ʃta el fuʃo:quando la barba non anda de | ʃuʃo˖queʃto/o/dicto madonna per quello/che tu di|ceʃti dele 

altrui neceʃʃita:/e/ non mie˖MELibea˖doman|da cio che tu uorrai:& ʃia per chi ʃe uoglia˖CELestina˖ 

don|zella gratioʃa/e/di nobile ʃangue:tuo ʃuane parlare: | & alegro uiʃo:inʃieme conlli apparecchi de 

liberalita: | che moʃtri con queʃta pouera uecchia˖mi danno ar|dire/adirte la cauʃa de mia uenuta˖io 

laʃʃo un imfer|mo ala morte:che con ʃolo una parola:che eʃca de tua | nobile bocca/e/che io la porti 

meʃʃa in mio pecto/ a | ferma fede:chel ʃanara˖MELibea˖honorata uecchia io | non te intendo ʃe piu 

non mi dechiari tua doman|da:per una parte me dai alteratione:e me prouochi | a faʃtidio:per laltra 

me commoui a compaʃʃione˖non | te ʃaprei rendere conueniente reʃpoʃta:per che io non | 

/o/compreʃa tua domanda˖io receuero queʃto a gran|diʃʃima uentura:ʃe mie parole poʃʃono dare 

ʃalute a | qualche chriʃtiano:per che afar beneficii/e/aʃʃimiliar | fe adio:e anchora che colui che fa 

beneficio lo rece|ue:quando lo fa a perʃona chel merita˖e colui che po | ʃanare chi patiʃce:non 

uolendol fare/e/cauʃa de ʃua | morte:per tanto non ceʃʃare tua petitione per impac|cio/ne 

timore:CELestina˖io ho perʃo iltimore guardando | tua belta:che non poʃʃo credere/che indarno feʃʃe 

dio: | | [GIIv] un uiʃo piu perfecto dunaltro:/e/piu dotato de gra|tie / e belta : ʃaluo per farlo Camera 

de uirtu : de mi|ʃericordia/e/compaʃʃione : miniʃtro de ʃua liberali|ta/e/gratia como ha facto a te ˖ ma 

como tutti ʃemo | humani nati per morire:/e/ʃia certo che non ʃe po di|re nato:colui che per ʃe ʃolo 

nacque : per che ʃeria ʃi|mile ali bruti animali ne li quali anchora/ e / alchu|na pieta:como ʃe dice 

delo unicornio : / el quale ʃe | humilia a ogni uergine donzella e lo cane con tut|to ʃuo impeto / e / 

brauezza : quando uiene a/ mor|dere:ʃe il gitano interra non fa male˖e queʃto depie|ta / e / dele 

uolatilie:niʃuna coʃa mangia el gallo:che | non chiame:/e/faccia participe legalline : per qual | 

cagione noi huomini douemo eʃʃer piu crudeli: per | che non faremo parte de noʃtre gratie/e perʃone 

ali proximi˖ | maggiormente quando ʃono in uolti in ʃecrete malatie: | e tali che doue ʃta la 

medicina:e uʃita la cauʃa dela | infirmita˖MELibea˖per dio te prego: che tu me dichi chi/e/que|ʃto 

infermo:che coʃi graue malatia ʃi ʃente?che ʃua in|fermita/e remedio eʃcono dun medeʃimo 

fonte˖CELestina˖ben | te ricordarai madonna/&hauerai notitia in queʃta cita: | de un caualieri 

giouane depredaro ʃangue:chiamato Ca|liʃto˖ELisa˖Pelicano rompe ʃuo pecto per dar: alli figli le | 
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proprie interiora per cibo:e/le cicogne mantegono el patre | e/la matre uecchi nelnido:tanto 

tempo/quanto eʃʃi receuet|tero cibo da loro eʃʃendo picolini/poi che tal cogno|ʃcimento dettela 

Natura alli animali/e/ucelli: che deue | fare aglhomini˖MELibea˖non piu/non piu bona uecchia:non | 

| [GIIr] paʃʃar piu auanti queʃto/e/lo infermo per chi tu hai facte tan|te promiʃʃe/in tua domanda?per 

chi ʃei uenuta a cercar la | morte?per chi hai dati ʃi danneuoli paʃʃi?o ʃuergognata | barbuta/che mal 

po ʃentire queʃto huomo perduto? che | con tanta paʃʃione ʃei uenuta?credo che ʃia de pazzia | ʃua 

infirmita:che te pare ʃe me haueʃʃe trouata ʃenza | ʃuʃpecto de quel matto?guarda con che parolette 

mi|ntraua?non ʃe dice indarno:che lo piu nociuo membro | de lhumo/e/la lingua˖Abruʃciata poʃi tu 

eʃʃere roffia|na/falʃa factocchiara nemica dhoneʃta : cauʃatrice | di ʃecreti errori˖ieʃu/ieʃu Lucretia: 

leuamela dauanti | che mi moro˖goccia de ʃangue non ma laʃʃata in corpo˖ | ben ʃel merita 

queʃto/e/peggio/chi a queʃte ʃimili da orec|chie:per certo che ʃe io non guardaʃʃe alhonor mio:io te | 

harei facto ribalda/che tue parole/e/uita haueʃʃeno | hauuto fine in un tempo˖CELestina˖in 

malhora/e/in mal|punto ʃon qui uenuta:ʃela ʃconiuratione me uien man|co˖o la?che fai?che 

ʃpecti?ben ʃo io a chi dico:ma tu | non me uoi intendere:ʃu buon amico non tardar piu | che ogni coʃa 

ua in perditioni˖MELibea˖ancora parli tra | denti in mia preʃentia:per agumentar mio 

coruccio:e/reddo|piar tua pena˖uorreʃti dannare mia honeʃta per dar uita a | unpazo & laʃʃare me 

doloroʃa/per far lui alegro:e porta r|ti tu lutile de mia preditione˖e remuratione de mio errore˖ | 

uorreʃti perdere˖& diʃʃipare la caʃa de mio patre:per refa|re una uecchia falʃa come tu˖penʃi che non 

habbia | cognoʃciuti toi falʃi paʃʃi:e/ compreʃa tua danneuole | imbaʃciata:ma io te aʃʃicuro chel 

guadagno : che | | [GIIIv] tu caccerai de qui:non ʃara( ʃaluo euitare che tu non  | offendi piu dio 

)dando fine a tuoi giorni:reʃpondi ri|balda falʃa:dimme manegolda:como te baʃto lani|mo parlarme 

ne mai? CELestina˖il tuo timore madonna te | ne occupata mia diʃculpa˖mia innocentia mi da 

ar|dire:tua preʃentia me turba/uedendote:coʃi adirata˖e | quel che piu mincreʃce/e/duole/e/che tu 

receui faʃti|dio:ʃenza alcuna:ragione:per dio ti prego madonna: | che laʃʃi concludere mia petitione: 

che eʃʃo non reʃte|ra culpato:ne io condemnata? e uederai como piu | preʃto/e/ʃeruirio dedio:che 

paʃʃi deʃ honeʃti˖e piu per | dar ʃalute a limfermo:che per maculare la fama al me|dico:ʃe io haueʃʃe 

penʃato:che coʃi legiermente/ do|ueui coniecturare del paʃʃato nocibile ʃuʃpitione ˖ non | ʃaria baʃtata 

tua licentia/adarme ardire de parlare in | coʃa che/a/Caliʃto ne ad altrhomo toccaʃʃe˖ MELibea˖ | ieʃu 

non oda:piu mentouare queʃto pazzo˖ʃalta foʃʃati: | fantaʃma di nocte: lungo como una grua: figura 

di | panno de razza mal facta:che cadero qui morta˖que|ʃto/e/quello/che laltro giorno me 

uide:e/cominzio /a | ferniticare meco in parole˖facendo molto del galan|te con ʃua zazera 

pectinata/e/poca uergogna:diraili | bona uecchia:che ʃe ʃe penʃo che gia io era tutta al | ʃuo 

comando:e che gia reʃtaua uinto el campo per lui: | per che io me preʃi piacer piu preʃto de 
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conʃentire ʃua | ignorantia:che de caʃtigare ʃuo errore˖piu preʃto uol|ʃe laʃʃarlo per pazzo:che 

publicare ʃuo ardire: Dun|que auiʃalo che ʃe leui de queʃta impreʃa/e/ʃerali ʃa| |[GIIIr]no:& ʃe nol 

fara:potrebbe eʃʃere che non habbia com|perato piu caro palare in ʃua uita:e ʃappi che non/e | uinto 

ʃaluo colui che ʃel penʃa el ʃerlo:/e/io reʃtai ben | ʃecura:& ello molto althiero˖ʃempre/e/deli pazzi 

ʃti|mare tutti quelli che ʃon deloro qualita˖e/ tu torna|te con ʃua medeʃimaimbaʃciata:chaltra riʃpoʃta 

da | me non hauerai:ne mancho laʃpectare:che ʃuperflua | coʃa/e/ʃpectar miʃericordia a colui che 

hauer non la | po˖e/rengratia di poi che coʃi libera uai de queʃta fie|ra ben me haueano dicto chi tu 

eri : & aduiʃatame | de tue proprieta:anchora che adeʃʃo non te recogno|ʃcea˖CELestina˖piu forte 

ʃtaua troia:& altre piu braue di | te/o/facte manze/niʃuna tempeʃta dura troppo ˖ | MELibea˖che coʃa 

di tu nemica? parla chio te poʃʃa in|tendere?hai tu diʃculpa alchuna per ʃatiʃfare al mio | 

corrucio:/e/far ʃcuʃa de tuo errore/& ardire? CELestina ˖ | mentre piu durara tua ira/piu condemnara 

mia ʃcu|ʃa per che ʃtai rigoroʃa : ma non mi meraueglio che | al ʃangue nouo˖poco caldo biʃogna per 

farlo bulli|re˖MELibea˖ poco? poco lo poi ben dire poi che raʃtaʃti | uiua:& io con affanno de tua 

grande preʃumptione:che | parola poʃʃeui uolere per queʃto tal huomo che a me | ben mi ʃteʃʃe? 

reʃponde poi che di che non hai con|cluʃo? e forʃi pagarai lo paʃʃato˖CELestina ˖ una oratione | che 

glie ʃtato dicto che tu ʃai de ʃancta Appollonia˖ | che e appropriata al dolor de denti/ & anchora el | 

cordon che porti cento:che e fama che ha tocchi/tut|te le Reliquie de Roma e Hieruʃalem quel 

caualie| |[GIVv]ri chio to dicto:pena/e more de dolore de denti: que|ʃta/e eʃtata la cauʃa de mia 

uenuta ˖ ma poi che in | mia doloroʃa ʃorte ʃtaua tua triʃta / e adirata reʃpo|ʃta patiʃcaʃe ʃuo dolore / 

in pagamento dhauer cer|cata coʃi ʃuenturata imbaʃʃatrice:che poi che in tua | molta uirtu 

me/e/manchata la pieta : anchora me | ʃeria manchata laqqua ʃe per eʃʃa/me haueʃʃe man|data al 

mare˖ma ben ʃai tu madonna chel dilecto de | la Vendecta paʃʃa in un momento:& quello dela 

mi|ʃericordia dura ʃempre˖MELibea˖ʃe queʃto uoleui per | che non me lo diceui ʃubito? per che me 

laitu dicto | per ʃimile parole?CELestina˖ madonna per che mio necto mo|tiuo me fece credere:che 

ancora che in quel ʃi uoglia altre: | lo haueʃʃe propoʃto:non ʃe douea prendere catiua ʃuʃpi|tione˖che 

ʃe mancai del debito preambulo:fu per che ala pu|ra uerita/non e neceʃʃario habundare de uarii 

colori˖ la | compaʃʃione de ʃuo dolore/e fiducia de tua magnifi|centia al principio ʃerorno in mia 

bocca la expreʃʃione | di la cauʃa:e poi che tu madonna mia cognoʃci/chel | dolor turba:e la turbation 

liga/& altera/la lingua ˖ la | qual ʃempre doueria eʃʃere ligata colceruello:per la mor | de dio ti 

prego:che non me doni culpa˖e/ʃe colui erro | fa che non uenga in mio danno˖poi chio non ho facto 

al|tro errore:ʃaluo eʃʃer ambaʃʃatrice del culpato˖non con|ʃentire/che ʃi rompa la fune per lo piu 

ʃottile:non te aʃʃo|migliare al ragno:che non moʃtra ʃue forze:ʃaluo con|tra li debili animali:non 

uolere che pagheno iuʃti/per pec|catori˖inmita la diuina iuʃtitia:che dice lanima che | | [GIVr] 
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peccara:quella medeʃima morira˖como fanno li humani: | che mai condannano el patre/per lo error 

del figlio˖ne lo | figlio/per lo delicto del padre:ne manco e ragione madonna | /che ʃua 

preʃumptione:ʃia cauʃa de mia perditione˖ancora che | ʃecundo ʃuo merito non mi curarei che lui 

foʃʃe el delin|quente:& io la condennata˖che non/e/altro mio coʃtume: | ʃaluo ʃeruire a li ʃimili par 

ʃoi˖di queʃto uiuo:di queʃto mi | contento:mai fu mia uolunta dar faʃtidio a uno: per far | piacer a 

unaltro˖ancora che in mia abʃentia/thabiano | dicto male dime˖i fine madonna:ala ferma uerita: la | 

lingua delo uulgo mal parlante:non li po far danno˖apo|chi fo diʃpiacere in queʃta cita:ad ognihuomo 

attendo:cio | che prometto:maggiormente a quelli/che qualche coʃa | me danno˖como ʃe io haueʃʃe 

uinti piedi/& altre tante | mano˖MELibea˖non mi fo meraueglia:per che un ʃol mae|ʃtro de uitii e 

baʃtante per corrumpere ogni gran popul ˖ per cer|to che tante e tale laude merano dicte de toi modi: 

chio | non ʃo ʃe mi creda che domandaui orarione˖CELestina˖ | mai la poʃʃa io dire:e ʃela dico non 

me ʃia udita : ʃe | mai dime/altra coʃa ʃe porra ʃapere:ancora che mi deʃ|ʃeno mille 

tormenti˖MELibea˖la paʃʃata alteratione a ri|der me impediʃce de tua innocentia:che ben ʃo io | che 

ʃacramento ne tormento mai te farano confeʃʃare | el uero:per che dirlo/non e i tua liberta:CELestina 

˖ per che ʃei | mia madonna:te debbio riguardare˖io te ho a ʃeruire: | e/tu me ha a commadare˖tue 

aʃpre parole/ me ʃaranno | uigilia de una Camorra˖MELibea˖per mia fe che tu te | lhai ben 

guadagnata˖CELestina:ʃe non la ho guadagnata | | [GVv] con la lingua:non la ho perʃa colla 

intentione ˖ MELibea˖ | tanto affirmi tua ignorantia:che me farai credere/quel | che po eʃʃere:uoglio 

dunque laʃʃare in tua dubioʃa | ʃcuʃa la ʃententia ʃule bilancie:ne mancho uoglio diʃpo|nere de tua 

petitione/a ʃapor de legiera interpreta|tione:e non te pargagran coʃa:ne te merauigliare/ de | mia 

paʃʃata alteratione:per che in tue parole me con|curʃero doi coʃe:che qual ʃe uoglia deʃʃe:era 

ʃufficien|te per farme uʃcire de mio uero iuditio˖ La prima no|minarme queʃto tuo Caualieri:che 

meco li baʃto lani|mo parlare˖La ʃeconda domandarme parola ʃenza | ʃaper piu cauʃa:che non ʃe 

potea ʃuʃpicare ʃaluo dan|no per mio honore˖ma poi che ogni coʃa/uien de bo|na parte:del paʃʃato ti 

domando perdono:che alcun | poco/e allegerito mio core:uedendo che la/e / opera | pia:e 

Sancta˖ʃanare linfermi appaʃʃionati˖ CELestina ˖ e | tale infermo madonna mia˖io te giuro per dio/ 

che | ʃe tu lo cognoʃceʃʃi bene:non lo iudicareʃti per quel|lo che tu hai dicto/e monʃtrato con tua ira˖ 

per dio | e per queʃta anima/che non ha fele in corpo ha do|milia gratia˖e/in liberalita un Alexandro˖ 

in forza | un Hectore/ello ha aʃpecto de un Re˖ Magnanimo | Gratioʃo/Alegro˖in lui non regna mai T 

riʃteza/e | de nobile ʃangue/como tu ʃai˖e grandiʃʃimo l uʃtra|tore: Vederlo armato accauallo pare un 

ʃan Gior|gio˖forza/& animo non hebbe tanta Hercule˖de ʃua | Preʃentia/e/Factioni/non te dico˖ 

Diʃpoʃto Ardito˖ | altra lingua che la mia / biʃognoria per contarlo˖ | | [GVr] meʃʃo ogni coʃa 

inʃieme pare unangelo de paradiʃo˖ | ueramente credo che non era ʃi bello quelo Narciʃo: | qual 
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ʃinnamoro de ʃua propria figura˖quando ʃe ui|de ne laqua del Fonte˖Adeʃʃo madonna la rouina|to un 

ʃol dente:che mai reʃta nocte/e/di de lamentar|ʃe˖MELibea˖quanto tempo fa che ello patiʃce queʃto | 

dolore?CELestina˖porra eʃʃere de uinti cinque anni: che | qui ʃta Celeʃtina che lo uide naʃcere˖ 

MELibea˖ne te do|mando queʃto:ne manco uoglio ʃaper ʃua eta:ʃaluo | che quanto tempo fa che eʃʃo 

ha male˖CELestina˖ hoggi | fanno octo giorni/che par che ʃia unanno in ʃua ma|grezza˖e/lo meglior 

remedio chello ha e de prendere | un leuuto/e ʃona tante/e ʃi piatoʃe canzoni/che non | credo che 

foʃʃero tali˖Q uelle che compoʃelo Impera|tore e gran muʃico Adriano dela partita de lanima˖ | per 

poʃʃer ʃoffrire ʃenza timore/la gia uicina morte˖ | che anchora chio non ʃappia Muʃica/me par che 

uo|glia far parlare lo leuuto: e ʃe a caʃo canta de me|glior uoglia/ʃe fermano li occelli per aʃcoltarlo : 

che | non faceano a quel antiquo del qual ʃe dice:che mo|uea li arbori /e pietre:quando ello cantaua ˖ 

eʃʃen|do coʃtui uiuo:non ʃeriano date le laude ad Orpheo˖ | guarda madonna ʃe una pouera uecchia 

como io: | ʃe me debbio chiamare ben auenturata:adar la ui|ta a chi tante gratie poʃʃede:niʃuna donna 

el uede | che non lode dio:che cuʃi bello il di pinʃe:e ʃe a caʃo | parlano con lui non/e/piu in loro 

liberta/ ʃaluo quel | che ello comanda˖e poi che io ho tanta ragione˖Iudica | | [GVIv] madonna per 

bono mio propoʃito:e mei paʃʃi eʃʃer ʃaluti|feri:e non de ʃuʃpitione˖MELibea˖o como me in creʃce 

che | col mancamento de mia patientia:eʃʃendo eʃʃo in culpato:e | tu innocente:hauete patito le 

alterationi de mia irata lin|gua ma la gran ragione:che io hauea/me rileua de cul|pa:chel tuo 

ʃuʃpectoʃo/parlareme cauʃo:et in remuneratione | de tua patientia uoglio ʃupplire a tua petitione:& 

dar|te ʃubito mio cordone:e per che adeʃʃo non e tempo:per ʃcri|uere la oratione:ʃe prima non uien 

mia madre:ʃe lo cor|don non baʃtaʃʃe:uien doman per eʃʃa˖e fa che uenghi ʃecre|ta˖LV˖non piu/non 

piu perduta/e/mia patrona ʃe|creta uol che uenga Celeʃtina:ftaude ce:piu li uorra | dar che non 

dice˖MELibea˖che di tu Lucretia?LV ˖di|co madonna:che baʃta:cio che tu hai dicto: per che | 

hormai/e/tarde˖MELibea˖madre non dir niente a quel | Caualieri de cio che habbiamo parlato per 

che non | mi tenga per crudele ʃubbita & diʃʃhoneʃta ˖ LV ˖ | ben ʃo cio che me dico che con mal ua 

queʃta trama˖ | CELestina˖gran meraueglia me fo madonna Melibea del | dubbio che tu hai de mio 

ʃecreto˖non dubitare/ che | ogni coʃa ʃo ʃoffrire/e/recoprire:che ben cognoʃco io | chel gran 

ʃoʃpecto:che de noi haueui:te fece prender | mie parole a la piu triʃta parte:io uo con tuo cordon | ʃi 

alegra:che me figura:che gia a lui li dice el core la | gratia che ce hai facta/eche lo debbio trouare 

miglio|rato˖ MELibea˖piu faro per tu infermo ʃe biʃognera:in re|muneratione de tuo 

ʃuffrimento˖CELestina˖piu farrai:e piu | biʃognera:e non te daremo gratie˖MELibea˖che coʃa hai | | 

[GVIr] tu dicta de gratie?CELestina˖dico madonna che tutti doi | te rengratiamo:e ʃeruiremo:e tutti 

doi/te reʃtamo ob|ligati:e chel pagamento:e piu certo:quanto lhuomo e | piu obligato a la 

ʃatiʃfatione˖LV˖riuoltame alcontra|rio queʃte parole˖CELestina˖figlia Lucretia uien qua: uerrai | 
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domane a mia caʃa˖che te daro un poco de lixiua/ con | che farai deuentar quelli capelli biondi come 

oro˖ e | non lo dire a tua madonna/e ancor te daro certa polue|re:per leuarte quel malo odore dela 

bocca che te puzza | un poco:che non ce coʃa che peggio parga nele donne: | e ʃappi che in tutto 

queʃto regno non ce perʃona:che lo | ʃappia fare˖ʃe non io˖LV˖dio te dia bona uecchiezza: | che piu 

neceʃʃita hauea di queʃto che delmangiare˖CELestina˖ | dunque per che murmuri contra me 

pazzella?tace che | ancora non ʃai:ʃe hauerai biʃogno di me in coʃe de mag|gior importantia:non 

prouocar ad ira tua patrona:piu chel|la ʃe ʃia ʃtata: e laʃʃame gire in pace˖MELibea˖che coʃa | li hai 

dicto matre?CELestina˖tra noi ce intendemo ˖ MELibea˖ | dimmelo per dio:che me prendo 

malenconia/quando in mia | preʃentia:ʃe parla coʃa:de che io nonʃia participe˖CELestina˖diʃʃe | che 

te recordaʃʃi la oratione per che la feʃʃi ʃcriuere:e/ che | imparaʃʃe da me a prender patientia nel 

tempo de tua ira: | ne la quale io uʃai quello che ʃe dice:che da lhomo adira|to˖ʃe uole ʃcanʃarʃi per 

poco:e da lo inimico per ʃempre˖ma | tu madonna mia haueui ira/colla ʃuʃpitione de mie pa|role:ma 

non haueui nemiʃta˖et ancora che foʃʃeno ʃtate quel|le che tu penʃaui:non erano in ʃe cattiue˖che 

ogni di/ce ʃon | homini apaʃʃionati per donne˖e donne per homini˖e queʃta e opera | | [GVIIv] de 

natura˖e la natura dio la ordino˖e dio non fece co|ʃa cattiua:e coʃi reʃtaua mia petitione˖como fuʃʃe 

in | ʃe laudeuole poi che de tal tronco procede: & io libe|ra di pena:e piu efficaci ragioni te direi di 

queʃte˖ | ʃaluo che la prolixita/e/faʃtidioʃa a quelli che odeno˖ | e danneuole a colui:che la dice˖ 

MELibea˖ in ogni coʃa | hai hauuta grandiʃʃima meʃura:coʃi nel poco parlar | nel tempo de mia 

ira:como nel gran ʃoffrimento ˖ | CELestina madonna io te ʃofferʃi con timore:per che te adi|raʃti 

con ragione˖che poʃʃendo habbitar con la ira: | non e ʃaluo una fulgure˖& per queʃto ʃofferʃe io tuo | 

rigoroʃo parlare:finche ʃue forze ʃe foʃʃeno humilia|te˖MELibea˖ grande obligatione tha quel 

Caualieri˖ | CELestina˖piu merita e ʃe coʃa alcuna con miei preghi ʃe | e/hauuta ʃe guaʃta con mia 

tardanza˖e ʃe licentia me | dai:uoglio andar da lui˖MELibea˖ʃe piu preʃto lhaueʃ|ʃi domandata:piu 

preʃto/e/de miglior uoglia te lha|rei data˖e ua con dio : che tua imbaʃciata non mha | portato utile:ne 

de tua andata me porra uenir danno˖ |  

Argumento del Q uinto acto˖ 

PReʃa licentia Celeʃtina da Melibea ua ni | fra ʃe parlando/perla ʃtrada : & arriuata a | ʃua caʃa trouo 

Sempronio che laʃpectaua˖ | uanno parlando tutti dui inʃieme : finche arriuor|no a:caʃa de 

Caliʃto˖e/ueduti per Parmeno ˖ lo dice | | [GVIIr] ʃuo patrone:el qual li commiʃʃe:che li apriʃʃe la 

porta ˖ | 

Celeʃtina           ˖             Sempronio           ˖             Caliʃto               ˖             Parmeno  ˖  
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O Rigoroʃi modi de donzella braua:o ʃa|uio ardire de uecchia:o grandiʃʃima pa|tientia/e 

ʃuffrimento:e/come ʃono ʃtata | proxima ala morte:ʃe mia molta aʃtutia | non haueʃʃe recto col tempo 

le uele dela petitione˖ | o crude minacce de femina˖o gran diauolo el quale | coniurai:come me hai 

atteʃo cio che ti dimandai:in | grandiʃʃima obligatione ti ʃono˖che coʃi hai aman|zata la inpia/donna 

col tuo potere: e deʃti oportuno | luogo al mio parlare colla abʃentia de ʃua madre˖ | alegrate uecchia 

Celeʃtina?ʃappi che la mitta e fa|cto˖quando:hanno bon principio le coʃe˖o ʃerpenti|no oglio˖o 

bianco filato:como ue ʃite apparecchiati | in mio fauore˖o io harei guaʃti tutti imiei incanta|menti 

facti/e da fare˖ne harei creʃo in herbe:ne in pie|tre/ne manco in parole˖dunque allegrati Vecchia: | 

che piu guadagnarai di queʃta lite:che de quindici | uirginita che haueʃʃi rinouate : o maledecte falde 

| proliʃʃe/e longhe/come me impedite:ad arriuare:do|ue ha a ripoʃar mia imbaʃciata˖o bona fortuna:e 

co|me aiuti li audaci:& ali timidi ʃei contraria˖ che mai | fuggendo fugge lamorte al pauroʃa:o/quante 

haria|no errato in quel che adeʃʃo ho affrontato˖ che mo|do hariano tenuto queʃte noue maeʃtre 

delarte mia? | | [GVIIIv] ʃaluo reʃpondere alchuna parola/a/Melibea con la | quale ʃe ʃeriano 

perʃe:quanto io con bon tacere ho | guadagnato˖per queʃto ʃe dice:che quella che le ʃa: | le ʃona:& 

che/e/piu certo Maeʃtro/lo experimentato: | che non/e/lo literato˖per che la uera 

experientia/e/Mae|ʃtra dele coʃe:& la Vecchia come io:che alze ʃue fal|de al paʃʃar del guado:como 

uera maeʃtra/ o cordon | Cordon:io te faro portar perforza ʃe uiuo: colei che | non uolʃe darme ʃua 

bona parola de uolunta ˖ SEMpronio˖ | o/io non uedo bene/o/colei/e/Celeʃtina˖ diauolo aiu|tala:e che 

menar de coda che porta: parlando uiene tra | denti˖CELestina˖de che te fai il ʃegno della croce 

Sempronio? | credo che a uederme˖SEMpronio˖io tel diro:la rrarita dele | coʃe/e/matre dela 

admiratione:ladmiratione concep|ta neli occhi:per loro deʃcende ne lanimo˖lanimo/e | ʃforzato 

ʃcoprirlo per queʃti exteriori ʃegni˖chi te ui|de mai per la ʃtrada colla teʃta baʃʃa : poʃti li occhi | in 

terra/e/non guardare/a/ueruno:como adeʃʃo fai? | chi te uide mai per la uia parlar tra denti:/e / uenire 

| impreʃcia/como chi ua ad impetrar beneficii ? uedi | che queʃta nouita/ e / per far merauigliare chi 

te co|gnoʃce˖ma laʃʃata ogni coʃa da parte : dimme per | dio:che noue porti? e ʃe hauemo 

figlio/o/figlia ? che | da poi che lhorelogio ha date le dodici hore : te ho | aʃpectata qui:e/non ho 

ʃentito miglior ʃegno che | tua tardanza˖CELestina˖figlio queʃta regula de ignoran|ti/non/e/ʃempre 

certa˖ehe piu unaltra hora me poʃʃea | tardare/e/laʃʃarui il naʃo:& altre doe piu:/e/laʃʃarui | | 

[GVIIIr] el naʃo/e/la lingua˖de modo che mentre piu haueʃʃe | tardato:piu caro me ʃeria coʃtato˖ 

SEMpronio ˖ per amor | mio madre non paʃʃar de qui:ʃenza prima 

contar|melo˖CELestina˖Sempronio amico ne io me potrei fer|mare:ne mancho il luogo/e / 

conueniente ˖ uien tu | meco deinanzi/a Caliʃto:& udirai miracoli:che qui | ʃarebbe ʃfiorire mia 

imbaʃciata communicandola | con molti:che de mia bocca uoglio che ʃappia quel|lo :che io ho 
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facto˖che anchora che tu habbii ad ha|uere alchuna particella del guadagno:uoglio io ha|uere tutte le 

gratie dela fatica˖SEMpronio˖particella Cele|ʃtina?male me pare cio che tu di˖CELestina ˖ tace 

paza|rello che parte/o/particella: tutto cio che uorrai te | daro : tutto lo mio/e tuo˖godiamo inʃieme:e 

guada|gniamo inʃieme : che al partire mai faremo coʃtio|ne˖e anchora tu ʃai quanto hanno piu 

neceʃʃita li | uecchi/che li gioueni˖maggiormente tu che uai a ta|uola apparecchiata˖SEMpronio˖altre 

coʃe ho biʃogno ul|tra el mangiare˖CELestina˖de che coʃa hai biʃogno figliol | mio?de una donzena 

de ʃtringhe/o/una bindella per | la barretta/o/unarcho:per andar de caʃa/ in caʃa:ti|rando ali paʃʃeri:& 

adocchiando paʃʃere ale fineʃtre? | femine dico babione:de quelle che non ʃanno uolare: | ben ʃo che 

me intendi?che non ce al mondo lo meglior | tabacchino per loro che unarcho:con la ʃcuʃa del quale: 

| per ogni coʃa ʃe po intrare:ma guai Sempronio de colei: | a cui biʃogna mantener honore:e cominza 

ad in uecchiar|ʃe como io ˖ SEMpronio ˖ oloʃonghiera uecchia:ouecchia | | [HIv] piena di male˖o 

cupida/ & auara gola˖coʃi uol ingan|nar me: como mio patrone:ʃolo per farʃe richa˖poi che | coʃi 

maluagia e:non li uoglio a locare el guadagnio˖ | che chi brutamente ʃale in alto:piu preʃto cade che | 

non ʃale˖o come e dura coʃa/de cognoʃcere lhuomo˖ | ben ʃe dice el uero:che niʃuna mercantia/ne 

anima|le/e ʃi difficile a cognoʃcere como lui˖ mala uecchia | falʃa/e/queʃta˖el diauolo me fece 

impacciare con lei: | piu ʃecuro me ʃeria ʃtato:fugire queʃta uenenoʃa ui|pera:che hauerla preʃa:mio 

fu il difecto˖ma guada|gne aʃʃai:che per bene/o/male:non negara la promeʃ|ʃa˖CELestina˖che coʃa di 

tu Sempronio? con chi uieni tu | parlando? tu me ueni rodendo le falde borbotando in | fra denti:per 

qual cagione non camini?SEMpronio˖ quel|lo che io dico madre Celeʃtina/e/:che non me 

mera|ueglio che tu ʃia mutabile/e/che ʃegui le ueʃtigie dele | piu˖tu me haueui dicto:che prima 

differireʃti que|ʃta trama:/e/adeʃʃo uai ʃenza ceruello:per dire quanto | hai facto/a/Caliʃto˖non ʃai 

tu/che quello e/ aʃʃai ʃti|mato:che aʃʃai tempo ʃe/deʃiato: e che ogni giorno | chello penaʃʃe:era 

doppio noʃtro gnadagnio˖CELestina˖ | el ʃauio muta el prepoʃito:e lo ignoraate perʃeuera | ineʃʃo˖ a 

noua materia: nouo conʃeglio ʃe richiede˖ | ne manco penʃai Sempronio:che coʃi me douea 

reʃpon|dere mia bona fortuna˖deli diʃcreti ambaʃciatori e | far quello:che lo tempo richiede:de ʃorte 

che la qua|lita/de quel/che ʃe/e/facto non po recoprire tempo diʃʃi|mulato˖maggiormente che io ʃo : 

che tuo patrone | | [HIr] (ʃecundo me e ʃtato dicto )e liberale:e qualche po|co lunatico:piu donera in 

un di de bone noue : che | non fara in cento:che uaga penando:e che io uaga: e | uenga 

ʃtraccandomi˖per che li ʃcelerati/e ʃubiti piace|ri creano alteratione˖la molta alteratione impediʃce | 

el deliberare:dunque in che porra fermarʃe il bene: | ʃaluo in bene˖e quel che/e/de nobile ʃangue : 

ʃaluo | nele debite gratie˖tace babione/e laʃʃa fare ala tua | uecchia Celeʃtina˖SEMpronio˖dunque 

dimme quel che | hai facto con quella donzella?dimme alchuna pa|rola de ʃua bocca:chio te giuro 

per dio:che coʃi peno | per ʃaperlo:como el mio proprio patrone penerebbe˖ | CELestina˖tace 
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matto˖alterateʃi la complexione?io el ue|do inte:che uorreʃti ʃtare piu preʃto al ʃapore: che a | lo 

odore di queʃta materia˖andiamo rrato che Cali|ʃto ʃara impaccito:per mia molta tardanza ˖ 

SEMpronio˖ | e ʃenza eʃʃa me pare uʃcito del ʃenno˖PARmeno˖Signore? | Signore?CAListo˖che uoi 

matto?PARmeno˖ Sempronio/e | Celeʃtina uedo uenire uerʃo caʃa:fermandoʃe per la | ʃtrada de hora 

in hora˖e quando ʃe fermano fanno | righe in terra con la ʃpada:e non ʃo a che fine˖ CAListo˖ | ho 

ʃmemorato negligente uedili uenire : e non uai | abaʃʃo ad aprir loro/o/alto dio/o ʃuperna deita:e che | 

noue me portano coʃtoro?che coʃi gran tempo ʃonno | tardati?che giamai penʃai doueʃʃeno uenire ˖ 

appa|recchiatiue triʃte orecchie : per odir el fin de mia | ʃalute/o/morte˖che imbocca de Celeʃtina e 

aloggia|to al preʃente el repoʃo/o/pena de mio core˖ o ʃe poteʃʃi | | [HIIv] paʃʃar in ʃono queʃto poco 

tempo : per fin al prin|cipio:e fine de ʃue parole˖adeʃʃo credo che e maggior | pena al 

delinquente:Spectar la cruda/e /capital ʃen|tentia˖che lacto dela gia ʃaputa morte˖o pigro Par|meno 

mano de morto:apri hormai queʃta faʃtidio|sa porta:che poʃʃa intrare queʃta honorata madonna˖ | in 

cui lingua ʃta mia uita˖CELestina˖odi Sempronio?de | unaltro tuono ʃta adeʃʃo tuo patrone˖ben 

differiʃco|no adeʃʃo queʃte parole:a quelle/che laltro giorno/o | diʃʃemo/da Parmeno˖gia ello alla 

prima uenuta de | male in bene me par cht ua˖non ce parola de quelle | che dice che non uaglia ala 

Vecchia Celeʃtina piu | duna Camorra˖SEMpronio˖dunque quando tu entri : fa | uiʃta che non uedi 

Caliʃto˖e di qualche coʃa de buo|no˖CELestina˖tace Sempronio:che ancora˖che io habbia | meʃʃa 

mia uita a pericolo:piu merita Caliʃto/e tuoi | priegi:e piu gratie aʃpecto io dalui˖ |         

Argumento del Sexto acto˖  

INtrata Celeʃtina in caʃa de Caliʃto con gran|diʃʃima affectione/& deʃyderio Caliʃto la | domanda de 

quello:che hauea facto con | Melibea:in quel mezo:che loro ʃtanno parlando˖ | Parmeno odendo 

Celeʃtina fauellare:de ʃua parte | con Sempronio:ad ogni parola li da un motto:reprehen|dendolo 

Sempronio al fine Celeʃtina ogni coʃa diʃcruo|pre:e un cordon de Melibea˖preʃa licentia Celeʃtina da 

| Caliʃto:ʃe ne/ua ad ʃua caʃa in compagnia de Parmeno˖ | |  

[HIIr] Caliʃto              ˖                 Celeʃtina             ˖             Parmeno           ˖         Sempronio˖  

c He coʃa di tu madouna & madre mia? | CELestina ˖ ho Signor mio Caliʃto e qui ʃtai? | ho mio 

nuouo amante ˖ dela belliʃʃima | Melibea˖e con grandiʃʃima ragione˖con che | pagarai tu la uecchia 

Celeʃtina : che hogi ha meʃʃa | ʃua uita a pericolo in tuo ʃeruitio?qual donna ʃe ui|de mai in ʃi facto 

punto:como me ʃon uiʃta?che apen|ʃarlo me mancano e uotano di ʃangue tutte le uene | del mio 

corpo˖mia uita harei data per minor prezzo: | che io non darei adeʃʃo:queʃto manto raʃo:e uecchio˖ | 

PARmeno˖tutte dirai il tuo:tra cauli e cauli hai piantate | Lactuche˖ʃalita ʃei un ʃcalon piu ʃuʃo˖ piu 
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auanti te aʃ|pecto:tu hai dicto del manto:uorrai ancora la camorra: | o coʃi me fa in tua malhora ogni 

coʃa per te:& non do|mandare nulla de che ne poʃʃi far perte˖guarda conche mo|di uol pelar queʃta 

uecchia˖tu me caccerai me uero:& | mio patrone pazzo˖ʃta atento Sempro˖e uederai che non | uole 

domandar danari per che ʃonno diuiʃibili˖SEMpronio˖ | tace huomo deʃperato cheʃe caliʃto te ode: 

te amaz|zara˖CAListo˖madre mia dolce abbreuia tue parole o | prendi queʃta ʃpada e damela morte˖ 

PARmeno ˖ treman|te ʃta el diauolo como una foglia˖non ʃe po tenere in ʃoi | piedi: ʃua lingua uorria 

preʃtar li acio che parlaʃʃe piu pre|ʃto non ʃara molto ʃua uita˖corrotto guadagnaremo | de queʃto ʃuo 

innamoramento˖CAListo˖ʃpada Signor mio? | mala ʃpada amazi chi mal ti uol : che io la uita te | | 

[HIIIv] uoglio dare con bona ʃperanza che io ti porto de co|lei che tanto ami˖CAListo˖bona 

ʃperanza madonna? | CELestina ˖ buona ʃe po dire:poi che reʃtano aperte le | porte:per mia 

tornata:piu preʃto me receuera me | conqueʃta camorra rotta/e ʃtracciata:che unaltra 

eon|ʃeta/o/broccato˖PARmeno˖Sempronio cuʃime queʃta boc|ca:chio non la poʃʃo ʃoffrire˖prima ha 

dicto/del man|to˖adeʃʃo/ce/ha meʃʃa la camorra˖ SEMpronio ˖ tu tacerai | in malhora:o/io te cacciaro 

col diauolo: che ʃella cer|ca modo de hauere ʃue ueʃte fa bene:poi che ha/ne|ceʃʃita de eʃʃe:che il 

prete doue canta : deli ueʃte˖ | PARmeno˖& ancora ueʃte como canta:e queʃta puttana | Vecchia 

uorria in undi:( per tre paʃʃi che ha facti ) | mutar el pelo cattiuo˖quanto in cinquanta anni non | ha 

poʃʃuto guadagnare˖SEMpronio˖tutto queʃto e quel|lo che lei te amaeʃtro:e la cognoʃcentia che 

haueua|te inʃieme:e la obligation che tu li hai : per quel tempo | che te alleuo˖PARmeno˖ben patiro 

ogni coʃa:che doman|di e peli˖ma non tutto perʃe˖SEMpronio˖non ha altro uitio | ʃaluo eʃʃere 

cupida˖ma laʃʃala pur pelare a ʃuo modo: | che da po la pelaremo noi˖o in mal 

ponto/ce/cognob|be˖CAListo˖dimme per dio madre mia:che faceua:quan|do tu intraʃti?che ueʃtiti 

haueua in doʃʃo?a che banda | dela caʃa ʃtaua?che uiʃo te moʃtro al principio?CELestina˖ | quel uiʃo 

che moʃtrano li brauitori ne lo ʃteccato: | contra quelli che li tirano acuti dardi˖quelo che ʃole|no 

monʃtrare li ʃaluaticchi porci contra li ʃauʃi:che mol|ta fatica li danno˖CAListo˖queʃti chiami tu 

ʃignali de uita? | | [HIIIr] dunque quali ʃarrebbono mortali?non per certo la | propria morte:che 

quella ʃeria allegerir in tal caʃo | mio tormento:qual e maggior/e/duole piu ˖ SEMpronio ˖ | queʃti 

ʃonno li fuochi paʃʃati del mio patrone : che | po eʃʃer queʃto?non hauera queʃthuomo patientia: | per 

udire quello/che ʃempre ha deʃyato?PARmeno˖e uoi | tu Sempronio che io non parli?ma ʃel noʃtro 

patron | te ode coʃi caʃtigara te como me˖SEMpronio˖o mal fuoco | te poʃʃa bruʃare:che tu parli in 

danno de tutti:& io/a | niʃuno offendo˖o intolerabile/e/mortale peʃte/te con|ʃume 

inuidioʃo/malitioʃo/e maladetto˖ tutta queʃta | e lamicitia/che con Celeʃtina / e meco haueui 

re|integrata?ua uia de qui in tua mala uentura ˖ CAListo˖ | ʃe non uoi Regina/e Madonna mia che 

mora deʃpe|rato?breuemente me certifica:ʃe non hebbe bon fine | tua petitione glorioʃa:e la cruda/e 
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rigoroʃa monʃtra de | quel uiʃo angelico:& occiditore˖che tutto cio che me | hai dicto:e piu ʃegno de 

odio che de amore˖CELestina:la maggior gloria che ala ʃecreta arte:dele ape ʃe da(le | quale li 

diʃcreti doueriano imitare)/e/che tutte quelle | coʃe per eʃʃe to che conuerreno in meglio:de quel che 

| ʃonno˖de queʃto modo me interuenuto colle adira|te/e/ʃchife parole de Melibea˖tutto ʃuo rigore 

porto | conuerʃo in mele:ʃua ira:in manʃuetudine : ʃua ʃce|lerita:in ripoʃo ˖ dunque che penʃaui che 

andaʃʃe a | far la/la uecchia Celeʃtina?a chi tu piu de ʃuo meri|to magnificamente remuraʃti ʃaluo per 

humiliar ʃua | ira/& ʃofferire ʃuo acci| |[HIVv] dente: & ad eʃʃere ʃcudo de tua abʃentia˖& receuere 

in mio manto li colpi/ e uaria|tioni:li ʃpregi/e deʃdegni:che moʃtrano quelle che | nel principio de 

amore ʃon rechieʃte:acio che ʃia lo|ro hauuta obligatione dela gratia che fanno : che a | quelli che piu 

amano:peggio parlano:e / ʃe coʃi non | fuʃʃe:niʃuna differentia ʃarebbe tra le publiche che | 

amano:alle naʃcoʃte donzelle de honore:ʃe tutte di|ceʃʃeno de ʃi nelo principio/che ʃon 

rechieʃte:ueden|do che de qualche uno ʃon amate˖ lequale anchora | che ʃtiano abrugiate/& acceʃe de 

uiui fuoghi de amo|re:per loro honeʃta moʃtrano un fredo exteriore:un | repoʃato uulto:un piaceuole 

uariare : un conʃtante | animo/e/caʃto propoʃito ˖dicono parole agre:che la | propria lingua ʃe 

merauegliade loro gran ʃoffrimen|to : che laffanno ʃforzatamente confeʃʃare el contra|rio : de 

quello/che uorriano ˖ ma acio che tu prendi | ripoʃo/ in tui affanni:in quel mezo che te contaro | per 

extenʃo el proceʃʃo de mie parole:e la cauʃa che | io hebbe ad intrare in la caʃad e Melibea:ʃappi chel 

| fine fo buono / e perfecto ˖ CAListo ˖ adeʃʃo madon|na che me hai facto ʃecuro:per che io poʃʃa 

ʃpectare | tutti li rigori de ʃua reʃpoʃta : di quanto commandi | euorai˖& io attento te aʃcoltaro˖che 

gia prende ripo|ʃo mio core:gia ʃonno allegeriti imiei penʃieri:gia le | uene riceueno loro perʃo 

ʃangue:gia˖ho perʃo ogni timo|re˖gia prendo alegrezza ˖ andiamo di ʃopra ʃe tu | uoi : che in mia 

camera me dirai per iʃtenʃo quello | che qui ho ʃaputo in ʃumma ˖ CELestina ˖ andiamo | | [HIVr] 

Signor mio doue tu uorrai ˖ PARmeno  ho glorioʃa | madre de dio : guarda che modi ua cercando 

que|ʃto pazzo ʃolo per fuggire da noi altri e per poʃ|ʃer pianger de alegrezza con Celeʃtina e per 

poʃ|ʃerli diʃcoprire mille ʃecreti de ʃuo lieue e pazzo ap|petito˖e/per domandarla/e/reʃponderli ʃei 

uolte ad | ogni coʃa˖ʃenza che ʃtia preʃente alcuno che lo poʃ|ʃa accuʃare de prolixita˖ma ua pur uia a 

tua poʃta | impazzito che appreʃʃo te andiamo:che una penʃa | el giotto e laltra el tauernaro˖& 

cetera˖CAListo˖guar|da madre mia como/uien parlando Parmeno : e co|me uien facendoʃe el ʃegno 

de la croce ˖ ʃpauentoʃo | ʃta de tua gran diligentia : guarda che per mia fe | unaltra uolta ʃi ʃegna ˖ 

ʃali : ʃali : ʃali ˖ e ʃede qui ˖ | che in genocchioni uoglio aʃcoltare tua ʃuaue reʃ|poʃta˖e dimme ʃubito 

qual fu la cauʃa de tua intra|ta ˖ CELestina ˖ uendere un poco de filato col qual ho | gia hauuto piu 

de trenta de ʃua ʃtato : ʃe a dio e pia|ciuto in queʃto mondo:e alcune de/maggiori ˖ CAListo ˖ | queʃto 

ʃara de corpo/ma non de gentilezza:ne de ʃta|to:non de gratia : e deʃcretione : ne de natione : non | 
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de presumptione con digno merito non in uir|tu non in eloquentia ˖ PARmeno ˖ gia fernetica el | 

perduto ˖ gia ʃe ʃconcia ʃuo horilogio : mhai da | manco de dodici : ʃempre e facto relogio de me|zo 

giorno ˖ conta / conta Sempronio che ʃtai li co|mo un matto ʃcoltando da lui pazzie/e da lei buʃie | 

SEMpronio˖ho maledicente/e uenenoʃo:e per che ʃerri le | | [HVv] orecchie a quello:che tutto el 

mondo le aguzano? tu ʃei | proprio el ʃerpente:che fugge la uoce de lo in cantatore˖ | che ʃolo/per 

che ʃonno de amore queʃte parole (an|chora che fuʃʃino buʃie) le douereʃti aʃcoltare de 

uo|glia˖CELestina˖o dime Signor Caliʃto:e uederai tua uen|tura:e mia ʃollicitudine cio che hanno 

operato˖che co|me io cominciai˖a uendere/e/far el patto del mio fi|lato:fu chiamata la madre de 

Melibea:per che andaʃ|ʃe auiʃitare una ʃua ʃorella inferma:e como a lei fu ne|ceʃʃario abʃentarʃi:laʃʃo 

in ʃuo luogo Melibea per˖ | CALIsto˖ho gaudio ʃenza comparatione˖/o/ʃingulare | opportunita˖o/che 

opportuno tempo˖o chi foʃʃe ʃta|to li ʃotto il tuo manto˖ʃcoltando quel/che diceua ʃo|la:colei in cui 

dio ʃi digne gratie miʃʃe? CELestina˖ʃotto el | mio manto di tu Signor mio?oime meʃchina che 

ʃar|reʃti ʃtato uiʃto : per trenta buʃi che ui ʃonno˖ ʃe dio | per ʃua bonta non lo remedia?PARmeno˖io 

me eʃco fuo|ra Sempronio gia non dico piu altro uoglio che tu | te aʃcolti ogni coʃa˖che ʃe queʃto 

perduto de mio patrone | non meʃuraʃʃe con la mente:quanti paʃʃi ʃonno da qui a | caʃa de Melibea:e 

contemplaʃʃe in ʃua figura:e conʃy|deraʃʃe como ʃtaua facendo el patto del filato˖tutta | ʃua memoria 

poʃta/& occupata in lei el uederia che | miei conʃigli erano piu ʃalutiferi:che queʃti inganni de | 

Celeʃtina˖ CAListo˖che coʃa/e/queʃta imbriachi?ʃto io aʃcol|tando attento in coʃa che me ua la uita:e 

uui altri ʃu|ʃurrate:como/e/de uoʃtra uʃanza˖ʃolo per darme noia | e/faʃti| |[HVr] dio˖per amor 

mio:che ʃtate attenti ad aʃcoltare:/e/morireti di piacere con queʃta donna˖ Secundo | ʃua molta 

diligentia : dimme madonna che faceʃti | quando te uedeʃti ʃola?CELestina˖ receuetti Signore tan|ta 

alteratione de piacere:che qual ʃe uoglia / che me | haueʃʃi uiʃta me lo harrebbe cognoʃciuto nel uiʃo˖ 

| CALIsto˖adeʃʃo la receuo io quanto piu chi de nanci ʃe | contemplaua tal figura:io me meraueglio 

como non | reʃtaʃti muta/con la nouita impenʃata˖CELestina˖ anzi me | dette piu audacia a parlare˖io 

non cercaua altro ʃal|uo uedermi ʃola con lie:alhora li apri mio core:e diʃʃe|li mia imbaʃʃata:como 

penaui tanto per una parola | uʃcita de ʃua bocca in fauore tuo˖per ʃanar coʃi gran | dolore:e como 

ella ʃteʃʃe ʃuʃpenʃa: guardandome aʃpe|ctando dela noua imbaʃciata˖ attenta aʃcoltando per ue|der 

chi potria eʃʃere colui elquale per neceʃʃita de | ʃua parola penaua:o/cui poʃʃea ʃanar ʃua 

lingua:ʃubi|to che io te nominai taglio mie parole : deteʃe delle | man/ne la fronte:como chi coʃa de 

gran ʃpauento ha|ueʃʃe odita˖dicendo che ceʃʃaʃʃe mia imbaʃciata : e | me leuaʃʃe denanci a lei:ʃe io 

non uolea /che ʃoi ʃerui | fuʃʃeno manegoldi de mio ultimo fine ˖ aggrauan|do mia audacia : 

chiamandome factucchiara/ ruf|fiana : uecchia falʃa : barbuta/ malfactrice :& altri | aʃʃai ignominioʃi 

nomi:con quali titoli ʃe adombra|no li mamoli de cuna:& oltra queʃto caʃco tramor|tita molte 
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uolte:facendo mille miracoli pieni de ʃpa|uento:con lo ʃenʃo turbato:ʃbattendo forte tutti ʃoi | | 

[HVIv] membri:da una parte e da laltra:ferita da quella do|rata ʃagitta che del ʃuon de tuo nome la 

tocco:e ʃtor|cendo el corpo:conlle mano in cauicchiate : e ʃtiran|doʃe como ʃe haueʃʃe dormito : che 

parea ʃe leuo|leʃʃe ʃtrazare : guardando con li occhi a tutte parti: | ʃbactendo li piedi interra : & io a 

tutto queʃto aʃʃai | contenta me tirai da canto˖racolta tacendo con gran|diʃʃima alegrezza de ʃua 

ferocita:e mentre piu arra|biaua/io piu me realegraua:per che piu proxima he|ra/a / renderʃi:& io 

uenire al mio diʃegno˖ma in quel | mezo chellei ʃtaua ʃi adirata:io non laʃʃaua miei pen|ʃieri uagi/ne 

oc|cioʃi:de modo che hebbi tempo per | ʃaluar quel che io diʃ|ʃe˖CAListo˖hor queʃto me di tu | 

madonna/e matre mia?per che io ho riuolto in mia | fantaʃia( in quel mezo che te/o/aʃcoltata 

)e/niʃuna | diʃculpa/o/trouata:che buona/ne conueniente ʃia:con | che ʃe poteʃʃi recoprire/e/colorire 

quello che haueui | dicto:ʃenza reʃtar terribile ʃuʃpecto˖de tua dimanda:che io ogni coʃa me pari piu 

che donna˖che co|mo ʃua reʃpoʃta prenoʃticaʃti: preuedeʃti col tempo | tua replica:che piu facea/o/ 

harrebbe facto quella tu|ʃca eletra:cui fama eʃʃendo tu uiua:ʃe ʃaria perʃa la | quale tre giorni nanzi 

ʃuo fine : pronoʃtico la morte | del ʃuo uecchio marito:e de doi figli che lei hauea˖ | hormai credo/cio 

che ʃe dice˖che il fragile genero fe|mineo:e piu acto per le preʃte cautele:che quello de|li 

huomini˖CELestina˖che Signor mio?io li diʃʃi che tua | pena:e male:era de dolor de denti : e/ che la 

parola : | | [HVIr] che da eʃʃa uolea / era una oratione : chella ʃapeua | molto appropriata per loro ˖ 

CALIsto ˖ ho mirabile aʃtu|tia˖ / ho ʃigular donna nellarte ʃua ˖ ho medicina | preʃto ˖ ho / cauteloʃa/ 

e diʃcreta ambaʃciatrice ˖ e | qual humano ceruello ʃeria baʃtato /a / penʃar ʃi al|to modo de remedio? 

io credo certamente/che ʃe in | noʃtra eta foʃʃeno ʃtati quelli Aenea/e Dido :  non ha|rebbe preʃa tanta 

fatiga Venus per fare hauere al | ʃuo figliolo lo amore de Eliʃa:facendo prender a cu|pido Aʃcanica 

forma:per ingannarla:anzi per eui|tar prolixita : haria meʃʃa te per mezana˖Adesso do | io per 

benauenrurata mia morte poʃta in ʃimile ma|no˖e/credero che ʃe mio deʃyderio non hauera 

effe|cto:qual io uorrei:che non ʃe poʃʃuto operar piu:(ʃe|cundo natura)in mia ʃalute˖che uene pare a 

uui al|tri ʃerui ? che piu ʃe ʃeria poʃʃuto penʃare? nacque | mhai tal donna al mondo como coʃtei ? 

CELestina ˖ Si|gnor laʃʃami dire non intetrumpere mie parole˖che | hormai ʃe fa nocte:e/gia ʃai:che 

chi mal fa:li/e/in fa|ʃtidio la chiarezza:& andan|do io a caʃa mia me po|trei imbatter in qualche | 

malo ʃcontro˖CALIsto ˖ che? | che? per la gratia de dio famigli / e / torce / ce / ʃon|no:che te faranno 

compagnia ˖ PARmeno ˖ ʃi / ʃi : per | che non ʃia ʃforzata la Mammola : tu andrai con | lei 

Sempronio : che ha paura deli grilli : che can|tano con lo obʃcuro ˖ CALIsto ˖ che coʃa hai tu di|cto 

figliolo mio Parmeno?PARmeno ˖ dico Signore che |Sempronio/& io ʃara buono/che li facciamo 

compa| |[HVIIv] nia:fin a caʃa ʃua per che fa molto obʃcuro. CALIsto˖ | ben hai dicto: da poi ʃera 

procede madonna in tue | parole e dimme che coʃa piu li domandaʃti ? che te | reʃpoʃe ala domanda 
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dela oratione ? Celestina che | la daria de boniʃʃima uoglia˖ CALIsto de boniʃ|ʃima uoglia ? o Dio 

mio : e che grandiʃʃimo do|no. CELestina anchora li domandai piu˖ CALIsto | che Vecchia mia 

honorata ? CELestina un cordon | che ʃempre porta cento: dicendo che era buono per | tuo male : 

per che hauea tocche molte reliquie˖ | CALIsto dunque che te riʃpoʃe ? CELestina damme | el 

beueragio e dirrotelo˖ CALIsto prende per dio | tutta queʃta caʃa : & cio che in eʃʃa e : e dime|lo:ho 

domanda cio che tu uuoi. CELestina per un | manto che tu doni ala Vecchia te dara in tue ma|no 

quello chel lei cento portaua. CALIsto che di | tu de manto ? manto e camorra : e cio che io | ho te 

daro˖ CELestina de un manto ho io biʃogno | al preʃente : e queʃto me parera aʃʃai : non far ʃi | 

liberale offerte : non metter ʃuʃpectoʃo dubbio: in | mio dimandare per che ʃe dice : che offerire 

trop|po a colui : che poco dimanda:e ʃpecie de negare? | CALIsto ˖ curre Parmeno ua chiama mio 

ʃartore:e fal|li ʃubito tagliare un manto & una camorra:de quel | panno Venetiano:che io preʃe per 

me˖PARmeno˖horcho | ʃi in malhora:ala uecchia ogni coʃa per che uenga car|ga de buʃie e ame che 

me impicheno: ella non cerca|ua altro tuto il di dhogi con ʃue girauolte˖CALIsto ˖ guar|da de che 

uoglia ua el diauolo:per certo che non ce al | | [HVIIr] mondo huomo peggio ʃeruito di me:dando a 

mangia|re a famegli in diuini:e fingardi inimici dogni mio | bene che uai tu parlando infra denti 

imbriaco? inui|dioʃo che uai tu dicendo?che io non te poʃʃo inten|dere?ua doue io te comandoin tua 

malhora:e nom|mi dar piu noia:che aʃʃai doueria baʃtar mia pena | per darme fine:che ancora ce ʃara 

ʃaio per te in quel|la pezza˖ PARmeno non dicoaltra coʃa Signore:ʃaluo che | e tardi:per far uenire el 

ʃartore˖ CALIsto non dico io che | tu indiuini?dunque reʃteʃi per domatina e tu ma|donna harai 

patientia per amor mio che non ʃi per|de cio che ʃe dilata e moʃtrami per dio quel San|cto Cordon 

che fu degno de cengere tali membri:e | miei occhi goderanno inʃieme colli altri ʃenʃi : poi|che 

inʃieme ʃonno ʃtati a paʃʃionati godera mio co|re afflicto:colui qual mai ha receputo momento de | 

piacere da poi che cognobbe quella Signora: tutti | li ʃenʃi ʃe appreʃʃorno:e concurʃero a lui con ʃoi 

nun|cii de fatiga ogniun delloro lo feri quanto piu poʃ|ʃetteno li occhi a uederla:le orecchie ad 

aʃcoltarla:e | le mano atoccarla˖ CELestina che lhai tacca cole mano? | molto me ʃpauenti˖ CALIsto 

in Sogno dico˖ CELestina in | ʃogno: CALIsto in Sogno la uedo tante uolte:che te|mo non me 

intrauenga como ad Alcibiades : che | ʃogno che ʃe uedea coperto del manto de ʃua inna|morata e 

laltro di ʃequente fu amazzato : e non fu | niʃuno che lo leuaʃʃe dela ʃtrada ne manco el 

co|priʃʃe:ʃaluo ella con ʃuo manto:ma in uita o in morte | | [HVIIIv] alegro ʃarebbe io aueʃtir ʃue 

ueʃte˖ CELestina aʃʃai fatica | hai:poi che quando li altri repoʃano in loro lecti | prepari la fatiga per 

poʃʃer ʃoffrire el di ʃequente | ʃforzate Signore che non fece dio alchuno per ha|bandonarlo da luogo 

al tuo deʃyderio : e prende | queʃto cordone : che ʃe io non moro te faro haue|re ʃua patrona˖ 

CALIsto ho nouo hoʃpite o ben | auenturato cordone che tanto potere e merito te|neʃti a cengere quel 
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glorioʃo corpo : che io non ʃon | degno ʃeruire ho nodi de mia paʃʃione uui altri al|lacciaʃte imiei 

deʃii : diteme ʃe ue trouaʃte preʃenti: | in quella ʃconʃolata reʃpoʃta di colei : a chi uoi altri | ʃeruite:& 

io adoro?e per ben chio fatiche nocte e | giorno non mi uale ne fa utile˖ CELestina ˖ prouer|bio 

Vecchio e: che chi manco procura piu bene ha: | ma io te faro procurando hauere : quello che 

eʃʃen|do negligente non porreʃti obtenere : con ʃolati Si|gnor mio:che in una hora non ʃe guadagno 

Za|mora : e per queʃto non ʃe ʃconfidorno li combat|tenti ineʃʃa˖ CALIsto ho ʃuenturato che le cita 

ʃon | murate con pietre : e a le pietre pietre le uenceno: | ma queʃta mia Signora ha el cor de azaro 

non ce| metalo che con lui poʃʃa : & ʃe uoi metter ʃcale a | ʃue mure ha certi occhi con che tra ʃagitte 

: doi mi|glia da lontano e ʃituata in parte che non ʃe li po | mettet campo un miglio appreʃʃo˖ 

CELestina tace | ʃignore che lanimo le un ʃolo huomo guadagnio | troia non te ʃmarrire che una 

donna po guadagna| |[HVIIIr] re unaltra : poco me hai praticato tu non ʃai ancho|ra cio che io poʃʃo 

fare˖ CALIsto quanto tu dirai te | uoglio credere : poi che tal zoia como queʃta mhai | portato omia 

gloria e cordon de quella angelica | figura : io ti uedo e non lo credo : dimme cordon ʃe | me foʃti 

inimico?dillo che ʃe fuʃti : io te perdono | che uirtu e deli boni perdonar ali culpanti ma io nol | 

credo : per che ʃe me fuʃʃi ʃtato inimico : non ʃareʃti | uenuto ʃi preʃto in mio potere ʃaluo ʃe tu uieni 

a | far ʃchuʃa del tuo errore io te ʃcongiuro me reʃpon|di : per la uirtu e gran potere:che quela 

Signora | in me tene˖ CELestina ceʃʃi Signore el tuo ferneticare: | che io ʃon ʃtracca de aʃcoltarte : e 

lo Cordon rotto | de baʃarlo˖ CALIsto homiʃero me che aʃʃai gratia | me ʃaria ʃtata conceʃʃa dal cielo 

: che de miei pro|prii braci foʃʃi ʃtato teʃʃuto : e non de ʃetta como | ʃei : per che loro ogni giorno 

haueʃʃimo preʃo pia|cere de riuolgere e cengere con debita reueren|tia quelli membri che tu ʃenza 

ʃentire ne godere | de tal gloria : Sempre thieni abrazzati : ho quan|ti ʃecreti harai uiʃto de quella 

excellente figura. | CELestina piu ne uederai e meglio li goderai : ʃe non | lo perdi parlando e 

ʃerneticando como fai˖ | CALIsto tace madonna che ello : & io ʃe inten|demo o occhi miei 

recordatiue che foʃti cauʃa e | porta per la qual fu mio cor piagato e che colui | e uiʃto far el male che 

da la cauʃa : recordatiue | che uoi ʃiti debitori dela ʃalute : guardate la | | [IIv] medicina che ue uiene 

a caʃa. SEMpronio Signor per pren|derti piacere del cordone:non uorrai goder de Meli|bea. CALIsto 

che coʃa matto ʃenza ceruello:guaʃta ʃol|lazzi:como po eʃʃer queʃto?SEMpronio che molto parlan|do 

amazi te:e a quelli cheteodeno:de modo che per|derai la uita o il ceruello:e qual ʃe uoglio de que|ʃti 

che te manche baʃta per farte reʃtar albuio:abbre|uia tue parole:e darai luogo a quelle de Celeʃtina. | 

CALIsto fote faʃtidio matre con mie parole?oʃta imbria|co queʃto famiglio. CELestina anchora che 

nol ʃia tu dei | Signor ceʃʃar toi lamenti:e dar fin a tue longe que|rele:e tractar el cordon como 

cordon: per che ʃappi | far differentia de parole quando con Melibea teue|derai:non faccia tua lingua 

equali la perʃona col ue|ʃtito. CALIsto ho madonna mia laʃʃame al preʃente go|dere con queʃto 
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ambaʃciatore de mia gloria o lingua | mia:per che prendi impedimento in altri raʃonamen|ti laʃʃando 

de adorare al preʃente la excellentia de | chi per uentura gia mai non uederai in tuo potere: | ho mani 

mie con quanta preʃunptione con quanta | poca reuerentia tenete:e toccate la teriaca de mia pia|g 

agia non mi porra far piu danno el medicame: che | quella cruda ʃagita de cupido portaua in uolto in 

| ʃua acuta ponta hormai ʃon ʃecuro:poi che chi me | dete la ferita la cura:ho tu madonna alegrezza 

de | le uecchie donne:gaudio dele giouane : ripoʃo deli | affaticati como io:non mi dar piu pena con 

tuo timo|re che me dia mia uergogna:a lenta le rendine a miei | | [IIr] contemplationi laʃʃami uʃcire 

per le ʃtrade con que|ʃta gioia: per che quelli che me uederanno ʃappiano che non ce huomo piu 

benauenturato dimme˖ CELestina | non infiʃtolir tua piaga caricandola de piu deʃyo : | che non e 

Signor el cordon ʃolo dal qual pende tuo | remedio˖ CALIsto ben lo cognoʃco:ma non ho 

ʃuffri|mento per abʃtenerme de non adorar ʃi alta impre|ʃa. CELestina impreʃa?quella e impreʃa:che 

ʃi da di buo|na uoglia che gia ʃai:che ella il fece per lamor de Dio: | e per guarire il mal de toi denti:e 

per ʃanar tue pia|ghe:& non per tuo riʃpecto:ma ʃe io uiuo ella uolta|ra il foglio˖ CALIsto e la 

oratione?CELestina nom mela da|ta per adeʃʃo˖ CALIsto qual fu la cauʃa?CELestina la breui|uita 

del tempo:ma noi reʃtanno dacordo : che ʃe tua | pena non mancaʃʃe:che io andaʃʃe domane per eʃʃa˖ 

|   CALIsto manchare?allhora manchara mia pena:quan|do manchera ʃua crudelta˖ CELestina aʃʃai 

baʃta Signo|re quello che e dicto e facto:obligata reʃta ʃecondo | moʃtro per tutto quello che per 

queʃta infirmita | uorro domandarli:e a lei ʃera poʃʃibile fare:guarda ʃi|gnor mio ʃe queʃto baʃta per 

la prima uiʃitatione | io uoglio andarmene: biʃogna che ʃe domane uʃci|rai de caʃa:te lighi un panno 

atorno le guancie: per|che ʃe da lei ʃerai uiʃto:non accuʃe per falʃa mia peti|tione˖ CALIsto non che 

uno ma quattro:ʃe biʃogno ʃe|ra per tuo ʃeruitio maio te prego per dio:che tu me | dichi ʃe hai facto 

altro:che moro per udir parole di | quella dolce bocca como te baʃto lanimo che ʃenza | | [IIIv] 

cognoʃcerla te moʃtraʃti coʃi famigliare in tua intra|ta e domanda? CELestina ʃenza cognoʃcerla ? 

quat|tranni habitai in ʃuo uicinato : prathicaua con lei: | parlaua e rideua de di e de nocte meglio me | 

cognoʃce ʃua matre : che ʃue proprie mani: ancho|ra che Melibea ʃe ʃia facta grande diʃcreta e | 

gentille˖ PARmeno odi Sempronio chio ti uoglio | parlare allorecchia? SEMpronio che uoi ? 

PARmeno quello | attento ʃcoltare de Celeʃtina damateria a noʃtro | patrone e fa che ʃianno lunghe 

ʃue parole ualli | appreʃʃo e thoccala col pie falli ʃegno che ʃe ne ua|da che non e coʃi pazzo huomo 

nato: che ʃtando | ʃolo parle molto˖ CALIisto Gentil di tu madonna che ʃia | Melibea?par che tu 

lhabbi dicto da beffe ? nacque | mai tal donna al mondo?creo Dio un corpo piu perfecto | del ʃuo?po 

ʃe dopingere ʃimile figura?non uedi tu che | ella e lo proprio paragone de belleza?ʃe al preʃente | 

fuʃʃe uiua Helena per cui tanta morte de greci e troia|ni fu o la bella Poliʃena:tutti harebbono obedita 

Co|ʃtei : per la qual io peno:e ʃella ʃe fuʃʃe trouata preʃente | nela queʃtione del pomo conle tre Dee: 
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mai ʃopra no|me de diʃcordia lhariano poʃto per che ʃenza alcuna | contradictione tutte hariano 

conceʃʃo:e ʃeriano ʃtati con|formi che Melibea lo haueʃʃe portato: de modo che | lharianno chiamaro 

pomo de concordia quante donne | ʃon nate:che de lei habbiano notitia maladicono lo|ro 

uentura:lamentanʃe adio per che non ʃe ricordo di | loro quando fece queʃta mia madonna 

conʃumano | | [IIIr] loro uite: mangiano loro carni con inuidia dandoli | ʃempre crudi 

martiri:penʃando con artificio agua|gliarʃe con la perfectione:che a lei ʃenza ʃatiga doto | la 

natura:alchune pelano lor ciglia con tenagliette: | fanno certa miʃtura con pece cera e mille brutture | 

per pelarʃe molte cercano le dorate herbe radici | rami e fiori per far lixiua conla quale loro Capilli | 

ʃaʃʃom iglieno a quelli de coʃtei martellano loro | uiʃi:imbrattandogli de diuerʃe brutture:con 

unguen|ti e untioni:con aque forti e miʃture bianche e roʃ|ʃe:che per euitar prolixita non dico:dunque 

colei che | de tutto queʃto doto la natura guarda ʃe merita eʃ|ʃer ʃeruita : de un ʃi triʃto huomo como 

io˖ CELestina io | to ben inteʃo Sempronio laʃʃalo pur dire che ello | cadera del ʃuo Aʃino: e fornira˖ 

CALIsto in colei | che dio ʃe remiro:per farla piu perfecta:che le gratie | e bellezze che nele altre ha 

compartite : inʃieme le | miʃʃe in coʃtei:e li fecero parangone acio che cogno|ʃceʃʃeno coloro che la 

uedeuano la grandezza del ʃuo | factore ʃolo un poco daqua con un eburneo pe|ctine:baʃta per 

excedere ale nate in gentilezza que|ʃte ʃon ʃue arme:con queʃte amanzza e uence con que|ʃte me fe 

ʃuo pregione:con queʃte me tene ligato e po|ʃto in dura cathena˖ CELestina tace : e non te diʃpe|rare 

: che piu taglia mia lima:che non e forte que|ʃta cathena che te tormenta io la tagliaro con eʃ|ʃa : acio 

che tu reʃti ʃciolto per tanto damme licen|tia che e molto tardi e laʃʃame portare il Cordon | | [IIIIv] 

che como ʃai o biʃogno de lui˖ CALIsto ho ʃuenturato | me:che la fortuna aduerʃa me perʃequita:che 

con te|co o col cordon o con tutti doi inʃieme harei uolʃu|to ʃtaracompagnato queʃta nocte lunga e 

obʃcu|ra:ma poi che nonce ben finito in queʃta miʃera uita | uenga integra la ʃolitudine o la? 

ʃerui?Parmeno? | PARmeno Signor˖ CALIsto acompagna queʃta madon|na fin a caʃa ʃua e uada con 

lei tanto piacere:e Ale|legrezza:quanta meco reʃta pena:e triʃtezza˖ CELestina | dio reʃti teco Signor 

mio:e doman ʃera mia torna|ta:doue il manto conla reʃpoʃta uerrano in un tra|cto:poi che hoggi non 

ce ʃtato tempo:e ʃoffrite Si|gnore:e penʃa in altre coʃe˖ CALIsto queʃto non che | ʃeria hereʃia:chio 

me ʃcordaʃʃe di colei:per cui la ui|ta me piace˖ ǀ 

Argumento del capitolo Septimo 

ANdando Celeʃtina a ʃua caʃa parlo aʃʃai | con Parmeno:inducendolo a lo amore:e | concordia de 

Sempronio. Parmeno li re|corda la promeʃʃa che li fece:cio e de farli hauere Areu|ʃa:la qual molto 

amaua:inʃieme ʃenandorno a caʃa | de Areuʃa:doue quella ʃera reʃto Parmeno. Celeʃti|na ʃenando a 

ʃua caʃa:picchiando la porta Elicia li | aperʃi:reimproperandoli ʃua tardanza. | | 
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[IIIIr] Celeʃtina˖ Parmeno˖ Areuʃa˖ Elicia˖ 

PArmeno Figliolo:dopo le paʃʃate paro|le:non ho hauuto oportuno tempo:per | dirte/& moʃtrarte el 

grandiʃʃimo amore: | che io te porto:como da mia propria boc|ca:tuttol mondo fin adeʃʃo a 

inteʃo:che io dico ben | in abʃentia dite:la ragione non biʃogna repetirla:per | che io te hauea in luogo 

de fiolo˖almanco quaʃi ado|ptiuo˖de modo che io me credea che doueʃʃi imitare | al naturale:tu me 

dai ora triʃto pagamento in mia preʃen|tia:parendoti male cio che io dico:ʃuʃurrando/e/mur|murando 

contra me in preʃentia de Caliʃto:ben mi credea: | che da poi che tu concedeʃti in mio bon conʃiglio 

che | non te ʃareʃti tornato indrieto˖tutta uia me pare che | te reʃtano le prime reliquie uane:parlando 

piu a uolun|ta:che con ragione:tu ʃcacci lutile per contentar la lingua: | o dime ʃenonmhai udita:e 

guarda chio ʃon uecchia: | che el bon conʃiglio neli Vecchi habita: e deli gioueni | e proprio 

eldilecto:ben credo che del tuo errore:ʃolo | la eta ne ha culpa:io ʃpero in dio che tu ʃarai meglio | 

per me de hora inanzi:che non ʃei ʃtato:per il paʃʃato˖e mu|terai el catiuo prepoʃito:conla tenera eta : 

che como | dicono li coʃtumi ʃe mutano:conla mutanza deli ca|pelli:e uariatione:dico figlio 

creʃcendo:e uedendo co|ʃe nuoue ogni di:per che la giouentu ʃolo a guardare | il preʃente ʃe 

impediʃce:e occupa : ma la matura eta | non laʃʃa preʃente ne paʃʃato:ne da uenire:ʃe tu haueʃʃi | | 

[IIVv] hauuta memoria figlio mio Parmeno del paʃʃato | amore : che io te hebbi : el primo 

aloggiamento che | tu pigliaʃti : quando ueneʃti in queʃta cita : douea | eʃʃere in caʃa mia : ma uoi 

altri giouani ue curate | poco deli Vecchi :e ui gouernate aʃapore de uoʃtra/ | giouentu : mai non 

penʃate hauer biʃogno de noi: | mai non penʃate ne le infirmita : mai non penʃate | che ue debbia 

paʃʃare queʃto fioretto dela giouentu:dun|que guarda amico:che per tal neceʃʃita como ʃon que|ʃte: 

bon recupero/e/una Vecchia cognoʃciuta : ami|ca : matre : e piu che matre:bona hoʃtaria per 

ripo|ʃarʃi ʃano : bon Hoʃpidale per ʃanar infermo : bona | borʃa per la neceʃʃita : bona caʃʃa per 

guardar dana|ri : improʃperita : bon fuogo de inuerno : circunda|to de ʃpiti e bon arroʃto : bona 

ombra per le eʃta|te: bona tauerna per mangiare / e bere ˖ che riʃpon|derai tu pazzarello a tutto queʃto 

? ben ʃo io che | ʃtai confuʃʃo per quello che hoggi hai parlato : | ma io non uoglio piu date:che dio 

non diman|da alpeccatore : ʃaluo chel ʃepenta : & amendi de | ʃuo errore : guarda a Sempronio : da 

dio in fuo|ra : io lho facto huomo : uorria che foʃti come fra|telli : per che ʃtando ben colui con tuo 

patrone : e | con tutto il mondo ʃtarai bene : per che ello e ben | uolʃuto/e diligente/e bon cortegiano : 

gratioʃo ʃerui|tore : uole tua amiʃta : dandoui ineʃʃa la fede : re|ʃcerebbe lutile de tutti doi : poi che 

tu ʃai chel bi|ʃogna amare : chi uole eʃʃere amato ˖ ne mancho | | [IIVr] Sempronio te debbe amare : 

ʃe non li fai opere da | cio ˖ Simplicita / e / a non uolere amare : & aʃpe|ctar deʃʃere amato : pazia / e 

/ pagar la micitia con | odio ˖ PARmeno ˖ madre mio ʃecundo errore ti confeʃ|ʃe / e / con perdonanza 
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del paʃʃato:uoglio che ordi|ni ediʃponghi quello che ha da uenire:ma con Sem|pronio me pare 

che/e/coʃa impoʃʃibile poterʃe man|tenere noʃtra amicitia ˖ ello/e/huomo ʃenza diʃcre|tione:& io non 

patiʃco in groppa:acconcia me tu adeʃ|ʃo queʃti amici ˖ CELestina ˖  non era gia queʃto tuo coʃtu|me 

˖ PARmeno ˖ per mia fe madre : che quanto piu ʃon | creʃciuto:piu la prima patientia me ʃe ʃcordata 

:non | ʃon piu quello che io ʃolea : & anchora Sempronio | non ha ʃaluo il culo e li denti : ne coʃa 

che utile me | faccia ˖ CELestina ˖ el uero e certo amico ne le coʃe in|certe ʃe cognoʃce : ne le 

aduerʃita ʃe proua : alhora | ʃe allegra / e con piu deʃyderio uiʃita la caʃa : che | la proʃpera fortuna 

habandono : / o / quante coʃe | te direi : dele uirtu deli buoni amici : non ce coʃa | piu amata : ne piu 

chara : niʃuna ʃoma refiutano˖ | uoi altri ʃite e quali nela qualita deli coʃtumi ˖ e | la Similitudine deli 

cori / e / quella che piu la ʃoʃte|ne ˖ guarda figliol mio che ʃe alchuna coʃa te laʃ|ʃo tuo patre ben 

guardato te ʃta: bon ripoʃo hab|bia lanima ʃua : che con faticha lo guadagno:ma | non tel poʃʃo dare : 

fin che tu non uiui in piu ri|poʃo:e uenghi in eta perfecta˖ PARmeno ˖ a che chiami | tu 

ripoʃo/tia/?CELestina˖figlio a uiuer da ʃe ʃteʃʃo: e non | | [IVv] andare per caʃe de altrui:per la qual 

coʃa ʃempre an|darai:ʃe non ʃaprai prendere utile de tua faticha : che | per compaʃʃione che io hebbi 

hoggi di uederte co|ʃi rotto ʃtrazato domandai il manto como tu uedeʃti | a Caliʃto:non per biʃogno 

che io ne haueʃʃe:ma per|che ʃtando lo ʃartore in caʃa e tu denanzi ʃenza Saio˖ | haueʃʃe cauʃa Caliʃto 

a fartelo˖de modo che non per | mio utile˖como io te ʃenti dire : ma ʃolamente per | lo tuo ˖ che ʃe tu 

aʃpecti alordinario de queʃti ga|lanti ˖ Sappi che e de tal ʃorte che cio che caue|rai in diece anni 

porrai ligar nella manica ˖ godi | tua giouentu : el bon beuere : quando porrai hauerlo | non lo laʃʃare 

: perdaʃe cio che perdere ʃe uoglia˖ | non pianger tu la robba che tuo patrone heredito ˖ | poi che noi 

non la hauemo / per piu che per noʃtra | uita ˖ ho figlio mio Parmeno : che ben te poʃʃo dir | figlio ˖ 

poi che tanto tempo te alleuai : prendi mio | conʃeglio: poi che eʃce con necto deʃyderio de ueder|te 

in alchuno honore : ho/ como me chiamarei ben | auenturata:quando:tu/e/Sempronio fuʃti conformi/ 

| e boni amici:fratelli in ogni coʃa uedendoui uenire | in mia pouera caʃa a uiʃitarme: & ad prenderue 

pia|cere inʃieme con una garzona per uno ˖ PARmeno ˖ gar|zone matre mia ? CELestina ˖ ala fe 

garzone dico che uec|chie:aʃʃai uecchia me ʃon io˖/ e/ tal giouene como ʃe | thiene Sempronio:e con 

manco ragione : e ʃenza ha|uerli la mita affectione che io te ho : che del core | | [IVr] mi eʃce cio 

che te dico˖PARmeno˖tu non uiui matre mia | ingannata ˖ CELestina ˖ anchora chio uiua non me 

cu|ro:che anchora il fo per amor di dio : e per che io | te uedo ʃolo interra ʃtrana: e per riʃpecto de 

quelle | oʃʃa:de chi me te recommando : che tu te farai huo|mo:e uerai in uera ricognoʃcentia : e / 

dirai : la Vec|chia Celeʃtina bon conʃeglio mi daua ˖ PARmeno ˖ adeʃ|ʃo lo cognoʃco anchora chio 

ʃia giouene˖che quan|tunque hoggi dicca quelle parole : non erano per | che me pareʃʃe mal quello : 

che tu faceui : ma per | che uedea che li conʃigliaua a lui il uero : e / me da|ua male gratie : ma de 
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hora inanzi diamoli dentro: | fa tu dele tue che io tacero:che gia ʃcappucciai : a non | prendere tuo 

conʃiglio in queʃta materia con lui˖ | CELestina˖circa queʃto/e/altro ʃcappucciarai / e caderai : | fin 

che tu non credi a miei conʃegli:che ʃonno de ue|ra amica ˖ PARmeno ˖ adeʃʃo benedico el tempo 

:che | io eʃʃendo mammolo te ʃerui : poi che tanto fructo | porta per la maggiore eta:e pregaro dio 

per lanima | de mio patre:che tal nutrice mi laʃʃo˖ e de mia ma|dre che a tal donna me ricommando ˖ 

CELestina ˖ per | dio figliolo non me la mentouare:che me farai ueni|re gliocchi in acqua:e doue 

hebbi io in queʃto mon|do unaltra ʃimile amica?unaltra ʃimile compagna? | quale allegeriua tutti mie 

fatiche:e / che ʃuppliua a | tutti mie falli : che ʃapea tutti imiei ʃecreti : con chi | io apriua il mio 

core:& era tutto mio bene / e mio ri|poʃo:ʃaluo tua matre?piu che mia ʃorella/e comare: | | [IVIv] ho 

como era gratioʃa:preʃta / necta / e / baronile˖co|ʃi andaua ʃenza pena ne timore : amezza nocte da | 

cimiterio / in cimiterio:cercando apparecchi per no|ʃtrarte:como de giorno chiaro:ne laʃʃaua 

chriʃtiani/ | mori/ ne iudei cui ʃepulture non haueʃʃe uiʃitate:di | giorno li apoʃtaua : e la nocte li 

cacciaua : e / pren|dea ʃuoi biʃogni ˖ coʃi ʃe prendea piacer colla no|cte obʃcura : como tu col giorno 

chiaro : diceua | che quella era cappa de peccatori : e forʃe che non | hauea daxtrezza con tutte le 

altre gratie : una co|ʃa te dirro : per che cognoʃchi che matre hai per|ʃa : anchora che non ʃia de dirla 

: ma con teco ogni | coʃa ʃe po dire:ʃecte denti leuo adun impichato:con | certe tenagliuzze di pelare 

le ciglia:in quel mezzo | che io li cauai le ʃcarpe˖e per intrar in nun circulo | meglio che io/e con 

maggior animo: ancora che alho|ra io hauea aʃʃai bona fama : meglio che adeʃʃo: che | per miei 

peccati : ogni coʃa me ʃcordai con ʃua mor|te:che uoi ʃapere piu : ʃaluo chelli medeʃimi diauoli | 

haueuano paura di lei : ʃpauentati / & impauriti li | tenea : colle crude crida : & horrendi rebuffi che | 

lor daua:coʃi era cognoʃciuta da loro/como tu intua | caʃa:afuria ueniano un ʃopra laltro per obedire 

ʃuoi com|mandi: che beato il primo a niʃun baʃtaua lanimo | dirle buʃia:ʃecondo la forza con che ella 

li conʃtringea: | da poichio la perde:mai non ho inteʃo dir uerita allo|ro ˖ PARmeno˖coʃi laiuti dio a 

queʃta puttana Vecchia: | come ella me fa piacere con le laude de ʃue parole˖ | | [IVIr] CELestina˖ 

che di tu honorato mio Parmeno:mio figlio: | e/piu che figlio?PARmeno˖dico che come hauea queʃto 

auan|taggio mia matre?poi che le parole che ella/e/tu di|ceuate erano tutte una 

coʃa?CELestina˖come/e/di queʃto | te merauigli?non ʃai tu che dice el prouerbio : che | gran 

differentia e de ianni/a/ianni˖ quella gratia de | mia commare non la poʃʃeamo hauer tutte : non hai | 

tu uiʃto frali artheʃani/un bono/e laltro meglio?coʃi | era tua matre( che dio habbia lanima ʃua )la 

prima | de noʃtrarte:e per tal titolo de tuttol mondo amata | /e/cognoʃciuta˖coʃi de gentilhuomini 

como de pre|ti:de maritati/ e de uecchi:gioueni/e mammoli:/e/don|ne e donzelle:coʃi pregauano dio 

per ʃua uita come | de loro proprie perʃone:con ogni huomo hauea fa|cende:ʃe andauamo per la 

ʃtrada:quanti noi ne ʃcon|trauamo:tutti erano ʃuoi figliani:che la ʃua princi|pal˖arte fu eʃʃer 
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mammana˖de ʃorte che ancora che | tu non ʃapeui ʃuoi ʃecreti:per la tenera eta che tu | haueui adeʃʃo 

/ e / ragion che li ʃappii : poi che ella | /e morta / e tu ʃei huomo ˖ PARmeno ˖ dimme matre? | 

quando la iuʃtitia te preʃe : ʃtando io con teco : | haueuate ˖ grande amicitia inʃieme ? CELestina˖ ʃe 

noi | erauamo amiche? par che tu me labii dicto da ʃcher|zo˖inʃieme feʃʃemo el dilicto:inʃieme ʃe 

ʃentirono˖ | & accuʃorono: inʃieme fummo preʃi/ e / datene la pe|na : quella uolta che credo fuʃʃe la 

prima ˖ ma mol|to eri picolo allhora : io me ʃpauento como poi | recordartene che non ce coʃa che 

piu ʃchordata | | [IVIIv] ha in queʃta cita:patientia figliol mio/che coʃe ʃon | che interuengono in 

queʃto mondo˖ʃe tu eʃci al mer|cato:ogni di uederai chi pecca/e / paga ˖ PARmeno ˖ ue|ro/e/ma del 

peccato peggio/e/la perʃeueranza:che co|ʃi como elprimo motiuo non/e/nele mano de lhuomo: | 

coʃi/e/lo primo errore:doue dicono:chi pecca e ʃe amen|da:ze˖CELestina˖abbruʃaʃtime 

pazzarello?dunque aʃpe|cta chio ti tocharo doue ti doglia:PARmeno˖che coʃa di | tu madre 

mia?CELestina˖figlio dico che ʃenza quella im|preʃa quattro uolte tua matre ʃola˖e/una uolta 

fuaccu|ʃato per ʃtriga:per che la trouorno di nocte con cer|te Candelette:cogliendo terra de una capo 

croce:ela | tenero mezzo giorno poʃta ʃopruna ʃcala nella piaz|za del mercato:egli miʃero inteʃta una 

come mitria | dopinta:ma tutto queʃto fu niente:che qualche coʃa | hanno apatire gli huomini in 

queʃto mondo per ʃuʃten|tare loro uite/& honore:e guarda che poca ʃtima ne | fece con ʃuo bon 

ceruello:che per queʃto non laʃʃo deli | auante de uʃar meglio larte ʃua:queʃto ho dicto : per quel | 

che tu diceui del perʃeuerare:in quello che una uolta ʃi er|ra:in ogni coʃa hauea gratia che io te iuro 

per dio:e per | queʃtanima:che in quella ʃcala ʃtaua:e parea che tut|ti quelli de ʃotto/non li ʃtimaʃʃe 

un quatrino: ʃecundo ʃuo | modo:e preʃentia:de ʃorte che quelli:che da qualche coʃa | ʃon come ella:e 

ʃano:e ualeno:ʃon quelli che piu preʃto er|rano:guarda chi fu uergilio:e quanto ʃeppe:ma gia ha|uerai 

udito/como ʃtette impiccato in un ceʃto:a una | torre guardandolo tutra roma:ma per queʃto/non laʃʃo 

de | | [IVIIr] eʃʃere honorato ne perʃe il nome de uirgilio˖PARmeno˖ | cio che hai dicto e uero:ma 

queʃto non fu per iuʃti|tia˖CELestina˖Tacci ignorante:che poco ʃai de modi de | chieʃia:e quanto e 

meglio per mano de iuʃtitia:che | de niunaltro modo:meglio lo ʃapea el piouano:che dio | habbia 

lanima ʃua:che uenedola a conʃolare li diʃʃe | che la Sancta ʃcriptura dicea:che benauenturati era|no 

quelli che patiuano perʃecutione per la iuʃtitia:e | che quelli poʃʃederebbono el regno deli cieli : 

guarda | ʃi le molto patire in queʃto mondo qualche coʃa per | triumphare nela gloria delaltro:e piu : 

che ʃecondo | ognihuomo dicea atorto:e ʃenza ragione:e con falʃi | teʃtimonii:e forti martirii:la 

feceno quella uolta con|feʃʃare quello:che non era ma col bon animo ʃuo:e | come lo core/e/uʃato a 

patire:fan le coʃe piu lieui:che | non ʃonno ogni coʃa li parue niente:che mille uolte | la/o udito 

dire˖ʃi me ruppi el pie fo per mio bene:per | che ʃon piu cognoʃciuta:che prima:de modo che tut|to 

queʃto interuenne a tua bona matre:in queʃto mon|do:noi debiamo adunqȝ credere/ che dio li dara 
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bon | merito in quellaltro:ʃe uero/e/quello che diʃʃe il no|ʃtro piouano:e con queʃto ʃto di miglior 

uoglia: dun|que fa che tu me ʃia come lei uero amico : e fatiga per | eʃʃer buono:poi che tu hai/achi 

te a ʃimigliare:che quel|lo che tuo patre te laʃʃo:ben guardato te ʃta˖ PARmeno˖ | laʃʃiamo adeʃʃo li 

morti:e le heredita/e parliamo ne|li preʃenti negocii: neli quali ne ˖ ua piu utile: che | de ricordare li 

paʃʃati a la memoria : ben hauerai | | [IVIIIv] amente:che tu me prometeʃti de farme hauer Areuʃa: | 

quando in caʃa de Caliʃto te diʃʃi : como io uiueua | apaʃʃionato per lei˖CELestina˖ʃe io tel promiʃʃe 

non me ʃo|no Scordata:ne credere chabbia perʃa coglianni la | memoria : che piu de tre ʃcacchi ha 

receuuti da me | ʃopra queʃta materia:in abʃentia tua˖gia credo che | ʃera matura˖andiamo a caʃa 

ʃua:che adeʃʃo non por|ra ʃcappare de ʃcacco matto˖e ʃapi che queʃta e la mi|nima coʃa/chio faro per 

te˖PARmeno˖gia io non hauea piu | ʃperanza dhauerla:per che mai non ho poʃʃuto optenere | gratia 

da lei:che me uoleʃʃe ʃcoltare:per poʃʃerli dire | una parola:e come ʃe dice˖mal ʃegno/e/de Amore 

fug|gire/e/uoltar il uiʃo˖de queʃto prendea in me gran dif|fiducia ˖ CELestina ˖ non me fo gran 

maraueglia de tua | poca ʃperanza : non cognoʃcendome ne ʃapendo | come adeʃʃo : che tu hai tanto 

a tuo commando : | la Maeʃtra de queʃte opere:che hora uederai quanto | per mia cauʃa poi:e quanto 

colle ʃimili uaglio:e quan|to io ʃo fare in caʃi de amore˖camina piano che noi | ʃemo a ʃua 

porta:aperta ʃta?itra ʃenza ʃtrepito:che | non ce ʃentano ʃuoi uicine: e aʃpectame ʃotto:q ueʃta | ʃcala : 

che io andaro di ʃopra : e uedero cio che ʃe | porra fare ʃopra quello che habbiam parlato : e | per 

uentura faro piu che ne tu / ne io haueuamo | penʃato ˖ AREVsa ˖ chi e la : chi ʃale aqueʃthora in | 

camera mia ? CELestina ˖ chi non te uol male : chi mai | non da paʃʃo che prima non penʃe ne lutile 

tuo : chi | ha piu memoria de te:che di ʃe medeʃima:una inna| |[IVIIIr] morata tua/anchora che ʃia 

uecchia ˖ AREVsa ˖ Dia|uolo aiutala queʃta uecchia ʃtrega : como ua di | nocte/che par una 

Phanthaʃma(Madonna tia/che | bonauenuta/e/queʃta coʃi tardi?) gia mera ʃpoglia|ta per andarme 

adormire: CELestina ˖ conlegalline figlia? | or coʃi ʃe fara la roba:patientia : paʃʃe pur uia : altri | ʃon 

quelli che piangerano tue neceʃʃita : herba pa|ʃce chil ʃuppliʃce : tal uita como queʃta ognihuo|mo 

ʃela uorria : AREVsa ˖ ieʃu uogliome riueʃtire | che fa fredo : CELestina ˖ per mia fe non farai : 

ʃaluo che | entrarai nel lecto : che li parlaremo piu adaʃio ˖ | AREVsa ˖ coʃi dio maiuti che ne / ho / 

ben biʃogno˖ | che tutto il di dogi me ʃon ʃentita male:de modo che | neceʃʃita piu che uitio ma facto 

prendere le lenzola | per faldiglia ˖ CELestina ˖ non ʃtar aʃʃiʃa : colcati/ e me|ctite ʃotto li panni che 

tu me aʃʃomigli a una ʃe|rena : ho como ole ogni coʃa quando te moui bal|damente / che ogni coʃa 

ʃta in ordine : ʃempre me | piaccono tue coʃe : tua nectezza / e politia : ho co|mo ʃtai fteʃca dio te 

benedica : ho che lenzola / e | coltra:che coʃʃini / e che bianchezza ˖ tal ʃia mia ui|ta/e mia 

uecchiezza: qual ogni coʃa me pare : perla | gratioʃa guarda ʃe te uol bene chi te uiʃita/a queʃta | 

hora:laʃʃamete guardare a mio modo:che me pren|do gran piacere atocharte/e 
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contemplarte˖AREVsa˖ | piano matre non me tochar che me ʃollectichi:e prouo|chime aridere: e/lo 

riʃo accreʃce mio dolore˖CELestina˖che | dolor amor mio:burli/o/di da bon ʃenno? AREVsa ˖ | | 

[KIv] mal finʃia dime ʃe io ui burlo:ʃaluo che ʃon quattro | hore:che moro del mal dela matre:che me 

ʃalita ʃul | pecto:e me da tanto affanno:che par me uoglia cauar | de queʃto mondo:non ʃon coʃi 

uitioʃa como tu penʃi˖ | CELestina˖dunque damme luogo chio ti poʃʃa tochare˖ | che per miei peccati 

qual che coʃa intendo de queʃto | male:che ciaʃcuna ʃi tene ʃua matre e le paʃʃioni 

deʃ|ʃa˖AREVsa˖Piu ʃuʃo laʃento:ʃullo ʃtomacho˖ CELestina˖ | Dio te benedica:e/Sancto michele 

Archangelo : ho | come ʃei graʃʃa/e/freʃca:che pecto/e che gentilezza: | per bella thauea fin adeʃʃo 

uedendo quelo che tutti | poʃʃeano uedere:ma mo te dico che non ʃon in tutta | queʃta cita tre corpi 

ʃimili al tuo:in quanto io cogno|ʃco non par che paʃʃi quindici anni:/o/che io ʃuʃʃe adeʃ|ʃo huomo:e 

tanta parte haueʃʃe hauuta in te:e che gran | piacere me pigliarei de facti toi:per dio che tu gua|dagni 

gran peccato:a non dar parte de queʃte gratie/ | atutti quello che ben te uogliono:che non te le ha | 

date dio per che ʃe ʃteʃʃeno indarno:e la freʃcheza de | tua giouentu:ʃotto ʃei doppii de panno/e 

tela:guarda | non eʃʃere auara de quello che poco te coʃto:non far | equale tua gentilezza alli naʃcoʃti 

theʃori: poi che de | ʃua natura e coʃi communicabile come ʃon li denari: | non eʃʃere el can de 

lhortolano:e poi che tu non poi | prendere piacere di: te medeʃima:goda di te chi po˖ | e/non credere 

che indarno fuʃti creata:che quando | naʃce lei:naʃce lui:e/quando lui/lei˖ Niʃuna coʃa al | mondo fu 

creata ʃuperflua:che con accordata ragione/ | | [KIr] non prouedeʃʃe di lei la natura:Guarda 

che/e/gran pec|cato dar faticha & pena aglhuomini poʃʃendoli aiu|tare˖AREVsa˖Matre tu me dai 

parole:e non mi uo|le niʃuno damme alchun remedio per mio male: che me | ʃera meglio : che darme 

la berta como tu fai ˖ CELestina ˖ | De queʃto commun dolore tutte ʃiamo maeʃtre : quel|lo che a 

molte ho uiʃto fare:e quello che a me facca | piu utile te diro˖per che come ʃon diuerʃe le qualita | 

dele perʃone:coʃi le medicine/fanno diuerʃe/e / diffe|renti loro operationi ogni hodor forte/e/buono : 

co|mo/e/polegio/Ruta/aʃcenzo/Fumo de piume de ʃtar|na/e/de Roʃmarino/Fumo de ʃole de ʃcarpe 

Vecchie: | & incenʃo:receputo con grandiʃʃima diligentia fa uti|le/& allenta il dolore/e/a poco/apoco 

la matre torna a | ʃuo luogo : Ma unaltra coʃa trouaua io che era me|glio che alchuna di 

queʃte:e/queʃta non te uoglio dire: | poi che coʃi Sancta me te fai˖ AREVsa˖ʃe dio te guar|de matre 

dimme che coʃa e?uedime morire/e / neghi|me la ʃalute˖CELestina˖ben mintendi/ma non uoi: non te 

| far coʃi groʃʃa che non uole odire ˖ AREVsa˖ ʃi/ʃi/ʃi:mala peʃte me | occida:ʃe te intendeua:ma che 

uoi tu chio faccia? tu | ʃai che ʃe parti hieri quel mio amicho per andare in | campo/col ʃuo 

Capitano:uoi tu chio li fazza triʃtitia? | CELestina˖Guarda gran danno:e/che triʃtitia? AREVsa ˖ | per 

certo ʃi ʃeria : che lui me da cio che me biʃogna | thieneme honorato / e fauorita:tractame como ʃe io 

| fuʃʃe ʃua patrona:CELestina˖anchor che tutto queʃto ʃia: | | [KIIv] fin che tu non parturiʃci: mai te 
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manchera queʃto mal | de adeʃʃo:del qual lui debbe eʃʃere cauʃa : e / ʃe non | credi in dolore : credi 

in colore ˖ e / uederai cio che | te interuene duna ʃola compagnia˖AREVsa˖non e al|tro ʃaluo:mia 

mala uentura : e / la maledictione che | mio patre/e/mia matre me laʃʃorno:che non ho laʃ|ʃato de 

prouare tutto queʃto fin adeʃʃo˖ ma laʃʃamo | queʃte parole che/e/tardi : & dimme la cauʃa de tua | 

buona uenuta˖CELestina˖gia ʃai quello che de Parmeno | te diʃʃi : lui me ʃe lamenta che non lo uoi 

uedere : io | non ʃo per che:ʃaluo per che tu ʃai che lo amo / e uo|glio bene:e lo tengo in luogo de 

figliolo : baldamente | che daltro modo guardo le coʃe tue : che per fin a tuoi | uicine me pargono 

bene e me ʃe ralegra il core ogni | uolta chio le ueggo:per che ʃo chogni di praticano 

te|co˖AREVsa˖tu non uiui tia mia ingannata˖CELestina˖nonl|ʃo/ale opere credo:che le parole per 

uento ʃe uende|no in ogni luogo:che lo amore mai ʃe paga ʃaluo con | uero amore:e le opere con le 

opere:gia ʃai la parente|la che/e/tra Elicia/e te:la qual Sempronio tene in mia | caʃa/Parmeno/& eʃʃo 

ʃon compagni/ ʃerueno a quel | gentilhuomo che tu cognoʃci:dal qual porrai hauere | gran fauore:non 

negare quello che afarlo poco ti coʃta: | Elicia/e tu parenti/e loro dui compagni:guarda co|mou iene 

acconcio meglio che noi uolemo ˖ qui / e / | uenuto meco : guarda ʃe uoi che uenga diʃopra ˖ | 

AREVsa˖triʃta la uita mia ogni coʃa hauera inteʃo? | CELestina˖non hauera che abaʃʃo e rimaʃto 

uoglio chia| |[KIIr] marlo che uenga diʃopra?receua tanta gratia date che | tu li parli/e/uogli 

cognoʃcerlo/ e / moʃtrali buona ui|ʃo/e ʃe te pare al propoʃito/goda ello di te : e tu de | lui˖che 

anchora che ello guadagni aʃʃai : tu non per|di coʃa alchuna˖AREVsa˖ben cognoʃco matre mia: | 

come tutte tue parole:queʃte/e le paʃʃate ʃe radiriz|zano in mio utile:ma come uoi tu chio faccia ʃimil 

| coʃa:che come ʃai:ho achi render cuonto dime:e ʃe eʃʃo | il ʃa me amazzara:ho uicine inuidioʃe:che 

ʃubito il | diranno:de ʃorte che anchor che non fuʃʃe maggior | male che perder lui:ʃara piu che non 

guadagnaro a | far piacere a colui che me commandi˖ CELestina˖de quel | che tu hai paura prima lho 

proueduto:che aʃʃai pia|no ʃiamo intrati˖AREVsa˖nol dico per queʃta ʃera ma | per altre aʃʃai ˖ 

CELestina˖como ?de queʃte ʃei?de queʃto | modo te gouerni?mai fara caʃa adui ʃolari: abʃente | hai 

paura di lui hor/che farreʃti ʃe ʃteʃʃe in la cita:in | uentura mi cape:de dar ʃempre conʃeglio a 

babio|ni:e ʃempre trouo chi erra:ma non mi fo merauiglia: | per che il mondo/e/grande/e /ʃon pochi li 

experin enta|ti:ho/figlia/figlia:ʃe tu ʃapeʃʃi il ceruello de t ua cuʃi|na:e quanto li hanno facto utile 

miei conʃegli : e/como | e deuentata ʃauia:baldamente chella non ʃi troua mal | con mie 

repreʃioni:che uno/ha/in lecto : & unaltro | ala porta:& unaltro che ʃoʃpira per lei in ʃua caʃa:& | a 

ttuti attende:& contenta:& a tutti moʃtra bon uiʃo: | ognun ʃi penʃa eʃʃere piu amato : & ognun penʃa 

| chel ʃia el primo : e / piu fauorito : e tutti da perʃi | | [KIIIv] li danno cio che li fa biʃogno:e tu 

perdui che habbi: | te penʃi che le tauole dela lectiera thabbiano aʃcopri|re:ʃe deuna ʃola goza te 

manthieni non te auanzarano | molte uiuande non uoglio gia che me afflicti li tuoi | auanzi per che 
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non ce ʃaria guadagno:mai un ʃolo non | mi piacqua:mai in un ʃolo poʃʃe mia ʃperanza ˖ piu | poʃʃon 

dui:che uno:e piu quatro che doi:e/piu tengo|no/e piu danno:e piu ce tra loro da cappare : non ce | 

coʃa piu perʃa figlia:che il ʃorice quando non ha piu | che un perthuʃo:ʃe quello li/e/ʃtoppato non ha 

doue | fuggir dal gatto:chi non ha ʃaluo unocchio : guarda | a/quanto pericolo camina:unanima ʃola 

ne canta ne | prola:un ʃolo acto non fa habito:un frate ʃolo poche | uolte lo uederai andare per le 

ʃtrade:una ʃtarna ʃola | per miracolo uola:mangiar ʃempre de un cibo:pre|ʃto fa faʃtidio:una ʃola 

rendine/non fa prima uera˖ | un ʃolo teʃtimonio non/e/creduto˖chi ʃola una ueʃte | ha preʃto la 

rompe˖che uoi piu ʃapere de queʃto nu|mero de uno˖piu conuenienti te diro:che io non ho | anni 

adoʃʃo˖thiene al mancho doi:che e compagnia | laudeuole˖come tu hai/dui orecchie:dui occhi : dui | 

mano:dui piedi:dui lenzola in lecto˖dui camiʃe per | mutarte:e ʃe piu de dui uorrai:meglio ʃara per te 

: che | mentre piu inimici ʃonno piu guadagno ce˖che ho|nor ʃenza utile e como anello in dicto/e poi 

che tue | ti dui non capeno in nun ʃacco:recogli il guadagno:ʃa|li ʃu figliol mio Parmeno ˖ 

AREVsa˖non ʃalga : angio | me occida:che io me moro:che nol cognoʃco : ne ʃo | | [KIIIr] chi ʃe 

ʃia:ʃempre ho hauuto uergogna di lui ˖ CELestina˖ | io ʃto qui:che te laleuaro:e/copriro:e parlaro per 

tut|ti dui˖PARmeno˖madonna dio ʃalue tua gratioʃa preʃen|tia˖AREVsa˖Gentilhomo ʃiate il ben 

uenuto ˖ CELestina ˖ | appreʃʃate a lei aʃino:doue te uai aʃedere/alcantone: | non eʃʃere impicciato 

che lhuomo uergognoʃo el dia|uolo el fe uegnir in corte:oditime tutti dui quello | che io ue diro:gia 

ʃai tu figlio Parmeno : cio chio te | promiʃi:e tu figlia quel che tho pregata : laʃʃata da | parte la 

difficulta con che melhai concceʃʃo:poche pa|role ʃon neceʃʃarie per chel tempo nol patiʃce: ello e | 

uiʃʃo ʃempre penato per te dunque uedendo ʃua pe|na ben ʃo io che nol uorrai morto:& anchora 

cogno|ʃco che eʃʃo te piace:non ʃera captiuo che ʃi reʃti que|ʃta ʃera teco˖AREVsa ˖per mia uita 

matre che tal coʃa non ʃe faccia:ieʃu/non mel comandare˖PARmeno ˖ matre | per la mor de dio:che 

io non eʃca de qui ʃenza buon | accordo:che me ha morto damor ʃua uiʃta: offeriʃce|li cio che mio 

patre per me ti laʃʃo:& dilli che li da|ro cio chio ho/or/ʃu dinnilo per amor mio che par che | non me 

uoglia guardare˖AREVsa˖che te ha ditto que|ʃto getilhomo allorecchia?crede chio farro niente de | 

cio che me hai dicto˖CELestina˖figlia non dice altro: ʃal|uo che ʃe prende gran piacere de tua 

amiʃta:per che | ʃei perʃona tanto da bene˖nela quale qual ʃi uoglia | ʃeruitio ʃeria ben facto: 

appreʃʃate a lei negligente: | uergognoʃo:che uoglio uedere da quanto ʃei: prima | che de qui me 

parta:che ʃtai qui como un pezzo di | | [KIVv] legno:ʃcrizza con lei in queʃto lecto˖ AREVsa ˖ non | 

ʃera lui ʃi uillano/e/diʃcorteʃe che intre nel luogo ue|tato ʃenza licentia˖CELestina˖in corteʃie/& 

licentie ʃtai: | non uoglio aʃpettar piu qui:io ʃero ʃecurta:che tu te | leuarai domatina ʃenza dolore:& 

lui ʃenza colore˖ma | come ello/e/una bardaʃʃola un galluzzo de prima | barba:credo che intre nocti 

non ʃeli mutara la cre|ʃta:de queʃti tali/uoleano li medici chio mangiaʃʃe | in mio tempo:quandio 
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hauea meglior denti che adeʃ|ʃo˖AREVsa˖ oime ʃignor mio non me tractare de tal | modo:meʃurate 

per corteʃia:habbii reʃpecto a li ca|nuti de queʃta honorata uecchia che e qui preʃente: | fatte in la:che 

non ʃon de quelle che tu penʃi:non ʃon | de coloro che publicamente uendeno loro perʃone | per 

danari˖per mia fe che de caʃa me eʃca:ʃe tu tochi | mei panni:fin che Celeʃtina mia/tia/ʃenne ʃia 

anda|ta˖CELestina˖che coʃa e queʃta Areuʃa? che uogliono di|re:queʃte ʃtranzeze?queʃte ʃchifezze ? 

queʃta nouita : | & ʃdegni?credi figlia che io non ʃappia che coʃa / e/ | queʃta?& che mai non me ʃia 

intrauenuto ame ? e | che mai non habbia goduto/de quel che tu godi ? e | che io non ʃappia cio che 

ʃe po fare/e/ dire ? guai de | orecchie che tal parole odono:come io˖di queʃto: te | auiʃo che ʃono ʃtata 

errante como tu:& hebbi amici | aʃʃai: pero mai ne del uecchio ne dela uecchia hebbi | uergogna˖ne 

mai li ʃcacciai dal mio lato: ne me deʃ| piacqueno loro conʃigli:ne impublico:ne impriuato | te giuro 

per quella morte che adio ʃon debetrice: che | | [KIVr] piu preʃto harrei uolʃuto un buffecto nel uiʃo 

che le | parole che me hai dicte˖ par che hieri naʃceʃti:ʃecon|do el modo che parli: per farte 

honeʃta:me fai igno|rante :e/ uergognoʃa : e de pocho ʃecreto : e ʃenza ex|perientia ˖ e / fai 

manchamento a larte mia per al|zar la tua : ʃappi che da corʃaro ad corʃaro : non ʃe | guadagnano 

ʃaluo li barili˖piu ben dico:di te/in tua | abʃentia : che tu non te ʃtimi in tua preʃentia ˖ | AREVsa 

˖matre ʃe io errai te dimando perdono : e | appreʃʃate ame:e ello faccia cio che uole:che piu pre|ʃto 

uoglio contentar te che me:piu preʃto me rom|pero un occhio:che farte deʃpiacere ˖ CELestina ˖ non 

ʃo | piu ʃcorozata:ma io teldico per lauenire:e dio uidia | la bona ʃera:che io me ne uo andare:ʃolo per 

che me | fate ligar li denti:col uoʃtro baʃare:& zanzare : che | anchora me/e/reʃtato el ʃapor˖nele 

zenziue:che non | lo perʃi inʃieme colli anni˖AREVsa˖dio te accompa|gni˖ PARmeno˖matre uoi che 

te faccia compagnia? CELestina˖ | ʃarrebbe ʃpogliareun Sancto per ueʃtinre unaltro˖dioue | 

accompagni:che io uecchia ʃono/non ho paura che me | ʃforzeno perla ʃtrada:ELIcia˖el cane 

abbaia:ʃi uiene queʃto | diauolo de uecchia˖CELestina˖tha/tha/˖ELIcia˖ chi/e la?chi | chiama? 

CELestina˖uien abaʃʃo ad aprirme figlia ˖ ELIcia˖ | queʃte ʃon ʃempre tue uenute:caminar de 

nocte/e/ il tuo | piacere:per chel fai?che longa dimora eʃtata queʃta mia | matre?mai eʃʃi de caʃa per 

ritornare:ʃempre lai habuto | per coʃtune:attendi/a/uno:e/laʃʃi cento di mala uoglia:che | hoggi ʃi ʃtata 

cercata dal patre dela ʃpoʃa:che menaʃti | | [KVv] el di de paʃqua al canonico:che la uol mandar a 

ma|rito:de qui a tre giorni:e biʃognia che tu li doni re|medio:poi che gelhai promeʃʃo: acio che non 

ʃenta | ʃuo marito el fallo della uirginita˖CELestina˖non me re|cordo figlia per qual tu 

di˖ELIcia˖come non te recordi? | per certo ʃenza memoria ʃei:ʃubito te ʃcordi:tu me di|ceʃti/quando 

la menaui: che lhaueui renouata ʃepte uolte˖CELestina˖ non te far merauiglia figlia:che chi in | molti 

luochi pone la memoria:in niʃuno la thiene˖ | ma dimme ʃi tornara?ELIcia˖gran facto ʃi tornara:ate | 

data una maniglia doro in pegno de tua fatica:e non | debbe tornare ˖ CELestina ˖ quella dela 
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maniglia?gia ʃo | chi tu uoi dire:per che non prendeui tu le coʃe ne|ceʃʃarie:e cominciaui/a / far qual 

che coʃa:ʃappi che | in quelle ʃimile douereʃti imparare:/e/far proua: de | quante uolte melhai uiʃto 

fare:altramente:li te ʃta|rai tutta tua uita:come una beʃtia ʃenza arte: ne in|trada:e quando ʃerai de mia 

eta: piangerai la pigri|tia preʃente:che la giouentu ocioʃa:mena la pentuta/ | e/ fatigoʃa 

uecchiezza:meglio facca io quando tua | auola(che dio habbia lanima ʃua)me moʃtraua que|ʃtarte : 

che in capo de un anno piu ʃapea io di lei˖ | ELIcia˖non mi fo merauiglia:che molte uolte : come ʃi | 

dice al buon maeʃtro auanza el buon diʃcipulo ˖ e | non e queʃto ʃaluo nela uoglia:con che ʃe 

impara:ni|ʃuna ʃcientia/e/ben meʃʃa:incolui che non li ha affe|ctione:io porto odio a queʃtarte:e tu 

mori per eʃʃa˖ | CELestina ˖ tu te dirai ogni coʃa:pouera uecchiezza uoi | | [KVr] hauere tu te penʃi 

che io mai te debbia manchare˖ | ELIcia˖per dio laʃʃiamo el faʃtidio : & a tempo pren|diamo el 

conʃiglio:e diamoʃi piacere: fin che hoggi | habbiamo da mangiare:non penʃiamo adimane: che | coʃi 

more colui:che molto raduna:como colui che po|ueramete uiue:& lo doctore: come el paʃtore ˖ & lo 

| Papa:como/el Sacriʃtano˖& il gran Signore/como | el Seruo˖e colui de alto ʃangue:como colui de 

baʃʃa | conditione:e tu con tua arte/come io ʃenza alchuna | che non habbiamo uita per 

ʃempre:godiamo/e pren|diamoʃe piacere˖che la uecchiezza pochi la uedono˖ | e de quelli che ui 

arriuano:niʃun more di fame :che | uoglio io piu in queʃto mondo:Saluo uitto:e ueʃti|to:e parte in 

paradiʃo:per ben che li ricchi habbiano | meglio el modo:per guadagnar la gloria eterna che | non 

hanno li poueri˖niʃun di loro/e/contento:non ce | niʃuno che dica:tanto ho che mi baʃti non ce niʃuno 

| diloro:col quale io cambiaʃʃe imiei piaceri : per iʃoi | danari:ma laʃʃiamo li penʃieri daltri : & 

andiamoʃe | ha dormire che / e/tardi : che piu me ingraʃʃara: un | buon ʃonno ʃenza timore:che 

quanto theʃoro poʃʃe | de uenetia ˖ 

Argumento dela Octaua parte˖ 

Venuta la matina Parmeno ʃe ʃueglio preʃe | licentia da Areuʃa:e ʃen ua a Caliʃto ʃuo pa|trone:trouo 

Sempronio in ʃula porta danno | | [KVIv] ordine loro amicitia : andorno de compagnia ala | camera 

de Caliʃto : trouorono che parlaua fra ʃi ʃteʃ|ʃo:leuato poi Caliʃto: ando in Chieʃia˖ | 

Parmeno ˖ Areuʃa ˖ Sempronio ˖ Caliʃto? 

EAʃʃi Giorno˖ ho che coʃa po eʃʃer que|ʃta?che tanta clarita/e/ in queʃta came|ra?ELIcia˖che giorno? 

dormi/& ripoʃa che | adeʃʃo ce collegamo:che io non ho anco|ra chiuʃi gliocchi:coʃi preʃto uo tu che 

ʃia giorno? apri | queʃta fineʃtra:che e da capo allecto/& uederailo˖ | PARmeno˖per dio madonna che 

io ʃto in ceruello : che | gia/e/giorno chiaro:ben lo cognobbe io quando uidi | intrar:la chiarita per le 

fiʃʃure dele fineʃtre: ho tradito|re me:e como ʃon caduto in gran fallo:con mio pa|trone:meritorio 
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ʃono de grandiʃʃima punitione: ho | dio mio : e como e tardi ˖ ELIcia ˖ tardi ? PARmeno ˖ e | piu che 

tardi ˖ ELIcia ˖ coʃi dio me aiuti : che ancho|ra non me ʃe leuato el male:dela matre non ʃo como | ʃe 

uada queʃta coʃa˖PARmeno˖che uoi tu che io te fac|cia?uita mia?ELIcia˖che parliamo nel remedio 

de mio | male ˖ PARmeno ˖ anima mia ʃe quello che habbiamo | parlato non baʃta : quello che / e piu 

neceʃʃario me | perdona : per che / e / gia mezzo giorno / e / ʃe uo | piu tarde : non ʃero ben uiʃto da 

mio patrone : io | uero domane: & tante uolte: quante tu uorrai ˖ che | | [KVIr] per queʃto fece dio : 

un giorno appreʃʃo laltro : per | che quello : che in uno non baʃtaʃʃi:ʃe ʃuppliʃʃe nel|laltro :e acio che 

noi ce habbiamo aueder piu ʃpeʃʃo | fame tanta gratia :che tu uenghi hoggi ale diece ho|re adiʃnar 

con noi altri in caʃa de Celeʃtina˖ELIcia ˖ | de boniʃʃima uoglia / e / ua con dio : chiuderai la | porta 

quando eʃci ˖ PARmeno ˖ dio reʃti teco ˖ ho/ | Singular piacere / ho / grande allegrezza : e quale | 

huomo / fu / ne ʃara piu auenturato di me ? qual | huomo di me fu piu contento? che coʃi excellente | 

donna ʃia per me poʃʃeduta ˖ che quanto piu lon|tano me credea eʃʃere : tanto piu preʃto / lho / 

ha|uuta ˖ per certo che ʃe io poteʃʃi patir con mio co|re li tradimenti di queʃta uecchia : 

ingenocchioni | douerrei andare per farli piacere : con che li paga|ro mai ʃimile ʃeruitio ? ho / 

ʃuperno idio ˖ & a chi | contaro queʃta allegrezza ? achi diʃcopriro ʃi gran | ʃecreto ? achi daro io 

parte de mia gloria ? ben me | diceua il uero la Vecchia ˖ che de niʃuna proʃpe|rita / e / buona la 

poʃʃeʃʃione / ʃenza la compagnia˖ | el piacere che non / e / communicato non / e / pia|cere ˖ ho / chi 

ʃentiʃʃe queʃta mia uentura : como io | la ʃento ˖ Sempronio uedo ʃula porta de caʃa ˖ mol|to ha 

bonora ʃe leuato˖guai hauero con mio patro|ne : ʃe for de caʃa / e / andato ˖ non ʃera / che non / | e / 

ʃuo choʃtume ˖ ma como adeʃʃo non ʃta in ʃuo | ceruello non mi merauiglio che habbia perʃa ʃua | 

uʃanza ˖ SEMpronio ˖ fratel Parmeno ʃe io ʃapeʃʃe : che | | [KVIIv] terra/e/quella doue ʃe guadagna 

el ʃalario dormendo: | aʃʃai maffaticherei per andarui:& non darei uantag|gio/a ueruno:che tanto 

guadagnerei como ciaʃchu|no˖como/per piacere te ʃi ʃcordato de tornar a caʃa? io | non ʃo che me 

dica de tua tardanza˖ ʃaluo che queʃta | ʃera ʃei reʃtato per reʃcaldar la panza a celeʃtina/o/ | grattarli 

ipiedi como quando eri piccolo˖ PARmeno˖ho | Sempronio amico/& piu che fratello? per dio te 

prego/ | che non uogli corrompere mei piaceri˖ne uoler meʃti|gar tua ira/col mio ʃoffrimento˖ne 

reuolgere tua ʃcon|tenteza col mio ripoʃo˖non bagnar con coʃi turbida | aqqua el chiaro liquore del 

piacere chio porto˖ non in|turbidare con toi caʃtighi inuidioʃi:& odioʃe repren|ʃioni mio 

piacere˖rechiedime con allegrezza/e/contarot|te miracoli de mia bona andata˖SEMpronio˖dillo: 

dillo:e | qualche coʃa de Melibea?PARmeno˖che Melibea?/e du|naltra che io piu amo/e tale/che ʃe io 

non prendo er|rore˖non ʃe degnaria tener Melibea per ʃerua in gra|tia/& gentileza ˖ non credere che 

in Melibea ʃiano | tutte le belleze del mondo˖SEMpronio˖che po eʃʃer que|ʃto ʃmemorato?ridere 

uorrei ma io non poʃʃo˖el mon|do e guaʃto:poi che tutti uolemo amare˖Caliʃto Me|libea : io Elicia : 
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& tu dinuidia hai cerchato con chi | perdere quel poco ceruello:che hai˖PARmeno ˖ dunque | 

pazzia/e/amare?& io ʃon pazzo ʃenza ceruello˖ʃap|pi che ʃe la pazzia foʃʃe dolore in ogni caʃa ʃeria 

pian|to˖SEMpronio˖Secondo tua opinione pazzo ʃei:per chio | tho udito dare conʃegli uani a Caliʃto: 

e contradire | | [KVIIr] a Celeʃtina : in quanto parlaua ʃolo per impedi|re mio utile : & ʃuo : te 

prendi piacere a non go|dere tua parte ˖ ʃappi che mo me ʃei uenuto alle | mani : in coʃa che te porro 

far danno e lo faro | per cerro ˖ PARmeno ˖ Non e uera forza / ne pon|tentia Sempronio : damnare / 

ne far male : ma far | utile : & guarire : e / maggiore uolendolo fare˖ʃem|pre tho hauuto in luogo de 

fratello:per dio ti priego | che non te interuenga quel che ʃe dice ˖ che piccola | cauʃa fa diʃcordia tra 

conformi amici: tu me tracti | male : io non poʃʃo penʃare donde proceda tal di|ʃcordia : non me 

indignar con ʃimili parole˖guar|da che molto rara / e / la patientia : che acuta ira | non penetre / & 

trapaʃʃi ˖ SEMpronio ˖ non dico mal | in queʃto ˖ ʃaluo che ʃe mecta unaltra ʃarda ad ar|roʃtire per lo 

famiglio de ʃtalla ˖ poi che tu hai | innamorata ˖ PARmeno ˖ per che ʃtai corrocciato te | uoglio 

ʃoffrire : anchora che me tracti peggio:poi | che dicono che neʃuna humana paʃʃione / e / perpe|tua / 

ne durabile ˖ SEMpronio ˖ peggio tracti Caliʃto: | dandoliuani conʃegli in quello che per te fuggi ˖ & 

| ʃei proprio como ʃegno dhoʃtaria : che per ʃe non | ha allogiamento : & dallo a tutti ˖ O / Parmeno | 

adeʃʃo porrai uedere como/e / facile coʃa reprendere | la uita daltri : e / come / e / duro a ciaʃchuno 

guar|dar la ʃua ˖ non te dico piu : poi che tu ʃei teʃtimo|nio de queʃto : & de hora inanzi uedero che 

porta|menti farai˖poi che hai tuaʃcudella come ciaʃchuno˖ | | [KVIIIv] ʃe tu me fuʃʃi ʃtato uero 

amico : nel tempo che io | hebbi neceʃʃita dite me doueui fauorire ˖ & aiu|tar Celeʃtina in mio utile : 

e non ficchar ad ogni | parola un chiodo de malatia ˖ ʃappi che como la | fece dela tauerna da licentia 

a limbriacchi : coʃi fa | la neceʃʃita al finto amico ˖ ʃubito ʃe diʃcuopre el | falʃo mettallo dorato per 

di ʃopra ˖ PARmeno ˖ Sem|pre lho udito dire : & per experientia il uedo ˖ che | mai uiene piacere in 

queʃta uita ʃenza contrarie|ta ˖ alli allegri ʃereni / & chiari ʃoli ˖ nuuole obʃcu|re : & piogge con 

tempeʃta uedemo ʃuccedere˖ ali | Sollazzi / e / piaceri : dolore / & morte : li occupa|no ˖ ale riʃe / & 

dilecti : pianti / Suʃpiri / & paʃʃio|ni mortali li ʃegueno finalmente / amolta quiete/ | & ripoʃʃo : 

molto dolore : & triʃtezza : chi ʃeria | poʃʃuto uenire : ʃi allegro como io ? qual fo mai | ʃi triʃtamente 

receputo ? qual ʃe e uiʃto come io | in tanta gloria : con la mia Areuʃa ? chi ʃe uide | ʃi ʃubito cadere : 

eʃʃendo ʃi mal tractato come io | ʃon date : O quanto te uoglio fauorire in ogni | coʃa : ho come mi 

pento del paʃʃato errore : ho | quanti conʃigli : & buone reprenʃioni ho receuu|ti da Celeʃtina : in tuo 

fauore / & utile de tutti : | adeʃʃo che habbiamo queʃto gioco de noʃtro pa|trone : & de Melibea nele 

mano : uʃciremo de po|uerta nonho/mai˖SEMpronio˖ ben mi piaceno tue paro|le : ʃe ʃimili haueʃʃi le 

opere : a le quali te expecto | per hauerte a credere : ma dimme per dio : che | | [KVIIIr] coʃa e 

quella : che diceʃti de Areuʃa cuʃina de | Elicia ˖ PARmeno ˖ che coʃa / e / tutto il piacer chio | porto 
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: ʃaluo / che la ho hauuta˖ SEMpronio ˖ come ʃel | dice el babione : de riʃa non poʃʃo parlare ˖ che 

coʃa | chiami tu hauerla hauuta ? hai te la meʃʃa nel pugno? ho inʃeno? ho che coʃa po eʃʃer queʃta˖ | 

PARmeno ˖ che ? a metterla indubio ʃi reʃto prengna: | ho no ˖ SEMpronio ˖ Spauentato me hai : 

molto po | fare la continua fatiga : una continua gozza fu ora | un ʃaʃʃo˖ PARmeno ˖ uederai come 

continua: che hie|ri lo penʃai : & gia la ho per mia ˖ SEMpronio ˖ la Vec|chia Celeʃtina ce deue 

hauer meʃʃe le mani ˖ PARmeno˖ | a che te ne accorgi ? SEMpronio ˖ che lei me haueua di|cto : che 

te amaua molto/e che te la farebbe hauere˖ | per queʃto ʃe dice : che piu ual a chi dio aiuta : che | 

colui : che abuonhora ʃeleua : ma tal Sanctolo ha|ueʃti in queʃta materia ˖ PARmeno ˖ di / Sanctola: | 

che ʃera piu certo ˖ de ʃorte che tu uoi dire : che | chi ha buon arbor ʃe appoggia: buona ombre il 

cuo|pre˖tarde andai:ma ha buonhora riʃcoʃʃe: ho ʃratel|lo/e chi te contaʃʃe le gratia de quella 

donna:del ʃuo | parlare / e bellezza di corpo:ma reʃteʃi per piu opor|tunita˖ SEMpronio ˖ po eʃʃer 

ʃaluo cuʃina de Elicia ? non | me dirai tu tanto di lei : che queʃtaltra non habbia | piu ˖ ogni coʃa 

uoglio crederte: ma dimme che ti co|ʃta?haili tu dato coʃa alchuna ? PARmeno˖non certo:ma˖ | 

ancora che lhaueʃʃi dato ʃarebbe ben dato in lei:che | de ogni coʃa/e/capace in tanto ʃon le ʃimile 

eʃtimate: | | [LIv] quanto ʃonno chare comparate : tanto ualono quan|to coʃtano : mai troppo choʃto 

pocho : Saluo cho|ʃtei ame:a mangiar lho inuitata in caʃa de Celeʃtina: | ʃel te piace andiamo che 

prenderemo piacere˖ SEMpronio˖ | chi fratello˖PARmeno˖tu & lei : & la ʃta la uecchia con | Elicia 

prenderemo un pezo di ʃolazzo˖ SEMpronio˖odio/ | e/come me hai rallegrato liberale ʃei:mai non te 

man|charo:ho/adeʃʃo te ho per huomo: ueramente credo | che dio te fara dilbene:tutto lodio che de 

tue paʃʃa|te parole hauea:ʃe conuertito in amore: non dubito | piu tua confederatione / con noi altri 

eʃʃer quella | che deue ˖ abbrazzarte uoglio: uo che ʃiamo come | fratelli : & uada el diauolo per un 

triʃto : ʃia lo paʃʃa|to coʃtione de ʃan giouanni:e coʃi pace per tutto lan|no:che le ire deli amici 

ʃempre ʃole eʃʃere:reintegra|tione de amore : mangiamo:& prendiamoce piace|re:che noʃtro patron 

degiunera per tutti˖PARmeno˖che | coʃa fa il diʃperato?SEMpronio˖li ʃta ʃopra lo lecto del ripo|ʃo 

doue tu lo laʃʃaʃti hor ʃera:che non dorme/ne ue|gia:ʃio entro dentro rompha:ʃio eʃco fuora/canta/ o | 

fernetica:non lo poʃʃo comprendere ʃe con quello pena/ | o/prende piacere:PARmeno˖che di tu?che 

mai ma doman|dato?ne manco hauuto memoria dime?SEMpronio˖mai ʃi | non ʃe ricorda di 

ʃe:ricordarʃe ha/di te˖PARmeno˖guarda | che per fin in queʃto me corʃa buona fortuna: poi che 

coʃi/e/in | quel mezo che ello ʃe ʃueglia:uoglio mandarla robba per | diʃnare:acio che habian 

tempo/per cocinare˖ SEMpronio˖ che coʃa | hai penʃato mandare:acio che quelle pazzarelle te 

tengano | | [LIr] per huomo compito:ben creato/& liberale˖PARmeno˖in | caʃa piena:preʃto ʃe troua 

da cena˖de quello che ce | nela diʃpenʃa:baʃta per farce honore pan biancho: uin|razeʃe:moʃcatello di 

taglia:un buonproʃucto de mon|tagna:e piu ʃei parade pollaʃtri:che portorno hieri | li contadini dele 
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decime de noʃtro patrone: e ʃe eʃʃo | li domandaʃʃe farolli credere che ʃe lhabbia mangia|ti:e le 

tortore che lui fece ʃeruare per hoggi:diro che | puzauano:e tu ʃarai teʃtimonio:terremo modo: che | 

quello che deloro mangiera:non li faccia male:e no|ʃtra tauola ʃtia fornita:come/e/ragione˖e poi 

parla|remo/la/piu longamente in ʃuo danno:& utile noʃtro/ | colla Vecchia ʃopra queʃto ʃuo amore ? 

SEMpronio ˖ anzi | dolore:che fermamente credo:che de morto/o pazzo | non porra ʃcampare:poi 

che coʃi/e/ ʃpazzati preʃto: | & andiamo diʃopra a ueder cio chel fa˖CALIsto˖ in pe|ricolmi uedo 

io:Al morir non e tardanza: Poi che me | chiede il diʃio: quel che nega la 

ʃperanza˖PARmeno˖ʃcol|ta/ʃcolta Sempronio:uerʃi compone noʃtro patrone˖ | Poeta/e 

/deuentato˖SEMpronio˖ho figliol della triʃta e che | Poeta˖e/che grande Antipre/Sydonio:elo grande 

poe|ta ouidio:li quali allimprouiʃo li ueneano li ragio|namenti metrificati a la bocca˖ʃi/ʃi tu lhai a 

punto | trouato:Poeta ʃera el diauolo:fernetica inʃogno:e tu | uoi che componga˖ CALIsto ˖ Benti ʃta 

quelche cuor | hai:che tu uiui in pene meʃte:poi che preʃto tarren|deʃte:nelamor di chi tu 

ʃai˖PARmeno˖non tho io dicto | che compone?CALIsto˖ola/?ʃerui?chi parla in ʃala ? | | [LIIv] 

PARmeno˖che ui piace Signore?CALIsto˖e molto nocte? | e anchor hora per andar 

adormire?PARmeno˖anzi e tar|di per leuarʃe?CALIsto˖che coʃa di tu pazzo? che tut|ta la nocte e 

paʃʃata?PARmeno ˖e ancora aʃʃai parte del | giorno˖CALIsto ˖ dimme Sempronio?mente queʃto | 

poltrone?che me fa creder che ʃia giorno?SEMpronio˖ʃcor|date Signor de Melibea: e uedrai el di : 

che conla | gran clarita : che nel uiʃo ʃuo contempli:non poi ue|dere dimbarlugato˖CALIsto˖adeʃʃo il 

credo ˖ che ʃen|to ʃonar la meʃʃa grande˖ damme mia ueʃte che uo|glio andare alla madalena pregaro 

dio che guide | Celeʃtina:e metta in cor a Melibea mia ʃalute : ho | uero in breue dia fine a mei triʃti 

giorni˖SEMpronio˖ non | prender tanto affanno : non uoler ogni coʃa in un | hora che non e coʃa de 

diʃcreto:deʃiare con gran effi|cacia/quello che po finire triʃtamente: ʃe tu uoi che ʃe | concluda in un 

giorno:cio che in un anno ʃaria aʃʃai: | non ʃara molto tua uita˖CALIsto˖tu uoi inferir che io | ʃon 

facto come el fameglio del Scudier galliciano: | che prima chel poʃʃa hauer un par de calze : ʃta un | 

anno:& quando el patrone nele fa tagliare : uorreb|be che in un quarto dhora fuʃʃeno 

facte˖SEMpronio˖non | commande dio che io dica tal coʃa : per che ʃei mio | Signore:& ancora ʃo 

che come me remuneri el bon | conʃiglio:coʃi me caʃtigareʃti cio chio mal parlaʃʃe: | & anchora 

dicono:che non/e/equale la laude col ʃer|uitio:ho/el buon parlare:con la reprenʃione/e/pena | de cio 

che/e/mal facto:e/ parlato ˖ CALIsto ˖ io non ʃo | | [LIIr] Sempronio doue tu thabbi imparata tanta 

philiʃo|phia˖SEMpronio˖Signore? non e tutto biancho quello: | che di negro non ha ʃimilitudine : 

mancho e tutto | horo quello : che giallo luce ˖ tuoi ʃcelerati deʃyde|rii non menʃurati con ragione/te 

fanno parer clari | mei conʃegli : hareʃti uolʃuto: che hieri a la prima | parola : te haueʃʃeno portata 

Melibea ligata/e/ri|uolta in ʃuo cordone : come ʃe haueʃʃi mandato | per qual ʃi uoglia mercantia ala 
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piazza : doue non | ʃaria piu faticha che arriuare : e pagarla ˖ da Signo|re ripoʃo a tuo core ˖ che in 

pocha breuita di tem|po : non cape grande bene auenturanza : che un | ʃol colpo non butta interra un 

arbore : uoglite ʃof|frire:per che la prudentia / e / coʃa laudabile : e col | buon ordine : ʃe reʃiʃte al 

forte combattere:CALIsto˖ | tu hai ben dicto : ʃela qualita de mio male el conʃen|tiʃʃe ˖ SEMpronio ˖ 

per che coʃa Signore e lo ceruello? ʃe | la uoglia priua la ragione ˖ CALIsto ˖ ho pazzo/ paz|zo˖dice 

el ʃano allinfermo dio te dia ʃanita : non | uoglio piu ʃpectar tuoi conʃigli : ne aʃpectar piu | tue 

parole : per che piu incendeno : & auiuano le | fiamme che me conʃumano ˖ io me andaro ʃolo a | 

meʃʃa : e non tornaro a caʃa : fin che non me ueni|te a chiamare domandandomi el beueragio de mio 

| gaudio : con la buona uenuta de Celeʃtina : ne uo|glio mangiare fin alhora : anchora che prima 

ʃiano | li caualli de phoebo apaʃcere in quelli uerdi prati | che ʃoleno:quando han dato fine aloro 

giornata ˖ | | [LIIIv] SEMpronio˖ laʃʃa Signor queʃte girauolte:laʃʃa queʃte poe|ʃie:che non/e/parlar 

conueneuole quello che a tutti | non/e/commune:quello che tutti non participano: | e/che tutti non 

intendeno:e di/fin che tramonta el Sole: | e ogni huomo ʃapera:quello che tu hai dicto:e man|gia un 

poco de confectione:con che te poʃʃi ʃuʃten|tare fin a tua tornata˖CALIsto˖buon conʃeglier mio:e | 

leal/ʃeruitore:ʃia come te piace:che per certo credo: | che ʃecondo tuo leale ʃeruitio:che ami tanto 

mia uita/ | come la tua ˖ SEMpronio˖ credilo tu Parmeno?io ʃon ben che | tu nol giurareʃti:recordate 

ʃe uai per la confectione: | che rampini un baractolo per quella gente che tu ʃai˖ | & a buon 

intenditore nella manica capera ˖ CALIsto˖ | che hai tu dicto Sempronio?SEMpronio˖Signore diʃʃe a 

| Parmeno:che andaʃʃe per un poco de cydro:PARmeno˖ Si|gnor eccol qui˖CALIsto˖damel 

qua:SEMpronio˖uedrai che | ʃtrangolar farra il diauolo˖integro el uole mangiar per | far piu 

preʃto˖CALIsto˖la uita me ha data:reʃtatiui con | dio:& andate a ʃolicitar la uecchia˖e uenite preʃto 

per | il beueraggio˖ PARmeno˖la andarai col gran diauolo:in | tua mala uentura:in tal hora haueʃʃi 

mangiato il cidro: | come fece Apuleio el ueneno chel conuerti in aʃino˖ | 

Argumento del nonno acto˖ 

SEmpronio e Parmeno ʃenandorno parlan|do inʃieme a caʃa de Celeʃtina?ariuati tro|uorono Elicia & 

Areuʃa miʃʃeʃi adeʃnare:e | | [LIIIr] mangiando:Elicia e Sempronio:ʃe ʃcorrocciorno: leua|teʃi Elicia 

dala tauola˖Celeʃtina/& Areuʃa li apacifi|corno:ʃtando a parlare tutte inʃieme uenne lucretia ʃer|ua de 

Melibea:a chiamar Celeʃtina per parte de ʃua | patrona˖ | 

Sempronio ˖ Parmeno ˖ Elicia ˖ Celeʃtina ˖ | Areuʃa ˖ Lucretia˖ 

Porta Abaʃʃo Parmeno noʃtre ʃpade/ & | cappe:& andiamo amangiare: ʃel te pa|re che ʃia 

hora˖PARmeno˖andiamo preʃto: | che gia credo:che coloro ʃe lamentaranno | de noʃtra tardanza:non 
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paʃʃiamo per queʃta ʃtrada: | per queʃtaltra ʃera meglio:che intraremo per la chie|ʃia:euederemo ʃe 

Celeʃtina hauera finite ʃue orationi: | e menaremola con noi de compagnia:SEMpronio˖ a 

conue|niente hora uoi chella dica orationi˖PARmeno˖ non ʃe puo | dire eʃʃer facto ʃenza 

tempo:quello che in ogni tempo | ʃe po fare˖SEMpronio˖uero e/ma tu cognoʃci male Celeʃti|na:che 

quando ella ha da fare: non ʃe recorda de dio˖ | ne ʃe cura de ʃanctimonie: quando ha in caʃa da 

ro|dere ʃani ʃtanno li ʃancti:quando ella ua ale chieʃie con | ʃui pater noʃtri in mano:non li auanza in 

caʃa il mangia|re:ancora chellei thabbia alleuato: meglio cognoʃco | ʃue proprieta:che non fai 

tu:ʃappi che le orationi/che | eʃʃa in ʃuoi pater noʃtri dice:ʃonno le uerginita/ che | ha adoʃʃo allanima 

: e quanti innamorati ʃonno in | | [LIVv] la cita:& quante garzone tene recommandate:e quan|ti 

deʃpenʃieri ʃon quelli che gli danno prouiʃione : e | quale di loro gle la da meglio : e come ʃe 

chiamano | per nome : per che quando gli ʃcontra non parli | con loro/come foreʃtiera : e / qual 

canonico / ho/ pre|te / e piu giouene/e liberale : quando ella mena le la|bra : alora finge buʃie : & 

ordina cautele : per ha|uer danari : in queʃta forma cominciaro: queʃto me | reʃpondera : queʃto gli 

replicaro : & in queʃto mo|do uiue coʃtei che noi altri tanto honoramo˖PARmeno˖ | piu che queʃto ʃo 

io dilei:ma per che te ʃcorrocciaʃti | laltro giorno:quando il diʃʃe a Caliʃto : non uoglio | 

parlare˖SEMpronio˖anchora che noi lo ʃappiamo per no|ʃtro utile:non lo publicamo:per noʃtro 

danno : che | adirlo a noʃtro patrone:ʃeria cacziarla per triʃta˖ co|me e/& che non ʃe curaʃʃe dilei:e 

laʃʃando coʃtei ʃe|ria forza che ueniʃʃe unaltra:de cui fatiga non gua|dagnariamo coʃa alchuna:come 

faremo de coʃtei la | quale per buona uoglia: o / per forza ce dara parte | del guadagno ˖ PARmeno ˖ 

ben hai dicto:taʃi che ʃta la | porta aperta:in caʃa ʃta : chiama prima che intra|mo : che per uentura 

ʃtaranno diʃconze: & non uo|ranno eʃʃer uiʃte coʃi ˖ SEMpronio ˖ intra : non te curare: | che tutti 

ʃimo di caʃa:gia apparecchiano la tauola˖ | CELestina ˖ ho innamorati mei/o perle mie polite : tal mi 

| uenga el buonanno : qual mi par uoʃtra uenuta˖ | PARmeno˖guarda che parolette/tene la nobile : 

ben co|gnoʃci fratello queʃte fincte carezze ˖ SEMpronio ˖ laʃʃala | | [LIVr] in ʃua malhora : che di 

queʃto uiue : io non ʃo qual | diauolo gli moʃtraʃʃe tante triʃtitie ˖ PARmeno ˖ chi?la | neceʃʃita : 

pouerta : e fame : che non ce al mondo | la miglior maeʃtra : non ce la migliore ʃuigliatri|ce:et 

auiuatrice de ingegnii dilei:chi moʃtro ale gaz|ze/e pappagalli imitar noʃtra lingua : con ʃue frap|pate 

lingue : noʃtro organo / e uoce : ʃaluo coʃtei? | CELestina˖citelle?citelle?Areuʃa?Elicia?babione 

matte? | uegnite abaʃʃo preʃto : che ʃonno qui doi gioueni | che me uogliono ʃforzare˖ ELIcia ˖ ma 

mai foʃʃeno ue|nuti:con loro molto inuitar per tempo: che gia ʃon | tre hore:che ʃta qui aʃpetando mia 

cuʃina:ma queʃto | pigro de Sempronio ʃara ʃtato cauʃa dela tardanza: | che non ha occhi con che 

patiʃca uederme˖SEMpronio˖ta|ce anima mia : uita / & amor mio : che chi ad altri | ʃerue : non e 

libero : de modo che ʃubiectione/ me | rileua de culpa : non prendiamo faʃtidio : & aʃet|tamoʃe a 
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mangiare ˖ ELIcia ˖ per queʃto ʃei tu buono: | per ʃederte amangiare molto diligente : a tauola | 

apparecchiata con tue mano lauate : & poca uer|gogna ˖ SEMpronio ˖ da poi farremo queʃtione : 

man|giamo adeʃʃo impace : e tu matre Celeʃtina aʃʃi|dete prima ˖ CELestina ˖ ʃedete uoi altri figlioli 

miei: | che aʃʃai luogo ce per tutti ringratiato ʃia dio : | tanto ce deʃʃeno del paradiʃo : quando la 

anda|remo : ponitiue in ordine ciaʃchuno apreʃʃo la ʃua: | & io che ʃon ʃola : mettero apreʃʃo dimme 

que|ʃto bocale:e taza ˖ che tanta/e / mia uita:quanto con | | [LVv] loro parlo : da poi che me ʃon facta 

Vecchia : non | ʃo la meglior arte:che metter uin in tauola ˖ per che chi tracta el mele:ʃempre ʃelli 

appiccia de eʃʃa/& de | notte in inuerno : non ce lo meglior ʃcaldalecto : | di queʃto che con doi 

boccalecti de queʃti che io be|ua : quando me uoglio andare adormire : non ʃen|to fredo in tutta la 

nocte : de queʃto fodro io me | ueʃto: quando uiene el natale / queʃto me ʃcalda | el ʃangue : queʃto 

me ʃoʃtene continuo de uno eʃʃe|re : queʃto me fa ʃempre andare alegra : queʃto me | fa freʃcha come 

una roʃa ˖ de queʃto : ueda io ʃem|pre auanzare in mia caʃa: che mai non haueria pau|ra del malanno 

: che una ʃchorza de pan duro : me | baʃta per tre giorni ˖ queʃto leua la triʃteza del co|re : piu che 

non fa loro / ol Corallo ˖ queʃto da ani|mo al giouene : & al uecchio forza : da color al diʃ|colorito : 

e cor al pauroʃo : alhuomo lento diligen|tia:conforta el celebro:caccia el freddo de lo ʃtoma|co:leua 

la puzza de lo anhelito:fa potenti gli fredi | huomini : fa ʃoffrire le fatiche deli lauori / ali ʃtrac|chi 

metitori:fa ʃudar ogni aqua cactiua : ʃana la re|fredatione:e buon per gli denti:queʃto ʃe ʃuʃtene 

ʃen|za puzzar in mare: la qual coʃa lacqua non fa : piu | proprieta te direi de queʃto:che uoi altri non 

haue|te capelli in teʃta:de modo chio non ʃo chi non ʃe pren|deʃʃe piacere in mentoarlo ˖ ma non ha 

ʃaluo un di|fecto:che lo buono uale caro:& lo cactiuo fa danno: | de modo che quello/che ʃana la 

milza : inferma la | | [LVr] borʃa:ma con tutte mie fatiche : ʃempre cercho de | lo meglio:per quel 

poco chio beuo : ʃolamente do|deci uolte me baʃta ad ogni deʃnare : e niʃʃuno mi | fara paʃʃar / di 

quelle : ʃaluo ʃe io ʃon inuitata: co|me ʃon adeʃʃo ˖ PARmeno ˖ matre la commun opinio|ne de tutti / 

e:che tre uolte:e honeʃto ad ogni deʃna|re:tutti quelli che ʃcripʃero/non dicono altro˖CELestina˖ | 

figlio ʃera corrupta la ʃcriptura:e guarda ben che de | dire per tre:tredeci˖SEMpronio˖ madonna zia/a 

tutti ce | ʃa buono:mangiamo & parliamo per che da poi non | ce ʃara tempo:de intender de lo amor 

de queʃto paz|zo de noʃtro patrone: e de quella gratioʃa / e gentil | Melibea˖ELIcia˖fatte in la mala 

gratia:faʃtidioʃo:mal | pro te poʃʃa fare/cio che mangi:che tal deʃnar mhai | dato:per mia fe de 

angoʃcia mi uien uoglia gittar | cio che ho in corpo:a ʃentire chiamare colei gentile: | guarda/e/cchi e 

gentile?ieʃu/ieʃu:che noia/e faʃtidio/ | e/ha ueder tua poca uergogna:a chiamarla gentile: | mal me 

faccia dio ʃela e/ : ne manco e parte de que|ʃto:ma che ʃonno occhi/che de ogni triʃtitia ʃe 

inna|morano:farmi uoglio el ʃegno de la croce:de tua gran|de ignorantia e poco uedere:o/ chi ʃteʃʃe 

adeʃʃo di|uoglia per diʃputar conteco/ʃua belleza/e gentileza: | poi che gentile ti pare Melibea :a 
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llhora ʃara: & al|lhora dirai el uero:quando andarano a doi/a / doi:li | diece commandamenti:quella 

belleza che ella ha: | per una moneta ʃe compra nele boteghe˖per certo che | cognoʃco nela contrada 

doue ella habita ˖ quattro | | [LVIv] donzelle : in cui dio / ha compartito piu ʃua gra|tia : che  non ha 

facto in Melibea : che ʃe coʃa ha | di belleza : e per gli buoni ornamenti che porta : | metite li ʃopra 

un legno : anchora ui parera che ʃia | bello˖per mia fe chio nol dico per laudarmi:ma io | credo eʃʃere 

ʃi bella como uoʃtra Melibea˖ AREVsa˖ | ho/ ʃorella mia ʃe tu lhaueʃʃi uiʃta come io: dio non | 

maiuti : che ʃe degiuna me ʃcontraʃʃe ʃe quel di | poteʃʃi mangiar / de angoʃcia : tutto lanno ʃta 

chiu|ʃa in caʃa : con mille mute de brutture in ʃul ui|ʃo ˖ per una uolta che de uʃcire : in luogo doue 

po | eʃʃer uiʃta : imbratta ʃuo uiʃo de fele / & mele: con | uue abruʃticate : e / fighi ʃecchi : e con altre 

bruttu|re / che per reuerentia dela tauola non dico le | ricchezze fanno coʃtoro belle: & eʃʃer 

laudate:e non | le gratie del loro corpo ˖ che coʃi dio me aiuti : cer|te cinne ha:per eʃʃere donzella : 

come ʃe tre uolte ha|ueʃʃe parturito : non pareno ʃaluo doi grande zu|che : el uentre non gle lho uiʃto 

: ma iudicando per | le altre coʃe : credo che labbia ʃi lento como uec|chia de cinquanta anni non 

poʃʃo comprendere | che coʃa habbia uiʃto in lei Caliʃto:per la quale laʃʃi | damare altre:che piu 

legermente potrebbe hauere: | e con chi ello ʃi prenderebbe piu piacere: ʃaluo chel | guʃto perduto : 

molte uolte iudica el dolce per lo amaro˖SEMpronio˖Sorella ame pare/che qui ogni merca|dante 

loda la ʃua mercanzia:ma el contrario de que|ʃto ʃe dice in ogni luogo˖AREVsa˖neʃʃuna coʃa/e/piu | | 

[LVIr] lontana dal uero che la uulgare opinione : mai non | uiuerai alegro ʃe per uolunta de multi te 

gouerni˖ | per che queʃte ʃon uere concluʃioni:che qual ʃi uo|glia coʃa chel uulgo penʃa: e uanita : e 

cio che par|la e falʃita : cio che reproua e bonta : e quello che | approua e malignita : e poi che 

queʃto e ʃuo cer|to uʃo / e / coʃtume : non iudicare la bellezza/egen|tileza de Melibea per quello eʃʃer 

quella che affir|mi ˖ SEMpronio ˖ Sorella mia : el uulgo mal parlante : | non perdona gli difecti de 

loro Signori:de modo | che io credo : che ʃe alchun difecto Melibea ha|ueʃʃe : gia ʃaria paleʃe ˖ per 

quelli / che con lei piu | che noi an praticato : & anchora che io concedeʃ|ʃe cio che tu di ˖ Caliʃto / e 

/ nobile : e cauaglieri : | Melibea e generoʃa : de modo che gli huomini per | natione ʃe ricerchano 

lun laltro ˖ per tanto non e | da prendere admiratione/ʃello ama piu preʃto co|ʃtei:che unaltra ˖ 

AREVsa ˖ triʃto ʃia chi triʃto ʃi te|ne:le opere fanno natione:che al fine tutti ʃimo figli | de 

Adammo:& de Eua˖ognun procure ad eʃʃer bon | per ʃe:e non uada cercando nela nobilita de ʃoi 

an|teceʃʃori la uirtu˖CELestina˖figli per amor mio che reʃte|no adeʃʃo queʃte parole de faʃtidio:e tu 

Elicia torna | te ala tauola / e laʃʃa la malenconia ˖ ELIcia ˖ con tal | condition io tornaʃʃi : che mal 

pro me faceʃʃe : e | che io ʃchiattaʃʃi mangiando : uoi tu che io man|gie con queʃto maluagio ? che 

me ha uolʃuto man|tenere nel uiʃo : che ʃia piu bello ʃuo ʃtraccio de | | [LVIIv] Melibea che 

io˖SEMpronio ˖ tacci uita mia che tu feʃti la | Comparatione: & ogni comparatione e odioʃa : de | 
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modo che tu hai la colpa:& non io˖AREVsa ˖ uien a | mangiare ʃorella per amor mio : non far 

queʃto pia|cere a queʃti matti perfidioʃi ˖ e/ʃe non uerrai io me | leuaro da tauola˖ ELIcia˖ neceʃʃita 

de farte piacere:me | fa contentar queʃto mio nimico : e per uʃar uirtu | con tutti ˖ SEMpronio ˖ he / 

he / he : ELIcia ˖ de che te ridi: | che mal cancaro poʃʃa mangiar queʃta boccha diʃ|gratioʃa / e 

faʃtidioʃa ? CELestina ˖ non gli reʃponder fi|glio : per che mai non finiremo:attendiamo a quel|lo 

che fa al prepoʃito de noʃtra materia : ditemi? co|mo reʃto Caliʃto ? como lhauete laʃʃato coʃi ʃolo ? | 

como ui ʃete partiti tutti doi da eʃʃo?PARmeno˖ameʃʃa | e andato : ala madalena in ʃua maledictione 

get|tando fuoco como un deʃperato / perduto : e mezzo | pazzo:& apregar dio che tu poʃʃi ben rodere 

le oʃʃa | de queʃti pollaʃtri:e proteʃtando de non tornar in ca|ʃa:fin che non ʃei tornata con Melibea in 

grembo: | tua Camorra / e manto : & anchora mio ʃaio certo | ʃta : quando lo dara nol ʃo : el reʃto 

uada / e / uen|ga ˖ CELestina ˖ ʃia quando ʃera : che buone ʃon mani|che da po paʃqua ˖ tutte quelle 

coʃe alegrano:che | con poca fatiga ʃe guadagnano : maggiormente | quando eʃcono de luogo che ʃi 

poco danno fanno : | a coʃi riccho huomo:como/e/coʃtui:che con la mon|dezza de caʃa ʃua/uʃcirebbe 

io de pouerta˖ ʃecondo la | gran robba che li auanza non duole a gli ʃimili cio | | [LVIIr] che 

ʃpendeno˖e ʃecundo la cauʃa per chel danno:non | lo ʃenteno:colla ciccita de amore:ne uedeno:ne 

ode|no:la qual coʃa giudico per altri˖che ho cognoʃciuti | manco appaʃʃionati/e meʃʃi in queʃto fuoco 

de amo|re:doue Caliʃto e˖che non mangiano/ne beueno: non | cridano/ne piangeno˖non dormeno/ne 

uegliano ˖ non parlano/ne taceno˖non penano/ne prendeno ripoʃo˖ | non ʃtanno contenti/ne ʃe 

lamentano˖ʃecundo la pro|lixita dela dolce piaga de loro cori˖e ʃe alchuna coʃa | de queʃte la 

naturale neceʃʃita gli ʃforza afare: ʃtano | nellacto ʃi ʃmenticati : che mangiando ʃe ʃcorda la | mano 

di portare il cibo a la bocca:e/ʃe con loro par|lano/mai conueniente reʃpoʃta rendono˖li hanno li | 

corpi e con loro innamorate:ʃuoi ʃenʃi/e/cori ˖ gran|diʃʃima forza ha lo amore:che non ʃolo la terra : 

ma | anchora il mare trapaʃʃa˖ʃecondo ʃua potentia : ha | equale commandamento in tutte nationi 

dhuomi|ni˖ogni difficulta rompe:molto anʃioʃa/timoroʃa co|ʃa/e/ʃollicita e˖da:e guardaʃe atorno ˖ de 

ʃorte che ʃe uoi altri ʃete ʃtati ueri innamorati:giudicarete eʃʃer | uero/cio:chio 

dico˖SEMpronio˖madre in tutto concedo a | tuo ragionamento:che qui/e/preʃente:chi me cauʃo | un 

tempo eʃʃere unaltro Caliʃto:col ʃenʃo perʃo : col | corpo ʃtracco:conlla teʃta uana:ligiorni mal 

dormen|do:e tutte le nocte uigilando:facendo matinate:ʃal|tanto mura:mettendo ogni di in pericolo 

mia uita | per lei˖fracaʃʃandole defenʃiue arme˖rompendo ʃpa|de˖ʃpectando tori ma ogni fatiga ʃia 

benedecta: poi | | [LVIIIv] che tal gioia guadagnai˖ELIcia˖ben te credi hauerme | guadagnata : ma 

io te fo certo:che non hai uoltato | la teʃta : quando e unaltro in caʃa : che piu che te | amo:e piu 

gratioʃo/ e bello/che non ʃei tu ˖ e balda|mente che non ua cerchando uia de darme ma|linconia ˖al 

fin de unanno che me uieni auiʃitare : | tardo / e / con male ˖ CELestina ˖ figlio laʃʃala dire che | 
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fernetica : mentre piu de queʃte parole li oldirai | dire : piu ʃe ferma nel tuo amore : ogni coʃa / e / | 

per che hauete qui laudata Melibea : non ʃa con | che te impagare : ʃaluo con queʃto : credo che non 

| ueda la hora de hauere mangiato ˖ per quel che io | me uoglio tacere ˖ e queʃtaltra ʃua cuʃina ben la 

| cognoʃco io / godete uoʃtre freʃche giouentu : che | chi tempo ha & meglio lo expecta : tempo 

uiene | che ʃi pente ˖ como ho facto io : per alchune hore : | che ho laʃʃate perdere in mia giouentu : 

quando io | ʃtaua in reputatione : e quando era amata : che gia | per mio peccato ʃon uecchia : e 

niʃʃun me uole : che | ben ʃa dio mia bona uolunta:baʃatiue:& abracciati|ue:che ame non me reʃta 

altro:ʃaluo prenderme pia|cere auederlo:mentre ʃarete alla tauola dala cintola | in ʃu ogni coʃa ʃe 

perdona:quando ʃareti da parte non uoglio metterui taʃʃa:poi chel re non la pone:che io | ʃo che 

queʃte garzone:mai de importuni ue accuʃa|ranno:e la uecchia Celeʃtina mangiera le molliche | del 

pan che ʃon in ʃu la touaglia:con ʃue triʃte gen|giue:per che li farete ligar li denti/a ʃapor de uoʃtri | | 

[LVIIIr] piaceri:dio ue benedica: e come uela ridete : ʃcrizate | bardaʃʃole/pazarelli:in queʃto 

doueano fenire le nuuo|le della queʃtione:che hauete hauuta?fate piano che | buttarete la tauola 

interra ˖ ELIcia ˖ matre ala porta e | chiamato : noʃtro piacere e guaʃto˖CELestina˖ guarda fi|glia che 

per uentura ʃera chil racconce ˖ ELIcia ˖ o | la uoce me inganna : o e mia cuʃina lucretia ˖ | 

CELestina ˖ aprili:intre ella/& buona uentura : che anco|ra eʃʃa qualche coʃa ʃe intende de 

queʃto:che qui par|lamo:ancora che lo eʃʃer renchiuʃa : li impediʃca el | piacere de ʃua giouentu ˖ 

AREVsa ˖ coʃi dio me aiu|ti como/e/uerita:che queʃte che ʃeruono a madonne: | non godeno 

dilecto:ne cognoʃcono li dolci piaceri | de amore:mai non tractano con parenti:ne con ʃoi | 

equali:con le quali poʃʃano dire tu/e tu : con le qua|le dicano che cenaʃti tu ? ʃtai tu pregna ? quante 

gal|line:hai in caʃa?uoi me tu dar am erenda in tua caʃa? | moʃtrame el tuo innamorato?quanto 

tempo fa che tu | non lhai uiʃto?como te uol bene?chi ʃon tue uicine? | & altre coʃe de equale 

ʃimilitudine ˖ o /tia mia e / | che duro nome : graue / e ʃuperbo: e/hauer continuo | quel nome de 

madonna in boccha:per queʃto io uiuo | da per me:poi che ho hauuto cognoʃcimento˖ che mai | me 

piacque chiamarmi daltri:ʃaluo mia / magiormente | de queʃte madonne:che al preʃente ʃonno : 

perdeʃʃe con lo|ro el megliore tempo de la giouentu:e con una camor|ra de quelle che loro 

ʃmantano˖pagano el ʃeruitio de | diece anni:dicendogle mille uillanie: mal tractandole | | [MIv] 

continuo:le tengono ʃubiugate:che parlare dinanzi | aloro non olʃano˖e quando uedono che ʃe 

appreʃʃa el | tempo dela obligatione che hanno a maritarle : op|ponendo aloro qualche falʃo 

teʃtimonio:e dicono che | hanno hauuto da fare col fameglio/o col figlo: doman|dan loro geloʃie del 

marito:ho che metteno huomini | de naʃcoʃo in caʃa:e danli per queʃto cento ʃtaffila|te:e caccian le 

fora di caʃa˖conlli panni in ʃu la teʃta: | dicendo gli:ua uia puttana: che non guaʃterai piu | mia 

caʃa:e/honore:de modo che ʃpectano remunera|tione:e cacciano in gratitudine : e ʃpectano uʃcirne 
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mari|tate:& eʃcono ʃuergognate:ʃpectano ueʃte:e zoie ma|ritale:& eʃcono nude e con 

mancamento:queʃte ʃon|no loro remunerationi:queʃti ʃon loro beneficii : & | pagamenti:obliganʃe 

adarli marito:e togliono loro | il ueʃtito˖el maggior honore che in loro caʃe hanno:e | ad eʃʃer 

meʃʃagiere de madonna:in madonna: e de caʃa in | caʃa:con ʃue imbaʃʃate adoʃʃo˖e mai di bocca loro 

| odeno ʃuo proprio nome:ʃaluo puttana la : puttana | qua:doue uai tignoʃa?che hai tu facto poltrona ? 

per | che hai tu mangiato queʃta guloʃa:per che non hai | ben lauate le ʃcutelle porca?per che non 

mhai net|ta la Camorra gaglioffa?per che hai tu dicto queʃto | buʃarda?chi ha perʃo lo piacto 

ʃmemorata ? como e | mancato el pannicello ladra?al tuo ruffian lharrai | tu donato:uien qua mala 

donna:doue/e/ la gallina | padoana:che non ʃe troua?cercala preʃto˖ho io tela | contaro neli primi 

danari de tuo ʃalario: & apreʃʃo | | [MIr] queʃto gli danno mille botte con le pianelle˖pugni: | 

baʃtonate˖ʃtaffilate : non ce alcuna che le ʃappia in|tendere:ne che le poʃʃa ʃoffrire:tutto lor piacere/e 

cri|dare:e far queʃtione:de quello che meglio e facto man|co ʃi contentano ˖ per queʃto matre mia / 

ho uolʃu|to piu preʃto uiuere:in mia piccola caʃa abʃente / e | patrona:che in loro gran palazzi 

ʃubiugata/ e cap|tiua ˖ CELestina ˖ in tuo ceruello ʃei ʃtata: ben hai ʃaputo | gouernarte per che li 

ʃauii dicono˖che uale piu una | mollica de pane impace:che tutta la caʃa piena deui|uande:in 

coʃtione˖malaʃʃiamo adeʃʃo queʃti ragio|namenti:per che intra Lucretia˖LV˖bon pro ui fac|cia˖tia e la 

compagnia dio benedica:tanta gente/e/ʃi | honorata˖CELestina˖tanta figlia?molta te pare che ʃia 

que|ʃta?ben pare che tu non mhabbi cognoʃciuta in mia | proʃperita˖hoggi fa uinti anni:chi me uide:e 

chi adeʃ|ʃo me uede:io non ʃo como non/ʃi ʃpezza ʃuo cor di do|lore:io ho ueduto amor mio dolce in 

queʃta tauola: | doue adeʃʃo ʃtanno tue ʃorelle aʃiʃe:noue giouani de | tua eta:che quella che piu 

tempo hauea/non paʃʃa|ua deʃdotto anni:e niʃʃuna hauea manco de quattor|dice:el mundo e coʃi 

facto:laʃʃiamolo paʃʃare˖ cami|ne ʃua rota˖gireno ʃoi aqque ducti:alcuni pieni/& al|tri uodi˖legge/e 

de fortuna/che niʃʃuna coʃa longo tem|po/in un eʃʃere rimane:ʃuo ordine/& mutatione˖ non | poʃʃo 

dire ʃenza lacrime:el grande honore che io alho|ta hauea:anchora che per mei peccati:e mala 

uentu|ra:facendomi uecchia:apoco/apoco e uenuto indi| |[MIIv]Minutione:como declinauano mei 

giorni:coʃi dimi|nuiua/e/mancaua mio utile˖Prouerbio antiquo / e / | che quante coʃe al mondo 

ʃonno:creʃcono/ o / decre|ʃcono˖ogni coʃa ha ʃuo limite:ogni coʃa ha ʃoi gradi: | mio honore arriuo in 

culmine:ʃecondo mio grado/ | e chi io era˖neceʃʃario/e che manche:e ʃe abaʃʃe:& a que|ʃto cognoʃco 

eʃʃer proxima a mio fine˖& in queʃto ue|do/che e poca mia uita:ma ben ʃeppi io:che ʃali per 

de|ʃcendere:fiori:per ʃecharme˖e ho goduto per intreʃtirme˖ | nacque per uiuere:uiʃʃe per 

creʃcere:creʃci per inuecchiarme ˖ | inuecchiai/per morire˖Poi che tutto queʃto prima che | adeʃʃo me 

conʃta˖ʃuffriro con manco pena mio male˖ quan|tunqȝ io non poʃʃa leuarme dala memoria el paʃʃato 

ʃ en|timento:poi che io ʃon de carne ʃenʃibile formata˖LV˖ | fatiga doueui hauere matre mia con 
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tante giouene:per | che e beʃtiame fatigoʃo aguardare˖CELestina˖fatiga amor | mio?anzi repoʃo/e 

piacere:tutte me obediuano: tutte | me honorauano˖de tutte era ʃeruita niʃuna uʃciua de | mia 

uolunta˖quello che io diceua/era bono/e perfecto˖ | a ciaʃcuna daua recapito˖neʃuna preteria mei 

comman|di˖ʃe io gelo haueʃʃe dato zoppo:cieco:o/ ʃtroppiato: | quello prendeano per ʃano:chi piu 

danari me daua: quel|lo era il primo:mio era lutile:e loro la fatiga˖ e forʃi | che per cauʃa loro io non 

hauea ʃeruitori:Caualieri:Vec|chi:Gioueni:Preti:Frati:Veʃcoui:Sacriʃtani : de ognun | de coʃtoro era 

ʃeruita:& honorata : como io entraua | in chieʃa : uedea piu ʃberettati in mio honore: che | ʃe io fuʃʃe 

ʃtata una ducheʃʃa ˖ colui ʃe credea eʃʃere | | [MIIr] piu triʃto : che manco haueʃʃe da fare meco ˖ 

ʃubi|to che me uedeuano:laʃʃauano lofficio diuino : & | uno a uno:/e/dui a dui ueniano doue io ʃtaua 

: per | ueder ʃe io uoleua comandar niente loro : & ado|mandarme ciaʃchun per la ʃua˖ʃubito che me 

uedea | no intrare ʃe turbauano:che non ʃapeano/ne dicea|no coʃa ben detta:alchuni me chiamauano 

madon|na alchuni tia:altri innamorata : multi Vecchi Ho|norata˖li prendeuamo ordine:quando loro 

douea|no uenire in caʃa mia : & quandio douea mandarle | ale loro/ li merano proferti danari˖gli 

merano facte | aʃʃai promeʃʃe : inʃieme con preʃenti baʃandome il | manto : & alchuni nel uiʃo per 

tenerme piu conten|ta:adeʃʃo la fortuna ma conducta in tal grado : che | tu mhabbii adire buon pro te 

facciano le ʃcarpe˖ | SEMpronio˖madre ʃpauentati ne hai con le coʃe che ce hai | conte de queʃta 

religioʃa gente : e benedecte chieri|che ˖ che non doueano eʃʃer tutti ˖ CELestina˖ non figliol | mio : 

ne dio conʃenta che io dica tal coʃa˖ che molti | uenerano Vecchi : che io con loro guadagnaua | 

pocho : / e / che non patiuano uederme ˖ ma io cre|do chel feuano per inuidia deglialtri che me 

par|lauano ˖ che como uera dogni ʃorte : alchuni era|no Caʃti : e molti che ʃuʃtentauano quelle 

delar|te mia : e tutta uia credo che de queʃti non man|chi ˖ coʃtoro commandauano a loro ʃcudieri / 

& fa|migli ˖ che maccompagnaʃʃeno la doue io uoleʃʃe˖ | appena era arriuata in caʃa ˖ quando 

intrauano | | [MIIIv] per mia porta aʃʃai preʃenti Pulli: Galline : Anitre: | oche:Pernici˖ Tortore e 

bon preʃucti:Capretti:ʃtaia | di grano e bon Porchette˖ognihuomo me preʃenta|ua:como lo 

receueuano dele decime de ʃancta Chie|ʃia:acio che io lo godeʃʃe inʃieme con loro deuote˖ e | forʃi 

che non mauanzaua il uino:del migliore che | ʃe trouaʃʃe nella cita:uenuto de diuerʃe parte: Corʃo | 

dilota:Razzeʃe:Moʃcatel di Taglia:de Riuiera: de | Giglio:ʃan Seuerino:Greco de Somma:Maluaʃia 

de | Candia:& de mille altri luogi e tanti che anchora che | io habbia la differentia & ʃapori de li 

guʃti ne la boc|ca:non ho la diuerʃita de loro terre nela memoria : | che aʃʃai e che una uecchia como 

io:a hodorare ʃola|mente il uino:ʃappia dir ʃubito de che luogo/e/ : elo | piouano:a pena lera fata la 

offerta del uino/e/chel par|rochiano hauea baʃata la ʃtuola:quando al primo ʃbal|zo ʃubito era in mia 

caʃa:e ʃpeʃʃi/como herba in pra|to intrauano ragazzi in mia ʃtantia carchi de pui|ʃione:non ʃo como 

me poʃʃa uiuere:eʃʃendo caduta di | tale ʃtato˖AREVsa˖matre non piangere:poi che ʃimo | uenuti per 
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prenderʃi piacere˖e non te deʃperare:che | dio prouedera il tutto ˖ CELestina ˖ figlia aʃʃai cauʃa o | da 

piangere:recordandome de coʃi alegro tempo:e | tal uita como io godea:e come era ʃeruita da tutto il 

| mondo:che giamai fruta nouela fu:dela quale io non | godeʃi˖prima che altri ʃapeʃʃi/che foʃʃe 

nata:ʃe troua|ua matura in mia caʃa:ʃe per qual donna pregna qual|cuno la 

cercaua˖SEMpronio˖matre niʃʃuno utile porta la | | [MIIIr] memoria del buon tempo ʃe recuperare 

non ʃe po: anzi | triʃteza como fa adeʃʃo ate:che ce hai guaʃto noʃtro | piacere˖leueʃi la tauola:e noi 

altri andaremo in came|ra/a prenderʃi piacere˖e tu darai reʃpoʃta a queʃta don|zella:che/e/qui 

uenuta˖CELestina˖figlia Lucretia laʃciati | queʃti ragionamenti uorrei:che tu me diceʃʃi: a che fu | 

adeʃʃo tua buona uenuta?LV˖per certo gia mera ʃcor|data mia principale imbaʃʃata/con la memoria 

de coʃi | alegro tempo:como me hai contato: coʃi me ʃarei ʃtata | ʃenza mangiare 

ʃcoltandoti:penʃando in quella uita alegra: | che quelle giouene godeano:che me pare aʃʃomigliare | 

che io ʃtia al preʃente in eʃʃa˖mia uenuta/e/per quello che | tu ʃaperai˖adomandarti il Cordone˖& 

anchora te prega | Melibea che ʃia per te uiʃitata˖e preʃto per che ʃi ʃente | molto affatigata de dolor 

de core˖GELestina˖de queʃte ʃi|mili doglie/piu e il rumore:che non ʃonno le uoce:gran | meraueglia 

mi fo che ʃe ʃenta dil core:donna ʃi gioue|ne˖LV˖coʃi ʃia tu ʃtraʃinata uecchia traditora:come | tu no 

ʃai/quello:che/e/fa queʃta ʃtregha ʃoe factocchia|rie:e/uaʃene/e fa poi uiʃta che non ʃa coʃa alchuna˖ | 

CELestina˖che hai tu dicto figlia?LV˖matre che andiamo pre|ʃto:e dami el 

cordone˖CELestina˖andiamo che io il portaro˖ | 

Argumento del decimo acto˖ 

IN quel Mezo che andaua Celeʃtina/e Lu|cretia per la uia˖Melibea parla infra ʃe : ar|riuate ala porta 

intro prima Lucretia: e | | [MIVv] e poi fece intrare Celeʃtina:da poi multi ragionamen|ti˖Melibea 

diʃcopre a Celeʃtina : como arde per amor | de Caliʃto˖uedendo uenir ʃua matre Eliʃa prende li|centia 

Celeʃtina:domanda Eliʃa & Melibea cio che ha | dafarcon Celeʃtina defendendoli ʃua conuerʃatione˖ 

| 

Melibea ˖ Celeʃtina ˖ Lucretia ˖ Eliʃa ˖ 

O Miʃera Me˖ o mal proueduta donzella: | o come me ʃarebbe ʃtato meglio : hauer | conceʃʃo ʃua 

petitione/e domanda: hieri | a Celeʃtina˖quando da parte di quel gen|tilhuomo me prego( cui uiʃta mi 

preʃe ) & contentar | ello:& ʃanare mei:che eʃʃer uenuta per forza a diʃco|prire mia piaga:quando 

non me ʃara hauuto a gra|do:quando lui ʃconfidandoʃe de mia buona reʃpoʃta | habbia meʃʃo ʃuo 

core nelo amor de unaltra :o quan|to piu auantaggio harrebe hauuta mia promeʃʃa quan|do fui 

pregata:che al preʃente non hauera mio ʃforzo | ʃo offerire:o/mia fidel ʃerua Lucretia:che dirai tu di | 
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me?che penʃarai tu del mio poco ceruello: quando me | uederai publicare:quello:che mai a te non ho 

uolʃuto | ʃcoprire?o come te ʃpauentarai:del rompimento de | mia poca honeʃta/e uergogna:che 

ʃempre come rein|chiuʃa donzella/ho coʃtumato hauere˖ non ʃo ʃe tu | hai hauuto indicio de donde 

proceda mio dolore : o | ʃe tu ueniʃʃi al preʃente conquella mezzana de mia ʃa|lute:o ʃupreno idio a 

te che tutti li tribulati chiamano: | | [MIVr] e li apaʃʃionati dimandano remedio:e li piagati 

medici|na:a te che li cieli terra/& mare:con li infernali centri obe|diʃcono:a te il quale tutte le coʃe 

aglihuomini ʃubiu|gaʃti:humilmente te ʃupplico che doni almio ferito core | patientia:e 

ʃuffrimento:con che poʃʃa diʃʃimulare mia ter|ribile paʃʃione:e non ʃe macchie quella foglia de 

caʃtita | che ho meʃʃa ʃopra queʃto amoroʃo diʃio publicandoʃe | daltro mio dolore:e non di quello 

che me tormenta : ma | come porro farlo:miʃera/ meche ʃi crudelmente fu il ue|nenoʃo boccone:che 

dela uiʃta dela preʃentia de quelCaua|lier me dette˖o/genere femineo triʃto e fragile:per che | non fu 

a le donne ancora conceʃʃo? poʃʃer diʃcoprire loro | ardente fiamme de amore? come fu ali 

huomini?che Ca|liʃto dime non ʃeʃaria lamentato˖ne io ʃeria reʃtata in | pena˖LV˖tia fermate un poco 

qui de drieto a queʃta | porta˖& io intraro auedere con chi parla mia madonna | intra:intr:che infra ʃe 

medeʃima parla˖MELibea˖ Lucre|tia laʃʃa andar giu quella portiera:o uecchia ʃauia & hono|rata:tu 

ʃia la ben uenuta:che te pare come a uolʃuto mia | uentura:& mia fortuna a riuolto:che io haueʃʃe 

neceʃ|ʃita deltuo ʃapere:per che ʃi preʃto me haueʃʃi a pagare/de | la medeʃima moneta: il beneficio 

che per te me fu | domandato per quel gentilhomo che tu curaui conla | uirtu del mio cordone ˖ 

CELestina ˖ he male po eʃʃere il | tuo?che coʃi moʃtra li ʃegni de ʃuo tormento neli ʃcolo|riti colori 

de tuo uiʃo˖MELibea˖matre ʃerpenti cheme man|giano il cor dentro al corpo˖CELestina˖ben ua: or 

coʃiuoglio: | tu me pagarai matta tua ʃuperchia ira ˖ MELibea ˖ che | | [MVv] hai tu dicto?ha tu 

ʃentito a uederme alchuna cauʃa | da laqual mio mal procede˖ CELestina ˖ tu non mhai de|chiarata 

laqualita del mal : uoi tu chio indiuine la | cauʃa?quello chio dico e:che receuo grandiʃʃima 

pe|na:per che uedo meʃta tua gratioʃa preʃentia ˖ MELibea˖ | Vecchia mia honorata alegramela tu : 

che aʃʃai me | ʃtato dicto de tuo ʃapere˖CELestina˖madonna ʃolo dio e | colui che ʃa:ma come per 

ʃalute/e remedio dele infir|mita:forno compartite le gratie neglihomini/per trouar | le medicine˖ad 

alchuni per experientia:ad altri per arte | a molti per natural inʃtinto:alcuna particella de queʃte | 

haqueʃta pouera uecchia˖dela quale al preʃente porrai | eʃʃere ʃeruita˖MELibea ˖ o como me e 

charo/& gratioʃo | odirte grande refrigerio e alinfermo˖lo alegro uiʃo de | colui che il uiʃita:mi par 

uedere mio core ʃpezato in | tue mani:il quale con poca fatiga/e con la uirtu de tua | lingua ʃe tu 

uoleʃʃi porreʃti reintegrarlo : non daltro | modo che uide Alexandro magno Re di Macedonia | la 

ʃalutifera herba nella boccha dil dragone:con la qua|le ʃano ʃuo alleuo Ptolomeo del morʃo dela 

uipera : per | dio te prego/che te ʃpogli:a cio che piu diligentemen|te poʃʃi intendere nel mio male: & 
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damme alcun buon | remedio˖CELestina˖gran parte dela ʃanita/e deʃyarla:per la | qual coʃa ʃera 

manco tuo dolore/ma per darte( mediante | dio )congrua/& ʃalutifera medicina:e neceʃʃario ʃaper | 

tre coʃe/da te:la prima aqual parte de tuo corpo piu | declina:& apreʃʃa il ʃentimento˖ laltra ʃe 

nouamente | lhai ʃentito:per che piu preʃto ʃe curano letenere in| |[MVr]firmita/in ʃu i principii:che 

quando han facto corʃo | nela perʃeuerantia del loro officio meglio ʃe doma|no li animali in loro 

tenera eta : per uenire manzi | ʃotto al iugo:che quando gia loro pelle e indurita ˖ | meglio creʃcono 

le piante/che tenere/ & nouelle ʃon | tranʃpoʃte : che quelle che fructificando ʃon pianta|te˖meglio ʃi 

ʃcaccia il nuuo peccato : che quello che | per coʃtume antiquo/ commettemo ogni giorno˖ la | terza 

e/ʃe tuo male e proceduto de alcun crudel pen|ʃiero:el qual ʃe fermo in quel luogo/& como queʃto | 

hauero ʃaputo uederai ben operare mia cura per laqual co|ʃa biʃogna che al medico/como al 

confeʃʃore/apertamen|te ʃe gli dica il uero˖MELibea˖Amica Celeʃtina/donna ʃa|uia:& gran 

maeʃtra:molto hai aperto il camino : per il | quale/mio male ti poʃʃa ʃpecificare: per certo tu mai | 

interrogata como donna ben experta/in guarire ʃi|mili infirmita : mio male e di core : ʃuo 

allogiamen|to / e / in ʃula ʃiniʃtra zinna : ʃpande ʃuoi razi a tut|te parte : Secondario che/e/nouamente 

nato in mio | corpo : che mai penʃai dolore poteʃʃi priuare il cer|uello: como queʃto fa : turba mio 

uiʃo : leuame il | mangiare : non poʃʃo dormire : niun modo de ri|dere uorei uedere : la cauʃa e 

penʃieri : qual / e / | la final coʃa per te domandata del mio male : que|ʃta non te ʃaperei dire : per 

che ne morte de parenti/ | ne perdita de temporali beni: ne ʃpauento de uiʃio|ne:ne ʃongno 

timoroʃo:ne altra coʃa poʃʃo penʃar che | ʃia:ʃaluo alteratione/che tu me cauʃaʃti:conla domanda | | 

[MVIv] dela quale/io preʃi ʃuʃpecto:da parte di quel Caualieri | Caliʃto:quando me domandaʃti la 

oratione ˖ CELestina˖ | como madonna?e coʃi mal huomo e queʃto? coʃi ca|ptiuo nome/e / il ʃuo ? 

che ʃolo a nominarlo porta | ueneno ʃeco : non creder che queʃta ʃia la cau|ʃa de tuo male : anzi 

unaltra che io preʃumo:e poi | che coʃi e : ʃe tu me darai licentia io tel diro per ix|tenʃo ˖ MELIbea ˖ 

como Celiʃtina ? che uol dir que|ʃto nouo ʃalario? che coʃa domandi?de licentia hai tu | biʃogno : per 

darme la ʃanita ? che medico niʃuno: | non domando tal ʃecurta : per curare il patiente ? | di:di:che 

ʃempre hai licentia di me: compacto: che | tu non tochi mio honore : con tue parole ˖ CELestina˖ | 

figlia per una banda te lamenti del dolore : per | laltra temi la medicina : tuo timore me fa pau|ra : la 

paura me mette ʃilentio ˖ il ʃilentio tregua | fra tua piaga / e mia medicina ˖ de modo che ʃara | cauʃa 

: che non ceʃʃe tuo dolore ˖ ne mia uenuta fa|ra utile ˖ MELIbea ˖ quanto piu dilati la cura : tanto | 

piu me fai creʃcere / & multiplicare la pena/ & paʃ|ʃione : o tue medicine ʃonno poluerizate 

deinfa|mia : o / liquore de corruptione : confectionati con | altri piu crudi dolori : che quelli che da 

parte del | patiente ʃi ʃenteno ˖ o / il tuo ʃapere /e/ nullo ˖ per | che ʃe luno/o/laltro non te impediʃce : 

qualunque | altro remedio direʃti ʃenza timore : poi che te do|mando mel moʃtri reʃtando libero 
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lhonor mio ˖ | CELestina˖madonna non hauer per coʃa noua : che ʃia | | [MVIr] piu forte de ʃoffrire 

al ferito la ardente trementina:& | li aʃpri ponti : che fan doler al piagato: duplicando | la 

paʃʃione:che non la prima leʃione : che hebbe ʃo|pra ʃano:e ʃe tu uoi eʃʃer ʃana:e che te diʃcopra la | 

ponta de mia ʃottil agucchia ʃenza timore:fa a tue | mani & piedi un ligame de ripoʃo: & per toi 

occhi | una binda de pieta: per tua lingua un freno de ʃilen|tio ˖ aturati le orecchie de ʃuffrimento : & 

patientia˖ | e uederai che operation fara lantica maeʃtra: de que|ʃte piaghe˖MELibea˖o como mi 

moro con tua dilatione˖ | di per dio cio che uorrai:fa quanto ʃai:che non porra | eʃʃer tuo remedio ʃi 

aʃpro che ʃe aguaglie con mia pe|na/& tormento:anchora che tocchi mio honore : e | faccia danno a 

mia fama:o faccia languire mio cor|po:anchora che ʃe rompano mie carne/per cacciar mio | core:te 

do mia fe/che ʃerai ʃecura:e ʃe io me ʃentiro al|legerita de tal dolore:ʃerai da me ben remunerata˖ | 

LV˖ el ceruello ha perʃo mia patrona : gran male e | queʃto ˖ captiuata l ha queʃta fattuchiara ˖ 

CELestina˖ | mai me mancha undiauolo qua: & laltro la : ha me | ʃcampata dio de Parmeno:e 

ʃonnomi ʃcontrata con | Lucretia˖MELibea˖che coʃa di tu amata maeʃtra ? che | coʃa te ha dicto 

queʃta ʃerua?CELestina˖non la ho poʃʃu|to intendere:ma dica cio che li piace:e ʃappi che non | ce 

coʃa piu contraria nele grande cure dinanzi ali ani|moʃi Cyruʃgici:che ʃonno li debili cori : li quali 

con | loro gran compaʃʃione : con loro dolorite parole: | con loro ʃenʃibili modi : pongono thimore a 

lo | | [MVIIv] infermo:e fannolo ʃconfidare dela ʃalute:& turbano | il medico:e/fanli faʃtidio:e la 

turbatione da alteratio|ne/ala mano:quale regge ʃenza ordine lagucchia : per | la qual coʃa ʃe po 

cognoʃcere chiaramente:che /e/mol|to neceʃʃario per tua ʃalute:che non te ʃtia perʃona de|nanzi:de 

modo che tu la dei far uʃcire:e tu figlia Lu|cretia perdona˖MELibea˖e ʃei fora preʃto˖LV ˖ non piu | 

non piu:ogni coʃa ʃe perde:gia mi eʃco madonna˖CELestina˖ | anchora me da ardire tua gran 

pena:che me par ue|dere : che con tua ʃuʃpitione hai ingiottita alchuna | parte de mia cura: ma tutta 

uia e neceʃʃario porta|re piu chiara medicina:& piu ʃalutifero ripoʃo˖de ca|ʃa de quel nobile 

Cauaglieri Caliʃto ˖ MELIbea ˖ tace | matre per lamor de dio:non portar de ʃua caʃa coʃa | per mio 

utile:ne mel nominare piu qui ˖ CELestina˖ʃof|frite madonna con patientia : qual e il primo pon|to : 

e principale : acio che non ʃi rompa che tutta no|ʃtra fatigha ʃeria perduta : tua piaga e grande : & | 

ha neceʃʃita de aʃpra cura˖ il duro/col duro : ʃe mor|bidiʃce piu efficacemente : e dicono li ʃauii : che 

la | cura del crudel medico fa magiore ʃignale : e che | mai periculo : ʃenza periculo ʃe po 

uencere:habbii pa|tientia:che poche uolte lo moleʃto ʃenza moleʃtia ʃe | po curare:un chiodo con 

unaltro ʃe expelle ˖ & un | dolore con laltro non po concipere ne odio:ne diʃamo|re˖ ne conʃentire a 

tua lingua dir mal de huomo | ʃi uirtuoʃo: come Caliʃto ˖ che ʃe tu lo cognoʃceʃi | daltro modo 

ragionareʃti ˖ MELibea ˖ odio e come me | | [MVIIr] amazi˖e non te ho io dicto:che non mi lodi 

queʃto | huomo:ne mel nomini in bene:ne in male˖CELestina˖ ma | donna queʃto/e/unaltro ʃecundo 
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ponto:el qual ʃe tu | con tuo mal ʃoffrimento non conʃenti:poco utile te | fara mia uenuta:e ʃe como 

tu prometteʃti el ʃoffri tu | reʃterai ʃana:e ʃenza debito: e Caliʃto ʃenza pena : e | pagato˖prima te 

auiʃai ce mia cura:e de queʃta inui|ʃibile agucchia:qual ʃenti ʃenza appreʃʃarʃe a te:ʃolo | 

mentouandola con mia boccha˖MELIbea˖tante uolte me | nominarai queʃto Cauaglieri:che ne mia 

promeʃʃa ʃera | baʃteuole nela fe che te ho data a ʃoffrir tue parole˖ | De che coʃa deue reʃtar 

pagato?di che li ʃono indebi|to a lui?de che li ʃonno io obligata?che coʃa ha mai | facto per me?che 

neceʃʃita habiam qui de lui:per lo | propoʃito de mio male?piu grato me ʃarebbe che tu | rompeʃʃi 

mie carne:e cacciaʃʃi fora mio core:che dir | in mia preʃentia ʃimili parole˖CELestina˖ʃenza romper 

le | ueʃte ʃe miʃʃe in tuo pecto lamore:non rompero tue | carne per curarlo˖MELIbea˖como di tu che 

ʃe chiama | queʃto mio dolore?che coʃi appreʃʃo dominio / nela | miglior parte del mio 

corpo˖CELestina˖ amor dolce a no|me˖MELibea˖or queʃto me dechiara che coʃa e?che ʃolo | a 

odirlo me ralegri?CELestina˖e un fuoco naʃcoʃto : una | piaceuole piaga:un ʃaporito ueneno:una 

dolce ama|ritudine:una delecteuole infirmita:uno alegro tor|mento una dolce/e/fiera ferita:& un 

dolce morire ˖ | MELIbea˖hoime miʃera me:che ʃi uera e tua relatione | dubioʃa ʃara mia ʃalute:per 

che ʃecundo la contrarieta | | [MVIIIv] che queʃti nomi tra lor moʃtranno/quello/che aduna | coʃa 

fara utile:alaltra dara piu paʃʃione˖ CELestina ˖ non | ʃe perda danimo madonna tua nobile giouentu 

ne dubi|tar de ʃalute:che quando idio dala piaga:appreʃʃo man|da la medicina:magiormente che io ʃo 

doue/e / nato | un fiore:che de tutto queʃto te fara libera ˖ MELIbea˖ | come ʃe 

chiama?CELestina˖non me baʃta lanimo dirtelo˖ | MELIbea˖dillo non hauer 

paura˖CELestina˖Caliʃto a nome˖ | Ho per lamor de dio madonna Melibea:e che pcco | ʃforzo e 

queʃto?che uol dir queʃto tramortire?o/po|ueretta me:alza/alza la teʃta: o / malauenturata uec|chia:& 

in queʃto doueano finir mei paʃʃi?ʃe more: me | amazaranno˖ & anchora che uiua:ʃaro ʃentita ˖ che | 

gia non porra ʃoffrire/de non publicar ʃuo male : ne | mia cura˖madonna mia?Melibea?Angelo 

mio?che | hai ʃentito?doue/e/tuo gratioʃo parlare?doue e tuo | alegro colore? apri tui 

chiari:occhi:Lucretia?Lucre|tia ? intra : intra preʃto qua ˖ uederai tua patrona | ʃtramortita in mie 

brace ˖ ua preʃto abaʃʃo per un | bronzo daqua ˖ MELIbea˖zitto / piano che io me ʃfor|zaro ˖ non 

ʃcandalizar la caʃa ˖ CELestina ˖ ho / miʃera | me non te laʃʃar uegnir meno: parlame cor mio co|me 

ʃuoli˖MELIbea ˖ e molto meglio : tace/non me dar | affanno˖CELestina˖dunque che me commandi 

che faccia | perla gratioʃa?de che/e/proceduto queʃto tuo ʃueni|mento?credo che mei punti ʃe uanno 

rompendo ˖ | MELIbea˖ruppeʃe mia honeʃta:ruppeʃe mia pudicicia | e come molto naturali/e molto 

domeʃtici:non poʃʃe| |[MVIIIr]tero ʃi legermente abʃentarʃe da mio uiʃo:che non ne | portaʃʃero 

ʃecho mio colore : e per alchun poco ʃpa|tio mie forze mia lingua/e gran parte de mio ʃenti|mento˖e 

poi che gia mia bona maeʃtra:e fidel ʃecre|taria:quello che ʃi apertamente cognoʃci:in uano fa|ticho 
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coprirtelo˖ʃappi che molti e molti giorni ʃon | paʃʃati:che queʃto Cauaglieri me parlo de amore : e | 

tanto me fu alhora ʃuo parlar noioʃo : quanto da | poi che tu ʃei tornata: anominarmelo:me ʃtato 

pia|ceuole ˖ con tui punti hai ʃerrata mia piaga : ue|nuta ʃonno in tuo uolere : nel mio cordon 

porta|ʃti in uolta la poʃʃeʃʃion de mia liberta : ʃuo do|lor de denti / era mio maggior tormento:ʃua 

pena | ame era piu grande ˖ ringratio/e/lodo tuo bon ʃoffri|mento:e/ʃauio ardire / tua liberale fatiga : 

tuoi ʃol|liciti/e fideli paʃʃi˖tuo gratioʃo parlare : tuo buon ʃa|pere: /& ʃuperchia Sollicitudine˖tua utile 

importu|nita˖grande obligatione tha quel gentilhuomo:cui | uiʃta me fe ʃua ʃerua:& in maggior te 

ʃonno io:che | mai poʃʃete mia ira humiliare˖& allentare tuo ʃolli|cito perʃeuerare:confidandoti in tua 

molta aʃtutia:an|zi come fidel ʃerua : quanto piu eri ʃuillanegiata: tan|to piu diligente te moʃtraui ˖ 

quanto piu diʃ fauore | haueui : tanto piu ʃforzo teneui ˖ quando ti daua | peggior riʃpoʃta:meglior 

uiʃo moʃtraui ˖ Q uando io | era piu adirata:alhora eri piu humile :poʃponendo | ogni timore˖hai 

cacciato de mio pecto : quello che | mai ate/ne ad alcuno penʃai diʃcoprire˖CELestina˖amica/e | | 

[NIv] madonna mia non prendere admiratione:per che que|ʃto fine/con effecto/me da ardire/a 

ʃoffrire li aʃpri : e | ʃcropuloʃi uariationi dele renchiuʃe donzelle como | tu:ben/e/uero che prima che 

io me determinaʃʃi:co|ʃi per la uia:come in tua caʃa:ʃtette in grandi dubbii | ʃe te douea diʃcoprir mia 

petitione:o/no: uiʃto el gran | poter de tuo patre hauea paura˖guardando ala gen|tileza de Caliʃto me 

baʃtaua lanimo:uiʃta tua diʃcre|tione meatimorizaua guardando tua uirtu/e diʃcre|tione me 

ʃforzaua:nelluno trouaua la paura : & nel|laltro la ʃecurta˖e poi che coʃi madonna hai uolʃuto | 

diʃcoprire la gran gratia che ne hai facta: al preʃen|te dechiara tua uolunta:renchiudi tuoi ʃecreti in 

mio | pecto:metti in mie mano el modo de queʃta materia | & io darro forma:come tuo deʃio : e quel 

de Caliʃto: | ʃiano in breue finiti˖MELIbea˖o mio Caliʃto/e mio Si|gnore mia dolce/e/ʃuaue 

alegrezza:ʃe tuo core ʃentiʃ|ʃe cio che fa adeʃʃo il mio˖gran merauiglia mi fo : co|mo labʃentia te 

conʃente uiuere:ho matre/e / patrona | mia fa ʃe mia uita deʃyderi:che ʃubito el poʃʃa 

uede|dere˖CELestina˖tu lo uedrai/e/parlarai ˖ MELIbea ˖ parlarli | ʃera 

impoʃʃibile˖CELestina˖niʃuna coʃa ali huomini:quan|do la uoleno fare:e impoʃʃibile ˖ MELIbea ˖ 

dimme in | che modo?CELestina˖io lho penʃato:e tel diro:per le feʃʃu|re delle porte de tua 

caʃa˖MELIbea˖quando?CELestina˖que|ʃta ʃera˖MELIbea˖glorioʃa me ʃarai ʃe queʃto ʃai:ma dim|me 

a che hora ʃera?CELestina ˖ ameza nocte ˖ MELIbea ˖ a | che hora/e/meza nocte?CELestina˖de 

ignorante domanda | | [NIr] me fai petitione˖ʃecondo regula dil noʃtro relogio | adodeci 

hore/e/mezza nocte˖MELIbea˖dunque ua pa|trona mia:& mia regale amica:e parla con quel 

gen|tilhuomo:& dilli che uenga aʃʃai piano: a quella hora | che tu hai ordinata˖et delli darremo 

ordine ʃecondo | ʃua uolunta˖CELestina˖reʃtati con dio per che uien in qua | tua 

matre:MELIbea˖amica Lucretia?leale ʃeruamia/et | fidel ʃecretaria: gia hai uiʃto:como cio che ho 
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facto: | non eʃtato piu in mia liberta:lamor di quel Caualieri | ma tolta la liberta˖io te prego per 

dio:che me uogli re | coprire con ʃecreto ʃuggello: acio chio poʃʃa godere | de ʃi ʃuaue amore˖e tu 

ʃerai tenuta dime in quel gra|do:che merita tuo fidel ʃeruitio˖LV˖madonna aʃʃai | prima che adeʃʃo 

ho ʃentita tua piaga˖e celato tuo de|ʃio˖forte me dolʃuta tua perditione˖che quanto piu | uoleui 

coprirme il fuoco che te abruʃaua: tanto piu | ʃe manifeʃtauano ʃue fiamme nel color de tuo uiʃo˖ | 

nel poco ripoʃo:de tuoi membri/& core:& nel tuo man|giar ʃenza uoglia:& non poter dormire˖de 

modo che | continuo moʃtraui ʃegni chiari de paʃʃione: ma co|me nel tempo:che la uolunta regna neli 

Signori˖o/diʃ|meʃurato appetito: e neceʃʃario ali Seruitori obedi|re con diligentia corporale:& non 

con artificioʃi con|ʃigli de lingua˖per queʃto ʃoffriua con pena:tacea con | timore:ricopriate con 

fidelta˖de modo che ʃeria ʃta|to meglio lapro conʃiglio:che la morbida loʃenga˖ma | poi che gia non 

ce altro remedio˖ʃaluo morire/o/ ama|re˖e aʃʃai ragione che ʃe prenda per meglio:quello che | | 

[NIIv] da ʃe medeʃimo/e/ALIsa˖dimme uicina/che hai tu daffa|re ogni giorno qui?CELestina˖manco 

hieri madonna un po|co de filatoal peʃo:& hogi ʃon uenuta a ʃatiʃfarlo : per | attendere mia 

promeʃʃa˖e poi che lo portato uoglio an|darmene˖dio reʃti teco˖ALIsa˖& lui te accompagne˖ fi|glia 

Melibea che uolea la uecchia?MELibea˖ uenderme | delo ʃtriʃcio˖ALIsa˖or queʃto credo piu preʃto 

che quello: | che la uecchia falʃa me diʃʃe˖ʃe creʃe chio me ʃcorruc|ciaʃʃe/e diʃʃeme la buʃia˖guardate 

figliola mia di lei˖ | che la/e/una uecchia ribalda:per che lo ladro ʃottile | ʃempre ua dintorno alle 

ricche habitationi:coʃtei ʃa | mutare li Caʃti prepoʃiti con ʃuoi tradimenti:e/ falʃe | mercantie:& 

corrompe la fama/a tre uolte che entra | in una caʃa genera ʃuʃpitione˖LV˖tardo ʃe ne a cor|ta noʃtra 

patrona˖ALIsa˖per amor mio figlia che ʃe qua | uien piu ʃenza chio la ueda:che tu non habbii per 

ben | ʃua uenuta:ne ʃia da te receuuta con piacere˖fa che lei | troue honeʃta in te & mai tornera ˖ per 

che la uera | uirtu piu ʃe teme/che la ʃpada˖ MELIbea ˖ de queʃte/e | coʃtei?mai piu:gran piacere 

o/preʃo madonna che mab|bii auiʃata˖per ʃaper hormai da chi me debbia guar|dare˖ | 

Argumento del undecimo acto˖  

PReʃa licentia Celeʃtina da Melibea ˖ ua | ʃola per la ʃtrada parlando fra ʃe: uede Sem|pronio/& 

Parmeno: che uanno ala Mada| |[NIIr]lena per trouar loro patrone ˖ Sempronio parlando | con 

Caliʃto:in quello mezo ʃopragionʃe Celeʃtina˖ | andorno tutti inʃieme a caʃa de Caliʃto˖ Celeʃtina de | 

chiaro ʃua imbaʃiata/& ordine dato con Melibea˖in | quel mezo che lei ʃta in queʃti ragionamenti: 

Sem|pronio e Parmeno parlano fra loro˖Celeʃtina preʃe | licentia da Caliʃto/& uaʃene a caʃa ʃua˖ 

picchio allu|ʃcio Elicia li uiene ad aprire˖ cenano / & uannoʃene | adormire˖ | 

Celeʃtina˖Sempronio˖Caliʃto˖Parmeno ˖ Elicia ˖  
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OIme Dio mio: e ʃe arriuaʃʃe a mia caʃa con mia molta allegrezza adeʃʃo: Parmeno | e Sempronio 

uedo ire ala madalena: uo|glio loro andar apreʃʃo:e ʃe Caliʃto ʃara li | andaremo a ʃua caʃa de 

compagnia:e domandaroli il | beueragio di ʃua gloria˖SEMpronio˖Signore guarda che | con tua 

tardanza dai/da/dire ad ognihuomo: fugge | per lamor de dio de eʃʃer menato per lingue mal 

par|lanti:che lo molto diuoto chiamano hipochrita:che | dirano quelli che te uedeno ʃaluo che uai 

roʃegando | li ʃancti:e ʃe tu hai paʃʃione:ʃoffrila in tua caʃa˖ fa in | modo che la terra non te ʃenta ˖ 

non diʃcoprir tua | pena ali ʃtrani:poi che ʃta immane in Cymbalo de | chil ʃa ben ʃonare˖CAListo˖in 

che mani?SEMpronio˖de Cele|ʃtina CELestina˖che nominate uoi altri Celeʃtina? che coʃa | dite uoi 

di queʃta ʃchiaua de Caliʃto?tutta la ʃtrada del | | [NIIIv] arcidiacono ʃon uenuta drieto a uoi altri: 

piu che di | paʃʃo per arriuaui˖& mai non ho poʃʃuto con queʃte | mie falde longhe/& 

prolixe˖CAListo˖o gioia dil mondo | ʃoccurʃo de mia paʃʃione:ʃpecchio de miei occhi:el cor | me ʃe 

reallegra auedere tua honorata preʃentia: & no|bile ʃenectu:dimme che noue me porti ? che te uedo | 

alegra:et io non ʃo in che pende mia uita?CELestina˖in mia | lingua˖ CALIsto ˖ che di tu 

allegrezza/& ripoʃo mio ? | dechiarame piu auanri cio che hai dicto˖ CELestina ˖an|diam fora della 

chieʃa:& mentre anderemo a tua caʃa:per la | uia te contaro coʃa:con che te faro reallegrare da buon | 

ʃenno˖PARmeno˖fratello allegra uiene la uecchia:recapi|to deue hauer hauuto˖SEMpronio˖ʃcolta: & 

odi cio che di|ra˖CELestina˖tutti queʃti giorni Signore me ʃon affatiga|ta in tuo ʃeruitio:& ho laʃʃate 

perdere molte facende | mie:de aʃʃai importantia:e molti tengo ʃcontenti :per | tener te di bona 

uoglia:piu ho laʃʃato de guadagnare | che tu non penʃi:ma ogni coʃa ʃia benedecta:poi che | coʃi buon 

recapito te porto˖& odimme che in poche | parole tel diro Melibea laʃʃo al tuo ʃeruitio ˖ CAListo˖ | 

che coʃa e/queʃta che io odo?CELestina˖che la/e/piu tua: | che ʃua propria piu ʃta al tuo 

commando:che dil ʃuo | patre Pleberio˖ CAListo˖ parla corteʃe matre:non dir tal | coʃa? che queʃti 

ʃerui dirranno/che tu ʃei pazza: Me|libea e mia ʃignora:Melibea/e mio dio : Melibea / e | mia uita:& 

io ʃon ʃuo ʃeruo˖e ʃuo ʃchiauo ˖ SEMpronio˖con | tua ʃconfidanza ʃignore:col tuo tenerte da 

poco/par|li queʃte coʃe:con che tagli ʃue parole a Celeʃtina˖ | | [NIIIr] tutto il mondo turbi dicendo 

mille pazzie:de che te | fai il ʃegno de la croce?dalli qualche coʃa per ʃua fatiga: | & farai meglio˖che 

queʃto aʃpectano queʃte parole˖ | CALIsto˖ben hai dicto: matre mia ben ʃo io certo che | giamai ʃe 

aguagliara tua fatiga/con mia lieue remu|ueratione˖& in luogo di Manto/e/Camorra˖acio che | non 

habiano parte li arteʃani prende queʃta cadenuz|za:e/ponti la al collo:e procede in tue parole : et mia 

| allegrezza˖PARmeno˖cadenuzza li pare che ʃia quella? | non lhai tu odito Sempronio?no eʃtima cio 

che ʃpen|de:io te certifico:che non darei mia parte per mezo mar|cho de oro˖per mal che la uecchia 

la repartiʃca˖SEMpronio˖ | ʃe te odo noʃtro patrone:haueremo aʃʃai fatiga/a re|pacificarlo/& in te 

aʃʃana:te:ʃecondo ʃta gonfiato di | tuo molto murmurare˖per amor mio fratello:odi & | taci˖che per 
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queʃto te dette dio/doi orecchie: & una | lingua ʃola˖PARmeno˖odira il diauolo:ʃta appicato ala |  

bocca dela uecchia:ʃordo:Muto/e Cieco : facto una | ʃtatua ʃenza ʃpirito:che anchora che li feʃʃemo 

le fi|che : diria che alzamo le mano adio : pregando per | buon fin dil ʃuo amore ˖ SEMpronio ˖ 

tace/ode : & aʃcolta | ben Celeʃtina:per mia fe:che ogni coʃa merita : e ʃe | piu li deʃʃe:per che ha 

facto bene / & preʃto˖ CELestina˖ | Signor Caliʃto grandiʃʃima liberalita hai uʃata˖ con | una ʃi uile 

donna come io ˖ ma come ogni pre|ʃente / o / dono : ʃe iudiche grande /o / piccolo:a riʃ|pecto de 

colui chel da:non uoglio pero portare a con|ʃequentia mio poco merito:ben che auanza in qualita ǀ ǀ 

[NIVv] & quantita˖ma meʃurarʃeha con tua magninficentia˖ | auanti dela quale queʃto e nulla in 

pagamento di | eʃʃa te reʃtituiʃco la ʃalute˖quale andaua in perditio|ne˖tuo core:che mancaua:tuo 

ceruello/che ʃe altera|ua˖Melibea pena per te:piu che tu per lei : Melibea te | ama/& deʃia 

uedere˖Melibea penʃa piu ore in tua perʃo|na˖che non fa dela ʃua propria˖Melibea ʃe chiama tua | e 

queʃto tene per titolo deliberta˖e con queʃto ʃmorza | el fuogo:che piu che te la bruʃa˖CAListo˖ 

ʃerui?ʃto qui | o/altroue?ʃerui?odo io queʃto/o/no?ʃerui ? guardate ʃe | ʃto ʃueglato?o/ʃe dormo ? e de 

di/o/de nocte:o Signor | dio Patre celeʃtiale:pregote/che queʃto:non ʃia ʃogno ˖  | ʃuegliato me par 

che chioʃtia˖dimme matre fai tu bur|la/dimme:per pagarme in parole?dimme il uero/ &  | non hauer 

paura˖che piu meritano tuoi paʃʃi : che  | quello/che da me hai hauuto˖CELestina˖mai il cor 

timo|roʃo de deʃio non prende la buona noua per certa: ne | la mala per dubioʃa:ma ʃe io 

burlo/o/non:tu il uedrai  | andando queʃta nocte a ʃua caʃa : ʃecondo ho laʃʃa|to ordine con lei : come 

dara il relogio le dodece ho|re:aparlar con eʃʃa : tra le feʃʃure dele porte : de cui  | boccha ʃaperai piu 

per extenʃo mia ʃollicitudine:e ʃuo  | deʃio : e lo amor che te porta ˖ e chi ne/e/ʃtato cau|ʃa ˖ CAListo 

˖ non piu : non piu ˖ tal coʃa aʃpecto : tal  | coʃa e poʃʃibile ˖ che me debbia intrauenire˖morto  | 

ʃonno de qui a queʃta ʃera ˖ non ʃon capace de tanta  | gloria ˖ non meritorio de tanta gratia : non 

degno  | de parlar con tanta madonna qual di ʃua uolunta | | [NIVr] me fa queʃta 

gratia˖CELestina˖ʃempre lho udito dire˖che  | piu difficile/e/a ʃoffrire la proʃpera fortuna :che non  | 

e/laduerʃa:per:che la una non ha ripoʃo:e laltra thie|ne conʃolatione ˖ come ʃignor Caliʃto : & non 

guar|darai chi tu ʃia?non guardarai il tempo che hai per|ʃo in ʃuo ʃeruitio?non guardarai/chi hai poʃta 

per me|zana?& piu che per fino adeʃʃo:ʃei ʃtato indubio de ha|uerla & haueui ʃoffrimento?adeʃʃo 

che te certifico il  | fin de tua pena˖uoi dar fine a tua uita : guarda che  | ʃta Celeʃtina da tua parte˖& 

anchora che ogni coʃa  | te mancaʃʃe:& quello che ad un innamorato ʃe richie|de :te uenderei per il 

piu fornito galante dil mondo: | & te farei piani li ʃcogli doue haueʃʃi a caminare: &  | te farei le piu 

currente / & creʃcente aqque paʃʃar  | ʃenza bagnarte : tu cognoʃci male a chi dai tuoi da|nari ˖ 

CALIsto ˖ Guarda matre che tu mhai dicto ? | che lei uerra de ʃua uolunta˖CELestina˖& anchora 

inge|nochione˖SEMpronio˖pur che non ʃia qualche tracto dop|pio:per uolerʃe tutti prendere ala 
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trappola˖ guarda  | matre che coʃi ʃe ʃoleno dare le pillole in uolte in zuc|caro:acio che lo infermo 

non ʃenta il guʃto˖PARmeno˖mai  | non te odito dir miglior coʃa:gran ʃoʃpecto me da il  | preʃto 

conceder de Melibea:ad eʃʃer uenuta ʃi preʃto  | in tutto ʃuo uoler de Celeʃtina gabando noʃtra 

uolun|ta con ʃue preʃte:& dolci parole:per robbar da unal|tra banda : come fanno li zingari : quando 

ce  | guardano la uentura nele mano ˖ Sappi matre  | mia che con dolci parole ˖ Se ʃon uendicate 

molte  |  | [NVv] iniurie˖il falʃo contadino/con ʃua rette:& lanterna / e | ʃuon de campanelle fa uenire 

le ʃtarne ala rette˖la Sy|rena inganna li Simplici marinari con la dolcezza de | ʃuo canto ˖ coʃi fara 

coʃtei con ʃua manʃuetudine :& | preʃta conceʃʃione ˖ uorra pigliar aman ʃalua : una | brigata di noi 

altri:purgara ʃua innocentia con no|ʃtra morte : & honore de Caliʃto ˖ come fa langnel|lo manʃueto 

che zinna lo lacte de ʃua matre : & | quello dalttui : coʃtei ce uorra aʃecurare per pren|der la uendetta 

de Caliʃto ʃopra tutti noi˖de mo|do che con la gran gente ˖ che hanno in caʃa:por|ra prender el patre / 

& figlioli inʃieme al nido : & tu | te ʃtarai grattandote la panza al fuogo ˖ dicendo | in ʃaluo ʃta chi 

ʃona a larme le campane a martel|lo˖CALIsto ˖ tacete matti / imbriachi pieni de ʃuʃpi|tione:& mali 

augurii : uoi altri me uolete dar ad | intendere / che li angeli ʃappiano far male ˖ Sap|piate che 

Melibea e angelo diʃʃimulato/e/che habi|ta tra noi ˖ SEMpronio ˖ tutta uia te ritorni con tue re|ʃie ˖ 

ʃta attento Parmeno : che ʃi tracto doppio ʃa|ra : lui pagara ogni coʃa : che noi buone gambe | & 

piedi hauemo ˖ CELestina˖ Signore tu hai cognoʃciu|ta la certeza : & uoi altri Si te cargchi de uani | 

ʃuʃpecti ˖ io ho facto tutto cio che a me ʃe rechie|dea ˖allegro ti laʃʃo ˖ dio te difenda / & ʃia tua 

gui|da ˖ che io mi parto aʃʃai contenta ˖ & ʃe biʃogno | di me harai/per queʃto / & per altre coʃe : in 

caʃa | me trouerai:per ʃeruirte con tutte mie poʃʃe˖PARmeno˖ | | [NVr] hi:hi:hi:SEMpronio˖ʃe dio te 

guardi fratello de che coʃa | hai riʃo?PARmeno˖dela preʃcia dela uecchia tene per an|darʃene:non 

uede lhora de hauer portata la cadena | for de caʃa˖non po credere che anchora lhabbia in | ʃuo 

potere:ne che gle lhabbia data da buon ʃenno˖ | per che non ʃe troua digna de ʃimel dono˖manco che 

| Caliʃto de Melibea˖SEMpronio˖che uoi tu che faccia una | puttana uecchia ruffiana come 

coʃtei?che ʃa / & in|tende quello che noi tacemo˖e ʃuole reacconciare ʃet|te uirginita per dui monete 

˖ ʃaluo da poi che ʃe ue|de carica doro:metterʃi al ʃecuro con la poʃʃeʃʃione | deʃʃo˖con paura che non 

gle la repiglie ˖ da poi che | ha ʃupplito da ʃua parte/a quello che era neceʃʃaria˖ | ma guardeʃi del 

diauolo : che noi non li cauamo | lanima ʃopra la diuiʃione ˖ CALIsto ˖ matre dio te | accompagni : 

che io me uoglio repoʃare / & dor|mire : per ʃatiʃfare ale paʃʃate notti : & a quella | che de uenire ˖ 

CELestina ˖ tha / tha / tha / ELIcia ˖ chi dia|uolo chiama la ? CELestina ˖ aprime figlia Elicia ˖ 

ELIcia˖ | che uol dir che uieni ʃi tardi ? nol douereʃti fare | per che ʃei uecchia : & in zamparai doue 

porreʃti | caʃcar /e morire ˖ CELIstina˖ non ho paura di queʃto : | che de giorno prendo auiʃo per 

donde camino la no|cte : che mai non ʃalgo per poggi ne camino per la | ʃalegiata ʃaluo per mezzo 
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della ʃtrada˖per che il prouer|bio dice ˖ che non fa paʃʃo ʃicuro chi corre per lo muro | e che colui ua 

piu ʃano:che camina per lo piano˖piu | preʃto uoglio imbrattare mie ʃcarpe nel fango : che | | [NVIv] 

inʃanguinar mei ueli per li cantoni˖ma a te non duo|le in queʃto luogo˖ELIcia˖e che coʃa me de 

dolere?CELestina˖ | che ʃenando la compagnia/che te laʃʃai:e reʃtaʃti ʃo|la˖ELIcia˖ʃon paʃʃate 

quattro hore da poi : e doueame|ne ricordare adeʃʃo˖CELestina˖quanto piu preʃto te laʃʃo: | piu con 

ragione il ʃentiʃti:ma laʃʃiamo ʃua ita/e/mia | tardanza:& attendiamo a noʃtra cena/e dormire ˖ | 

Argumento del duodecimo acto ˖  

Arriuata la mezza nocte Caliʃto˖Sempro|nio˖& Parmeno armati/uanno uerʃo caʃa | de 

Melibea˖Lucretia/& Melibea ʃtanno | appreʃʃo la porta ʃpectando Caliʃto˖ uenuto Caliʃto: | parlo 

prima con Lucretia˖chiamo Melibea˖ Lucre|tia ando da parte:parlanʃi infra le porte Caliʃto/ & | 

Melibea˖Parmeno & Sempronio parlano inʃieme˖ | odeno uenir gente per la ʃtrada : miʃerfi inordine 

per | fugire˖preʃe licentia Caliʃto da Melibea laʃʃando or|dine ala tornata per la ʃequente nocte 

Pleberio al | ʃonno del rumore che hauea Inteʃo per la ʃtrada ʃe | ʃueglio ˖ chiama ʃua donna Eliʃa ˖ 

chiamorno Me|libea domandandola:chi caminaua per ʃua camera ˖ | reʃpoʃe Melibea a ʃuo patre 

fingendoʃe hauer hanu|to ʃette˖Caliʃto con ʃoi famegli ua a ʃua caʃa parlan|do ˖ & miʃʃeʃi 

adormire˖Parmeno & Sempronio uan|no a caʃa de Celeʃtina ˖ domandorno lor parte del | | [NVIr] 

guadagno ˖ Celeʃtina nego la conuentione facta : | per la qual coʃa uenero inʃieme a queʃtione ˖ 

Sem|pronio la occiʃe˖Elicia crido forte:e uenne la iuʃticia | e preʃeli tutti doi˖ | 

Caliʃto˖Sempronio˖Parmeno ˖ Lucretia˖ Melibea˖ 

Plebetio˖Aliʃa˖Celeʃtina˖ Elicia ˖  

Ola? ʃerui?che hora e ? SEMpronio ˖ credo che | ʃiano le diece˖ CAListo˖ o como me deʃpiace|no li 

famegli ʃmemorati: del mio aʃʃai ri|cordo: e tuo ʃcordo:in queʃta nocte ʃe por|ria far una mediocre 

memoria dimme huomo ʃen|ʃa ceruello:ʃapendo quanto me importa ad eʃʃer die|ce/o/undece:me 

reʃpondeʃti ala uentura:quello che | piu preʃto ala boccha ti uenne˖oʃuenturato me/e / ʃe | per caʃo 

me ʃuʃʃe adormito:& haueʃʃe ʃpectato pen|der mia domanda de ʃua reʃpoʃta per farme de un|deci 

diece:& de diece undeci ˖ ʃeria uʃcita Melibea˖ | & io non ce ʃaria andato : ella ʃe ʃaria tornata ˖ de | 

modo che : ne mio male harebbe hauuto fine : ne | mio deʃio executione ˖ non ʃe dice indarno ˖ che 

il | male daltrui de pelo pende ˖ SEMpronio ˖ tanto errore | me pare ʃaper la coʃa / e / domandarla 

como igno|rando reʃpondere : meglio ʃara Signore :che ʃpen|diamo queʃta hora : che ne reʃta / in 

reacconciar no|ʃtre arme : che auoler cercar queʃtione ˖ CAListo ˖ | | [NVIIv] ben me dice queʃto 

matto : non uoglio inʃimel tempo | cercar faʃtidio:non uoglio penʃar in quello : che ʃe|ria poʃʃuto 



 

115 

 

uenire˖ʃaluo in quello che fu:no nel dan|no che ʃeria reʃultato de ʃua negligentia ˖ ʃaluo nel | utile / 

che uerra de mia ʃollicitudine˖uoglio dar luo|go ala ira:qual ʃene andara:o ʃe humiliara˖e tu 

Par|meno ʃpicca mia corazza:& uui altri armateui:& in | queʃto modo andaremo proueduti : che 

como dico|no:lhuomo proueduto ha mezo combattuto˖PARmeno˖ | Signore eccola qui ˖ CALIsto ˖ 

aiutamela/a ueʃtire: e | tu Sempronio guarda ʃe paʃʃa alcuno per la ʃtrada˖ | SEMpronio˖Signore 

niʃun huomo compare : & anchora | che ne fuʃʃe:la grande obʃcurita priuaria il uedere:e | 

cognoʃcimento/a quelli che ne ʃcontraʃeno ˖ CALIsto˖ | dunque andiamo per queʃtaltra ʃtrada per 

che anda|remo piu ʃecreti˖odi le dodici toccano abonhora ari|uano˖PARmeno˖apreʃʃo 

ʃtamo˖CAListo˖ ua hora Parmeno: | e guardarai frale porte ʃe Melibea/e/uenuta ˖PARmeno˖ | io 

Signore?dio non conʃenta tal coʃa:che uoglio guaʃta|re quel che io non aconcciai:meglio ʃara che tua 

preʃentia | ʃia ʃuo primo ʃcontro:per che non ʃe turbe uedendo me: | e creda che da tanti ʃia 

ʃaputo:quello che ʃi occulta|mente fa˖o per che forʃi penʃara chel feʃʃe per beffarla˖ | CALIsto˖o 

como hai ben parlato/la uita mhai data con | tuo ʃottile auiʃo ˖ non biʃognaua altro per portarmi | 

morto a caʃa˖ʃaluo che ella ʃe ne fuʃʃe tornata per | mia mala prouidentia : io uoglio andar la 

reʃta|tiui uui altri qui ˖ PARmeno ˖ che te pare Sempronio | | [NVIIr] como queʃto matto de noʃtro 

patrone:penʃaua pren|derme per iʃcudo:per loiʃcontro del primo pericolo: | che poʃʃio ʃapere chi ʃe 

ʃtia drieto le porte?che poʃʃio | ʃapere ʃe Melibea ha ordinato alcun tradimento?che | ʃo io ʃella ha 

cercata queʃta uia per pagar noʃtro pa|trone de ʃua gran preʃumptione?magiormente che | noi non 

ʃiamo certi/che la uecchia habbia dicto il ue|ro:ua non ʃaper parlar Parmeno ti ʃarebbe cauata 

lani|ma:& non ʃapereʃti da chi:non eʃʃere loʃinghieri co|me tuo patron uole˖ e mai piagerai mal 

daltrui: non | prender in quel che te biʃogna il conʃiglio de Cele|ʃtina:e te trouerai albuio:uoglio far 

cuonto che hog|gi ʃia nato:poi che de tal pericolo ʃonno ʃcampato˖SEMpronio˖ | piano/piano 

Parmeno:non ʃaltar ne far queʃto ru|more dallegrezza:che daremo cauʃa che ʃaremo ʃ 

en|titi˖PARmeno˖tace fratello che io non trouo luogo de pia|cere del modo che io li ho facto 

intendere:che per luti|le ʃuo laʃʃai dandarui˖ & io il fece per mia ʃecurta:chi | harebbe ʃaputo cercar 

lutile ʃuo in queʃto modo co|me io?molte coʃe ʃimili a queʃte me uederai da hora | in anzi fare:ʃe ʃtai 

attento : che ognihuomo non le | ʃentira come al preʃente/o/facto con Caliʃto˖& anco|ra con tutti 

quelli che in queʃto ʃuo amore ʃe impac|ciaranno:per che ʃo certo che queʃta donzella ha da | eʃʃere 

per lui eʃca damo:/o/carne di trappola deauol|tori˖che ʃoleno pagar lo ʃcotto:quelli che deʃʃa 

man|giano˖SEMpronio˖non hauer penʃieri di queʃto:ne te dia|no fatiga queʃti ʃuʃpecti:anchora che 

reʃcano ueri: | | [NVIIIv] ʃta pure attento:& ala prima uoce: che odirai : mo|ʃtramo ad ognihomo li 

calcagni˖PARmeno˖tu hai lecto | in mio libro˖un ʃuggetto hauemo in dui cori moʃtra|ro li calcagni:& 

anchora laʃchiena:piacemi fratello | che me hai hauiʃato de quello : che io:non haria fa|cto per 
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uergogna dite:che ʃe noʃtro patrone e ʃenti|to:non temo che poʃʃa ʃcampare dela gente de 

Ple|berio:per che poi ce poʃʃa domandare:como ʃe por|taʃʃemo nela briga:& incuʃarne noʃtra fuga˖ 

SEMpronio˖ | ho Parmeno amico/e/como e allegra la conformita ne|li amici:ancora che per altra 

coʃa/non ce fuʃʃe ʃtata | buona˖Celeʃtina ʃaluo per queʃto:e aʃʃai utile : quel|lo che per ʃua cauʃa ne 

uenuto˖PARmeno˖niuno potra ne|gare quello:che per ʃe ʃteʃʃo ʃi moʃtra˖manifeʃta co|ʃa/e/che per 

uergogna lun delaltro:& per non eʃʃere odioʃamente accuʃato de puʃillanimita:hariamo ʃpe|ctata qui 

la morte con noʃtro patrone / eʃʃendo ello | ʃolo meritorio deʃʃa˖SEMpronio˖uʃcita credo che ʃia 

Me|libea:ʃcolta che me pare/che parlano piano ˖ PARmeno˖ | io ho gran paura che non ʃia eʃʃa ma 

qualchuno che | finga ʃua uoce˖SEMpronio˖dio ce aiuti/& difenda de ma|ne de traditori:io temo che 

ce habbiano preʃa la ʃtra|da : per la qual douemo fugire : che io non ho ʃuʃpe|cto daltra coʃa 

˖CALIsto ˖ queʃto ʃtrepito piu de una | perʃona il fa ˖ uoglio chiamare e ʃia chi ʃe uoglia: | hola ? 

madonna mia ? LV ˖queʃta me pare la uo|ce de Caliʃto : uoglio andar la : per meglio 

chia|rirme˖chichiama ? chi e colui che ʃta di fuora ˖ | | [NVIIIr] CALIsto ˖ quello che e uenuto ad 

exequir tuoi com|mandi ˖ LV ˖ per che non te acoʃti qua madonna? | uien preʃto non hauer paura : 

che quel gentil|huomo e qui ˖ MELIbea ˖ parla piano matta : guarda | ben che ʃia lui ˖ LV ˖ uien qua 

madonna per dio | che lui/e / che io il cognoʃciuto ala uoce ˖ CALIsto ˖ | certamente ʃon beffato ˖ 

che non era Melibea quel|la che me parlo : ʃtrepito odo : perduto ʃonno: ma | uiua/o/mora : che non 

me partiro de qui : ʃe prima | non li parlo˖MELibea˖ʃcoʃtate un poco in la Lucretia: | & laʃʃa fare a 

me che io il chiamaro : ola?gentilhuo|mo chi ʃei tu ? como hai tu nome ? chi te ha facto | uegnir 

qui?CAListo˖colei che merita commandare tut|to il mondo quella che io non merito degnamente 

ʃer|uire˖ non tema tua ʃignoria paleʃarʃi:a queʃto ʃchia|uo de tua gentileza˖che il dolce ʃuon de tue 

parole: | mai de mie orecchie non e caduto ˖ Q ual me certifi|ca eʃʃer tu mia ʃignora Melibea : & io 

ʃon tuo ʃeruo | Caliʃto˖MELibea˖Signor Caliʃto il ʃuperchio ardire de | tuoi meʃʃagii˖me hanno 

ʃforzata douerti parlare:che | hauendo tu hauuto dime la paʃʃata reʃpoʃta a tue pa|role:io non ʃo che 

te penʃi cacciar de mio amore/piu che | alhora te moʃtrai:fugi queʃti uani/& pazi penʃieri di | te˖acio 

che mia perʃona/& honore:ʃtiano ʃenza de|trimento ʃecuri/de mala/& ʃoʃpectoʃa infamia: a queʃto | 

ʃolo ʃon qui uenuta:per dar ordine a tua partita : & | mio ripoʃo:non uoler mettere mia fama/& 

honore ʃu|la bilancia dele lingue mal parlante˖ CAListo˖ ali cori | | [OIv] apparecchiati con forte 

antiuedere contra le aduerʃi|ta dela fortuna:niʃuna diʃgratia po uenire che paʃʃi | da banda:in bando 

la forza de loro muro : ma il miʃe|ro diʃamato che ʃenza hauer proueduto ali aguati | & inganni ʃe 

meʃʃo per le porte de tua ʃecurta: qual ʃi uoglia coʃa che in contrario ueda:e raʃon che la tor|mente:& 

paʃʃi:rompendo la memoria nela quale la | dolce noua era alloggiata:/o/ʃuenturato Caliʃto:e co|me te 

troui beffato da tui ʃerui/ o / maluagia donna | Celeʃtina:al manco mhaueʃtu laʃʃato finir mia uita: | e 
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non haueʃʃi facta reuiuificar mia ʃperanza:acio che | haueʃʃe piu legne/il fuogo:che in breue me dara 

fi|ne:per qual cagione hai tu falʃata laparola de queʃta | mia ʃignora?per che hai tu data cauʃa a mia 

triʃta | diʃperatione? tu mhai facto uenir qui:acio me fuʃʃe | moʃtrato il diʃfauore˖e lo interdito: la 

ʃconfidanza: | per la meʃima bocca di quella che ha lechiaui de mia | perditione/& gloria˖o nemica tu 

non me diceʃti/che | queʃta mia ʃignora mera fauoreuole?non me haue|ui tu ditto:che de ʃua uolunta 

commandaua:che ue|niʃʃe queʃto ʃuo ʃeruo al preʃente luogo? non per man|darme nouamente in 

exilio˖de ʃua preʃentia : ma per | riuocar il bando gia per unaltro ʃuo commando nan|zi poʃto:in chi 

trouaro piu fede?doue non habitan | falʃarii?chi e colui che ʃia chiaro nemico?chi e colui | che/e/uero 

amico?in che luogo non ʃe fabrica tradimen|ti?chi hebbe ardimento di darme ʃi cruda ʃperanza | de 

perditione˖MELibea˖ceʃʃeno ʃignor mio tue uere querele | | [OIr] che mio core non/e/baʃteuole per 

ʃoffrirle˖ne mei oc|chi per diʃʃimularle˖tu piaggi di triʃteza giudicando|me ctudele:etiopiango di 

allegrezza uedendote fide|le˖o anima mia/& Siguore:mio quanto ʃarei piu al|legra/a ueder tuo 

uiʃo:che odir tua uoce˖ma poi che | al preʃente non ʃe po far piu: prende la ʃoʃcripta / & | ʃugello per 

fede dele parole che te mandai ʃcripte ne|la lingua di quella ʃollicita ambaʃatrice : tutto cio che | te 

diʃʃe concedo/& ho per ben facto:necta Signor mio | tuoi occhi lachrimoʃi : & commanda dimme a 

tua | uolunta˖CALIsto:ho Signora mia:ʃperanza/& ripoʃo | mio:e qual lingua ʃaria ʃufficiente/per 

renderti e qual | laude:dela ʃuperchia/& in comparabile gratia : che | in queʃto ponto de tanto affanno 

uerme hai uolʃuto | uʃare a uoler che un ʃi uile huomo:como io/poʃʃa go|der dil tuo ʃuauiʃʃimo 

amore:del quale anchora che | aʃʃai il deʃyaʃʃe ʃempre me iudicaua indigno guar|dando tua 

grandeza:conʃiderando tuo ʃtato˖reguar|dando tua perfectione:contemplando tua 

gentilez|za:conʃiderando mio poco ualere:con tuo alto meri|to˖tue ʃingulariʃʃime gratie:tue 

laudeuole/e/manife|ʃte uirtu˖O alto dio /e/come te porro eʃʃereingrato: che | coʃi mirabilmente hai 

adoperato meco tuoi alti my|ʃterii˖O quanti giorni prima che adeʃʃo me uenne que|ʃto penʃier nel 

core˖& per coʃa impoʃʃibile il caccia|ua de mia memoria:fin che hora li luʃtri razzi dil | tuo chiaro 

uiʃo han dato luce a mei occhi: hanno aper|to mio core˖hanno ʃuegliata mia lingua : han facto | | 

[OIIv] ʃpander mio merito:hanno ʃcorzata mia puʃillanimi|ta:hanno duplicate mie forze:hanno 

ʃciolti miei piedi | & mano:finalmente me dettero tanto ardimento/che | me hanno portato con ʃua 

gran potentia in queʃto ʃub|lime ʃtato:doue al preʃente me uedo:uedendo de uo|lunta tua ʃuaue 

uoce˖la qual ʃe prima che adeʃʃo non haueʃʃe cognoʃciuta:& non ʃentiʃʃe e/cognoʃceʃʃe tui | 

ʃalutiferi hodori:non porria creder che fuʃʃeno ʃen|za inganno tue parole˖ma como ʃon certo:che 

ʃonno | uʃcite de tuo puro/e/nobile ʃangue˖me ʃto riguardo | ʃe io ʃon Caliʃto:a chi tanto ben ʃi 

fa˖MELIbea˖Signor | Caliʃto tuo merito/& ʃingulariʃʃime gratie : & alta | natione:hanno hauuta tal 

forza imme:che da poi che | dite/ho hauuta integra notitia: niʃun momento de | mio core te ʃei 
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poʃʃuto partire:& anchora che molti | giorni/habbia pugnato per diʃʃimularlo:non ho poʃ|ʃuto far 

tanto/che come quella donna me torno tuo | dolce nome alla memoria:non deʃcopriʃʃe mio deʃio˖ | et 

ueniʃʃe a queʃto luogo/et tempo:doue te ʃupplico: | che ordini:& uogli diʃponere de mia perʃona a 

tua | uolunta˖queʃte inique porte impediʃcono noʃtro pia|cere:le quale maledico con ʃuoi forti 

ʃerrami:& mie piccole forze:che tu non reʃtereʃti di mala uoglia: ne | io ʃcontenta˖CALIsto˖come 

madonna mia: commandi | chio conʃenta/che un legno impediʃca noʃtra alegre|za:mai non penʃai 

chaltro ʃaluo tua uolunta ne ha|ueʃʃe poʃʃuto impedire˖O moleʃte/& noioʃe porte:pre|go dio che tal 

fuogo ue abruʃe:come a meda guerra: | | [OIIr] che con la terzia parte ʃarreʃte in un momento 

conuer|ʃe incinere:per dio te prego madonna che uogli conʃen|tire che io chiami mei ʃerui:che le 

rompano˖PARmeno˖ non | odi/non odi Sempronio?a cercar ne uol uenire per che ce | diano il 

malanno:io credo chel diauolo ce ha condu|cti ʃta ʃera qui:in mal ponto ʃe comenzato queʃto 

in|namoramento: qual credo che ʃera cauʃa de noʃtra mor|te:ʃe tu uoi uenir/uienne:che io non uoglio 

ʃtar piu | qui˖SEMpronio˖tace:tace/che lei non conʃente che andiamo | la˖MELibea˖uoi tu amor mio 

perder me: e condanar mia | fama:per contentar tua uolunta? non allentar le ren|dine al tuo deʃio:che 

la ʃperanza e certa : & il tem|po ʃara breue : quanto tu uorrai : tu ʃenti tua pe|na ʃempia : & io quella 

de tutti doi : tu il tuo ʃo|lo dolore : & io il tuo : & il mio ˖ contentati de ue|nir doman aqueʃthora/per 

le mura dil mio horto: | per che ʃe al preʃente rompeʃʃi le crudel porte:anco|ra che non fuʃʃemo 

adeʃʃo ʃentiti:domantina ʃeria in | caʃa de mio patre terribile ʃuʃpecto dil mio errore˖& | poi che tu 

ʃai : che tanto e maggior il fallo: quanto e | maggior colui che erra:in un momento ʃeria per la | cita 

publicato˖SEMpronio˖in malhora ʃiamo uenuti qua | ʃta ʃera:che qui ce prendera il giorno : ʃecondo 

laʃio | che noʃtro patron tene:& anchora che aʃʃai la uen|tura ce aiute:ʃeremo ʃentiti in caʃa de 

Pleberio:o da | li uicini˖PARmeno˖gia ʃon doi hore:che te o ditto:che ce | nandiamo:andiamo pur con 

dio:& attendiamo a noʃtra | ʃalute:che con lui mai manchera ʃcuʃa ˖ CALIsto ˖ ho | | [OIIIv] 

madonna mia/e per che chiami errore:quello:che per | li ʃancti de dio me fu conceʃʃo˖ʃtando hoggi 

in ora|tione dinanzi laltare dela madalena:mi uenne con | tua imbaʃciata quella ʃollicita:& antiqua 

donna ˖ | PARmeno˖fernetica pur Caliʃto fernetica : io credo fer|mamente fratello/chel non ʃia 

chriʃtiano˖ueramen|te queʃthuomo e pazzo per man de notaio : quello | che la uecchia/traditora con 

ʃue peʃtifere factuchiarie | ha tramato/& facto˖dice che li ʃancti de dio ne lan | conceʃʃo:& 

impetrato:& con queʃta fiducia uol rom|per le porte:& non hara dato il primo colpo/chel ʃe|ra 

ʃentito/& preʃo/per li ʃerui de ʃuo patre de Meli|bea:che dormeno li appreʃʃo˖SENpronio˖non hauer 

pau|ra Parmeno/che aʃʃai diʃcoʃti ʃtamo:come ʃentiremo | rumore:il buon fuggir biʃogna che ce 

aiuti:laʃʃalo | pur fare che ʃe mal fa:lui il pagara˖PARmeno˖ben parli˖ | in mio cor ʃtai:or coʃi 

facciamo˖fugiamo la morte per | ʃiamo gioueni:che non noler morire:ne manco 
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occi|dere:non/e/puʃillanimita:ʃaluo buon naturale:que|ʃti ʃcudieri de Pleberio ʃon pazzi ʃcatenati: 

non de|ʃiano tanto mangiare/o/dormire:como far rumore/e | coʃtione:dunqȝ piu pazia ʃarebbe la 

noʃtra:che ʃpetia|mo de combatter con inimici:che non amano tanto laui|ctoria/o/uincimento:como 

fanno la continoua guer|ra/e contentione:O ʃe me uedeʃʃi fratel lo nel modo | chioʃto:gran piacere 

hareʃti˖ho aperte le gambe/a | mezo lato:col pie mancino dauanti poʃto in fuga:le | falde del ʃaio 

ligate ala centura˖la targa ʃottol braccio | | [OIIIr] per che non me dia impaccio quando curro: che 

per | dio teiuro:che io fuggeria comə un ceruo : tanta e la | paura che ho de ʃtar qui ˖ SEMpronio ˖ 

meglio ʃto io che | ho ligato il brocchierri/& la ʃpada con le corregie:per | che non me caʃche quando 

fuggo:& ho meʃʃa la ce|lata nel cappuccio dela cappa˖PARmeno ˖e le pietre che | portaui in 

eʃʃo?SEMpronio˖tutte le gettai per andar piu li|giero : che aʃʃai fatiga ho a portar queʃta corazza 

:che | mhai facta ueʃtir per importunita:che aʃʃai fece per | non portarla:per che me parea per fugire 

molto graue: | ʃcolta/ʃcolta/non odi tu Parmeno?mal ua el facto no|ʃtro˖morti ʃimo:ua uia preʃto/per 

lamor di dio fugiano | uerʃo caʃa de Caliʃto:prima che ce prendano/la ʃtrada˖ | PARmeno ˖ 

fugge:fugge/che corri poco:o miʃero me che | ne agiongeranno˖laʃʃa il brochierri/& ogni coʃa per | 

lamor de dio˖& fugge quanto poi˖SEMpronio ˖credi tu che | habiano morto noʃtro 

patrone˖PARmeno˖io non ʃo:non me | dir altro corre/& tace:che il minimo penʃier chio 

hab|bia/equeʃto˖SEMpronio˖zitto piano piano/piano Parme|no:torna non hauer paura chel 

Cauaglieri:e/che paʃ|ʃaua per laltra ʃtrada facendo rumore˖PARmeno˖ guarda | che ʃia coʃi:non te 

fidar de tuoi occhi:che molte uol|te pare una coʃa per unaltra˖ per mia fe fratello:che | non mera 

rimaʃeria gotta di ʃangue in doʃʃo gia | me hauea ʃtrangolato lamorte : ʃempre me pa|rea riceuer 

colpi in queʃte ʃpalle : non me ricor|do in mia uita hauer ʃi gran paura : ne hauermi | uiʃto in tanto 

periculo : anchora che io ʃia andato | | [OIVv] aʃʃai tempo per caʃe de altrui:& in luogi de aʃʃai 

fati|ga:che noue anni ho ʃeruito ali frati de Sancta Maria | noua & mille uolte faceuamo ale pugna io 

inʃiemi | con altri:ma mai hebe paura come queʃta uolta˖ SEMpronio˖ | & io non ho ʃeruito il 

piouano di ʃancto Michele:& an|cora alhoʃte dela piazza de ʃan Domenico:& a figa|tello lhortolano 

dil Signore:& ʃimilmente io hauea | mie coʃtioni con quelli che tirauano pietre ali paʃʃa|ri che 

ʃedeuano ʃopra dunolmo grande/che uera : per | che faceuano danno alherbe delhorto:ma dio te 

guar|di di uederte con arme:che quello/e/il uero timore:non | ʃe dice indarno carigo di ferro:& carigo 

de paura: tor|na/torna/che il caualieri/e/certamente˖MELIbea˖Signo | Caliʃto che rumore/e/quello 

che ʃento nella ʃtrada? | me par ʃentir uoce de gente che uada in fuga:per la|mor de dio habbite ben 

cura:per che ʃtai apericulo˖ | CAListo˖Madonna non hauer paura che ben ʃecuro uen|go:li miei 

debbono eʃʃere che ʃon matti ʃcathenati: | prendono/&/diʃarmano quanti paʃʃano:ʃerali fugito | 

qualcuno:& ʃerali corʃi drieto:per diʃarmarlo˖ MELibea˖ | ʃon molti quelli che meni˖CAListo˖non 
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ʃon piu de doi: | ma anchora che fuʃʃeno ʃei loro contrarii ʃecondo lo|ro ʃforzo non hariano molta 

fatiga aprenderli: torli | larme:& farli fuggire˖huomini prouati ʃon Madon|ua:non penʃar che io ʃia 

uenuto allume de paglie:ʃe | non fuʃʃe per quelo che tocha alhonor tuo: mille pez|zi farrian di queʃte 

faʃtidioʃe porte:& ʃe fuʃʃemo ʃen|titi : te / & me defenderiano de tutta la gente de tuo | | [OIVr] 

patre˖MELibea˖per lamor de dio Signor:che non ʃe com|metta tal coʃa : ma molto me piace che de 

coʃi fidel | gente/uenghi accompagnato˖benedecto ʃia il pane: | che coʃi fideli ʃeruitori mangiano˖per 

lamor mio Si|gnore:poi che tal gratia la naturali ha conceʃʃa:che | ʃiano date ben remunerati:acio che 

in ogni coʃa te obʃer|ueno lealta : & quando li corregerai lor ardimenti | & commeʃʃe coʃtioni : fa 

che inʃieme col caʃtigo : li | meʃʃedi alchuna uolta fauore : per che li animi ʃfor|zati non ʃiano con la 

reprenʃione diminuiti/& retra|cti:nel uʃar alhor tempi lardire˖PARmeno˖ola?ola? Signo|re?leuati deli 

preʃto:che uiene molta gente con do|pieri/& ʃerai uiʃto/& cognoʃciuto : che non ce luogo | doue te 

poʃʃi naʃcondere ˖ CALIsto ˖ o ʃuenturato me | e come me/e/forza madonna che io me/parte de qui: | 

per certo timor de morte non harebbe operato tan|to in me : quanto quello de tuo honore : e poi che | 

coʃi/e/li Angeli reʃteno in tua cuʃtodia : e/ mia ue|nuta ʃara per lhorto come hai ordinato ˖ MELIbea 

˖ e | coʃi ʃia : ua Signor mio che dio taccompagni ˖ | PLEBerio˖Aliʃa ? dormi tu donna mia? ALIsa ˖ 

Signor | no˖ PLEBerio˖non odi tu ʃtrepito nela camera de tua figlia ˖ ALIsa ˖ ʃi odo: uogliola 

chiamar : Melibea? | Melibea?MELIbea ˖ madonna che ui piace ˖ ALIsa˖chi | camina/ & fa rumore 

in tua camera?MELibea˖madon|na Lucretia/e/che/e/uʃcita fuora per un bromzo da | qua per me che 

hauea ʃete˖ALIsa˖dorme figlia mia che | io me penʃai: che fuʃʃe altro ˖ LV ˖ poco ʃtrepito li | | 

[OVv] ʃueglio:con timore parlano˖MELibea˖non ce ʃi manzo  | animale:che con amore:o/timore deli 

figlioli non ʃe  | faccia brauo : penʃa che hariano facto ʃi mia certa  | uʃcita ʃapeʃʃeno ˖ CALIsto ˖ 

figli ʃerate queʃta porta: | & tu Parmeno porta un doppieri:e uigiliaremo di  | ʃopra˖ SEMpronio ˖ tu 

die Signore repoʃarte / & dormi |re : quel poco tempo che reʃta final giorno : & laʃ |ʃa ʃtar il uigilare 

per tempo piu oportuno ˖ CALIsto ˖  | piaceme che ben me biʃogna : e tu Parmeno che te  | pare dela 

Vecchia : che me biaʃmaui? che opera te par che ʃia uʃcita de ʃua mano ? che ʃe ʃaria faǀcto ʃenza lei 

? PARmeno ˖ ne io ʃentiua tua gran peǀna : ne mancho cognoʃcea la gentilezza / & meriǀto di 

Melibea : de modo che non / ho / culpa ˖ ǀ Cognoʃcea Celeʃtina / & ʃuoi falʃi modi hauiʃaǀuati como 

patrone /b & Signore ˖ ma gia non mi ǀ par piu deʃʃa ˖ de ogni coʃa ʃe/e mutata de maǀle in bene ˖ 

CALIsto ˖ comomutata ? PARmeno ˖ tanǀto che ʃe io non lhaueʃʃe tochocon le mani:non ǀ lo harei 

mai creʃo( ma tanto te aiuti dio : quanto ǀ a/ la uerita )˖ CALIsto ˖ hauete udito uoi altri cio ǀ chio / 

ho / parlato con Melibea che faceuate ? haǀueuate paura ? SEMpronio ˖ paura Signore ? per certo ǀ 

che tutto il mondo non ce lhaueria meʃʃa : ne manǀcho ce harriano tolto un palmo de terreno : tu hai ǀ 

apunto trouati li ʃpauroʃi li ʃteʃʃemo ʃpectandote: ǀ ben apparecchiati con noʃtre arme ben in ordine˖ 
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ǀ CALIsto˖hauete dormito nienre ? SEMpronio ˖ dormir Siǀ ǀ[OVr]gnore?dormitori ʃon li giouani ? 

mai non me miʃʃe ǀ a ʃedere : ne mancho gionʃe li piedi inʃieme : guarǀdando attento a tutte parte ʃe 

ʃentiua rumore : per ǀ poʃʃer ʃaltar preʃto / & far tutto quello che mie forǀze fuʃʃeno baʃtanti ˖ e 

Parmeno anchora che parea ǀ che non te ʃeruiʃʃe de buona uoglia : coʃi ʃe preʃe piaǀcere : quando 

uide uenir quelli dele torce : como il ǀ Lupo quando ʃente poluera de beʃtiame : penʃando ǀ poʃʃer 

torʃe la fame ˖ fin che da poi uide che erano ǀ molti˖CALIsto˖non te far merauiglia che procede de ǀ 

ʃuo naturale eʃʃere ardito : & anchora che per mio ǀ reʃpecto non fuʃʃe:el fa per che non poʃʃano li 

ʃimili ǀ uenire contra lor uʃo:che anchora che la uolpe muǀta il pelo:non diʃpoglia ʃua naturale:per 

certo che io ǀ diʃʃe a mia Signoria Melibea:quello che in uoi altri ǀ era:e come io tenea ʃecure le 

ʃpalle mie / con uoʃtro ǀ aiuto / & cuʃtodia ˖ fratelli in grandiʃʃima obligatioǀne ui ʃonno : pregate dio 

per ʃanita : che io ue remuǀneraro piu compiutamente uoʃtro leal ʃeruitio ˖ & ǀ andate condio 

aripoʃarue ˖ PARmeno˖ donde uogliamo ǀ noi andar Sempronio ? in lecto adormire/ho/in coǀcina a 

far colatione?SEMpronio˖ua pur doue uorrai : che ǀ prima che ʃia giorno uoglio andar da Celeʃtina : 

a ǀ recuperar mia parte dela Cathena : per che la e una ǀ puttaua uecchia : non uoglio darli tempo: 

che poʃʃa ǀ fabricare alchuna triʃtitia:con la qual ʃe excluda: ben hai detto: gia mera uʃcito dimente : 

audiamo tutti ǀ doi :e ʃe non fara il debito : ʃpauentamola: in modo ǀ ǀ [OVIv] che li increʃca : che 

ʃopra dinari non ce a miʃta ˖ ǀ SEMpronio ˖ zitto parla piano:che ella dorme appreʃʃo ǀ queʃta 

feneʃtra:laʃʃame chiamare ame˖tha/tha/tha˖ ǀ aprice madonna Celeʃtina˖CELestina˖chi 

chiama?SEMpronio˖ ǀ apri che ʃemo toi figli˖CELestina˖non ho io figli che uadaǀno a 

queʃthora˖SEMpronio˖aprice che ʃimo Parmeno/ & ǀ Sempronio:che uenimo a far colatione con teco 

˖ ǀ CELestina˖ho/pazzi ʃcathenati/intrate:intrate ˖ como ueǀnite/a/queʃthora : che hormai ʃe fa giorno 

? che haǀuete uoi facto : che ue intrauenuto?/e/anchora expeǀdita la ʃperanza de Caliʃto ? ouiue tutta 

uia ineʃǀʃai? ho como reʃta ? SEMpronio ˖ como matre ? ʃe per noi ǀ altti non fuʃʃe : gia lanima ʃua 

andaria cerchando ǀ allogiamento per Sempre ˖ che ʃe ʃtimar ʃe poteʃʃe: ǀ quello/che per queʃto ne 

reʃta obligato : non ʃaria ǀ ʃua robba baʃteuole per ʃatiʃfar il debito ˖ Si uero/e ǀ cio che ʃe dice:che la 

uita & perʃona/e piu degna : & de piu ualore che noo/e/loro : nele gemme : ne altra ǀ 

coʃa˖CELestina˖ieʃu : che in coʃi gran periculo ue ʃiti uiǀʃti : contamelo per lamor de dio ˖ 

SEMpronio ˖ guarda ǀ quanto : che per mia fe il ʃangue me bulle in corǀpo ʃo:lamente apenʃarlo ˖ 

CELestina ˖ repoʃate per dio ǀ & contamelo ˖ PARmeno ˖ longa coʃa li domandi : de ǀ tal modo 

uenimo ʃtracchi : & alterati dela malenǀconia che hauemo hauuta : meglio farreʃti de darǀce afar 

colatione/a/ tutti dui/e/forʃi ne paʃʃera lalǀteratione che portamo ˖ certamente te giuro : che ǀ io non 

uorria ʃcontrare hoggi huomo che pace ǀ ǀ [OVIr] uoleʃʃe : mia gloria ʃarrebbe adeʃʃo : trouar con 

chi ǀ uendicar mia ira ˖ che non potemmo con quelli : ǀ che ne lhan cauʃata:per lor molto fugire ˖ 
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CELestina˖ anǀgio me occida ʃio non mi ʃpauento auederte ʃi fieǀro : credo che burli : dimme adeʃʃo 

per amor mio: ǀ che ue intrauenuto ? SEMpronio ˖ per mia f echio uenǀgo deʃperato : & ʃenza 

ceruello ˖ anchora che teǀco ʃia ʃuperchia coʃa a non temperar la ira/ & faǀʃtidio ˖ e monʃtrare altro 

ʃembiante : che con li huoǀmini : mai non moʃtrai poter molto con quelli che ǀ poco poʃʃono ˖ porto 

matre mia tutte mie arme rotǀte / & frachaʃʃate : il brocchierri ʃenza cerchio ˖ la ʃpada come una ʃega 

: porto la celata nel cappuǀzo de la Cappa tutta acciacchata / & piena de ǀ botte : che non ho con che 

poʃʃa uʃcir un paʃʃo ǀ afar compagnia a mio patrone : quando biʃogno ǀ mauerra : che ʃon reʃtati da 

cordo ello / & Meliǀbea : de andar queʃta ʃera:che uiene a uederʃe per ǀ lhorto de Pleberio:e ʃe io 

uoleʃʃi comprarle porria ǀ caʃcar morto per un quatrino˖ CELestina ˖ domandaǀle tu figliol mio a tuo 

patrone : poi che tu lhai guaǀʃte in ʃuo ʃeruitio ˖ che ben ʃai tu che lui/e/ Huomo: ǀ che ʃubito lo fara : 

che non / e / de quelli : che diǀcono : uiue meco : & cercha chi te mantengha˖ ǀ lui e ʃi liberale:che te 

dara per queʃto e per piu ˖ SEMpronio ˖ ǀ gnaffe ʃi tu hai apunto trouata la chiauede larpa ǀ porta 

anchora Parmeno rotte / & guaʃte le ʃuea ǀ queʃto modo in arme ʃpenderiamo tutta la robba de ǀ ǀ 

[OVIIv] Caliʃto : per che uoi tu Celeʃtina che io li ʃia coʃi imǀportuno? adomandarli piu che de ʃua 

propria uoǀlunta ha facto ? ello ce ha dato le cento monete :ha ǀ ce dato da poi la cathena : a tre 

ʃimile botte ˖ non ǀ li reʃterebbe cera nell orecchia ˖ chara li coʃterebǀbe queʃta rama ˖ contentamoʃe 

con le coʃe giuʃte: ǀ & non uogliamo perderlo tutto : per uoler piu delǀla ragione ˖ che chi molto 

abraccia:poco ʃuole ʃtrenǀgere ˖ CELestina ˖ gratinoʃo me pare queʃtaʃino : per mia ǀ uecchiezza / 

che ʃe queʃte parole fuʃʃero ʃtate da po ǀ diʃnare:io diria che tutti haueuamo carigato ad orǀza:dimme 

Sempronio ʃei fuora de ceruello/o / no ? ǀ che ha da fare tua remuneratione : con mio ʃalaǀrio ? e tuo 

Soldo : con le gratie : che a me ʃon facte? ǀ ʃon io obligata da comprar uoʃtre arme? & ʃupplir ǀ a 

uoʃtre neceʃʃita?baldamente che io ʃia appicata:ʃe ǀ tu non te ʃei afferato ad una paroletta:che io te 

diʃǀʃe laltro giorno/uenendo per la ʃtrada che in quanǀto io podeʃʃe con mie piccole forze: mai non te 

ʃaria ǀ manchata˖& che ʃe dio me deʃʃe buona manderiǀta con tuo patrone : che tu non perdereʃti coʃa 

alcuǀna˖dunque ben ʃai Sempronio / che queʃte offerte ǀ & queʃte parole de buono amore:non 

liganno:ne danǀno obligatione:non ha da eʃʃer horo tutto quel che luce: ǀ per che a meglior mercato 

ʃaria ˖ dimme Sempronio ʃe io ǀ ʃto io tuo core?& uedrai ancora chio ʃia uecchia : ʃe ǀ indouino 

quello che tu poi penʃare˖io/ho figliol mio ǀ ʃi gran ʃtizza : che par me uoglio uʃcir lanima de ǀ ǀ 

[OVIIr] malinconia:dette a queʃta matta de Elicia:como io ǀ uenne di caʃa de Caliʃto˖la catenuza per 

che ʃe prenǀdeʃʃe piacer con eʃʃa/& non po recordarʃe doue ʃe lhabǀbia meʃʃa:che in tutta queʃta 

nocte non hauemo poʃǀʃuto dormir ʃognio de malinconia:non gia per il uaǀlor dela cathena:che non 

era molto:ma per ʃuo mal ǀ recapito di lei:& per mia mala uentura in quel temǀpo introrono certi 

cognoʃciuti:& familiari mei qui: ǀ temo che non ʃelhabiano portata˖dicendo ʃe cogle: ǀ cogle:ʃe non 



 

123 

 

haueʃti paura˖de ʃorte figlioli mei chio ǀ uoglio adeʃʃo parlar con tutti doi:che ʃe coʃa alcuna ǀ me ha 

dato uoʃtro patrone˖douete penʃar che/e/ mio: ǀ che dil gioppone di brochato:che ello te dono: non te 

ǀ ho domandata parte : ne manco la uoglio: ʃeruamo ǀ tutti:che a tutti dara : ʃecondo uedera che il 

meritaǀmo:che ʃe qualche coʃa me ha dato dueuolte ho meʃǀʃa per lui mia uita apericulo˖piu ferri ho 

guaʃti in ʃuo ǀ ʃeruitio:che uoi altri˖e piu materiali ho/ʃpeʃi: doueǀte penʃar figlioli che ogni coʃa me 

coʃta danari ˖ & anǀchora mio ʃapere:che non lho imparato gratandome ǀ la panza ma con gran 

ʃpeʃa/& fatiga:dela qual coʃa la matre de Parmeno me ʃaria buon teʃtimonio beǀnedecta ʃia lanima 

ʃua la doue ʃta˖queʃto ho io/ guaǀdagnato con mia induʃtria:che de uoʃtra fatica Caǀliʃto ue reʃta 

obligato ˖ queʃta tengo io per arte /& per ǀ exercitio:& uoi altri per dilecto/& recreatione: poi che ǀ 

coʃi/e/non douete hauere a equal merito ʃollazzando: ǀ qual io penando˖ma anchora che tutto queʃto 

ʃia˖ ǀ ǀ [OVIIIv] ʃon contenta ʃe mia cathena ʃe troua:de darui un paro ǀ di calce di roʃato per 

uno˖che/e/habito / che meglio ǀ neli giouani compare:& ʃe non ʃe trouaʃʃe: prendeǀte la buona 

uolunta:che io tacero con mia perdita: ǀ & tutto queʃto faro de buono amore˖per che haueʃǀte piacere 

che io haueʃʃi piu preʃto lutile de queʃti paʃǀʃi:che unaltra˖& ʃe non ʃeriti contenti ʃara uoʃtro danǀno 

˖ SEMpronio ˖ non e queʃta la prima uolta che / ho ǀ udito dire:quanto regna neli uecchi queʃto uitio 

de ǀ cupidita : Q uando era pouera era liberale ˖ e/quanǀdo riccha auara ˖ de modo che aquiʃtando 

creʃce ǀ il deʃiderio ˖ & la pouerta deʃiando ˖ Veruna coʃa ǀ fa pouero lo auaro ʃaluo la rrichezza˖ O 

dio / e ǀ come creʃce la neceʃʃita con lhabundantia ˖ chi ǀ haueʃʃe udito dire a queʃta uecchia : che io 

me ǀ portaʃʃe lutilita de queʃta materia ˖ penʃandoʃi ǀ che ʃeria poco ˖ hora che uede che / e / aʃʃai˖ 

non ce ǀ uol dar nien:e ˖ per far uero il prouerbio deli mamǀmoli:che dicono de lo poco auerai poco : 

& delo molǀto niente ˖PARmeno˖ di ate cio che ta promeʃʃo o prendiaǀmoli ogni coʃa per forza aʃʃai 

te diceua io le triʃtiǀtie de queʃta uecchia ribalda ˖ ʃe tu me haueʃʃi creǀʃo ˖ CELestina ˖ ʃe molta ira 

portate con uoi altri : & con ǀ uoʃtro patrone : & arme:non la rompate ʃopra me: ǀ che ben ʃo io doue 

naʃce queʃto errore : che ben ǀ in douino da quel pie zoppecate : non gia dela ǀ neceʃʃita che habbiate 

de quel che domandate : ma ǀ che ue penʃate : che ue debbia tenere tutta uoʃtra ǀ ǀ [OVIIIr] uita 

ligati / & captiui : con Elicia /& Areuʃa ˖ & che ǀ io non ui uoglia cercar dele altre : & per queʃto ǀ 

mi mouete queʃte m inace de danari : & me faǀte queʃta paura dela partitione ˖ ma tacete matti ǀ che 

chi queʃte ui ʃeppe dare : ue dara aʃʃai dele alǀtre ˖ adeʃʃo che ce maggior obligatione : & ragioǀne : 

& piu meritato de uoʃtra parte : e ʃe io ʃo metǀtere ad effecto cio che prometto inʃimile trame :diǀgalo 

qui Parmeno ˖ dillo/dillo : non hauer paura/a ǀ contarlo : como ce interuenne / quando a colei doǀlea 

la madre ? SEMpronio ˖ io li dico che cacga/& lei ʃe alǀza le bracga:non dico io queʃto Celeʃtina per 

quelǀlo che penʃi˖non metter in zanze noʃtra domanda: ǀ che con queʃto le uorieri non pigliarai piu 

lepore:ʃe ǀ io poʃʃo : non uʃar meco queʃte luʃenghe : a cane ǀ uechio non biʃogna cus/cus/dance le 
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doi parte per conto ǀ de quanto da Caliʃto hai hauuto ˖& non uoler che ǀ ʃe diʃcopra : chi tu ʃei˖ali 

altri / ali altri uecchia con ǀ queʃte parole˖CELestina ˖ chi te credi chio ʃia Semproǀnio? hareʃtime tu 

mai tolta dal burdello? pon ʃiǀlentio a tua lingua ˖ & non far manchamento a ǀ miei canuti ˖ che io 

ʃon uecchia qual dio me ǀ ʃece ˖ non miga peggio de le altre : uiuo de larte ǀ mia aʃʃai nectamente ˖ 

come ciaʃchun artheʃaǀno dela ʃua˖chi non me uolenon lo cerco˖in mia caʃa ǀ me uengono a trouare ˖ 

in mia caʃa me pregano˖ ǀ ʃi bene/o/male uiuo ˖ dio e buon teʃtimonio de mio ǀ core˖& non penʃar 

mal tratarme con tua ira ˖ che ǀ ǀ [PIv] iuʃtitia ce per tutti:& a tutti/e/equale:coʃi ʃaro udiǀta anchora 

chio ʃia donna:como uui altri molto peǀctinati˖laʃʃateme ʃtar in mia caʃa con mia fortuna˖ ǀ & tu 

Parmeno non te penʃar che io ʃia tua ʃchiaua ˖ per ǀ chetu ʃappi imei ʃecreti/& uita paʃʃata˖ e li caʃi 

che ǀ ce ʃonno intrauenuti ame/& ala ʃfortunata de tua maǀtre quantunqȝ ella me tractaua in queʃto 

modo quando dio ǀ uolea˖PARmeno˖non me gomfiar il naʃo con queʃte meǀmorie:ʃe non preʃto te 

mandaro con nouelle allei˖ doǀue meglio te porrai lamentare˖CELestina˖Elicia? Elicia? ǀ leuate de 

quel lecto & damme preʃto il mio manto˖ ǀ che per li ʃancti de dio ala iuʃtitia uoglio andare 

braǀmando como una pazza˖e che coʃa po eʃʃer queʃta? ǀ che uoglion dire queʃte ʃimile minace? in 

mia caʃa ǀ hauete mano & braueza con una pecora manʃa ? con ǀ una gallina ligata?con una uecchia 

de ʃectantanni: ǀ la/la/con li huomini como uoi altri moʃtrate uoʃtre ǀ ire con quelli:che cengono 

ʃpade˖& non con mia fraǀgile conocchia:ʃegno/e/de gran puʃillanimita brauar ǀ contra iminori:e 

quelli che poco poʃʃono˖ per che le ǀ ʃozze/& brutte moʃche˖mai non mordono ʃaluoli boǀui debili/& 

magri˖li Cagnoli abaiatori alli poueri peǀregrini baiano/& dan faʃtidio con magior impeto˖ ǀ ʃe quella 

che ʃta in quel lecto maueʃʃe creʃo:mai di ǀ nocte non reʃtaria queʃta caʃa ʃenza huomo˖ne 

dorǀmiriamo allume de paglie:ma per reʃpecto tuo & per ǀ eʃʃer te fideli patimo queʃta ʃolitudine˖ & 

per che ǀ uoi altri cognoʃcete che noi ʃimo donne: parlate / & ǀ ǀ [PIr] & per che uoi altri cognoʃcete 

che noi ʃimo donne: parǀlate/& domandate ʃuperchiarie:qual coʃa non harreʃte ǀ facta:ʃe huomini 

haueʃte ʃentiti:che come ʃe dice il ǀ duro aduerʃario:indolciʃce le ire/& corrocci˖ SEMpronio˖ ǀ o 

uecchia auara/& morta de ʃete per danari:non ʃarai ǀ tu contenta dela terza parte del 

guadagno˖CELestina˖ che ǀ terza parte:ua uia de mia caʃa in tua malhora:tu / & ǀ queʃtaltro:non me 

fate cridare:non fate che ʃe radune ǀ il uicinato:non me fate uʃcir di ceruello˖non uogliaǀte che eʃcano 

in piazza le coʃe de Caliʃto / & uoʃtre: ǀ SEMpronio˖ho crida/o/tempeʃta:che tu ne attenderai cio ǀ 

che ne hai promeʃʃo:o hoggi finirai tuoi giorni˖ ELIcia˖ ǀ remetti per dio la ʃpada:tienlo 

Parmeno:tienlo per dio ǀ che non lo amaci queʃto impazzito˖CELestina˖iuʃtitia: iuǀʃtitia:Signori 

uicini/iuʃtitia che me occideno queʃti roffiani in mia caʃa˖ SEMpronio˖roffiani:o che?aʃpecta 

uecǀchia falʃa factocchiare:che io te faro andar con litteǀre allinferno:CELestina˖ oime che mha 

morta : oime : oiǀme:confeʃʃione : confeʃʃione : miʃericordia ˖ PARmeno ˖ ǀ dalli:dalli:amazala 
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finiʃcila : poi che hai cominciaǀto:acio / che non ce ʃentano li uicini : mora / mora ǀ che huomo 

morto non fa guerra˖CELestina˖confeʃʃione˖ ǀ ELIcia˖o crudeli inimici in mal poter de iuʃtitia ue 

poʃǀʃiate uedere:e per chi hauete hauute mano ? morta ǀ e/mia matre / & mio bene ˖ SEMpronio ˖ 

fuggi fuggi Parǀmeno:che uiene molta gente:guarda guarda:che uieǀne il Cauaglieri˖PARmeno˖o 

ʃuenturato me che non ce ǀ luogo da fuggire : che gia e preʃa la porta ʃaltamo ǀ ǀ [PIIv] per le 

feneʃtre non uogliamo morire in poter de iuǀʃtitia˖SEMpronio˖ʃalta che appreʃʃo te uengo˖ ǀ 

Argumento del tertiodecimo acto˖  

Svegliato Caliʃto ʃta parlando infra ʃe meǀdeʃmo deli ad un poco chiamo triʃtanico: ǀ & poi ʃe torno 

ad dormire triʃtanico ʃene ǀ ando abaʃʃo ala porta˖ uide uenir ʃoʃia piangendo: ǀ triʃtanico li domanda 

la cauʃa per che piangea:ʃoʃia ǀ li conta lamorte de Sempronio/& de Parmeno˖ uanǀno inʃieme adir le 

noue a Caliʃto el qual ʃapendo la ǀ uerita fa una gran lamentatione˖ ǀ 

Caliʃto ˖ Triʃtanico ˖ Soʃia ˖  

O Como ho ben dormito ad mio piacere: ǀ dopo quel poco / & dolce tempo : dopo ǀ quel angelico 

ragionamento˖ gran refriǀgerio e ali afflicti la contentezza: il repoǀʃo/& quiete procedeno de mia 

allegrezza/o / ha cauǀʃata la corporal fatiga mio molto dormire : o la gloǀria/ & quiete delanimo:ma 

non mi meraueglio:che ǀ luno / & latro ʃe gionʃeno inʃieme : aʃerare lepalpeǀbre de miei occhi : poi 

che fatigai col corpo / & perǀʃona ˖ e preʃe piacer la paʃʃata nocte con lo ʃpirito ǀ e ʃenʃo :certa coʃa / 

e / che la triʃtezza conduce penǀ ǀ[PIIr]ʃieri˖e molto penʃar impediʃʃe il ʃonno˖come me inǀtraueuuto 

a me in queʃti paʃʃati giorni:con la ʃconǀfidanza che io hauea dela maggior gloria : che gia ǀ 

poʃʃedo˖o / Signora / & amor mio Melibea : in che ǀ coʃa penʃi in me / o / in altrni ? / o / fortunato / 

& beǀne andante Caliʃto : che ben te poi chiamare auenǀturato : ʃe uero / e/che non ʃia ʃogno il 

paʃʃato ˖ o / lo ǀ io ʃognato ? ono ? fu fantaʃia/o/ paʃʃo in uerita?ma ǀ io non andai ʃolo : che mei 

famegli me accompaǀgnorno : dui erano : ʃe lor dicono / che fu uero io lo ǀ credero : che coʃi uol 

ragione : uoglio farli chiamaǀre:per maggir confirmatione de mia gloria : Triʃtaǀnico ? ola ? ʃerui ? 

Triʃtanico? leuate ʃuʃo˖ TRIstanico˖Siǀgnor leuato mi ʃonno ˖ CALIsto˖ corri preʃto chiamaǀme 

Sempronio & Parmeno˖ TRIstanico˖adeʃʃo uo˖CALIsto˖ ǀ Dorme & repoʃate penato fin de hora:poi 

che tama ǀ tua Signora:De ʃua uoglia uenzza il piacere al penǀʃieri e non uea poi che ta facto ʃuo 

priuato Melibea˖ ǀ TRIstanico ˖ Signor non ce niʃun fameglio in caʃa˖ ǀ CALIsto ˖ dunque apre 

queʃte feneʃtre : e guarda che ǀ hora / e / ˖ TRIstanico˖giorno chiaro ˖ CALIsto ˖ tornale a ǀ ʃerare : e 

laʃʃame dormire ˖ finche ʃia hora de diʃǀnare˖ TRIstanico˖uoglio andarmene dabaʃʃo per che dorǀma 

mio patrone:& a quanti il domandaranno diǀro / che non ce : acio che non li diano impaccio : ho ǀ 
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che gran rumor ʃento nel mercato : che coʃa po ǀ eʃʃer queʃta ? alchuna iuʃtitia ʃi fare ˖ / o / ʃe ʃon ǀ ǀ 

[PIIIv] leuati a bonhora per correr tori ? io non ʃo che me ǀ dire di ʃi gran grida como ʃento ˖dela 

uedo uenir ʃoǀʃia ʃtaffier de mio patrone : lui me dirra che coʃa po ǀ eʃʃere Q ueʃta : guarda como 

uene il poltrone : in ǀ qualche tauerne ʃe ʃara imbriachato: ma ʃe Caliʃto ǀ ʃene acorge farali dar cento 

baʃtonate : che anchora ǀ che ʃia un poco pazo : la pena il fara eʃʃer ʃauio:ma ǀ piangendo me par che 

uenga : dimme ʃoʃia per che ǀ piangi?che uol dir queʃto?de donde uieni? Sosia ˖ ho ǀ ʃfortunato me : 

ho che gran perdita:ho gran diʃ hoǀnore dela caʃa de mio patrone : ho che mala matiǀna eʃtata queʃta 

: ho ʃuenturati giouani˖ TRIstanico ˖ che ǀ coʃa e?che diauolhai?per che te occidi ? che mal po eʃǀʃer 

queʃto?SOsia˖ Sempronio / & Parmeno ˖ TRIstanico ˖ ǀ che di tu de Sempronio / & de Parmeno ? 

che coǀʃa po eʃʃer queʃta matto ? dechiaramel piu auanti ǀ che me turbi ˖ Sosia ˖ noʃtri compagni / & 

noʃtri fraǀte li ˖ TRIstanico ˖ ho tu ʃtai imbriacco : o hai perʃo el cerǀuelo:o/qualche mala noua 

porti˖Non me dirai che ǀ coʃa e queʃta? che uoi dir me di queʃti famigli?SOsia˖ ǀ che reʃtano in piaza 

ʃeannati ˖ TRIstanico ˖ o mala forǀtuna la noʃtra ʃe queʃto/e/uero : ha li tu uiʃti certo? ǀ hannote 

parlato? Sosia ˖ gia andauano ʃenza ʃentiǀmento ˖ ma lun deʃʃi / con aʃʃai difficulta : come ǀ me ʃenti 

: che con pianto il guardaua me guardo fi ǀ ʃo in uiʃo ˖ alzando le mani al cielo: quaʃi rengraǀtiando 

dio : e come lui me interrogaʃʃe : & poi ʃe reǀcordaʃʃe dela morte:in ʃegno de triʃta partita : abaʃʃo ǀ ǀ 

[PIIIr] la teʃta/con le lachrime agliocchi:dandome ben dinǀtendere/che non douea uederme piu:fin 

al di dil iuǀdicio˖ TRIstanico˖tu nol comprendeʃti bene:che lui te uoǀlea domandare:ʃe Caliʃto ʃtaua 

preʃente: con ʃperanza: ǀ che fuʃʃe uenuto per aiutarlo:& poi che coʃi chiari ʃeǀgni porti di queʃto 

dolore incomportabile: andiamo ǀ preʃto con le triʃte noue a noʃtro patrone˖SOsia˖Signor? ǀ 

Signore?CAListo˖che coʃa e queʃta pazzi?non ue ho comǀmandato:che non me date impaccio:fin 

ahora di pranǀʃo˖SOsia˖ʃuegliate/& leuate˖che ʃe tu non aiuti li toi: ǀ tutti andiamo in 

ruina˖Sempronio/& Parmeno reǀʃtanode capitati nela piazza dil merchato : come puǀblichi 

malfactori:con bando che manifeʃtaua loro ǀ delicto˖CAListo˖o glorioʃo dio/e/che coʃa/e/queʃta/che 

tu ǀ mai dicta? io non ʃo ʃime creda ʃi acerba/ & triʃta noǀua:haili tu uiʃti?SOsia˖ben ʃai che io li o 

uiʃti ˖ CAListo˖ ǀ guardaben cio che ai dicto che queʃta nocte ʃon ʃtati ǀ meco˖SOsia˖ʃe ʃonno ʃtati 

teco ʃe ʃon leuati habuon hoǀra per morire˖CAListo˖ho mei leali ʃerui:ho mei fideli/& ǀ ʃecreti 

conʃeglieri˖po eʃʃer uera tal coʃa? /o/male adǀuenturato Caliʃto:e come reʃti ʃuergognato fin che ǀ 

uiuerai:che ʃara dime:poi che ho perʃa tal copia de ǀ ʃeruitori?dimme per lamor de dio Soʃia? qual fu 

la ǀ cauʃa di lor morte?che coʃa dicea il banditore?in che ǀ loco fuorono preʃi :qual iuʃtitia li ha de 

capitati˖SOsia˖ ǀ Signore la cauʃa dilor morte/publicaua ilcrudo boia ǀ agran uoci: 

dicendo˖commanda la iuʃtitia:che moǀrano li uiolenti occiditori ˖ CALIsto ˖ chi hanno morto ǀ ǀ 

[PIVv] ʃi preʃto? che coʃa po eʃʃer queʃta? che non ʃon ancoǀra quattrhore:che da me ʃon partiti? 
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come ʃe/chiaǀmaua il morto˖SOsia˖e una donna/ che hauea nome ǀ Celeʃtina˖CAListo˖che/e/quello 

che mhai ditto ? SOsia˖ ǀ cio che tu odi˖CAListo˖ʃe queʃto/e/uero:occidi tume:chio ǀ te perdono˖che 

piu mal ce che non penʃi:ʃe quella cheamo ǀ morta e Celeʃtina dela coltellata˖SOsia˖lei propria/e/che 

ǀ de piu de trenta ʃtocchate la uidi:paʃʃata:ʃteʃa in ʃua ǀ caʃa piangendola una ʃua creata˖CAListo˖o 

ʃfortunati ǀ giouani/ e / como andauano ? hannote uiʃto ? parǀlonoti˖SOsia˖o Signor mio:che ʃe gli 

haueʃʃi uiʃti : te ǀ ʃerebbe ʃpezato il cor di dolore:luno portaua tutto il ǀ ceruello fuor di teʃta:ʃenza 

niun ʃentimento:laltro rotti ǀ tutti doi li bracci/ & tutto lo muʃtaccio peʃto tutti ǀ erano pieni di 

ʃangue:per che fugendo dil Caualieri:ʃalǀtorno per certe feneʃtre alte:e coʃi mezi morti : fu loro ǀ 

tagliate le teʃte˖credo che non lo ʃentiʃʃeno˖CAListo ˖ io ǀ ben ʃ ento mia uergogna˖uoleʃʃe idio chio 

fuʃʃe loro:et ǀ haueʃʃe preʃa la uita &/non lhonore˖nela ʃperaza de ʃe ǀ quitare mio cominciato 

propoʃiro:che e quello: che ǀ piu in queʃto ʃfortunato caʃo ʃento:o mio triʃto noǀme/& fama˖e come 

andate per li tauolieri de bocca ǀ in bocca˖O mei ʃecreti/& piu che ʃecreti:e come ʃareǀte publicati per 

le piazze:& mercati ˖ che fia dime? ǀ doue debbio andare? che/ʃe io eʃco fora acoʃtoro che ǀ gia ʃon 

morti:non poʃʃo piu remediarli : che io me ǀ ʃtia in caʃa:parera chel faccia per puʃillanimita :che ǀ 

conʃiglio debbio prender:che buono ʃia? dimme Soʃia? ǀ ǀ [PIVr] qual fu la cauʃa per che la occiʃeno 

˖ SOsia ˖ Signore ǀ quella ʃua creata cridando/& piangendo publicaua ǀ la cauʃa de ʃua morte/a/ 

quanti odire la uoleano : ǀ dicendo : che la occiʃero per che non uolʃe partiǀre con loro una cathena 

doro che tu li deʃti ˖ ǀ CALIsto˖O giorno de grande affanno : O gran triǀbulatione ˖ & a che modo ua 

la robba mia de mano ǀ in mano : & mio nome de lingua in lingua : tutto ǀ ʃara publico quanto con 

loro/& lei parlaua:& quanǀto dimme ʃapeano:& la materia:che io tramaua? non ǀ me baʃta lanimo 

uʃcir piu doue gente ʃia ˖ O /pecǀcatori giouani : che hanno patito perʃi ʃubito inforǀtunio˖o 

allegrezza mia:& come te uai diminuenǀdo˖Prouerbio anticho/e/che de grande altura granǀde chadute 

ʃidanno : molto hauea harʃera guadaǀdagnato aʃʃai ho perʃo al preʃente : rara/ e / la boǀnaccia nel 

pelago : io era in titulo de huomo aleǀgro : ʃe mia fortuna haueʃʃe uolʃuto tener fermi li ǀ tempeʃtoʃi 

uenti de mia perditione ˖ O fortuna ǀ quanto:& per quante parte mhai combattuto˖ ma ǀ anchora che 

piu per ʃegui mia habitatione : & ʃia ǀ piu contraria / a mia perʃona : non laʃʃaro de exeǀquire mio 

deʃio˖per che le aduerʃita con equale aniǀmo ʃe debbono aʃoffrire:& in eʃʃe ʃe proua il cor forǀte / O 

debile : non ce i l miglior paragon di lei : ǀ per cognoʃcere il caracti dela  uirtuoʃa diʃcretion ǀ che 

lhuomo ha: ma per piu mal / o danno che mi ǀ uenga:non laʃʃaro de finire il commandamento de ǀ ǀ 

[PVv] colei:per chi tutto queʃto/e/cauʃato˖ che piu utile me ǀ nha ʃequitar il guadagno dela gloria 

chio aʃpeǀcto:che dela perdita de quelli che ʃon morti ˖ loro ǀ erano ʃforzati/arditi:adeʃʃo/o/in altro 

tempo doueaǀno eʃʃere puniti˖la uecchia era mala/& falʃa : ʃeconǀdo moʃtra che faceʃʃe tractato con 

loro de modo che ǀ fecero coʃtione ʃopra la cappa del iuʃto ˖ premiʃʃion ǀ diuina fu˖che coʃi 
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finiʃʃeno˖in pagamento de molti ǀ adulterii:che per loro commiʃʃione:& cauʃa ʃe ʃon 

comǀmeʃʃi˖uoglio fare mettere in ordine Soʃia: & Triʃtaǀnico ˖ uerranno meco in queʃto deʃiato 

camino:porǀtaranno ʃcale per che ʃon alte le mura ˖ doman faro ǀ uiʃta/chio uenga di fuora ˖ ʃe porro 

uendicar queʃti ǀ morti il faro ˖ e ʃeno : purgaro mia innocentia con ǀ mia fincta abʃentia :o fingero 

eʃʃer matto : per meǀglio poʃʃer goder queʃto ʃaporoʃo dilecto dil mio ǀ dolce amore ˖ come fece quel 

gran Capitanio Vliʃe: ǀ per euitar la bataglia troiana:& prenderʃe piacer con ǀ Penelope ʃua donna˖ ǀ 

Argumento del quartodecimo acto˖  

STando Melibea molta afflicta parlanǀdo con Lucretia dela tardanza de Caliʃto ǀ quale hauea facto 

uoto de uenir ad uiʃiǀtarla : la qual coʃa meʃʃe ad effecto : con lui andorǀno Soʃia / & Triʃtanico ˖ da 

poi che hebbe lattento ǀ ǀ [PVr] ʃuo ʃe ritorno ˖ ad ʃua caʃa˖Caliʃto ʃe retrarʃʃe in ʃua ǀ camera 

lamentandoʃi che ʃi poco tempo era ʃtato ǀ con Melibea:& prega phebo che ʃerre preʃto ʃoi raǀzi:acio 

poʃʃa reʃtaurar ʃuo deʃio˖ ǀ 

Melibea ˖ Lucretia ˖ Soʃia ˖ Triʃtanico ˖  

Caliʃto ˖  

MOlto ʃe tarda quel Caualieri che nui aʃǀpectiamo:dimme Lucretia hai alcuna ǀ ʃuʃpition per ʃua 

tardanza?LV˖Madonǀna cheui ha giuʃto impedimento:& che ǀ non/e/in ʃua poʃʃanza uenir piu preʃto 

˖ MELibea ˖ li ǀ Glorioʃi Angeli ʃiano in ʃua cuʃtodia : ʃtia ʃua perǀʃona ʃenza periculo : che de ʃua 

tardanza non patiʃǀcho pena ˖ ma/o/miʃera me : che io penʃo molti inǀconuenienti che de ʃua caʃa fin 

qui li porriano intra ǀ uenire / chi ʃa ʃe lui con uolunta de uenire al luogo ǀ promeʃʃo ne la forma che 

li ʃimili giouani a thal ǀ hora ʃoglono andare:e ʃtato ʃcontrato dali Cauaglieri ǀ nocturni?& l or ʃenza 

cognoʃcerlo lhabiano uolʃuto ǀ prendere : & lui per difenderʃiili offeʃe:o eʃtato da ǀ lor offeʃo ˖ o 

forʃi per difgratia li habaianti cani con ǀ lor crudi artigli : che niʃuna differentia de perʃone ǀ far 

ʃanno:lhabiano crudelmenta morʃo/o/ʃi le caʃcaǀto in qualche ripa o foʃʃo:doue qualche danno li ʃia ǀ 

intrauenuto ˖ Ma o/ʃuenturata:che queʃti inconueǀnienti:ʃon quel chel concepto amore mi pone 

dauanti: ǀ ǀ [PVIv] & li atribulati penʃieri me portano : non piaccia a dio ǀ cheueruna de queʃte 

coʃe/ʃia:piu preʃto ʃe ʃtia quanto a ǀ lui piacera ʃ enza uederme:Ma odi:odi:che paʃʃi ʃon ǀ quelli/ che 

io ʃento per la ʃtrada?& anchora me pare ǀ che parlano da queʃtaltra banda dellhorto ˖ SOsia˖ ǀ T 

riʃtan appogia queʃta ʃcala : che queʃto me par ǀ il miglior luogo / anchora che ʃia alto ˖ TRIstanico ˖ 

ʃali ǀ Signore:& io uerro teco: per che non poʃʃemo ʃaǀper chi ʃta dentro ˖ che parlando me par che 

ʃtiaǀno ˖ CALIsto ˖ Reʃtatiui uui altri matti / che io enǀtraro ʃolo ˖ che mia Signora e quella che parla 

˖ ǀ MELibea˖e tua ʃerua: e tua ʃchiaua : & quella che piu ǀ tua uita che la ʃua ʃtima˖O Signor mio 
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non ʃaltar coǀʃi alto che mi moro a uederlo : abaʃʃa pian / piaǀno per la ʃcala : non uenir tanto 

impreʃcia ˖CAListo˖ ǀ ho Angelica figura : ho precioʃa gemma : dauanti ǀ la quale tutto il 

mondo/e/brutto˖ho Signora/& gloǀria mia : in mei bracci te uedo : & non lo credo: haǀbita al preʃente 

in mia perʃona tanta turbatione de ǀ piacere che non me laʃʃa ʃentir la milleʃima parte de ǀ la gloria 

chio poʃʃedo:MELibea˖Signor mio poi che io ǀ me ʃon fidata in tue mano :e poi che ho uolʃuto 

exeǀquir tua uolunta:non ʃia di peggio conditioneper eʃʃere io ǀ pietoʃa:che ʃe fuʃʃe ʃtata ʃchifa/& ʃ 

enza miʃericordia: ǀ non me uoler perdere perʃi poco dilecto:& in coʃi poco ǀ ʃpatio:per che le coʃe 

mal facte da poi che ʃon comǀmeʃʃe˖piu preʃto ʃe poʃʃono reprendere:& a mendarǀle˖Gode de quel 

chio godo:che e uedere/& appreʃʃarmi ǀ ǀ [PVIr] a tua perʃona:non domandar ne prendere:quello che 

ǀ preʃo non ʃara in tua mano:apoʃʃerlo tornare˖guarǀda Signor non uoler guaʃtare:quel che con tutti li 

theǀʃori del mondo:non ʃe potrebbe/reʃtaurare˖CAListo˖ Maǀdonna poi che tutta mia uita ho ʃpeʃa 

per hauer  queʃta ǀ gratia da te:gran pazzia ʃeria la mia hauendola refuǀtarla:ne tu madonna mel 

commanderai : ne io da me medeʃimo potrei obtenerlo˖Non mi domandar ǀ tal puʃillanimita che non 

e coʃa da far ad alchuno ǀ che huomo ʃia magiormente amdano come io:e notanǀdo per queʃto fuogo 

de tuo deʃio/tutta mia uita˖ & hoǀra non uoi chio me appogi al dolce porto: a repoʃarǀme de mie 

paʃʃate fatiche˖MELibea˖Signor ʃe me ami ǀ parla con la lingua cio che uorrai : & non adoperar con 

ǀ le mano quanto poi:ʃta fermo Signore : de ʃta ficto ǀ per amor mio : baʃteti poi che ʃon tua/godere 

delo ǀ exteriore : de queʃto che e proprio fructo deli amanǀti : e non uoler robarme il maggior dono : 

che la natura me ha dato:guarda che/e/coʃtume de buon paǀʃtore˖toʃare ʃue pecora/& beʃtiame:ma 

non deʃtruerǀlo ne diʃʃiparlo˖CAListo˖per che uoi madonna chio ʃtia fiǀcto?per che non abbia 

acceʃʃare mia paʃʃione?per farme peǀnar de nouo?per tornar il gioco da principio: perdona a ǀ mie 

ʃuergognate mano:che mai non penʃorno toccar ǀ tue ueʃte˖con loro indignita/& poco merito:& 

adeʃʃo ǀ godeno de arriuar ad tuo corpo ˖ gentili : & nobili ǀ & delicate carne˖MELibea ˖ ʃcanʃate in 

la Lucretia ˖ ǀ CAListo˖per che madonna mia?io mio prendo piacere:che ǀ ǀ [PVIIv] ʃtiano preʃenti 

ʃimili teʃtimonii di mia gloria˖ MELibea˖ ǀ & io non del mio errore:& ʃe haueʃʃe penʃato che coǀʃi 

ʃenza diʃcretione te haueʃʃe portato  meco:non haǀrei fidata mia perʃona de tua crudel conuerʃatione˖ 

ǀ SOsia˖ T riʃtanico ben odi cio che dicono?ben uedi in ǀ che termine ua la materia ˖ TRIstanico ˖ io 

odo / & uedo ǀ tanto che iudico mio patrone : il piu ben auenturaǀto huomo che naʃceʃʃi : & per mia 

fe te giuro : che ǀ anchora che ʃia garzone:daria coʃi buon conto dimǀme:como mio patrone˖ SOsia ˖ 

con ʃimile zoia : qual ǀ ʃi uoglia harrebbe mani ˖ma buon pro li faccia:che ǀ ben charo li coʃta:che 

doi famegli ʃon intrati in la ǀ falʃa de queʃto amore˖ TRIstanico˖gia li ha diʃmenticati: ǀ laʃʃatiue 

morire per ingrati/& fate pazzie con confiǀdanza di ʃua de defenʃʃione˖& uederete quello : che ǀ ue 

intrauerra ˖ ʃtando col conte che non amazzaʃǀʃi lhuomo:me daua mia matre per conʃeglio : guarǀda 
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loro alegri/& abrazzati:& ʃoi ʃeruitori con aʃʃai? ǀ uergogna ʃcanati˖MELIbea˖ho uita mia/& mio 

Signoǀre˖e como ha uolʃuto che io perda il nome/& coroǀna de uergine : per coʃi breue dilecto ? O 

miʃera ǀ te mia matre : e ʃe tal coʃa ʃapeʃʃi ˖ & come prenǀdereʃti de tua uolunta la morte : & mela 

darreǀʃti ad mi per forza ˖ O come ʃareʃti crudel boia de ǀ tuo proprio ʃangue : e como ʃeria io fine de 

tuoi ǀ doloroʃi giorni ˖ O mio honorato patre : e come ǀ ho facto manchamento / ha tua fama: dando 

cauʃa ǀ e / luogo de corrumpere tua caʃa ˖ O traditora ǀ ǀ [PVIIr] me/& per che non guardai prima il 

grande errore che ǀ ʃe exequia de tua intrata?e il gran pericolo che io ʃpeǀctaua˖SOsia˖prima te 

harrebbe io uolʃuto udir queǀʃti miracoli:tutte ʃapete queʃta benedecta oratione˖ ǀ da poi che il facto 

non po tornar indrieto:fate mille ǀ miracoli:& quel matto de Caliʃto la ʃta aʃcoltando˖ ǀ CAListo˖gia 

ʃi uol ʃar giorno:che coʃa e queʃta ? non par ǀ che ʃiamo ʃtati un hora qui : da il relogio le tre˖ ǀ 

MELibea ˖ Signore per lamor de dio te prego : poi che ǀ gia non poi negare il mio amore˖non me 

negar tua uiǀʃta almancho˖leʃere/che ordinarai tua uenuta per ǀ queʃto ʃecreto luogo:ala medeʃima 

hora:per che ʃemǀpre te ʃtia aʃpectando apparecchiata del gaudio con ǀ che me laʃʃi ˖ col deʃio dele 

uegnent i nocti & per il preǀʃente ua con dio˖che non ʃaria uiʃto˖per che fa molǀto obʃcuro˖ne io in 

caʃa ʃentita : che anchora non ʃi ǀ moʃtra laurora˖CAListo˖ʃerui acconciate laʃcala˖ TRIstanico˖ ǀ 

Signore eccola qui:deʃcende piano˖MELibea˖Lucretia ǀ uien qui : che ʃon ʃola : che quel Signor mio 

ʃene anǀdato : con meco laʃʃa ʃuo core:ʃeco ne porta il mio˖ ǀ haice tu in te ʃi˖LV˖Madonna non: che 

ʃemper ho ǀ dormito˖SOsia˖ Trʃʃtano douemo andar pian piano: ǀ & ʃenza rumore˖per che ʃogliono 

leuarʃe a queʃthoǀra glihuomini ricchi:li cupidi de temporali beni˖li ǀ deuoti de templi:e Monaʃterii : 

& e chieʃe li innaǀmorati como noʃtro patrone˖li lauoratori de camǀpi:&:li paʃtori:che in queʃto 

tempomenano le pecore ǀ ǀ [PVIIIv] a precoio per mungerle˖ʃe noi andamo parlando:poǀtrebbeʃʃere 

che ʃentiʃʃeno alchuna parola:per la quale ǀ lhonor de Caliʃto/& quel de Melibea : ʃe per turbaʃʃe˖ ǀ 

TRIstanico˖ho ʃimplice ʃtriglia caualli:tu di che non parǀliamo:& tu nomini il nome ʃuo /& dilei tu 

ʃe apunto ǀ buon gouernatore:& guida de nocte:con gente Chriǀʃtiana interra de mori:de modo che 

prohibendo fai: coǀprendo ʃcopri:aʃecurando off endi:tacendo cridi/ & bandiʃǀci:interrogando 

reʃpondi:ma poi che coʃi ʃottile di ingeǀgno ʃei:non me dira quante para fan trebuoi:e in che meʃe ǀ 

uien ʃancta maria de agoʃto:per che ʃappiano ʃice aʃʃai ǀ pagliain caʃa:acio/che non te manche da 

mangiar queǀʃtanno : CAListo˖ mei penʃieri & li uoʃtri:non tutti una ǀ coʃa:intrate tacendo:et 

piano:che non ce ʃentano in ǀ caʃa:ʃerate queʃta porta:& andiamoce ad repoʃare˖ ǀ uoglio andar ʃolo 

in mia camera:& da me medeʃmo ǀ me deʃarmaro:andateue uoi altri in uoʃtri lecti ˖ O ǀ meʃchinome 

e/ quanto me/e/graue de mio naturaǀle la ʃollicitudineʃilentio/& tenebre˖non ʃo ʃel cauǀʃa che 

me/e/uenuto nela memoria il tradimento/che io ǀ feci apartirme da quella Signora:che io tanto amo: 

fin ǀ che fuʃʃe ʃtato piu chiaro il giorno˖o/uer lo cauʃa il ǀ dolor delhonor mio:et la morte di miei 
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ʃerui / Oime: ǀ oime:che queʃto/e:queʃta/e/la ferita chio ʃento adeʃʃo: ǀ che ʃon refredato:ora che ʃe 

gelato il ʃangue : che eri ǀ bullea : ora che io uedo il manchamento de mia caǀʃa:e fallo de mio 

ʃeruitio:la perditione di mio patrimoǀnio:la infamia che ha mia perʃona della morte che ǀ ǀ [PVIIIr] 

amiei ʃerui/e/ exequita:che coʃa ho facto io? per che ǀ me ʃon detenuto?como me ʃon poʃʃuto 

ʃofferire?per ǀ che non me moʃtrai ʃubito preʃente:como huomo iniuǀriato:uendicator ʃuperbo:e 

ʃcelerato dala manifeʃta in ǀ iuʃtitia:che me fu facta? o miʃera ʃuauita de queʃta ǀ breuiʃʃima uita : chi 

/ e / colui dite ʃi cupido : che ǀ non uoglia piu toʃto ʃubito morire : che godere un ǀ anno de uita 

ʃuergognato : ho prolongarla con deʃǀhonore:corrompendo la buona fama deli ʃuoi 

anteceʃǀʃori?magiormente/che in queʃto ʃeculo non ce hora ǀ certa/ne limitata:ne mancho un ʃolo 

momento:tutǀti ʃimo ʃenza tempo debitori:continuo ʃimo obligaǀti apagar ʃubito˖per qual cauʃa non 

ʃonno uʃcito al manǀcho ad inueʃtigare la uerita dela ʃecreta cauʃa de ǀ mia manifeʃta 

perditione?o/breue dilecto mondano: ǀ come duri poco:& coʃtano molto tue dolceze : non ʃi ǀ 

compra ʃi caro il pentirʃe da ʃezo/o/miʃero me/& quanǀdo ʃe reʃtaurara mia gran perdita:che faro io ? 

qual ǀ conʃeglio debbio prendere ? achi diʃcopriro mio ǀ manchamento?per qual cagione nol dico 

aglialtri ǀ mei ʃeruitori?& parenti?ʃon tuʃato nel coʃeglio: e non ǀ ʃe ʃa in mia caʃa˖io uoglio 

uʃcire:ma ʃe io eʃco: & dico ǀ che ʃon ʃtato preʃente:e tarde:ʃe io dico abʃente:e tropǀpo preʃto:& per 

uoler proueder de amici:ʃeruitori:parenti: ǀ & congiunti:biʃogna hauer tempo:& ancora per cercar 

arǀme:& altri apparecchi de uendetta:o crudel iudice:e ǀ che mal pagamento mai dato:del pan che de 

mio patre mangiaʃti:io penʃaua con tuo fauore hauer poʃʃuto ǀ ǀ [QIv] amazzar mille huomini:ʃenza 

timor de caʃtigo : ho ǀ iniquo falʃario:perʃequitor de uerita:huomo di baʃǀʃa conditione:ben e uʃcito 

uero il prouerbio inte:che ǀ foʃti iudice per manchamento de huomini buoni ǀ haueʃʃi almancho 

guardato:che tu/& quelli che ocǀcideʃti:erate ʃeruitori di mei anteceʃʃori: & a me eraǀuate 

compagni:ma quando lhuomo uile/e / riccho: ǀ non ha parente/ne amico˖chi haueʃʃe mai penʃato: ǀ 

che tu me haueʃʃi adeʃtruere:& diʃcipare? certamenǀte non ce piu nociuole coʃa:che lo in cogitato 

inimico˖ ǀ per qual cauʃa uoleʃti che ʃe diceʃʃe per te:dil boʃco eʃǀʃe: con che il boʃco ʃe arde˖& che 

creai coruo che poi ǀ me cacciaʃʃi locchio : tu ʃei publico delinquente : & ǀ occideʃti quelli/che ʃon 

priuati:ma ʃappi che minor ǀ delitto/e/il priuato:che il publico:& minor ʃua utiliǀta ʃecondo le legge 

de Athene diʃpongono: le quale ǀ non ʃon ʃcripte con ʃangue:anzi monʃtrano:che e manǀcho 

errore:non condamnar li malfactori:che punir li innocenti˖O come/e/periculoʃa coʃa:ʃequitar giuʃta ǀ 

cauʃa dauanti iniuʃto iudice: magiormente queʃto ǀ exceʃʃo di mei ʃeruitori:che non manchaua di 

colǀpa:ma guarda che ʃe hai facto male:che e ʃindicato ǀ in cielo/& in terra:de modo che adio: & al 

Re ʃarai ǀ reo:& a me capital inimico:che luno pecco per quello ǀ che fece laltro:che per ʃolo eʃʃer 

ʃuo compagno li amaǀzaʃti tutti doi:ma che dico io? con chi ʃto parlando? ǀ ʃto io in mio ceruello? 
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che po eʃʃer queʃto Caliʃto?ʃoǀgnaui?dormi:o/uegi?ʃtai in pie:o colegato ? guarda ǀ ǀ [QIr] che ʃtai in 

tua camera:non guardi tu/che loffenditor ǀ non/e/preʃente?con chi lhai?torna inte:guarda che mai ǀ li 

abʃenti fuoron trouati iuʃti˖odi tutte doi leparti: ǀ ʃe tu uoi dar uera:& iuʃta ʃententia : non uedi tu 

Caǀliʃto:che lui per exequir la iuʃtitia: non douea guarǀdare ne amicitia/debito/ne parentela:non ʃai tu 

che ǀ le leggi debbono eʃʃer commune: & equale ad ogni ǀ huomo?guarda che Romulo primo 

fundator de Roǀma:amazzo ʃuo proprio fratello:per che uolʃe tranʃǀferire le ordinate leggi prendi 

exempio da Tito Manǀlio Torquato˖che/fe/occidere ʃuo proprio figliolo : per ǀ che uolʃe excedere la 

tribunitia conʃtitutione ˖ & alǀtri aʃʃai feceron il ʃimile˖Conʃidera Caliʃto che ʃel iuǀdice fuʃʃe 

preʃente:reʃponderebbe in ʃua diʃculpa: dicenǀdo che agenti:& conʃentienti meritauano equal pena˖ ǀ 

quantunqȝ habbia occiʃi tutti doi:per quello che luǀno pecco˖& che ʃe lui non hebbe alhora 

remiʃʃione: ǀ fu per che era crimine notorio˖per la qual coʃa non ǀ erano neceʃʃarie multe proue:per 

che forono preʃi in ǀ acto del homicidio : & che gia luno era morto : per eʃʃere ʃaltato gio dale 

feneʃtre:& anchora ʃe de credeǀre:che quella piangetrice giouane/che Celeʃtina teǀneua in ʃua caʃa li 

dette forte preʃa con ʃuo pianto: ǀ & lui per non fare quel caʃo ad ognuno paleʃe: & per ǀ non 

diʃfamare lhonor mio:non uolʃe ʃpectare che la ǀ gente ʃe leuaʃʃe:per che non ʃentiʃʃeno il bando˖ del 

ǀ quale grandiʃʃima infamia me aʃʃequia ˖ per queʃto ǀ li fe iuʃticiare coʃi abuonhora˖poi/che era 

ʃforzato il ǀ ǀ [QIIv] boia banditore farlo˖como e de noʃtra uʃanza : per la ǀ executione del delicto/& 

diʃculpa ʃua : la qual coʃa ʃe coǀʃi come credo/e/facta piu preʃto li debbio eʃʃer obliǀgato:che 

lamentarme de lui:non gia come ʃeruo / & ǀ alleuo de mio patre:ma como uero/ & fidel fratello: ǀ & 

poʃto caʃo che coʃi non fuʃʃe:o che io non uoleʃʃi prenǀder in queʃto la miglior parte˖Ricordate 

Caliʃto del ǀ gran gaudio paʃʃato:ricordate de tua Signora:in cui ǀ conʃiʃte ogni tuo bene:& poi che tu 

la propria uita in ǀ ʃuo ʃeruitio non eʃtimi:tu non dei eʃtimare la morte ǀ de alcuno:poi che niʃun 

dolore ʃe po aguagliar col ǀ receuuto piacere:O Signora/& uita mia Melibea˖ ǀ mai non penʃai 

offenderte in abʃentia:e par chio habbia ǀ apoca ʃtima la gratia che mai facta:non uoglio piu ǀ penʃar 

in coʃe faʃtidioʃe:non uoglio hauer piu amicitia ǀ con la triʃteza˖O ben ʃenza comparatione: o in 

ʃatiabile ǀ contenteza˖quando harebbe io piu domandato adio per reǀmuneratione de miei meriti:ʃe 

alcuni ce ʃonno in queʃta ǀ uita preʃente˖per qual cauʃa non mi contento con la gratia ǀ che ho 

receuuta:& poi che coʃi/e/non/e/raʃon/chio ʃia ǀ ingrato a chi tanto ben me ha facto:uoglio 

dunqȝrecognoǀʃcerlo:non uoglio con faʃtidio perder mio ceruello: acio ǀ che perdendolo:io non cada 

de ʃi alto dono: qual poʃʃedo˖ ǀ non uoglio altro honor:non altra gloria: ne altre ricǀcheze:non altro 

patre/ne matre:non altri amici:ne paǀrenti˖de giorno ʃtaro in mia camera:de nocte in quel dolǀce 

paradiʃo:in quel dolce uerzieri tra quelle ʃuaue pianǀte:& freʃca uerdura˖O nocte de mio repoʃo/e ʃe 

fuʃʃi ǀ ǀ [QIIr] giauenuta˖o lucido phebo da/preʃcia al tuo coʃtumato caǀmino:O lucide ʃtelle 
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moʃtratiue prima del uoʃtro coǀʃtumato ordine:O piegro relogio arder te poʃʃa ueder ǀ in uiue fiamme 

damore˖che ʃe tua ʃpectaʃʃi quel chio ǀ aʃpecto con uolunta che ʃoni le dodici : mai ʃtareʃti ǀ a 

uolunta/o/commando del maeʃtro/che te compoʃe˖ ǀ O uui inuernali meʃi che al preʃente ʃite aʃcoʃti: 

per ǀ che non tornate a cambiare con queʃti prolixi giorǀni:uoʃtre aʃʃai longhe nocte:gia me par un 

anno chio ǀ non ho uiʃto quel ʃuauiʃʃimo ripoʃo:quel dileteuole ǀ refrigerio de mie fatiche˖Ma che 

coʃa/e/quella chio ǀ dimando?Io uoglio pazzo ʃenza ceruello: quello che ǀ gia mai non fu ne ʃarra:che 

non imparano li corʃi naǀturali ad uolger ʃenza ordine:per che tutti hanno un ǀ equal corʃo:& un 

medeʃimo ʃpatio:& per morte/& uiǀta/un limitato termine:& li ʃecreti mouimenti del alǀto 

firmamento celeʃtiale:deli pianeti & tramontana˖ ǀ & lo creʃimento:& manchamento dela menʃtrua 

luǀna:ogni coʃa ʃe rege con freno equale:ogni coʃa caǀmina:per ʃuo corʃo naturale:Cielo:terra/mare / 

fuogo: ǀ uento/caldo/e/fredo:tutto per ʃimel ordine ʃe gouerna˖ ǀ che utile me fa / che dia dodece hore 

il relogio de ǀ ferro˖ʃe non le ha date quello del cielo?& per molto ǀ chio me leui abonhora/non ʃe 

fara giorno piu preʃto: ǀ ma tu o dolce imaginatione: tu che me poi dar ʃocorǀʃo porta a mia fantaʃia 

la preʃentia angelica de quelǀla lucida figura:fa uenir amie orechie:el ʃuaue ʃuono ǀ deʃue parole:quel 

non uoler ʃenza uoglia:quel modo ǀ ǀ [QIIIv] con che lei diceua fate in la Signor mio : non ta coǀʃtare 

ami : quel dirme non eʃʃer ʃcorteʃe:che con ʃoi ǀ rubicundi labri ʃentiua dire:quel dirme non uoler ǀ 

mia perditione:che de hora in hora proponeua :queǀli amoroʃi abracci tra parola/e parola˖ quello 

laʃʃarǀme/& prenderme˖quel fugir/& accoʃtarmeʃe: quelli ǀ dolci baʃi:quella final ʃalutatione:con la 

qual preʃe ǀ licentia ogni mio paʃʃato affanno: O con quanta pena ǀ uʃci de ʃua bocca:& con quanti 

ʃoʃpiri & lachrime: che ǀ pareano grani de perle:che ʃenza ʃentirle li ʃtilʃauaǀuo de quelli chiari:& 

reʃplendenti occhi˖SOsia ˖ T riʃtan ǀ che te par del bon dormire/che ha facto noʃtro patroǀne?che gia 

e ueʃpero:& anchora non ce ha chiamaǀti? ne manco hadiʃnato?TRIstanico ˖ T ace chel dormire non 

ǀ uol preʃcia:& ancora per una parte ha malinconia: ǀ & triʃtezza deli ʃuoi ʃeruitori : per laltra lo 

alegra il ǀ gran piace re dela gratia che Melibea li ha facta: de ǀ modo che doue ʃtaranno allogiati doi 

ʃi forti contraǀrii:uederai como te acconciarano un debile ʃubiecto˖ ǀ SOsia˖penʃi tu che lui ʃe cure 

molto de quelli che ʃon ǀ morti?ʃe non penaʃʃe piu a colei:che de queʃta feneʃtra ǀ uedo andar per la 

ʃtrada:non portarebbe li ueli negri ǀ corroccioʃi come porta˖ TRIstanico˖chi e fratello? SOsia˖uien ǀ 

qua & uedraila prima/che ʃuolti la ʃtrada ˖uedi tu ǀ colei ueʃtita de corrotto:che ʃe netta adeʃʃo le 

lachriǀme deli occhi:quella/e/Elicia creata de Celeʃtina : & ǀ amica de Sempronio : & una piaceuole 

giouene : & ǀ aʃʃai buona robba:ancora che adeʃʃo: reʃta la pouereta ǀ ǀ [QIIIr] abandonato˖per che 

teneua Celeʃtina in luogo de matre˖ ǀ & Sempronio per il principal deli ʃuoi amici: & in quella ǀ caʃa 

doue intra:habita un a belliʃʃima/donna / aʃʃai ǀ gratioʃa/& freʃca/mezza corteʃana:&/e/ ben 

auenturaǀto huomo colui che la po hauere per amica: & faʃi ben ǀ pagare:& ha nome Areuʃa:per la 
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qual io ʃo che quel mal ǀ auenturato di Parmeno:hebbe piu de tre male nocti : ǀ & baldamente che 

non fu lei contenta de ʃua morte˖ ǀ 

Argumento del decimo quinto acto ˖ 

AReuʃa ʃta in ʃua caʃa dicendo parole iniuǀrioʃe:ad un ruffiano chiamato centurion: ǀ il qual prende 

licentia de lei per la uenuta ǀ de Elicia:la dicta Elicia conta ad Areuʃa li homiciǀdii:che per cauʃa de 

Caliʃto/& Melibea erano commeʃǀʃi:danno ordine inʃieme chel ruffian centurio facǀcia uendetta deli 

tre ʃopra Caliʃto/& Melibea˖ Vltiǀmamente Elicia prende licentia da Areuʃa non uoǀlendo conʃentire 

a ʃoi prieghi:per non perdere il bon ǀ tempo chaueua ʃtando in ʃua conʃueta caʃa˖ ǀ 

Areuʃa ˖ Centurione ˖ Roffiano ˖ Elicia?  

c         He Vol dir queʃto cridar de mia cuʃina? ǀ ʃe ha forʃe ʃentite le triʃte noue cheio li                                                                            

           porǀto:non hauero il beueraggio de dolore: ǀ che per ʃimile imbaʃciate ʃe                                        

           ʃogliono guadaǀ ǀ[QIVv]gnare:pianga/pianga:uerʃe lachrime˖poi che non ʃe troǀuano ʃimili 

amici per ogni cantone:aʃʃai me piace / che ǀ coʃi ʃe ʃenta tire ʃoi capilli:come io triʃta ho facto: 

ʃapǀpia che coʃa/e/perdere uita deleteuole:piu faticha/e/che ǀ la propria morte:O/quanto piu lamo:che 

per fin qui non ǀ lamaua:per lo gran ʃentimento che moʃtra˖AREVsa˖ua ǀ uia de mia caʃa ruffian 

manegoldo:buʃardo/& zanzatoǀre: che memeni ingannata/& paza con tue uane offerte: ǀ con tue luʃ 

enghe/& carezze mai robbato cio che io haǀuea˖io tho dato poltron ʃaio/& cappa:ʃpada/ & 

brocǀchieri:camiʃe/a due/a due lauorate ali mille miracoǀli:io te dette arme/& cauallo˖Io tacconciai 

con un Siǀgnore che tu non meritaui ʃcalzarlo:adeʃʃo una coǀʃa che io ti domando che facci per amor 

mio mela neǀghi:& mettimi mille in conuenienti˖CENturio˖Sorella ǀ mia commandame tu:che io me 

occida con dicce huoǀmmi in tuo ʃeruitio:& non me far caminar un miglio ǀ apiede˖ELIcia˖e tu per 

che giocaʃti il cauallo?baractieri ǀ poltron? che ʃe io non fuʃʃi gia ʃareʃti impiccato: tre uolte tho 

ʃcampato dala iuʃtitia:quatro uolte : tho ʃpeǀgnato dale baratterie:per che ʃo io queʃto? per qual ǀ 

cauʃa credo a ʃue luʃenghe? per che ʃ onno io coʃi paza? ǀ per che ho fede con queʃto puʃillanimo? 

per che credo a ʃue ǀ buʃie? per che conʃento/che lui entre in caʃa mia?che diauoǀlo ha de buon:ne 

bello?ha li capelli creʃpi: & il uiʃo ǀ frappato/& pien de cortellate:eʃtato doiuolte ʃcopato: ǀ 

&/e/ʃtropiato dela mano dela ʃpada:ha trenta donne in borǀdello:ua ʃubito fuora de mia caʃa:ruffian 

manegoldo˖ ǀ ǀ [QIVr] fa che io non te ueda piu impreʃentia mia:non parlar/ne ǀ dir che me 

cognoʃci:che per loʃʃa del patre/che me feǀce:& dela matre/che me parturi mille baʃtonnate te faǀro 

dare in quelle ʃpalle de molinaro:che ben ʃai tu cbe non ǀ me manca chil ʃappia fare:& da poi che ʃia 
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facto:te reǀʃtarai col danno˖CENturio˖pazzeggia fraʃchetta pazzegǀgia: ma ʃe io mi ʃcorroccio alcuna 

piangera : io me uoǀglio andare e comportarte:che non ʃo chi/e/che intra da baʃǀʃo: e manco uoglio 

dar cauʃa/che ʃe ʃenta il uicinato˖ ǀ ELIcia ˖ uoglio intrare che non me par che ʃia ʃuon de ǀ buon 

pianto:doue ʃon minace/& uillanie˖ AREVsa˖ ǀ oime triʃta la uita mia ʃei tu la mia Elicia ? Domine ǀ 

aiutame che io nol poʃʃo credere˖che coʃa e queʃta? chi ǀ me tha coperta coʃi preʃto de dolore?che 

manto de triʃteza ǀ e queʃto?guarda ʃorella mia che me ʃpauenti:dimme ǀ preʃto che coʃa/e? che io ʃto 

ʃenza ceruello: non mai laʃǀʃata gozza de ʃangue in corpo˖ELIcia˖e gran dolore/ & 

perǀdita:poco/e/quello che io moʃtro:con quello che io ʃenǀto/& cuopro˖piu negro porto mio core / 

che queʃto ǀ manto:piu linteriore/che mei ueli:oime ʃorella ʃorelǀla che io non poʃʃo fauellare : non 

poʃʃo de arrogata ǀ cacciar la uoce dil pecto ˖ AREVsa ˖ oime triʃta che ǀ me thien ʃuʃpeʃʃa:dimmelo 

& non tirar tuoi capilli: ǀ non te ʃtracciar tuo uiʃo:e dime ʃele commun de tutti doi ǀ queʃto male?et ʃe 

metoca ame?ELIcia˖aime cuʃina:et amǀor mio:Parmeno/& Sempronio non uiueno piu:gia ǀ ʃon fuora 

de queʃto mondo:gia lanime loro purgano ǀ loro errore : gia ʃon libere de queʃta triʃta uita˖ ǀ ǀ [QVv] 

AREVsa ˖ che me conti?non me lo dire che me farrai caǀder morta˖ELIcia˖ancora ce piu mal che 

non ʃona:odi la ǀ triʃta che te contara piu guai:Celeʃtina quella che tu ǀ ben cognoʃceʃti:quella chio 

tenea per matre: quella ǀ che me facea tante carezze:colei che recopriua tutti ǀ ifalli mei:quella per la 

qual io era fra mie equale hoǀnorata:Colei per che io era cognoʃciuta per tutta la ǀ cita/& borghi:gia 

ʃta dando conto de ʃoi falli adio: ǀ mille cortellate li foron date dauanti gliocchi mei: ǀ in mei bracci 

me fu occiʃa˖AREVsa˖ O forte tribulaǀtione/o doloroʃe noue:digne di mortal pianto˖O in cuǀrabile 

perdita:e como preʃto auoltata ʃua rotta la forǀtuna dimme/chi fu colui che li ha amazati?chio ʃto ǀ 

attonita ʃenza ceruello : como chi coʃa impoʃʃibile ǀ ode˖non ʃono anchora octo giorni/che li ho uiʃti 

uiǀui˖e adeʃʃo potemo dire perdonali dio? contame amiǀca mia in che modo/e/intrauenuto ʃi 

ʃfortunato caǀʃo?ELIcia˖io tel diro: gia credo ʃorella che tu habbi inǀteʃo lo amore de Caliʃto:& de 

quella pazza de Meǀlibea˖ben uedeʃti come Celeʃtina hauea tolta quelǀla impreʃa:per interceʃʃione de 

Sempronio ad eʃʃer ǀ mezana remunerandoli ʃua faticha:la qual uʃo tanǀta ʃollicitudine/& 

diligentia:che alla ʃecunda botta ǀ caccio aqua ˖ e como Caliʃto uide coʃi buon princiǀpio/& 

concluʃione : de ʃuo deʃiato fine : inʃieme con ǀ certe altre coʃe/dette alla ʃfortunata de mia tia / una ǀ 

chatena doro:e come ʃia quel Metallo de tal qualita: ǀ che quanto piu ne beuemo deʃʃo : maggior 

ʃette ce ǀ ǀ [QVr] dona : con ʃacrilega fame : quando ʃe uide coʃi ricǀcha:alzoʃʃe col guadagno:& non 

uolʃe dar parte deʃǀʃa a Sempronio/ne a Parmeno:come gia inʃieme ʃeǀrano concordati: de partire cio 

che Caliʃto li deʃʃe˖ ǀ & uenendo lor ʃtracchi una matina de far compaǀgnia tutta la nocte allor 

patrone : & molto adirati ǀ per certe coʃtione:che diʃʃero hauer hauute:domanǀdorno lor parte del 

guadagno/a/ Celeʃtina:lei ʃe miʃǀʃe a negare la promeʃʃa/& conuentione:con dir che ǀ tutto il 
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guadagno era il ʃuo ˖ & anchora ʃcoprendo ǀ altre coʃe/& ʃecreti de importantia:de ʃorte che loro ǀ 

molto adirati:per una parte li conʃtrengea la neceʃǀʃita:la qual priua tutto amore:per laltra parte il 

gran ǀ faʃtidio/& la ʃtracchezza:che portauano li daua cauǀʃa dalteratione:per laltra uedeano la fede 

rotta de loǀro magior ʃperanza : non ʃapendo che farʃi ʃteteno ǀ coʃi un gran pezzo a parole:al fin 

uedendola ʃi cuǀpida perʃeuerando in ʃuo negare:miʃero mano allor ǀ ʃpade:e/donaroli mille ferite˖ 

AREVsa ˖ O ʃfortunaǀta donna in queʃto douea finire ʃua uecchiezza ? de ǀ Parmeno/& Sempronio 

che me conti?qual fo lor fiǀne?ELIcia˖loro como hebbeno facto il delicto:per fugǀgire dala 

iuʃtitia:che a caʃo paʃʃo per li:ʃaltorno per ǀ le feneʃtre:& quaʃi morti foron preʃi : & ʃenza dilaǀtione 

de capitati˖AREVsa˖O amor mio Parmeno : e ǀ quanto dolor ʃento de tua morte:increʃceme dil 

grande ǀ amore:che con lui in ʃi poco tempo miʃʃe : poi che ǀ coʃi preʃto ʃe douea perdere:ma poi che 

gia queʃto in ǀ ǀ [QVIv] recuperabile/facto:poi che queʃta deʃgratia/e/ intraǀuenuta:poi che non ʃe po 

con lachrime recuperarli: ǀ non te affaticar tanto/che accecarai piangendo˖e ueǀramente credo che 

poco auantagio me porti in doloǀre:e guarda con quanta patientia el ʃoffro˖ELIcia˖oime ǀ che 

arrabbio:oime miʃera chio eʃco fora di ceruello: ǀ oime chio non trouo achi doglia come ame:niun 

perǀde quello che io perdo˖O como ʃariano ʃtate meglio ǀ  & piu honeʃte mie lachrime/in paʃʃione 

daltrui:che ǀ ne la mia propria˖doue andaro/che perdo patre / & ǀ matre:manto/et recuuero˖perdo 

amico:e tale/che mai ǀ man caua de mio marito:O Celeʃtina ʃauia honoraǀta:auctorizata: e quanti falli 

merecopriui con tuo ǀ buon ceruello:tu te affaticaui:& io mi prendeua piaǀceri:tu eʃciui fora:& io 

ʃtaua in caʃa:tu ʃtaui rotta/& ǀ io ueʃtita:tu intraui continuo in caʃa cargga come ǀ le ape:& io 

deʃʃipaua:che altro non ʃapeua fare : o ǀ ben/& gaudio mondano:che mentre ʃei poʃʃeduto ǀ mancho 

ʃei eʃtimato : & mai te laʃʃi cognoʃcere : fin ǀ che thabbiamo perʃo : O Caliʃto / & Melibea / 

Cauǀʃatori de tanti homicidii ? mal fin poʃʃa far uoʃtro: ǀ amore : in amaro ʃapore / ʃeconuertano 

uoʃtri dolci ǀ piaceri:conuertaʃe in pianto uoʃtra gloria / & in faǀticha uoʃtro ripoʃo : lherbe 

deleteuole doue prendete ǀ uoʃtri piaceri:ʃe conuertano tutti in ʃerpenti : il canǀto ue torni in pianto: li 

arbori umbroʃi dellhorto ʃe ǀ ʃechino con uoʃtra uiʃta : lor odoriferi fiori : ʃe conǀuertano in negro 

colore ˖ AREVsa ˖ Tace per dio ǀ ǀ [QVIr] ʃorella pon ʃilentio a tuo lamento:necta tue amene ǀ 

lachrime:torna ʃopra tua uita:che quando una porǀta ʃe ʃerra : unaltra ʃuole aprire la fortuna: & 

queʃto ǀ male anchora che ʃia duro ʃe ʃaldara : & molte coǀʃe ʃe poʃʃon uendicare / che e impoʃʃibile 

remediarǀle : & queʃto a il remedio dubbioʃo : e la uendetta ǀ nelle mano ˖ ELIcia ˖ de chi douemmo 

uindicarʃe? ǀ per che la morta / & li occiditori inʃieme ʃon ǀ cauʃa de mia pena? che non me da 

mancho faticha ǀ la punitione delli delinquenti : che lo errore comǀmeʃʃo : che uoi che io faccia : che 

tutta la ʃoma penǀde ʃopra me ? fuʃʃe  piacciuto adio che io fuʃʃe ʃtaǀta morta inʃieme con loro : & 

non fuʃʃi rimaʃta per ǀ piangerli tutti : e quello che piu mi pena / & magǀgior dolor ʃento/e/ ueder che 
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per queʃto non laʃʃa ǀ quel uile de poco ʃentimento:de uederʃi:& ʃollazarǀʃe ogni nocte col ʃuo ʃterco 

di Melibea: & lei/e/aʃʃai ǀ altera adueder ʃangue uerʃaro in ʃuo ʃeruitio ˖ ǀ AREVsa ˖ ʃe queʃto e uero 

de chi ʃe po prendere ǀ uendetta meglio che de lui : de modo che chi manǀgio paghi lo ʃcotto:laʃʃa 

pur far ame:che ʃe io poʃʃo ǀ hauer inditio quando ʃe uanno a uiʃitare como / e ǀ doue: & a che hora : 

non me tener tu figliola dela ǀ paʃtiziara uecchia :che tu ben cognoʃceʃti: ʃe non ǀ li fo coʃtar caro lor 

amore:& ʃe io meto in queʃta impreǀʃa colui/col qual tu uedeʃti che io facea coʃtione/ quando ǀ tu 

intraʃti:ʃe lui non e peggior boia per Caliʃto:che Semǀpronio per Celeʃtina:uoglio che me toʃino: o 

che piacere ǀ ǀ [QVIIv] prenderia lui adeʃʃo:che io li domandaʃʃe alcun ʃeruitio: ǀ che lui ʃene ando 

aʃʃai de mala uoglia:per chio ǀ lo tractaǀua ʃi mal:lui uederia li celi aperti che io li tornaʃʃe 

aparǀlare/& commandare:per tanto ʃorella dimme tu da chi poʃǀʃo ʃaper/queʃta trama come paʃʃa:che 

io li faro armare ǀ una trappola con la quale Melibea piangera : quanto al ǀ preʃente gode˖ELIcia˖io 

cognoʃco ʃorella unaltro compaǀgno de Parmeno famiglio di ʃtalla:che ʃe chiama Soǀʃia:il quale fa 

compagnia ogni nocte a Caliʃto:uoglio ǀ affaticharme per cacciarli de bocca tutto il ʃecreto:e/queǀʃta 

ʃera buona uia/per uenir a lo effecto de quello che tu ǀ hai dicto˖ AREVsa˖famme queʃto piacer 

ʃorella: che ǀ tu me facci uenir qui queʃto Soʃia/& io gli faro aʃʃai ǀ carezze : & darogli mille 

luʃenghe: & farogli molte ǀ offerte fin che io gli haro cauato de bocca cio che hanǀno facto/& ordiato 

da fare:& da poi a lui/& al patron ǀ ʃuo faro uomitar il mangiato piacere:et tu Elicia anima ǀ mia:non 

receuer pena/ne malinconia:porta tutta tua ǀ robba:& maʃʃaricie in mia caʃa: & uiene aʃtar meco ǀ in 

compagnia:che ho gran compaʃʃione de uederte ʃi ʃola:per ǀ che la triʃtezza/e/amica dela 

ʃollicitudine:& con nouo ǀ amore te deʃmenticarai dil paʃʃato: un figlio che naʃca ǀ reʃtaura il 

mancamento de tre morti:con un nouo ʃucceʃǀʃore ʃe perde la alegra memoria/& piaceri perʃi dil 

paʃʃaǀto:& de un pan che io habia/tu ne harai lanita:che maǀgior compaʃʃion ho/de tua fatica/che de 

quelli che ne ʃon ǀ cauʃa:uero e/che dole piu la perdita de quel che lhomo teǀne:che non da piacer la 

ʃperanza dunaltro ʃimile ancora ǀ ǀ [QVIIr] che ʃia certo/& li morti ʃonno irrecuperabili:et come ǀ 

dicono˖morano/& uiuamo:& con ʃanita li ʃepelliamo: ǀ de Caliʃto/et Melibea laʃʃa il penʃier 

ame:chiogli daǀro ʃi amaro ʃciroppo abeuere:qual loro lan dato a te: ǀ O cuʃina:e come ʃo io quando 

me corroccio ǀ far ʃimile trame:anchora chio ʃia giouane: daltra coǀʃa me uendiche dio:che de Caliʃto 

centurione me uenǀdicera˖ELIcia˖guarda chio credo/che ancor chio faccia ǀ uenir qua Soʃia:non 

hauera effecto:cio che tu uoi: ǀ per che la pena de quelli che morʃero per hauer diʃǀcoperto il 

ʃecreto:dara exempio a lui˖de quello che ǀ tu mai dicto:che uenga a tua caʃa:io terengratio aʃʃai: ǀ dio 

te mantenga/& alegre in tue neceʃʃita: che ben diǀmoʃtri/che il parentato/& fratellanza / non ʃerueno 

ǀ diuento:anzi fanno utile nele aduerʃita:ma ancora ǀ chio uoglia per goder tua dolce compagnia:nol 

porǀrei fare per lo danno che me uerria:la cauʃa non fa biǀʃogno dirtela:poi chio parlo con chi 
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mintende:per che ǀ ʃorella io ʃon li cognoʃciuta:ʃon li parocchiana:mai ǀ perdera quella caʃa il nome 

de Celeʃtina:qual dio per ǀ ʃua ʃancta miʃericordia receua in ʃua beata gloria: ǀ ʃempre uengono li 

giouane cognoʃciute mezze paǀrente de quelle che lei creo:& li fanno ifacti loro: doǀue alchun utile 

me porra exequire:& ancora quelli ǀ pochi amici che me reʃtano:non me ʃanno altra 

haǀbitatione:magiormente che tu ʃai como/e/dura coʃa ǀ laʃʃare la uʃanza:e la mutatione deli 

coʃtumi/e/apaǀro della morte:& la pietra / che ʃpeʃʃo ʃe moue mai ǀ ǀ [QVIIIv] la cuopre: li uoglio 

ʃtare ʃe per altro non fuʃʃe:ʃaluo per ǀ che la peʃon dela caʃa/e/pagata per queʃto anno:de modo ǀ che 

ancora/che ogni coʃa da perʃe non baʃtaʃʃe: inʃieme ǀ fanno utile/& aiuto:gia me par che ʃia hora de 

andarǀmene:de quel che habiam parlato laʃʃa il penʃier ame/& ǀ dio reʃte teco chio meuo˖AREusa/& 

lui ʃia tua guida˖ ǀ 

Argumento del decimo ʃexto acto˖  

CRedendo Pleberio/ & Aliʃa:hauer conʃerǀuata Melibea ʃua figliola nel dono dela ǀ uirginita:la qual 

ʃecondo appare/e/in conǀtrario:ʃtando ragionando inʃieme de uolerla maritaǀre:la qual receue ʃi 

grande alteratione dele parole che ǀ da ʃuo patre ode:che fece andar Lucretia/per dirromǀpere le 

parole nel prepoʃito che parlana˖ ǀ 

Pleberio ˖ Aliʃa ˖ Lucretia ˖ Melibea˖  

ALiʃa Donna mia ʃuegliamo noʃtre aniǀme adormite/& contempliamo:come fugǀge la uita:etuien la 

morte:che non penʃaǀmo:il tempo fugge/che noi non ce accorǀgemo:fuggono li giorni come le 

corrente aque de fiuǀmi:non ce coʃa/che piu legieramente fugga/che la uiǀta:& la morte ce ʃequita 

ʃempre:e come tu uedi/ noi ǀ a/ʃue bandere ne apreʃʃamo/ʃecondo la natura: queǀʃto uedemo/per 

experientia:ʃe poneno mente intorno nrei ǀ ǀ [QVIIIr] fratelli/& parenti:gia ʃeli mangia la terra:& 

tutti ʃon ǀ tornati aloro habitationi perpetue:& poi che ʃimo in ǀ certi/quando douemo eʃʃer chiamati: 

uedendo coʃi ǀ chiari ʃigni/douemo ʃtare attenti:& apparecchiar noʃtri ǀ fardelli:per che con manco 

timore poʃʃiamo andare per queǀʃto forzoʃo uiaggio:non ce laʃʃiamo prendere/allimproǀuiʃo:ne ʃubito 

a quella crudel uocə dela morte:ac conǀciamo con tempo noʃtre anime:che meglio e preuenire:che ǀ 

eʃʃer preuenuti:donamo noʃtra robba adolce ʃucceʃʃore: ǀ acompagnamo noʃtra unica figliola˖con 

marito quale a noʃtro ǀ ʃtato ʃe rechiede:acio che andiamo repoʃati:& ʃenza ǀ dolor de queʃto 

mondo:e queʃto con molta diligentia ǀ douemo mettere al preʃente in opera ˖ & quello/che ǀ altre 

uolte in queʃto caʃo hauemo principiato:donamoli ǀ adeʃʃo executione:non reʃti per noʃtra 

negligentia noʃtra fiǀglia in mano de tutori:poi che lei e de tal eta: che meǀglio parera in ʃua propria 

caʃa:che non fa nela noʃtra: ǀ e leuaremola in queʃto modo:dele lingue del uulgo˖ ǀ per che niʃuna 
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uirtu e ʃi perfecta/che non habbia uituperaǀtori:& maldicenti:non ce coʃa/che piu conʃerue la fama ǀ 

ne le uergine:chel maritarle per tempo:chi ʃeria coǀlui in queʃta cita che refutaʃʃe noʃtro parentato? 

chi ǀ non ʃe trouaria ben aduenturato/aprendere Simel ǀ gioia incompagnia? nela qual ʃonno le 

quattro coʃe ǀ principale/che neli matrimonii ʃe domandano: Prima ǀ diʃcretione:honeʃta:uirginita˖ 

Secondario belleza˖ ǀ Tertio lalta origine de noʃtri parenti:Q uarta/& ultima ǀ Riccheza:de tutto 

queʃto la doto natura compiuta/et ǀ ǀ [RIv] ben fornita dauantaggio˖ALIsa˖Dio la conʃerui Signor ǀ 

mio Pleberio: acio che in noʃtra uita uediamo compiuǀti noʃtri deʃiderii:che piu preʃto credo : che 

mancaǀra huomo equale a noʃtra figlia ʃecondo tua uirtu ǀ & nobil ʃangue:che non credo:che 

auanzeno molti ǀ che la debiano meritare ma come queʃto ʃia officio de paǀtre:& molto alieno ale 

donne:del modo che tu lordineǀrai ʃaro cotenta:& noʃtra figlia obedira ʃecondo ʃua caǀʃtita humile:& 

honeʃta uita˖ LV˖ma ʃe tu ʃapeʃʃi il ǀ tutto ʃcoppiareʃti:ʃi/ʃi:aponto che uoi ʃete per la uia ǀ gia il 

meglio e perʃo:malanno ue ʃaparecchia in uoʃtra ǀ uecchiezza : Caliʃto ʃe a portato il fiore : non ce 

piu ǀ chi raccocie le uerginita:che gia/e/morta Celeʃtina: ǀ tardi ue ʃiti ʃuegliati:piu abonhora ui 

doueuate leǀuare:ola?Madonna Melibea?ʃcolta:ʃcolta ˖ MELIbea˖ ǀ che fai tu li naʃcoʃta pazza˖ LV˖ 

uien qua Madonna? ǀ odirai tuo patre:& tua matre la preʃcia che menano: ǀ per maritarte˖MELIbea˖ 

T ace per lamor de dio:che te ǀ odiranno:laʃʃali pur parlare:& ferneticare: un meʃe ǀ fa che altra coʃa 

non fanno˖par che il cor li dica il granǀde amor chio porto a Caliʃto: non ʃo ʃe hanno hauuto ǀ indicio 

dela pratica:che un meʃe fa ho hauuta con lui: ǀ non ʃo cio che ʃia:che piu prefcia li da mo queʃto 

penǀʃieri:che infino adeʃʃo habbia facto : ma faticheno ǀ pur alor poʃta in uano:che ʃuperchia me pare 

la ciǀthera nel molino˖chi ʃara colui che meleui mia gloǀria?chi me leuera miei piaceri?Caliʃto e 

lanima mia: ǀ mia uita:& mio Signore:in cui ho meʃʃa tutta mia ǀ ǀ [RIr] ʃperanza˖cognoʃco de lui 

che io non uiuo ingannaǀta:& poi che lui me ama:con qual altra coʃa lo poʃʃo ǀ pagare:ʃaluo che con 

uero amore:tutti li debbiti del ǀ mondo receueno compenʃatione in diuerʃi modi: lo ǀ amore non 

admitte:ʃaluo uero amore impagamenǀto:ʃolo apenʃare in lui me reallegro:auederlo/ godo: ǀ 

uedendolo me glorifico˖con eʃʃo uoglio andare:facǀcia dime a ʃua uolunta:ʃe paʃʃar uorra il 

mare/O/anǀdar per tutto il mondo menime ʃeco:che mai lo haǀbandonaro:ʃi ben mi uoleʃʃi uendere 

interra de turǀchi:mai uʃciro de ʃua uolunta laʃʃime mio patre goǀdere lui˖ʃe loro uogliono godere 

dime: non penʃeno in ǀ queʃte uanita/ne in queʃti matrimonii : che meglio ǀ e eʃʃere uera:& buona 

innamorata:che mal maritaǀta:& ʃel contrario faranno preʃto porranno apparecǀchiare mia 

perditione/& lor ʃepultura:non ho altro ǀ dolore ʃaluo del tempo che ho perʃo:per che non lo ǀ goduto 

necognoʃciuto:& poi che ame medeʃima me ǀ ʃo cognoʃcere:non uoglio marito:ne uoglio imbratǀtare 

li nodi dil matrimonio˖ne uoglio repeʃtare le maǀtrimoniale peʃte de altrui huomo: como trouo molǀte 

neli antichi libri/che io leggo˖O che coʃe fecero alǀchune:che erano piu ʃauie dime:& in maggiore 
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ʃtaǀto che io non ʃonno˖le quale alchune erano tenute ǀ deli gentili per dee:Como fu uenere matre de 

Aenea: ǀ & de cupido:che eʃʃendo maritata/corrupe la maritaǀle fede promeʃʃa:& anchora alchune 

acceʃe de maggior ǀ fuoco de amore:commiʃʃeno nephandiʃʃioni:& brutti ǀ ǀ [RIIv] errori:como fece 

mirra con ʃuo patre:Semiramis con ǀ ʃuo figliolo:Canace con ʃuo fratello:& anchora la ʃforǀzata 

Tamar figlia del Re Dauid : & altri anchora ǀ che piu crudelmente trapaʃʃorno le leggi de natura: ǀ 

come fe Paʃiphe col thoro:moglie del Re Minos˖& ǀ queʃte regine erano:& grande madonne:ʃotto le 

cui ǀ culpe la conueneuole mia:porra paʃʃare ʃenza uergoǀgna:mio amore fu rechieʃto con iuʃta cauʃa 

: ʃonnoǀmi facta ʃchiaua de ʃuo merito:ʃollicitandome ʃi aʃtuǀta maeʃtra come era Celeʃtina:& ʃeruita 

perʃi pericuǀloʃe uiʃitationi:prima che uoleʃʃi concedere nel amor ǀ ʃuo:& da poi un meʃe fa como tu 

hai uiʃto:mai e manǀchata nocte:che noʃtro horto non ʃia ʃtato ʃcalato coǀme fortezza:e molte uolte/e 

uenuto indarno: & ʃemǀpre lo trouato piu coʃtante:morʃero per mio riʃpecto ǀ ʃuoi ʃeruitori˖ 

perdendoʃe ʃua robba : finʃe abʃentia ǀ con tutti quelli dela cita : ʃtando renchiuʃo tutti li ǀ giorni in 

caʃa/con ʃperanza de uederme la ʃera: fuora fuoǀra ingratitudine:fuora:fuora luʃenghe˖ & inganni:con 

ǀ coʃi uero amante:che/ne/io uoglio marito:ne manco ǀ patre:ne parenti manchandomi Caliʃto me 

mancha ǀ la uita : la qual me piace per che lui gode deʃʃa˖ ǀ PLEberio˖Dunque che te pare Aliʃa 

donna mia ? uogliam ǀ nui parlare con noʃtra figlia?douemoli fare intendeǀre/de 

quanti/e/domandata:acio che de ʃua uolunta ǀ dica quel che piu li piace˖ALIsa˖che/e/quello che io 

todo? ǀ in che coʃa perdi il tempo ? chi ʃara colui/ che li uaǀda adire/ʃi gran nouita/a/Melibea che non 

la ʃpauenti? ǀ ǀ [RIIr] come/penʃi tu che ʃappia lei che coʃa ʃiano huomini? ǀ ne mancho che coʃa ʃi 

maritarʃi?& che dela coniunǀtione de donna/& marito procedano figlioli ? penʃi ǀ tu che ʃua ʃimplice 

uerginita li mene brutto deʃideǀrio de quello/che non cognoʃce? ne mai ha ʃaputo ǀ che coʃa ʃia ? 

penʃi tu che lei ʃappia errar ʃolamente ǀ col penʃieri ? nol credere Signore mio Pleberio: che ǀ ʃe 

alto/O baʃʃo de ʃangue:brutto/o bello: li commanǀdaremo che prenda ? quello ʃara ʃuo piacere: 

quello ǀ pigliara per buono:che ben ʃo io/come/ho / alleuata ǀ mia honeʃta 

figliola˖MELIbea˖Lucretia:Lucretia?corǀre preʃto intra per luʃcio dela ʃala:& rompili loro 

raǀgionamento con alchuna finta imbaʃciata : ʃe tu non ǀ uoi che io uada cridando communa matta:de 

tal ʃorǀte io ʃonno adirata delinganeuole concepto che hanǀno de mia ignorantia˖LV˖adeʃʃo uo˖ ǀ 

Argumento del decimo ʃeptimo acto˖  

MAnchando Elicia dela Caʃtimonia de Peǀnelope de termina dar licentia al dolore ǀ & corrotto che 

per cauʃa deli morti portaǀua:lo dando/il conʃiglio de Areuʃa ʃu queʃto prepoʃiǀto/la qual ua ad caʃa 

de Areuʃa doue li uenne Soʃia: ǀ al quale Areuʃa con parole ficte/da lui ʃa tutto il ʃeǀcrero:che/e/tra 

Caliʃto/e/Melibea˖ ǀ ǀ 
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[RIIIv] Elicia ˖ Areuʃa ˖ Soʃia ˖  

MAle me ua con queʃto corropto: poco /e ǀ uiʃitata mia caʃa:poco/e/ʃpaʃʃegiata mia ǀ ʃtrada:gia non 

uedo piu le muʃiche: ne ǀ Mattinate:ne uedo piu le cortellate / ne ǀ coʃtioni : che per mia cauʃa ʃe 

faceano:& quello che ǀ piu me increʃce/& duole/e/che io non uedo intrare ǀ permia porta quatrino/ne 

preʃento:de T utto queʃto io ǀ ʃola ne /ho/la culpa:che ʃi haueʃʃe preʃʃo il conʃiglio ǀ de quella che 

ben mi uole:quando laltro di li portai ǀ le noue del triʃto dolore:qual e ʃuto cauʃa di queʃto ǀ mio 

mancamento:non me uederei adeʃʃo infra doi ǀ nuui/ʃola/come io me uedo:che dangoʃcia non ce 

niǀʃuno che mi uoglia uedere˖il diauolo me fa hauer doǀlore:per chi ʃe io fuʃʃe ʃtata morta:non ʃo ʃe 

laueʃʃe hauuǀto:per me baldamente che Areuʃa me diʃʃe lauerita: lei ǀme diʃʃe non mo ʃtrar mai 

ʃorella : piu pena per maǀle/O/morte daltrui : che lui haueʃʃe facto per te : ʃe ǀ ben fuʃʃio ʃtata morta ˖ 

Sempronio non haria laʃʃaǀto/per queʃto de prenderʃi piacere:& per qual cauǀʃa io pazza/me prendo 

faʃtidio per lui ʃcannato:e che ǀ ʃo io ʃe lui mehaueʃʃe occiʃa:per che era huomo ʃceleǀrato/& pazzo ˖ 

come fece a quella uecchia che io teǀnea per matre:uoglio in ogni coʃa prendere il conʃiglio ǀ de 

Areuʃa:che ʃa piu che io del mondo:uiʃitando la ʃpeʃǀʃo:per hauer materia de imparare come debbi 

ouiuere/o ǀ che ʃuaue conuerʃatione/ela ʃua:non ʃe dice in uano:che ǀ ǀ [RIIIr] uale piu un giorno de 

conuerʃatione con un ʃauio˖che ǀ centanni che lhuomo pratiche con un ignorante / e ǀ 

ʃimplice˖dunque uoglio mettere giu il corrotto: & laʃǀʃar triʃtezza˖edar licentia/a/mie lachrime:che 

inʃino ǀ adeʃʃo ʃi apparecchiate ʃonno ʃtate˖ma come ʃia il primo ǀ officio come naʃcemo il 

piangere/non mi meraueglio/che ǀ ʃia ʃi leggiero dicominciare:& dilaʃʃar piu duro: ma ǀ in queʃto ʃi 

cognoʃce il buon ceruello delhuomo:ueǀdendo la perdita ali ochi:uedendo che li ornamenti ǀ fanno 

bella la donna:& ancor/che non ʃia la fanno deǀuentar de uecchia giouene: & de giouene piu:non/e ǀ 

altra coʃa il belletto alle donne:che afferante uiʃcho: ǀ col qual ʃon perʃi glihomini:alatrapola uada 

dunqȝ mio ǀ ʃpe chio/& belletti atorno:per che/ho/guaʃto mio uiʃo ǀ per troppo piangere:eʃcano mei 

bianchi ueli:mei gorǀgiere recamate:le mie ueʃte de piacere:uoglio far leʃʃia ǀ per miei capelli/che gia 

perdeuano loro biondo colore: ǀ & poi che io haro facto queʃto:contaro mie galline: ǀ faro mio 

lecto:per che la nectezza/& pulitia reallegra ǀ ilcore:ʃcoparo dauanti mia porta:per che quelli:che 

paʃǀʃeranno:uedano che/ ho/data licentia al dolore:ma p riǀma uoglio andar a uiʃitare mia cuʃina:per 

domandarla ʃe ǀ Soʃia/e/andato/la/& cio che con lui ha facto:che non ǀ lo uiʃto da poi che io li 

diʃʃe:che Areuʃa li uolea parǀlare:dio uoglia che io la troui ʃola:che mai ʃole ʃtare ǀ ʃcompagnata de 

galanti:come la buona tauerna dimbriaǀchi:ʃerrata ʃta la porta:non ce deue eʃʃere alcuno/uoglio ǀ 

chiamare: tha/tha : AREVsa ˖ chie la ˖ ELIcia ˖ aprime ǀ ǀ [RIVv] ʃorella mia che io ʃon 

Elicia˖AREVsa˖intra cuʃina tu ǀ ʃia la ben uenuta:dio te uiʃite:che per mia fe:gran piacere ǀ mai facto 
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a uenire:o come me piace che tu hai mutaǀto lhabito de triʃteza:adeʃʃo goderimo inʃieme:ormo ǀ te 

uiʃitaro :ogni di ce uederemo in mia caʃa/o/in la tua forǀʃi che fu per ben de tutti dui la morte de 

Celeʃtina:per che io ʃento gia la meglioranza/piu che prima:per queʃto ʃe dice ǀ che li morti apreno 

liocchi/a queli:che uiuono˖ad alcuni ǀ con roba:ad altri con liberta:como/ha facto ate˖ELIcia˖a ǀ tua 

porta ʃento piccare: poco tempo ce annodato da parǀlare:che io te uolea domandare:ʃe Soʃia era 

uenuto˖ ǀ AREVsa˖ancora non ce ʃtato:ʃpectame che da poi parlareǀmo/o/che botte da/uoglioli andar 

ad aprire : che/o/e ǀ pazzo/o/fauorito colui che chiama˖SOsia˖apri madonǀna:che io ʃ on ʃoʃia ʃeruo 

de Caliʃto˖AREVsa˖perli ʃancti de ǀ dio/ che il lupo/e nela fabula:a ʃcondite ʃorella de drieǀto a la 

cortina de queʃto lecto:& uederai come tel conzo pien ǀ di uento:& de luʃenghe:che penʃe quando ʃe 

parta da mi ǀ che ʃia lui/e/altri non:& caueroli de bocca con carezze: ǀ quel che ʃa/& quel che non 

ʃa:coʃi come lui caua la poluere ǀ con la ʃtriglia ali cauali˖E il mio Soʃia : e mio ʃecreto ǀ 

amico:lui/che amo/ancor che quelo nol ʃappia:colui che ǀ deʃio cognoʃcer per ʃua buona fama:colui 

che e fidele a ǀ ʃuo patrone:il buon amico de ʃuoi compagni:abrazzarte ǀ uoglio amor mio:che adeʃʃo 

che te uedo/ credo ʃiano ǀ te piu uiriu chaltri non man dicto:uien qua anima mia ǀ andamo in camera 

aʃedere:che io mi prendo gran piaǀcere/a uedette:che tu me repreʃenti la figura de quelo ǀ ǀ [RIVr] 

ʃfortunato Parmeno:/o/per queʃto fa oggi ʃi chiaro il ǀ giorno:per che tu doueui uenirme auedere: 

dimme amor ǀ mio cognoʃceuime tu prima?SOsia˖la fama de tua genǀtileza madonna:de tua gratia:& 

ʃapere:uola ʃi alto ǀ per queʃta cita:che non te dei merauegliare:ʃi ʃei da piu ǀ cognoʃciuta:che 

cognoʃcente:per che niʃun parla in lauǀde de belle:che prima non ʃe ricorde dite:che de quante ǀ 

ʃonno˖ELIcia˖o figlio dela triʃta el peliccione : e come ʃe ǀ deʃʃaʃʃina:guarda chil uedeʃʃe andare 

abeuerare: ʃoi ǀ cauagli adeʃdoʃʃo:con ʃuo ʃaio longo a quattro quarti ǀ & a gambe nude : & ora che ʃi 

uede con calze/ & capǀpa glineʃʃeno/ale/& lingua˖AREVsa˖io prenderei tue ǀ parole aluʃenghe ʃe 

alcuno ʃteʃʃe dauante: odendo come ǀ te burli dime:ma come tutti glihuomini:portate preueǀdute 

queʃte parole:queʃte commune/& inganeuole lauǀde facte aʃtampa per tutte noi altre: per queʃto non 

uoglio ǀ ʃpauentarme dite:ma io te fo certo Soʃia:che tu non ǀ hai de queʃte parole neceʃʃita:che ʃenza 

che tu me lo ǀ di/tamo:& ʃenza:che de nouo me guadagni mai guaǀdagnata:la cauʃa per che te mandai 

adire:che me ueǀgniʃʃi auiʃitare/ʃon due coʃe : le quale ʃenza piu luǀʃengha/o/inganno/inte cognoʃco 

te laʃʃaro de dire: ǀ anchora che ʃiano per lutile tuo˖SOsia˖non conʃenta dio: ǀ madonna che io te 

faccia cautele:che aʃʃai ʃecuro ʃon ǀ uenuto:de la gran che me penʃi fare:& fai:io non mi ʃ ento 

deǀgno/per diʃcalzarte:guida tu mia lingua:reʃpondi per me a ǀ tue parole:che ogni coʃa haro per 

rato/& fermo:AREVsa˖ ǀ tu dei ʃaper amor mio: quanto io amaua li ʃfortunato ǀ ǀ [RVv] Parmeno:e 

como dicono chi ben uol abeltran:tutte ǀ ʃue coʃe ama:tutti ʃuoi amici me piaceno:lutile/& ʃerǀuitio 

de Caliʃto:come il mio proprio deʃiderio: come io ǀ uedea il danno de ʃuo patrone ʃubito lo 
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remediaua: ǀ & come tutto queʃto ʃia uerita:ho preʃo partito adirǀtelo:prima per che cognoʃchi il 

grande amor che io ti ǀ porto:& quanto con tua preʃentia/& uiʃitatione continua ǀ me reallegrarai:& 

de queʃto non ne perderai coʃa alcuna ǀ ʃe io porro:anzi ne harai utile:ʃecundario che poi che ǀ io 

pongo miei occhi/mia uolunta:& mio amore inte: ǀ uoglio auiʃarte :che te guardi da pericoli:& 

anchora ǀ che tu non diʃcopri a niʃuno tuo ʃecreto : che ben hai ǀ uiʃto quanto 

danno/e/uenuto/a/Sempronio : et Parǀmeno: de quello che ʃeppe Celeʃtina:per che non uorrei ǀ 

uederte morire:de morte uiolenta como li compagni tuoi: ǀ aʃʃai me baʃta hauer pianto luno:io te fo 

intendere/che ǀ una perʃona/e/uenuta dame:e me diʃʃe che tu li haueǀui diʃcoperto lo amore de 

Caliʃto/& Melibea: & del ǀ modo che lui la hauuta:& come tu andaui ogni ʃera ǀ a farli compagnia:& 

ancora altre coʃe aʃʃai ma dicto: ǀ che de tutte non te ʃaprei far relatione: guarda amico ǀ mio:che non 

potere tener ʃecreto:e/proprio coʃa de donǀne:ma non gia de tutte:ʃaluo dele matte/& dele maǀmole: 

guarda amico Soʃia:che di queʃto te/po uenir gran ǀ danno:che per queʃto ta dato dio:dui occhi:due 

orecchie: ǀ & non piu de una lingua:per che ʃia doppio/quanto uedeǀrai/& odirai:ma non gia il 

parlare˖guarda non te fidare ǀ chetuo amico te debbia tener ʃecreto/cio che li dirai: ǀ ǀ [RVr] poi che 

ate medeʃimo nol ʃai tenere˖& quando tu andaǀrai con tuo patrone Caliʃto a caʃa de Melibea:non far 

ʃtreǀpito:fa che non te ʃenta la terra:che anchora certi altri ǀ mhanno dicto:che tu uai ogni nocte 

cridando come un ǀ pazo dallegreza˖SOsia˖o como ʃon perʃone ʃenza:ceruelǀlo:ʃenza ʃentimento:& 

poca ragione:quelli che ʃimile noǀuelle te portano: colui che ta dicto che de mia bocca la ǀ inteʃo:non 

dice uerita:& quelli che dicono/che me ʃenti ǀ uanno cridare: e/per che io uo la ʃera con la luna 

abeuerar ǀ miei cauagli cantando:& prendendome piacere per ǀ deʃmenticarme la fatica:e queʃto fo 

prima/che ʃia meza ǀ nocte:& per/o/prendeno cattiua ʃuʃpitione:& del ʃuʃpeǀcto fanno certeza:& 

affirmano quello che ʃe penʃano : non ǀ creder madonna mia che Caliʃto ʃia ʃi pazzo che a ǀ ʃimel 

hora andaʃʃe in luogo de tanta importanza:ʃenǀza uoler aʃpectar che la gente ʃe foʃʃe ripoʃʃata: & che 

ǀ ognihuomo ʃteʃʃe nela dolceza del primo fonno : & ǀ non penʃar che lui uada ogni nocte:per che 

quello officio ǀ non patiʃce cotidiana uiʃitatione:& ʃe tu uoi ueder maǀdonna piu chiara lor falʃita:& 

como ʃi prendono piu preǀʃto li buʃardi:che li zoppi: ʃapi non ʃimo andati octo ǀ uolte in un meʃe:& li 

falʃarii carichi de zizania dicono ǀ chenui andiamo ogni nocte:& tu odi adeʃʃo il contrario˖ ǀ 

AREVsa˖dunque ʃe tu me ami amor mio:acio che li ǀ poʃʃa accuʃare / & prendere nel lazo de falʃita : 

laʃʃaǀme nela memoria le nocte/che hauete ordinate danǀdare:& ʃe loro erraranno ʃaro certa de tuo 

ʃecreto: & ǀ chiara de loro falʃita˖per che quando non ʃia uero ǀ ǀ [RVIv] cio che loro me 

diranno:ʃaro certa che tua perʃona ǀ ʃera fucra di pericolo:per che/ho/ʃperanza: prenderǀme piacere 

dite longamente˖SOsia˖madonna non ʃ lonǀgamo li termini:per queʃta ʃera/a/meza nocte hanǀno 

ordinato uiʃitarʃe per lhorto˖& domane domanǀdarai loro cio che haranno ʃaputo:dela qual coʃa ʃe ǀ 
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niʃun te dara ueri ʃegni uoglio che mi toʃino in croce˖ ǀ AREVsa˖e per qual parte anima 

mia?dimmelo acio ǀ che oi il poʃʃa meglio contradir:ʃe loro andaʃʃ eno errati ǀ uacillando˖SOsia˖per 

la ʃtrada del uicario graʃʃo/a le ǀ ʃpalle de ʃua caʃa˖ELIcia˖tento ʃei ʃtraccio da nettar piǀgnate:non 

biʃogna piu:che ʃapemo/cio che uoleano: ǀ maledetto ʃia colui/che in ʃimile mulacteratioʃe 

conǀfida˖guarda como/e/uenuto al fiʃco il barbaianni ˖ ǀ AREVsa˖fratello Soʃia cio che habbiam 

parlato baʃta: ǀ per che io prendero accarico tua innocentia:& la maliǀgnita deli aduerʃarii tuoi:& al 

preʃente ua con dio:per ǀ che ʃon occupata inaltre facende: & me ʃon troppo ǀ detenuta teco˖ELIcia˖o 

ʃauia donna:o proprio ʃpedienǀte qual merita laʃino:che coʃi legiermente ha/uacuaǀto ʃuo 

ʃecreto˖SOsia˖Gratioʃa/& ʃuaue madonna perǀdoname ʃe to dato faʃtidio con mia tardanza:& menǀtre 

prenderai piacere di commandarme:mai trouarai ǀ niʃuno:che piu uolentieri metta ʃua uita apericolo ǀ 

in tuo ʃeruitio:che io al preʃente me uo condio li angeli reǀʃteno in tua guardia˖AREVsa˖e loro 

taccompagneno˖ ǀ la andarai facchimaccio:che molto uai altiero ma ǀ prendi per tuoi occhi poltrone/ 

& perdoname ʃe io tela ǀ ǀ [RVIr] fo per le ʃpalle:ola? achi dico io ʃorella? eʃci fuora˖Coǀmo te pare 

che io lhabbia acconcio?a queʃto modo ǀ tracto tutti li ʃimili parʃo/in queʃta guiʃa eʃcono laǀʃini de 

mie mano carchi de legname como coʃtui:& ǀ li diʃcreti ʃpauentati li deuoti alterati:& li caʃti 

infiamǀmati:impara cuʃina mia che altra arte/e/queʃta che ǀ quella de celeʃtina:ancora che lei me 

teneʃʃe per donna ignoǀrante:era per che io me uolea eʃʃerlo:& poi che gia de queǀʃto facto ʃapemo la 

certeza:andiamo a caʃa di quel uiʃo dimǀpiccato? colui che giouedi cacciai de caʃa in tua 

preʃenǀtia:& tu farrai ʃembiante/che ce uoi fare amici˖& che ǀ tu mai pregata che 

andaʃʃe/a/uiʃitarlo:et andiamo adeʃʃo˖ ǀ 

Argumento del decimo octauo acto˖ 

ELicia De termino far la pace fra centurione ǀ ruffiano/& Areuʃa:per prececto de Areuʃa uaǀno 

inʃieme a caʃa de centurione ˖ & lor lo ǀ pregano che uoglia far uendetta de li morti:ʃopra 

Caǀliʃto/Melibea˖& lui promeʃʃe farlo in lor preʃentia e coǀmo ʃia naturale/a/queʃti ʃimili/non 

attendere coʃa che proǀmetteno˖da poi trouo ʃua ʃcuʃa come nel preceʃʃe compare˖ ǀ 

Elicia ˖ Centurio ˖ Ruffiano ˖ Areuʃa ˖ 

                Dela Caʃa ˖ CENturio ˖ corre ragazo : guarda ǀ a chi baʃta lanima intrare ʃenza                                                                                         

      o        licenǀtia in caʃa : torna / rorna : che gia uedo ǀ chi e:non te coprir col manto                                    

                  madonna/che ǀ ǀ  

[RVIIv] ǀ ǀ gia non te poi piu aʃcondere:che come io uidi che intro ǀ prima Elicia/cognobbi che non 

potea menar ʃeco triǀʃta/compagnia:ne noue/de malinconia:ma che doueaǀno darme 
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piacere˖AREVsa˖ʃe tumi uoi ben ʃorella non ǀ intramo piu dentro:che gia ʃe diʃtende lo impiccato ǀ 

credendo che io lo uenga a pregare:piu piacere ʃe haǀria lui preʃo con la uiʃta daltre ʃimile/a lui:che 

con la ǀ noʃtra:tornamoce indrieto per la mor de dio : che io ǀ mi moro a uedere ʃi brutta figura:parte 

ʃorella:che tu ǀ mai menata per bone ʃtationi:noi tornamo da ueʃpeǀro:& ʃemo uenuti a uedere un 

ʃcortica uiʃi:che que ʃta ? ǀ ELIcia˖non andar uia/ torna per amor mio ʃorella: o tu ǀ laʃʃarai mezzo io 

manto in mie mano˖CENturio˖ T hien la ǀ madonna mia thienla per amor mio/che non te ʃcappe˖ ǀ 

ELIcia˖io mi meraueglio cuʃina de tuo buon ceruello: ǀ e qualhuomo/e/ʃi pazo/e/fuora dil 

ʃentimento:che non ǀ ʃe prenda piacere ad eʃʃer uiʃitato magiormente da ǀ donne?uien qua Miʃʃer 

Centurion:che per mia fe io ǀ faro che per forza te abrazara:& io uoglio poi pagaǀre la 

coletione˖AREVsa˖prima lo poʃʃa io uedere impoǀter de iuʃtitia:& per le mano de linimici ʃuoi 

morire˖ ǀ che io faccia tal coʃa:baʃta/baʃta lui mea apunto chiaǀrita:facto ha meco per tutta ʃua uita: 

& per qual ʃoǀma dacqua che lui m abbia donata lo debbio io uedere ǀ ne abrazare:queʃto inimico? 

per che lo pregai laltro giorno ǀ che andaʃʃe una giornata fuora di qui per una coʃa:che ǀ 

minmportaua la uira e/diʃʃeme di non˖CENturio˖comǀmandame tu madonna coʃa che io ʃappia 

fare:coʃa che ǀ ǀ [RVIIr] ʃia de larte mia:como/e/ʃfidare tre huomini inʃiemi: ǀ & ʃe piu ueniʃʃeno io 

non fuggirei per tuo ʃeruitio˖ ǀ O amazare un huomo/o/tagliare un brazzo/o/ una gamǀba:O frappare 

il muʃtazzio dalchuna che ʃe ʃia uolǀʃuta aguagliare con tue pianelle : queʃte ʃimile coʃe ǀ piu preʃto 

ʃaranno facte che incominciate : non mi ǀ commandare che io camine a piedi:ne mancho che ǀ io te 

dia danari:che ben ʃai tu che non durano meǀco˖tre ʃalti poʃʃo dare/che non me cadera un 

quatriǀno˖neʃuno da/cio che non ha ˖ habito in una caʃa ǀ qual tu uedi:che uoltara un tagliere per tutta 

eʃʃa ǀ ʃenza trouare coʃa doue in toppe ˖ le maʃʃaricie che ǀ ho ʃonno un boccale ʃboccato/un ʃpito 

ʃenza punǀta:il lecto doue io dormo/e/armato ʃopra cerchi de ǀ brocchieri:de queli che horotti 

combattendo:la tela di mei ǀ matarazzi/ e / tutta de maglia fina : che mha laʃʃata ǀ mia ʃpada ali 

piedi/quando me ʃon trouato nele forǀte battaglie:ho una ʃaccocia de dadi/e carte per guaǀciale:che 

anchora che io uoleʃʃe darue da far coletione: ǀ non ho coʃa alchuna da impignare:ʃaluo queʃta 

capǀpa frappata:& piena di cortellate/che porto adoʃʃo˖ ǀ ELIcia˖coʃi dio maiuti come ʃue parole me 

contentano ǀ grandamente˖lui parla como un Sancto : como un Anǀgelo ʃta obediente:A tutta ragione 

ʃappreʃʃa:che coǀʃa uoi piu dalui? per amor mio ʃorella/che tu li parǀli:& uogli perder malinconia con 

eʃʃo:poi che coʃi liǀberalmente ʃe offeriʃce con ʃua perʃona˖CENturio˖che io ǀ me offeriʃco di tu 

madonna?io te giuro per il ʃancto ǀ ǀ [RVIIIv] martilogio de A fin/a/ Ɍ / che il brazo me trema de ǀ 

cio che io penʃo far per lei:continuo penʃo modo per ǀ tenerla contenta:et mai affronto:la notte 

paʃʃata mi ǀ ʃognaua che io faceua arme con quattro huomini: ǀ che lei ben cognoʃce/in ʃuo 

ʃeruitio˖luno amazai: li ǀ altri tre/che fugirono:quello che piu ʃano uʃci dela ǀ brigame laʃʃo ali piedi 
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il brazo mancino : meglio il ǀ faro ʃuegliato:& digiorno:quando alchuno haueʃʃe ǀ proʃumtione de 

toccar ʃue pianelle˖ AREVsa˖Or qui ǀ te uoglio/a tempo ʃimo:io te perdono con conditione/ che ǀ tu 

me uindiche dun Caualieri che anome Caliʃto:il ǀ qual ce ha facto deʃpiacere a mia cuʃina:et a 

me˖CENturio˖ ǀ O renego la conditione:dimme ʃubito ʃel ʃe confeʃʃato? | AREVsa˖non hauer tu 

penʃieri de lanima ʃua˖CENturio˖ | ʃia come tu uoi: mandamolo a mangiare alinferno ʃenza | 

confeʃʃione˖AREVsa˖ʃcolta non tagliar mie parole: ʃe tu | uoi/queʃta nocte potrai 

farlo˖CENturio˖non mi dir piu auan|ti:che gia io ʃon al fin dogni coʃa:tutta la trama ʃo de | loro 

innamoramento:& quelli/che per cauʃa ʃua ʃon morti: | cio che auoi altre toccaua:& ʃo ancora:per 

qual uia ua ma | dimme quanti ʃon quel che lo accompagnano˖AREVsa˖doi | 

famegli˖CENturio˖piccola preʃa/e/queʃta: poco cibo hauera | mia ʃpada:meglio ʃe ʃaria ʃatiata in 

unaltro luogo | che haueuano ordinato queʃta ʃera˖AREVsa ˖ tu lo fai per | ʃcuʃarte:aunaltro cane 

darai queʃtoʃʃo:che non / e/gia per | me queʃta dilatione:qui uoglio uedere/ʃe dire:& fa|re mangiano 

inʃieme a tua tauola˖CENturio˖ ʃe mia ʃpa|da diceʃʃe cio che fa tempo li mancharia per parlare: | | 

[RVIIIr] chi popula piu cimiterii:& fa ricchi li Ciruʃgici de | queʃta terra ʃaluo lei? chi da continuo 

da fare agliar|meroli:& frachaʃʃa la piu fina maglia : ʃaluo eʃʃa ? | chi ʃpeza li brochieri de 

barzellona:& taglia le cela|te milaneʃe : ʃaluo mia ʃpada ? & le celate de moni|tione/coʃi le ʃfende 

come ʃe foʃʃeno di meloni:uinti an|ni fa che lei me da da mangiare:per eʃʃa ʃon temuto da | 

glhuomini: & amato dalle donne : ʃaluo date : per | lei fu dato centurio per nome a mio auolo : & 

cetu|rio ʃechiamo mio patre/& centurione me chiamo io˖ | ELIcia˖che coʃa fece tua ʃpada/per la 

quale tuo auolo | guadagno queʃto nome?dimme fu Capitanio de cen|to huomini per 

eʃʃa?CENturio˖non gia:ma fu ben roffiano | di cento donne˖AREVsa˖non curiamo de nationi?ne 

man|cho de nouelle uecchie:e dimme ʃe uoi far quelo che io | tho dicto:determinal ʃubito ʃenza 

dilatione:perche uoleno andar uia˖CENturio˖piu deʃidero la nocte per tener|te contenta:che tu per 

uederte uindicata:& per che | ʃe faccia ogni coʃa piu a tua uolunta:guarda che mor|te uoi tu che io li 

dia?li te moʃtraro un regiʃtro:doue | ʃonno ʃcripte ʃettecento/& ʃectanta ʃpecie de morte: | capa quel 

piu te piace:che quela li daro˖ELIcia˖per amor mio | Areuʃa:che non ʃe metta queʃto facto:in mano 

de coʃi fiero | homo:como coʃtui:meglio ʃera/che non ʃe faccia:e non | diamo cauʃa de far 

ʃcandalizar la cita:acio che non ce | uenga piu danno del paʃʃato ˖ AREVsa˖tace ʃorella fa|ciamoce 

dir alchuna/che non ʃia de troppo ʃtrepito˖ | CENturio˖le morte che uʃo dar al preʃente/& piu 

maneʃche | | [SIv] porto:ʃonno piatonate ʃenza ʃangue:O botte col po|mo dela ʃpada:reuerʃi 

maneʃchi:ad Alchuni pertu|ʃo le perʃone/como un criuello con le pugna : fotaglio | largo:tiro 

ʃtoccata timoroʃa: & fotracto mortale : & | alchun giorno/do/ baʃtonate per laʃʃar ripoʃar mia | 

ʃpada˖ELIcia˖non paʃʃe piu auante per lo amor de dio˖ | diali/baʃtonate:acio che reʃte caʃtigato:& 
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non mor|to ˖ CENturio ˖ io giuro prr lo corpo ʃancto dela letania: | che tanto/e/al mio brazo deritto 

dar baʃtonate ʃen|za occidere:che alʃole laʃʃar de dar uolte al cielo˖ | AREVsa˖Sorella non ʃiamo noi 

altri compaʃʃione|uoli: laʃʃiamolo far a ʃuo modo˖occidalo come li pia|ce˖pianga Melibea como hai 

facto tu˖ & andiamo|ce condio:& tu Centurio da buon cuonto/de quanto | thabbiamo ricommandato: 

dequal ʃi uoglia morte che | tu lo amazzi/haueremo piacere˖e guarda che non te | ʃcampaʃʃe ʃenza 

alchun pagamento˖delo errore ʃuo˖ | CENturio ˖ dio il perdone ʃe per gambe non me fugge: | aʃʃai 

reʃto alegro madonna mia:che ʃe ʃia offerto ca|ʃo : quantunque picolo:nel qual cognoʃcerai il 

deʃide|rio che io ho/deʃeruirte:& cio che io ʃo far per tuo amo|re˖AREVsa˖dio te dia buona man 

deritta:& alui tari | commando:che ce nandiamo˖CENturio˖& lui ʃia tua gui|da:& te dia piu patientia 

con li tuoi: la andarete putta|ne col gran diauolo:gonfie de parole˖Adeʃʃo uoglio | penʃare:como me 

debbio ʃcuʃare de cio che ho pro|meʃʃo:de modo che loro penʃino/ che io ho meʃʃa di|ligentia:a quel 

che io reʃtai dacordo con eʃʃe:& non | | [SIr] negligentia:per non metterme apericolo: uoglio 

finger|me infermo:ma che utile ʃara:che non reʃtaranno de ʃolli|citarme/como ʃia guarito:& ʃe io 

diro/ loro che andai | la/e che li ho facti fuggire:domandarannome chi era|no:& quanti andauano:& 

in qual luogo li trouai:& | che ueʃtiano:io nol ʃapero dire: eccote qui ogni coʃa per|ʃa:dunque che 

conʃiglio debbio prendere:che io atten|da/a/mia ʃecurta:& loro petitione? uoglio mandare | 

achiamare attraʃʃo/ il Zoppo:& doi ʃuoi compagni : e | gli diro che per che io ʃto occupato queʃta 

ʃera in altre co|ʃe:& per che me fu pregato:che io feʃʃe paura acerti | giouani:che praticauano in un 

certo luogo:che uo|gli andar per amor mio in quella ʃtrada:a fare un | poco de rumore de ʃpada/& 

brochieri a modo di le|uata:et che tutti queʃti ʃaran paʃʃi ʃecuri doue non li | potra uenire danno ʃaluo 

farli fuggire:& tornarʃe a | dormire ˖ | 

Argumento del decimo nono acto˖ 

 

ANdando Caliʃto Con Soʃia/& Tritan al | horto de Pleberio/per uiʃitar Melibea:la | qual lo aʃpectaua 

in compagnia de Lucreǀtia:Soʃia contar a Triʃtan quello:che con Areuʃa glieǀra intrauenuto:ʃtando 

Caliʃto ne lhorto con Meliǀbea:uenne traʃʃo con doi compagni/per commiʃʃione di centurio per 

exequir la promeʃʃa:che hauea facta | ad Elicia:& Areuʃa:con li quali ʃaffronto Soʃia: odendo | | 

[SIIv] Caliʃto dalhorto/doue ʃtaua con Melibea lo rumore: | uolʃe uʃʃir fuora per dar ʃoccorʃo alli 

ʃoi:laquale uʃci|ta fu cauʃa:& fine de ʃuoi giorni:per che li ʃimili queʃto | dono receuono in 

remuneratione:per la qual cola li | amanti/deno imparar adiʃamare˖ 

Soʃia ˖ Triʃtan ˖ Caliʃto ˖ Melibea ˖ Lucretia ˖ 
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PIan / Piano Acio che non ʃiamo ʃentiti: | finche ariui:amo/ alhorto de Pleberio: | te uoglio contar 

fratello Triʃtan quello | che me interuenuto ogi con Areuʃa : de | la qual coʃa ʃonno lo piu allegro 

huomo del mondo: | ʃappi che lei per le buone noue:che dime ha inteʃe:e | preʃo del mio amore:& 

mandonme Elicia per mezana: | pregandome che io la uiʃitaʃʃe ella ʃando in diʃparǀte: molte ragione 

de buon conʃeglio/che inʃieme par | laʃʃemo:moʃtra al preʃente eʃʃer tanto mia:quanto | un tempo fu 

de Parmeno:pregonme che io la uiʃitaʃʃe | ʃpeʃʃo:per che lei dicea uoler prenderʃe piacer de mio | 

amor longamente:ma io te giuro fratello/per lo ca|mino pericoloʃo doue noi andiamo:et coʃʃi poʃʃio 

gode|re de mi medeʃimo:che io ʃtetti dui/o/tre uolte perauen|tarmegli adoʃʃo:ma la uergogna me 

daua impac|cio de uederla ʃi adorna/& bella:& io me uedea con | una cappa uecchia ʃtracciata:como 

lei ʃi miʃʃidaua | gittaua un Singulariʃʃimo hodore de Zibbetto : & | | [SIIr] io puzzaua di ʃtabbio:che 

portaua dentro le ʃcarpe: | hauea bianche le mano/como un fiocco di neue:che | quando le cacciaua 

dhora in hora diunguanto : pa|rea che ʃe uerʃaʃʃe aqua lampha per caʃa : coʃi per | queʃto:como per 

che lei anchora hauea un po/ dafa|re:laudatia mia ʃe reʃto per unaltro giorno:& anco|ra /per che ne la 

prima uiʃitatione:le coʃe non ʃon ben | tractabile:che quanto piu ʃon conuerʃate:meglio exe|cutione 

ʃe da in loro participatione ˖ TRIstan ˖ Soʃia | amico piu maturo ceruello del mio:& piu 

ʃperimen|tato ʃaria neceʃʃario : per darte conʃeglio in queʃta | meteria : ma quel che mia tenera eta:& 

mediocre na|tural comprende : te uoglio dir al preʃente : queʃta | donna ʃecundo mhai dicto/e/una 

aʃtuta puttana:tu | dei credere/che cio/che con lei te intrauenuto none | ʃenza inganno tutte ʃue 

offerte ʃon falʃe : che ʃe lei | te uoleʃʃe amare per che tu ʃi bello/& gentile : quan|ti creditu/che lei 

nhabia deʃmeʃʃi de piu ʃufficentia | dite : & ʃella lo feʃʃe per che tu ʃei riccho : ben ʃai tu | che non 

hai ʃaluo la poluere:che te ʃe apicca con la ʃtriglia ˖ & ʃe pur el feʃʃe per che tu ʃei huomo de | buon 

parentato:Gia lei ʃapia che hai nomme Soʃia: | & tuo patre fo chiamato Soʃia:nato/ & alleuato : in | 

uillai rompendo terra con un aratro:per la qual arte | tu ʃei piu diʃpoʃto:che per eʃʃer innamorato : 

guar|da Soʃia/& aricordate bene ʃe lei te uolʃe cauar alcun | ponto de ʃecreto de queʃto camino:doue 

adeʃʃo an|diamo:& poi come lo haueʃʃe ʃaputo:mettere diʃcordia | | [SIIIv] Caliʃto/& Pleberio:per 

inuidia de Melibea ʃapp i/che | la inuidia/e/una incurabile infirmita li:doue habita : e | hoʃpite:che da 

fatica al ʃuo allogiamento in luogo de | remuneratione:ʃempre gode de laltrui male: & ʃe 

que|ʃto/e/uerita:a o come credo/che te uol ingannare quella | mala femina con ʃua mala aʃtutia:dela 

quale tutte | ʃe adornano:con ʃuo uenenoʃo uitio:uorria condannar | lanima per dar fine a ʃuo 

maluagio appetito:uorria | metter diʃcordia inʃimile caʃate per contentar ʃua mal|uagia uolunta˖O 

arofianata donna:e con che bian|co pane te uorria dar a mangiare occulʃo ueneno:uor|ria uendere ʃua 

perʃona acambio de briga˖ odimi Soʃia: | e ʃe tu credi/che ʃia come io te dico˖ armali un tracto | 

doppio al modo/che io te diro:per che chi inganna | linganatore:non te dico piu per che tu 
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mintendi:et | ʃe molte malitie ʃa la uolpe : molte piu ne ʃa colui | che la prende:uoglio che tu li 

contamini li ʃuoi tri|ʃti penʃieri:gabbarai ʃuoi triʃtitie:quando ella ʃara piu | ʃecura:& poi cantarai in 

tua ʃtalla:una penʃa el baio: | laltra colui/che lo inʃella˖SOsia˖T riʃtan giouane diʃ|creto:molto piu 

hai/ditto che tua e ta non comman|datumhai poʃta aʃtuta ʃuʃpitione:& ueramente cre|do/che ʃia/come 

tu hai dicto˖ma per che gia ariuamo | alhorto:et noʃtro patrone ce aiunge:laʃʃiamo queʃto | 

ragionamento/per che/e/troppo longo/ per unaltro | giono˖CALIsto˖Serui accoʃtate queʃta ʃcala 

inqueʃta parte | & non parlate:per che me par odir dentro mia Signo|ra:io ʃaliro ʃopra il muro : & 

deli aʃcoltaro ʃe poro | | [SIIIr] ʃentire alcun buon ʃegno de mio amore inabʃentia˖ | MELibea˖canta 

pian piano per amor mio Lucretia : in | quel mezo/che mio Signor uiene:per che mi prendo | gran 

piacere daʃcoltarte infra queʃte uerde herbet|te:che noi non ʃaremo ʃentute da queli che paʃʃano | per 

la ʃtrada ˖LV˖ | 

O chio fuʃʃi contadina 

deʃte ʃi uezzoʃi fiori 

alpartir di tanti amori 

ueʃtanʃi nuoui colori 

tutti igigli con le roʃe 

ʃuor gitando freʃchi odori 

du Caliʃto ʃeripoʃe 

MELIbea˖O come me dolce tuo canto:de alegreza me | diʃfo:Lucretia non ceʃʃar per amor mio˖LV ˖ 

| 

Alegro/e/quel fonte chiaro 

a chi con gran ʃete bea 

ma piu dolce il uiʃo caro 

de Caliʃto/& Melibea 

e ben che piu notte ʃea 

di ʃua uiʃta godera 
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e quando ʃaltar louea 

o che baʃi li dara 

Salti pien di gran dilecti 

da quel lupo cha predato 

con le zine li capreti 

Nelibea con ʃuo amato  

| | [SIVv]  

mai non fu piu diʃyato 

amatore dala ʃua amica 

ne piu horto uiʃitato 

ne dimen notte fatica 

MELibea˖amica Lucretia dauanti aliocchi me ʃi repre|ʃenta cio che hai dicto:procede per amor mio 

che io | te aiutaro | 

O dolci arborʃcegli unbroʃi 

Quando uengan honorate 

quelli belli occhi gratioʃi 

de chi tanto deʃiate 

e uoi ʃteʃʃe che alumate 

tuttel cielo di bellezza 

de per che non lo ʃuigliate 

ʃe dormiʃʃe mia alegrezza 

MELIbea˖aʃcolta per amor mio Lucretia:che io canta|ro ʃola | 

Papa gali & ruʃʃignoli 
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che cantare ʃu laurora 

date noua in uoʃtri uoli 

a quel chel mio cor adora 

che gia paʃʃa il punto/e lora 

e non ʃo per che non uiene 

forʃi caltra amante il thiene 

CAListo˖Vinto mha il tuono de tuo ʃuaue canto : non | poʃʃo piu ʃoffrire tuo deʃiato ʃpectare / o / 

madouna | mia/ & mio bene:e qual donna naqque mai al mondo | che diminuiʃʃe tuo gran meriro? o 

dolce melodia: | | [SIVr] O cor mio: per che non podeʃti piu tempo ʃoffrirte:per | che hai interrupta 

tua alegrezza? che harreʃti finito | il deʃio de tutti doi˖MELibea˖o ʃaporoʃo tradimento o | dolce 

prenderme alimprouiʃo:e il mio Signor ? & | mio core? e lui ? nol poʃʃo credere: & doue ʃtaui 

luci|do ʃole?in che luogo mhaueui tuo ʃplendor aʃcoʃto? | ʃei ʃtato gran pezzo ad aʃcoltarme?per che 

me laʃʃa|ui gittare parole ʃenza ceruello al uento con mia aro|cata uoce de cigno?grande alegrezza 

prende queʃthor|to con tua uenuta guarda come ʃe moʃtra chiara la | luna:guarda como fuggono le 

nuuole:ʃcolta la corren|te  aqua de queʃto fonte:quanto piu ʃuaue murmu|reo porta:correndo adagio 

tra le freʃce herbette:ʃcol|ta li alti cypreʃʃi/come ʃe dan pace lun ramo con lal|tro:per interceʃʃione 

dun ʃuaue uento/che li moue: | guarda ʃue quiete ombre come ʃon obʃcure: apparecchia|te aricoprire 

nreo dilecto:che coʃa fai amica Lucretia? | ʃei douentata pazza de piacere:laʃʃalonon mel toccare:non 

| melo ʃtracciare:non li ʃtraccar ʃoi membri con toigreui ab|bracci:laʃʃame godere quel 

che/e/mio:non uoler occupar | mio piacere˖CALIsto˖Madonna et gloria mia:ʃe tu ami | mia uita:non 

ceʃʃe tuo ʃuauecanto:non ʃia de peggior con|ditione mia preʃentia conlaqual te alegri:che mia 

abʃentia/che | te da fatica˖MELibea˖per che uoi tu che io cante Signor | mio?como cantaro?che tuo 

deʃio era quello che gouerna|ua mio tuono:& facea ʃonar mio canto: conʃecuta tua | uiʃta ʃe ʃparʃe el 

deʃio & ʃubito ʃe ʃcordo el tuono de | mia uoce:& poi che tu ʃignor mio ʃei il proprio paragon | | 

[SVv] de corteʃia:& buon coʃtumi˖per che commandi a mia | lingua che canti?& non a tue 

brazza/che ʃtiano ficte? | per che non te diʃmentichi tuoi modi? commanda a tue ma|no:che ʃtian 

ferme:& laʃʃeno tuo faʃtidioʃo uʃo:& con|uerʃatione in comportabile:guarda Signor mio che come | 

me grata tua repoʃata uiʃta:coʃi me ʃon noioʃe tue ri|goroʃe forze:tuo honeʃto ʃcrizare me da 

piacere:tue | diʃhoneʃte mano me dan fatica:quando uogliono paʃ|ʃare li limiti dela ragione:laʃʃa li 

panni mei nel ʃuoloco: | & ʃe tu uoi uedere ʃelabito che o di ʃopra/e/de ʃeta:o/de | panno:per qual 
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cagione me tocchi la camiʃa ? ʃappi | che la e di tela:diamoce piacer piacere/& burlamo daltri mi|le 

modi:che io ti moʃtraro:non me ʃtracciare/ne rompe|re:come ʃuoli:che n on te fa alcun utile guaʃtar 

mie ue|ʃte˖CAListo˖Madonna colui/che uol mangiar la ʃtarna | prima leua le penne˖LV˖mala peʃte 

me occida:ʃe piu | li aʃcolto:uita/e/queʃta che io patiʃco/che meʃtia con|ʃumando:come la neue al 

ʃole?& ella ʃchifandoʃ e per | farʃe pregare:ʃi/ʃi:in queʃto deuano finire le nuuole: | paci ficata ela 

coʃtione non hebeno biʃogno de gente che | li ʃpartiʃʃeno:altro tanto me farrebbe io ʃe queʃti ʃuoi | 

ignoranti famigli me parlaʃʃeno il giorno: ma forʃi | credono che io uada atrouarli ˖ MELibea˖Signor 

mio | uoi tu che io dica a Lucretia che porte alcuna coʃa da | far coletione?CAListo˖io non ʃo la 

meglior colatione per me: | che tener tuo corpo/& bellezza in mio potere:man|giar & beuere:per 

danari ʃe troua inogni luogo:in ogni | tempo ʃe po comprare:ognihomo lo po hauere: ma quello | | 

[SVr] che /e/inuendibille quello che da lumpolo a laltro / non | ce ʃua equale:ʃaluo in 

queʃtorto:come commandi che | paʃʃi niʃun momento che io non te goda˖LV:ami me | duole gia la 

teʃta daʃcoltarli:& allor/non / di parlare: | ne li brazzi de ʃcrizare:nelle bocche de baʃarʃe: 

patien|tia/che gia taceno:a tre uale me par/che uada la uenci|ta˖CALIsto˖io non uorria madonna mia 

che mai ʃe feʃ|ʃe giorno:ʃecondo la gloria/& ripoʃo/che mio ʃenʃo ri|ceue dela nobile 

conuerʃatione:de tuoi delicati mem|bri˖MELibea˖io ʃon/Signore mio quella che gode:& quel|la che 

guadagno:tu ʃei quello che me fai ʃumma gratia | con tua uiʃitatione˖SOsia˖a Q ueʃto modo poltroni 

Rof|fiani:erate uenuti ad far paura a quelli che non ui te|mono:ma io ue giuro:che ʃe haueʃte 

aʃpectato: io ue | harrei facto andare:come uoi meritauate:CALIsto ˖ ʃcol|ta? che Soʃia mepar 

colui/che grida:laʃʃame andar ad | aiutarlo:che non lo amaz ino:che non ce con lui ʃaluo | un 

ragazo:damme preʃto mia cappa/che tu hai ʃot|to˖MELIbea˖O triʃta la uita mia non andar/la / ʃenza | 

tua coraza:torna per amor mio che io thaiutaro ad | armare˖CAListo˖madonna quello che non fa 

ʃpada cap|pa/& core:non lo farra coraza:celata:ne timore˖ SOsia˖ | ancora tornate manegoldi 

Roffiani? ʃpectatemi un | poco che forʃi uenite per lana/& andarete toʃi ˖ CAListo˖ | la ʃame andare 

per amor mio madonna:che acconcia ʃta | la ʃcala˖MELibea/o ʃfortunata me:& come uai impreʃcia | 

furioʃo/& diʃarmato:ad metterte intra quelli che non | cognoʃci:Lucretia uien qua preʃto:che Caliʃto 

/e/andato | | [SVIv] ad una queʃtione:gettamoli ʃua coraza per il muro : che | la laʃʃata 

qui˖TRIstan˖fa piano Signore:non deʃcendere | che gia ʃon fuggiti : & Soʃia ʃe ritorna : che T raʃo | 

il Zoppo era che paʃʃaua facendo ʃtrepito : thien|te/tiente forte per lamor de dio Signore con le mano 

| ala ʃcala:CALIsto˖o Glorioʃa uergine maria/& tu me | aiuta che io ʃon morto:confeʃʃione? TRIstan˖ 

uien qua | preʃto Soʃia/che il mal auenturato patrone noʃtro:e | caʃcato dilaʃcala/& non ʃe moue/ne 

parla˖SOsia˖Signo|re/ʃignore?apropoʃito tanto/e/come gridar al muro: | ello/e/piu morto che mio 

biʃauo:che ʃon centanni che | mori˖LV˖ʃcolta/ʃcolta madonna gran male e queʃto˖ | MELIbea˖ T 
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riʃta me meʃchina/e che coʃa/e/ quella che | io odo?TRIstan˖o mio ʃignor/& mio bene:morto ʃei ʃ 

en|za confeʃʃione:raduna Soʃia queʃte ceruella delo ʃfor|tunato de noʃtro patrone˖O ʃubito/& amaro 

fine˖ | MELIbea˖oSconʃolata me/& che coʃa po eʃʃer queʃta ? che | po eʃʃer ʃi ʃubito pianto come io 

odo?aiutame Lucre|tia aʃʃalire per queʃte mura/per ueder mio dolore: o | io profundaro con pianto la 

caʃa de mio patre:tutto | mio bene / & piacere : e gito infumo:tutta mia 

ale|grezza/e/perʃa/finita/e/mia gloria˖LV˖T riʃtan che | coʃa di tu amor mio ? per qual cagione piangi 

coʃi | ʃmeʃuratamente˖ TRIstan˖ piango i guai miei : & mio | gran male:e caʃcato mio Signor Caliʃto 

dela ʃcala: | &/e/morto:ʃua teʃta/e/fraʃcaʃʃata intre parte : ʃenza | confeʃʃione/e/perito dillo ala 

triʃta/& noua amante: | che non aʃpecte piu ʃuo nouo amatore:prendi tu So| |[SVIr]ʃia per li piedi:& 

io per le braccie:&portamo noʃtro | patrone in luogo che non patiʃca detrimento lhonor | ʃuo:anchora 

che ʃia morto in queʃto luogo:& uenga | con noi altri il pianto : accompagnice ʃollicitudine: | 

ʃeguace ʃconʃolatione:copraci dolor / & corropto ˖ | MELIbea ˖ / ho/ piu dele triʃte / triʃta:e come / 

ho / po|co tempo poʃʃeduto il piacere: & come/e/uenuto preʃto | il dolore˖LV˖madonna/non graffiare 

tuo uiʃo : ne | tirar tuoi capelli:poi che a coʃi arduo caʃo non ce re|medio:o che poco core/e/queʃto 

che moʃtri ? leuate | ʃu per lamor de dio:che tu non ʃia trouata da tuo pa|tre in luogo coʃi 

ʃuʃpectoʃo:non far queʃte coʃe / che | ʃerai ʃentita Madonna?madonna? non me odi? non | te ʃmortire 

per lamor de dio:habbi forza per patir il | dolore:poi che haueʃti ardire per commettere lo errore˖ | 

MELIbea˖non odi cio che quelli famegli uan parlan|do ? non odi lor/triʃte lamenti ? con pianto / & 

do|lore?ʃe portano tutto mio bene:morta portano tutta | mia alegrezza:non/e/piu tempo che io 

uiua:poi che | me tolto el piu/poter/godere:dela gloria che io godea: | o como ʃtimai poco/il bene che 

in mie mano hebbi: | o ingrati mortali:che mai cognoʃcete li uoʃtri beni | per finche non ui 

mancano˖LV˖ʃforzate:ʃforza:che | maggior mancamento ʃara/leʃʃer ttouata nelhorto:che | non fu il 

piacere:che de lauenuta de Caliʃto receueui: | ne pena/che ʃenti de ʃua morte˖intramo in tua 

camera:& | intrarai in lecto:& io chiamaro tuo pree fingereno che tu | hai altro male:poi che 

queʃto/e/impoʃʃibile recoprirlo˖ | |  

[SVIIv] Argumento del uigeʃimo acto˖ 

  Vcretia picchio alla porta de Pleberio:lui | la domando cio che:uolea: Lucretia li l  da 

pre|ʃcia che uada ad uedere ʃua figlia Melibea: | leuatoʃi Pleberio:ua a la        camera de ʃua 

figlia : conʃo|landola li domanda del ʃuo male | lei finge hauet doglia de core:& prega ʃuo 

patre che | li cerchi alchun ʃtrumento:& Muʃici ella / & Lucre|tia montorno ʃopra la 

torre:Melibea mando Lucre|tia a far un imbaʃʃata ad ʃuo patre : reʃto ʃola in la | torre : & 
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ʃeroʃe dentro : Pleberio uiene ad pie de la | torre per uedere cio che uole ʃua figlia:Melibea li 

diʃ|copre tῃtta la trama come era paʃʃata: ultimamente | ʃe laʃʃo caʃcare giu dela torre˖ | 

Pleberio ˖ Lucretia ˖ Melibea˖ 

    He uoi tu Lucretia:che coʃa domandi in | contanta preʃcia:& poco ripoʃo? che        c  ma|le 

e quello che ʃente mia figlia? che caʃo ʃi | ʃubito/e/che io non habbia         tempo per poterme 

| ueʃtire? ne manco me dai ʃpatio che io me poʃʃa leuare? | LV˖Signore ʃpacciati preʃto ʃe la 

uoi trouare uiua:che | ne io/cognoʃco ʃuo mal tanto e grande:ne manco lei che | | [SVIIr] 

gia/e/ diʃfigurata˖PLEberio˖andiamo preʃto/ uala / paʃʃa | auanti:alza queʃta portira: & apri 

ben queʃte feneʃtre: | per che la poʃʃa ueder nel uiʃo con lume : che coʃa | e/queʃta figlia mia? 

che dolor/& mal po eʃʃer il tuo? | che nouita/e/queʃta? che poco ʃforzo/e / queʃto / che | 

moʃtri? guardame che io ʃon tuo patre:parla me per | lamor de dio˖dimme la cagione del tuo 

dolore: acio | che preʃto poʃʃa remediarlo : non uoler coʃi preʃto | finire miei ultimi giorni 

con triʃtezza:che gia ʃai che | io non / ho/altro ben/ʃaluo te/apri queʃtocchi alegri | & 

guardame˖MELIbea˖aime/& che gran dolore˖ PLEberio˖ | che dolore po eʃʃer che ʃe 

aguaglie col mio a uederte: | de tal ʃorte?tua matre reʃta ʃenza ceruello/per hauer | inteʃo tuo 

male:per grandiʃʃima per turbatione/non | e/poʃʃuta uenir ad uiʃitarte:da animo a tua 

forza:ui|uifica tuo core:ʃforzate de modo/che poʃʃiamo andar | inʃieme auiʃitarla/& dimme 

anima mia la cauʃa del | tuo dolore˖MELibea˖perito/e/mio remedio˖PLEberio˖Figlia | mia 

amata/& ben uolʃuta dal uecchio patre:per dio | non prendere deʃperatione del crudo 

tormento de tua | infirmita/& paʃʃione˖per che il dolore affligge li de|bili cori:ʃe tu me conti 

tuo male:ʃubito ʃara remedia|to:che non mancharanno medici:ne medicine : ne ʃer|uitori per 

cerchar tua ʃalute:ora che conʃiʃta in herbe: | ora/in pietre : ora inparole:ʃe ben ʃteʃʃe ʃecreta 

in corpo da|nimali˖dunqȝ non mi dar piu fatica:non mi dar piu | tormento:non me dar cauʃa 

che io eʃca del mio cer|uello:& dimme cio che tu ʃenti˖MELIbea˖una mortal | | [SVIIIv] 

piaga in mezzo alcore:che non conʃente che io parle | non/e/ equale aglialtri mali:biʃogna 

cauarlo fuora per curarla : per che ʃta nella piu ʃecreta parte deʃʃo˖ | PLEBERIO˖A buona 

hora:hai recuperati li ʃenti|menti dela uecchiezza:per che la giouentu ʃempre | ʃuole eʃʃere 

piacere/& alegrezza/nemica de faʃtidio: | leuati de queʃto lecto:& andaremo auedere laria 

fre|ʃcha dela marina:prenderaite piacere con tua ma|tre:& darai ripoʃo a tua pena:guarda 

figlia mia/ che | ʃe tu fuggi el piacere:non/e / coʃa piu contraria per | tuo 

male˖MELibea˖andiamo Signor mio doue uorrai: | & ʃe a te pare montano alla logia alta de 

la torre/per | che deli godero della deleteuole uiʃta deli nauilii/& | forʃe per uentura allentara 
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qualche poco mio dolo|re˖PLEberio˖andiamo/& Lucretia uerra con noi˖MELibea˖ | ma ʃe te 

piaceʃʃe patre far uenire alchuniʃtrumenti | de corde:con che io poteʃʃe ʃpaʃʃare mio affanno/ 

ʃo|nando o/cantando : de modo che anchora che me | ʃtringa per una parte la forza de ʃuo 

accidente lo mi|tigara : per laltra li dolci ʃoni / e/ alegra armonia˖ | PLEberio˖Subito ʃera 

facto figlia mia : uoglio andar ad | farlo apparecchiare˖MELibea˖Lucretia amica molto al|to 

me par che ʃiamo:gia merincreʃce hauer laʃʃata la | compagnia de mio patre:ua abaʃʃo da 

lui:edigli che | uenga apie dela torre:che uoglio dirli una parola | che me ʃcordai che diceʃʃe 

amia matre ˖ LV ˖ adeʃʃo | uo˖MELibea˖ognihuomo mha laʃʃata ʃola:bene/o/acco|modato el 

modo del mio morire:alcun repoʃo ʃento: | | [SVIIIr] auedere che coʃi preʃto ʃero inʃieme col 

mio deʃiato: | & amato Caliʃto:uoglio ʃerar la porta che niʃunuen|ga a darme impaccio a mia 

morte : acio che non | impediʃcano mia partita : & non mi prendano la | uia:per la qual in 

breue tempo porro uiʃitare in | queʃto giorno colui che me uiʃito la paʃʃata nocte: | ogni coʃa 

ʃe / e / acconcia & facta a mia uolunta : | ben haro tempo per contare a mio patre la cauʃa | de 

mio deʃiato fine ˖ grande ingiuria fu a ʃuoi | canuti : gran offeʃa fu a ʃua uecchieza : grande 

fa|ticha li apparechio / con mio fallire : in gran ʃolli|citudine li laʃʃo : & poʃto caʃo che per 

mio mori|re / a mei amati padri ʃe diminuiʃcano lor giorni: | chi dubbita che altri figlioli non 

ʃiano ʃtati piu | crudeli uerʃo lor patre / & matre : che non ʃonno | io˖Burʃiare de bitina / 

ʃenza alchuna ragione:non | conʃtrengendolo pena come me : amazo ʃuo pro|prio patre : 

Phtolomeo Re de egypto : ucciʃe ʃuo patre / & matre / fratelli / & donna : per poʃʃer go|dere 

de ʃua concubina ˖ Oreʃte amazo ʃua matre | Clitemneʃtra:lo crudel Imperatore Nerone ʃua 

ma|tre Agrippina/ʃolo per ʃuo piacere la fece occidere˖Q ue|ʃti ʃon degni de culpa:queʃti ʃon 

ueri paricide/& non | io:che con mia pena/& morte:purgo la culpa che me | ʃe po attribuire de 

ʃuo dolore : altri aʃʃai ne furono | piu crudeli:che occiʃeno figli/& fratelli : ʃotto quali | orrori 

lo mio non parra gia grande˖Philippo Re de Ma|cedonia Herodes Re de iudea:Conʃtantino 

Imperator di | | [TIv] Roma:laodice regina de Cappadocia : et Medea in|cantatrice:tutti queʃti 

hanno morti loro figlioli:ʃen|za alcuna ragione:reʃtando ʃalue lor perʃone: final|mente me 

occutre quella grande crudelta de Phra|tes re deli parthi che amazzo Horode ʃuo uecchio | 

patre:acio che non reʃtaʃʃe ʃucceʃʃor doppo lui : & il | ʃuo unico figliolo/& trenta ʃuoi 

fratelli:queʃti fuorono | dilicti degni de culpeuole culpa:che guardando lor | perʃone de 

pericoli : occiʃono lor maggiori deʃcen|denti/et fratelli ma ben /e/uero:che tutto che queʃto | 

ʃia:non douea io/aʃʃomigliarmi aquelli / in cio che | mal ferno:ma non/e/piu in mia 

poʃʃanza:/e/ tu Si|gnor/che de mie parole ʃei teʃtimonio: & comprendi: | & cognoʃci mio 

poco potere:& uedi come ho ʃubie|cta mia liberta:& uedi como ʃon preʃʃi miei ʃenʃi:del | 
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potente amor del morto caualieri:qual priua quelo | che ho deli uiui patri˖PLEberio˖Figlia 

mia Melibea/che | coʃa uotu dire ? che coʃa fai ʃola? uoi tu che io uen|ga di 

ʃopra?MELIbea˖patre mio non pugnare:ne te affa|ticare per uenir doue io ʃto:per che 

guaʃtareʃti il pre|ʃente ragionamento/che io uo dirti : Breuemente ʃa|rai punto di dolore con 

tua unica figlia:giunto e / mio | fine:giunto/e/mio ripoʃʃo/& tua paʃʃione:mia 

allegrez|za/e/giunta/inʃieme con tua pena:giunta/e/mia ho|ra accompagnata/& tuo tempo de 

ʃolitudine:non ha|rai biʃogno honorato patre de inʃtrumenti per apla|car mio dolore:ʃaluo de 

campane per ʃepelir mio corpo˖ | E ʃe tu maʃcoltarai ʃenza lachrime odirai la diʃperata | | 

[TIr] cauʃa de mia ʃforzata/& allegra partita:non la inter|rumpere con pianto/ ne con 

parole:per che reʃterai piu | mal contento de non hauer ʃapputa la cauʃa de mia | morte:che 

non ʃarai doloroʃo uedendome morta non | mi domandare coʃa alcuna:ne reʃpondere piu che 

de | mia uolunta te uorro dire:per che quando il core/e/oc|cupato de paʃʃione:le orecchie ʃon 

ʃerrate al conʃeglio: | & in ʃimile tempo fructuoʃe parole in luogo de pacificar | 

ilcorrucio/agumentano la ira:odi uecchio patre mie ul|time parole:& ʃe tu le riceui como io 

penʃo:non darai | culpa a lo error mio:ben uedi/& odi queʃto triʃto la|mento/che fa tutta la 

cita:ben odi queʃta exclamatione de | campane:queʃto grande ʃtrido de gente:il continuo 

abaiar | de cani:& lo grandiʃʃimo ʃtrepito darme che tu odi: | de tutto queʃto ʃonno io ʃtata 

cauʃa:io ho coperto de | corropto la maggior parte deli Caualiari/& gentilhuo|mini de queʃta 

terra:io ho laʃʃati aʃʃai ʃeruitori orpha|ni de Signori : io ʃon ʃtata cauʃa de leuare aʃʃai 

elemo|ʃine ad molti poueri uergognoʃi: io ʃon ʃtata cauʃa: | che li morti haueʃʃino 

compagnia/del piu compito huo|mo in uirtu / che mai naʃceʃʃe: io ho/tolto ali uiui il | paragon 

de gentilezza/ & de galanti inuentioni:legiadro/nel | ueʃtire:ornato in ʃua loquela:gratioʃo nel 

caminare: | magnanimo in corteʃia de uirtu ʃenza paro:io fui cau|ʃa/che la terra godeʃʃe ʃenza 

tempo: il piu nobile cor|po/& piu freʃca giouentu:che al mondo in noʃtra era | fuʃʃe creato:& 

per che forʃi tu ʃtarai ʃpauentato col ʃuo|no dele miei non coʃtumati errori: te uoglio meglio | 

| [TIIv] chiarirte la cauʃa de mia perditione:molti giorni ʃon | paʃʃati patre mio che ardea de 

mio amore un Caualie|ri che hauea nome Caliʃto:quel tu ben cognoʃceʃti co|gnoʃceʃti ʃuo 

patre:et madre:et ancora ʃei certo de ʃua | nobile / e chiara progenie:ʃue uirtu/& bonta/ad 

ogni | huomo erano manifeʃte:era ʃi grande ʃua paʃʃione/& pe|na de amore:& ʃi poco 

luogo/& commodita per parlar˖ | me:che diʃcoperʃe ʃua paʃʃione ad una aʃtuta/& ʃaga|ce 

uecchia:che hauea nome Celeʃtina: qual uenne a | me de ʃua parte:caccio mio ʃecreto amor 

de mio pe|cto:diʃcoperʃe a lei:quello che amia amata matre re|copriua:coʃtei hebbe modo 

come guadagno mia uo|lunta:dette ordine come el deʃiderio de Caliʃto/& mio | haueʃʃe 
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effecto:& ʃe lui me amaua non uiuea ingan|nato˖Ordino il triʃto ordino/dela dolce/& 

ʃuenrura|ta executione de ʃua uolunta:& io uinta del ʃuo amo|re li dette uia/per la quale intro 

in tua caʃa corrompen|do con ʃcale le mura delhorto tuo:corruppe mio ca|ʃto propoʃito:& 

perʃi mia uirginita:di quello dilecto|ʃo errore de amore:godeʃʃmo quaʃi un meʃe:& come 

que|ʃta paʃʃata nocte ueniʃʃe cuʃi come era accoʃtumato | a la retornata de ʃua uenuta:come 

dala fortuna foʃʃe | diʃpoʃto:& ordinato ʃecondo ʃuo in conueneuole co|ʃtume:come le mure 

erano alte:& la nocte obʃcura: | & la ʃcala foʃʃe ʃottile:& li ʃerui che lui menaua non | deʃtri 

inʃimile modo de ʃeruitio:& lui uoleʃʃe abbaʃ|ʃare impreʃcia per uedere certa coʃtione che ʃoi 

fami|gli faceano nela ʃtrada:per limpeto che ello menaua | | [TIIr] per andar piu preʃto non 

uide ben li paʃʃi dela ʃcala: | miʃʃe il pie in fallo/& caʃco:& dela triʃta caduta / le | ʃue pῃi 

aʃcoʃte ceruella reʃtorno ʃparʃe per le pietre | & mure˖coʃi fini ʃenza confeʃʃione ʃua 

uita:alhor fu | perʃa mia ʃperanza:alhor fu perʃa mia gloria alhor | perʃi tutto mio bene/& 

compagnia/Dunque che cru|delta ʃeria patre mio che morendo lui precipitato: do|ueʃʃi io 

uiuer penata:ʃua morte in uita la mia in uita | me/& e forza che io il ʃeguite preʃto ʃenza 

dilatione:la | ragione me moʃtra che io debbia morire precipitata:per | ʃeguitarlo in ogni 

coʃa:acio che per me non ʃe dicheli | morti e li andati preʃto ʃ on diʃmenticati:& coʃi il 

contentaro | in morte poi che non hebbi tempo in uita ˖ O Signor | & amor mio Caliʃto 

aʃpectame che io uengo:fermati | non tincreʃca ʃeme aʃpecti:non me accuʃare dela tradanze | 

che io fo: dando queʃto ultimo conto a mio uecchio pia | poi che de molto piu li ʃon 

debitrice˖O pren mio molto | amato io te prego:ʃe amore in queʃta paʃʃata/& doloroʃa | uita 

mhai portato:che ʃiano inʃieme nree ʃepolture : & | inʃieme ʃiano facti nree exeque:alcune 

conʃolatorie parole | te direi inanzi lultimo mio agratabile fine : collecte | & tracte de quelli 

antiqui libri che per piu clarificare mio | ingegno me faceui leggere ma gia la dannata 

memo|ria me le ha facte dimenticare:& ancora per che io uedo | tue lacrime mal ʃofferte 

deʃcendere giu per tua arrugata | faccia˖Salutame patre lamia chara/& amata matre: | fa che 

ʃappia dite piu diffuʃamente la triʃta cauʃa | per la qual io moro:gran piacer porto che io non 

la uedo | | [TIIIv] preʃente : Prendi patre mio li doni de tua uecchez|za? che in lunghi 

giorni:lunghe triʃteze ʃe patiʃcono˖ | Receui giu learre de tua antiqua ʃenetu receui la tua | 

amata figliola gran dolor porto dime:maggior porto | dite:molto piu maggior de mia uecchia 

matre:dio re|ʃte in cuʃtodia de intrambedui uoi:& a lui offeriʃco la|nima mia:pon/tu/ricapito 

alcorpo:che giu deʃcende: | 

Argumento del Vigeʃimo primo acto˖ 
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TOrnando Pleberio a ʃua camera con gran|diʃʃimo pianto:Aliʃa li domanda la cauʃa | de ʃi 

ʃubito male Pleberio li conta lamor|te de ʃua figliola Melibea:& moʃtrali ʃuo corpo in | pezzi 

facendo ʃuo pianto conclude˖ 

Aliʃa ˖ Pleberio˖ 

      He coʃa e queʃta Signor mio Pleberio? | Qual/e/la cauʃa de tue triʃte ʃtrida? io  

c    me|ra tramortita ʃenza ceruello / del dolor | che io hebbi/quando ʃenti dire :            

                  che hauea ʃi gran dolor mia figlia:adeʃʃo odendo tuoi gemi|ti/& alte ʃtrida:tue 

lamentationi non/coʃtumate : tuo | pianto: & affanno de coʃi grande ʃentimento: in | tal modo 

penetrorno lanimo mio/e/ de tal ʃorte tra|paʃʃorno mio core:e cuʃi uiuificorno miei turbati 

ʃen|ʃi:che lo gia receuuto dolore ʃcacciai dime de modo | | [TIIIr] che lun mal ʃcaccio 

daltro:dimme la cauʃa de tuo la|mento:dimme per che ʃtai maldicendo tua honora|ta 

uecchiezza? per qual cauʃa domandi ʃi ʃouente la | morte? per che tiri tuoi bianchi capelli? 

per che feri|ʃci tuo honorato uiʃo? dimme ʃi le intrauenuto alcun | male a Melibea? dimelo 

per dio per che ʃe lei pena | io non uoglio piu uiuere˖PLEberio˖aime/aime donna mia | tutta 

noʃtra alegrezza e gita in fumo: poi che tutto | noʃtro bene/e/perʃo non uogliamo piu 

uiuere:& acio che | il non penʃato dolore te dia piu pena inʃieme ogni co|ʃa ʃenza penʃarla:& 

acio che piu preʃto uadi al ʃepul|chro:& per che io ʃolo non pianga la perdita de tutti | 

dui:eccoteli colei che tu paturiʃti:& io generai : fra|caʃʃata:la cauʃa ʃeppi io da lei/& piu 

diffuʃamteen da | queʃta ʃua triʃta ʃerua˖Aiutame nobil donna a pian|gere noʃtra ultima 

uecchiezza˖O gente che uenite | ad mio dolore:o amici:& gentilhomini:io ui prego che | mi 

aiuta te ad piangere mio male:o figliola/& anima | mia:che crudelta ʃeria che io uiueʃʃe ʃenza 

te˖piu de|gni erano mei ʃeʃʃanta anni de ʃepultura che li deʃdocto | tuoi:turboʃʃe lordine del 

morire:col grande dolore che | tel fece exequire˖ O canuti miei uʃʃiti per hauer 

dolo|re:meglio haria goduto de uoi altri la terra che de quel|li biondi capelli che io uedo ˖ 

Duri/& incomportabili | giorni me auazano per uiuere:io melamentaro dela | morte:& in 

cuʃaro ʃua dilatione per quanto tempo mi | laʃʃara ʃolo dopo te˖mancheme/lauita:poi che me 

man|cata/tua/dolce compagnia:leuate donna mia di ʃopra | | [TIVv] lei:& ʃe alchun poco de 

uita ti reʃta guaʃtala meco in | doloroʃo pianto:& amari ʃuʃpiri:& ʃe per caʃo tuo | ʃpirito 

repoʃa col ʃuo:& ʃe hai gia laʃʃata queʃta ui|ta de dolore:per che hai uolʃuto che io ʃolo 

patiʃcha | ogni coʃa? in queʃto hauete auantaggio uoi altre fe|mine aglihuomini:che un gran 

dolore:ui po caccia|re del mondo ʃenza ʃentiruene:O/almanco ui fa per|dere il ʃentimento:che 

e pure aʃʃai parte de ripoʃo˖ | O duro core de padre:e per che non te rompi de do|lore:poi che 
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tu ʃei reʃtato ʃenza tua amata herede? | per chi hai tu edificate torri? per chi hai tu acquiʃiti | 

honori? per chi ho piantati arbori? per chi ho fabri|cati nauilii?O dura terra/e/come me 

ʃuʃtieni ? doue | trouara ripoʃo mia ʃconʃolata Vecchieza: o fortuna | uariabile miniʃtra deli 

beni temporali:per che non | deʃti executione con tua crudele ira:e mutabili onde: | in quello 

che/e ʃubiecto ate?per che non hai tu deʃtructo | mio patrimonio? per che non hai tu diʃʃolata 

mia habi|tatione?per che non hai tu abruʃati & deʃtructi mei gran|di poderi:& haueʃʃime 

laʃʃata quella florida pianta:do|ue non haueui poteʃta:haueʃʃime data/o fortuna flu|ctuoʃa 

triʃta la giouentu con uecchieza alegra:e non | haueʃʃi peruertito lordine meglio harei ʃofferte 

le perʃe|cutioni deglinganni tuoi nela forte/& robusta cta : che | non fo adeʃʃo nela debile:& 

ultima ʃenectu˖O uita pie|na de affanno/& de miʃerie accompagnata˖O mondo | mondo:multi 

molto dite hanno ditto:multi in tue qua|lita | miʃero le mano:de diuerʃe coʃe de te fecero 

compara| | [TIVr]tione:per odita:& io lo contaro per triʃta experien|tia:come colui/che fa le 

compre/& uendite de tua tri|ʃta fiera:che proʃperamente non li ʃucceʃʃoro : come | colui che 

fino adeʃʃo/non ha dite tue triʃte / & falʃe | proprieta:per non incendere con odio crudele tua | 

ira:acio che ʃenza tempo/non mi ʃecaʃʃi queʃto bel|lo fiore:che nel preʃente giorno/hai gittato 

de tuo po|tere:dunque adeʃʃo andaro ʃenza timore:como quel | che non ha/che perder como 

lui acui tua compa|gnia/e/noioʃa & come lo pouero caminante: che ʃen|za timore dei maluaʃii 

aʃʃaʃʃini ua cantando ad alta | uoce:io penʃaua in mia piu tenera eta:che tu eri / & | erano tuoi 

facti gouernati per alchun ordine˖Adeʃʃo | o/uiʃto el pro el contra:de tue bone auenturanze: tu 

| me aʃʃomigli a un laberinto de errori & Vnʃpauento|ʃo diʃerto habitatione de fiere:& gioco 

dhuomini che | uanno in ballo:ʃei lago pieno di fango:Regione pie|na de ʃpine:ʃcogli 

grandiʃʃimi/& aʃpri:Campo pieno | de Saxi˖ Prato pieno de ʃerpenti˖Horto florido/ & | ʃenza 

fructo˖Fonte de penʃieri˖Fiume de lachrime˖ | Mare de miʃerie˖Fatica ʃenza utile ˖ Dolce 

ueneno˖ | Vana ʃperanza:Falʃe alegreza˖ Vero dolore: tu ce dai | eʃca mundo falʃo col cibo de 

tuoi dilecti:& alo meglio | ʃapore ce ʃcopri lhamo:& nol poʃʃemo fugire per che ce | hai preʃe 

le uolunta:aʃʃai prometti/& nulla attendi: | tu ne ʃcacci da te:per che non ti poʃʃiamo 

domanda|re : che ce attendi tue uane promeʃʃe : corremo | ad retine abandonate / per li Prati 

de tuoi uitioʃi | | [TVv] uitii:ʃenza piu penʃare:tu ce diʃcopri laguato: quando | piu indrieto 

non poʃʃemo tornare: molti te laʃʃorno | con timore delo ʃconueneuole tuo laʃʃare:ben 

auen|turati:ʃe potran chiamare:quando uedranno la remu|neratione/che a me miʃero uecchio 

hai data per pa|gamento de coʃi lungo ʃeruitio: T u ne rompi locchio: | & poi ce ungi loʃʃo de 

conʃolatione:a tutti fai male: | acio che alchuno afflicto non ʃi troui ʃolo nele 

ad|uerʃita˖Dicendo che/e/ripoʃo ali miʃeri come io: ha|uer compagni ala pena:ma 
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odiʃconʃolato uecchio che | io ʃon ʃolo:io ʃon ʃtato ponto ʃenza hauere compagno | e quale de 

ʃimile dolore:quantunqȝ io piu reduca amia | memoria li preʃenti/& li paʃʃati:che ʃe quella ʃe 

ueri|ta/& patientia de Paulo Emilio me ueniʃʃe aconʃola|re/con la perdita de doi ʃoi figlioli 

morti inʃecti giorni: | dicendo che con lanimoʃita ʃua/o/pero che deʃʃe lui con|ʃolatione al 

populo romano:& non il populo alui:queʃto | non me conʃta/ che dui altri li restauano dati in 

adoptio|ne:che compagnia metera in mio dolore?Q uel Pericles | Capitanio atenienʃe:nil forte 

Xenophon/ poi che lo|ro perdite furono de figlioli abʃenti de lor tere : ne | fu molto aluno non 

mutare ʃua fronte/& tenerla ʃe|rena:ne alaltro che ripoʃe acolui che li porto le triʃte | noue 

dela morte de ʃuo figliolo/che lui non riceueʃʃe | pena:poi che eʃʃo non ʃentia dolore:ma tutto 

queʃto | ben/e/diff rente/a/mio male:dunque mondo pieno | de mali manco potrai dire:che 

fuʃʃemo ʃimili nela | perdita Anaxagora/& io:ne che ʃiamo equali nel do| | [TVr]lore:ne che 

io riʃponda a mia amata figlia : quelo che | lui alunico ʃuo figliolo˖che diʃʃe:come io fuʃʃe 

mor|tale:ʃapea che douea morire cio che io genera ua:ma | Melibea dauanti miei occhi 

ʃucciʃe ʃe medeʃima de | ʃua uolunta:col gran dolore de amore che acio la ʃfor|zaua:& 

quelaltro fu morto in licita battaglia˖O in|comparabile perdita:o uecchio ponto di dolore:che 

quan|to piu cerco conʃolatione/manco ragione trouo per con|ʃolarme che ʃe il Propheta & re 

Dauid pianʃe ʃuo fi|gliolo nel tempo/che era infermo:& poi che fu morto | non lo uolʃe 

piangere:dicendo che era pazzia piangere lo | irrecuperabile:altri aʃʃai li reʃtauano con li 

quali poʃʃeua | ʃaldar ʃua piaga:& io miʃero non piango lei che/e/mor|ta:ma la diʃuenturata 

cauʃa del ʃuo morire: Adeʃʃo perde|ro | inʃieme con teco malauenturata figlia : le paure | & 

timori che ogni giorno me ʃpauentauano : ʃola tua | morte/e/qῃella che me fa ʃecuro de 

ʃuʃpitione˖ O mi|ʃero ʃfortunato uecchio/che farro quando io intraro | in mia caʃa/& la 

trouaro ʃola?che faro ʃe tu non me | reʃpondi quando io te chiamaro? chi me porra mai | 

coprire il gran manchamento che tu me fai? niun per|ʃe/quel che el di dogi ho perʃo:ancora 

che in qualche | coʃa me parga conforme:la grande animoʃita de lan|bas duca deli 

athenienʃi:che con ʃue proprie brazze | il ʃuo figliolo ferito lanzo in mare:ma tutte queʃte | 

ʃon morte? che ʃe pure robano la uita:e ʃforzato ʃatiʃ|fare con la fama:ma chi ʃforzo amorire 

mia figlia: | ʃaluo la forte forza de amore? Dunque mondo pieno | | [TVIv] de dolce 

luʃenghe:che remedia | darai ala fatichata | mia uecchiezza ? come commandi che io reʃti in | 

te cognoʃcendo tue falʃita / & finte carezze : tue | Cathene e rete:con che ponderi noʃtre 

debile uolun|ta dimme come mhai acconza mia figlia ? chi ac|compagnara mia Scompagnata 

habitatione ? chi | tera in carezze mei anni / che caducano ? O amo|re amaro che non penʃaua 

che haueui forza de | occidere tuoi ʃubiecti:dite fui ferito in mia giouen|tu per mezo de tue 
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fiamme paʃʃai : per qual ca|gione me campaʃti ? tu lo hai facto per darme que|ʃto pagamento 

dela uita in mia uecchiezza : ben | me credea eʃʃer libero de tuoi lacci  quando arri|uai ali 

quarantanni : quando fui contento con mia | coniugale compagnia: quando io me uide col 

fru|cto che el di de hoggi mhai tagliato:mhai harei pen|ʃato : che prendeʃʃi nelli figli la 

uendetta deli patri: | io non ʃo ʃe feriʃci con ferro : O ʃe abruʃi con fuo|go : ʃani laʃʃi li panni / 

& crudelmente feriʃce el co|re : fai che ameno brutto : & bello gli parga : dim|me chi thadata 

tanta potentia ? chi te ameʃʃo el no|me che non te conuiene ? Se tu foʃti amore amare|ʃti il 

Serui toi: ʃe tu gli amaʃʃi non gli dareʃti pena: | ʃe uiueʃʃeno alegri non ʃe occiderebbeno : 

come al | preʃente ha facto mia amata figlia : che fine han|no facto tuoi ʃerui / & miniʃtri ? la 

falʃa tabbachi|na Celeʃtina mori per le mano deli piu fideli com|pagni/che lei haueʃʃe trouato 

per ʃuo uenenoʃo ʃer| |[TVIr]uitio : lor morʃero ʃcannati : Caliʃto precipitato:mia | doloroʃa 

figlia uolʃe prendere la medeʃima morte de | lo amante ʃuo per ʃeguitarlo ˖ O iniquo che de 

tut|to queʃto tu ʃei cauʃa : dolce nome te fu dato:& ama|ri facti fai : tu non dai equal merito : 

iniqua / e / la | legge : che a tutti non equale : tua uoce alegra:tuoi | modi dan triʃtezza : ben 

auenturati ʃon quelli che | tu non hai cognoʃciuti:o/de color/che non hai facta | ʃtima:alchuni 

te chiamano dio / io non ʃo quale er|ror/& poco iudicio li mena : guarda che io amaza | quelli 

che creo : & cu occidi quelli che te ʃequeno | ʃe inimico dogni ragione:a quelli che mancho 

te ʃer|uono/dai maggior doni:finche tu gli hai meʃʃi nela | danza de tue tribulationi:tu ʃei 

inimico damici : & | amico de inimici:& queʃto/e/per che tu te gouerni | ʃenza ordine:cieco te 

depingono/giouene:& poue|ro:pongonte unarco in mano col qual tiri alla uen|tura:ma piu 

ciechi ʃon gli miniʃtri tuoi : che mhai | odono ne ʃentono la doloroʃa remuneratione/ che | de 

tuo ʃeruitio eʃʃe : el fuoco tuo/e/de ardente fulgu|re:che mhai fa ʃegno doue arriua : le legne / 

che tua | fiamma conʃuma:ʃonno anime:& uite de Humane | creature : de quali ce ʃi gran 

copia :che appena me | occurre da chi debbia comenciar:che non ʃolamen|te de chriʃtiani : 

ma de gentili/& de Iudei : & tutto | queʃto dai impagamento de buon ʃeruitii : che me | dirai 

de quel macias de noʃtro tempo:in che modo fini |  |[TVIIv] amando de cui triʃto fine tu fuʃti 

cauʃa:cio che fece|ro perte Paris/& Helena:cio che fece Aegiʃto/& Hi|permeʃtra : a tutto il 

mondo e notorio : a Sapho : & | Leandro:& Adriagna:a queʃti che pagamento gli de|ʃti?& 

anchora Dauid:& Salamone non uoleʃti laʃʃar|li ʃenza pena? per riʃpecto de tua amiʃta Saʃon 

pago | quelo che merito:per che creʃe a chi tu lo ʃforzaʃti dar | la fede:& molti altri che io 

taccio:per che/ho aʃʃai che | contar nel mio male:del mondo milamento:per che in | ʃe me 

creo:per che non hauendome data uita: non ha|rei generata in eʃʃo Melibea : & non eʃʃendo 

lei na|ta/non harebbe amato:non amando non ʃaria mio | lamento:in mia ʃconʃolata/& ultima 
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uecchiezza ˖ | O mia dolce compagnia˖O figlia fraʃcaʃʃata : & per | che non uoleʃti che io 

euitaʃʃe tua morte?per che non | haueʃti pieta de tua uecchia:& amata matre ? per che | te 

moʃtraʃti ʃi crudele contra tuo uecchio patre ? per | che mhai tu laʃʃato in queʃta doloroʃa 

pena? per che | me laʃʃaʃti triʃto diʃconʃolato?& in hac lacrimarum | ualle˖ | 

 

F I N I S˖ 

 

Impreʃʃum Rome In Campo Flore per magiʃtrum | Eucharium Silber alias Franck 

Anno˖M˖ccccc˖vi˖ | Die uigeʃimanona Ianuarii˖ | | [TVIIr] 

 

Poi che e ʃeguito il fin triʃto acoʃtoro  

 e che hanno mal guidato lalor danza 

 drizzamo noʃtra mente al diuin choro 

 e in lui poniamo ogni hor noʃtra ʃperanza 

 che per dilecto humano o per lauoro 

 altro che e terna morte non fauanza 

 mentre ʃian dunque nel corporeo manto 

cerchiamo dacquiʃtare il regno ʃancto 

 

Non dubbitar pero lector aʃtuto 

 che ʃe ben leggi quiui error non fai˖ 

 per che leggendo con lingegno acuto 

 intra leʃpine roʃe coglerai 

 qui coreʃto parlar qui far il muto 
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 aplauder condiruero impararai 

 e che coʃa e lamante maʃchio e femina 

 e como el male el ben tra lor ʃi ʃemina 

 

 

Dunque non mi chiamar per cio in humano 

 ʃe queʃtopra finii meza compoʃta 

 che ʃe ben ʃtendi inanzi la tua mano 

 trouerai medicina ate naʃcoʃta 

 pur che laʃʃila paglia e prenda el grano 

 poi che prender la poi e non ti goʃta 

 ma ʃe te piace pur ʃeguir gli errori 

 non riprender chi legge ne gliautori | | [TVIIIv] 

 

Se Orpheo con la ʃua cetra e melodia 

 forzaua ʃaʃʃi/ e monti aʃe uenire 

 ei fiumi adrieto repigliar la uia 

ela cuncha infernal tutta adolcire 

 ʃe ogni arbor hogni ʃera alarmonia 

 atento facca far el ʃuon ʃeguire 

 dunquenon ti admirar ʃel noʃtro autore 

 a chi lobʃerua da maggior uigore 
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Per che queʃtopra ha ʃi gentil natura 

 che amar e diʃamar alhuomo inʃegna 

 echiunque haueʃʃe el cor qual pietra dura 

 forza e/che lei leggendo mole uegna 

 quiui ʃimpara ad uiʃo/e/coniectura 

 come ʃi ʃpera ʃaccharezza eʃdegna 

 come ʃe finge lira e la legrezza 

 e come ʃe deʃia quel che ʃi ʃprezza 

 

Non diʃegno giamai la diua mano 

 di Plauto e Neuio a gli huomini prudenti 

 ʃi ben linganni dogni ʃeruo ʃtrano 

 ne de linʃtabil donne fraudolenti 

 quanto il comico noʃtro caʃtegliano 

 che gliantiqui e moderni auntrato haʃpenti 

 ʃi che greco e latini lingegnio ʃprona 

 che ne porta diʃpagna la corona | | [TVIIIr] 

 

Como credo che ʃappi o bon lectore 

 afar attento ognun al tuo Caliʃto 

 biʃogna a tempo legger con furore 
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 e forte/e/pian/tradenti/e chiaro e miʃto 

 

 ʃpeʃʃo con allegrezza/e/con dolore 

 con tema/or con diʃio/e/far il triʃto 

 tal uolta ancor con ʃpeme cridi e canto 

 e arte/e/motti e beffe/e riʃo/e pianto 

 

El debito non uol nela ragione 

 chel nome delautor ʃe ʃcriua chiaro 

 pero che eʃʃo ne/e/ʃtato in ʃuo ʃermone 

 un poco riʃpecto ʃo un poco auaro 

 ma pur per dar dilui cognitinne 

 inele prime ʃtance te limparo 

 giu per li capi uerʃi breuemente 

con la ʃua dignita natione e gente 

 

Nel mille cinquecento cinque apunto 

 deʃpagnolo in idioman italiano 

 e ʃtato queʃto opuʃcul tranʃunto 

 dame alphonʃo de hordognez nato hiʃpano 

 aiʃtantia di colei cha inʃe raʃunto 

 ogni bel modo/& ornamento humano 
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 gentil feltria fregoʃa honeʃta e degna 

 in cui uera uirtu triumpha e regna | | 

113009 

 

 

 

Conclusiones 

 

El corpus del objeto de esta investigación se compone del estudio sobre la primera  

traducción italiana de La Celestina y de la de la transcripción paleográfica de la Tragicomedia di  

Calisto e Melibea, impresa por Eucario Silber en Roma en el año 1506, que se encuentra en la  

Biblioteca Marciana de Venecia.  

La obra, que tuvo un éxito y una difusión considerables dentro y fuera del ámbito hispánico  

ya durante el siglo XVI,  fue traducida al italiano por parte del español Alfonso  

Ordóñez en Roma en el año 1506. Su notoriedad se ve gracias a la labor de este español en  

Italia, que presentó la primera traducción de la obra y que constituyó el texto de referencia para  

otras traducciones. Además, fue un texto básico para elaborar las ediciones críticas siguientes de La  

Celestina
25

. 

Se piensa que Ordóñez utilizó como referencia la edición princeps de la Tragicomedia, hoy  

en día perdida; así que es gracias a esta traduccíon, fundamental en la crítica textual, que se pueden  

estudiar aspectos clave de trasmisión
26

. 

Fernando de Rojas presenta en la Tragicomedia, versión considerada como la completa y  

definitiva de la obra, las contradicciones de una sociedad que parece ser indignada por la  

desigualdad de las castas. En ella emerge un mundo privado de valores que no posee ni los de la  

                                                           
25

 Luisa A. y otros, Paremiografía, paremiología y literatura, Edizioni Nuova Cultura, 2012, p. 132. 

26
 Luisa A. y otros, Paremiografía, paremiología y literatura, Edizioni Nuova Cultura, 2012, p. 132. 
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Edad Media, ni aquellos de los nuevos tiempos. La Celestina manifestaba adherirse al modelo de la  

comedía humanística, género que se inspira en la comedia latina y destinado a ser leído. La  

importancia revistida por la definición del ámbito literario de la obra maestra de Rojas es  

fundamental a la hora de entenderla y valorarla
27

.  

En la transcripción paleográfica del texto impreso por el editor Eucario Silber, clérigo de la  

diócesis de Würzburg que trabajó en su taller romano imprimiendo y vendiendo libros desde el  

1480 hasta por lo menos el 1509, he sido lo más fiel posible al texto original de la Biblioteca  

Marciana de Venecia y he facilitado la lectura de lo que he transcrito desarrollando las  

abreviaturas. He encontrado muchos errores paleográficos y palabras no bien separadas. El estado  

de conservación del texto es bueno si bien se pueden observar manchas debidas por ejemplo a la  

humedad.  

La traducción italiana de La Celestina impresa por Eucario Silber se puede encontrar,  

además que en la Biblioteca Nacional Marciana de Venecia; en la Biblioteca Braidense de Milán; 

en la Biblioteca de Bolonia; en la British Library; en la Biblioteca Menéndez y Pelayo (Santander) y 

en la University of Harvard (Cambridge). En este estudio he consultado también los de la Biblioteca 

Braidense de Milán, muy semejante a él de Venecia que he transcrito, y de la Biblioteca Menéndez 

y Pelayo de Santander que, para mí, es él que tiene más valor porque en el folio [AIIv] tiene sigilo. 

En cuanto a su estado de conservación, se puede observar que no es bueno como él de los otros dos 

tomados en consideración.  
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 Luisa A. y otros, Paremiografía, paremiología y literatura, Edizioni Nuova Cultura, 2012, p. 132 - 133. 
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Apéndice 1 

 

 

En la transcripción paleográfica, hay que señalar la presencia de numerosos errores  

paleográficos o puramente ópticos que consisten en la confusión entre signos distintos de forma 

semejante: se han encontrado secuencias fácilmente intercambiables como perʃto, ttuti, fecilita en 

lugar de preʃto, tutti y felicita; es frecuente la confusión entre e, c, t como por ejemplo ehe, cht, eon, 

eontento, ʃccundo en lugar de che, con, contento y ʃecundo o entre t y r como en orarione, en 

ctudele, en aparecehi, en auanri, en contenrando, en benauenrurata, en intetrumpere, en tutra, en 

Plebetio, en alhota, en fteʃca y en ʃccundo en lugar de oratione, crudele, aparecchi, auanti, 

contentando, benauenturata, interrumpere, tutta, Pleberio, alhora, y freʃca o también entre b y p 

como en picchier en lugar de bicchier o entre p y q como en puello en lugar de quello, entre n y u 

como en Madonua, en Siguore y en remuueratione en lugar de Madonna, Signore y remuneratione, 

entre n y m como en mon en lugar de non y, entre o y c como en pcco en lugar de poco y, por 

último, entre f y s de forma larga que se distingue de f solo por la ausencia de la raya orizontal: por 

ejemplo ʃuʃʃe en lugar de fuʃʃe, miʃerfi en lugar de miʃerʃi, ʃatigo en lugar de fatigo, ʃratello en lugar 

de fratello o ʃin en lugar de fin.  

Por último, son frecuentes en el texto palabras todas juntas y faltan letras de otras más. 

 

 

 

 

Apéndice 2 

 

La primera edición en llevar el nombre de Celestina es la de la traducción italiana de Hieronimo 

Claricio, impresa en Valencia [o Venecia], 1519 o la edición de la traducción italiana de Alfonso 

Ordoñez impresa en Venecia por Cesaro Arrivabeno también en 1519.  
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Ejemplar de la Biblioteca Braidense de Milán que he consultado: primeros folios y final de La Celestina impresa en 

Venecia por Cesaro Arrivabeno en 1519. 
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