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PROLOGO ED INTRODUZIONE 

ALLA NOVELLA

D I  C A C A S E N  N O

T  ’
-tLJ astulo Berloldo, con la sagace Marcolfa sua m oglíe , 
benché fossc.ro abila tori delta  montagna, con i loro bei 
delti morali , sentenze ed argute risposle , non solo fa -  
cevano m eravigliare e stupiré chiunqae l i  udiva, ma il 
Re A lbonio, e la Regina Ipsicra lea  sua m oglit;, con 
tulla la Corte ínstem e, a lia  quale erano su dd iti, onde 
ne ricevevano rnolli f a v o r i g r a z i e  e doni conforme al 
al grado loro : ebbero un sol fig lio  , il quale im niagi- 
nandosi loro rassom igliasse il padre  B erloldo fa c e ib  
non s ip e rd esse  la razza j presero la denom inazione 
paterna , e le posero nomo B ertoldino: m a la  speranza  
riusci fa llace  ; poiché fa llo  grandicello, se Berloldo f u  
accorto , scaltrito e sagace, Bertoldino riuscl tullo il 
roverso della  m edaglia, cioé semplice e balordo, e tur- 
la, onde il padre se ne prese tanto cordoglio, che in p o -  
chi giorn i m o rí; restando la Marcolfa con Bertoldino. 
Rervenne all orecchio de l Re Albonio questo f a l lo ,  
e curioso d i  sentiré una tal m etam orfosi, fe c e  venir 
in Corte la delta Marcolfa con il suo fig lio  Bcrlol- 
dino, tullas i a pensandosi M arcolfa avente m ala sod-  
disfazione vi ando come p  s i  suol d ireJ  la biscia  
all incan to , ma le riuset tutto i l  con trario , perché  
Bertoldino con le sue sem plic ita  d iede tanto gusto 
alia C orle, che nel licen ziarsi il Re o rd in b , cha 
le fo sse  dato un cofanetto con duemila scudi d ’oro , 
quattro pezze d i  panno con duecento braccia d i  tela, 
d ieci sacchi d i  grano, ed a ltrettan ti botli d i  v in o ,



delle  quali robbe , giunti clie, furono a. easa loro in 
montagna , la Marcolfa il talco vendé  , e del dan aro 
compro tanti terreni p e r  vivero onoratarnente p iú  , 
che da p a ri loro : B erioldino intanlo prese  p e r  mo
t i le  Meneghina , e n’ebbe un jig l io  , il quale li  pose 
nome Cacasenno, del quale State tutti allunli per u- 
d ire la graziosa Novella.

INTERLOCUTOR!.

II Re Alborno.
Ipsicralea Regina sna moglic- 
Erminio Genliiuomo di Corte.
Attilio Servo fam igliare di Corte.
Marcolfa Nonna.
Bertoldino Padre di Cacasenno.
Menegíiina Moglie di Bertoldino.
Palafrenier di Corte.
Servitor di Erminio.
Da, 'Viandante co n l., ed un L itigbiefo di Corte non 

par ia no.



D I S C O R S O
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itrm in io  Gentiluomo favorito del Re Albonio, avendo 
con un suo servitore scorso m olti giorni la campa- 
gna passo sotto la montagna, sopra la quale abitara la 
Marcolfa con il gustosissimo umore di suo figlio Ber
toldino. Ed immaginandosi di far cosa grata al R e, e 
la Regina suoi Signori portandone qna'lclie novelln, 
si pose a salire la montagna, e giunto alia casa viddrt 
( stan te la qnaliiii del paese ) una assai buona fabbrica, 
e quivi picchiando alia porta , si affacció la Marcolfa 
alia finestra, la quale scendendo abbasso, e ricono- 
scendo E rm inio, con molta allegrezza lo condusse in 
casa , fecegli befe accoglicnze, e discorrendo gli rac- 
conto di suo figlio Bertoldino aver preso m oglie, e 
clie con li denari, e robbe donntegli dal Re ” e Re
g in a, quando g ii furono in Corte , avevano compe- 
rati alcuni poderi , e accomodatisi di molti mobili , 
e snppellettiie per loro proprio comodo, soggiungendo 
di piu, che Bertoldino suo figliuolo all’uscire di fan- 
ciullezza era divenuto accorto ,on d e ne vivevano con 
molto loro contento e tranquilIitA d’auimo.Una sol cosa 
gli era molesta, cbe avendo Bertoldino preso moglie, 
ed avendone sinora avuto un solo f ig lio , che era in 
etá di sette anni, era riuscito piu sernplice, che gii. 
non fu suo padre, e piu grosso dell' acqaa dei mac- 
cheroni. Di questo discorso ne presé Erminio non 
picciolo contento , determinando in se stesso volcr a 
tutto suo potere condurre qnesto novello parto al Re 
e Regina, dove cosí disse.

D E rm in io , e M arcolfa.
itetni Marcolfa dove é Bertoldino, con questo 

suo figlio , cbe detto mi avete?
M. Sono andati qui vicino alia capánna dJun nostro 

p eco iaro , ne molto puo tardare il loro ritorno, 
sendo ormai vicina l’ora del desinare.

es—



E. E come ha nome il figlio che clite ?
M. II suo nome proprio fu Arscnio, ma perché i 

contadini e montanari sempre aggiurigono, o scemano 
]¡ proprj nomi , come saria ¡1 dire; se uno tra noi 
ha nome Antonio, essendo di alta statnra, li dicono 
Togriono, s’é ¡corpacciuto Tognazzo, s e  di giusta sta- 
tura T ogno, s’é di statura scarza T ognetto, essendo 
piccolo e grasso, Togtiolo, s’é piccoio T ognino, di- 
jnodoché riducono il nome Antonio in molti nom i, e 
si dicono Tognone, Tognazzo, Togno, Tognetto e Po~ 
gnino, e quivi tornando in carreggiata, avendo il no- 
slro fanciullo nome Arsenio, per essere alquanto tu- 
rulü gli diciamo Cacasenno. Ei mimo sentendo questo 
lióme ridicoloso di Cacasenno ne prese grandissiino 
gu sto , e maggiormente gli accese il pensiero di vo- 
lerlo condurrc alia Corte, e mentre stava in questo 
dcsiderio udi la Meneghina m oglie di Bertoldino in 
strada cantare questo

STRAMBOTTO
Ciascun mi dice cli’ io son tanto bella ,

Che sembró esser la .figlia d’un signore.
Chi mi assomiglia alia Diana Stella,

Chi mi assomiglia al íaretrato amore.
Tutta la villa ognor di me favella ,

Che di bellezza porto in fronte il fiore.
Mi dice l’aitro giorno un giovinetto ,

Perché non lio tal pulce nel mió letlo ?
Comparve intanto Bertoldino , Meneghina e Caca- j 

senno con alcnni mazzi di sparagi, fragole, articioc- 
chi, e rreoltine pórtate dal loro podere, qui furono 
grandielieti com pliinenti, di dove Erminio cosí disse.

E rm in io , Marcolfa, Bertoldino , 
e Meneghina.

E. E rava te  voi quella giovine, che ho ndito cantare.
M. Signor n o , era una nostra pecorara qui vicuv.i.
Mar. Ah hugiarda, sta si hene dif le hugie ? lascia-



tevi dir signor E rm in io , era le í, e «apote ebe ne sa 
Cantar di belle.

E. Di grazia quella giovine, íavoritemi cantar urd 
altra volta quella, ovvero un’aitra a gusto vosfro.

Men. Certamente non posso cantare sono arrossitu.
B. Dell cantane una, che hai paura ?
Men. Adesso non me ne ricordo nessuna in vero.
Mar. Orsu fatti ben pregare, vuoi far restare ¡n 

vergogna questo Gentiluomo?
B. Cosí fanno le buone cantarine farsi p regare un 

pezzo, canta Meneghiua.
Men. Ora perché mi date baja, non vogüo piu can

tare , m'avete inteso ?
E. Non andate in collera M eneghiua, vostro ma- 

rito burla cosí con voi.
Mar. Orsu canta mo nuora mía cara , é vergogna 

farsi tanto pregare.
Me^, Orsu son contenta, ma non vogüo cantar qui, 

andero di qua in cucina.
E. Andate dove vi pare, purebé cántate.

STRAMBOTTO.
Se vuoi venir con meco cuor mió bello ,

Ti mettero sull'asino a cavallo :
Vedrai la casa mia come un giojello,

Di massericcie piena sin al gallo.
Ancor vedrai cantar un mió fanello,

Che ha le penne verdi , bianehe e gialle.
Darotti ancor piacer, spasso, e diletto,

Pigliando to rd i, e merli al mió boschetto.
Intanto che Menegliina cantava, Marcolfa e Bertol- 

dino pigliando licenza da Erminio per andaré a poner 
in ordine il desinare, in questo arriva Cacasenno, 
che aveva fatto colazione, Erminio con suo grandissi- 
mo gusto lo piglia per la m ano, e finito la Mene
ghiua il canto , Erminio interroga Cacasenno.

7



8
Erm inio e Cacasenno

E. C h e  fa¡ il mió hel fanciullino
C. Ho falto colazione adesso adesso.
E. Buon principio ( dove vai tu , sto con aítri ) 

dimmi come hai tu nome?
C. Messer n o . che non sono un nom o, souo un 

ragazzo.
E . Non ti addimando se sei nom o, dico il tno no

m e, come ti chiami?
C. Quando uno mi chiama, ed io gíi rispondo.
E. Yolendoti io chiamare , come ho da dire ?
O. Dite come vi pare, ma tenete le mani a voi , per

ché m i volete cavar gli occhi , si cid io vi daré snl 
capo con qucsto bastone , non mi conoscete hene.

Erminio , volendo far gesti con le dita mentre ra- 
gionava con Cacasenno , pensó che gli volesse cavar 
gli occh i, onde alzo un bastone , che aveva in ma
n o ,  e lo volse dar sulla testa , qnivi la MarcoIfa 
co rsé , e per correzione gli dette uno schiaffo; Ca
casen no comincié ccsi diroltamente a gridare che 
pareva un porchelto quando lo voglion scannare , a 
qnesto rumore corsé la Menegliina con un cástagnazzo 
caldo per quietarlo , cosí dicendo :

Menegliina , Cacasenno ed  E rm inio.

M. C h e  h a i, che gridi il toio Cacasenno ?
C. Uh uh uh la nonna nh nh mi ha dato, perche 

mi son difeso, uh uli da quest’ uomo , che mi vo- 
leva cavar gli occhi con le dita, uh nh.

M. Orsíi taci il mió Cacasenniuo, che sta sera 
manderemo la nonna soalza in letto.

E. Non é v ero , il mió Cacasenniuo, che io vo- 
lessi cavarti gli occh i, orsu v ien i , e piglia un soldo, 
e fncciamó pace, oh che hel soldo. Yedendo Caca
senno il soldo, si rappaclfico, e nel pigliarlo Mene-



¡xilina le disse: Lacia la mano alia nonna , il clie fece 
Cacasenno. Erminio intanto mirando non poteva con- 
tenersi dal riso , e sentiva gusto del piacere, che 
n’avrebbero preso il Re e la Regina : questo Caca
senno era grosso di cintura , aveva la fronte Lassis- 
sima , con gli occhi grossi , le ciglia irsute, il naso, 
e bocea agiizza ,  elle assomigliava ad un gatto mam- 
m otie, ovvero scimiotto, ed essendo ora di mangiare 
lavaronsi le mam , andarono a tavola, e finito il de
smure, E rm in io , M arcolfa, .Bertoldino c Meneghina 
cosí dissero.

E rm in io , Meneghina , Marcolfa, 
e Bcrlolclino.

E. Sappiate cbe il nostro spenditore di corte l’altra 
mattina in mercato comprando alcuni caprctti da un 
montanaro della vostra montagna , intese ancora da 
que!lo resser vostro, e le diede contezza di questo yostro 
bel Cacasennino ; il cbe divulgatosi per la Corte, ed 
anebe pervenuto all’oreccbio del Re > c Regina miei 
Signori , perloccbé mi hanno mandato in persona de- 
siderosi di vedcrlo , dove voi tutti per termine di 
creanza dovelte compiacerli.

Men. Non sarii egli mai vero, perebe questo nostro 
fígliuolino é cosí semplice, cbe son certa gl interve- 
nirebbe qualche sinistro incontro.

M. Non vi é pericolo, nivora mia cara, perché an
dero io in sua compagnia ; li Principi hanno lunglie 
le mani j ed i lor -cenni bisogna riconoscerli per co- 
mandamento , ed obbedirli.

B. E tanto piii al Re Albonio , cbe ne lia dato futió 
qncllo, cbe noi abbiaino, pero Meneghina mia cara 
contentatevi che questa é nostra nuova ventura.

Alie parole di Marcolfa e Bertoldino si quietó Me
neghina, e vestito con panni de lie feste il suo Caca-
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senno, lo consegno alia Marcolfa , e quindi facendo 
com plim enti restarono Bertoldirio e Meneghina alia 
cura di casa, ed Erminio con il suo servitore, Mar
colfa e Cacasenno (con un bel collaretto dalle laltu- 
ghe ) scendendo la montagna s’ inviarono verso la 
Calta , e giunti alia prima osteria Erminio fece scen- 
dere da cavallo il suo servitore, e presone un altro,
10 spinse in posta alia Corte per dar contezza al Re 
e Regina di questo fatto, dove il servitore galoppando 
si licenzió , ed essendo il cavallo del detto servitore 
libero, Erminio. rivolgendosi alia Marcolfa, phe con- 
duc.eva Cacasseno per mano, le disse:

E rm inio , Marcolfa e Cacasenno.

E. U d  ilemi Marcolfa , accio ebe il nostro Caca
senno non si stnnchi dal lungo e íaticoso viaggio , 
ora che siamo nel piano, sara bene ch’ egli monti 
sopra questo cavallo.

M. Piacemi il vos tro perísiero , tanto p¡A essendo
11 detto cavallo libero , su Cacasenno montavi sopra, 
ebe te n’auderai piu comodo.

C. Non voglio, ebe lio pama mi dia un morsicotto.
M. Perché vuoi che ti dia un morsicotto?
C. Non voglio dico, non vedete clie mi mostra i 

den ti.
E. Aspettate cli’ io smonti da cavallo, Marcolfa 

tenetelo un poco, non aver paura che ti moi'da, apri 
ben la briglia in mano, e lascia venire il tuo cavallo 
dietro al m ió; voi Marcolfa seguitateci pian piano; 
vieni allegramenle Cacasenno, e tien ben tirata la 
briglia. Erminio , avanti cb’ ei rimontasse a cavallo, 
avendo detto a Cacasenno, che tenesse ben tirata la 
briglia che aveva in m ano, cosí forte lo tirava , clie 
il cavallo ¡narborandosi si drizzo in p ied i, onde di- 
rottissimamente Cacassenno gridava oim é, oimé, aju.̂
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tatemi , che questo animalaccio mi vuol portar pel
aría, e farmi romper la testa. A questo gridarc vol- 
gendosi Erminio gridava , clie lasciasse la brig lia , rna 
il povero Cacasenno lasciandola andaré aíFatto , it 
cavado v! inciampó dentro , e fecelo cadere in térra, 
ma per esservi la polvere alta non si íece alcun male, 
Marcolfa dubitando clie si fosse fatto m ale, correndo 
disse :

Marcolfa , E rm inio  e Cacasenno.

M. O  i me , poveretto, scendete signor Erm inio, 
cbe costui senz’altro si é stroppiato.

E. Eccomi sceso , cbe fai Cacasenno, ti sei íatto 
male ?

C. O male , o bene , vog'.io tornarrnene a casa.
E . Orsu rimonta a cavado, e nel modo olí’ ¡o ti 

pongo la briglia in mano, cosí lascia venire il cavado.
C. Se volete ch’ io monti , voglio cbe mi lasciale 

montare nel modo , clic lio visto far voi.
E. Son contento, monta ch ’ io tengo il cavado, 

e perché non arrivi alie staffe, monta su questo sasso.
Erm inio montó a cavado, e lascio che Mcrcolfa 

gliclo tenesse , intanto Cacasenno pigliando il van- 
taggio pose il pié mancino nelld staíFa drilta , e salito 
che f u , si trovó con la faccia verso le natiche del 
cavado, quivi Erminio crepava dal ridere, e volendo 
cli’ei smontasse, mai fu possibile a persuaderlo.

E rm inio e Cacasenno.

E. B isogna scendere se vuoi cavalcare.
C. Io non potrei star meglio , non avete voi detto, 

che il Re, c Regina v’ lianno mandato a casa costra 
acció mi condúcete a casa loro ?

E. L’ lio detto , é vero , che vuoi dir per questo?
C. Pigliate dunque voi la briglia del mió cavado,
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e conducetemi , che in questo modo nbbidirete ¡ pa- 
d ron i, ed io non redro i p erico li, che devo passare;

E. Olí questa si vale il resto del carlino , in vero 
ho preso a menar l’orso a Modena.

Accidentalmente passando nn contadino cheveniva  
anch' egli alia cilla Real-e, Erm inio fece condurre il 
cavallo di Cacasenno cosí a mano, e cavalcando in 
tal guisa giunsero alia porta della Citlít ; Erminio 
ordirió al conladino, che cosí lo condncesse sino alia 
porta de i palazzo, ed i vi lo aspettasse , poi diede al- 
euni di qtiei soldati, ch’ erano alia porta, accio lo 
accompagnassero per guardia ,  teniendo che i ragazzi 
lapidassero Cacasenno per la Cittíi con pomi, e torsi ; 
intanto Erm inio sprono il sno cavallo, e giunse in 
palazzo, trovo il Re e Regina, che erano ad un hal- 
cone aspettando la venuta di questo b c ll’urnore ( giíi 
descrittoli dal Servitore di Erm inio) e quivi raccon- 
tando il detto frettolosamente quanto gli era snccesso 
per istrada, un'ora parevagli m ille anni che compa- 
risse. Giunse intanto, e vedendo le Corone Regie vc- 
nire la Marcolfa filando con que! contadino, che con- 
duceva Cacasenno in rovescio sopra il cavallo, accom- 
pagnato con grid ij fischiate da moltitudine di ragazzi^ 
il Re e Regina in vista tale ne presero grandissimo 
gusto , e giunti in palazzo íecero introdurre a loro 
questo ridicoloso spettacolo, entrando perianto la Mar- 
colla dinanzi le Regie Corone con belli in ch iu i, fu 
perveuuta dal Re.

Re , Marcolfa e R egina.

R. B en venuta, Marcolfa, godo vedervi viva.
M. Ed io vivendo per veder le Maestu loro ne rin- 

grazio il Cielo di tanto dono.
Reg. Mi conoscete, Marcolfa.
M. Tali sono gli ohblighi, ch’ io le devo merce le
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grazie, doni e favori ricevnti alcnni anni sono, men
tre fai ¡n qaesta Regia Corte con il mío figlio Ber- 
toldino, clie Ro sempre davanti gli occlii impressa 
1'effigie d’ambedue , e qnesto sia detto senza alcuna 
adulazione, e quantunque io sia una povera monta- 
nara, mi é sempre piaciuta la ven té  e rea lla , per
ché sanno Rene loro quanto il mió marito ( mentre 
TÍsse) fosse accorto, pronto, ed arguto nehe Relie sen
tenze, proverRi, e salutífera moralité, da! quale p ié  
volte sentii uscirli di Bocea queste due belle sentenze.

II povero superRo E com e un írutto acerbo.
Ma il povero benigno E oome l’or dello scrigno, 

2. 11 povero Rugiardo Fa come il topo al lardo , 
Ma il povero reale Tant’oro a peso vale.

R. Sentenze veramente da im prim ersi a lettere 
d’oro ; ma lasciamo i complimenti , dov’é Cacasenno.

M. Eocoto qui meco ; vieni ayanti Cacasenno, oirné 
dov’é restato: era puré in mia com pagnia: dove sei?

A questo cbiamare li palafrenieri di Corte, alzando 
la portier», fecero entrare Cacasenno, il quale sopra 
le spalle si strascinava seco un uscio di legno, il Re 
e Regina a questa gustosa entrata ebbcro a smascel- 
larsi dalle risa, non sapendo tal stravaganza: ma piu 
stupita resto Marcolfa di tal novita, e quivi il Mag- 
giordomo di Corte ( ebe si trovo presente ) a pena 
potendosi conteneré dalle risa , cosí alie Regie Co
rone disse.

Maggiordomo  , e detti.

Mag. Sappiano le Regie Corone loro, clie nel salir 
le scale del palazzo mentre Marcolfa entrava in sala, 
questo RamRoccio disse au n  palafrem ero, clie si sen
tía volonté di orinare, fu egli intanto condotto al luogo 
di necessité con sopportazione parlando, ed uscitosene 
fuori non serró l’uscio della Russola onde io trovan- 
domi cosí le dissi; fanciullo tirali dietro l’uscio per
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u
non sentiré ¡1 fefore, ed egli levando 1’ uscio dai 
ganglieri della Lussola se lo straseina dietro , onde 
cosí l’abbiamo inírodotto qni a loro.

R. Dimini Cae. perché ti strascini dietro quell’uscio,
C. Che importa a voi il saperlo.
R. MJ im porta, perché sono il padrone di casa.
C. Se siete il padrone di casa, qüést’ uscio adunque 

é vostro, ditemi che ne ho da fare?
R. Lascialo andaré.
C. Uscio vattene, che il padrone ti dé licenza, vat- 

tenc dico, tu pesi troppo, né ti posso piu tencre in 
ispalia, cosí uscio se tu riou obbedisci il padrone di 
casa ti farli qualche scherzo.

A qnesta semplicita corsé laMarc., e levatogli l’uscio 
dispalla, ordino a Cacass., che facesse un inchino al Re 
e Regina, ed inchinatosi fin a térra ad embedue haciassé 
la mano , allora Cacasseno quasi un nuovo Gahalao con 
bella grazia si pose traboccone in térra cosí dicendo : 

_  Cacasenno e Marcolfa.
C. \ J  m iseri, eccom i qui chinato in térra, siceome 

m ’ ha detto mia nonna, mettetemi la mano in bocea, 
ch’ io ve la voglio haciare, venite vi aspetto,

M. Cosa fai pécora cosí traboccante in térra?
C. Non avete voi detto, ch’ io m’ inchini in térra, e 

haci la mano al Re e Regina ? eccomi chinato , el i te li 
che venghino, che mi sentó volonté di merendare.

Le Reg. Cor. risero tanto, che li dolevano le gote, e 
e la testa , dopo il riso lo fecero levar da térra, e 
da AUllio servo famigliare di Corte condurre a me* 
renda, restando quivi la Marcolfa a compire ed iscu- 
sare Cacasenno.

q  Marcolfa ,  Re e Regina.
M. oerenissim e Corone, sappiano, che qnesto Ca

casenno, non meno semplice di quello gié fu in qoe- 
sta Corle Rertoldino suo padre, tal fu I’albero, tal é 
il í’ru lto , pero non prendino meraviglia delle sue



in ez ie; io volontieri 1’ ho condotto rrni in Corte per 
obbedire, desiderosa pero quanto prima esser di r¡- 
torno alia mia casa per molte faíiche che vi lio.

R. Bertoldino vostro figlio che fa , é egli vivo?
M. E  sano, vivo, aíl’oscir di fanciulezza e divenuto 

accorto, e prese moglie , dalla quale é nato il nostro 
Cacasenno, e mercé i donativi che ne farono fatti in 
quesfa Corte, siamo assai comodi in beni di fortana.

R. Ed é vero quanto mi dite di Bertoldino.
M. Verissimo, io non direi bugia a lei mió Signore, 

e se non vi fosse di tedio, vorrei racconlarvi un caso 
seguito di q u elli, che raccontava Bertoldo mió ma- 
rito in proposito di uno, che dicendo una bugia al 
sno P rin c ip e , li prese mille fiorini.

R. Ditelo p u ré , che ci sari di somrno gusto.
M. Fu g ii un Principe, che aveva in Corte un servo 

molto fam igliare: occorse che un cittadino veden do 
la gran fam igliarilk, che avea il servo con il suo Si
gnore, ricercó per suo mezzo una grazia, offerendoli, 
se P otteneva un donativo di m ille fiorini , ul suono 
dei quali le fu promesso di far il possibile, accib la 
grazia si ottenesse ; stando in qnesto il servo farni- 
gliare ricorse dal Principe, e le chiese la grazia, e 
per effettuarla p iu  fácilmente vi annesse una bugia  
con dire, che la grazia da lui ricercata era in per
sona di un suo fratello ,  il Principe disse, che vi 
penserebbe un poco sopra! e poi lo risolverebbe s i , 
o n o ,  ma poiché le bugie hanno curte le gainbe, ed 
al bugiardo ricercasi buona m em oria; il Principe si 
ricordó, cbe il suo famigliare gik ana volta rugio- 
nando dissegli non aver fratelii, onde per scaprio- 
ciarsi secretamente fecesi cliiamare il cittadino, cbe 
desiderava la grazia, quando le fu davanti dissegli ¡1 
Principe : o dimmi la veritíi, o cbe ne resti privo 
della grazia m ia: rispóse il cittadino di si soggiunse 
il Principe: il tale é tuo fratello? rispóse il cittadino
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di no : replico il P rin cip e , perché ti ha egli pro- 
messo farti aver la grnzia che tu desideri : rispóse 
il cittadino avendogli promesso súbito ottenuta un 
donativo di m ille fiorini; disse di nuovo il Principe, 
or da a me li mille fiorini , e ti sia fatta la grazia, 
e comandolli che di ció non facesse alcun motto al- 
l’amico ; il famigliare intanto non sapendo il negozio 
tra il Principe, ed il cittadino, trovándolo un giorno 
di vena li ricordó la grazia di quel sao fratello ; 
allora il Principe argutamente li rispóse: vatti pur 
trovare un altro fratello, perché quello, che tu pcn- 
savi dovessé esser tuo, e diventato mió.

R. Ondgt applicando, il fratello erauo i mille fio
rini. Argáta risposta , e giojosa inlenzione certo; ma 
torniamp.jUn poco al nostro primo ragionamento, per 
qual motivo non ci avete dato contezza di voi , che 
ogni anno vi avressimo mandato qualche cosa.

M. Indiséceto é quello, che non si contenta dell' 
onesto; fu íi ‘11 vero grandissima la maguanimita loro, 
quando allá* nostra partenza ne furono donati in quel 
cofanetto due mila scudi , quattro pezze di panno, 
dncento braccia di tela , dieci feome di grano, ed al- 
trettante bol ti di v in o, le quali cose da noi furono 
venduta, e compra tone tanti h e n i, onde possiamo 
campare piu che da parí nostri.

11. E perché non vi vestiste di quel panno c tela, 
e non maugiaste quel grano, e beveste quel vino?

M. Perché ¡1 nostro felice paese di montagna re
cerca vestimenti rozzi , pane misturato , here acqua 
continuam ente, li cui c ih i, e veslito conferiscono 
grandemente alia sanitk.

R. Q uello , che si contenta gode ; potendo man- 
giare huon pane, c bover huon vino, mi pare gran 
Semplicita di ciharsi di mistura, ed acqua.

M. Tra l’ altre male cose, il here vino a quelli, 
che non souo avvezzi, si é la peggiore per lasauita,



■ V*?
eome sortisce agli avvezzi bevendone di sovercliio, 
ed in tal proposito, se alie Maest'i loro non porto 
ted io , voglio narrarli una favola raccontatami (la 
mió marito in proposito di chi heve sovercliio.

R. Eccoci attenti ad ascoltarvi.
M. Un gentil uomo principale Tedesco volendosi 

partiré dalla patria per trasferirsi a vedere la rnara- 
vigliosa citta di Rom a, ed insiememente scorrere il 
delizioso Regno di ¡Vapoli, si mise in cammino con 
un suo fidato servo , e pratico di tali p aesi; e giunti 
che furono a Bologna, ordino per tanto il gentiinomo 
al servo, clie andasse avanti, ed in tuítc le c itta , 
castelli vil le e b.orghi,  che sono per la strada maestra, 
ed in tutte le osterie si t’ermasse , e gustnsse se ivi 
eravi buon vino, e quando l’aveva gusta.!o ¡vi si fer- 
mnsse, o poncsse sopra la porta doll’csteria una letteru 
mamuseóla in lingua latina , che dicesse EST, cioe 
quivi e br.on v in o, il servo obbed'i, e méntre i! gen- 
tiluomo trovava uu’osteria, nc vedendovi la majaseóla 
E S T , diccva tra se ¡Nilte, ed andava.avanti, e quando 
trovava la majaseóla EST , ivi si fermava un giorno, 
si per veder quel Inogo, come per gustare cosí buon i 
vivando. Cosí cam.mina-ndó verso Roma, ginnso il servo 
ad una térra del Sereniss. Ocan lauca di Toscana , 
situata a m-ezza strada Ira Fircnze c Siena, nomi- 
nata Poggibonzi ( che fu la patria del famosissimo. 
Ceceo Rombo) c fermatosi all’ osteria delle ch iav i, 
trovo ivi tre qualita di buoni vini esqnisiti, vernae- 
cia, moseatello e . crebbiano, a questa tróvala fece ¡I 
servo un epitafio , replicando tro volte le majuscnle 
cosí EST EST EST. Chinto il padronp,.e .gústate tnli 
vini,, concluso i.vi trattenersi tre g iorni, ríe saziapdosi 
di bernc, tanto vi sovercliio, Che fu misera bilmen ¡u- 
assajito, da un improvviso. so-Shréa mentó* dóv.c ,i.:i pu
che o re se no morí. II servitore mal contento , nitor*, 
n .-oieiie al suo paese, con si. teísta tj.OY.eHn, a tullí. i,



parenti ed amici , clie K dimandavano del suo pa- 
drone le rispondeva con que'sli due versi iatini,

Propter EST , EST , EST,
Dominus meus mortuus est :

Si che applicando dico, che il vino per lo piü ge- 
Mera infiniti disordini , onde ne derivano diverse in
termita , ed a noi lassü in montagna non gusta, ina 
piü ne piace quelle nostre acque frescliissime, lucide 
come specchi, e chiare come crisíallo, che ¡n doice 
morraorio scaUiriscono da cerle pendici in concave 
fontaiie. le quali acque rendonsi non solo delicate al 
gusto , ma c¡ liberano dalle indigestioni.

Reg. Graziosa novella in vero é slata que! la di 
quell’ infelice Tedesco., siccome pur troppo é vero 
cío che ci significa.

K. Immagiuandosi, o Marcolfa, che siale voi stanca 
dal lungo, e faticoso viaggio, andate a refíciarvi, ed 
a riposarvi poi riten  . le a vedcrci con il nostro Ca- 
casenno. Chiamo il Re il maggiordomo , ed ordinó 
che alia M arcolfa, ed a Caeasenno fossero assegnate 
le cam ere, come fu eseguito, e giunta che fu Mar- 
eoifa all’ apparlam ento, vidde Caeasenno disléso in 
ierra, che gridava, con ia pancia in giü ; oime, oi- 
ro¿ ,  né potendolo Altillo acqnietaré , addimandonue 
ia Marcolfa il perché , e cosí disse,

M arcolfa ,  Servo c Caeasenno
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M. ir overa me tapiña, che spcttacolo é questo?
S. Sappiate Madonna Marcolfa , che questa vostra 

zueca 6enza sale , dopo avere inerendato disse , che 
voleva dormiré, onde io non giudicandolo cosí sem- 
plice , dissi se vuoi dormiré monta sul Jeito, ed egli 
in guisa di quei fanciulii che sogliono pigliar l’ooá



invece di montare sol letto, come dissi , egli $’ ag- 
grappió colle Lraccia, e gambe a una colonna della 
t r a b a c c a e  giunto alia staggia dove sono li aneili del 
coltrinaggio , essendo essa staggia fragüe , si é sea- 
vezzata per il peso, ed é qui caduto comepvedete.

M. Di questo non vi meravigliate il mió nomo dab- 
bene , perché nella nostra montagna non si nsano 
a’ letti queste trabaccbe , ond’ egli si é immaginato 
ebe il coperto sia il letto, e volendovi sálire come 
fosse un cuslagno , cagionó questo disordine, ma po- 
verina me , costtii non parla; ola Cacasenno cbe f a i !

C. lío  tanto sonno , ch’ io dormo, di grazia Nonna 
non mi svegliate.

La Marcolfa levándolo da térra tutío sonaccbioso 
lo póse sopra il letto, e cliiudendo le finestre lasciollo 
accio potesse dormiré, intanto il servo con suo gran 
gusto corsé al Re e Regina , quali erano insicme e 
si stupivano della memoria di Marcolfa, avendo alia 
mente tante belle cose udite gia raccontare dall’astuto 
Bertoldo, ancora non si saziavano di ridere della po
situra di Cacasenno mentre stava traboccone in térra 
aspettando le ponessero la mano in bocea per baciarla. 
Quivi entrando Attilio ansioso li raccontó la caduta 
di Cacasenno sopra il coperto della trabacca ; or quivi 
si raddoppio le r isa ,  e tanto godovano di questa 
scm plicita, cbe se la fecero un’altra volta raccon
tare , prendendo sernpre piu maggior gusto. II Re 
ordino di nuovo al servo, cbe tornasse alTapparta- 
m enlo di Cacasenno; e sapesse di mano in mano dar 
minuto racconto di quanto succedeva, come da At
tilio fu effettuato; ora mentre Cacasenno dormiva , 
la Marcolfa intanto stanca dal viaggio si ristoró e re- 
ficio di mangiare, bere, e dormiré, e mentre ella sa- 
poritamente dormiva fu risvegliata da un stramazzone, 
ebe diede Cacasenno giíi del letto gridando
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Cacasenno e Marcolfa.

C. O ta m e  ; o ¡nfelice , me tlove sono?
M. Che hai il mío, Cacasenno ? che rumore- e stato 

questo ?
C. Son caduto, né so di deve., e mi son cavad gli 

occhi.
M. O sventurata m e, che diranno Eei toldino, e 

Meneghina , quando saprauno che tu sei cieco.
CÍ So  son c ieco , come posso veüer ove sia ?
Jrl. Aspetta che apvivo le finestve.
C. Allegrezza, allegreijza mia nomia , che mi sano 

tornad g!¡ occhi come pvima.
M. Deh ! anímale evi cieco, perché erano chiose 

le hnestvc; levati su , dhnmi ti sel fatto inale ?
C. Sentomi dolor alie n afiche, ma non me ne curo 

per l’allegrezza d’aver trovad gil occhi.
S tan do la Marcolfa e Cacasenno in que! le loro inc- 

zic , il servo che di commissione del suo padrone 
stavasi appiattato dopo una hussol'a dell’anticamera , 
lesto come un gatto, non pote contenersi di non cor
reré a dar rogguagiio delta perdita elegí i occhi che 
uvera falto Cacasenno : quan.to percio si ridesse cia- 
scun sel pito ¡mmaginare , tanto piu ,  che il sei'vo 
scaltrilo. minutamente raccontava il tu lto , intanto 
ía Regina disse al servo, focesse 1’ ambasclata alia 
.Marcolfa in sito nome, che desiderava ragionare con 
lei per certo suo negozio partlcolare, ma desiderava 
venisse sola, lasciando Cacasenno alie stanze. Attllio 
al comandameuto dellu Regina fecc 1’ambasci.uta alia 
M arcolfa,  cosí ¡.u tanto disse lei a Cacasenno*.

Marcolfa. e Cacasenno.
M. Cacasenno mi conviene andaré dalla Regina, 

•piale mi ha fatto i atendere, che vadi sola, pero, re- 
v.ícti sino al mío r i torno.
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C. Voglio venir anchJ io, perché lio paura restando 
tp í solo di perder gli occhi un’allra volta.

M. E di che liai paura ? non vi é pericolo, resta, 
e trattienti sino al mió ritorno che sara hrevc.

Marcolfa con preslezza chiude la porta necio che 
Cacasenno non gli corra dietro, onde egli si pose d¡- 
rottamente a gridare , ed in fine trovando tratteni- 
mento si quieto. In tanto la Marcolfa giunla dalla 
R egina, salutolla dicendo.

Regina e Marcolfa.

M. Serenissima Regina, eccomi prontissima al 1 i 
snoi comandi.

R. Marcolfa mia cara, mi sovviene qnando gia fosle 
nell^/hostra Corte con Bertoldino vostro fig lio , che 
mi nichiaraste certi duhhj enigmalici occorsi in un 
giuoco di cavalieri e dame; e perché domani sera de- 
vesi fare un ridolto si m i le , vorrei m’ insegnaste qual- 
che hella galantería, loccando a me ordinare i! tral- 
tenimento : so che siete donna sagace , e per conse- 
guenza credo ne sappiate di helle.

M. Pianta silvesira non produce frutto domestico, 
io che ahito in monlagna non posso dirle cosa de- 
gna , che una Regina la proponga.

R. Ditela puré , e lasciate la cura a me.
M. Devo complacerla in ogni modo , sehhene le 

diro cosa di basso rilievo , in bocea sua valoré assai, 
attesoché i grandi sehbene talvolta dicono qualclie 
castroneria, uscendo dalla lor bocea viene inlerpre- 
tata per dotta sentenza , vi vorria pero tempo a pen- 
sarvi sopra.

R. Come una vostra pari ricerca tempo di pen- 
sarvi sopra ? duhito vogliate darmi la hurla.

M. lo  dar la hurla a sua pari ? non sia mai vero, 
Je solio troppo obhligata, siccome poco fa dissi alia
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presenza del Re sao marito, che di povera c li’ io era, 
eolli suoi doni sono ascesa in graudezza ( stante la 
cjualila del mió paese , e della persona mia ).

R. Questi son frutti, che produce in m ondo, che 
un povero divenli ricco , siccome un ricco povero : 
non supete quel proverbio, che

Questo mondo é fatto a scale ,
Chi lo scende , e chi lo sale.

Mar. E mió marito Bertoldo soleva dire :
II mondo é fatto a scarpette,

Chi se le cava, e chi se le mette.
Ed anco soleva dire in questo modo piu breve. 

Chi su , e chi giu.
Siccome in questo proposito mi sovviene una bella 

moralita d'una volpe e d’un orso.
R. Questa si voglio che raccontiate, poi tornere- 

mo al nostro primo ragionamento.
Mar. Passando un giorno accidentalmente l1 astuta 

volpe per un cortile di certi signori , monto sopra 
una cisterna ,  nella quale era mancata 1 acqua per 
una grande s'ccitii ; guardando pertanto la volpe nel 
fondo, non solo vide esservi poca acqua, ma scoperse 
gran quantitii di pesci , onde lasciandosi vincer dalla 
go la , all’improviso pensó una sua astuzia, v id d e ,ch e  
alia cisterna vi era una catena con due secchie, si 
lancio in una di esse, per la gravezza sua si calo al 
basso, dove mangió tanti p esc i, che s’empi la pancia 
fino al canarozzolo ; quando fu sazia, per 1 improv- 
visa risoluzione falta nel scendere , onde trovandosi 
la misera c o sí comincio a dolersi dicendo ; o me in
felice , che ho fiitto? ho pensato far b en e, e mi riesce 
male , misera che faro, chi m i libererk di tal cat- 
tivitó ? se i padroni per caso tornano, e quaggiü mi 
trovano, senz’ altro se avro mangiato le cándele mi 
faranno cagare gli stop in i, e sím ilm ente se viene 
qualcbe contadino per attinger acqaa , e quaggiu mi
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scorga , con un’archibugiata mi da 1'ultimo vale. In- 
tanto clie. la volpe stava in questi lamenti passó per 
costl il suo párente orso , il quale conoscendola alia 
voce, aífacciossi sopra la cisterna, e mirando a basso, 
disse: o párente volpe che fai colé giü ., perché ti 
lamenti ? ci sei forse caduta, né ti da 1’ animo di 
tornar sopra? dimmi com’ é questo negozio ? Allora 
la maliziosa volpe fu súbito pronta alie astuzie , e 
disse : il mió caro párente orso sai perché mi la
mento ? del hrodo troppo grasso, son venuta qua g iü , 
ed ho mangiato tanto pesce, che son piena sino agli 
ocehi : rispóse l’orso , e per questo ti lam enti: sog- 
giunse la volpe : non mi lamento di quel che ho 
tranguggiato, mi duole di quello, che lascio : replico 
l’orso, ve n’é assai ? rispóse la volpe, se ne caricano 
dieci some. Sentendo l’ orso questo, voglio venire 
anch’ io a cavarmi di corpo le grinze : dimmi come 
hai fatto a scender la g iü? la volpe g l’ insegno, di- 
cendo: fa come ho fatto io , lanciati con le zam pea 
quel secchio , che verrai a basso, l’ orso per esser 
goffo e destro, senza pensar il suo fine prese ¡1 con- 
siglio della volpe, ella intanto entro nell’ altro see- 
ehio , e per esser Torso piú grave tiro su la volpe , 
la quale quando fu passata disse all’orso, a rivederci, 
párente: chi su, e chi g iü :  il che applicando alia 
moralitü talvolta una persona trovasi in miseria , ed 
ascende alia felicité , come la volpe sazia e contenta, 
e talvolta anco interviene come all’orso, che lascian- 
dosi ingannare finí la sua vita in estrema necessita.

R. Buonissima m oralita, e degna di considerazione 
ma- torniamo un poco ( come dice il proverbio ) l’a- 
cqua al nostro molino, desidero per domani a sera 
tu m ’ insegna un gioco di qnelli che quando si erra 
si depone un pegno, e nel volerlo riscuotere si ri- 
solve qualclie dubbio, il quale risolto giudiciosamente, 
se ne fa giubilo ed applauso.
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M. Uno voglio insegnargliene , clie venendo pro
posto Julia Regina persona sua le fura onore, essendo 
un gioco, che gia da anni Bertoldo mío marito vidde 
fare in casa di cerll sign ori; il gioco, clie si chiama 
della Música Stromentale.

DICH1ARAZIONE.

L i  giocatori e giocatrici non devono essere in nu
mero maggior di dodici , o minore in otto, che dove 
c maggior numero ivi é confusione , ed essendo meno 
non riesce , ciascuno devesi pigliare uno degli infra- 
scritti stromenti , e quello imitare colla hocca , e 
colle maní , poi pigliarne uno deili cornpagni come 
segue.

GIOCO della MUSICA Stromentale.
Dodici Stromenti di tre sillabe l’uno.

 ̂ Spinelta
2 Liuto
3 Chitarra
4 Violino
5 Bianhó
6 Pivetta
7 Trombelta
8 Tamburo
9 Cornetto 

1 0 Flauto
•i 1 Viola 
12 Trombone

Quello ebe propone il gioco dica , per esempio , 
diti dirin la tua spinetta.

Quello della spinetta replica , poi ne dica un ai- 
tro , cosí séguitando.

Diri dirin din , la mia spinetta.
Tra pa la pa la il luo tamburo.
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25
11 quéllo del tamburo risponda súbito ,

1 Dirin dirin din , ia m ia, o tua Spinetta.
2 Troné troné troné , il too o mió liuto.
3 Trine trine ti r¡ trine , la tua o mia chiíarra.
A Si ri si ri si , il mió o tno violino.
5 Bi ri bi , il mió o tuo bianbó.
6 Tu tu tu lu  tu , la mia o tua pivetta.
7 Ta ran ta ran la , la tua o mia trOmbetta.
8 Tre pa ta pa ra , il tuo o mió tamburo.
9 Ci ri ci , il mió o tuo cornetto.

10 Fis fis fis fis , il tuo o mió flautino.
1 1 Vion vion vi , la tua o mia viola.
12 Fu fu fu ,  il mió o tuo trombone.

Gli errori , ebe possono correre, per li quali si 
depone un pegno Sara.

Quando non si risponde presto il suo stroment-o 
chiamato ,

Quando si fallasse nel cantar ginsto il versetto. 
Quando si dicesse mió iu cambio di tuo.
Quando non sJ im¡ti colle mani 1 istromento suo c 

quetlo del compagno.
Avvertendo se gli. istromenti sono di voce acuta, 

si deve pigliar voce sottile , c quelli di voce grave 
si piglia la voce grossa , siccome si errasse in que- 
sto.depone un pegno.

E perché dice il proverbio , che ogni bel cantar 
rincresce, e come ogni corto gioco é b e llo , di mano 
in mano che uno depone il p eg n o , lesea di g ioco , 
e quando li giocatori sono dodici , giunti aili sei , li 
pegní si diano uno per ciascuno, cioé quello del per- 
dilore al vincitore , per farli riscuoterc , e quando 
uno é uscito di gioco, ed un altro inavvertentenaente
10 cbiamasse , questo torna nel gioco e ricupera il 
pegno, e q uello , che lia erralo depone il p eg n o , 
ed esce.

R. Marcolfa, mia cara, credo senz’altro avervi capita;



quello elie depone il gioco deve cantare con la bocea 
e imitare col!e mani uno degli stromenti , che sono 
¡n gioco, e quello che vien pronunziato súbito rispon- 
dere cjuel suo istromento, c pronunziare un altro, e 
eosl seguitare con le condizioni dettemi nel deporre 
i pego i ; le quali tutte tengo benissimo alia memoria. 
Ora se io nel gioco fossi tra li sei , ovvero quattro 
vincitori , voglio m'’ insegnate qualcbe dubbio ovvero 
enigma da proporre al Cavaliere o Dama che vorra 
riscuotere il suo pegno.

M. Eccolo, come saria la Regia Corona vostra par
tiré venti in cingue parti , e tutte cinque le dette 
parti fossero in numero dispari.

R. lo professo per mió diporto un poco di arit
mética ? aspettate clT io facci il com puto, u n o , e 
tre fa quattro 7 e cinque la nove, e sette sed eci, avanza 
quattro, non riesce.

Tre via quattro dodici avanza otto , manco.
T r e , e cinque otto e sette quindici e tre dieci- 

otto , avanza poi peggio.
Quattro via cinque v en ti, ma sono parí, non é 

possihihile, Mar. partite venti in cinque come dite, 
e siano dispari.

M. Or vedete con che facilité voglio ponervi in 
cfciaro, volendo partiré venti in cinque p arti, e tutte 
siano in numero dispari , si deve partiré la lettera 

VENTI 
1 2 3 4 5

Ecco il dubbio risolulo , e riesce giudizioso.
R. Piacemi grandem evte, ed é un bello enigma, 

ió intendevo aritm éticam ente, ed é let feralmente ; 
perianto del gioco e deIP enigma resto soddisfatta, e 
ve ne ringrazio; ora dovendo io attendere a certi 
miei aíFari , voi Marcolfa andatevene a trovar Caca- 
senno , che aspettar vi deve.

Qui la Marcolfa íece le debite ccrimonie nel licen-
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• „• R e s in a :  ora torniamo al nostro Caca-

endosi le disse che si trattenesse pers.no al di »« 
ritorno • onde Attil io, che per  comandamento del Bt. 
stíva appiaUato dopo la bussola dell' ant.camera peí 
osservare tutto quello che Cacasen no operaya , veden- 
a^ohene far una ,  corsé sub.to  raccontar a al B e , 
ond’ cali che intese, che Cacasenno era solo, o id .n o ,  
che k f  cónducessero a lui ; il s e r ró  volando torno a 
P ir isenno  sotto pretesto di menarlo a bere  il con.- 
dnsse avanti il Re, ond ’ egü vedendoU .1 viso tutto 
immines trato, interrogándolo Altil lo cosí le disse.

II Re y Servo Cacasenno.

R. C h e  cosa vnol dire , che il nostro Cacasenno
h a  cosí imm inestra to .1 viso.

S. S a p p i , mió Signore , che avendo il sotto cre- 
denziero ordinato al guattaro , che facesse un cat.no 
di cofia p e r  far  1’ impannata ai g.oco della lacchetta;, 
costui si é t i r a to d e t ta  colla tra  le g a m b e , e serven- 
dosi delle mani p e r  mescola tutta  se 1 ha t ra n g u -  
eiata , e cli é stato il volto cosí imminestrato.

R. Diniuii il mió caro Cacasenno , hai manguito la
colla ? . .

G S íenor si , mia nonna qnando si partí peí an-
daré da vostra m ogüe d is se ,  che mi tratteness. fino 
al sao ritorno , ed io non avendo altro mi son t ra t -  
tenuto con quella scudella di po len ta ,  e que la c e r a  
di matto se ne ride , e di p iu  m ’ ha uccellato , m 
cambio di menarmi a b e re ,  m’ha condotto qui da vot.

II Re udendo tali parole, e vedendogl. il viso cosí 
imminestrato , rise molto sconciamente , ed avria pa
cato qualche cosa che vi fosse stata la Regina, onde 
disse al servo , che menasse Cacasenno a bere  secondo 
la promessa , e perché desiderava che la Regina tosse
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parlecipc di tal sem plicit'i, gli fece cernió, clic a leí 
lo eoiUlucessc, il servo clie intese il lutto escoui 
{jiunti alia Regina cosí diss’ ella.

Regina e Cacasenno.

R. Pe relie sei cosí immineslralo il niio Cacasenno ?
C. Perclic lio merendatei, vorrei mo clie faceslc 

daré vcnticinque Lastonate a costui, perclic il Re gli 
lia ordinato, clic mi dasse da Rere, egli non Plia 
oliliedito , di grazia fu temí insegnare la fontana, clie 
sono gonfio come una vcscica di porco.

R. In vero ti sei Rene rassomigliato, ed appnuto 
non lia i allra crera adesso, clic quelia tu Rai detto.

E facendosi la Regina contar ¡I successo da Atti- 
)Í0 j rise assai, poi ordino clic lo conducesse a Rere, 
e poi dalla Marcolfiu Era di g ii giunta la Marcolfa 
alia, sue slanzc, né rilrovando Cacasenno, si ram- 
in ni ¡cava ; e inentre ne stava in la] disgusto, ccco 
Altilio con Cacasenno , onde inteso la Marcolfa tutlo 
i! successo , disse povera me , qnesta pécora Ralorda 
mi Ra syergognato per Corte, volendoli lavar il gru- 
f’no v cía cosí tenace la eolia, c se gli era talmente 
alineen La sul viso e sulle m aní, che Lisogno far Lol- 
Rre dell’acqua per levargliela. Prese intanto risolu- 
zione la Mar. andaré dal Re e Regina cliiedergli li- 
cenza per tornare con Cacasenno in montagna* come 
lece , e trovo arnhedue le Corone insienie avendo 
Jasciato Cacasenno in cura ai servi , e giunta che fu 
iacendo un LelT incliino, cosí disse:

Marcolfa , Re e Regina.

^  *vei?*ss*me Corone , ritrovandovi quivi amhe- 
due ,  m e intervenuto come a queirucceilatore, quale 
lenendo una paina prende due ucee 11i : eccomi o Regie
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Corone , a chiederle licenza per to rnarm ene con Ca- 
casenno a casa ; poiché il d im orar  quivi porta molto 
incomodo alia famiglia nostra : seno d.ggui quatuo  
¡iiovni clic si-amo f u o r i , e percio con loro bnona 
crazia desidero compatimento. . . ,

R. Volendo voi r itornare a casa per  le ragiom ail- 
dotte , me ne contento, sebbene il vostro restar cpuvi 
qoalebe storao , ci sarebbe di gusto.

M In tutte le azioni moderne place la b r e n t a ,  a 
noi il suddito non deve domesticarsi col siuo Principe 
alia la u ca ,  perche talvolta non e di vena, e gl in
terviene quedo del gatto con il topo , seberzano un 
pezzo. infine al topo gU vien struccato. .1 capo. Mío 
marito usava d ive ,  clic l’aver amic.zia col Principe ,
¿ come il foco di verno, non accostarvisi tanto che 
ti scoüi , no star tanto lonlano , che non t. scaldi ,
m i  tenersi cosí alta mezzana. _

R. Questi accidenti nía i scorreriano ncllc vos li . 
persona, conoseendovi noi per  donna sincci.i, peicio 
volendo andar di ..novo me ne con ten to ,  ogm  volta 
che la Regina si compiaccia. ,

Rec. Mi contento , con palto, che m  capo di un  
anuo torniate a rivederci con Cacase,mío. _ !U° 
che se non fosse 1’ interesse nella fanaigha, che díte, 
Torré i veniste ad ahitar con noi.

M. Credeferni certo , serenissima Regina , che ée 
lasciassi queda nostra Luoiv’ aria scoperta di montar- 
ana , bcre di quede nostre acqne, m anglar  cibi grossi 
per  venir ad abitare in questi luoglu serval. , ber  
vino, mangiar cibi délicati, in. breve cadie i in qua 
che incomodo, siccome se io ahitassi in Corte, ío che 
son donna, clic procedo con ogni scn ie t tpza  di ani
mo, non potrei com padre  tanli corligiani m  ere a  i 
ed adulatori , che praticano in Corte. _

íleg. E  come conoscereste questi tah . ^
id. ' A vendo i d ip in l i  al tintúrale m  t.Ican»
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terzetti osservati da mió marito mentre converso in 
Corte, e me !i son tenuli a memoria.

Reg. Questi terzetti voglio da voi sentiré.
R. Senz’altro perche devono esser rnolto belli.
M. Son contenta di recitarli,  rúa vorrei vi í'ossero 

di continuo alia memoria.
R. Diteli puré.

Capitolo de l corligiano virtuoso, e d e ll’ambizioso.
Sorisse un Poeta che volca dir morle 

Chi disse corte; ed io tengo opinione,
Ch ei scrisse di corte , e si serví di corte.

A questa morte dunque due persone 
Corrono volontarie , il virtuoso 
Cingendosi di corte il pellicionc.

A parlar di questo viene l’nmbizioso 
Con quattro cerimonie da Sirnone ,
S’affibbia corre al piede baldanzoso.

Quel che lo dice ,  o ba detto é un bei babione ,
Gii non lo diehi piu , si deve usare 
In vece di Simone dir Simione.

Al virtuoso suol significare
Quel corte , brevi son le tue speranze ,
Studia se sai che sempre hai da stentare. 

AlPambizioso poi quel le creanze ,
Che sono tutle linte adulazioni ,
Quel corre li fa aver bnone sostanze.

Corre alie risa , corre alie finzioni ,
Col riso al labbro dir , e poi ridire ,
Corre il vigliacco alie sollevaziorii. 

üuo di questi stiano un poco a ndire,
Se il padrón dice ho fume , ed egli appunto ,
Cgli e passata l’ora, or fo amanire.

Se Pal tro giorno nell’ istcsso punto ^
11 padrón dice non ho fame si presto ,
II tempo del rnangiar non é ancor giunlo.
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Se il padrón dice , ola ; eccolo leste
Con la berretta in m an, che sia írustato 
C hi'l veste la m attina, e vada il resto.

Un tiro in qnesto tal hassi notato ,
Sputando il suo padrón sul pavimento ,
Col pie ( appena sputó ) che fu scazzato.

S’ é detto assai , mutiam ragionamento ,
Un utile pensier a dir mi vaglia ,
11 Principe , che viver vuol contento ,
Si levi daH’orécchio tal canaglia.
M. Ouesto e il capitolo prom esso, e tanto bastí. 
R. Veramente é degno di considerazione: mtanlo 

la vostra conversazione mai porterebbe tedio.
Reg. Non mi avete dato risposta a quello , che vi 

lio detto di tornarci a godere in capo dell anno.
M. Se mi sara concesso tanto spazio di vita, gltelo

promelto senz’altro. . .
R. Orsü ¡ntendendo che gl’ interessi vostn  non 

comportan stiate fuori di casa , o de'monti,  vi chamo 
buona ücenza di andar ,  e star a vostro beneplácito ; 
Erminio v a ,  piglia dal nostro banclnere docente, ho- 
rini , e daeli qui alia Marcolfa, che gliene accio 
un presente, e per  dimattina fa poner all o ídm e la 
lettiga per  farli condur in montagna.

Maggiorclonio solo.
O  gran cecitíi d’ alcuni Signori, quali danno cosí lar
gamente a’ buffoni, vedete trascuraggine grande di 
questo mió Signore donare ducento fiorini a ques o 
scimiotto per quattro scioccberie , e talvolta un l i 
terato. un poeta, nn músico, o altro virtuoso le de- 
diebera nn corso di sue laborioso fetiche m slampa, 
e ne sara appien ringrnziato con una lettera píen» 
di vento per fobbricarsi varj castelli in aria, cae ai- 
tro non portano in borsa che volonta C sp.eranze , 
tutte monete da laggio, che manco ; ano sullicienti 
per comprarsene una soma di legne da sealdarsi nel- 
1’ invernó nei di loro laticosi studj.



Mentre detto Maggiordomo sen va dal cassíere per 
ftr numerare li fiorini, e poi dar ordine al lettiglilnro, 
«lie la inattina per tempo sia in procinto per con- 
durre a casa loro questi due personaggi, intanto la 
Marcolfa fecc li complimenli.

^  Marcolfa , fíe e Regina.
M. U r  qu¡ conoseo apertamente, che lo Regle Co

rone loro non solo sono nostri Signori , raa ccrti 
amici sicuri benemeriti.

R- Voi d ite , che ci riconoscetc per ceríi amici, e 
come intendete questa parola ccrti , e non díte Ten. 

M. Perché vi sono amici ancora ineerli.
R. Di grazia dichiaratcci questa differenza.
M. Sentitela in quesd ottava.
Tanto e ¡1 ben disse un dotto, che non giova 
Quant’ é il mal , che non noce» ognun :;lia üll’crta., 
Amico di profeta ben si trova ,
Qmd sempre stassi con la borsa aperta s 
Ala se tu vieni all’atto del la prova ,
Chiacchere, c barzelelte alia scoperta.
11 vero arnico e quel quand* é in grandezza 
Sovvenir , e onorar qnel che c in bassezza.
R. E come si dovria faro a procacciarsi veri amici»
. Le vcrc amicizie sono que lie, che son fonda te nelle 

azioni virtuoso, maquelle, che sonofondate nelle vizio- 
se durano poco» e da amici si diventa perfidi nernici 
le amicizie, che si conoscono di mala pratica si déyono 
fugg :re ,  atieso, che, se un nom o  p ra t ica  con. nn cat- 
hvo, a (¡quista anch’egti lo stesso cattivo nomo, c spesso 
( ice d proverbio ) le male amicizie fauno romperé 
h colio: qrtcste tali amicizie sogüono cang ia red i  gran 
a inore un^intensivo o d io ,  e venemlo alia pace / n o n  
si deye pin seguitare in-trinsichezza, perché tal-reltu, 
i viziosi di mala natura perdonarlo, ma non si scor- 
( a n °  .- ;] meglio si é» che ognuno faccia i fa t l isu o i ,  
mni u.ti insicarsi; se alie Corone loro non porto tedio 
raecímtnndoli una moralita»

32



R. Di grazia raccontaiel», intanto ehe il M aggioi- 
domo verra con li duecento fiorini.

M. Quell’ anno appunto, che Berta. Kilo le hraghe 
al gallo, riferisce Esopo, T ransillo , Don, , ed altri 
Scrittori, che tutte le hestie sapeano parlare , e tra 
di loro facevano amicizie e disam icizic, in somma ue- 
noziando di quanto eragli necessano. NeU istesso anno 
trovandosi la volpe odiata da tutti per aver in a 
nato con astnte malizie, e ladronezz. quasi tu t to j l .  
mondo, ritrovandosi priva di am .ci , e perseguí, a a 
a morte s’ ¡ncontro nel cañe di razza m aslina, il quale 
volendosi avventare adosso di essa per ucciderla, lev 
trovo una haca, e dentro’, vi si "aseóse , nella qual.r 
entrar non poteva il cañe ,  tuttavia vedendos. asse- 
diata , pensó nnova astuzia , e,con  sue parole v * s e ,  
dimmi il mió bel cañe galante, perche, mi vuoi ue- 
cidere ; venivo per conferir teco un mío pensiero , 
il guale e per sortire in tuo favore, pero desid ero,, 
che tu deponghi lo sdegno, e mi ascolti. Allora il 
cañe sentendosi lodare , e dire , che dcs.dera traltar 
seco negozio, il quale risnlta in suo favore , disse 
g li,  che" volentieri era per ascoltarla. La volpe sog- 
ginnse ,  so il mió cañe galante, che ti sono note tutte 
le furfanterve che sin al giorno d'ogg: ho commesso, 
ñero ti prometto da quella che sono esserne penlit.a : 
e da qui avanti vivore senza oífesa d’ alcuno. lo  ora 
venivo a trovarti, peiché so, che tra tutte le besUc 
tu tieni il nome di fedeltó , ond’ io sperando trovare- 
in te fedellu o pietii, ti dico, che 10 sempre lio com-.
patito il tuo stalo, poiclió giorno e notte bisogna che tU i  
stii vigilante alia casa del tuo padrone se vuoi vivero, 
e quando hai Lene travagliato t»atto il giorno in cam
bio la notte di riposare ti hisogna veghare e invigi
lare ; povcrello, certo del tuo stalo crcpam. i cuore 
di compiissione. Ora come ti ho detlo penlita di tulle,
le mié seeUcraggini, vorroi pighar teco amicizia , «¡
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34
che tu m ’ ¡ntrodueesti ¡n tria co.mpagnia alia gnar- 
(lia della casa tlcl tuo pac!roñe ; tu al piorno farni 
la guardia, cd io sentinella di notte ; desidero in
tanto ne facci motto con i l  tuo padrone , e metter- 
gli in pensiero 1 'latile delta sna casa noenlre avrii duc 
guardie amiche , e confedérate. A llora il buon cañe 
piacendoíi , non considerando, che la pralica di cosí 
maliziosa bestia le fosse (ornato in danno sin della 
vita stessa,,  le disse csoi chilla b a c a , che li do la 
zampa da bestia onorata , di non ti oífendere , e di 
parlar al mió padrone, e far , che t’a.ccelli in mía 
compagnia, per guardia delle sue sostanze. Allora la 
volpe usci fuori della baca sotto la sua; parola ¡n- 
lanto qupsti due nnovi ami.ei s' i avia roño, alia, casa 
del cañe,, e giunti il Contacbno, clje vidde la. volpe, 
súbito prese una falco, e corsé alia volta sna per nc- 
ciderla , la- volpe tutta. mansueta non fuggi ,• ma si 
appintto, dopo ¡f cañe-, il quale quiétala i1’ ira del suo 
padrone tanto, le seppi; ben dire che il buon Conta- 
dino. ic promjse tenerli ambulfie in casa per guardia, 
con. prov.visiene di qunttio pañi il g iorn o , ed una 
Caltinella. d’acquíi per ciascuno con le oss¡i della carne, 
ed a.ltre-ineeríe regalfe ene correranno alia. giornata; I 
fatto i) pat.to.il: negpzio, s’'iucamminb per cine o Iré 
giornL con, molla soddlsfazjone del, Contadino, del 
Gane, e- del la, "Volpe*. Qu.esta maliziosa bestia essendo 
avvezza » manglar gajline., capón i ,, polastri. da, leí 
rubati ne’ gallinari non si potev.a assuefu.pe- a quel 
pan ñero pleno di rnistqra,. onde con bella desirezza 
trovan dosi. un giorno. in ragiona.zn.ento con il cañe, 
cosí comincio a dire. Cano mió íi.do. compagno , ed ■ 
amico,, poiché q.uivi siamo insieme a ragionape, vor- 
rei dirti cjuattro pai’o le , con paito che tu mi día la 
zampa di non ne far motto ad al cuno, in quali pa
role ritornano iu nostro ulile.

Ma a-llora il cañe le disse dotti parola da vero
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amico d’ascollarti , ed anco di manifestare a niuiiO 
qnello sei per d ir m i, sicclié scoprl pur l’auimo tuo 
liberamente. Soggiunse la volpe, tu vedi i! mió cañe 
il nostro misero slato, non dico, clie il nostro pa- 
drone non ne osservi quanto ne lia promesso, tuíla- 
via il manglar comunemenle pane di mistura, siamo 
diventati magri come due lanlerne tu sei un bel 
oane , ma Ja magrezza ti gnasta , se tu ti vedesti, 
povcretto, ti si conterebbcro tutle le coste, pero vo.rei 
che pigliasti il mió cousiglio. lo  so benissim o, clie 
sei pratico di qúesta villa, e quando vai í'uori il giorno 
con il padrone, bai la pratica delle case, e dei con- 
tadiui ; io perianto la notte quando il padrone sta a 
dormiré vorrei, cbe andassimo, quando a una casa, 
e quando a un’ ultra a busoarsi un pajo di ga llin e , 
tu  m’ irssegnerai i ga llinari, e mi farai la guardia, 
ed ¡o destrámente andero a far l’effetto , e poi dopo 
al nostro pagliaro le mangieremo. Qui nella villa vi 
sono assai case, ogui notte muteremo , é cosí inolti 
giorni staremo b en e , e nissuno Se ne potra accor- 
gere ,• tu ,  che nou sei di sosp?tto >t 8 '° “ “ »nderai 
a far la scopcrta ; poi la notte ¡u compagnia ande- 
remo a far reífetto. II cune a queste bolle paroline., 
ed aneo lasciaudosi tirar dalla gola calo al consen- 
timento, ponendolo ad efietto; poclie uotti stettero 
bene alie spese d¡ tuLta la  villa, intanto le donne di 
detta villa dlscorrendo tra loro una dlsse non sapete 
le mié donne ? questa notte mi é stato rubato un 
pajo di galline : disse un’altra , ed ¡n la notte pas- 
sala , e cosí tutle lamentándose si ordino voler ten
dere trapola, e far la guardia per vedere se possono 
venire in cognizione dei m alfattori, mentre cid ra- 
gionavano tra loro , il cañe , cbe andava in ronda 
per spiar questi m o tiv i, vidde le preparazioni ,  che 
si ordinavauo contro loro, onde n’avviso la volpe, la 
quale disse noi non oi torneremo p iu  , intanto ci



smmo un poco ingrassati , torniumo puré ni nostro 
pane misturato. II cañe si mise al vivero primiero ; 
mn la volpe maliziosa ,  clie non poten stare alia vita 
<li cjuel pane essendo uvvezza a scialacquare trovó 
nuova nstuzia, la notte ánilava al gallinaro eleI pa- 
drone , e mangiavasi una gallina , fatto il sim ile per 
quattro notti , disse non é tempo di starsi con le 
man i alia ;cinto!a , se il padrone fa rassegna delle 
galline , a me da la colpa, onde il padrone ,  ovvero 
il crine mi ammazzano senz’altra remissione, perianto 
se ne ando in casa, e trovato il padrone dissegli, che 
voleva dirgli quattro parole in secreto, avuta parola 
di seerelezza cosi disse. Veramente padrone resto 
molto soddisfatta della servitíi mia , e vengo trattata 
molto p in , che non comportano i meriti rniei, tut- 
tavia poi , che mi prometti secretezza sono per sco- 
prirli un furto, che ogni notte si fa nel too galli
naro , disse il contadino, e che furto e questo ? ri
spóse la volpe , il cone del quale tanto ti fidi ogni 
notte ti husca una gallina ; e dove la p orti, e che 
ne raccia io non lo so. Replicó ¡1 contadino , ed é 
vero quello che dici ? verissimo disse la vo lp e, e 
volendoli chiárire, non far alcun motto di sospelto, 
vattene al gallinaro, e fa la rassegna, che vedrai la 
máncanza , e questa sera ti faro vedere il cañe con 
¡1 furto adosso, ¡1 contadino intanto ¡rato con ¡I cañe, 
restó in appurjtamento con la vo lp e, volersene chia
rire; licenziatasi perianto la volpe, che non li parea 
tempo di dormiré , ritrovó il cañe , e tíratelo in dis
parte, cosí le disse : il mió cañe dabhene io ti ho 
preso tanto amore , che un’ora non posso stare senza 
Yederti ; il nostro andaré ai gallinari piu non é bene, 
se non vogliamo lasciarvi la peí le ; io per me mi muojo 
di volonta , che noi mangiamo un pajo di galline, 
rispóse il cañe: e di quali ? Replicó la volpe, di 
qotdle del nostro padrone , che per cosi poco nu
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mero non se nc nccorgcri , ed avvedcndosi negh J  
remo , e con ch.acchere I¡ daremo ad intendere ü 
Lianco per , ñero I0 questa sera le a m m S to  e 
le portero a pagharo, tu col i, vattene, c pórtale ne! 
íosso qu. sotto la nostra casa, ed io yerro, e le "o- 
deremo II cañe s, mostró ritroso nn pezzo „ ' ,1  
stntn vol pe tanto 1’ imbroglió , che r i t a  roño d ’ ac- 
cordo. Venuta la sera la volpe fece vedere al contadino 
d passagg'o del cañe cou una gallina in bocea del che 
ne p!’es? lai' f° sdegno, che il giorno seguente dor 
mondo ,1 cañe sa lí’ ara fu m ise ía b ilm e n te S m a z lto  
v , ; ° ; tadr  \ C0V > »  nrchibugiata.Qunndo la volpe 

<IJe cosí trágica risoluzione , disse non é p ió  tempo 
di star in cjoeslo paese, perché in breve interver
rebbe a me ,1 sim ile conoscendo la nda mala natura
viU '/pcr ,TneS-P7 a r "  ^ T ’ man!era «steir di quellá
i le em  ladino P J V í P° rt,Ct; la v i ta > (l¡ "aovo trovó contadino , e d.ssel, , ora che ti sei levato davanti

é S ñ e  T ntentY !d Panc an<=°™ t¡ rubava
L S  • aVCndo tu conosciuta la míadesidero servir!:, pei, cane, vogtio che scorti-
, il cañ e, ed acconciata la sua pelle la notte "me 
ia ponghi mtorno , che i ladri credendomi il cab e, 
avranno paura se bene non abbaieró, e sara m eglio, 
perche dicesi per proverbio, cane che ahbaia non 
m o u e , once avranno piu paura, cosí tu avanzerai 
i pane,i e la tua casa sara guardata come prim a: 
j  cotitadino li parve huon partito, e pose la pelle 

e. cane mdosso alia vo lp e , e lei maliziosamente la 
notte , che segnitó le mangió un pajo di galline , e 
con queüa pelle di cane se ne fuggi in nitro paese 
a tramare nuove astuzie; la mattina levatosi il con- 
tadmo e non trovando la volpe, e vedendosi mancar 
e galline, di qnivi scoperse quanto era su ccesso ,es-  

serne slata cagione la maliziosa volpe, onde disse tra 
se- Mi sta molto bene, cosí interviene a chi piglia



prálica di gente viziosa, la quale fa precipitare chiun- 
que Con loro conversa, e son sicuro, clic il mío po- 
■vero cañe é xnorto per rnalizia di detta volpe-, clic 
Pa-vrk con qualclie trappola inguiinalo, onde il con- 
tadino si prese tanto disgusto di aver ucciso il suo 
a m e ,  che per m olti anuí g li era stalo fcdelissiino 
custode, che anch’ eg li in pochi giorni huí la sua 
vita. E questo e il fine della favola del coutadino, 
cañe e volpe, promessa di raccuiitare alie Regie Co
rone loro.

R. 'Veramente Mareolfa la favola, non solo é gu
stosa da sentiré, e raccontare, ma di grandissimo 
titile a quelli, che si laseiano sviare da pratiche ví
n ose , e di mala nominauza ,  le quali fauno verificare 
quella sentenza qual disse •• le male pratiche coudu- 
cono 1-uomo al maeello ; iutanto il uostro Maggior- 
domo é venuto con li fior iu i, godeteli per amor no- 
stro , e ritornateci a vedere seoondo la promessa; 
questa notte dormirete in palazzo , e domattina ve 
ti anderete in lettiga per piü comoditii a casa vostra 

ove JJci tountio e su» m oglie vi devono con desiderio 
slare aspettando.

Reg- O che graziosa la vola ¿ degna di g ran  consi- 
clerazione, alia giovenLii in partieolare , una sol cosa 
uesútero saper da voi , Mareolfa , da che procede , 
elie i P rm c ip i  lianuo tanti amici.

M. Alie persone grandi tutti si mostrano am ici si, 
ma sono amici d’ interesse, chi per adulazione, e cln  
per timore. Nótate queste quattro bello seuLeuze , e 
cío vi basti.

Tal in presenza ti unge , che in ahsenza ti punge. 
Tal ti loda in presenza , che ti sloda in ahsenza. 
Negli stati felici , ritrovi tutti amici ,
Ma se fortuna volta , oguun suona a raccolta.

Giunto il Maggiordoino shorsó a Mareolfa li ducento 
lorm i, e la Regina Ievossi di dito uno srneraldo legato
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ir> oro, e ghelo consigno accio in nome sao íd pi*e- 
senti alia moglie di Bertoldlno ,, onde la Marcolfa i l  
ttttto ricevuto- cosí disse.

Marcolfa.

Serenissime- Corone, tra le Bolle cose, ebe raccontava 
mió marifo, qiiestá in tal proposito parmi bellissima. 
Diceva. che Alcssandro Magno un giorno dono,a Se- 
nocrate una quantita d’oro, ed egli la rifiuto ,• qnesta 
azione da molti fu lodata , ma non da A lestandro, 
anzi somrnamente biasimata, poiebé le ric'chezze non 
si devono desiderare per cupidigia ,  ma servirsene 
ne’ stioi bisognl necessarj , e dell’avanzo praticar la 
virtu del la, liboraiita. Onde il  Filosofo ricnsando il 
dono inginrió, A lessandm , e pose se stesso in miseria,, 
né giovo ad aleono. lo intanto delli fiorini , con lo 
smeraldo da portare a mía N.nora-, ne ringrazio le 
Regie Corone loro , c pigliando I’ ultimo congedo , 
augurándole sanita , felicita , vita Innga e prosperita, 
con tutti. que i be n i , clie qmanamente si possopo de-, 
siderare.

Itcstarono grandemente meravigliati ¡1 Re e la Re
gina dell’eloqucnza di Marcolfa , né la gindicarono 
donna montanara , ma si bene abitatrice de lia m on- 
tagna , la quaJe ben dava saggio, ebe fu moglie del— 
1 astuto Rertoklo tanto celebre al mondo. Intanto la; 
matfina per tempo Marcolfa e Cacasenno fnrono conr 
dotti in lettiga alia- casa loro in. monta gnu,, ed a! ri- 
torno il lettigliiero diede minuto, conto alie Regie 
Corone dell’allegrezza ebe fecero al loro arri vo Rer- 
toldino , M eneghina, i ca n i, i gatti , le galline , le 
pccore , i porchi , con tutti i rnontanari , e bcstic 
di quel lo c o , rita nrailo. p i vi fu allegro Bcrtoldino,



rpando sentí ¡1 snono delli fiorini d oro, e Meneghina
‘O ricevere i! bel smeraldo, onde vinta da soyercbia 
allegreeza non si pele va saziare di abbracciare, e far 
m ille carezze , e vezzi al suo bel Cacasenno.

L perche la Marcolfa., se Lene era donna abita- 
trice della montagna , sapeva nondimeno leggere e 
scrivere, alia partenza del lettigbiero le diede nn 
piego per presentare in nome suo al Re ed alia Regina' 
il che fu esegtuto ,  e giunto ebe fu il detto letli- 
glnero m corte presentí) detto piego al R e, o súbito 
che lo riceve se n’ando dalla Regina dove con gran- 
dissinao lor gusto lessero il contenuto.

Serenissime Corone , saliitc.

A l  ritorno, cb e fa il lettigbiero alia Corte a- me 
par termine di creanza dar contezza alie Regie Co
rone loro del nostro felice arrívo , ed insíeme l’alle- 
grezza , che banno sentito il mió íiglinol Rertoldino 
e Menegbina mia nuora de’ donativ'i a noi fatli , dei 
quali le ne rendiamo grazie infinite. Di Cacasenno 
non ne scnvo atante che il lettigbiero essendosi par- 
tito questa mattma a bnonissima ora , egli stava in 
letto_ cbe dormirá ; e qnesta servirii per piccola ri- 
cognizione con che do fine , e con tutta la mia l'a- 
íniglia le auguriamo felicita, ecc.
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