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AI GIOVANI STUDIOSI
DELL’ ITALIANA LETTERATURA.

1l Malmantile Bacquistato di Perlone Zipoli,
o sia di Lorenzo Lippi , è un Poema

aurea ilarità , di sali dolcifrizzanti,

iena di

i nobile

ﬁicezia. Alcuna volta è libero , ma non ti morde
giammai: è sempre allegro , ma non t’ imbratta
la mente di turpi oscenità. Comechè sia egli
ﬁgliuolo di schietta letizia, e se ne vada giù
per la piana , scorrendo a guisa di limpido
ﬁume , senza inciampa e senza strepito; nondi‘
meno richiede parecchie annotazioni per diluciﬂ
dare non solo molte parole e frasi, e molti detti
proverbiali , che non sono comunemente ben in
tesi, massime fuori di Toscana, e direi anche
dell’ unica Firenze , ma anca varj fatti e varie

usanze o de' tempi del Lippi , o de’ tempi più
addietro; le quali cose tutte si debbono perfet
tamente sapere per gustare le burle, sulle quali
sempre si sostiene il nostro Poeta. Non CI‘8dÌÙ‘

te però , Giovani Studiosi, che le annotazioni,
ch’ io v’offro, eccetto pochissime, siano mie. In
esse altra lode non posso aVere , se alcuna avere
ne posso , che quella d’ essere stato abbastanza
giudizioso nello sceglierle dalle copiosissime ,
che già furono fatte di mano in mano da tre

uomini eruditissimi , cioè dal Minucci, dal Bi
scioni, dal Salvini , e che tutte si leggono nel

1’ Edizione del Malmantile pubblicata in Firenze

prima nel 1731., e poi nel 1788. in due grossi
volumi in quarto; Edizione , ch’io ho seguito

scrupolosamente. Per le cose di lingua ho scelto
da tutti e tre indifferentemente ciò che mi parve
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DA FILIPPO BALDINU_CCL

Nacque Lorenzo Lîp i, Pittore e Cittadino
Fiorentino , l’anno 160 . Il padre suo fu Gio
vanni Lippi, e la madre Maria Bartolipi. Attese
ne' primi anni della fanciullezza alle lettere uma
ne; ma poi stimolato da una molto fervente
inclinazione , che ein aveva avuto dalla Natura,
alle cose del dise no , deliberò, senza lasciar del
tutto le lettere , i darsi a quello studio: e per
ciò fare si accomodò presso a Matteo Rosselli ,
pittore non solo di buon nome, ma altrettanto
Pratico nel suo mestiere, e caritativo nel comu
nicare a’ giovani la propria virtù, ed insieme
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con esso ogni buon costume civile e Cristiano.
Era in questo tempo il giovanetto Lorenzo di
spirito si vivace e focoso, che con esser ein ap
plicato a varj divertimenti, tutti però virtuosi
c proprj di uell' età , cioè di scherma, saltare
a cavallo e (ballare, ed anche alla fre uenz_a
dell’ Accademie di lettere; seppe contuttocxò dar
tanto di tempo al principale intento suo , che

fu il disegno e la pittura , che in breve lascia
tisi indietro tutti gli altri suoi condiscepoli, ar
rivò a disegnar si bene al naturale, che i dise
gni , usciti di sua mano in quella età, stanno

al paragone di molti de’ principali maestri di
quel tempo: ed io non ho dubitato di dar luo o
a un disegno di matita rossa e nera, fatta

lui in
pure

a

nei primi tempi, fra gli altri disegni,
l sua mano, ne' libri del Serenissimo

Granduca , che contengono la maravigliosa rac
colta, fattane dalla gloriosa memoria del Sere.

nissimo Cardinale Leopoldo . In somma disegnava
egli tanto bene, che se e’ non fosse stato in lui
un amor ﬁsso , che egli ebbe sempre intorno
alla semplice imitazione del naturale, poco o
nulla cercando quel più , che anche senza sco
starsi dal vero, può l’ingegnoso arteﬁce aggiun

ger di bello all’ opera sua , imitando solamente
il più perfetto, con vagbezza di abbigliamenti,

varietà e bizzarria d‘ invenzione, avrebbe egli,
senza fallo avuta la g10ria del primo arteﬁce,
che avesse avuto ne’ suoi tempi questa Patria ,
siccome fu stimato il migliore nel disegnare dal

naturale. A cagione dunque di tal suo genio
alla pura imitazione del vero, non volle mai
fare studio sopra le opere di molti gran maestri,

stati avanti di lui, che avessero tenuta maniera
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diversa; ma un solo ne elesse , in tutto e per
tutto conforme al suo cuore; e questo fu Santi

di Tito. celebre pittor Fiorentino , disegnatore
maraviglioso , e bravo inventore; ma per Ordi

nario tutto fermo ancora esso nella sola imita_
zionc del vero . Delle opere e disegni di costui

fu il Lippi cosi innamorato , che ﬁno all’ ultima
sua età si metteva a copiarne quanti ne poteva
avere de’ più belli; ed io lo so, che più volte

gli prestai per tale effetto certi bellissimi putti,

alcuno de’ quali (così buon maestro come egli
era) non ebbe difﬁcultà di porre in opera quasi
interamente , senza punto mutarli . Ammirava
il Rosselli suo maestro questo suo gran disegno,
accompagnato anche da un piacevole colorito:

e frequentemente gli diceva alla presenza di al
tri: Lorenzo, tu disegni meglio di me. Gli fa
ceva , con sua invenzione , disegnare , comincia
re, e talvolta ﬁnire affatto di colorire alcune

delle molte opere, che gli erano tuttavia ordi
nate : e fra quelle , che uscirono fuori per fatte
dal Rosselli, che fummo quasi interamente di

mano di lui, con sola invenzione del maestro;
si annoverano i due quadri, che sono nella
parte più alta di questa Cappella de’ Bonsi di
S. Mio ele dagli Antinori, per la quale aveva

fatto il Rosselli la bellissima tavola della Natività
del Signore: e rappresentano, uno il misterio
della Visitazione
i Santa Lisabetta , e l’ altro
1’ Annunziazione di Maria . Ma perchè una pit

tura ottimamente disegnata, e più che ragi0ne
volmente colorita, tuttoclxè manchemle di alcu
na dell’ altre belle qualità, fu sempremai in

istima appresso agl’jntendenti; acquistò il Lippi
tanto credito, che gli furono date a fare molto

mv
V I T A
parti circa sei mesi, e non diciotto, come altri
scrisse; ma essendo in quei medesimi tam ise
ﬂuita la morte di quella Principessa, egli ben
Îavorito e ricompensato se ne tornò alla atria:

dove non lasciando mai di fare opere be lissime
in pittura , seppe dare il suo luogo e il suo
tempo alla continuazione del suo Poema . La
prima cagione di questo assunto suo fu quella,

che ora io_sono per dire, per notizia avuta da
lui medesimo. Aveva il Lippi, ﬁno dalla fan
ciullezza, avuto in dono dalla Natura un’ alle
gra , ma però onesta vivacità e bizzarria , con
una singolare agilità di corpo , derivata in lui
non solo dal non essere soverchiamente carnoso,
ma dall’ essersi indefessamente esercitato per
molti anni nel ballare, schermire , nelle azioni
comiche , ed in ogni altra operazione , propria

di uno spirito tutto fuoco, come era il suo;

ma non lasciava per ‘questo di quando in quan
do di esercitare il suo ingegno nella composi

salci, e farsi

ricucire la bocaa, per non aver più occasione di

formar verbo . Ma perché si compiace V. A. S. di valenze una
secchiatina , benché questa mia Leggenda non fosse degna di ﬁu«
tare etiam i luoghi privati, verrà di gala col suo ricadioso cica
leccio , che si strascica dietro una gerla di farfalloni, a farne
una stampila anche ne' palazzi reali, perché ella è una presuntuo
sina da darla dei voi. Ond’ io conoscendo nella temerità di essa
l’ ubbidicnza dovuta de iure ai riveriti vostri cenni ,

gli è giacca

forza, voglia il mondo , o no , che ella si metta giù a bottegaa
sfogare la ﬁsima de’ suoi fantastichi ghiribizzi, contentandomi io,
che ella , come nata da scherzo , mi faccia scherzo alle genti.
Compatisca dunque l'A. V. 5‘. questa sconciatura, partorita nel
tempo, che io da festa ai pennelli; mentr' ella non apprezzando
un etto gli applausi volgari, riceverà per grazia sterminata , eper

arcisbardellatissimo favore, se queste baje riusciranno di qualche
valezzo nel cospetto di V. A. 5. alla quale profondamente inch'q

nandomi, con ogni debita riverenza bacio la Veste.

m mamme Lippi.’
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rione di alcun bel sonetto e canzone in istile
piacevole. Coll’ avanzarsi in lui l’età , e accre
scersi le fatiche del pennello, insieme col pen
siero della casa , si andarono anche diminuendo
molto il tempo e l’abilità agli esercizi corpora

li; ma col cessar di

ucst1 si andava sempre

più augumcntando in lux la curiosità de’ pensieri ,
tutti intenti al ritrovamento di un nuovo e bello
stile di vaga poesia . Aveva egli , come si è ac
cennato , non solamente qualche parentela, ma
ancora grande amicizia e ratica col nominato
Alfonso Parigi, che possedbva una villa in sul
poggio di Santo Romolo, sette miglia lontano
da Firenze sopra la strada Pisana, in luogo
detto la Mazzetta, posseduta oggi da Bernardino
de li Albizzi , gentiluomo dotato di ottimi talenti
e i graziosi costumi: la qual villa è non più
di un miglio lontana da quel castello di Mal

mantile, che oggi per essere in tutto e per tutto
voto di abitatori e di abitazioni, benché con
servi intatte _le antiche mura , non ha però di
castello altro che il nome. Andava bene spesso
il Lippi in villa del Parigi: e nel passare un
gi0rno, andando a spasso, da quel castello,
vennegli capriccio , com’egli era solito a dirmi,
di comporre una piccola leggenda in istile bur
lesco, la quale dovesse essere, come sogliamo
dir noi, tutto il rovescio della \. medaglia della
Gerusalemme Liberata , bellissimo poema del
Tasso: e dove il Tasso elettosi un alto e nobi
lissimo soggetto per lo suo poema , cercò di
abbellirlo co’ più sollevati concetti e nobili pa

role, che gli potè suggerire l’eruditissima mente
sua; il Li pi deliberò di mettere in rima certe
novelle, di quelle, cho le semplice donnicciuole
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tavola, mediante i suoi acutissimi motti; e con

questo faceva passare il tempo della vegghia con
tanto gusto , che molti , che sono stati soliti di
taledubito
conversazione,
ed io
(gliodere
essi, dinon
di affermare
di non
non meno
avere

giammai per alcun tempo veduti giorni più
elli. Ma tornando al Poema, ne sono p01 a

lungo andare uscite fuori altre moltissime copie
di questa bell' opera, tutte piene di errori; la

0nde il già nominato Dottor Paolo Minucci Vol
teranno , soggetto di quella erudizione , che è

nota , e che ci ha dato saggio di esser uno de'
più leggiadri ingegni del nostro tempo , avendo
trovato modo dl averla , tale quale usd dalla
enna dell’Autore , ha poi fatto , che noi l’ab
Eiamo ﬁnalmente veduta data alla luce, e de
dicata al Serenissimo Cardinale Francesco Maria

di Toscana : coll’ aggiunta delle erudizissime No
\te , che egli vi ha fatte per commissione della
gloriosa memoria del Serenissimo Cardinale Leo

poldo, acciacchi: meglio s’intendono fuori di
Toscana alcune parole, frasi e

roverbj, che

si trovano in essa , poco intesi a trova, che in
in Firenze. Non voglio per ultimo lasciar di no
tare, quanto fu solito raccontare l’Abate Cano

nico Lorenzo Panciaqtichi , Cavaliere di quella
erudizione , che a tutti è nota: e fu, che con
occasione.di aver con altri Cavalieri viaggiato a
Parigi , fu ad inchinarsi alla Maestà del Re, il

quale lo ricevè con queste f0rmali parole: Si

gnor Abate , io stavo leggendo il vostro gra
zioso lemantile: e raccontava pure l’Abate
stesso , che la Maestà del Re (1’ Inghilterra fu

un giorno trovato con una mano posta sopra

una copia di quele libro , che era sopra una

xxn

,

v I T A

I

"un Crociﬁsso in tavola portatile, dintornato,

che serve per le devozioni de’ giorni_ di passim
ne: e questo pure fu dal medesimo dato in
dono , e tanto l’una, che l’altra è stimata a
gran segno da’ professori dell' arte . Il Senator
Lorenzo Maria Frescobaldi e fratelli, hanno di

mano del Lippi molti ritratti grandi di uomini
illustri per dignitadi e per valore, stati di loro

nobile famiglia ne’ passati secoli. Fece ancora il
’ Lippi con grande studio una tavola di San Ba
stiano, in atto di esser battuto da due manigol
di con verghe di ferro. Vedesi la ﬁgura del
Santo Martire, "in atto di cadere semivivo verso
la terra , e colla gravezza del proprio corpo far
Violenza alle braCcia ed a’ polsi , cb’ egli ha stret
tamente legati ad un ceppo. L’attitudine non
può esser meglio, nè più evidentemente espres
sa . Nella parte più alta del quadro sono alcuni
Angeletti , preparati a coronare la di lui forte

costanza, i quali _si dicono ﬁniti per altra mano.
Questa tavola, venne in potere di Andrea Sal
vini , uno de‘Mag0nieri del Serenissimo Gran
duca di Toscana , padre dell’eruditissimo Abate

Anton Maria Salvini, Accademico della Crusca,
Lettor pubblico di Lettere Greche nello studio

di Firenze, di cui, per non far torto alla gran
fama , che già ne corre per ogni luogo , ove
han loro stanza le buone lettere, ci basterà per

ogni lode più singolare avere accennato il no
me. Il Senator Alamanno Arrighi , Segretario
delle Tratte del Serenissimo Granduca , ha di
sua mano un San Francesco Saverio, genulle‘sso

intorno al mare, mentre il Granchio marino

gli riporta il miracoloso suo Crociﬁsso , gettato
In mare per placar le tempeste: ed appresso al

DI LORENZO LIPPI.
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Santo è la ﬁgura di un mercante , che dimostra
stupirsi di si gran fatto . Dipoi il soprannomi
, nato Agnolo Galli, volle far fare un quadro da
sala, dove fossero dipinti al naturale diciassette
suoi ﬁgliuoli, avuti di Maddalena di Giovam
batista Carnesecchi sua consorte , fra maschi e

femmine, ed al Lippi ne diede la commissione.
Rappresentò ein in questo quadro il trionfo di

Davtd, che ritorna colla testa di Golia dalla
battaglia: e per la persona di David fece il ri

tratto di Lorenzo Antonio il maggiore de’ maschi,
il quale con una mano sostiene la gran testa
del gigante , e coll’ altra la spada. Vicino a Da
vid , dalla parte di dietro , si vede il ritratto
di Matteo il ﬁgliuolo mezzano , del quale altro
non mostra la pittura , che il volto Con un poco
di busto . Giovambatista il terzo ed ultimo de’
maschi è ﬁgurato in un giovanetto musico, che
canta insieme con alcune piccole fanciulline ,
tolte al naturale dalle minori ﬁgliuole d’Agnolo.
Si fa incontro al trionfante lsraelita un coro di

leggiadre verginelle, in atto di sonare , cantare
e ballare, fatte pure al naturale dall’ altre mag

giori ﬁgliuole del medesimo. Per una , che suona
la cetera, ﬁgurò la Cornelia, moglie poi del
Cavalier Bernardo da Castiglione: per l’ altra ,
che suona il cembolo , fu ritratta Elisabetta ,
sposa del dotto ed erudito Carlo Dati: una, che
si vede dietro a questa , attenta alle note in
atto di dolcemente cantare, è fatta per Giulia ,
consorte -di Amerigo Gondi , ed una

maestosa

d0nna , che si vede in mezza figura, poco lon
tano dal giovanetto David , che ha in braccio

una piccola bambina , è la nominata Maddalena
Carnesecchi moglie di Aguolo: e la bambina è

XXIV
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ma ritratta al vivo da un’ altra sua ﬁgliuolina.
’ólle anche, che oltre a’ diciassette ﬁglinli, si
vedessero due aborti della medesima: e questi
il pittore ingegnosamente intese di rappresenta

re , con far vedere di lpro , dietro a tutte quelle

ﬁgure , solamente una piccola parte della fronte.
Allo stesso gentiluomo dipinse il Lippi un San
Filippo Neri, in atto di estatica orazione: e un
Santo Antonino Arcivescovo di Firenze, quando

fa vedere il miracolo del Dio nel meriti : e di
più feceli i ritratti al naturale in quattro quadri
delle prime quattro fanciulle sue ﬁgliuole, che

’vestirono abito religioso , e due delle prime ma
ritate, e queste sono in piccoli quadri. Per la

chiesa della Madonna della Tossa , fuori di porta
a San Gallo , de’ Padri Eremitani Osservanti di
Sant’ Agostino, colmi la tavola del San Niccola
da Tolentino, dove ﬁgurò il Santo , in atto di
conculcare le mondane vanità, e vedonsi a’ suoi

piedi due ﬁgure ben col0rite, una per lo De
monio, e l’altra per la Carne: l’una e l’altra

delle quali con gesto vivace insultano contr’ al
Santo , che le ha g10riosamente vinte: nella parte
superiore vedesi aperto il Cielo , e Maria Vergine

ed il Santo Vescovo Agostino , che lo corona.
Fece anche nella Compagnia, detta del Nicchio,
in Firenze la bella tavola per 1’ Altare del Mar

tirio di Santo Jacopo, maravigliosamente espres
so, con quello ancora del carneﬁce, che al ve
dere l’invitta pazienza del Martire, confesso an
che esso la vera Fede di Cristo , e con lasciar
la propria vita sotto la stessa mannaja la con
fermò. Sopra questa ancora vi è la lunetta del

Tornato di detta tavola, rap wesentante l’assun
zione di Maria Vergine , anche essa di sua ma»
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medesimo alcuna maggior notizia, giacché in
quanto scrissero gli storici di nostre antichità,
non ho ﬁn qui saputo trovare, che ne sia stata

fatta alcuna menzione: ed all’incontro non era
a me punto difficile cosa il farlo; ma ciò non
seguì, perchè non volli divertire dal corso della
storia, riservandomi alla ﬁne. Porterò adunque
in questo luogo, copiata ad verbum , la seguente

memoria, che non ha molto , mi ha dato alle
mani, copiata dal proprio antico originale.
VIRI NOBILES ET PRUDENTES.

Decem Provisores civitatis Pisarum , Pi
storii, Vulterrarum , et aliorum locorum, eorum
officio commissorum , in sufﬁcientibus numeris
congregati. pro eorum officio exercendo in Pa

latio Populi Plorentini , in loco eorum solitas
residentiae , ut moris est; Advertentes quod Ca

strum Malmantilis jamdiu inceptum fuit , et non
dum habuit perfectionem; Et considerantes lo

cum , ita non perfectum, esse potius ad offen

‘ sam , quam ad defensam communis et circumtul
stantium dicto loco , et quod in ipso Castro non

potest persisti ad ipsum defendendam respectu

beccatellorum, merlium, et turrium non facta
rum. Et volentes periculis imminentibus provi
dere , pro utilitate et honore communis,securi

tateque loci praedicti , habita super his practi
ca solemni cum magnifìcìs bominis . Dominis

Prioribus Artium . et VeJcilifero Justitiae, et .
ab eis responso accepto, quod cum omni solli
citudine curarent , dictum laborerium cOmpleri

facere ., et quod pro eorum dominatione provi
deretur per primum consilium ﬁendum , unde
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teramente di ciò bisogna il castello e luogo di
Malmantile, cogli infrascritti patti, salari, e
modi, come di sotto si farà menzione , e prima:
E’sopradetti maestri promettono al d. ofﬁcio

de’ Dieci ricevente per lo Comune di Firenze ,
lavorare e com iere il il. castello di uell' al
tezza, e in quel a forma , che per lo detto uf
ﬁcio , o loro Provveditore sarà deliberato, e or«
dinato; il quale lavorio promettono fare, e
compiere interamente a uso di buon maestro,
di mura, beccatelli, volticciuole, torri, volte e
scale, e ogni spesa de’ detti maestri di mattoni,
pietre, e ciascuni conci vi bisognassono nel d.

lavorio, di qualunque cagione, e ancora rena,
a dare compiuto il d. castello, nel qual lavorio
i detti Dieci niuna cosa hanno a mettere se
none solo calcina e il piombo vi bisognasse , e

ogni ferramento fussi di bisogno murare nel
detto lavorio . E detti maestri, debbono avere
per lo premio dal (I. uflizio lo_ infrascritto sala
rio , cioè per tutto di muro disteso, beccatelli,
volte , volticciuole e torri a ogni spesa di detti
maestri come detto è , del braccio quadro mi
surando vano per pieno, soldi dieci f. p. e do
ve fusse meno che braccio , misurando in fac

cia , con che le poste de’ beccatelli , non si dando
altro disegno , s’intendano i liarsi in quella.
forma sono quelle del castello della Lastra. An

cora alluoganoi detti Dieci a' soprascrìtti maestri
il fosso del detto castello in quella forma , che

fu allegato nel Libro di Malmantile int. 208. a
Tuccio di Giovanni maestro.
lo Ambruogio di Lionardo maestro sono

contento alla sopradetta scripta anno e mese e

_ di detto di sopra . E perché il detto Piero non
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ARGOMENTO._

Marte sdegnato, perché il Mondo è in pace,
Corre, e da letto fa levar la suora:
E in finto aspetto . e con parlar mendace

Mandala a svegliar l’ ire in Celidora.
Fa la mostra de’ suoi Baldone audace:

Indi all’ imbarco non frapp'on dimora:
E per via narra, con che modo indegno
Bertinella occupato avea il suo Regno ‘.

Canto lo stocco e il batticul di maglia,

Onde Baldon sotto guerriero arnese ,
Movendo a Malmantile aspra battaglia ,
Fece prove da scriverne al paese ,

Per c iarir Bertinella, e la canaglia ,_
Che fu seco al delitto in crimenlése ,
Del fare a Celidora sua cugina ,

Per cansarla del Regno , una pedina“
Per-Ione Zigoli , Malm.

x
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18.

Ma come quella , Pare a me , che aspetta ,
Che le piovano in bocca le lasagne ,
Senza pensare un jota alla vendetta ‘
La sua disgrazia maledice e piagne.
Or mentre ch’ ella in arme non si metta ,

Per racquistar lo scettro e sue campagne,
Molto male per noi andrà il negozio ,
Che muojam di mattana, e crep1am d’ozio.
I

0

Chi sa? forse costei se in sta cheta ,
Perch’ ella vede esser legata corta;
Che s’ell’ avesse un di gente e moneta,
Tu la vedresti'uscir di gatta_ morta;
Ma qui Baldon farà dall’ A alla Zeta ,

(So qu'el ch’ io dico, quando dico torta)
Ritrova tu costei, sta seco in tuono ,
Che quant’ alresto anch’io farò di buono.
20.

Vattene dunque, e in abito di mago ,
Dopo il formar gran circoli e ﬁgure ,
Conchiudi, e dille. che tu sei presago,
Che presto ﬁniran le sue sciagure:
E quel tuo corazzon , elle di drago,

Imbottilo d" insulti e di bravure ,
Mettile indosso, che vedraila poi
Far lo spavaldo più , che tu non vuoi.
ZI

Belloua , che ha il medesimo capriccio,

Di far hraciuole , va col sarrocchino
E col bordone e un bel barbon posticcio ,
Sembraudo un venerabil pellegrino:
E fatto di arole un gran piastriccio,
Esser dicen o astrologo e indovino ,
Che vien di quel discosto più lontano ,

La ventura le fa sopr' alla mano .
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26.

Poiché pedoni ein ebbe, e gente in sella
Tanta, che alﬁn si chiama soddisfatto ,
Render
il '11 noricatto
alla Sorella
,
E farla volendo
far bandieraeigii
,
Destini» muover guerra a Bertinella,

Che a lei già dato avea lo scacco matto:
Cosi con quell’ armata e quei disegni
In Arno messe i sopraddetti legni.
2

Ov’ anco in breve Celidbra arriva
Con armi indosso, ed altre da far fette;
Perchè una volta alﬁn fattasi viva,
Ha risoluto far le sue vendette;
Che l’usher o incantato della diva
L’ha fatta diventar l’Ammazzasette:
Ed alle risse incitala talmente,
Ch’ ella pizzica poi dell’ insolente.
28.

Non così tosto al campo si conduce,
Come la suora vuol del Dio Soldato,
La Marﬁsa di nuovo posta in luce,
Ch’ell’ esce affalto fuor del seminato;
E col brando, che taglia , com’ ci cuce,

Da far pro rio morire un disperato,
Vuol trucidlr ognuno, ognun vuol morto:

E guai a quello, che la guarda t0rto .
2,

Se guarda, è ‘dìspettosa e impertinente:
E sempre vuol che stia la sua di sopra.
Talor affr0nta per la via la gente ,
Cercando liti, quasi franchi l’opra.

Ne venga, dice,
Perocchè chi mi

ur chi vuol niente;
a cheffar , mi sciopra.

Giunta in quest’ in un campo pien di cavoli,
N’aﬂ‘ettò tanti, che Beati Pavoli .

ad
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S’ ell’ è ( dic’ ci ) cosi, 1ioi siam cugini:
E subito si fan cento accoglienze:

Ed ella a lui ne rende mill’ inchini:
Egli altrettante a lei fa riverenze.

Cosi fanno talor due fantocciui
A] suon di cornamusa per Firenze;

Che l’uno incontro all’ altro andar si vede,
Mosso da un ﬁl , che tien chi suona , al piede.
35.

Poiché le fratellanze e i complimenti
Furon ﬁniti, a lei fece Baldone

-\ Quivi portar un po di sciacquadenti ,
O volete chiamarla colazione .
Or mentre, ch’ella scufﬁa a due palmenti,
Pigliando un pan di sedici a boccone,

Si muove il campo , e sott’ alla sua insegne!
Ciascun passa per ordine a rassegna.
36

E per il primo viensene in campa na
Pappolone , il Marchese di Gub iano:
Colui, che nel conﬂitto della Magna
Estinse il Gallo , e seppelli il Germano .

E la sua schiera numerosa e magna:
E perch’ egli è soldato veterano ,
Ha nell’ insegna una tagliente spada,
Ch’ è in pegno all’ osteria di Mezzastrada.
i

3 .

Bieco de' Crepi, Duca d’Orbatello ,

Mena il suo terzo, che ha il veder nel tatto;
Cioè, perch’ ci da un occhio sta a sportello,
Soldati ha preso , ch’ hanno chiuso affatto.
Son l’armi loro il bossolo e il randello:

Non tiran paga , reggonsi d’accatto:
Sofiiano , son di calca, e borsaiuoli ,
E nemici morta] de’ murieciuoli .

mcqmsruo.
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38.

La strada i più si fanno col bastone:
Altri la guida segue d’un suo cane:
Chi canta a i‘e d’ un uscio un’ orazione,
E fa scorci i bocca e voci strane: '
Chi suona il ribechin , chi il eolascione ;

Cosi tutti si van buscando il pane .
Han per insegna il diavol de’ tarocchi ,
Che \vnol tentare un forni) pien di gnoccbi.
‘

3 .

Dietro al Duca , che ogi1un guarda a traverso;
Vanno cantando l’ aria di Scappino:
’Ma non giunsero al ﬁn del terzo verso ,
Che venuto alla donna il moscherino,
Fatto a Bieco un rahbuffo a modo e a verso,
Gli disse: 5’ io v’ alloggio dimmi Nino;
Perch’ io non veddi mai in vita mia

Pigliare i ciechi , fuor che all’ osteria .
4o.
Signora, rispos’ egli, henchè cieca ,

Fu però sempre simil gente sgherra:
Con quel batocchxo zomba a mosca cieca,
Senza riguardo , come dare in terra:

Ad ogn’ incontro intrepida s’ arreca ,'
Qhe non vede i perigli della guerra:
E cieca è ver; ma pur il pan pepate

E più forte , se (1’ occhi egli è privato,. I
L

‘

'Ovvia, diss’ ella , tocca innanzi ibeocchio:
E se costoro a guerreggiar son atti,

Tientegli

ure, e non mi stare a crocchio;

Mentr’ egli è tempo qui di far di fatti.

va dunque, o forte e invitto bereihcchio,
Che i mmici da te saran disfatti;

Perché in veder la tua bella ﬁgura ,

Cascan m0rti , senz’ altro, di paura.
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_4z.

Ne segue intanto Romolo Carmari ,
Cavalier di va10re e di gran fama;
Ma sfortunato , perchè co' danari ,

Giuocando
li haa’ perduta
anco
Colle
pillole, fidate
suoi erari
, la dama.
L’ affetto evacuò l’Arpia ch’ egli ama;
Talchè senz’ un quattrino ammartellat0
- Alla guerra ne va per disperato .
43.

Dopo un’ insegna nera , che v’ è drento

Cupido morto con i suoi piagnoni,
Marciar si vede un. grosso reggiinento ,

Ch’ egli ha d’innumerabili Tritoni:
Al cui arrivo ognun per lo spavento
Si rincantuccia , ed empiesi i calzoni:

E da lontano inﬁn dugento leghe
S’addoppiano i serrami alle botteghe .

_
r ‘

\

44
Or comparisce Dorian da Grilli,

_ .

Che nella guerra è così buon soggetto ,
"Che metterebbe gli Ettori e gli Aehilli ,
E

uanti son di loro in un calcetto .

Scrive sonetti, canta ognor di Filli:
E buon compagno, piacegli il vin pretto :
,Ruhato , per insegna , ha nel Casino
Il quattro delle coppe, che ha il Monnino .
4 s.
Fra Ciro Serbatondi , il Sir di Gello ,

Che in Pindo a Mona Clic sostiene il braccio:
Egeno pde’ Brodetti , e ’ Sardonello
‘ Vasari, eh” è padron di Botinaccio ,
Conducon tanta gente , ch’ è un ﬂagello,

Da far che le pagnotta abbiano spaccio:
Di cui (perché il mestar. diletta aognuno)

Si pigliano il comando a un di per uno .

mc:qmsrlro.
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Di foglio per impresa un bel cartone , -';"
dl '
Insieme colla pasta egli hanno messo , - f. *

Dei lor fantocci , i quali da Perlone
Soglion copiare o disegnar dal gesso.

-‘ i

Nel mezzo v’ han dipinto d’invenzione

L’impresa lor , nella quale hanno espresso
Sulle tre ore il venticel Rovajo,

Che ha spento il lanternone a un bruciatajo.
Nanni Russa del Brace/ii) , ed Alticardo
Conduce uei di Brozzi e di Quaracchi,
Che , pero è bevon quel lor vin gagliardo,

Le strade allagan tutte 60’ sornacchi .
Hanno a comune un lor vecchio stendardo ,
Da farne a’ corvi tanti spauracchi:
E dentro per impresa v’hanno posto
Gli Spiragli del di di Ferragosto. ‘
4 8.
Gustavo Falbi , Cavalier di petto,
Con Doge Paol Corbi or n’ incammina
Gl’ Incurabili tutti e il Lazzeretto,

Gente che uscìa di far la quarantina.
Van molti a grucce , in seggiola, e nel letto;
Perchè una sono ancor netta farina.
Fan per impresa in un lenzuol, che sventola,

Un Pappino rampante a una pentola .
Bel Masotto Ammirato anch’ egli passa,

Lindo garzon , d’ogni virtù dotato:
Che può , de’ soldi avendo nella cassa ,
Pisciare a letto, e dire: lo son sudato;
Ma er l’ipo'condria-, che lo tartassa,
Ei Si da a creder d’essere ammalato;
.Ma e’ mangia, beve e dorme il suo bisogno»

Ch’è sino a vespro) e poi si leVa in sogno,
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50.

Collo Scenario in mano e il Mandafuora ,
Va innanzi a’ nobil suoi commilitoni:
Pancrazio , Pedrolino, e Leonora
Lo seguon con un nugol d’ Istrioni ,

Ch’ hanno un’ insegna , non ﬁnita ancora;
Perché
Anton
conquella
tutti faccendga,
i suoi arzoni,
ln
cambhdisb'rigar
E ito al Ponte a Greve a una merenda.
‘

51.

Don Panﬁlo Piloti muove il passo ,

,

Che , tracchè per usanza mai sta cheto,
Or ch’ ci fa m0to, fa si gran fracasso,
Ch’ io ne disgrado il diavol n’ un canneto.
Assorda il mondo più d’ogn’ altro il grasso
Papirio Gola , ch' appunto gli è dreto:
, Il qual vesti di lungo , e fu guerriero;

Perocchè poco gli fruttava il Clero .
52.

E n’ ha fatto con esso de’ rammanzi ,

Che un po’ di campanile non gli alloga: 1
E nesta èyla cagion , che là tra’ lanzi
Da soldato n’ andò ’n 0ga Magoga:
Nè quivi essendo men tirato innanzi,

Posò la spada , e ripigliò la toga:
E per lo meglio si risolse al ﬁne
Tornare a casa a queste stiacciatine.
53.

Al che tra molti comodi s’arroge

Quel ber del vin, ch’ è troppo cosa ghiotta.
Qua birre , qua saulcraut, qua cervoge:

A casa mia, dicea , del vin s’imbotta;
Però ﬁnianla: Cedanl: arma togae:
Io non la voglio , in quanto a me, più cotta:
Guerreggi pur chi vuol, s’ammazzi ognuno;

Ch’ io per me non ho stizza con nessuno .

22
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Tosto che v’ebbe ﬁtto il capo , volle

Che ognun serrasse il trafﬁco e il negozio;
D0nando a cia’scheduno entrate e zolle,
Acciò se la passasse da buon sazio:
Ed allegro, a piè pari , ed in panciolle ,

Senza briga vivesse in pace e in ozio.
Ognun vi s’arrccò di buona gana;
\

Che la p0ca fatica a tutti e sana .
83.

Così mai sempre in‘feste ed in convito
Tirano innanzi questi scioperati:
Nè moverebbon per far nulla un dito ,,

Bench’ ci credesson d’essere impiccati.
Non teme della Corte chi è fallito ,
Che tutti i giorni a lor son feriati:
Non v’è giustizia, nè il bargel va fuora,
Se non per gastigar chiunque lavora .
84.
Ma , s’ io non erro , il tempo è già vicino,

Che n’ ha a venir la piena de’ disturbi;
Mentre doman, per fare un buon bottino,
Andrem0 a dar addosso a questi furbi.

Cosi panno sarà di Casentino:

_

Nè si lamenti alcuno o si sconturbi;

Che chi nuoce al compagno in fatti o in detti,
Deve saper, che chi la fa l’ aspetti.
85.
Qui tacque il Duca: e subito rattacca,
Col dire alla cu ina in voce bassa,

Che , perch’ egli a la bocca asciutta e stracca
Il soggiun er a lei qualcosa lassa .

Non ho clic dir (gli rispond’ ella) un acca ;’
()ltrechè la sarebbe carna grassa.
Dl piuttosto, in che mo noi siam parenti,

Ch’ io non paja a costor degl’ Innocenti.

'

mcqmsrno.
86.
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Ed io, che non ne ho gran cognizione,
E sempre me ne sono stata a detta,

(Che tutta la mia gente andò al cassone,
Come tu sai, cb’ io’era fanciulletta)
T’udirò volentieri. Allor Baldone

Soggiunse: Or or ti servo: e a tanta fretta,
Perché non gli moria la lingua in bocca ,
Ricomincio quest’ altra ﬁlastrocca.

'
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STANZA i. v. i.

,
Stacco , arme simile alla spada, ma più acuta, e di forma
quadrangolare - Il batticul di maglia , il giaco , arme difensiva
di dosso; cioè una camiciuola , composta di maglie di ferro.
Nieue così appellata, perché coprendo essa le parti di die
tro, nel moto, che fa colui, che l‘ ha indosso, batte nel

culo; come si dice picchiapetto quel gioiello , che le donne
portano al collo, pendente sul petto -Sotto guerriero amese,
cioè sotto le militari insegne - Malmanlile, antico castello,
.vicino a Firenze circa dieci miglia , oggi del tutto rovinato ,
così chiamato quasi malum man,lile, non vi essendo quivi da
apparecchiare pe‘ forestieri. Onde evvi un proverbio che
'dice , andare a Malmantile , che in Latino lenuiter ac sordide
hospilan' si direbbe - Chiarire , propriamente signiﬁca puri
ﬁcare ogni liquore torbido, o render chiaro checchessia; ma

quando è usato senza dire di che cosa uno è fatto chiaro,
come in questo luogo , s' intende dell' errore, in cui uno
'è -- Delitto in crimenlese , delitto di lesa maestà - Cansarla,
il verbo causare vale allontanare - Del fare . . . una pedina;

'dicesi fare una pedina a una, allorché procurando questo
ﬁale di conseguire cosa di suo gusto ,

ed essendo vicina a

ottenerla , un altro, a cui aveVa conﬁdato tal negozio, gliele

leva su. Viene dal gluoco di scacchi, dicendosi propri»
mente dare scacco di pedina ,
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traslato dai Magistrati dell’ Arti della città di Firenze , delle
quali altre si diceVano maggiori, che erano Giudici e Notai,
Cambio, Mercatanti , Lana, Seta, Speziali e Vasai, e que
ste passavano a Cavalleﬁa;altre minori, che erano Linajuo
li , Quojai ec., le quali non passavano a Cavalleria ; eparò
quando in Firenze si diceva , il tale va per la maggiore, 5’ in
tendeva ch’ egli passava per una delle dette prime Arti, ed
era della prima classe-Fare una corpacciala, vale propriamen

te, empiere benissimo il corpo , ma dicesi anche per leg
gere , scrivere , giuocare , e fare altra cosa abbondantemente
in una volta.

sr.uvzs 7.
ÎArnu' bianche, spada e pugnale, ed ogni altra sorta d' armi,
che non sono da fuoco - Acculattar le panche, starsene se

duti in ozio; ma acculatlare propriamente signiﬁca pigliar
una nel mantello , e alzarlo, e jàrlo battere in terra col sede

re - Menar le mani , posto assolutamente vale far quistione ;
con aggiunta vuol dire affrettarsi al lavoro , che sarà aggiun
to; onde si dice menar le mani a correre, d' una che corre
assai; qui ha il valore di mangiar presto - Far capolino,
guardar di soppiatto. Questo si dice quand' altri procurando
di vedere senz’ esser veduto, suole asconder la persona die
tro a un muro 0 altro, e cavar fuori tanta testa , che 1' cc

chio scuopra quel ch’ ci vuoi vedere - 0rcio , vaso grande
di terra, e qui è detto per quel viso in cui si conserva e
si ugne il cacio - Marzolino, qui sta per ogni sorte di
cacio, ma propriamente è il miglior cacio della Toscana,

Cosi chiamato perché si comincia a farlo in Marzo.
STANZA 8.
Che la ruggin v’abbia cc. Sul ferro che non s' adopra , la rug

gine fa certe impressioni simili a quelle, che con acqua
forte si fanno nel rame per istampare ; e però qui son dette
stampe .

STANZA 9.
Sbircia , dal verbo sbirciare , che vuol propriamente dire soci

chiudere gli occhi, acciocch‘e 1' angolo della vista , fatto
più acuto, possa osservare con più facilità una minuzia .

STANZA lo.
Crocchi, da crocchiare , che propriamente è quel cantare che
fa la gallina chioccia , quanto hai pulcini, s’ adopera anche

per emulare , o per due quel suono, che fa un vaso di terra

AL PRIMO CANTARE.
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cotta -fesso , o ﬁnalmente per dar basse , come nel pregeme
luogo - E in sulla grossa, dorme profondamente;

traslato

dal baco di seta , il quale. quando dorme per 1’ ultima vol
ta , che è il suo dormire più gagliardo, si dice , ch' egli è

sulla grossa - Pigliare la manna , vale imbriacarsi .
»‘.»l

.

STANZA .‘,.,
’Robe manesche. Manesc'o diciamo di uno ,. che sia inclinato a
percuotere o a rubare; ma qui per robe tmanesche si voglia

no signiﬁcar robe alte e comode a esser portate via. Dicesi
però roba manesca anche quella che sia pronta e comoda a
valersene - Far vento alla. roba altrui, vale rubarla, e fa:
quello che fa il vento alla polvere, alle piume, e all’altre

leggierissime cose, che sollevandole in alto, le trasporta
da un luogo all’ altro .
I

STANZA 12..

Sbuclu' , cioè sorta fuori di quella spezie di tana, che Bellona
erasi fatta rinvoltandosi nella materassa - Fuor bruchi, cioè
va

via;

tratta la

metafora dal .villano che scuote l’al

l- baro per cacciarue i bruci, detti anche bruchi. Diciamo,
il [ﬁle sbrucò , per dire che il tale andò via - In spedalim -.
go vuol rifar la lotta, cioè è ora_- tarda , e da levarsi da letto.
Ciòè preso dagli Spedali nei quali si raccattanp i pellegri
ni , dove lo spedalingo o il guardiano suole svegliare quelli
che tardano a levarsi- Ciuco, asino giovine, o poledro -‘
Ha la spranghetla , cioè quel duolo,di testa, ed inquietudine
che si seme la mattina , quando la sera avanti se troppo
bevuto, e poco quella notte dormito; per lo qual duole
pare che il capo sia sprangato, o legato con spranghetta-.
E fatto un chiocciolin ec., e rannicchiatasi, Quasi in ﬁgura
di chiocciola , sull’ altro ﬁanco , si addormenta di nuovo

À ‘char l'asino , valeaddormentarsi; detto, che.viene dai vii
lani vatturali-, che essendo per istrada,_soprappresì dpl_son
no, legano l’ asino, e s’addormentano nel luogo, ore il
sonno gli piglia ‘STANZA x3.
.
'

\

‘

.

'Smargiasso, uomo bravo, armigero; ma però 1’ usiamo per ‘
derisione, e per intendere di que‘ petulanti, che pretendono
di spaventare tutti gli altri colla loro pretesa bravura _ E

che gli torna in testa ec. Marte battendo il ceffo, o_ muso,
contro terra, si fece nella testa uno di que’ bernoccoli, che

per ischerzo son chiamati coma, per @5561“ 991.104050 dove

,

28

‘

ANNOTAZIONI

,

nascono le corna agli animali, e cosi si tornò su la propril
testa quell’ imprecazione 0 corna} che incomincia quest' ot
Î3V3 .

STANZA 14.
’Mitidio, giudizio, ordine: parola corrotta da metodo - Frodo,
da frodare; il qual verbo d' ordinario vuol dire ingannare,
ma si piglia anche per occultare, come nel presente luogo ;‘
perché: col nascondere qualche roba, per esempio, alla d01
gana si frauda la gabella; il che si dice far frodo .
STANZA x 5.

Predella ha inolti signiﬁcati; ma qui sta, per quella seggiola
fatta a cassetta , la quale si tien vicina al letto per l’oc
correnze del corpo.

STANZA I 6.
'Sirocchia, sorella; voce' che deriva dal Latino somrcula - Che
sia sul taglio; stare sul taglio si dice di que' mercatanti,

che vendono drappi a braccia ,‘o sia al minuto; onde il
Poeta facendo parlar Marte del mestiere della guerra , scher
za coll’ equivoco di tàgliar drappi , e tagliar uomini - Stre
gua, porzione dovuta: viene forse dal Latino sirena che

signiﬁca mancia -- La ci farà ec. La invece di ella , è idiotis
ma del parlar famigliare Fiorentino .
STANZA I 7.
Ha dato un tuffo nella scimuniia', vale a dire, ha fatto un'azio

ne da sciocca e da stolta. La metafora è tratta 0 dai timori,
’ i quali dicono dare un tuffo , o più tufﬁ, quando inﬁngono
’ seta o altro nel bagno d’un tale colore tante volte, quante

par loro che serva , sicchè dare un tuffo nella scimunito vorrà
signiﬁcare aver fatta un' azione da scimunito, non però es
‘ ser del tutto scimunito; o da quelli, che affogauu, iquali

prima di morire tornano alla superﬁcie dell’ acqua due o tre
volte; il che diciamo dare i tufﬁ: onde ha dato un tuﬂ‘a

nello scimunito signiﬁcherà , che quel tale è prossimo ad es
sere del tutto scimunito , come è vicino ad essere del tutto
morto colui che dà i tufﬁ nell' acqua. Scimunito vale inca-i
pace d' essere ammqnito; dal Latino exadmonilus o admonù

tris, avvertito, accorto , che colla : avanti viene a dire il
contrario, cioè inavvertente , sbandata - Come non tocchi. a
lei, cioè come l' interesse in questo negozio non s' aspetti

'a‘lei , ma ad un altro.

3o

annonzrom

loro operazione vien detta far la ventura, o la Buona ven-.
tura .

‘

STANZA 22.
Panoerone; accrescitìvo di panciem, spezie d'arme, della così
dal difendere la pancia: e qui s'intende! quello stesso co
razzone fatto di pelle di Drago, indicato nella Sì. 20. di

questo medesimo Cantare .
STANZA 1.3.
Come leccar marmo, come cosa vana , siccome è per appunto
leccare il marmo .

”

STANZA 24.

Calcinaia e Signa sono luoghi della Toscana pieni di collineh
te - Fece spallucce, si raccomando . Questo detto viene dai

poverelli , che per muovere a compassione fra le altre smor
ﬁe fanno spallucce, vale a dire, stringono le spalle alla
volta del collo - La pania non tenne, cioè il suo racco
mandarsi non ebbe alcun valore. La metafora e tratta dalla
- patria, o Visco, col quale si pigliauo gli uccelli; e dicia
mo che non tiene, quando 0 pel molle o per altro non ap
picca - Ove Baldon ec. Qui ’| Poeta fa che Celidora trovi
Baldone nella Sardigna; e pare che voglia dire nell'Isola
di Sardigna; ma servendosi dello scherzo degli equivoci

intende di un luogo, fuori delle mura di Firenze , in su la
riva d'Arno, così detto pel fetore, che quivi sempre si
sente, a causa delle bestie del piè- tondo , che morte si

fanno in quel luogo scortìcare. I Latini chiamavano Sar
dim'a que' luoghi , che per li mali odor: sono sottoposli=al
1' infezione dell’ aria, com' è 1' Isola di Sardigna, la quale

per avere da Settentrione monti altissimi, che le impedisco
no i venti, è sempre di cattiva aria, e soggetta alla pe
slilenza. In detta riva d'Arno, chiamata Sardigna, si fer
mano, e scaricano, e si ricaricano i Navili , che da Livor<

no vengono a Firenze su per lo ﬁume d’Arno: e tali le-1
gni, che quivi son sempre in gran numero, ﬁnge che siano
1' armata di Baldone - Come buon sito: s' avverta lo scher

zo di adoperar la VOCE sito per parto , che in effetto però
vuol dire puzzo , o mal odore.
‘
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alla sua caVerna, dove rivestitolo, e dategli danari ed ar-‘
mi , gli pose in testa un elmo o berretto, in cui era scritto
a lettere d'oro: Ammazzaselte: e lo mandò al Campo de'
Pisani ,* i quali in quel tempo coll'ajulo de' Francesi guer-.
reggiavano co' Fiorentini. Arrivato Nanni a detto Campo,

chiese soldo a’ Pisani: e domandandogli del nome, rispose:
Io mi Chi-amo Nanni, e per avere io solo in un giorno am
mazzato rette , ho per soprannome Ammazzasette. Fu per
questo, e per esser anche ben formato ,con buon soldo, e

con non minore stima accettato. Essendo poi fra pochi
f giorni in una scaramuccia morto il Capo delle truppe Fran
cesi , e volendone essi fare un altro , erano fra di loro in
gran diﬁ'erenza: perché essendone proposti diversi, coloro ,
a' quali non piaCevano i soggetti proposti ,gridavano Nani,
Nani; onde isoldati Italiani, che credettero , che dicessero
Nanni, Nanni, e che avessero creato lui, cominciarono a

gridar Nunni, Nanni, viva Nanni: e così a voce di popolo
Nanni detto l’Ammzzaulte restò eletto Capo di dette trupq
pe , e divenne ricco, siccome gli aveva promesso la Fata.

STANZA 18.
O

'

_

.

'

Mar;fìsa, dorma guerriera nota, favoleggiata dall' Ariosto: e
però il Poeta nostro la, dice di nuovo posto in. luce; ed in»

tende Celidora, divenuta una moderna Marﬁsa. Il modo di
«

dire è tratto da' frontispizj de' libri, che si ristmnpano,
ne' quali si leggono quasi sempre queste stesse parolez09c
m di nuova data alla luce, 0 di nuovo posta in luce - Uscir

, ., del seminato affatto, perdere il senno del tutto- Che taglia,
com'ei cuce, cioè che tanto è buono a tagliare, quanto
buono a chcire , che vuol dire che non taglia -- Da far
proprio morire un disperato: ciò si dice de’ ferri, che non
tagliano; perché non essendo capaci d' ammazzare a un

tratto , fanno morire a stento, e però disperatamente.

STANZA =9.

.

'Cl‘e stia la sua di sopra, intendi, la sua opinione; parola
omessa per la ﬁgura Ellissi - Scioperare , signiﬁca levare
chi che sia dalle sue faccende , castringendolo casi a per1
der tempo: onde questo detto, chi mi dà cheffar mi scioprn,
è usato da certi tagliacantoni, per mostrare che chi dà
loro occasione di far quistione , gli sciopera, cioè gli lava

da un lavoro, per impiegargli in un altro siniiie - Tani
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STANZA sa.

‘Ealdoru, Celidom , e Amadigi son nomi a caso; ma l’Infanlc
Floriano è anagrammatieo, da Raffaella Fautoni -- Son anni
, domini, cioè sono anni moltissimi: sono tanti anni, quanti

“sono dalla nascita di Nostro Signore . Iperbole usatissima
-_, in Italia .
o

STANZA 34.
'Comamusa, zampogna doppia, composta d’un basso perpetuo,
e di un soprano, che canta le note come gli altri zufoli:
e si dà il ﬁato ad ambedue con un sacco di cuojo, da co
lui che suona, ripieno di vento, col sofﬁare in un piccolo

cannello animellato: ed il suonatore premendo col braccio
.il detto sacco, da il ﬁato a dette due zampogne.
STANZA 35.

Sciacquadenti, vuol veramente dire quel poco di cibo che si
_,prende , per bere con gusto-ch/ﬁare, mangiare con ingor«

.digia, divorare, vieneo da scu_(ﬁna, raspa o lima da legno,
che adoprandola leva molto legno per volta, e perciàè
detta anche ingordùta , o da levare la cuffia, che metafori
camente vale mangiare Con ingordigia, perché i ghiotti,
facendosi da bocconi migliori, levano la cufﬁa, cioè la
cresta a' galletti: e quindi passano alla pelle del collo e. di
tuttoil restante de‘ polli: la qual pelle ricuoprendo a tali
-animali tutto quanto il corpo , sotto nome di cufﬁa si può
comprendere _- A due palmem‘i, da ambedue le ganascie.
“Traslato dal molino , che si dice macinare a due parimenti,
quando due rate lavorano; che palmento vuol dire tutta la

«macchina , che fa macinare, dicendosi molino d' un pal
mento, o di due palmenti, quando un molino ha unon

due macini - Un pan di sedici: con questa iperbole il Poeta
esprime l' ingordigia di Celidora; perché per altro un.pane

di sedici quattrini Fiorentini, malamente si può consumare
anche consedi’ci bocconi, intendendoyboccone quella quan
- tità, che l’ uomo può pigliar dentro alla bocca in una volta.

STANZA 36. v
E per il primo ec. Il Poeta in questa mostra nomina alcuni
suoi amici, usando dell’ anagramma. Pappalone, cioè Paolo
» Pepi , giovanotto , grande di persona e grasso, e gran mane

glatore: pappolone signiﬁca per, appunto uno che mangia
assai. Lo fa Marchese di Gabbiano, che è un Castello di

AL ramo CANTARE.
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'Toscana': e ingubbizzre (detto, però pleheo) vale cmpiere il
ventre. Dice nel conﬂitto della Magna, e pare che voglia
dire in una battaglia seguita in Alemagna, ma vuol dir;
nel mangiare . Aggiunge estinse il Gaan ,f_ e lsrppelll il.“ G";
mano , e pare che dica ammazzò Francesi e Tedeschi, ma
vuol dire ch’ci mangiò galli e ger_mani: il germano è un
uccello di spezie d’ anitra selvatica. Fa fare a Pappolone
per insegna una spada , impegnata per gozzoviglie all’asta

di Mezzastrada , ch’ è un’ osteria fuori di Firenze un miglio,
i

‘

’ '= "‘

“STANZA 37.

Bieco de’ Crepi ec. Questi e Piero de’ Becci, d' occhi Ibiechi;
‘ e luSco: coll'equit’mco d’erba che vuol dir mezzo cieco,
è fatto Duca d’Orbatello‘. Mena: il suo terzo , vale a. dire il

suo numero di soldati, la sua tribù, che ha il veder nel tat«
to, del quale i ciechi si servono in vece della yista: ein
mena questa gente, secondo il proverbio, che solo i ciechi
’ si menanoznè per altro egli che da un occhio sta la sportel
lo ,‘ cioè che è mezzo cieco ,’ ha preso per soldati geme

ch’han'nn chiuso aﬂatto, cioè che son del tutto ciechi; 5.3
non pel detto Beati-monoculi in terra caecorum. La metafora
‘ star: a sportello è tolta da quelle botteghe, le quali nelle

1 feste non comandate, stanno mezze aperte, che si dice
stare a sportello, perché aprono solo quella parte ‘del-legna-i

' me, che si’chiamzr sportello : seguitala stessa metafora di
‘ cendo dei soldati ch’ hanno chiuso affatto, per dire che sono

del tutto ciechi. 4- Boswlo in questo luogo è quel piccolo
vaso , nel quale spezialmente i poveri ciechi adunano l’ele
mosine, che ricevono alla gi0rnata - Rondello qui è quel

bastone , che adoperano i ciechi per farsi la strada , ma
propriamente e quel bastone corto e grosso , che s’ adopra

per istringere le legature delle balle; che però tale opera
» zione dicesi arran’dellare - Accatto era nella Repubblica
* Fiorentina 'nn’ imposizione , che si facea ne’ tempi calamito
"- si , col patto di restituzione in capo a certo tempo. Se poi
non Veniva restituita, come il più delle volte accadeva, era

“stabilito un annuo frutto d' un tanto per cento . Ma qui"]
Poeta applicando la frase aÎ ciechi, che in verità accattano

per non restituir mai, viene con bella maniera a scherzare
sull' equivoco - Sq/ﬁauo , cioè fanno la spia ; modo di par

lare furhesco -* Son di calca , cioè frequentano le" c'alche ,‘

per rubare con maggiore facilità - Nimivî 4’ muricciuoli: i
‘muricciuoli- sono que'pezzi di muro, che avanzano -snpr' a
"terra attorno alle Case,‘ d‘altezza d’ un braccio, poco più‘0
Ineno, e di»-si-miieî'larghezzn ,. fatti per uso dt-sedem,o per
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difesa dei fondamenti. Di, questi sono nimici iciechi, pera
che speSso vi percuotono dentro co' piedi, ingannati dal
Sentir al viso ed alle mani l’ aria libera: il che fa loro cre

dere , che non possa esservi impedimento veruno anche in
terra .
.

STANZA 38.

'\
1\

Chi canta a più 11' un uscio ec. È strano il fare, che i ciechi
mentre marcia. l' esercito , cantina 1‘ orazioni a piè degli usci ;
ma ciò è detto per dimostrare di eglino sono tanto assuef
fatti a quell' esercizio , che sempre pare a loro d‘ avere que
gli usci de' suoi benefattori accanto - Scorri di bocca ec.
, Scorcio e termine di prospettiva, che mostra la ﬁgura esser
, resa capace della terza dimensione del corpo; e s' intende
poi anche per positura di corpo, o parte di esso diversa.
- dal naturale - Ribechino: Bibeba , e Bibeca , Chitarra, Man
dela , e i loro diminutivi Bibechiuo, Chitarrino , Mandqlino
sono tutti strumenti musicali da corda d' una medesima spe
zie , che servono principalmente al canto; e non dilferiscono
.tra loro se non dal corpo più o meno stiacciato, e dal ma

'nico più o meno lungo. La stessa Tiorha o Limo è di
questa spezie di strumenti; ma è, come sarebbe a dire,
una Chitarra accresciuta - Il Colascione, che dai più èdetto
corrottamente Ganascione , è anch' esso uno strumento, d' un

corpo come quello della Tiorba, con manico lungo, e con
due sole corde , il quale si suona con un pezzo di suolo
da scarpa , che volgarmente si dice toscane; e perciò tale

strumento è detto anche Tiorba a laccone .

STANZA 39._
Guarda a trav_erso: di uno, che ha gli occhi scompagnati, co«
.me gli aveva Bieco, diciamo, ch’ egli guarda a traverso L'aria di Scappino era una canzonetta, che cantavano i cieci
in Piazza del Gran Duca in Firenze a' tempi del Poeta Un rabbu/fn, una minacciosa riprensione - A modo e a
vento , a tutta possa : i Latini dicevano modi: et formi: -

S’io v’nlloggi0: alloggiare è dare alloggio; ma è traslato
ad annettere alcunu_nel numero de’ soldati - Dimmi Nino ,
,dimmi pazzo, come fu Nino, che per lo grande amore ,
{che portava a Semirmnide, sua meretric'e o moglie, le con
cesse, che per un giorno fosse assoluta regina: ed ella in
quel giorno lo fece ammazzare , e si confermò regina per

sempre - Fuor_ che alt' osteria ,_ cioè solamente quando es
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STANZA 41.
Romolo Carman' giu0calore, c innamorato d’ una meretrice,
l. che lo abbandona, quando ein non ha più danari , non è
’ persona ﬁnta; ma per modeslia nè il Minucci, nè il.Blscio
ni sciolgono l'anagramma - Colle pillole date ec., avendo
costei tutto il suo amore dentro 1’ erario dell' amante, ed
. essendosi quell‘ orario evacualu, s'eVacuò con esm ancora
il medesimo amore: il Vangelo dice: Ubi est lhesauru: tuus,
ibi est z’l cor luum - Antmartellalv , geloso , tormentato per'

amore .

/
STANZA 43.

ﬂ‘ritom', cioè uomini mal vestiti.| quasi uomini triti, che suo
' ma uomini abietli : ovvero traslato dai Tritoni, Ben 0 Mostn
Marini, che si dipingono ignudi , o al più coperti d.' aliga
Si rincantuccia , si nasconde pe' canti.

STANZA 44.

Dorian da Grilli, Lionardo Giialdi buon poeta burlcsco , ed
uomo di conversazione, a cui piaceva molto il Bar dc'Mon
mini, e perciò ha per insegna il quattro delle coppe, che
ha il Monnino, ossia la Bcrîuccia. Dare iMonnini poi vuol

dire, quando uno, parlando con un altro, lo forza a dir
. qualche parola , che rimi con un' altra, che a quel tale
dispiaccia. Per esempio il Giraldi disse ad un cherico:
Non ﬁfmai gelatina senza . . . . .
e qui si ferrﬁò , ﬁngendo non si ricadare della parola , che

ﬁniva il verso.- ed il chcrico , il quale ben sapeva la sen
tenza , gliele suggerì dicendo; senz' allora: e il Giraldi sog
giunse:
Voi siete il maggior Ima , due vada in coro .
»- Mellere una in un calcetto , è superar uno nel sapere o nel
valore , e ridurlo tanto avvililo, che .si vorrebbe nasconde:

deniro a un calcetto, vilissima e piccola parte dell’ abik!

91611 “011102 99159 guella che non puopre se non il piede-.

\
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essendo Bali della Religione di S. Stefano, 0 ironicamente
alla poca salute, che godeva , dicendosi uomo di petto ad
uno-che sia prode e coraggioso - Doge Pool Corbi,‘Jacopo
del Borgo, Cavaliere della stessa Religione - Incurabili:
cosi si chiama in Firenze uno Spedale , nel quale vanno a
curarsi i Malfran;esati - Lazzaretto, luogo , o spedale , in
cui si mettono gli uomini e robe sospette di peste, per far

lor fare la quarantina -- Gruccia , il bastone degli stroppitv
ti - Seggiola è la sedia portatile , che si dice anche regget
ta : e quando è chiusa da tutte le bande si chiama propria

mente bussola - Non son netta farina ; traslato che qui si«
gniﬁca , non sono affatto sani - Pappino , quello che porta

le pappe agli ammalati.

4

.

STANZA 49.

Bel Muretto Ammirnto è il Marchese Mattias Bartolommei,
giovane di bell’ aspetto, ricco e letterato, il quale fu un
; tempo che si persuadeva d'aver tutti i mali, e si diletto
moltissimo di compor commedie, e di recitarle egli mede

simo - Si leva in. sogno , cioè si leva prima dell' ora solita
, di levarsi.
STANZA 50.

Jcenario è un foglio, sopr‘ al quale son descritti i recitanti,le
scene della commedia, che si dee recitare, i luoghi, pc’ quali
Volta per volta deono uscire in palco i recitanti ec. Manda
fuora è lo stesso foglio; ma quello s'appicca al muro dietro
alle scene, afﬁnché ciascurm_recitante lo possa da se stesso
Vedere , e questo è tenuto in mano da colui, il quale in
vigila, che l' opera sia recitata ordinatamente . Spesso però
si piglia l’uno per l’ altro - Ch’ hanno un' insegna ec. Ciò al
lude a un fatto vero . Una volta Antonio ‘Dei, ricamatore,

in cambio di ﬁnire alcuni abiti, per una commedia, che
Mattias Bartolomei voleva far la sera, se ne andò co’ suoi
garzoni fuori di Firenze - Ponte a Greve è un luogo poco

distante da Firenze, per la strada di Pisa.

(STANZA 51.
'Don l’nnﬁlo Piloti, Ipolito Pandolﬁni, gran chiacchierone'
PGEU‘ÎO Gole, P3010 Parigi, che prima YGSl‘1 ?làll9 ,da P‘elcî

AL ramo camme.
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poi andò in 'Alemagna alla guerra; poi tornai!) alla patria
ripigliò 1’ abito ;- un' altra volta soldato in servizio del suo
Duca . e ﬁnalmente prete, e Rettore della Chiesa di S. An.
gelo a Vicchio -- Ch’io ne disgrado ec. che il Diavolo culle
sue coma , colle sue ali , coi Suoi piedi di gallo farebbe

' meno migliore in un.postime -di canne. Averti la frase ne
disgrad0 signiﬁcare ,‘ io stimo manco .
1.,

STANZA 52.
Rammanzo : fare un rammanzo , o rammanzina, vale ripren
dere uno con minacce.La voce viene da Romanzo, in cui

sono lunghe e noiose dicerie - Che un po’ di campanile cc.,
che non gli fanno conseguire una Chiesa -Lanzi , soldati
a piedi , Guardie una volta del Duca di Firenze , tutti Ala
bardieri Tedeschi -- Andò ’n Oga Magoga, cioè andò in
paesi lontanissimi . Tale è la forza della frase, comechè
molto si disputi della reale situazione di questi luoghi. Di

cesi anche Goga Magnga - Tirato innanzi, avanzato a gradi
e dignità - Stiacciatina è diminutivo di stiacciam, spezie di

pane , che dopo lievito si stiaccia colle mani per farlo più
sottile .

s

i

STANZA 53.
'Cosa ghiotta , cosa appetitosa -- Snlcraut, o 5aulcraut , cavolo
salato: voce e vivanda Tedesca - Non,la voglio più cotta,

si sottintende carne, o altra cosa da mangiare , e qui si
gniﬁca, per me basta così .

STANZA 54.
Ferrarxi, è detto scherzosamente per armarsi -Ecco il giudizia
uman. ec. Questo verso è preso dall’ Ariosto C. x. SI. 7. -.
Ponladera e Vico, terre vicine a Pisa - Vignone , ﬁumicello
che scorre tra Firenze e.la Lastra - Costoro empiondi re..
na ec. Cio è detto per mostrare che Paolo Parigi» era gran

de ingegnere -- Gli piglinn gli altri ec. Piglia!“ la misura
vale pigliare la mira , perché colui. che vuol colpireinun

gegno , misura coll’ occhio la distanza e 1’ altezza del me-,

desimo , e accomodavi la mira a proporzione.
.
Q
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STANZA= se.

L'insegmz ec. L' avere nell’ insegna un Montambanco allude
alla chiacchiera d' Ipolito Pandolﬁni , e al genio vagabondo
di Paolo Parigi; perché i Montambanchi sono gemi chiac

chierone , e non hanno patria ferma .

STANZA 57.
Scandicci e Marignalle, ville vicine a Firenze; dove nascono
cipolle, agli, ed altri forlumi simili,in grande abbondan
za - Ammazza gli agli , e le cipolle, cioè fa mazzi, delle
‘ 'cipolle e degli agli - Colpo colpo, ad ogni colpo -Irnbrec
eia, qui vale colpisce, ottiene l’intento - Dar la freccia , vuol
dire chieder danaro in presto con poca voglia di restituirlo,
quasi si dica , dare freCcia alla borsa altrui per cavare il

danaro , che si chiama secondo sangue.

'

STANZA 58.

Shazzildo Nari, Rinaldo Strozzi, Cavaliere di S. Stefano, fa.
" ceto, ‘ allegro , e buon bevitore, e perciò ha per impresa

" un Lanzo , ossia un soldato Tedesco , a due brachelte , cioè
' con un Pajo di brache larghe , il quale insegna a trarre il

molle, vale a dire il vino, dalle mezzette, vasi fatti di
terra invettiala , che coulengono la quarta parte d’ un ﬁasco

Fioremino . Questo Strozzi fu scuolare del Lippi , e volendo
dipingere alcuni ﬁchi, non trovò mai il modo di fare, che
non paressero pere .

STANZA 5,.
Morbido Galli, Migiottò Bardi: Enrico Vincqfeli, Vincenzo
Federighi: ambedue scuolari del Lippi - Panta a Rifredi ,
luogo 'vicino a Firenze, i cui abitanti si lodano d' avere
maggior civiltà degli altri contadini: e portano Certi san
rambarchi , toghe dei Barbassori, e Dottori del contado Fio

rentino: _0Vvero spezie di mantello quivi usato dai villanì
benestanti per difendersi dall’acqua e dal freddo- Che chia
mano il zimbel cc., che meritano d‘ esserne grandemente

AL P_nmo CANTARE.
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STANZA Su._
Pigliare il puleggia, andar via: detto marinaresco , essendo il
puleggio, o pareggio , o peleggic, o__ pile;ggio ,‘o ’poleggiq

la strada , che fa la nave supra_ l’ acqua --y Un Zucchero le
. Parve di tre cotte , cioè le parve d'j‘avcr fortuna grandissi
ma - Strambelli , propriamente sono pezzi di ‘ vestimeﬁti
’ stracciati, ma qui signiﬁcano gli stessi vestirnenti .“1;ritîz ,
malvestita - Strascina , che malamente strascina la vita";_

Boccalica , e accal:olica , parole dette volgarmente , per la si!
militudine, che hanno con bocca , e, con accattare.

STANZA 8 r .
-

h.

In petto , ed in persona, attualmente e corporalmente -- Cam
[etti , qui non si parla di confetti di zucchero, ma di _ca_

stagne secche - Puttana , torta , o pane fatto di castagne;
detto anche polenda - Per la dolce memoria ec.

Questa

verso .è preso dal Petrarca Cap. 1. del Trionfo d’Amore .

STANZA 82.
ÎA piè pari , ed in panciolle _, eo‘ piedi in pari, e colla pancia ,
che sporti in fuori, cioè ozioso, essendo questa l’ordinaria

positura degli oziosi - Di buona garza , molto volentieri. E
detto Spagnuolo: e la voce garza si usa da noi per vaglia,
o gusto grande .
‘
.

STANZA 83.
Feriali ', s’ intendono que’ giorni, in cui ancorché lavorativi ,
non si tiene da’ Magistrati ragione , e non si _ possono fare
esecuzioni civili contro a' debitori _.

' STANZA f34.
Panno sarà di Casentino . Casentino è una regione in Toscana,
dove si fabbrica una spezie di panni; che bagnati scemano

di lunghezza e larghezza, perché rientrano: onde il detto
signiﬁca.- rientrerà, cioè tu hai fatto a me questo, ed in
farò a te il simile,

.
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STANZA 85.

Rallccca , si sottinteule , il discorso - La sareBbe carne grasò

sa , cioè il mio parlare caginnerebbe nausea , come suol
cagiouarla la‘ca’rne grassa -‘Degl’ Innocenti, vale a dire
bastarda. In Firenze Spedale degl' Innocenti si chiama
quello, nel quale si mettono ad allevare i bambini , per lo

più nati di congiunzioni illecite , i quaii wn-oilamenle si
chiamano Nocentini .
STANZA 86.
Cnssone, vale a dire , deposito, sepolcro. Si dice mandare al
cassone per ammazzare - A tanta fretta , subito, prestissimo.

%
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SECONDO CANTARE.

ARGOMENTO.

Dei due gran ﬁgli del Signor d’Ugnano
Prodigioso il natal narra Boldone:
Come s’aczjuistn moglie Floriano ,
E vien dall' Orco poi fatto prigione.
Come Amazlzlgi libera il germano ,
E il mostro spaventoso a terra pone :‘
E dice alﬁn che 2’ un di questi dai
Fu padre; a Celidom, e l” altro a lui.
Io

Era in Ugnano il Duca Per-ione,

Che sempre all" altariù ﬁdecommìsso
'Facea notte e di tanta orazione,

E tante carità, ch’ era un subisso:

Nè per altro. era tutto bacchettone,
Che per un suo pensiero eterno e ﬁsso,

D’aver prole; perché della sua schiatta
Non v’ era , m0rto lui, nè can nè gatta, ‘ .

P,erlqne, Zigeli, Malm.

4

Se

MAL'MANTILÈ
2.

Cbsì durò gran tempo; ma da zezzo ,
Vedendo ch’ ei non era esaudito,

,

oprai con gli anni in là un pezzo,
A mangiar cominciò del pan pentito:
E quant’gi far solea , posto. in disprezzo,

Senza voler Più dar de profieri'tb ,
Gettatosi all’ avaro ed al furfante , ’
Cambiò la diadema inun turbante .
3.

Di poi tutto diverso e mal disposto
In modo degli Dei faceasi beffe;

Che s’egli odia trattarne, avrìa piuttosto
Voluto sul mostaccio uno sberleffe .
La moglie un miglio si tenea discosto;
E dov’ ci dava a’.poveri a bizzeffe ,

Quando picchiavan poi , dalla ﬁnestra ,
Favga lor dare il pan colla balestra .

La lehe, i grandi, ed ogni suo ministro ,
C. e il Duca così buono avean provato,
Mentre fu scudo ad ogni lor sinistro ,
Ed in lor pro sarebhesi sparato;
Vedutolo c0sì inutar. registro,
E diventar un Turco rinnegato;
Eran talmente d’animo cattivo ,

Che 1’ avrebbon voluto ingojar vivo,
5
Avvenne, che già inteso un Negromante ,.

‘ Che un uorn, com’ era quei, si giusto e magno,
Faceva novità si stravagante,

Un atto volle far da buon compagno,
E per ridurlo all’opre buone e sante,

Non per speranza di verun guadagno;
Fintosi un baro , a dargli andò,l’assalto,

Un po di ben chiedendo per SantÎ‘Alto.“
u.

.

‘
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16.

Ciò detto , in ca 0 il berrettin si serra;
"_
Mette man , chiude gli occhi, e stringe i denti:
E dà si forte una imbroccata in terra ,
Che il ferro entrovvi ﬁno ai fornimenti.
In quel che i grilli e i bachi di sotterra

Sgombrano tutti i loro alloggiamenti;
Pullula fuori un cesto di mortella :
E di nuovo Florian cosi favella .
2

e

Fratel mio caro, questa7 pianta ancora
Com’ io la passi ti darà ragguaglio;
Cioè , mentr’ ell’è verde, anch’io allora
Son vivo, fresco e Verde come un aglio:
E quand’ ella appassisce , e si scolora ,

Anch’ io languisco od ho qualche travaglio.
la somma s’ ella è secca, leva i moccoli,

Per farmi dire il Requie scarpe e zoccoli.
28.

Poiché queste parole ebbe ﬁnito ,
Dal suo caro Amadigi si licenza:

Il qual rimase tutto sbigottito ,
Perocchè gli dolea la sua artenza;
Quando in sella Florian di già salito,
Senza gran doble o lettre di credenza,
Andorme a heneﬁzio di natura ,

Con due servi , cercando 'sua ventura.
‘;_

2

.

E il primo iorno fece 9tanta via ,
Che i suon lacchè , spedati e conci male,
Si rimasero , 1’ uno all’ osteria ,
E l’altro scannanato allo spedale:

Ond’ ei più non avendo c0mpagnia,
Sebbene accanto avea spada e pugnale,
Per non aver paura in andar solo,
Cantava, ch‘ e’ pareva un rusignuoloh

/
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34.
Ella rispose: E come? non lo sai?

'

'

"

Se per Campi non è altro discorso,

‘

Che avendo il Re una ﬁglia, ch’oggimai

‘

Abbraccerebbe un 'uom prima\cbe un orso!
E perché reda ell’ è , bella e d’ assai ,

Di pretendenti avendo un gran concorso,
Bandire ha fatto, acciò nessun si lagni ,
Che in giostra chi la vuol se la guadagni.» ‘35.

Ma che oceorre,che in ciò più mi distendafv
’ Mentre la cosa è tanto divul sta?
Però lasciami andare, ch’io o faccenda ,
Avendo sopra un’ altra tavolata .
'
Dice Florian , 011’ a’ suoi negozi attendo ,
Scusandosi d' averla scioperata:
E rimessa la briglia al suo giannetto ,
Come un ‘pardo saltovvi su di netto. - ‘
36‘.

Tocca di sproni, e vanne, e giunge in_pianai
Dov’ egli ha inteso, che s’ ha a farla giostra,
Che per veder il popol vi s" ammazza: v
E appunto i Cavalier facean la mostra:
Sedeva il Re , presente la ragazza,
Che quanto adorna e bella SI dimostra ,‘

Tanto è confusa,pavendo a aver comorte,
None suo mo, ma qual vorrà la sorte.
3 .

Floriano in contemplar 7faccia si bella,
Dove quel crudo balestrier d’Amore
Tira frecciate, come la rovella,

"

Sentissi anch’ esso traforare il onere:
E com’ uomo di marmo, in su la sella

Bestò perplesso e pieno di stupore;

,

Scorgeudo Amor , le Grazia, e in un raccolto

Le Trombe e "il non Plus ultra d’un bel volto}
\

RACQUISTATQ.
38.
Poffàr, dicea , che bella creatura!
Quell' ostessa davvero avca ragione;

Perch’ ella è bella , fuor d’ogni misuraz.
Per me non saprei darle eccezione.

Caperi! può ben dir d’aver ventura
Quello a cui tocca così buon boccone;
Ma s’ ella s’ ha da vincer colla lancia, “ ' ’ .
Oggi è 'quando ci arrxschio anch’ 10 la pancia.

39-

\ .
' 9

0 per tutt’ oggi beccomi su moglie,

Nobile ,» ricca , e bella: o veramente .r., .
Vi'lascio Possa . S’ ella coglie, coglie: ’
‘ Se nò, a patire: 0 Cesare o niente.
Ciò detto , salta in campo, e un’ asta toglie ,

Intruppandosì là , dov" ci già sente,
Che appunto il Re sollecita e commette, "_

Che pe’ primi si tirin le bruschette.
40.

C0me volontarosq' Floriano ,
Senza chieder licenza o cosa alcuna,

‘Si fece innanzi; e postovi la mano
Di trarne la

Poco dopo il

- “

iù‘lunga ebbe fortuna.

arche5e di Sdfﬁano' W =-' ‘

.;\.
t'n

Simile a quella ahch’ egli ne trassﬁe‘ una;

Ond’ essi, come pria'fu destinato,î=-i 3

Furono i primi a correr lo Stecca,tos“ff”‘
4x.

’

Piglian del campo, e al cenno ae1‘trombeus
Si vanno incontro colla lancia‘ im«resta . < '-‘
Il Marchese a Florian l’avea diretta, ' ‘
Per chiapparlo nel mezzo della testa;

Ma quel , ch’ è furbo, a un tempo fa civetta ,

E aggiusta lui, dicendo: Assaggia questa ,Î-’
. 4‘
Perc è gli diede si spietata botta,
Ch’ egli andò
come una"
‘coftta (" "‘

Go

mx.mmm;
Z.

In quanto a sposa, ouiai (IIUCSÎO e ascolto:
S’ ci toccò terra , ancor a voglia sputi.
Cosi Florian dicea: ne stette molto ,
A
Che il secondo ne viene a sprqn battuti , '
Che
Ma ilmette
giovane,
lui per
chemorto,
dà di quei
anzi sepolto
saluti, ;f, ,
Gli mostra , in avviarlo per le poste ,
L’error di chi fa i conti senza l’()ste.
43.

Comparso il terzo, in testa della lizza ,
S’ affronta seco, e passalo _fu0r fuora:
Soggiunge il quarto, ed egli te l’inﬁzzaz_
Sbudella il quinto , e fredda il sesto ancora:

All‘ altro mondo il settimo indirizza:

\

L'ottavp e il nono appresso investe e fora:
E così a tutti con suo vanto e fama,‘__
Cavò di testa il razzo della Dama.
4 .
Il Re si rallegrò con Flbriano: ,
Sceso di sedia poi colla Figliuola ,
‘
Gli fece allor allor toecar la manor
Come nel bando avea data parola:
Ond’ ogn’ altro ne fu mandato sano:

Ed ci nelle dolcezze inﬁno a gola ,
Ben pasciuto. servito, e ringraziato,
Rimase quivi a godere il Papato .
5.

Tre di suonare a festa le campane:
Ed altrettanti si bandi il lavoro:

' _,

E il suocero , che meglio era del pane,

Un uom discreto, ed una coppa d’oro,
Faceva còn gli Sposi a Scaldaman_e,
Talora a Mona Luna, e Guancial d‘_Oro’,__

E fece a’ Raggi recitare a mente
Rosaria e la Regina d’Oriente.

,
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Benché il suocero allora e la consorte
Maledicesser questo suo motivo,
Dicendogli, che là fuor delle porte
Un Orco v’ è si perﬁdo e cattivo,
Che perseguita l’uomo inﬁmo a morte,
E che 1’ ingojerebhe vivo vivo;
Con genti ed armi uscì sull’ aurora,
Gridando: Andianne, andianne, eccola fuora.'
51.

Senza veder n.è anche i1n animale,
Frugò , bussò, girò più di tre miglia:

Pur vedde un tratto ocrrere un _cignale
Feroce, grande e grosso a maravigha;
Ond’ ei , che il di dovea capitar male,
Si mosse a seguitarlo a tutta briglia;
Non essendo informato , che in quel porco
Si trasformava quel ghiotton dell’ 0rco,
52

Che a posta presa avea' quella sembianza:

; ;

E gi passò , fuggendo , allor (1’ avanti,
=
Per traviarlo , sol con isperanza
<
' ‘\
D’ avere a far di lui più boccon santi.
Così guidollo ﬁno alla sua stanza ',
'
Dov’ ei pensò di porin addosso i guanti:

Poi non gli 'parve tempo; perché i cani
Avrian piuttosto lui mandato a brani.
53.

Però volendo andare in sul sicuro,
Non a perdita più che manifesta;

Perché a roder toglieva un osso duro ,
Mentre non lo chiappasse testa testa; ‘

Gli spari d’occhio, e fece un tempo scura
Per incanto levar, vento, e tempesta,

E gragxiuola si grossa comparire ,
Che avrebbe infranto non so che mi dire.

ì
‘

meouxs'u‘rîo.

63

Il cacciator, che quivi Îra in farsetto, ;. E dal sudore omai tutto una broda;,
-.
Avendo un vestituccio di dobretto‘,
--') _ \
Ed un cappel di brùcioli alla moda;
Per non pigliare al vento un mal di petto

0 altro , perché il prete non ne goda,
Non trovando altra casa in quel salvatico,‘

Che quella grotta , insaccavì- da pratico.
A tal gragnuola , a venti cosi ﬁeri,

_ .”

Tal
Ch’
Se n’
ogni
freddo
andavano
cosa
fu mandavano
, in
chediaccio
tutti quei
in
e in
rovina
quartieri
elatiua;
,

gd ei , ch’ era vestito di le gierx ,

è ma’ meglio facea la fur?aptina,
Non

iù cercava capriuolo o damma ,

Ma

a far , ‘s’ei poteva , un po di ﬁamma.
se.
Trovò fucile ed esca e legni varj ,
0nde un buon foco in un cantone accese .:
E in su due sassi, posti per alari ,

Sopra un altro sedendo, i piè distese .
Cosi con tutti i comodi a cul pari,
" ‘_
Dopo una lieta, il crógiolo si prese ; ‘ ,’
Essendosi a far quivi accomodato , ) Mentre pioveva, come quei

Prato .î| v

5
L’Orco frattanto con niille atti e scorci '
Affacciatosi all’uscio, ch’ era aperto ,

Pregò Florian con quel grugnin da por-ci,
Tutto quanto di fango I‘lCOPCI‘ÈQ, '
Che , perch’ ella veniva giù cogli orci,
Ricever lo volesse un po al coperto;
Ritrovandosi_ fuora scalzo e ignudo ,

A si gran pioggia e a tempo così crudo .

64

uniunnu -'
.

su.
Ebbe il giovane allora un gran contento

D’ aver di nuovo "quel bestion veduto :‘
E facendogli addosso assegnamento,

Quasi in un pugno già l’avesse avuto,
Rispose: volentieri; entrate drento: :
Venite. che voi siate il ben venuto , '

Che, dopo-il fuggir voi 1' umido e il gielo,
Fate a me, ch’ero sol, servizio a cielo'.
s . fate motto!
Si eh? so iunse 1’ Orcos:

'j. ‘ -

Voler c ’ io entri'dove son due cani!
Credi tu pur , cl1’ io sia cosi merlotto?
Se non gli causi , ci verrò domani .

"

8’ altro, dice il garzon , non ci è di rotto ,
Due picche te gli vo’ legar lontani:

E preso allora 1 Suo guinzaglio in mano,
Legò in un canto Tebero e Giordano .

‘

60.

Poi disse: On via venite alla sicura.
Rispose l"0rco: Io non verrò nè anco:

"

Guarda
gamba!, cli\’erch’
ho paura
Di
quellala striscia
io _tiioveggo
al ﬁanco.
Allor Florian cavossi la cintura ,
Ed impiat'tò la spada sotto un banco .
Disse l’ Orco , vedutela riporre ,

Io ti ringraziarei, ma non occorre. '
SI.

E lasciata la forma di quel verro,
Presa 1' antica e mostruosa faccia,
Con due catene saltò là di ferro ,
E lo legò el collo e per le braccia;
Dicendo : Èacciatore , tu hai pres' erro ,
Perché credendo di far reda in caccia ,
Alﬁn non hai fatt’ altro (ﬁle una vescia ,‘

‘ Mmtre il tutto‘è seguito alla rovescia .

’

\
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6;.
E piangendo diceva: O tate mio,

y

f

Se tu muori (.che.ver sarà pur tra po)
S’ha a dire anche di me, te lo didii’ io ‘
Itibus, come disse Prete Pioppo.
Cosi , senza dir pur al padre addio, ,
Monta sovm un cavallo, e di galoppo »

Uscì d’ Ugnano , molto ben armato,
ÎE seco un Cane alano avea fatato.
61.

E cavalcando colla guida e scorta

_

' Del suo fedele ed incantato alano ,
_
Che innanzi gli facea per la più corta

La strada per 10 mente e per lo piano;
A Campi giunse .. dove sulla porta

La morte si leggea di Floriano:

_.

Che, perché fu creduta da ognuno *

Era la Corte. e. tutto Campi a bruno
,63;

L’apparir d’Aniadiîi agli abitanti
Raddolcì l’ agro

e’ lor inesti visi,

Che per la somiglianza , a tutti quanti
Parve il lor Re , creduto a’.Campi Elisi ;_
Perciò , per buscar mance e paraguanti ,

Andaron molti a darne al Re gli avvisi,f
Altri alla ﬁglia: ed ambi a questi tali
Perciò promesser mille bei regali.

6.:
Doralice brilhndo a mi novelle,

' A rinfronzirsi andossene allo specchio:
Si messe il grembiul bianco , e le pianelle,_
Il vezzo. al collo , e i ciondoli all'0recchio;

E non potendo star più nella pelle , .
saltò fuor di palazzo innanzi al vecchio:
Ed incontro. cerrendo al suo cognato:

Ecce Florian , di06a , risuscitato .

nmquxsrtro.
0a

'
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Èoi vi facevam mortol ‘o giudicate, ‘.f.j

‘ »

Se la carota ci era stata ﬁtta !
‘
Pur noi ci rallegriam, che voi tornate

‘

‘

A consolar la vostra gente afﬂitta .
Domandar non occorre , come state,

, -

Perché v’oi avete buona soprascritta;

;} '

E siete grasso e tondo come un porco, .-'
Per le carezze fattevi dall‘ Orco.
't
I.

M’immagino cosi; perdh’ io non v’era; '
Tu sai com’ ella andò , che fosti in caso:
Se ben , che mi dirai, che non fu vero;
Ma la bugia ti corre su pel naso .
Or basta: tu ritorni sanoe intero ,
I

(Che a pezzi tu dovevi esser rimase)

4

Per la Dio grazia e sua particolare,

"

Perché te 1’ ha voluta risparmiare .

:

7a.

Dunque , s’ei fa così , gli è necessario,

‘

0‘

Ch’ ei non sia là quel furbo , che un lo tiene ;
Anzi tutto il rovescio ed il contrario,

Mentre egli tratta i forestier si bene.
Ed io , che già l’avea sul calendario ,

ÉÎ

Gli voglio, in quanto a me, tutto il mio bene,
Perch’ ci 'non t’ingojò; sebben da un lato
Ti stava bene , avendolo cercato .
3.

Così nel mezzo a tutta7la paùcaccia , 4
H.t
Ch’ è quivi coma , e forma un giro tondo,
La sua caponeria gli butta in faccia ,

E quel ch ci ne cavò po’ ci in quel fondo”
Giacché (diceva ) coll’ andhre a caccia ,

A dispetto di tutto

uanto il mondo ,

Cavasti, senza fare a cun guadagno ,

Due occln a te, per trarne uno. al compagno.\
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Mio
dre te lo disse i'i10r de’ denti: ‘
' Ed io pur te lo dissi a buona cera ,,
Non una volta; ma diciotto o venti ,
Che l’.Orco ti far‘1a qualche billera;
Ma tu volesti fare agli scredenti ,
Perché te ne struggel come la cera:

E quasi un rischio tal fosse una lappolà,|

Volesti andarvi, e desti nella trappola .
s.

Àmadigi alla donna maii rispose ,
E fece il sordo ad ogni suo quesito;
Ma sibbene attingea da queste cose,
Quantoa Floriau poteva esser seguito:

E venne immaginandosi, e s’appcse,

Ch’ ella fosse sua moglie, ei suo marito:
E. ch’ egli , essendo tutto lui m;miat_o,

Fosse per suo frat<_èl da ognun cainbiato .
.

6.

)1a per0h"eì I_IOD ci‘edt7ea veder mai 1’ ora
4 ' D avere il suo fratello a salvamento;
Dà un ga_nghero a tutti, e torna fuora
Dietkrò_al_Suo can, veloce come il vento:

Ned era un trar di mano andato_ ancora
A caccia _all’ Orco , ch' ci vi dette, d_rento,
Come il fratel , vedendo un bel bignale;
Ma non fu quanto lui dolce di sale .
Che se uitollo anch’ ci 7}7ìer quelle strade, _
’ D0nd’ ci conduce l’ uomo alla sua tana:
Ove mentre diluyia, e dal Ciel cade
_E broda e ceci il cristianello ,intana:
Ed ein tanto po: lo persuade ,
A

Che lega i cani ,‘ e posa dùrlindana;
\ Avendo avuto innanzi la lezione,

«51 stette sempre mai sodav al macchionc.‘

.‘

ai‘cq'qis'rﬂc.
c

-

>

O
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78.

I

E quando 1’ Orco por venneqanuo_ a lui

_ _

A dar parole con quei tempx\ strani:

'j-‘

,

l

‘

I

_

‘

O

\

Ed
Afﬁnch_è’l
ali usclocane
facea
e l’armi
Fin daﬁgli
Montm
allo_ntaniy;“fî
-,
E
Ei chiappata
disse : Su la
Ipiccin
spada, piglia
con due
colui
mani
:_ »_

‘

’

S1 lanciò fugra: e quivi a più n0n p0530'

Gll cominciò a menar le mari peli dosso.
E mentre che or di p1ii1tà , ed or- di taglio
Di gran ﬁnestre fa , di lunghe strisce, ‘

Più presto , che nOn va strale a_ berZaglió;
Il cari s’avverita anch' egli, e ribadisce :
Talchè tutto forato come un vaglio
'
Il pover 0rdo alﬁn cade’ e basisce:
E lì tra quelle rupi e quelle macchie
Rimase a far banchetto alle cornacchie 4
86

Amadigi dipoi fece pulito;
‘
_
Perché trovato avendo il suo fratello
Con una barba lunga da Ro‘mito,
E più lordo e più unto d’ un panéllo;
Lavatolo, e rimessogli il vestito ,

Ch’ era anc'or quivi tutto in un fardello;
Lo ricondusse a Campi, ove la moglie,

_ Di lui già pregna, appunto avea le dogliè;
,

la

Corse' la levatrice, ed in effetto
,
Fra mille oimè , se’ s'oldi , e doglien’ ora;
Partorigli una bella pisciàlletto,
Che fusti tu, poi detta Celidoia:
E meritata al Re , come s’ e' detto ,
Di Malmautil , del qual tu sei Sign0ra:

Ne_ sei, e ne sarai, io lo rafﬁbbio;

Sebhen non puoi per or dir come il nibbio;
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8:.

Ma prestò , come lui, potrai dir mio.
' Or senti pur: basito Perionc,
Anco Amadigi subito tuo zio

Venne a t0r donna, e n’ ebbe un bel garzone,
Che Baldo fu chiamato: e quel son io,
Che poi cresciuto detto son’ Baldone .

Or eccoti dal

rimo al terzo grado

Narrato tutto 11 nostro parentado .

"7"!
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STANZA i.

Era in Ugnano ec. La favola del ‘nascimento de‘ due geinell
è tratta dallo Cunto degli Cuxiti, opera a foggia. del Novek,
liete del Boccaccio , scritta da Gio. Battista Basile iii
dialetto Napoletano. Ugruuzo , picciol luogo tra Firenze e
Lastra - Pidccomisso , sempre obsi ﬁsso all' alterino, che di

là non si levava mai -- Un rubino , una maraViglià , uii3'
Cos‘a impossibile a dire .

STANZA ‘2.
Da zezzo , o da sezzó , secondo 1' edizione di Finaro , sighiﬁcà
da ultiino -- Mangiar del pan Pentito , pentirsi -- Del pro/f;

ﬁto , di ciò che avea promesso -- Cambiò lo diadema in un
turbante, vale a dire di Santo divenne Turco : il diademd
e la corona con cui si dipingono i Santi; il turbaxite e
l” rimanietitó da testa proprio de' Tdrch'i;
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STANZA 3.

Sberleffe , ignominioso sfregio in sul viso . L’ origine di tal
voce vien forse da berlina e da effe, lettera, che serviva di
segno, col quale si marchiavano i delinquenti-A bizzeffe,
largamente. Voce composta da bis ed qffe, cioè due volte f.
Quando il Sommo Magistrato Romano faceva una grazia
senza limitazione ad un supplicante, sono al memoriale

diceva ﬁat ﬁat; il che per brevità costumarono di dimostra
re con sole due efﬂ; onde chi conseguiva tal grazia dice
va: io ho avula la grazia a bis effe; ed intendeva grazia in

tera e piena - Dare il pane colla balestra. La balestra è
Un’ arma da caccia, colla quale si scagliano palle di terra
secca , nella guisa <‘Èe si fa delle frecce; e serve per am
mazzare uccelletti .
composta d' un arco d' acciaio, acco

modato in cima a un' asta a legno torto , dentro al. quale
sono adattati altri ordinghi di ferro , per facilitare l'opera

2ione . Viene dall' antica ballisla , arme guerriera , dal Greco
Ba',}Lﬁ.sw, che signiﬁca scagliare. La frase qui usata dal
Lippi può signiﬁcare che Perione se dava qualche cosa a’
poveri, la dava però con tali strapazzi, che il beneﬁzio era
di disgusb a chi lo riceveva; ovvero ch' ci gettava alla vita

pane piccolo e terreo, come palla da balestra , con mala
grazia; o ﬁnalmente ch' egli metteva il pane in un luogo

da poter esser preso da chi lo domandava, ed in quel
mentre stava colla balestra in mira, per colpire colui, quan
do v'- accostava la mano .

'

’.'

STANZA 4.

,,4

Ogni lor ministro , l'ediz. di Finaro legge Àmeglio ogni suo mi
nistro, dovendosi intendere de' Ministri del Duca, e non
de’-suoi popoli - Ed in lor pro sarebbesi sparato , avrebbe
messa e spesa la propria vila a beneﬁzio loro .

STANZA 5-.

Ìaro, barone , barattiere sono voci derivate dal vqrus o varùu

de’ Latini - Per Sanl’ Alla , per l' Altissimo , ‘ch' è Iddio.

Berto del parlare furbescn_. &

4 .
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tornarono ai Maganiesi, dicendo che l'avea'no uccise . I
Maganzesì , per occultare; sì atroce delitto, fecero morire
tutti quei Sicarj, avendo prima'anche d' arrivare a Parigi,

fatte ritornare in Ungheria tutte le Dame ed altre persone,
non complici nè consapevoli di al grande scelleraggine ;

Berta , intantochè se ne staVa così legata , doleudosi e la
mentandosi, fu sentita da un tal Lamberto, cacciatore del
Ile Pipino . Costui , seguitando la voce, si condusse dove
stava Berta legata all' albero; e scioltala alla propria casa
la condUsse, e la consegnò alla moglie, vestendola' d'abiti
viti, e conformi alla Possibilità di lui, ed alla poVera gon

dizione, della quale Berta disse d'essere, Quivî stette Berta
circa cinque anni: nel qual tempo guadagnò molti danarì,

di ﬁlare ed altri lavori, che insieme colle ﬁgliuole di Lam
berto faceva. Avvenne un giorno, che essendo Pipino a
caccia , si condusse solo alla casa di Lamberto;ove veduta
Berta, s' invagh‘t di lei, e con essa si congiunse sopra ad
un suo carro: nel qual congiungimento fu generato Carlo,

così detto dal medesimo Carro. In tale occasione Berta sco
perse a Pipino il tradimento dei Maganzesi , narrandogli tutto

il seguito; per lo che Pipino fece abbruciare Elisetta ed
una mano di Maganzesi, e rimesse nel trono Berta. Da
' questa favdosa storia nacque il proverbio: Non è più il tempo,
che Berta ﬁlavu , ossia non è più il tempo, che Berta stava

nelle selve ﬁlanda e ricamando, per dire che le cose Son
mutate di bene in male.

srauza 7.
il mal del micerere, chiamato anche valvola, propriamente è'

quel male degl' intestini , che ne inverte il moto espulsivo'
con acuto dolore, ﬁsso in qualche parte di essi, e facendo
cessare l’ esito degli escrementi per la consueta via , gli
porta spesso fuori per vomito . In questo luogo è detto per
intendere il male dell' avarizia - Fa la zuppa‘ nel pariiefe,

non fa nulla di buono, s'affatica in vano; Onde il pro}.
irerbio dice :
Chi fa l'altrui mestiere
Fa la zuppa nel paniere .‘
2- De’ ragni , cioè cose immaginarie .
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' ’ d‘aghmo, niente, ossia quanto vale un puntale fatto di
lamina di Ottone o (1’ altro metallo, che si mette in capo
di quella cordicelle di seta o (1' altro , che serve ad afﬁb-'
biare le vesti ,‘ e che si chiama ag'hetto .

STANZA l I.

Appicare la voglia all’arpione, aver lasciata la voglia, o il
desiderio d’una tal cosa . Arpione e propriamente una spezie

di chiodo uncinato , per uso di reggere l'imposte delle porte
‘ e ﬁnestre, girando quelle sopra di essi; da’ Latini son detti

cardine: . Il detto vien forse dai voti , che anticamente fa
cevano i_ Gentili, sospendendogli nel Tempio - Grazia , vile
moneta Fiorentina , ch’ è l’ ottava parte del giulio .

STANZA l 2 .

Rada , successione , eredi - Mosca, Biondo , e Romolino , tre
venditori di pesce, che vivevano al tempo , che il Lippi
compose quest' Opera .
STANZA 13.

Gli è fato il becco al! oca, il negozio è condhîu'sb. Dice
Francesco Cicca da Ferrara nel suo Poema intitolato il
Mambriano (Opera nota , per esser l' origine ed antefatto
dell’ Orlando innamomto , Poema del Boiardo, ed in conse
gnenza dell’ Orlando Furioso di Lodovico Ariosto) al Canto

secondo, che fu già nel Regno di Cipri un Be chiamato
Licanoro, il quale avea una sola ﬁgliuola nominata Alce

nia , la quale amando egli al pari di se stesso , volle sape
re, se buona o ria fortuna ella fosse per avere. Fatti però

chiamare alcuni Astrologi , fece fare la natività alla mede
sima sua
ﬁgliuola;
tuttimoglie.
concordarono,
che per
ellaevitare
sarebbe
prima
stata
madre, eche
Onde il vRe
il
presagito vituperio fece fabbricare un giardino contiguo al
suo palazzo reale: e dentro al detto giardino ediﬁcò una
fortissima ed altissima torre, con molte stanze e con tutte
le comodità; ma senza ﬁnestra alcuna , che riuscisse fuori

della torre. Dentro a questa messe la ﬁgliuola con alci:
ne matrone e damigelle, assicurandosi dell’ ingresso del
la medesima non solamente col tenere ein proprio 19'
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{chiavi della porta , ma con aver deputate accuratissima è
raddoppiata guardie di, soldati in,orno,, ed 3B3;poxja_ della
torre, ed alle mura del giardino: nèc_altri entrava'nella
torre , che una sola donna, 'dellapquale il Resi ﬁdava, e
le dava la chiave ogni volta che a {lei occorreva andare

alla torre con provvisioni di vitto o d' altro. In questo
tempo mori un tal Conte Giovanni di Fagnagusta , uomo
ricchissimo, ed alquanto parente del Ile, e lasciò erede

delle sue immense facoltà Cassandro unico suo ﬁgliuolo.
‘ Questo giovane fece fabbricare un palazzo sontuo.'sissimo,

in cui teneva corte bandita con tanta splendidezza , che'ﬁ
no al medesimo Ile venne voglia d‘ andarvi, e lo messe
. ad effetto . Andatovi dunque fu_ dal giovane invitato a cena :
ed il Ile accettò 1' invito, credendo, fargli conoscere, che

non era in grado di banchettare decentemente un Real
1’ improvviso, Ma tutto il contrario avvenne , perché il Re
fu così ben servito, e di vivande e di musiche e d‘ogn’al

tra cosa , convenienti ad un banchetto regio , che gli parve,
che Cassandro avesse maggior possanza , che non aveva (gli;
Onde cominciò ad avergli invidia, ed a pensare come 04
tesse mortiﬁcarlo. Avendo però veduto sopra una maraviglio
sa fonte , che era nel giardino , un motto , che diceva Omnia

per pecuniam. [acta sunt ,. si voltò a Cassandro , e disse;quel
motto è troppo presuntuoso , essendoci multe cose, che non

si possono fare col danaro. Al che rispose Cassandra: Si
re , io ho posto quivi quel motto , perché mi son sempre

creduto , che il danaro apra la strada anche all‘ impossihi..
le: e ﬁno a ora mi è' riuscito come appunto mi son ﬁga
rato. Orsi: (replicò il Re) giacché ti da il cuore di poter
far ogni cosa col danaro, io ti do tempo un anno a pro

curare per le strade, che vorrai, di godere la mia ﬁgliu0
la , che io tengo nella torre guardata, come tu sai: e se
dentro a questo tempo ti verrà fatto, sarà tua moglie;
quando no , la tua testa pagherà la pena . E questo fece il

Re, perchè essendo entrato in sospetto della potenza‘di
Cassandra , voleva sotto qualche pretesto levarselo davanti.

Il povero Cassagndro‘rimasto sbalordito da tal proposta ,_me
_ ditava di pigliarsi bando dalla patria , quando Euripide sua

balia, saputa la cagione del suo disgusto, gli disse, che
si consolasse, perché ella aveva un suo nipote dotato di
così grande ingegno ,_ che assolutamente gli avrebbe aperta.
la strada all’ ingresso nella torre. Questo nipote della balia

,Euripide fabbricò un' Oca di, legname, grande tanto che
,‘pgtesse agiatamente ascondersele in corpo un uomo, che

c’entrava e usciva per di sotto l’ ali: e per via di ceni
' ordinghi faceva fare a tal’ ﬁca tutte 1’ operazioni’e moﬁ ,
come se forse stata viva , ed era del tutto perfetta, se non
_.v ...

_.
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che le mancava il becco. Cassandro fece spatger Voce, che
era andato in lontani paesi: ed intanto avendo fatta portare
occultamente la detta Oca in un luogo remoto , entrò nella
medesima: ed Euripide sua balia in abito moresco la gui«

dava, ﬁngendo di venir dal Cairo (dove era veramente
nata ed allevata detta Euripide) e parlando in quella lin
gua ben intesa da Cassandro, toccava con una bacchetta
l' Oca: ed era di concerto, che Cassandra per via di certe

zampogne facesse cantare l' Oca . L'astma Balia, accennato
appena [operazioni dell’ Oca, andava dicendo, che a vo«
lerla vedere operar cose galanti e meravigliose , bisognava
spendere: e però il popolo , messa insieme buona somma

di monete, la diede alla Balia, la quale fece fare all’ Oca
diverse belle operazioni. Arrivò la fama di quest'0ca al- .
l’ orecchie del Re e della Regina; onde fattala venire a se,
dopo averla veduta operare, regalata Euripide, la manda
rono ad Alcenia loro tigliuola, per farle pigliar qualche
spasso e divertimento nei giuochi dell' Oca; la quale con
dotta nella torre, il negozio andò in maniera, che per
via de’ trattati della Balia , Cassandro nello stare in camera
d'Alcenia ascoso in, quell' Oca , si gode Alcenia, e si die
dero la fede di sposi. Fatto questo, Cassandra accomodò
all' Oca il becco, e colla Balla , ascosto nell' Oca , se ne
uscì della Torre : e presentatasi la Balia coll’ Oca d'avanti

al Re ed alla Regina per domandar licenza , il Re disse:
Quest' Oca ha il becco , e prima non l’invea? E la ‘ Balia
rispose: Non se lo era messo , perché non era ancor fatto;
e Vostra Maestà tenga a memoria nel che ora ho detto.

Fra pochi giorni spirò il termine, entro al quale Cassan
dra dova aVer goduta Alcenia; onde il Re se lo fece con
durre avanti, e Cassandro disse: Sire, V. M. faccia venire
Euripide mia balia. Il Re lo compiacque; e comparsa Euri.

pide coll'0ca fu dal Ile subito riconosciuta; ed ella gli
disse: V. M. si ricordi, Che è fatto il becco all' Oca: e fatta

quivi condurre l' Oca, fece entrarvi dentro Cassandra, e lo
fece fare le solite operazioni, acciacchè il Re conoscesse,
. che quella era la stessa Oca , che in quella stessa maniera
era dimorata più giorni con Alcenia nella torre. Onde il
Re, conosciuta 1' astuzia di Cassandro, e saputo più preci

samente il fatto, e che Alcenia era gravida, ed avea data
la fede di sposa a Cassandra, confermò il matrimonio, per
osservar la parola, contentandosi di cedere alla disposizio
ne del fato. E da questa travestita trasformazione di Giove
in Cigno è nato il proverbio E fatto il becco all' Oca; che
signiﬁca (come abbiam detto) Il negozio è fatto o perfezio
nato. Questa o simile novella leggesi in quelle di Giovan
ni, de'tto il Pecorone.
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STANZA 18.

30pr'a parto. Quel tempo che le donne stann’o nel letto dopo
aver partorito, per riaversi dagli sconcerti cagionati loro

dal parto , dicesi star sopr’a parto , cioè stare in puerperio.
STANZA 19.
24 capello , per l' appunto: i Latini dicevano. ad unguem.

STANZA ao.
Mangiare il pane affatto , mangiar bene , e senza far rosumi
o tozzi - Far santà , salutare .

STANZA 2..
Grandi impiccatol . Proibiscono le leggi, 1' impiccare chi non
passa 18. anni: e di qui si dice grandi impiccaloi, cioè abili
a essere impiccati, per essere quelli, che .passano la detta
età di 18. anni - Ostico, spiacevole.
il Latino hoslicus

che vale cosa da nimico - Gli pareva , l'Ediz. di Finaro
legge meglio lor pareva .
STANZA az.
‘Tentvalo a clecthell0 , lo faceva vivere miseramente e con

istento. Il detto viene dalla sottigliezza dello stecchetto,
alla quale si rasso_miglia il modo di vivere di chi sottih
mente e con miseria vive .

STANZA 63.
Palco , strumento di legno , che serve per trastullo de' ragazzi,
simile alla trottola, se non che dove questa gira nel tirare
la funicella avvoltata sulla stessa piramide, per cosi dire,
capovolta, quello gira nel tirare la funicella avvoltata sovra

un manichetto tondo, ch‘ è nella testata che viene di sopra,
e che s' inﬁla in un' assicella bucata , dalla quale sorte al
tirare dello spago - 0 va in un forno: spezie d'imprecazio-.
ne, come va in malora, al Diavolo , e simili .

AL secorzno CANTARE.
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STANZA z4 .
Tenere uno Vin‘ponle , vale tenere'uno sospeso o irresoluto.’Am
che i Latini dicevano in ponte: d‘etinere. Nell‘ elezione" de’ Ma
gistrati chiamavano pomes quelle piccole tavole, sopra alle

quali tenevan posate le ceste dei voti: e tanto stavano in
certi e sospesi coloro che pretendevano, quanto leceste
de' voti stavano sopra i detti ponti .
,;

STANZA 25.

i

‘

'

.
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Ch' ella mi va, come dicca la Cia , vale a dire , miva male

e peggio: che questo voleva inferire una tal Cia , o Scia
fruttajuola con un detto sporco , molto da lei usato - Dl,
ch’io sia ilo a. veder ballar l'orso , di , ch’io sia morto .

questo uno di quei tanti detti, usati dalla plebe buffona ,
per levarsi la trista idea della morte .
‘
"“" ‘
:‘ «1' »
> STANZA 16.

Ciò della , in capo cc. Questi due versi esprimono uno , che
s'accinga a fare un’ operazione , nella quale sia necessario
usar molta forza - Imbroccala, c po di spada , che _'vien

da alto a basso, di punta- Cast , qui s'intende", una piana
ticella , o cespuglio , che i Latini dicono'cespes . j ’, É
."

‘

«"".

STANZA 27.
Leva i moccoli, compra le candelette per farmi i funerali. I
Fiorentini dicono frequentemente levare per comperare - Per
farmi dire il Requie scarpe e zoccoli, è detto grazioso, usato

fra i contadini Toscani, ed ha forse origine dalla diligenza
che si pone nel fare che i morti, quando son portati alla
' sepoltura, abbiano, se sono uomini, un par di scarpe mio.
ve, e se son donne, un par di pianellc, o zoccoli nuovi .
Fors'anco Requie scarpe e uno storpiamento di Requiescal; e
la voce zoccoli è aggiunta per accordare con scarpe, e per

signiﬁcare quein Ordini di Frati, che per lo più accompa
gnano i mortorj, i quali sichiarriano volgarmente scarpanli
e zoccolanli .

Parlane Zijgoli Illalm.

G
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STANZA qg.
»..

{pedali , senza piedi, ed piedi stanchi e luceri - Jcarnmmzlo:
Scarmana è una spezie d‘ infermità, che viene a coloro,
che dopo essersi soverchiamente riscaldati per violente fatica

0 viaggio, si raffreddano o col bere , o collo stare al vento
o in luoghi freschi.E si dice pigliare una scarmana,o scaf.

manare .

STANZ_A 30.
Cantare in quilio, e cantare in voce non sua, come se uno
avesse voce di basso, e cantasse di soprano - In visibilio,

in estasi. Questo detto ha avuta l’ origine da quelle parole
del Simbolo Niccno Visibilium omnium et invisibilium. - Cam

yi , castello , oggi distrutto , vicino a Firenze - Par lo zolfo
o solfa, signiﬁca cantare: ed è composto di tre note musi
cali la, sol, fa. Ma qui dicendo fqr lo zolfo per B molle,
si serve della voce molle per intendere ammollare la bocca ,
biro.
‘
STANZA 3 r.

Sebbm Turpin0 ec. A questo Iurpino , che fu Monaco nel Mo
nastero di S. Dionigi di Parigi, Segretario di Carlo Magno,

e Arcivescovo di Rems, si attribuiscono molte opere favo‘
lose , e i Poeti romanzeschi lo citano frequentemente . Il
Lippi dicendo ,ehe Stordilano regnava in Campi, e non in

luogo più lontano, come Turpino ed altri han detto, ha‘
riguardo all' Ariosto, che fa la sua Doralice ﬁgliuola di
Stordilano, Re di Granata - Un occhio , che uccideva il cri
stiano , un occhio cioè si bello , che innamorava ognuno ...
Ricca sfondolqta , ricca senza fondo , ricchissima .

STANZA 31.
Tocca bomba. Questo detto viene dal giuoco de’ fanciulli,
. chiamato Birri e Ladri, in cui quando i ladri sono stracchi

dal fuggire i birri che procurano di pigliargli, corrono ad
4 uno de'luoghi immuni, detto bomba dal romore che fanno
i ragazzi colla voce e colle mani quando vi giungono. E
- perché vi si trattengono poco, toccar bomba signiﬁca arriva
re_in un luogo, per partirsene presto- ma a cavallo. Così
chiamano i soldati quella suonata di tromba, che fa inten

dere ai medesimi il montare il cavallo .

‘
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o rpe lactare: e si dice così ; perché il polmone degli ani
mali, che si dice pasta , stracc_a colui, che lo mangia,
ma non lo sazia. Si dice anche dar pasto , quando uno,
che sa giuocar bene a un tal giuoco, ﬁnge di saper po

co, e si lascia vincere da principio, a ﬁne d’ indurre il
semplice a far grosse poste, per vincerin assai - Bidella,

donzelle o servitore d' Università o d'Accademia . E questo
nome di Bidella è probabile che venga da Betulla , che è
quell' albero , del quale si facevano le verghe pe' fasci, che
anticamente portavano i littori davanti ai Magistrati del
popolo Romano: e che da questo portare i fasci di verghe
di betulle, sia poi venuto il nome di bidello a tali serveriti

di Università, i quali fanno ﬁgura di littori: e nello Studio
di Pisa, e nell’ Università de' Teologi di Firenze . portano
ancora una grezza mazza d'argento, signiﬁcante gli antichi

fasci, quando vanno in funzioni pubbliche, avanti al Col
legio de' Dottori -Piacevoli e piattelli. Erano in Firenze due

conversazioni di cacciatori, le quali andando alle cacce,
gareggiavano fra loro a chi facesse maggior preda: e quel
la, che rimaneva superiore, tornando, solevn entrare nella
città, trionfante , con fuochi, carri ed altro: e 1’ una si di
ceva la compagnia de' Piacevoli, e l'altra de’ Pianelli : e ciascu

na avea la sua stanza, entro alla quale s'adunavano gli
ufﬁziali e serventi ed altri: e questi son quelli, de' quali
dice il Poeta, e chiama i loro serventi bidelli.

STANZA 50.
.Un arco . Questa è una bestia immaginaria , inventata dalle
balie, per fare paura a' bambini; ﬁgurandola un animale,

specie di Fata, nemico de’ bambini cattivi: ed il Poeta,
che non s’ allontana mai dal genio puerile , mostra che il

suocero Stcrdilano voleva indurre nel genero Floriano il
timore, per farlo astenere da andare a caccia , con dirgli,
che fuori della porta v' era l’ Orco, che ingojava gli nomi
ni. Questo nome però viene dall’ antica superstizione de’
Gentili, i quali chiamavano Orco 1' Inferno. Vergilio En.
. lib. 6.
<\

. .. . . . primisque in faucibu: 0rci.
ed intendevano per Orco anche Plutone, quasi Urgus o Ura
3us, ab. urge_rulo ; perché egli sforza e spinge tutti alla mor
te: e perciò dalle madri e nutrici , per tare paura alli loro

_ bambini, si dice che l' Orco porta via: il che viene dai
"tal.

STANZA si.
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erro, porco maschio senza castrare , dal Lat. uerris - Tu Imi
preso erro , tu hai fatto errore - Fare una vescia , non coni,

chiudere , non adempire il suo intento; come fanno coloro,
che andando a tirare coll’ archibuso, mettono nella canna

minor quantità di polvere di quella si ‘_richiedaz e scari<
cando poi, non colgono, e fanno uno scoppio così debole,
che appena si sente: e tale scoppio si dice vescìa.
STANZA 61..
Né leva più né poni, non aggiungere e non levare; cioè sami
trattato ugualmente o per appunto , come volevi trattar me -.

Il male ed il malanno , il male , e peggio che il male.

STANZA 63.
Spanocchia , mangia coll’ ossa e con ogni casa: ed il Poeta
medesimo lo dichiara, dicendo come un becbaﬁco .- il quale
uccelletto da’ più si mangia senza buttar via Fossa. E
sgranocchiare , sebbene s' usa alle volte ne’ casi, come il pre
sente, non lo trovo usato, se non per esprimere il remore,
che fa ed denti in romper quell’ ossa colui che le mangia:
il qual romore è simile a quello, che fa il ranocchio qux-m-w

do canta - Mettere a ﬁlo , far venire gran voglia . Traslato
dal coltello ed altri ferri taglienti , i quali quando sono bene
arruolati (che si dice messi in filo 0 aﬁ‘ilati) tagliano me
glio - Dar la' stretta , vuol dire opprimere una ; ma qui è
preso nel suo vero' signiﬁcato di stringere: ed intende strin
gere co’ denti , cioè mangiare .

STANZA 64.
Segrenna . Questa voce , usata per lo più dalle donnicciuole,
vale per esprimere una persona magra , sparuto, e di non)
buon colore , che i Latini, tolto dal Greco, dicono mono

grammus: ed il Poeta medesimo la dichiara, dicendo id”;
asciutto ; che uomo asciutto intendiamo uomo magro; onde e

Parlano Zipoli , Malm.
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da credere , che segrenna venga da segaligno , che vuol dire
animale magro e di temperamento non atto a ingrassare - Bm

condizionalon Questo termine , sebbene pare riempitura del

verso, 0, come diciamo, borra, non è

cosi; poiché,

quando si vuole intendere un magro, abbiamo questo det
tato vulgalissimo asciutto e ben condizionato: tolto forse da

quello , che son soliti dire i mercanti La tal mercanzia ci
è comparsa asciutta e ben condizionata, per avvisare il cor
rispondente della diligenza del latore o condottiero - La
tenne soggiornato , lo trattò ben di mangiare; che soggior

nare uno , vuol dire spendere il tempo in ben custodirlo , go
vernarlo , e ristorarlo , con quello che occorra: e s’usa questo
termine per lo più, trattandosi di bestiami: e perciò ap
propriatamente detto in questo luogo; perché sebbene Flo
riano era uomo, era nondimeno trattato dall’ Orco come
bestia da ingrassare - Perch' ci facesse un po’ miglior cotenna ,
ingrassasse. 'I‘raslato da' porci, la pelle de' quali si dice pro
priamente coterma ; che dell' uomo si dice cotcnna solamente

la pelle del capo - Perocchè a guisa poi di mettiloro , Vole
va dar di zanrm al suo lavoro . Coloro, che indorano i le»
gnami, si chiamano Metti l‘oro, ed in una parola sola

ﬂIettilori . Questi per hrunire o dare il lustro a‘ loro lavori.
si SBIVUDO de’ denti più lunghi, o diciamo maestre di cane,

di lupo, 0 d’ altro animale simile: i quali denti chiamiamo
zanne o sanne. E tal lavorare dicono zannare, azzannare, o

dar di zanna. ’Ma

ui dar di zanna s' intende il naturale

adoperar de’ denti, c1|e è mangiare : e scherzando coll' equi
voco , dice, che l' Orco

Voleva dar di zanna al suo lavoro ,
cioè mangiarsi Fl0riano, che era il suo lavoro, che ein
avea fatto , pigliandolo ed ingrassandolo .
STANZA 65.
Spelacchiato , pelato in qua e in là , cioè parte delle foglie
cascate e parte no. Ma Jpelacchialo è propriamente uno ,che
ha pochi capelli in capo , e quei pochi mal composti - 5mnrto,
s'intende, che non ha il ma natural colore - Siam sul carro,

siamo in procinto, siamo vicini, siamo all' ordine . Carro
son pezzi di legni tondi, i quali si mettono sotto alle pie
tre o ad altre cose gravi, per facilitar loro il molo quando
si strascicano, da’ Latini detti palnngae - D‘ andare a far
un. ballo in campo azzurro , vuol dire essere impiccato, perché
campo azzurro s'intende il campo, che fa l‘ aria, il quale è

AL SECONDO CANTARE.

azzurro: e Colui, che è impiccato movendo le gambe , P3
re che balli in aria. Per maggiore intelligenza, la voce cara
P0 , pittorescamente parlando , vuol dire quel luogo, eh;
avanza in un quadro fuori delle ﬁgure ed altro , che vi si;
dipinto, come si dice Una Insegna , entrovi un Leone in. cam-,
po azzurro .

STANZA 66.
Tata. Vuol dire Fratello . È parola usata dalle balia, per
insegnar parlare a’ bambini , come babbo in vece di padre,
mamma, bombo , e simili, che per esser parole labiali,
tornano più facili a preferirei - Te lo dich’ io , vale per te
lo giuro , ti assicuro - Itilms , come disse Prete Pioppo. Si«

gniﬁca 5’ ha a dire anche di me: Egli è mono . Questo Prete
Pioppo era uno, che avea poca amicizia con 'Prisciano, e

\_

non ostante sempre slatinava , e fra 1’ altro, quando voleva
dire Il tale è morto , diceva Itibas, e intendeva Egli è ito .
E' da questo suo detto diciamo Come disse Prete Pioppo: e
s' intende Il tale è morto . Non che alle volte simili perso-.
naggi non sono stati mai, come si dice, in. rerum natura,
ma sono stati inventati per dar maggior‘etverisimigliànza e‘
leggiadria a un dettato . D' uno, che abbia i' abito di sopra

più corto di quello di sotto, gli si dice hurlandolo Sr'or
Abate Scamrnella v' avete più lunga la camicia della gonnella .
dal qual detto si vede, che il nome proprio Scaramella è

stato ritrovato per fare rima a gonnella -'- Cane alano , cane
grosso per cacciawla cignali e simili animali feroci: ed e
maggiore , più ﬁero , e più gagliardo del mattino.

'STANZA 67.
La strada per lo monte e per lo piano . Nota, che in questo
luogo il nostro Poeta favoleggia , nel fare apparire, che da
Ugnano ’a Campi vi siano strade montuose ;' poiché quivi
non è altro, che una bellissima e grandissima pianura, che
da Firenze partendosi, giunge per insino‘ di là da Pistoia;
onde per quella parte viene ad avere più di Venti miglia di.

diametro;ma qui è detto per mostrare la difﬁcultà del cam
mino. La distanza poi da Ugnano a Campi sarà da quattro
in cinque miglia, e non più; dovendosi però passare il
ﬁume Arno, che da detto Ugnano è poco distante.

AL SECONDO CANTARE.
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torisce una femmina, niuna di quelle donne , che sono at
torno alla partoriente , le vuoi dare la nuova , che ella sia
femmina; ma perchè pure al ﬁne ella lo dee sapere, per
non proferire la parola femmina , dicono : Una piscialletto .

Una come me, e sirm'li. E da questo si dice anche fare' una
bambina , che vuol dire fare un errore -- Lo raﬂ‘ibbia , lo re
plico - Sebben non puoi per or dir come il m'bbio , cioè non

puoi dir mio . li Nibbio, uccello rapace , non fa altro can
to, nè si sente da lui altra voce, che un certo ﬁschio o

strido, che pare che suoni mio mio .

STANZA 82.

Basile . V. 1’ ottava 79. antecedente .
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ARGOBIENTO.

Vengon d'Arno a seconda i legni Sardi:

Sbarcan le genti, e vanno a Malmantile;

Ma per vari accidenti i più gagliardi
Non fan quel tanto , che di guerra è stile.
Arma i suoi Berlinella , alza stendardi,
E mostra in debz'l corpo alma virile .
Nascon grandi scompz'gli in quella piazza:
E ognun si ﬁlgge in veder Martinazza.

Un che sia avvezzo a starsene a sedere ,
Senza far nulla, colle mani in mano,
E lautamente può mangiare e bere ,
E in festa e’n giuoco viver lieto e sano;
Se gli son rotte 1’ uova nel paniere,
Considerate se gli pare strano :
Ed io-lo credo, che a un affronto tale

Al certo ognun la ’ntenderebbe male.

I I0
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o

' Noferi vanno, e sente dir che egli era
Con un compagno entrato in un fattojo;
Ov’e li ha per lanterna , essendo sera ,

L’ ormai ﬁtto sopra a un schizzatojo:
E di fogli distesa una

ran ﬁera,

Ha bello e ritto quivi il suo scrittoio;
Sicché presto lo trova, e in sull’ entrata
Dell’ unto studio gli fa 1’ ambasciata.
15

Ei, che alla cura esser chiamato intende ,
Risponde avere allora altro che fare. Perchè una sua commedia ivi distende ,
Intitolata Il Console di Mare:

E che se 1’ opra sua colà s’attende,
Un buon suggetto quivi suo scolare,

Di già sperimentato , ed in sua vece
Avria mandato lui: e cosi fece.
16‘.

Era quest’ uomo un certo medicastro ,
Che al dottorato suo fe piover ﬁeno X
E perch’ ci vi Patì spesa e disastro,
E stato sempre grosso con Galeno .

E giunto là: Vo’ far (disse) un impiastro;
Onde se il mal venisse da veleno ,
Presto vedremo: intanto egli si spogli,
E siami dato calamajo e fogli .
|

x .

Mentre è spogliato , per? la pestilenza ,
Cll’ egli esala, si vede ognun fuggire:
Pervennc una zaffata a Sua- Eccellenza ,

Che fu per farlo quasi che svenire:
Confermata però la sua credenza,
Rivolto ai circostanti prese a dire:
-Questo è veleno , e ben di quel profondo:

Sentite voi, ch‘ egli avvelena il Mondo?

nthuxsrtrro.
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18.

Rispose il General, commosso a sdegno:
Come veleno? o corpo di mia vita!
E dove è il vostro naso, e il vostro ingegno?
L0 vedrebbe il mio bue, Ch’ egli ha l’uscita.
A ciò soggìunse il Medico: Buon segno:
( Segno ,_ che la natura invigorita
A’ morbi repugnante , adesso questo
A’ nostri nasi manda sì molesto .
l .
Vedendo poi, che il iluasso_
raccappella
l

Come quello , che ha in zucca poco sale)

omincia a gridar: Guardia, la padella :,
E (quasi fosse quivi uno spedale)
Chiama gli astanti , gl’ infermieri appella ,
Il Gerusi09 chiede , e lo Speziale:
E venuto l’inchiostro , alﬁn si mette
A scrivere una risma di ricette.
-

20;

Dove diceva (dopo milioni
Di scrupoli, di dramme, e libbre tante)
Che; giacché questo mal par che cagioni
Stemperamento forte, amor piccante; “

Per temperarlo, Recipe in bocconi
Colla , gomma , mel, chiara, e diagrante :Î

Quindici libbre in una volta sola
Di sangue se gli tragga dalla gola;
Il.

Accioccbè tiri per canal diverso
L’ umor , che tende al centro , ut omne grave;

Che se durasse troppo a far tal verso ,
Dir potrebbe l’infermo: Addio fave.
Poi tengasi due di capo riverso ,
Legato ben pe’ piedi ad una trave:
Se questo n011 facesse giovamento ,

Composto gli faremo un argomento .

nicouxs'riro.
'
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2.6.

Fu del Garani ascritto successore
.
‘,
Puccio Lamoni , anch’ ei grande Ingegnere;
Bravissimo Guerrier , saggio Dottore ,
Cortigiano , Mercante , e Taverniere .

Dicon ch’ ci nacque al tempo delle m0re,
Perch’ egli è di pel bruno, e membra nere:

()r qua di Cartagena eletto Duce,
Il ﬁ0r de’ Mammagnuccoli conduce .
2

n

‘

L’Armata avea tra gli a71tri un Cappellano

_,

Dottor , ma il suo saper fu buccxa buccia;
Perocch’ ein studiò col ﬁasco in mano:
Ed era iù buffon d’una bertuccia .

Faceva d’a Pittor, da Tiziano;

_

Ma quant’ ci fece mai, n’ andava a gruccia.
Ebbe una Chiesa , e quivi a bisca aperta
Si giuocò ﬁno i soldi dell’ offerta.
28.

Franconio si domanda Ingannavini:
E fu pregato , come il più valente,

Perch’ egli sapea leggere i Latini,
A far îuattro\parole a quella gente.
E li , c e aveva in casa il Coltellini

Già fatta una lezione, e salla a mente,
Subito, accetta, e siede in ‘alto solio
Senza mettervi su nè sal nè olio.
'

2

e

Sale in Bigoncia’ con diie torce a vento,
Acciò lo vegga ognun pro tribunali:
Ove , mostrar volendo Il suo talento,

Fece un discorso, e disse cose tali,

Che ben si scorse in lui quel fondamento,
Che diede alla sua casa Giorgio Scali:
E piacque si, che tutti di concordia

Si messero a gridar misericordia ..
Parlane Zipoli , Malm.
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30.

Il tema fu di questa sua lezione,
Quand’ Enea , già fuori del suo pollaio,
Faceva andare in fregola Didone,
Come una gatta higia di Gennajo:
E che se i Greci ,‘ ascosi in quel ronzone,

In Troia fuoco diedero al pagliajo:
E in man (1’ Enea posero il lemhuccip _,

’0nd’ ei fuggì col padre a cavalluccio;

3

'31.

Così, dicea , la vostra
Qui viva e sana, e
Cacciata fu dall’ cm
Tre dita anch’ ella

e mia Regina
della buona voglia,
ia concuhina »
nor di questa soglia ;

Però , se un tanto ardire e tal rapina
' Parvi , che adesso gastigar si voglia ,
V’a’vete il modo, senza ch’ io lo dica.

lo hoﬁnito: Il Ciel vi benedica.
32.

Poiché da esso inanimite furo
Le schiere , si portarono a’ lor posti:

E già sdraiato 'ognun , lasso e maturo
In grembo al sonno gli occhi aveva posti;

Quando a un tratto le trombe' ed il tamburo
Roppe i riposi e i" sonni ap‘pena imposti;

Ma svanì presto così gran racasso ,

Che il ﬁato ai trombettier Scappò da basso.
'33.

E

neste cagionò , che incollorito ’
il Generale di cotanta fretta ,
Con occhi torvi minacciò col dito ,> ‘ ‘
Mostrando voler farne aspra Vendetta:
Segui , che un Ufﬁzialsuo favorito ,
Che iù d’ogn' altro meno se l’aspetta ,_
Tocco la corda con i suoiintermedi
De’ tamburini e trombettieri a’ piedi .

amquxsu‘ro.

‘
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»3 .

Alla 00rda così vuol che“, s’ attacchi ,

Perché d’ arbitrio e senza consigliarsi ,
Facea venir all’ armi. , allorché stracchi
Bisogno avevan più di ripoparsi:
Ed eran mezzi morti, e come bracchi
Givano amando inordinati e sparsi:
'
E con un. fuor di lingue e orrenda vista'

Sofﬁavan , ch’io ho stoppato un Alchimista.
35.

'Amostante non solo era sdegnato ,
Che di suo capo e propria cortesia ,
Senza lasciar che l’uom riabhia il ﬁato, .
Ei volesse attaccar la batteria;
\
Ma perché seco aveva concertato ,

Ch' egli stesso, che sa (1’ astrologia,
Vuol prima , che il nimico si tambussi ,

Veder che in Cielo sien henigniinilussi.t
36.

Omai
D' ogn’
la fama
intorno
, che
le nuove
riportae alevolo
gazzette ,
Sparge per Malmantil, che armato stuolo

\Vlﬂn per tagliare a tutti le calzette.
Già molti impauriti e in preda al duole,
Non più co’ nastri l an le scarpette,
Ma con buone e sali?issime minuge ,
Perché stien forti ad un rumores fugeu

In tal confusione , in (l’uel vilume ,,
All’ udir quei lamenti e quegli affanni, .
A molti, ch’eran già dentro alle piume;
Lo sbucar fuori parve allor mill’ anni: ,'
Chi per vestirsi riaccende il lume;
Perocch’ al buio non ritrova i panni:
Chi nudo sca pa fuori, e non fa stima,

Che dietro gli sia fatto lima lima.

RACQUISTATO;
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L’altro a difender quanto può la Terra .
Pur fatto conto di morir vestita ,

Voltossi a bere ; e divenuta sgherra ,'

(Perocchè Bacco o ai limor dilegua) ‘
Dice: 0 de’miei, c i mi vuol ben, mi segua.
.

Dietro a’ suoi

43.

assi mettesi in cammino

Mario Ciliegia, illustre damigella :
Tutto lieto la segue il Ballerino,
Che canta il titutrendo falalella .

Va Meo col peggio, zoppica Masin0:

,

Corre il Masselli , e il Capitan Santella.
Molli e molt’ altri amici la seguiro,
‘

E più Mercanti, ch’ hanno avuto il giro.

La segue Piaccianteo suii> servo ed ajo,
Che in gola tutto quanto il suo s1 caccia:

{Le cacchiatelle mangia col cucchiaio ,
Ed è la distruzion della vernaccia.

Già misurò le doppie collo stajo: ‘
'l“ ‘

Finita poi che fu quella honaccia , ;
Pel contagio portò ﬁn la barella:
Ed ora in corte serve a Bertinella;

»
a
1.5.
Comamla la padrona, ch’ ein spende , I
E stia giù fuori con gli orecchi attenti
Fra quelle schiere , ﬁnch’ei non intenda
A che ﬁne son là cotanto genti;
_

Ma quegli, al qual non piace tal faccenda,
Se la trimpella , e passa in complimenti:
E perché aﬂﬁchiil corpo serlmr{vuole,

Prorompe in queste o simili parole.

‘1 1 8
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Alta Regina, perché d’obbedire
Più (1’ ogni altro a’ tuoi cenni mi do Vant0,
Colà n’ andrò , ma come si suol dire ,
. Come la ser e quando va all’ incanto:

Non ch’io ugga il pericol di morire,
Perch’ io fa buon per una volta tanto;
Ma perché , s’ io mi parto , non ti resta,

» |Un uom, che sappia dove ein ha la testa.
‘ Non ti sdegnar, s’ io di7co il mio pensiero;
Che possibil non è , ch’io taccia o ﬁn'ga:
E, s e’ n’ andasse il collo , sempre il vero
Son per dirti: e chi l'ha per mal, si cinga.
Ti servirò di cor vero e smcero,
Senza interesse d’un puntal di stringa:

' E non come in tua corte sono alcuni
Adulator , che fanno Meo Raguni.
u.
_
lo dunque, che non voglio esser de’ loro ,
Ma tengo l’adular pessimo vizio ,

Soggiungo e dico , per ridurla a oro,
Che mal distribuito è questo uﬁzio:
E che non può passar con tuo decoro,
Poiché mostrando non aver giudizio ,

Un tuo Ajo ne mandi a far la spia, Quasi d’ uomin tu avessi carestia .
Manda manda a spiar ”ualcbe arfasatto ,
0 un di quei, che piscian nel cortile:

Questo farà il mestier come va fatto ,
Senza sospetto dar nel campo ostile:
Ostile dico mentre costa in fatto,
Che cinto ha (1' armi tutto Malma'rxtilet ‘
Tal ente si può dire a noi contraria,

Pero è non Yien quassù per piglia.r aria.

îxzo
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5 .
Ma poi venuta quasi pe‘r suo mezzo
A porsi sopr’ al ca 0 la corona ,

\
A
‘ 7
'

E lasciati di già gli stenti e il lezzo ,
Profumata si sta nella pasciona;

Ne impazza affatto, e non lo vede a mezzo:
E pospostane lei, ch’è la padrona ,

,

E Martinazza, ch’ è la salamistra ,
Sperante sempre va in capo di listra.
ss.
V

Or perch’ egli'è di nidio e navicello ,
E forte e sodo come un torrione,
Gli dà l’uﬁzio e titol di Bargello,

Colla Sòlita sua provvisione;
'
Perché se in questo caso alcun ribelle
Si scuoprc, facil sia farlo prigione ,
Acciò sul letto poi di Balocchino
Se gli faccia serrare il nottolino.
se.

Fa in tanto nel castel toccar la cassa,

E inalberar la ’nsegna del Carroccio :
E Comandante elegge della massa
Il nobil cavalier Maso di Coccio:
*Che ’n fretta alla rassegna se ne passa ,
Colle schiere però fatte a bahhoccio:
Che ad una ad una accomoda e dispone
Sotto sua guida , e sotto suo campione.
5
Il primo’ è il Furha , ndhile Stradiere, "
Che non giuoca alla buona, e meno a’gofﬁ:
A’ noccioli bensì si fa valere;
Perch’ ci dà bene i bufﬁ , e meglio i sofﬁ.
Il secondo è il Vecchina , il gran Barbiere,
Che vuol ch’oguor si trinchi e si sbasofﬁ:
E dove a mensa metter può la mano,

Si fa la festa". di San Gimignano .

MCQUISTMO.
53.

121’

Dalle fredde acque il Mala i fanti-approda
A spiag ia militar fra fronde e frasche :
Ha nob11 bardatura , tinta in broda
Di cedri, e di ciriege d’ amarasche.
Coi pescatori al Mula ora s’ accorda
Dommeo , treccon de’ g)iiozzi e delle lasche.
Pericol pallerino anch’ ci ne mette

Dugento suoi, armati di racchette .
s
Melicche cuoco all’ ordfne s’ appresta:
Per giannettina ha in mano uno stidione:

Ed un pasticcio per visiera in testa ,
Con pennacchio di penne di cappone:
Un candido grembiul per sopravvissta

Gli adorna il culo e l’uno e 1‘ altro arni0ne:
Una zana è il suo scudo: e nell’ armata
Conduce tutta Norcia e la Vallata .
‘

Co.

L’ unto Sgaruglia con frittelle a iosa
Alla Squadra de’ cuochi ora soggiugne

Quella de’ battilani assai famosa ,
‘Gente , che a bere è peggio delle spugne:

A cui battiem (diceva) la, calcosa ,
Ch’ affeddeddieci la; dove si giugné,
Noi non abbiamo a scai‘dassar (piu lana ,
Ma s’ ha a far sempre
la lunei iana’ .
61.

Conchino di Melone ecco s’ affaccia ,
Che 1‘ Osteria tenendo degli Allori,

Col ﬁne e saldo d’un buon

rò vi faccia,

Ha dato un frego a tutti i

ebitori:

' '

Che tutti allegri e rubicondi in faccia ,

Cantando una canzone a quattro cori,
Di gran coltelli e di taglieri armati,

Si son per amor suo fatti soldati.

I
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62.

Scarnecchia , che di guerra è un ver compendio ,
L’ eroe degli arcibravi , e dico poco :
A cui doyrehbe dar piatto e stipendio
Chiunque governa in qualsivoglia loco;

Perché quando seguisse qualche incendio,
Ei fa il rimedio per guarir dal fpoco:
Mena gente avanzata a mitre e a gogne,
Da ven'der ﬁabe, chiacchiere, e menzogne.
63.

Rosaccio con altissime parole ,

V

Movendo il piè, racconta , che a pigione,
Fa per quel mese dar la casa al Sole, _
E nel Zodiaco alloga lo Scorpione:
Cosi sballando simil ciance e fole ,
Si tira dietro un nug01 di persone .
Fa er impresa, in mezzo all' intervallo
Di ne sue corna , un globo di cristallo.
64.
So ra un letto ricchissimo ﬁorito
ortar Pippo si fa del Castiglione:
Ove coperto sta tutto vestito,

Che in tal modo lo scalda al suo padrone:
E pur , se in arme ei non fu gran perito;

Guerrier comodo è almen nel padiglione.
Questo impera dal morbido piumaccio
A quelli del mestier di Michelaccio .
65. tocCa ,
A vaire a Batistone adesso
ran gigante da Cigoli, di u_elli
Che vanno a correx ceci cola brocca,

_‘

-

.,

E battón colle pertiche i baccelli:
Per sue bellezze Amore ha sempre in cacca,
Per ferir dame , i dardi ed i quadrelli .
Fa il cavaliere nelle cavalcate ,

E va spesso furiero alle. nerbate , ,‘ _

nicomsn'ro.
66.
Cento suggetti egli ha della Sua classe ,,

' 123«

Anch’ eglino 'pigmei distorti e brutti:
Fanti che nacq_uer nelle Magne basse ;

Ma sehhen son piccini, e’ vi son tutti.
Mangian spinaci, arruffan le matass€,
Ed ha più vizi ognun di sei Margutti :
Cosa è questa che va pel suo diritto;

Che non è in corpo storto animo dritto .
s .
Piena di sudiciume e di strambelli ,

'

’ "

Gran gente mena qua Palamidone:
'
Che il giorno vanne a Carpi ed a Borselli,
E la notte al Bargel porta il lancione:
Maestro de’ Bianti e e’ Monelli ,'
E‘ veste la corazza da bastone;

‘

Perch‘ egli , quant’ o ni altro suo allievo,
E tutto il di ﬁgura
rilievo.
'
se.
'(

Comparisce frattanto un carro in piazza, ‘
Da Farfarel tirato e Barbariccia , "
Ubhidienti al cenno della mazza,
Soda
Con che
, nocchiuta
la formidabil
, ruvida
Martinazza
e massiccia,
A lor checché lo costole stropiccia:
.f.,-,

E quei Demonj in forma di camozza
Van tirando a battuta la carrozza.

i‘ "

6..

Costei è quella Strega maliarda ,

,’ "

Che manda i cavallucci a Tentennino.
Ed egli un punto a comparir non tarda ,î
Quand’ ella fa lo staccio o il pentolino r ‘

Come quand’ ella s’ unge, e s inzavarda
Tutta i nuda nel canto del cammino ,
Per an ar sul barbuto sotto il mento
Colla granata accesa a Benevento . '

/

nacqnxsruo.
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Così fa quella razza di coniglio ;

Che nel fuggir la vista di quel cocchio ,
Chi si rompe la bocca o fende un ciglio,
} E chi si torce un piede,pe chi un ginocchio:
A tal che nel veder quello scompiglio,
Io ho ben preso (dice) qui lo scrocchio ,
Mentre a cost0r così comparir volli:
Sapeva pur chi erano i miei polli.

h

75.
Scese dal carro poi, per impedire

Così gran fuga e rovinosa fola;
Ma quei viepiù si studiano a fuggire,
E mostra ognun se rotte ha’in piè le suola;
Che ﬁnalmente , come si, suol dire,
Chi corre corre , ma chi fugge vola;
Ond’ ella, benché adopri ogni potere,

Vede che farà tordo a rimanere.
6.
Perciò si ferma stramlfasciata e stracca:
Ritorna indietro , ed un_ de’ suoi caproni,
Dalla
E gli Carretta
si lancia subito
addossodistacca,
a cavalcioni I i :'! .
Cosi correndo, tutta si rinsacca, _‘

:,_,

'

Perché quel Diavol vanno balzelloni:
Pur dicendo: Arri là, carne cattiva ;
A
L0 fruga si, che alﬁn la ciurma arriva.- .

»
\J

.|
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STANZA 1.
Se gli son rotte 1‘ uova nel paniere . Si dice rompere e gua:larc

1’ uova. nel paniere, per guaxtare i disegni altrui: traslato dal
[ guastar 1’ uova nel nidio, dove sono dalla chioccia covaté.
STANZA z.
{Vivendo a brace, vivendo a caso, senza regola 0 considera

zione . Ha forse questo detto origine dalla misura che si
fa della brace , che per esser cosa vile e di poco prezzo,

si misura inconsideratamente, senza guardare a darne un
poco più o un poco meno .

STANZA 3.
Era in quei tempi cc. Descrive la stagione, che correva , quan
do la soldatesca sbarcò in terra , e s‘ avviò verso Malman-.
tile , sotto la condotta di Baldone : e dice, che era sul 5

nire dell‘ autunno, poiché cominciava a diacciare .- ed i
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ricchi ﬁnti mandavano a impegnare i vestiti da state, per
riscuotere quelli da vanno: costume.assai ucat0 da costoro,
che sfoggiano in vestire, quantunque sieno poVerissimi.
Narta parimente l' ora appunto, che era, quando costoro

s' accostarono a Malmantile: e dice , che fu sull’ annottare,
che è quell' ofa , sulla quale i crocchioni si mettono nelle
botteghe intorno a un caldano, per passar la veglia - Ge
Ioni . Intende freddi grandi, che fanno gelate o addiacciad
re . Detto equivoco da’ Gelom', popoli di Scizia: quali po
poli pare che voglia dire, che sieno coloro, che tornano a
chiudere l’ osterie da' cani: le îquali si dicono alcune buche
nelle strade di Firenze, cagionate dal mancamento delle

lastre: le quali buche nel tempo dell' inverno stanno pieno
d‘ acqua, e volgarmente s’ appellano pozze; ma non chia-'
mate osterie da' cani , perchè a queste vanno i cani a bere :
e quando vengono i diacei (che sono questi Geloni) ancor

esse addiacciano , e cosi restano sode e chiuse in modo,
che i cani non vi possono bere - Che si spaccia i milioni,

che dà a credere d' esser ricchissimo - Pretto . Luogo pub-.
blico, dove si pigliano in presto danari , con dare il pegno,

e pagare Fgl' interessi del danaro - Tubi, è una specie di
drappo leggieri di seta. Dicendo
Manda al Presto il tabi pe' panni luni .
intende , manda. a impegnare l’abito da state , per riscuotere
quello da ‘uerno -- Crocchioni , chiacchieroni , cicaloui . Inten
di certi perdigiorni , che si conﬁnano a sedere in una bot
tega , senza far altro, che cicalare :il che si dice crocchiare
0 stare a crocclu'o; donde poi crocchioni - Si calano, cioè se
ne vanno . Detto dain uccelli, che in su quell’ ora si cala

no ai lor pollai per dormire »- All’ assedio dc' Caldani, a
mettersi a sedere attorno a un caldano, circondaudolo,‘ co
.me si fa a metter l’ assedio a una piazza, senza mai levar
segli d’attomo, ﬁno a che non si serri la bottega. Caldana,
qui 5' intende quel vaso di rame, o di ferro o di terra o di
altro materiale, che è usato, per tenervi dentro brace 0
carboni accesi, per iscaldarsi. Per altro caldano appellano

i fornai quella stanza 0 volticciuola, che hanno sopra il
forno - Bardelli , bastoni.
’
STANZA 4.
’ Famiglia .. Qui intendi ‘Birro, Guardia della porta - Geni; . Dg!
Greco 7'1giygm ,{cperazioneizle vuol dire gente vile , abbielta ,

e rcingurala; sinonimo di gentaglia , genticciuola , cc. -. Perde»
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l' erre ‘,-° imhriacarsi ; perché i briachi stentano a preferire la
lettera B per aver la lingua legata dal troppo bere .

STANZA 5.
ÎCiarpe. Intendi robe vili,strncci, bazzecole, che i Latini dissero
scruta - Rigattiere, rivenditore d'ogni Sorta masserizie ed
arnesi, dai Latini detto propola. Viene da rigaglie, che in
tendiamo robe diverse di poco prezzo, ed avanzumi usati, ov
vero da recaptarius , che ricatta, cioè ripiglia lo speso con
suo vantaggio, rivenditore - Faverella. Fave macinate ed

impastata con acqua. Di questo si fanno torte cotte nel for
no , che si dicono ancora macro, Lat._ plum . Tale Faverel-ﬁ
la dicono , che sia lenitivo a’ dolori d’ allentatura, ed abbia
virtù d’ assodar quelle parti: e però dice, che costui la

mette in sul brachiere , che è quella fasciatura, che s'applica
all’ estremità del ventre, per sostenere gl' intestini - Cm"
scherella . E giu0co da fanciulli. Fanno in sur una tavola
un monticelli» di crusca; e vi mettono dentro quelle cra1ie

e quattrini, che vogliono giuocare : e mescolando poi bene,
si fanno da uno del giuoco, a ciò deputato, tanti monti
celli di detta crusca,quanti sono i giuocatori: i quali (la
sciando da parte quello, che ha fatto i monti, perché dee
essere l' ultimo a pigliare il monticello) tirano le sorti a
chi debba essere il primo a pigliare uno di detti monti: e
ciascuno nel monte, che gli è toccato, va cercando de' de‘

nari , che la fortuna v' abbia fatti restare. Stimo , che que
sto giuoco fosse usato ancora da’ fanciulli Latini, perché si
trova ludere fmfure. Ed a questa ricerca , che fanno i ra

gazzi del denaro, assomiglia quello, che faceva il famiglia
per trovare gli occhiali.

STANZA 6.
, Petronciano . Si dice anche petanciano . Specie_di pomo simile
alla Mandragora , o forse specie di Mandragora , di colore
paonazza lucente. Nasce d' una pianta , simile alla zucchet
ta; e sta appiccato al gambo con un poco di guscio, come
la ghianda, alla quale s’ assomiglia anche nella ﬁgura: in
alcuni luoghi d’ Italia si appella marignano. A questo Petron

ciano s’ assomiglia comunemente e da tutti un naso di stra.
ordinaria grossezza', e di colore rosso livido, come vuole

che s‘ intenda, che avesse questo famiglio- Pedìgnoni. Spe-.
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pie d' infermità, che viene nei piedi e nelle mani per lo
troppo freddo , da’ Latini detti pernionc: .

STANZA 7.
,

.

‘Sl'regenda . Dalle persone semplici si crede , che vadano fuori
la notte anime dannato ed altri spiriti, per ispaurire la
gente: e queste chiamano la tragcnda. Nel presente luogo
è intesa per moltitudine di gente - Suonare. Il verbo suonare
si piglia talvolta invece del verbo percuotcrc: e perciò ne
. nasce 1’ equivoco del suonare mentre coloro ballano, che vuol

dire percuolergli; sebbene pare, che voglia dire suonare al
. ioro ballo.

‘

STANZA 8.
I

3tuspita , vuol dire suonata o cantata. Ma qui intende rumore
e cicalamento odioso , che è il senso, nel quale oggi per
lo più è presa questa parola: ed ha lo stesso signiﬁca
‘ to che bordello , chiasso , musica , e simili - Si balocca , da
baloccharsi, trastullarsi, perdere il tempo -- Biccicocca.
Diciamo anche bicocca , e vuol dire fortezza piccola , e di
poca considerazione, posta in luogo eminente , come appunto

è Malmantile ; cacca, vale estremità , sommità , bis e bi in
composizione, risponde alla particella di: de' Latini. Così
bistcnto da distcmlus. Bicocca, sommità malagevole - Che si
conﬁda nelle sante nocca, che ha la sua ﬁdanza nelle pugna.
E 1' epiteto sante è messo per esprimere il modo del parlare
de' Battilani, sebbene è usato dalla gente anche più civile
per intendere perfezione . E qui e benissimo posto , perché

sanctus vuol dire determinato o stabilito , scudo sincopato da
sancitus: e le pugno sono l‘ armi stabilite e proprie de’ Bat
tilani; che per nooca, che sono i nodelli delle dita s’ in
tende tutta la mano serrata , che si dice pugno; ed in que

sto più che in altra maniera si scorgono le nocca. Le nocca, i
nodi delle dita ; i nocchi, i nodi de' legni - Lemme lemma .
della medesima natura , ed ha lo stesso signiﬁcato di pian
piano , ma e termine restato ne' Battilani; o seppure è usato

da altri sarà detto liemc lierne , che viene dal Latino leviter
0‘ leve , o dall' Italiano lieve, che vuol dir leggieri -- Batti e
tassi, buttilani , che batti son coloro, che conciano la lana,
e lessi quelli che la tessono - Tutto Biliemme . Si chiamantx

Biliempu quell’ultimo contrade della città di Firenze, dove
abita questa sorta di gente . Egli è da sapersi, che in Fi
teme sino dagli antichi tempi ﬁnirono alcune compagnie

Parlane Zipoli , Malmt

g
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d' uomini del popolo minuto , le quali si domandarono PO'.
tenne. Erano queste una specie o residuo delle antiche bri
gate, che la gioventù Fiorentina soleva fare di quando in
guando , per pubblica festa ed allegria ; perocchè vesteadosi
tutti di una medesima divisa, andavano per la città, facen
do loro comparse ed anneggiat:-.lu ; e dipoi terminavano il
tutto in un solenne convito.

STANZA 9.
\

_8uitli, guidopi, plebei, sqclici , sporchi, sordidì . E parola,

che ha del Napoletano: sebbene il Varchi Star. lih. no. se
ne serve anth' egli per esprimere un uomo d’ animo vile,
dicendo: Egli era. tanto 4‘ animo guillo , _e tanto meschino ,
che usava dire: Chi non va a bottega è ladro - Uomini di
conto . Per uomini di conto averà qui voluto facilmentejnten
dare il Poeta tutti coloro, che esercitano 1' arti meccaniche ,
che ein pone subito susseguentemente: per‘occhè a tutti
‘ questi tali convien tenere le loro ragioni aperte , cioè i li
bri del dare e dell’ avere: il che si dice tenere i libri della
ragione, cioè i libri de' conti . Coloro poi, che ragguagliano
i detti libri, ed aggiustano le partite , si domandano com
putisti .
STANZA I i.

frese il legno, cioè bevve il decotto di leghe santo , per me
dicare il mal Francese: sebbene pare che voglia dire Prese
un pezzo di legno, per basivnare quel suo nimico Francese -.
‘ Dare un. rivellino , dare una quantità di legname . Rivellino è

una specie di fortiﬁcazione , che si suol fare d'avanli alle
porte delle città o fra le cortine delle fortezze: così detto,
forse perché revellitur a linea , o perché revellat hostium vim:
e da questa rivolta nelle cortine , ‘o dal quasi rivoltarsi egli
al nimico, abbiamo il presente translato, che ci serve per
esprimere rivoltarsi a una con gran quantità di bastonate, bru

vale, ripren:ioni cc. E dicendosi assolutamente, e senza ag
- giunta gli fece un rivellino , s’ intende gli fece una solenne
bravaln , 0 buona passata, a gran rabbuffo . E dare un rivelli
no, s'intende dar quantità di percosse - Che per condurlo a

seguitnr Calvino . Pare che voglia dire ridurlo a seguitare la
' Sella di Calvino Eretico: e vuol dire che per farlo *divenif
calvo , questo suo mai Francese la lira pe’ capelli , e glieli fa
“161178 - Lo bolla , marchio, e tutto la suggella . Vuol dire,

dm quesw SUO. Malfrancese gli aveva cagionato bolle, cro
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etc, e lividi: che il verbo suggelllr6 vuol dire far ie’ lividi
nel viso a una colle percosse .

,

STANZA l 2..

A Noferi di casa Scaccianoce , cioè Francesco Cionacci valentuo
mo, tanto in pietà, che in lettere ragguardevole, e che tu

Accademico della Crusca . In questo luogo si osservi una
delle solite stravaganze del nostro Poeta: e questa è, di egli

fa mandare dal Generale dell'armata, con tutta- fretta «e
velocità , a chiamare un Medico il Cionacci, che era. un

uomo per natura ﬂemmatico, ed oltre a ciò pativa di got
te - Per ser Lion Magin da Ravignano , cioè Gio. Andrea

Moniglia . Fu ancora questi Accademico della Crusca, e
compose molte Opere, particolarmente a causa di contro
versie, avuto in ordine alla sua professione di Medico.

Maggior fama però gli hanno procacciata le sue drammati
che Poesie, stampate due volte in Firenze - Ce n'è una

mano , ce ne son molti . Termine, che vien dal Latino.
Verg. 4. En.
'
. . . . . iuuenum manu: micat ardens.
... Che inﬁiza le ricette a occhio e croce, fa le ricette senza

regole , considerazione e fondamento. Questo detto derivn
dal vero fatto, perchè le cose che si fanno a occhio, per

lo più non tornano mai adeguatamente ed e giusta misura :
e similmente farle a. croce signiﬁca farle senza avvedimmlo ;

perocchè si fa la croce facilissimamente , e come si dice,
a occhi chiusi; non essendo altro la croce , che uno ama
versamento di due linee, senza attendere , che esse linee

vengano ad attraverserà ad angoli retti o acuti - Fa sopra
ali’ infermo una bottega , studia di fare allungare il male,
per cavame maggior guadagno - Lo ripiega, lo fa morire.

Orazio nella Set. 9. del lib. t. dice: ‘0mne: composui, cioè
son morti tutti i miei di casa ‘: tutti gli ho ripiegati.
STANZA 13.
Bi bada al giuoco . Badare al giacca , vale attendere con appli
cazione a quella professione, che uno fa , o a quel negozio ,

che ha fra mano - Onde a malati cc. Il nostro Lippi dice
così del Maniglia, Perché in una sua leggieri infermità

questo medico lo volle curare colla sola dieta - Farebbe a.
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STANZA 25.

@apa d'assiuolo .A uno ignorante si dice capo di bue, capo di"
castronc , cupo d’assiuolo , e simili. L’assiuolo è un uccello
in tutto simile alla civetta, se non che ha sopra il capo

alcune penne ritte , che sembrano corna - Tosello Gianni.
Agostino Nelli, Gentiluomo Fiorentino, buon Letterato , e
veramente uomo da bene , che intendiamo buon ﬁgh'uolo €oltella , specie di scimitarra .
STANZA 16.
In del Gerani ec. Al Gerani fu dato per successore Puccio

Lamoni, il quale è Paolo Minucci. Il Poeta dice, che ‘co
etui era Ingegnere e Mercante; ma tali attributi gli sono ﬁnti,
perché lo stesso Minneci giura , che egli non sa né dell‘ una
né dell’ altra professione . Lo chiama guerriero : e questo ,
perché detto Puccio fece una campagna nell' esercito Pol
acco in Prussia , se uitando quella Real Corte , alla quale
era stato inviato dal erenissimo Principe Mattias di Toscana
alla Maestà del Re Gio. Casimiro . E perché detto Puccio

godé per molti anni, e tino che Sua Altezza visse, l’ onore
di servire all’ Altezza Sua in qualità di Segretario; però di
ce , che era C0rtigiano . Dice che è Dottore , perché vera

mente egli fu addottorato in legge; sebbene per l’appliea.
oione alla corte, non esercitò tale professione . Lo chiama
lavernierea, perché spesso lo vedeva entrare nell' osterie , e
trattare con osti: il che seguiva,perchè ein vendeva loro
del vino , raccolto ne’ suoi beni, onde gli conveniva lasciarsi

rivedere spesso per riscuoturne il prezzo. Dice, che si vo
cifera , che egli nascesse al tempo delle more, perch' egli è di
pel bruno , e membro nere , essendo egli stato cosi in effetto. E

facendolo Duca di Carlagena , dice, che egli conduce il
ﬁore de’ Mammagnuccoli, cioè i migliori e più valorosi Mam

magnuccoli. Questi Mammagnuccoli erano una conversazione
di galantuomini, i quali facevano professione di sapere il
conto loro in ogni cosa , e particolarmente nel giuocare , e

nello spendere bene il lor danaro, e d'essere il ﬁore della
reale ed onorata scapigliatura . Avevano un loro capo , che
si chiamava l’Abate-, dal quale erano castigati _, quando fa
cevano qualche errore nel giuocare o nello spendere; ma

però tutto era in alanteria . Le loro adunanze si facevano
urna l’Abats, ove si ginocava a giuochi più di spasso,
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che di vizio: e si facevano altre allegrie , di cene, mere“.
de, ed altri passatempi. Costoro erano tutte persone serie
e quiete, e della più riguardevole civiltà: e perciò era la
loro conversazione molto bramata , onde era numerosissima ;
sebbene non era ammesso a quella Veruno, che non avesse
provata prima la sua dabhenaggine, e non fosse stato ri
conosciuto dall’ Abate e da altri suoi Consiglieri meritevole
d’ essere ammesso . Fra costoro era detto Puccio : e Perché

egli era forse de’ più ailezionati, il Poeta lo fa loro Con
dottiero: e per la stima che faceva di lui nel giuoco delle
Minchiate, era solito chiamarlo il Ha delle carte; perciò
lo fa Duca di Cartagena: ed è ancora appropriato; perchè
detto Puccio , per essere di faccia bruna, ha qualche sem

bianza ed aria di Spagnuolo: oltrechè nel tempo, che
l’Autore lo aggiunse a questa sua Opera, il detto Puccio
era stato destinato dalla Maestà del Re Gio. Casimiro per
suo Segretario dell' Ambasciata di Spagna .
‘

STANZA 21.
Un Cappellano ec. Questi che nella seguente Ottava è chiama
to Franconio Ingannavini, cioè Giovannantonio Francini , fu

scolare dell’ Autore nella pittura , ma imparò poco: e seb
bene si presumeva di saper molto , non fece mai cosa, che
non fosse stroppiata . Fu Rettore della Chiesa di Petriolo,
Villaggio vicino a Firenze circa tre miglia: e perché egli

era uomo allegro e di conversazione, dice che ein u' giu0cù
ﬁno 1‘ soldi dell’ offerta; ed intende , che consumava tutte le
sue entrate in allegria - Il suo super fu buccia buccia , cioè
sapeva poco, non aveva gran fondamento: si dice anche
in pelle in pelle - Quanto ci fece mai, n’andaua a gruecia , tut
to quel che egli faceva era stroppiato - Bisc'a, luogo pub
blico , dove è permesso giuocare a ognuno : e giuncare a.
bisca aperta , vuol dire giuocare sempre e senza riguardo al?

cuno .
STANZA 28.

Il Coltellini. Questo è il Signor Agostino Coltellini Avvocato
Fiorentino, uomo dotto , ed amatore de’ Letterati , il quale

in molte opere, composte da lui, si chiama col nome ana
grammatico Ostilio Contalgeni.ln casa di esso si ragunava
l'Accademia degli Apatisti , da esso fondata: nella quale si
facevano discorsi accademici, ed altri esercizi virtuosi: mi
rabile per aver saputa fa: dame per lo spazio di cinquanta
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e più anni la detta Accademia, sempre in ﬂorido . Inter
veniva spesso in detta Accademia il Francini , ed alle
volte vi faceva qualche lezione, nelle quali mostrò i suoi
dotti ed eruditi talenti. Sebbene l’ Autore dice , che il suo
sapere in buccia buccia, e sotto lo chiama uomo senza fon
damento; non è Però, che egli fosse tale; anzi fra gli uo

mini di que' tempi non era de’ secondi in dottrina, non
meno

sagra, che profana; ed era veramente Dottore di

Legge - Senza mettervi su né :al né olio . Fu un tale , che
tornato la sera a casa , disse al suo servitore fammi una in
salata , e fa presto , che io sono aspettato , e non voglio man
giare altro che quella: fa presto dico . Il servitore presa 1' in
salata senza condire,la portò in tavola al padronezil quale
ciò visto , lo sgridò; ma il servitore rispose: Signore, per
cervirvi presta , non vi ha messo su né sale né olio .E da que
sta goffaggine del servitore viene il presente detto che li
gniﬁca fare una cosa subito , e senza considerazione.

STANZA 29.
Bigonciu , è un vaso di legno col quale si servuno i contadini
in tempo di vendemmia , per pigiarvi dentro l'uva , prima

di metterla nel tino: e ce’ ne serviamo anche in altre oc
correnze , come portar di acque e simili. E perché questo
vaso , detto bz'goncia, è molto simile a una cattedra tonda;
però da molti tal cattedra si chiama bigoncia , come anche
tutte 1' altre cattedre -- Che diede alla ma casa Giorgia Scali.

Giorgio Scali fa in Firenze un reputatissimo Cittadino po
polano, il quale nelle dissensionl, che seguirono a suo

tempo fra i nobili e popolani in Firenze, si fece capo di
questa parte, con promessta e speranza di esser sollevato a
cose maggiori, cioè all’ assoluto dominio di Firenze: e ben
chè per altro accortissimo e prudentissimo , r‘lasciatosi pot
tare dal dolce desiderio di dominare, si fido nelle vane

Promesse dell' instabil plebe, colla quale parendogli d’aver
forze bastanti per conseguire l' intento, si accinse all’ opera;

ma nel più bello . il popolo , o spaventato o pentito, l’ab
bandonò: ond' ein venuto in potere del Governo, fu deca
pitato . E da lui è detto il proverbio far come Giorgio Scali,

che vuol dire pigliare a fare una cosa senza fondamento, che
i Latini, con similitudine della scrittura, dissero Scipione

arundineo inniti - Misericordia. Di questo termine ci servia
me per mostrare che qualche cosa sia venuta a fastidio,
per esempio : Disse tante scioccheric, che mùericordia.
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STANZA 3 i.
Della buona voglia, sana , allegra, e con buona speranza a
Fu0r di questa soglia , cioè fuori di Malmantile .

STANZA 32..

Maturo, è sinonimo di lasso , stanco . È traslato dalle frutte ,
le quali, quando sono mature, ciondolano dal loro«alber0,
e spesso cadono a terra: e cosi l‘uomo, che ha durata
molta fatica, o fatto lungo viaggio, appariscae abbattuto in

tutte le membra , e pare come maturato - Il ﬁato ai trom
bellier scappò da basso , intendi, per la paura del Generale
incollerito .

SI/ANZA 33.
Con. i suoi intermedi da' lamburini e trambcttieri a'piedi, cioi
con tutto quello che ci andava: il che era, che i tamburi

ni e i trombettieri, i quali erano stati complici al delitto
d’ aver con troppa fretta sonata , stessero quivi a piè di lui
assistenti a vedere eseguire la giustizia . Ovvero il Poeta ,
per Sostenere questa sua Opera sempre in sulle burle , ha
voluto intendere, che i tamburini e i trombettieri fossero

effettivamente legati a’ piedi di colui, che era tirato su:
mostrando con questo il costume, che si teneva in FirenZe,

di legare a’ piedi di tali pazienti qualche cosa, che signiﬁ
casse il delitto »da loro 0
messo acciocchè il popolo come
prendesse la cagione di. nel martirio.

STANZA 34.
«fufﬁavnn di io ho stoppato un Alchimista . Alchimisti son colo
ro, che sofﬁano nel fuoco , per trovar 1’ oro-: e senza n0
minare Alchimista , cui solo dire il tale sofﬁa, s’ intende è
Alchimista , sebbene s' intende anche fa la spia . Anzi dicem

dosi il tale fa l’Alchimista , s' intende il tale fa la. spia: I
tutto è fondato sul verbo saﬂîare , che signiﬁca far la spia.
Io ho scappato , signiﬁca io stimo meno, 0 io non stimo punk.
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STANZA 3:.

Fare il baccano . Qui 'vuol dire beﬂare, dileggiara con ﬁschia.
le , o rm’da , o simili: od il suo signiﬁcato proprio è fare
stupito, far romore: e viene da Bacchamzlia - Giacca di
lontano, cioè non s'accos'ta: ed è lo stesso che starsene

alla larga , che si legge nella Sì. 40. - E chi si tinge con
il zafferano . Per dimostrare il viso giallo, quale suol essere

quello degli ammalati.

STANZA 40.
Targa , brocchiero , scudo , rotella .

42.

Morir vestito; s’intende di coloro, che sono ammazzati ,i
quali muoiono colle vesti indosso: e però dicendo , che fa.
conto di morir vestita, s' intende che ella ha risoluto d'andar
a farsi ammazzare - Sgherra , brava, animosa .

STANZA 43.

Maria Ciliegia. Fu una donna creduta pazza, la quale andava
per Firenze ricevendo elemosina senza domandarla. Costei
con una ﬂemma e gravità non ordinaria, discorrendo sem

pre da per se, diceva belle e sensate sentenze , laonde da
molti =non era stimata pazza, ma uguale a Diogene , che
abitava nella botte, e per tale azione sarebbe stato riputato

matto, se non avesse lasciato così belle sentenze e dogmi;
il che appunto fece questa madonna Maria . Como Dioge

ne, anch' essa non si curava di casa , ma dormiva nelle
strade sotto qualche portico o loggia; e perciò portava seco
sempre un granatino, per ispazzare quel luogo, dove si
metteva a dormire , ed una spazzola. per spazzolarsi la ve
ste, la quale, benché poverissima , era nondimeno molto
pulita , e sebbene piena di tappe , assai bella, per esservi

le medesime toppa. messe forse anche senza bisogno,
con vago ed aggiustato ordine. Nella sua sporta aveva
ancora qualche biancheria, e molte volte un lavaggio o
caldanetto pieno di fuoco nel quale passeggiando per le

strade andava cuocendo le sue vivande . Sotto la gonnella
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sempre appoggiato in un ragazzo; e perciò dice va Meo col
paggio - Murino . Era uno stroppiato nelle gambe e nelle
braccia, il quale era anch’ egli provvisionato del Palazzo
per quella sua ﬁgura cotanto contraffatta dagli strappi Masselli. Era un matto , o creduto tale , provvisionato pure
dal Palazzo . Costui aveva in mente tutte le feste dell' anno,

e quali Ufﬁzi e Commemorazioni doveau farsi da’ Preti
giorno per giorno. Sapeva in oltre quali erano quei Rettori
s e Carati di Chiese, tanto in Firenze , che in Contado, il
-1 quali nelle feste trattavano bene o male a' loro desinari: e

, da essi si lasciava in tali giorni rivedere: e mangiava o
beveva tanto, che è impossibile a credersi, anche da chi
I l’ ha più volte veduto. Era soprannaturale nel digerire, e
s'è Veduto smaltire gran quantità di roba , si può dire. im

possibile , come sarebbe un gran piatto di carta straccia ,
> bollita in brodo di bue, e condita a guisa dirmacchet‘ani:
altre volte bisso e tela d' Olanda uellanstessa forma ;e que
sto in breVe tempo, e senza difﬁcoltà o dolori. Il Poeta
dice Corre il Martelli, perché veramente costui,henché de
crepito , era di gamba velocissima . Aveva il Sereniss.Gran
Duca dato per servitore ml.Masselli un giovanotto-gagliar

do, perché lo seguitasse per tutto dove egli andava , e os
eervassè tutte le sue azioni, senza mai contraddirgli o impe
dirlo, ed ogni sera riportasse quanto il Masselli aveva fatto

in quel giorno. Quando il Masselli=riceveva alcun disgusto
da costui, non s’-alterava molto , ma si metteva la via fra
gambe; e senza mai fermarsi o voltarsi nemmeno addietro,
non la guardava a camminare di buonissimo passo venti
cinque o trenta miglia, con grandissimo travaglio e rabbia
dei servitore, che non poteva né doveva distorlo, e conve‘
niva che lo seguitasise; onde andava molto cauto in stra
pazza_rlo (come sul principio del suo servire aveva fatto
: alcuna volta, fino a bastonarlo) non tanto per paura del
gastigo da S. A. S. minacciatogli , quanto pel timore , che

il Masselli per vendetta non viaggiasse - Capilan Santella.
Questo fu un soldato della banda di Pistoia , il quale dette
la volta al cervello (0 così ﬁnse) perché gli fu rubata la
e

moglie da chi ne poteva più di lui. Costui andò in Firen
r ze , e vi dimorò qualche tempo, facendo diverse pazzie;

ma perché fu conosciuto, che sotto questa sua ﬁnta pazzi.»
si‘ nascondeva una gran tristezza, fu mandato forzatamente
in Candia al servizio de' Signori Veneziani, donde non é

più tornato - Mercanti, ch' hanno avuto il giro, cioè gente
impazzata . Si serve della parola giro per intendere il gira
re del cervello, che vuol dire impazzare; non pel giro

de’ Mercanti, che si dice, quando un Banchiere tiene in
mano il denaro di tutta la Piazza: il che in Firenze toccav&
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STANZA 49.
2rfasotto , uomo vile , malfatto , scimunito. Questo nome Niga
ne da Arja.rad della Scrittura Sagra, che nel barbaro seco
‘ Io, non passando dal valgo inteso, fu compreso per un
Babbalco o Babbano - Di quei che piscian nel cortile . Pisciar
nel cortile, vuol dire far la spia .- e questo , perché coloro,

che fanno la spia, essendo veduti entrare e uscire del Pa«
lazzo della Giustizia, hanno qualche rossore : e però quana
do sono osservati da alcuno lor conoscente,si fermano nel
cortile di detto palazzo a pisciare per iscusa. Si può anche

dire , che il verbo pisciare sia preso in signiﬁcato di buttar
.n

fuori; ed intendere che piscina ,.cioè buttino fuora quello che
sanno nelcorlile della Giustizia , OVe è la Cancelleria del
Bargello, nella quale le spie portano le denunzie . Si può

anche far riﬂessione, che detto cortile sta sempre pieno di
sbirri, i quali son anche per lo più spie; e vi sono i
pisciatoi , spessissimo adoperati da loro: ed intendere, che

venga da questo il detto pisciar nel cortile. Ma sia com' es
ser si voglia l' effetto è, che pisciar nel canile s' intende 001
munemente far la spia.
\'i

,. A

I

STANZA 50.

24 furia di spintoni, con quantità grande e spessa di spinte ...
Imbrogliar la Spagna. Quando uno s’ affatica con chiacchie
re fuor di proposito, per divertire uno dal principiato di
scorso per ’non gli dire quel che egli vorrebbe sapere, o
non fare quel che gli è imposto, diciamo Egli imbroglio la
‘ Spagna - Serrar l’uscio sulle calcagna , vuol dire serrarc uw
ﬁtori della porta .
-.- .
STANZA 51.
.n)

I

t -

‘

Sperante . Cosi veramente aveva nome costui, e faceva il me
stiero del fornaio: e però dice spianatar di pan tondo ; e.lo

dice riformato , perché fu proibito a quei tempi il fare il
faccia in Firenze pel vpubblico) in riguardo dell' appalto ,
che fu preso di questa sorta di pane, e però gli convenne
serrare la bottega . Ci è però anche lo scherzo dell’ equi
voco , perché spianalorc di pane vuol dire colui Che fa il paneì

'pan tondo -( che cosi si chiama il più; nobil pane, che si
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deva assai pulitamente e bene, e con ispeSa aggiustate fa;
cava star bene: e avanzava tanta roba per se, da viver più
giorni: e però dice Vuol che ogn.or si triachi (che dal Te

desco trinchm vuol dire bere) e si sbaso[ﬁ , cioè si mangi
assai: donde basofﬁone un che mangia assai. Queste voci
baso[ﬁa e baso[ﬁune sono in uso appresso alla plebe più
bassa: ed i più civili 1' adoprano per ischerzo, per inten
dere uno soverchiamente grasso , e che mangi molte mine
stre, le quali si dicono basofﬁe, dal Latino va: offae, cioè
vaso pieno di minestra - Si fa. la festa di San Gimignano. San
Gimignano è! una grossa Terra del Dominio Fiorentino, nel
Vescovado Volterrano: e la principale e più solenne festa,

che si faccia in questa Terra , è di Santa Fine, la qual
Santa fu di quel luogo . E dicendosi Si fa la festa di San

Gimignano . s' intende si fa ﬁne: e qui vuole esprimere , che
questo Barbiere dava ﬁne a ogni cosa, che veniva in sulla
mensa .
STANZA 58.
Il Mala . Fu un certo Luca Mainardi , che nel tempo d'esta
> le vendeva l'acque diacciate, così soprannominato. Pare
L che questo Mala sia un gran Signore di lontani paesi, e
vicino al mar gelato, di dove approdi alla spiaggia del
mare; ma approda ui vuol dire s'accosm al restante del

l’armata di Bertine la. Dice fra frondi e frasche , perché
questi tali venditori d' acque diacciate sogliono per alletta
mento ornare le loro botteghe di verzure,ﬁori, e fresche .

Il soprannome di Mala si dice essere derivato dall’ andar
egli da principio per la città còn una mula carica delle

sue acque. Erano radissimi in Firenze gli acquacedratai
a’ tempi del nostro Poeta . Il Mala tu 1' inventore di questo
mestiero , e pose per motto alla sua bottega quel detto del 1.
libro dell’ Eneide di Vergilio Inlus aquae dulces - Dornmeo.

È una parola sola, e dovrebbe dire Dommeone, che così
era chiamato un venditore di pesce e salumi, il quale era.
amato da tutti i ghiotti di Firenze, perché vendeva sempre
il miglior pesce, che venisse in mercato : ed i giorni di
grasso aveva sempre 'qualche galanteria o ghiottornia singo
lare . E però lo chiama treccone , che vuol dire rivendugli0'
10, cioè rivenditore di cose commestibili di poco prezzo (che si
dice anche barullo) forse dal Latino Lricae, bagattelle.Dice
di ghiozzi e di lasche (due specie di pesce note) non per
lntcndere , che vendesse solamente questi, ma per mostra.

1’B» Che vendeva pesce in generale - Pericolo. Questo fu un
tale Alessandro Violani, detto Pericolo, tanto nominato pel
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parenti. Sono però soliti coloro , che vanno a Veder lavo.

rare, chiedere le frittelle: ed i lavoranti, con poca grazia,
e meno discrezione, spruzzano l‘ olio addosso a quel tale ,
dicendo Eccoti le frittelle '. E da questo forse per fritàellein
tendiamo macchie, che vuol dire ogni segno o tintura , che
sia nella superﬁcie d’ un corpo , diversa dal proprio colorepdi
quel tal corpo; come segue ., quando l' olio casca sopra ;ad
‘un panno . Ed il Poeta dicendo, che.costui arca’moltefr_it
‘lelle, intende, vche egli era assai unto, come sempre sono
‘i‘llattilani pel continuo maneggiare olio e lane mite .-l A
'iasa , in quantità grande - A cui battiern, diceva , la calda

rm ec., cioè a’ quali hattilani diceva , battiamo la strada,
camminiamo, andiamo pure, ec. Questi quattro versi sono

fatti apposta nel vero dialetto de’ Battilani di Firenze , che
è quasi un linguaggio particolare , avendo costoro parole ,
detti, frasi e proverbi, differenti dell'altro popolo della
città) Calcnsa , viene da calcare; perché la strada è calcata
da’ piedi degli uomini e degli animali - Aﬂedzleddieci . Giuro

proprio da' Battilani. Quando' i Battilani hanno gran lavori,
e sono molte persone a lavorare, hanno ogni dieci uomini
un sopracciò, che chiamano il Capodieci, che è da loro ub
bidito e stimato: e però giurando A fa del Dieci, e inten
dendo di costui, stimano di fare un giuramento solenne.
Ovvero dicono Aﬂ’è de Dieci per non dire A[/è di Dio Scardassar la lana, cioè pattinare la lana con quei pettini,
che chiamano cardi-g perché» hanno i denti torti, e simili a

quelli spuntoni, che hanno le foglie , il fusto , ed il ﬁore
dell' erba , detta curdo: del qual ﬁore , quando è secco, si
servono per pettinare ed unire il pelo de' panni: e però lo
dicono cardare : ed è il latino carminare_- Far la lunediana,
appresso ai Battilani signiﬁca non lavorare: e questo , per‘

chè nel tempo, che l’ arte della lana lavorava, costoro gua
dagnavano assai, ed erano pagati dalli loro maestri il lu
nedì, dove gli altri manifattori son pagati il sabato: eper'ò
questo giorno del lunedì essendo per loro giorno (1’ allegria,
stante la riscossione , era da essi solennizzato ,e non vale
vano lavorare; ma stando in festa , attendevano a consuma«
re in bere ed in mangiare buona parte di quel denaro , che
avevano riscosso; e questa loro solennità chiamavano lune

diana, ad alle volte lunigiana ; ed era da essi tal festa q0ﬂ
osservata, che tra loro era la seguente c3ntilena -.’
.
Chi non. fa la lunediana
E un gran. ﬁglio di p. . - . . .
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‘forse perché quand' uno sta in berlina, vi sta in ignominia
o vergogni: - Fiabe e,menzogne. Sinonimi, che signiﬁcanù
bugie. Fiaba «la/Ma : e menzogna dal verbo mentior .

\

STANZA 63.

Rusaccio. Costui conduce seco una gran mano di persone,
tirate dalle sue chiacchiere , perché fu uno de‘ più superbi
ciarloni , che sia mai stato nella Ciarlataneria , e spacciavasi
per Astrologo. Non montava in banco, ma stava a cavallo,
allato a una tavola elevata , sopr’ alla quale pesava urta fa
ragine di cartapecore di privilegi, avuti (diceva ein ) pel

suo valore da' maggiori Potentati della Cristianilà: qualche
scheletro di gatto o cane: una sfera d'ottone: tre corni
neri lunghi, all’ uno de’ quali era appeso un pezzo di ca
lamita , all' altro una palla di limpidissimo cristallo di mon
te, ed al terzo un corno , che egli diceva essere d’unicor
no. Vendeva una sua meslura , da lui chiamata con voca

bolo Greco Nepenlhas, che diceva essere buona a tutte l'in«
fermilà, conforme il méclicamento d’ Elena , chiamato con
questo medesimo nome di Nepenthds cioè di contrario al do
lore, da Omero nel 4. dell'Ulissea: ed a chi lo comprava
donava un anelletlo d'oss’o, che spacciava per ottimo al
dolore di testa, per essere fatto di dente di cavallo marino.
Diceva avere imparata l’ Astrologia da un gran Mattematico
ed Astrologo suo Zio, nominato Giuseppe Rosaccio, che

V'predisse (vantava egli) la ‘r'oviua della Palla della Cupola
del Duomo di Firenze molto tempo avanti, che ella seguis
se. In somma colle sue ciarle e fandonie ragunava sempre,
che montava a cavallo, inﬁnite persone, e pigliava buone
somme di danari. Il Poeta lo fa condottiero di questa gente

adunata colle chiacchiere , e gli fa fare per impresa quei
tre suoi corni suddetti colla palla di cristallo -‘ Sballando .
-Skqllarc vuol propriamente dire disfar le balle; ma ci serve
anche per esprimere uno, che racconti molte e molto cose

più vicine alla‘hugia, che alla verità.
STANZA 64.

Pippo del Castiglioni e portato in un ricco letto , di dove coman
da a’ soldati, che son tutta geme senza voglia di lavorare.

Costui era il più giudizioso e faceto umore , che sia mai
nato in Firenze : e si chiamò Pipp_o del ‘Cauiglioai ,- {perché
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servi lungo tempo in casa del Signor Cavalier .Vieri &a
Castiglioni con fedeltà indicibile: e però fu da’meclesimi
Signori amato a segno , che non ostante le hurle che in
diversi tempi ed occasioni faceva ad essi, non potettero
mai mandarlo via , perché se lo licenziavano, egli trovava
sempre vaghe invenzioni per non se n' andare. Una sera il
Signor Cavaliere comando a Pippo, che facesse, che il
letto fosse caldo quando ein tornava a dormire, che sa

rebbe stato assai di notte . Pippo si scordò di mettere il
caldanino nel letto; onde tornato il Padrone, e volendo
andare a dormire, Pippo si. trovò imbrogliato , perché stan-x
te 1' ora tardissima non v'era modo di trovar fuoco. Ricorso
però alle solite astuzie: e ciò fu, che egli per la parte di

dietro del letto v' entrò dentro, cosi vestito comf egli era :
ed il padrone credendo, che ein andasse movendo.io scal
daletto, si spogliò da per se, per non lo scioperare: e

‘ spogliatosi andò alla volta del letto, e disse : Cava il fuoco;
' ed alùta la cortina per entrare nel letto, vedde Pippo, che
sollevata alquanto la testa , disse.- Signore il letto non è un
cara caldo abbastanza . Il Signor Cavaliere Vedutolo così , e
conoscendo l' umore della bestia , senza alterarsi lo fece,
uscire; e toltasela in pace entrò nel letto cosi come era .
E per alludere a questa facezia il Poeta fa venir Pippo

portato in un ricchissimo letto - A quelli del mesller di Mi.
chelaccio, cioè a quella gente , che non ha voglia di lavo..

rare, ma solo di mangiare, bere e andare a spasso.
STANZA 65.
\
Balislone. Questo fu un nano , levato da guardare le pecore,
e condotto a servire il Serenissimo Principe Mattias di To
; strana.- dove insuperbitosi, si messe in sul posto di bello :

e facendo lo spasimato di tutte le dame (che pero il Poeta}
dice
Per sue bellezze Amare ha sempre in cacca ,
Per ferir dame, i dar-di ed i quadrelli)

arrivò a segno questa sua inclinazione Verso di quelle, che
per potere liberamente praticare con esse , si contenlò, che
il suo Serenissimo Padrone lo facesse castrare, come segui;
ma però in burla .- e stette nelle mani di Maestro Agnolo
Santerelli Castratore circa un mese, sempre credendo d’ es.’

sere stato castrato . E perché ein . non ostantechè fosse di'
statura piccolissima, imparò assai bene a cavalcare, e a

maneggiare ogni cavallo aggiustatamente , supplendo colla
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mano a quello , in che gli mancavano le gambe, era solito
ancor ein andare nelle cavalcate de’cavalierià e però dice
Fa il cavaliere nelle cavalcata.

1 Ma perché questa sorta di caramogi è assai sottoposto alle

a nerbate del padrone, ed egli ne aveva la sua parte; però
\ il Poeta dice

'

E va spesso furiera alle nerbate.

1 Questo nano , dopo la morte del Serenissimo Principe Mat
. tias, servi al Serenissimo Granduca in qualità pure di na.
no; ma esercitava anche la cucina segreta di S. A..R. nel
qual mestiern s’era fatto peritissimo; perlochè oltre alla
buona provvisione e stipendio, buscava gran.mance. Ma
la fortuna l“ abbandonò in sul buono; pprchè essendosi ein
innamorato di una bellissima giovane, sua pari di natali,
la prese per moglie, ed in pochi giorni mori . Lo chiama

Gigante da Cigoli: e che era uno di quelli , che colgono i
ceci colla brocca , come si fa de’ ﬁchi : e che battono i Imo
velli colla pertica , come si fa delle noci, non potendo ar
rivarin altrimenti. Di questo Gigante da Cigoli, (questo
è un piccol luogo , posto sopra una collinetta , vicina a

Miniato al Tedesco) si conserva fra le donnicciuolc una
iperbolica cantilena antica , la quale dice:
/

E d' una punta d‘ngo
N: [acea pugnale a spada .
E di quel che gli avanzava
Ne facea uno spuntoncim.

-4 E continova questa cantilena con altre iperboli retrogade
simili, per esprimere la piccolezza di questo Gigante da
Cigoli . E di qui è in uso comune il dire Giganle da Cigoli

Q’r’

a un nano - Broqca . Voce,ohe viene dal Greco, e vuol
dire un peso di [Erra per uso di portare acqua . Chiamasi
brocca ancora uno strumento, fatto di canna, rifessa in più
parti: le quali allargate e rintessute con salci, formano
.\

come una piramide arovescio: e di tale strumento , fer

mato in cima a una pertica , ci serviamo per corre iﬁchi,
-‘ quando non si possono arrivar colle amani: e di questa
brocca dice nel prestate luogo - Fu_riero si dicercalui,
che va innanzi a preparare gli alloggi nel viaggiare, che a un.
esercito o altra gente in buon numero . Qui si serve della vo«

ce un'era , per intendere furia , che alle volte suona quan
. ma; e vuol intendere, che questo nano spesso toccava qual

che furia, cioè quantità di wbàte .
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STANZA 66.

Pimmei. Erano popoli nani, che abitavano nell’ ultime parti

dell’ Indie , i quali crescevano ﬁno all' altezza al più d' un
braccio.- e le loro mogli di cinque anni partorivano, e

d' otto erano vecchie - Nelle Magna basse . Intende, che sono
di statura bassa;

sebbene

pare

che dia:

siano nati nella

bassa Alemagna - Sebbene e’ son piccini, e’ vi son tutti, ben
ché piccoli hanno malizia quanto -un grande - Mangian.

spinaci, arruffari le matassa. Questi son due detti della plebe
Fiorentina, la quale secondo il suo consuetó ne forma sem
pre de' nuovi sulla similitudine delle parole: ed il primo
signiﬁca fanno la spia: il secondo fanno il rujﬁano - Mar

gutle. Che nano fosse c0stui , e quanto sagace e scellerata ,_
vedilo nel Pulci, nel suo Poema intitolato il Morgante.

STANZA 67.
Palamidone conduce seco una quantità di birboni ,straociati e
sadici, Come era egli stesso. Questo fu un guidexie mezzo mat
to, ma tutto tristo, ed al maggior segno birbone, il quale

faceva servizio a' carcerati: e perché continovamente hron«
tolava , dicendo di pazze scioccheric, aveva sempre dietro
una gran quantità di ragazzi, che lo facevano stizzire. La
notte , per guadagnar qualcosa , portava dietro al capitano _

o caporale de’ birri uu’ arme in asta, solita portarsi dalla
famiglia del bargello', quando la notte va facendo la guar

dia , la quale arme in Firenze è detta Lancione. Ma che egli
rubasse , non è da crederlo ; perchè’assolutamente non avea

L tanto giudizio: esi dee stimare, che il Poeta dica questo
nel presente luogo e altrove , per descriverlo per uno di
quei luriami, de’ quali si può credere ogni ribalderia. Pa
lamidone è accrescitivo di Palamides eroe noto nella guerra

Troiana: secondo la pronunzia Greca più moderna dicesi
Palamide , e non Pnlamede; onde è fatto il soprannome di
Palamidone , che signiﬁca ule lungo e sottile come un. palo _

Andare a Carpi ed a Borselli . Carpi è un Principato i11ltalia
notissimo: e Borselli e un luogo sul Fiorentino,cinque mi
glia di là dal Ponte a Slave , per la strada del Casentino :
e scherzandosi con questi due nomi, per Carpi s' intenda
carpire, cioè rubare: e per Borxelli, le borse, alle quali si

ruba - Bianti. Si trova una specie di bricconi e vagabon-_

'Herlone Zipoli, Malm.
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;

di, che vanno buscando danari con invenzioni, come si
vede da un libretto intitolato Sferz«z dc'Bianli cc. e si dico
no anche monelli ; sebbene veramente per monelli intendiamo
quei poveri che si ﬁngono stroppiati , malati, impiegati, o
morti dal freddo , per muovere le persone a far loro elemo»

sino; donde noi diciamo ﬁzre il monella quel ragazzo, che
avendo tonale leggierrnente delle busse del maestro o da

altri, mette a soqquadro il vicinato colle stride, per mo
;|trare d’essere stato delle bussa stroppiato; ed invero non

’ ira-mal nessuno - Veste la comiza da bastone, è armato a
-‘-bastonuta ; yeste un’ armatura , da difenderlo delle bastona

te . S‘intende, che è sottoposto a toccare spesso delle ba
stonate -- È tutto ildl ﬁgura di rilievo. Per rilevare inten
diamo -buscare, Conseguire , ottenere . Onde sebbene ﬁgura. di
rilievo vuol dire statua di marmo o di altro materiale , noi

intendiamo rilevare, cioè busaare: e qui intende buscar maz
n

zate. Il verbo rilevare piglia questo signiﬁcato da rilievo ,
che sono gli avanzi delle mense de’ Grandi: quali avanzi
si buscano per lo più da coloro , che servono a tavola , don
de diciamo viver di rilievi, che vuol dire campare d'avanzi.

STANZA 68.

Compnrisce ec. Intantochè si fa la mostra de' soldati di Mal
mantile, comparisce in piazza un carro, tirato da due De
moni in forma di capra selvatica (che questo vuol dire

Camozza) la qualeyper lo più si trova ne' monti del Tiro
lo -- Far/nrello e Barbariccia . Nomi di due Demoni , dal
nostro Poeta cava!i da Dante - Martiuazza . Questa Marti

nazza si fa riportare furiosamcnte da quei Demoni a Mal
mantile : perché ha veduto nella caraffa una spada sangui
gna, che le presagisce la caduta di Malmantile, onde vi

si vuol trovare ancor essa per dare il suo aiuto . Questo
nome di Martinazza è nome a caso: e questa strega e stre
gherie son tutte dal Poeta dette, per accennare 1’ opinione

d' alcune donnicciuole, le quali portate dall' illusioni diabo
liche , si danno a credere d’ avere effettivo commercio col
Diavolo - Checchè , ad ora ad ora, di quando in quando,
spesso - Le costole stropiccia . Stropicciare vale fregar qual

Cosa con panno o altro: ma stropicciar le costole a uno vuol
ﬁt‘e bastonare uno .

’
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Strega . Viene da stri: , uccello notturno ,cos'r detto a slnidem

do - Mandare un cavaluccio , mandare una citazione, cioè
chiamare uno in Giudizio criminale con polizza . E questa
polizze de’ giudizi criminali in Firenze si dicono cauall-ucti ,
a differenza di quelle de‘ giudizi civili, che si chiamano

citazioni: e questo, perché nelle polizze criminaliè stam-.
pata l' impresa o contrassegno del Magistrato criminale, che

è un uomo a cavallo armato: qual contrassegno è chiamato
comunemente cavalluccio - Teatennino . Nome dato dalle
donne al Demonio, per non lo chiamare Diavolo , quasi
tentatore- Fa la slaccio e il pentolino . Favoleggiano , che
quelle d0nne maliarde e streghe , che abbiamo detto , sapa
piano fare diversi incantesimi per ritrovare cose perdute, e

per ottenere altri loro intenti: e fra questi incantesimi fare
lo slaccio'o il pentolino o la cara/fa. Sicché dicendo fa

lo staccio e il pentolino ,' intende fa incantesimi - Come
quand' ella s’unge e s’inzavarda . Inzavardare è uno impia<
strare con materia morbida e viscosa atta a distendere come

il lardo. Il Poeta seguita la vana e superstiziosa opinione,
che questo tali don'ne vadano ogni tanti giorni al congresso
de' diavdi sotto il Noce di Benevento: ‘
-= .
'
Ove la notte al Noce eran concorse:
A

al qual luogo dicono esser portate dal diavolo in forma di
caprone; che questo intende il barbuto sono al mento: e
caVate dalle loro case per la gola del cammino (e però
dice nel canto del cammino) dal medesimo diavolo , forzato

a far tal funzione da quegli-untumi, che» dice essersi messa
‘ addosso le medesima donna: la quale poi a detto congresso
= fa tampone , cioè si da‘ buon tempo , si piglia tutti quei pia-f

' ceri, che le vengono in fantasia quella notte; ma “1 fﬂlîdel
giorno le convien partire, e il diavolo in un baleno la ri

porta al suo paese. Tale opinione hanno simili seimunite:
ed 0 sia per effetto di matrice, o pure per opra del diavo

Io, che per illusione faccia loro appari: per vere tutte
quelle scioccherie, che esse si ﬁngono nella testa, 1’ effetto

1464,
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è, che esse si credono d’ essere andate veramente a Bene
i vento, ed essere state riportate dal Demonio al loro paese,
quando

effettivamente non si sono mosse dal letto - Gra

‘. nata,’è un mazzetto di scope o d' altra cosa simile, che
‘ s' adopra per iSpazzare e ripulire le stanze . E con queste
“granate

accese in mano dicono , che tali streghe vadano

cavalcando sopra un'caprone al detto Noce di Benevento .
»- Sut.ta l. M. ‘a- 1“ v
ﬂu.:mq :u.-u. . J
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STANZA 70.
‘

.

’Col Barl le Biliorse. Questi nomi Bau , Biliorse, Orco, Befana,
Versiera , e altri simili sono tutti inventati dalle Balie per
ispaventare i bambini, e rendergli ubbidienti, persuadendo
'- loro, che questi sieno spiriti infernali: e però il Poeta nu
“* mera fra i diavoli‘ il: Bau e’le Biliorse, per accomodarsi
" alla capacità de’ fanciulli , per li quali professa d’aver com
‘ posta la presente- opera - Battere il taccone, è lo stesso che

battere la calcom, detto sopra in questo. C. st. 60., cioè
camminnr via, andarsene. Si dice anche battersela . E taccona
si dice il suolo della scarpa, cioè quella parte ,che posa in
terra - Venir di punta, venir con velocità, a dirittura: che
diciamo anche venir di vela. Il detto è forse originato dalle

barche, le quali si dice venir di punta quando vengono a
dirittura senza volteggiare .
_

STANZA 7 n
,t .- ,
'u

'

,

\‘_ .'

‘In' caccia e in ﬁm'a , cioè in fretta , frettolosamente e con fu
» ria , come fanno coloro, che son cacciati? Guastada, spe
-' cie di vaso di vetro per uso di conservarvi liquori: ed è
" lo stessn, che mra[/a, da‘ Latini detta phiala. L' Autore
' ' disse sopra nell’ ottava antecedente, che Martinazza era solita
fan lo slamio e il pentolino , e qui dice la guastada. Questo
maliarde e streghe empinno di superstiziosi liquori una ca
raffa o

guastada;

facendovi mirar dentro da un fanciullo

innaccnte,gli fanno dire di vedervi dentro quel che hann0
desiderio di sapere , e tutto per ingannare le persone sem

plici , e cavar loro denari di mano - Calliv’ aria , cattivo

AL TERZO CANTA‘RE .
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' augurio . Questa voce urià , corrotta da -augforio , usﬂa Per
lo più “dalla donnicciuole, detta senza agguanta di catgiva
‘0 buona‘, s‘ intende casa che nompiacciu. Si dice la. 1111 cosa
mi dà rlrîa , e’s’ intende mi dà fastidio - Se nulla fosse, per
' tutto quel che potesse succedere; se. accadesse qualche di_

" sgràzia. I-La‘tini in un simil modo , per isfuggire il calti;;o
augurio , e non nominarè cosa, infausia; oo'_me 'è da, molte ’
dicevano: Si quid patiar, Si quid mihi humanitus acciderit -‘.
Ne viene anch’ essa a dava il suo disegno . Con queste parole

mostra l'Autore quanta’ gelosia aveva Martinazza di non
perdere 1’ aﬂtorità , che teneva sopr’ a Malmantile , ed il
Sospetto di non esser levata dal grado dl Salamistra , che
godeva, come accennammo sopra in questo C. st. 54.
.
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Tracolla,’ accemiamentb di cadere. Vocabolario della Crusca :
‘ tracollato adiettîvo da tracollare, che vale lasciare andar giù

’ f il capo per sanno o ’simile"ul:cldente .
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Ruzzolare , girare per terra; che diciamo anche rotolare , dal
Latino mere.

STANZA 74.
Razza di coniglio , gente timida e codarda -- Pigliar la seme.
chio , ingannarsi. Il proprio signiﬁcato della parola scrocchio
è quando uno per trovar donati piglia a credenza una mer

' danzìa per venticinque scudi, la quale non ne vale. venti,
e poi 'la vende quindici; e questo si dice pigliar lo scroc

-chio‘. ‘E da questo, quando noi facciamo una cosa , che
‘ ﬂon ci torna poi bene, né in nostro utile e gusto, ma che

_ piuttosto 'ellà Ci è di danno, si. dice Pigliar la “foschia .
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STANZA 75'.

Tale, quantità di popolo . che furiosamente corre a qualche
/ luogo : traslato dai Cavalieri, che giostrano, che dopo che
“'5": sono soddisfatti li concorrenti a uno per volta a giostrare ,
in ultimo corrono

al saracino (così

chiamano una mezza

ﬁgum o busto di Moro 0 Saracino , fatta di legno , e ﬁtta
in un palo) corrono , dico, al Saracino tutti in truppa ,
uno però dopo l' altro: e questo dicono far la fola . E si
dice fola o folata d’ uccelli, di popolo cc. per intendere di
COSE che velocemente si muovono in quantità, e presto 6.
niscnno . Fnlala di vento . Studiare a folate. Lavorare a fa
late cc. Si dice però meglio folla, derivato per avventura

' dal Latino follis, nel quale sta 1’ aria serrata in modo, che
più non ve ne può capire -- E maura 0gnun, se rotte ha in
piè le suola , cioè corre Velocemente ; perché così 5’ alzano
assai i piedi, e si mostrano le suola delle scarpe - Chi
corre corre, ma chi fugge vola . Detto sentenzioso , che si

gniﬁca, che molto più forte corre quello , che è persegui
q

tato, che non corre colui. che lo perseg‘uita , perché la
paura gli mette 1’ ali a' piedi; e per questo dice chi fugge
vola - Farà tordo a rimanere, cioè rimarrà a dietro, e non

arriverà quella canaglia. Nel tordo, spezie di giuoco, si
tira una piccola palla , a distinzione dell’ altre palle,
detta grillo , e colui, che la tira, dice a 'passare , cioè a
passare colla palla il detto grillo, o a rimanere, cioè a restar
colla della palla di qua dal data grillo ; così tirando, ciascu
no s'ingegna di passare 0 rimanere il più vicino a detto

grillo, che ein può; perchè chi meno lo passa , o meno
addietro gli rimane, vince la posta : ed a quelli , che non
passano o non rimangono quando devon rimanere o passa

l'6 , Vince il dopizio , e questi perdenti si chiamano tordi:
e sono di tre sorte, perché tre sono i casi del tiro; cioè
tarda a passare , che è quello, che passa di là dal grillo,
' quando dee rimanere: tarda a rimanere, quello che rimane

di qua dal grillo. quando dee passare: e tordo semplice
mente si dice quello , la di cui palla resta in dirittura del
grillo per banda ; è questo da alcuni si fa che non vinca
né perda: da alcuni, che perda solo la metà degli altri
lordi , se è più lontano dal grillo di quello che vince, e

le è più vicino non perde : da alcuni gli è permesso riti

AL Traz'n CANTARE.
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'rare ﬁno a tre Volte , quando però sempre resti in dette tre
"volte nella medesima dirittura del grillo, e quando non ‘
passi 0 non rimanga , perde una sola pòsta ; e sempre s’ io
tende passata o rimasta la palla, quando fra essa e il gril
lo possa interporsi un ﬁlo in squadre , se però non lo t00

chi, non per banda , ma per quella parte dOVe ha da ri
manere o restare; e tutto

si fa

secondo le convepzmnt e

patti. Questo giuoco per lo più è usato da’_ragazzi o da
gl' inﬁmi hottegai di Firenze, i quali ne‘ giorni delle feste
Uscendo dalla Città per andare a pigliar ariaynel cammi
nare giuocano a questo giuoco, e segnano i danari di mano
in mano a chi perde; e quando ne hanno segnati tanti ,
che servan loro'per comprar da bere e da mangiare , si

fermano alla prima osteria, e quivi ognuno paga quella
quantità di danaro, che ha perduto. Or tornando a propo
sito, dice, che Martinazza farà tordo a rimanere ;cd inten..
de, che rimarrà a dietro , e non arriverà quella ciurfng..

STANZA 7st

5lr'ambarciata, affannata, oppress‘a dall' ambascia , che è una

certa difﬁcoltà di respirare , cagionata dalla violente fatica
nel correre , che muove su rabbouìauza d’ alito . Di qui‘
per avventura Ambasciadore c e piglia a fare ambascia , cioè
viaggio , per andare a quel personaggio o città, a cui egli
è inviato - Si rinsacca . Assomiglia Martinazza (che caval_
cala in sul suo caprone corre) a quando s'empie un sacco
di roba leggieri, la quale si mandi giù con fatica; e per
istivarla ed empier bene il sacco , questo 5’ alza e s’abhas
la scuotendolo; e così faceva Martinazza a cavallo in sul
caprone il quale faceva a lei questo effetto , andando bal
zellorri , cioè a. salti , come è il proprio correre delle ca
pre. Questa voce balzelloni viene da balzellare; che e quel
lo andare, che fanno le lepri la sera o la mattina a buon'
ora, nel portarsi o tornare dalla pastura; perocehè elle
vanno a balzi, cioè a salti, che è come una specie di ga
loppo: e di quando in quando si soffurmano, quasi per
ascoltare se vi sia alcuno che insidj alla vita loro . Di qui
andare a balzello è andare ad aspettare a un posto la venuta
della lepre ne' detti due tempi della sera e della mattina =
Arri là. , cammina là, va là. Termine stimolatorio, usato

per asini e muli 69. da' Vetturali -. Carne cattiva , animale

168

ANNOTAZIONI

vituperoso. Diciamo carne cattiva o cattivo pezzo di carne
ancora a quegli uomini , che sono di genio sciagurato e
maligno . Si può anche dire, che 1’ Autore la chiami carne
cattiwg, perché era capra, che fra le carni, che si man

giano , è la più cattiva - Ciurma, dal Lat. turma, si dice
propriamente degli schiavi remiganti di galera ; ma si piglia

ancora per quantità di gentaglia: e qui intende di quella
canaglia, che fuggiva .
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RAGQUISTAT'0J5.
QUARTO CANTARE.

ARGOMENTO.

11

terrier di Baldon son mal disposti,
Perché la fame in campo gli travaglia:
Il Fendesi e Perlon lasciano i posti ,
Non' vedendo arrivar la vettovaglia.
Psiche non tiene i suoi pensieri ascosti
“_A Calngrillo , cavalier di vaglia,
Che promette ajutar la damigella:

E poscia ascolta una gentil novella .
f
tOmnia vincit Amor, dice un testo:
E un altro disse , e diede più nel segno:
fames Amorem superat: e questo

E certo, e approva ognun ch’ ha un po’ d’ingegno;
Perché , quantunque Amor sia si molesto,

Che tutti i martorelli del suo regno
Dicano ognora: Ahi lasso! io moro , io pero ;
E’ non si trova mai, che ciò sia vero .

RACQUISTA'I'0.‘
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6.
Nè per ancora le Ugnanes'i genti

Hanno veduto cowparire in scena
La materia , che dà il portante a’ denti ,
E rende al corpo nutrimento c lena; - ‘

Perciò molti ne. stanno malcontenti ,w
Che son usi atener la pancia piena;
Che
E ben
la simastican
scorge atutti
unapiù
mestizia
che male.
tale ,

È tra costoro un certo 7girellajo ,’

-

,-.

'- ..L

Che per l’ascintto va su i fuscellini ,
Male in arnesc , e indosso porta un saio.)
Che fu sin del Romito dc’ pulcini.
"

Ci è chi vuol dir, ch’ei dorma n’ un granajo,
Perch’ ha il mazzqcchio pico di farfallinin'
E matto in somma ‘; pur potrebbe ancora?
Un di guarirne , perché il mal dà in fuora .

:
È perch’ ei non avea tutti i suoi mesi,
Fu il primo ad esclamare, e far marina ,
Forte gridando: Oimè , ch’io vado a Scesi
Pel mal, che viene in bocca alla gallina.
‘ Onde Eravamo e Don. Andrea Fendcsi,
Che ablaruciavano insieme una fascina;
E per cibarc i lor ventri di struZzoli,

Cercavan per le taschede’v minuzzoli .î
Mentre di gagnolar gianlmai non resta
Costui , ch’ è senza numero ne’ rulli:

Anzi rinforza col gridare a testa, ‘
Lasciamo il fuoco e i vani lor trastulli:
E per vedere il ﬁn di questa festa ,
Se ne van discorrendo grulli grulli

Del bisogno, ch’ essi han Che’l vitto. giunga,
Perché sentono numi sonar la lunga; .-.
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1°.

Così domandau chi sia quei ch’ esclama ,
E mette grida ed urli si bestiali '.
Gliè detto: Questo è un tale, che si chiama
Pcrlone , dipintor de’ miei stivali :
Un nom . che al mondo acquistasi gran faina
Nel far de’ ceffautti pe’ boccali’:
f

E con gl’industri e dotti suoi pennelli
Suo nome eterno fa negli sgabelli .
II.

Si trova in basso stato, anzi meschino;

Ma benché il furbo ne maneggi pochi,-

i

Ginocherèbbe in su’ pettini da lino ,
'
Che un’ ora non può viver ch’ ci non ginoclii.
Ma s’ei vincesse un di pur un uattrind t
In vero si potrebbon fare i fuocîxi;
"

Perché , ginocando Sempre giorno e notte,
Farebbe a perder colle tasche rotte .
Ì2.

Giuocossi un suo fratel già la sua parte:
Suo padre fu del giuoco anch’egli amico;i
Però natura qui 11’ incaca l’arte ,

Avendo ereditato il genio antico.

'
f

Costui teneva in men prima le carte ,
Che legato gli fosse auco il bellico:
E Prìa che mamma, babbo, pappa, e poppe
Chiamò spade,=bast0n , danari-, e coppe . 1
13.

;_Ma perché voi sappiate il personaggio, -1'
Che ciò racconta , è il Franco Vicerosa;

3.

Cavallero , del qual non e il più saggio:
Scrittòr sublime in verso, quanto in prosa:
Dipinge , nè può farsi da vantaggio,
Generalmente in qualsivoglia cosa: 1
Vince nel canto i musici più rari:

Enel portar gli occhiali non ha pari .

.
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18.

Dopo Eravano Poi nessun fu muto;
Che ognun gli volle fare il suo discorso,

Offerendo di dargli ancora aiuto ,
Mentre dicesse quanto gli era occorso;

‘

0nd’ ci, che avrebbe caro esser tenuto
D’aver piuttosto col cervello scorso,
Alzando il .viso , in loro gli occhi afﬁsa‘,
E sospirando parla in questa guisa.
I

Non v’è rimedio , amici, alla mia sorte: .

J

il tutto è vano, giacché la sentenza

E stabilita in Ciel della mia morte,

Che vuol ch’io muoia , e muoia in mia presenza.
Già l’alma stivalata , in sulle porte

Omai dimostra (l’ esser di partenza:
E già col corpo tutti i sentimenti
Le .cirimonie fanno e i complimenti.

"

20a

Mutar devo mestier, se avvien ch’io muoia,
Di soldato cioè nel ciabattino;

‘

Perocchè mi convien tirar le cuoja,
Per gir con esse a rincalzare il pino.

Un’ altra cosa ancor mi dà gran noia:
Ed è , che sotto son come un cammino,
E che innanzi a Minos e agli altri giudici
Bappresenlar mi debba 00’ piè sudicx.
Il.

Ma ecco omai l’ora fatale è giunta ,

.\

Ch’ io lasci il mio terrestre cmdovano:
Già già la Morte corre che par unta,
Verso di me colla gran falce in mano :.
o

Spinge ella il ferro nel bel sen di punta,
Ond’ io mancar mi sento a mano a mano:

Però, lo spirto e il corpo in un fardello
Tiro fuor della vita,:e vo all’ avello.

‘
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22.

Ormai di vita sono uscito , e pure

’a

Non trovo al mio penar quiete e conforto.
70 Cielo , 0 Mondo , o Giove, o creature,
Dite, sefudiste mai così gran torto ?
Se Morte è ﬁn di tutte le sciagure ,
Come
ar mi
sento,esce
anc0rchè
E
comeall,ugove
ognuno
di guaimorto?
,
Mi s’aguzza il mulino più che mai? ‘:e

'I

23.

Va a dir , che qua si trovi pane 0 vino f r- k'
0 altro da insegnar ballare al mento:

;

Se non si fa la cena di Salvino,
Quanto a mangiareye’ non c’è assegnamento.
0 ser Isac , o Abramo, o Jacodino ,

Quando v’ayete a ire al monumento,
Voi l’intendete-,che nel cataletto
3
Con voi portate il pane ed il ﬁaschetto. J 1
2

Orbè,
Se ’l compagni:
ciel danari olà
e sanità
dal cimitero,
vi dia ,

4

i, Empiete il buzzo a un morto forestiero,
0 insegnateli almeno un’ osteria.
Sebben voi fate qui sempre di nero,

Perché di carne avete carestia;
E taleî l’appetito che mi scanna , i":

Che un diavol cotto ancor mi parrà manna.
25.

Sebben non c'è da’far cantare un cieco,
Di questa spada all’ oste 'fo un presente;
Che ad Ogni vmo’, da poi ch’ ella sta meco.,
Mai battè colpo , o volle far niente .
Per una zuppa dolla ancor di greco.
Ma che gracch’ io? qui nessuno mi sente .
Che fo ? se i morti son di pietà privi,

Meglio-sarà ch’io torni a star tra i vivi.
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26.

Qui tac ne , e per fuggir la via si prese ,
Facen o sempre il Nanni ed il corrivo ,
Perché egli è un di quei matti alla Sanes‘e,
Ch’han sempre mescolato del cattivo.
Per aver campo a scorrere il paese ,
Ne fece poi di quelle coll’ulivo ,
Mostrando ognor più dar nelle girello:
E tutto fece per salvar la pelle. .
_ ;',
1

-

Perchè uno , che il soldato a far s'è messo ,
Mentre dal campo fugge e si travia,
‘
Scudo trovato, vien senza processo
Caldo caldo mandato in Piccardia:
Però s’ei parte , non vuol far lo stesso;
Ma che lo scusi e salvi la pazzia;
Onde minchion minchion , facendo il matto,
Se ne scantona , che non per suo fatto..
1.8.

Il Fendesi a scappare anclx’ ci fu lesto,

Con gli altri tre correndo a rompicollo;
Volendo risicar prima un capresto ,

"

E morir collo stomaco satello ,

Che restar quivi a menarsi l’agresto,
Ed allungare a quella fog ia il collo.
Il danno certo è sempre da fuggire:
S’ein avvien.peggio poi, non c’ è che dire.
2

a

Lasciam costoro, e vadain pure avanti
' Cercando il vitto lì per quel contorno; '
Che se fame gli caccia , e’ son poi fanti
Da battersi ben ben ecco in un forno;
Perché d’un gran guerrier convien ch’ io canti,

Mezzo impaniato, percl1’egli ha d’ intorno
Una donna straniera in veste bruna,

Che s’ afﬂigge, e si duol della fortuna.

ninnmrth
3 .

Ei le promette e giura: che ’l marito
Le renderà; però non si s omenti:
E se non basterà xquel ch’ ia,smarrito ,
Quattro e sei, bisognando, e dieci e venti.

Ed ella lo ringrazia , e del seguito
Di tante sue fatiche e patimenti ’

(Fatta più lieta Per" le sue promesse)
Così da capo a raccontar si messe._l '
'

35.

Cupido è la mia cara compagnia, . 7
Ricco garzon , sebben la carne ha ignuda:
Anzi non è , t’ho detto una bugia;

Perch' ei non mi vuoi più cotta nè cruda.
Ma senti pure , e nota in cortesia:

Quando la madre sua, ch’ cm ladruda .
Del ﬁero Marte , idest la Dea d’Amore
Gravida fu di questo traditore; ‘
36.

Perch’ una trippa avea, che conveniva ,
Che dalle crgne omni le fosse rettaz'

Cagion , che in Cipro mai di casa usc'Wa,
Se non con due braccieri ed inse etta:
Pur sempre con gran gente e comitiva,
Com’ a Re«ina , com’ ell’ è , s’as etta;
l pàggì ad ietro, e gli stafﬁer dinanzi,
E dagl’jnlati due ﬁlar di Lanzi.
'

3'.

Essendo così fuori una 7mattina
Per suoi negozi e pubbliche faccende ,
Urtò_ per caso una Vacca Trentina,
E tocca appena , in terra la distende;
Ond’ ella , dopo un’ alta rammanzina ,
Perch’ una lingua ell’ ha, che taglia e fende 1
Va, che tu faccia, quando ne sia otta ,

Un ﬁgliuol (dice) in forma (1’ una botta .\

\

.
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38.

.

E così fu; che invece d’un bel ﬁglio, ‘ ’

' ‘

Di suo gusto e di tutti i terrazzani ,

Un rospo fece come un pan di miglio,
Che avrebbe fatto stomacare' i cani:

Che poi cresciuto , fecesi consiglio

"

Di dargli un po’ di moglie; ma i mezzani
Non trovaron mai donna nè fanciulla,‘ '
Che saper ne volesse o sentir nulla .
Se non, che i miei maiggiori ﬁnalmente ,’ ' - "

Mio padre, che ’l bisogno ne lo scanna,

'

Con un mio zio , cb’ andava pezientè ,

E un mio fratello, anch’ei povero in canna,
S erando tutti e tre d’ imgere il dente,

E. dire: 0 corpo mio , fatti capanna!
E riparare ad ogni lor disastro ,

\

.'

Me gli offeriro : e fecesi 1’ impìastro.
°u
Fu volentier la scritta istabilita:
'
Io dico sol da lor, che fan
nsiero
Di non avere a dimenar le 1ta .
Ma ben di diventar lupo cerviero:

E perchè e’ son bugiardi-per la vita, . ""_'
Dimostrano a me poi ’l bian'oo pel nero
Dicendomi, che m’ hanno fatta sposa

‘ . «

D’ un giovanetto 011’ è si bella cosa .

‘

(x.

Soggiunsero di lui mill’ altre bozze;

Ma quando da me poi lo veddi in faccia
Con
Pensate
quella
voi forma
se mi cascò
e membra
le braccia:
cosi sozze‘, ‘
Anzi nel giorno proprio delle nozze ,
Che a darmi ognun venia il buon prò vi faccia ,
Ogni volta Con mio maggior dolore
Sentivo darmi una stoccata al cuore.
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_
\

Non lo volevo; pur mi42.;v’arrec'ai,
" '
Veduto avendo ogni partito vinto; '
Ma perché non è il Diavol sempre mai

1‘»

Cotanto brutto com’ egli è dipinto ,
Quand’ io più credo a gola esser -n‘eÎguai,
Ecco al mio cuore ogni travaglio estinto:
Vedendo ch’ ci lasciò , scudo a. quattr’ occhi,
La forma delle botte e de’ ranocchi.

43.
E molto ben divenne un bel garzoné ,
Che m’accolse con molta.'cortesia,
Ma subito mi fa commissione,

. \ '

Ch’ io non nerparli' mai a"chicchessia;
Perch’ io sarò , parlandone, cagione ,
Ch’ ci si lavi le man de’ fatti mia:
E per nemmen sentirmi nominare

Si vada vivo vivo a sotterrare .

44.
E perchè quivi ancora avrà paura ,’
Ch’ io non vada a sturbargli il suo riposo‘,
Avrà sopr’ ad un monte sepoltura,
'
Che mai si vedde il più precipit'oso,
Ed alto poi così fuor di misura,
Che non v’ andrebbe il Bartoli ingegnoso‘:
Oltrechè innanzi cb’ io vi possa giugnere‘
Ci vuol del hùono , e ci sarà da ugnere.
45.

'

Poichò una stradà troverò nel piano,
Clic" veder non si può giammai la peggio:
Poi giunta. a. piè del monte alpestrc e strano,

Con due impin’i arrampicar_ mi deggio ,
Menando: all’ erba or -1’ una or l’altra mano ,
.. Coine colui, cheînuota di spasseggio:
Ed anche andar con-{lemma e con giudizio,
8’ io non mene vogl’. _i.re in precipizio .
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50.

‘E nel vedere in terra quella spoglia ,

Che per celarsi al mondo il giorno adopra ,
Di levargliela via le venne voglia ,
Acciò con essa più non si ricuopra:
Così la prende , e poi fuor della soglia
Fa un gran fuoco, e ve la getta sopra:
Nè’mai di li si volle artir Venere ,
lnﬁn che non la ved e fatta cenere .
SI.

Fu questa la cagion d’ogni mio male;
Perché quando Cupido poi si desta,
Si stropiccia un po'gli occhi, e dal guanciale

Per levarsi dal letto alza la testa ,
E va per rivestirsi da animale ,
Né trovando la solita sua vesta,
Si volta verso me , si morde il dito,
E nello stesso tempo fu sparito .
52

Non ti vuo’ dir com’ io restassi allora ,
Che mi sovvenne subito di quando

Il primo di mi si svelo, che ancora
Mi fece 1’ espressissinio comando ,
Che in‘ alcun tempo io non la dessi fuora,
Ed io son ita, sciocca , a farne un bando:
E ci mi pare strano, e mi scoutorco,
S’egli è in valigia, ed ha comprato il porco.
53.

Sospesa per un pezzo io me ne stetti;

Ch’ io aspettava pur ch’ ci ritornasse:
A cercarne per casa poi mi detti
Per le stanze di sopra e per le basse:
Guardo su pel cammin , giro in su i tetti,
, A ro gli armarj , e fu scostar le casse:
Ne trovandolo mai, alﬁn mi muovo
Per non fermarmi ﬁn ch‘ io non lo trovo.
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54.
Sca‘ppo di casa , e via vo sola sola ,
i e son 10ntana ancora una giornata,

Ch’ io sento dire: Aspettami ﬁgliuola:
Mi volto, e dietro veggomi una Fata :
E perch’ ella mi diede una nocciuola,

Quest’ è meglio ,1 diss’ io , d’ una sassata :
Di ciò ridendo un’ altra sua compagna,
Mi pose in mano anch’ ella una castagna.
55.

EdiM’accomodai
io , che allora
i sassi , ,
peravrei
darvimangiato
su di morso;
Ma fammi detto, ch’io non la schiacciassi ,

Se un gran bisogno non mi fosse occorso.
Vergognata di ciò, con gli occhi bassi
il termine aspettai del lor, discorso:
Poi fatte le mie scuse, e rese ad ambe
Mille grazie, le lascio , e della a gambe .
56.
Ripongo la nocciuola e la castagna ,
E rimetto le gambe in sul lavoro
Per una lunga e sterile campagna,
’Disabitata più che lo Smannoro:
Dopo cinqu’ anni giunta a una montagna,

Mi si fe innanzi un grande e orribil toro ,
Che ha le corna e i piè tutti d’acciaio ,
E»tira , che correbbe nel danajo .
5 .
E come cavalier , che al saracino
Corre er carn0vale oaltra festa,
Verso di me ne viene a capo chino .
Colla sua lancia biforcata in testa:
10 _ià colle budella in un catino ,
Ad io dicevo al mondo, addio chi resta;
Addio Cupido, dove tu ti sia:

A rivederci ormai in pellicceria.
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. sa.

0 mamma mia, che pena', e che spavento
Ebbe allor questa mezza donnicciuola!

Tremavo giusto come ginnco al vento;
Che quivi mi trovavo 1nerme e sola:
Pur come volle il cielo, io mi rammento
Deldono- delle Fate: e la nocciuola
Presa per‘caso, presto sur’ un sasso
La scaglio : ella si rompe, e n’esce un masso.

s .
Tal pietraper di fuori,è calamita ,
E ripiena di fuoco artiﬁziatosl
Ormai arriva il toro , ed alla vita
Con un lancio mi vien tutto infuriato;
Ma erchè dietro al masso eta fuggita,
Il riEaldo riman quivi scaciato;
\

Che in esso dando la ferrata testa,
In quella calamita afﬁsso resta .
Go.

Sfavilla’ il masso al batter dell’ acciaro ,
E dà fuoco al rigiro , ch’ è nascosto:
Ed egli a’ razzi, ch’ allor ne scapparo,
Un colpo fatto aver vede a suo costo;
Perchè non vi fu scamp0 nè riparo,

Ch’ ci fra le ﬁamme non si muoia arrosto:
Ed io,soansato il fuoco e ogni altro affronto,
Lieta mi parto , e tiro innanzi il conto.
-Gx.

‘ Più là ritrovo un grand’ noce] grifone,
E tu i assai, che giran come pazzi;

Percli’ egli, entrato in lor conversazione,
Gli becca , grafﬁa . e ne fa mille strazzi .
Di lor mi venne gran compassione ,

E v0 per ovviar , ch’ ei non gli ammazzi;
Ma quei mi sente al moto, e in piè si rizza,

E per cavarsi vien con ;me la stizza .

f
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62..

Questo animale ha il busto di cavallo.h
..
Di bue la coda, e in sulle spalle ha l’ale_,
Il capo,e il collo giusto come il gallo, |
E i pièv di nibbio vero e naturale;
:.i .
Gli artigli di fortissimo metallo , .

'-‘1

Grandi, grossi , e adunchi in modo ,_tale,l

Che non vedesti, quando leggi o S(ìl‘lîi;;-y
Mai de’ tuoi di i più bei interrogatnn,h1l
63

Son appuntati poi, che a far più acuto

Un ago altrui darebbe delle briglie ,
Talchè , se al viso fossemi venuto,
Con essi mi lasciava assai più righe
D’ un libro di maestro di liuto,

E d’una stamperia di falsarighe,
Con farmi a liste come le gratelle ,,

1

..
_» . |

Da cuocervi le triglie e le sardelle.
5‘

Or

er tornare: In quel ch’ io ho timore

Ciie ’l mio grifo sia scherzo del grifone; .
La castagna , ch’ i’ ho in tasca, caccio fuore,
La rompo, e n’ esce subito un lione-, '

Che mi scemò non

oco il batticuore ;.

Pereh’ egli in mia difesa a lui s’ oppone ,

E mostrogli or coll’ u'gna ed or co’ denti,

In che mò si gastigan- gl’ insolenti.
55.
L’ uccello anch’egli, che non ha panta, _ i

Gli rende moltoben tre pan per coppa;
Ma quel, che aver del suo nulla sìlcura’,
Il eontraccambio subito raddoppia: ‘ - r
E bench’ ei voglia star seco alla dura, .

L’afferra,. e stringetaxito , ch’ egli scoppia:
Di poi garbatamente gli riseca
,
Gli stinchi su v_i nodelli; e«me gli reca.

‘|
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se.

Metto uno strido, e mi ritiro indreto ,
’
lo, ch‘ ho pauraallor ch’ ei non m’ ingoi;

Ma quegli, ch‘ è un lione il più discreto,
Che mai vedesse il mondo o prima o poi,
Ciò Conoscendo, tutto mausuem ’
'
Gli lascia in terra , e va pe’ fatti suoi:
Ed io gli prendo allora, essendo certa
D’averne a aver bisogno in si grand’ erta,
67.
Là dove non si può tenere i piedi;
Ma bisogna che 1‘ uóm vada carponi.
Perciò con quegli uncini poi mi diedi
'A costeggiar il monte brancoloni :

E convenne talor farsi da’ piedi ,
Battendo giù di grandi stramazzoni‘;
Perché non v” è dove fermare il passo:
Cagion, che spesso mi trovai da basso .
v
68.
Tutti quei topi via ne verig0n ratti,
E furou per mangiarmi dalla festa;

Perocchè dalle grauﬁe io gli ho sottratti
Di quella bestia a lor tanto molesta .‘
Cosi v0 rampicando come i'gatti
Sull’ aspro monte dietro alla lor pesta;

Sopportando fatiche , stenti e guai,
E fame‘e sete quanto si può mai.
e . due altr’ anni
Pur ﬁnalmente in caposa
Giungemmo al luogo tanto desiato;
Ma non ﬁniron qui mica gli affanni,
Perché di muro il tutto è circondato:
E qui s’aggiugne ancor male e malanni;
Ch’ io trovo l’uscio, ma 'l trovo diacciato.
Pensa se allor mi venne la rapina,
E s’ io dicevo della violina .
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G.

Dm tu sentirai , che ’l 7dare aiuto

7. 0...,

_.-_ ;‘

A tutti quanti sempre si conviene;
‘
Perché giammai quel tempo s’è dperduto,»

Che s’è impiegato in far altrui

el bene;

Non dico sol all’ domo , ma ance a un bruta,
Che forse immondo e inutile si tiene ,;
E che tu non lo stimi anche una chiesa; a

Perocchè ognuno è buono a qualche cosa.
7'»

,Se tu giovi al compagno, allor tu_ fai

, i,

(Quasi gli presti roba) un capitale;

Anzi talor per poco , che gli dai
Ti rende più sei volte che non vale.
Ma non si deve ciò pretender mai; Percb’ ell’ è cosa ,- che starebbe male.

\

Questo è un censo , il quale a chi lo prende
Richieder non si può , s'ei non lo rende.
7’.

Guarda s’ell’è cosi: Io per la mia _

.=_.f

Pietà di prender di'quei topi cura ,
Da lor vmta re‘stai di cortesm,
E n’ ebbi la pariglia coll’ usura;

-

‘;

Perocchè in questa zezza ricadia ,
Ch’ io ho d’aver trovata clausura ,
Eglino tutti sul caneel salito,
>\

E si fermaro, ove e la toppa, in_giro.
E gli denti appicandob quel legname ,
Come se in bocca avessero un trapano,

Presto presto vi fecero un forame ,
Da porre il ﬁasco , e vendere il trebbianù;
Talchè in terra cascando ogni serrame,

Spalanco 1’ uscio di mia propria mano,
E passo dentro , e resto pur confusa,

Perché ancor quivi è un’ altra porta chiusa .
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81.

Fermossi a Malmantile, e per marito
Lo volle , e già le nozze han celebrate .

Come sai tu (dirai) tutto il seguito?
Lo so, che me lo dissero le Fate:

Quelle , che mi donar nel 011’ hai sentito,
Che in due aquile essen o trasformate ,
Perché lassù i’ facea degli sbavigli ,
M’ han trasportata qua ne’ loro artigli.
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STANZA 2..
Strame, si dice il ﬁeno , paglia , o altro simile, che si dà
per vitto alle bestie ; ma qui lo piglia per cibo degli uomini,
come è scherzoso costume. E diciamo strameggiare, quando
uno va trattenendosi, col mangiare alquanto, aspettando
che venga in tavola altra vivmda: che si dice ancora
sbocco:wellare - Porre il capo dove il nonno ha i piedi, farsi

sotterrare . Nella Scrittura si dice: Appuni ad patrcs suo: .

STANZA 4.
'Animale - È nome generico , che signiﬁca ogni specie di viven
te; ma è costume pigliarlo in specie, e per animale inten

der solamente le bestie; donde segue poi, che dicendosi
animale a un uomo, s’intende un uomo senza ragione o giu

dizio , in somma un uomo bestia - Nel canale, cioè nel
canal del cibo, che è la gola -Non l'empierebbe Arnó' colla

piena, non l'empierebbe il ﬁume Arno, quando per le
pioggia vien grosso.
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ANNOTAZIONI
S'1‘ÀNZA s.

Pezze di bucato: intende quei panni lini, che servono per

fasciare ed invdtare i bambini - Batte il fuoco, accende
il fuoco . Cosi diciamo, quando , per accendere il fuoco,
. si batte nella pietra foeaja , sebbene non si batte il fuoco
ma la pietra - Corteo , corteggia , cadano di donne ,ec.
che accompagnano una donna quando va a marito , _o un
bambino portato a battesimo.

STANZA 6.
Ugnanesi genli , i soldati del Duca d’Ugnano. Costume de’ sol
dati di appellar l' esercito dal nome del Generale - La ma
teria che dà. il portante a' denti, la materia, che fa muovere
i denti, cioè la roba da mangiare. E portante si dice una

spezie d' andare di cavalli - La mastican male, la intendo
no male, la sopportano malvolentieri. Qui fa bell' effetto
1’ equivoco del verbo masticar male , che pare che voglia
dire la intendevano malo, e vuol poi dire, che masticavano
male, perché non mangiavano, non avendo che mangiare.

STANZA 7.
\

Girellaio , uomo stravagante, uomo che gira , e che fa pazzie.

Parlando di quest' uomo stravagante , il Poeta intende par
lare di se stesso - Per l’asciutlo va su, i fuscellini , cioè va
sul terreno asciutto, con gambe cosi sotttli , che rassem
brano due fuscelli - Male in amen , mal vestito, mal al
1’ ordine di sanità, d'abito cc. - Del lomito de' pulcini .Que
sto fu uno, che abitava poco lontano da Malmantile , e te

neva vita eremitica, vestendo di lendinella a foggia di
Francescano scalzo. Da costui prese il nome di Bomito
quel luogo vicino a Malmantile, che dicemmo sopra C. i.
st. 70. E perché egli oltre il procacciarsi il vitto con chie
dere elemosina , s' ajutava ancora col nutrire nella sua abi
tazione buon numero di polli per vender l’uova , fu nomi
nato ll‘R0mito de' pulcini . Quando 1’ Autore compose la
presente Opera detto Homito era morto di gran tempo pri
ma: e però dice , che il saio , che egli aveva addosso, fu

smo del detto Romito; volendo inferno, che era grantem‘.
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; nulli , trattenimenti - E per vedere il)!» di quella festa, per

vedere in che aveva a terminare o a- che ﬁne fosse fatto
quel remore - Grullo . Intendiamo melanconico , sbattqu da
cattivi effetti e non affatto sanó : e tal voce è presa forse dalla
v Grue, uccello (Sp. Grulla) che quando sta fermo posa un
col piede , e tiene 1' ale basse in maniera, che pare un pollo
ammalato - Sentono omai suonar la lunga. Quando il Prete
per invitare i popoli alla Messa suona la campana , e dura
lungo tempo , in contado dicono suonar la lunga . E da que
sto durare lungo tempo, dicendosi Il tale sente suonare la

lunga, s' intende ha fame , per esser lungo tempo che non
ha mangiato .

STANZA lo.

Pedone, cioè P8rlonc Zipoli, che vuol dire Lorenzo Lippi
Autore della presente Opera; e fa che venga descritto per
uno sfor_tunato ed ostinato ginocatore - Dipinlor de'miei
stivali. E termine comune per coloro , che sanno poco in,
qualsivoglia scienza 0 arte. De' pittori dappoco si dice an
che pittor da egubelli , da boccoli , da colombaje cc. Ma per

ché questa modestia ed umiltà non sia di pregiudizio al
merito di cosi gran valentuomo, si replica, che egli fu pit
tore riputatissimo , come le belle opere sue chiaramente te

stificano - Ceffaulli . Voce composta delle note musicali ce
fa al, e non ha signiﬁcato veruno,se non che mostrandosi
di dire la chiave del ci sol fa ut , s' esprime ceffo , che si

piglia per viso 0 faccia; sebbene ce_ffo vale propriamente
per muso di cane o gufo di parco; nondimeno noi ce ne

serviamo per intendere una faccia. brutta e falla male: e però
1’ Autore volendo che s’ intenda , che Perlone dipinge male,
chiama cefﬁ quelle faccio, che egli dipinge , che per altro
' parlando pittorescamente chiamerebhe teste .
STANZA l I.

Furbo , propriamente signiﬁca Zàdrn , ma si piglia anche per
aslul0 . Qui vuol dire vizioso - Ne maneggi pochi, intendi,
danari - Giuocherebbe in su i pettini da lino . Ciò Si dice d' un
giuocatore, che si servirebbe de' pettini da lino, che son

composti d’ acutissime punte di ferro , per tavolino, su cui
dovesse gettare le carte o i dadi; nel che fare, ed ance

‘ nel ricorrere i detti dadi 0 carte, porterebbe gran pericolo
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abbastanza le di lui stimatissime opere , e quanto valesse

nella Poesia, si conosce da alcune Satire da lui fatte. Que
sto era amicissimo dell’Autore: e fu causa , che egli tirasse

avanti la presente Opera, persuadendoli, che era per go
dere 1' aggradimento universale: e gli dette anche notizia
de lo Canto de li Canti, pubblicatoin quei tempi, dal quale?
il nostro Poeta cavò molte cose. Finalmente egli recitava_
da Napoletano in commedia mirabilmente: e si faceva
chiamare Coviello

Patacca - Passa chiunque tele imbiacca ,

supera ogni Pittore - Fa sgangherar le mascella, intendi,
dal riso - Di conserva n‘ andar , andarono insieme . Detto
marinaresco , che ha questo signiﬁcato .
‘

STANZA r 5.

Minchionando un po’ la ﬁera . Minchionare è il latino deriderg _
Quell’ aggiunta di ﬁera e solita mettervisi, forseda coloro,
che non avendo voglia di comprare, passeggiano per le

ﬁere , demandando del prezzo di questa o di quella cosa ,
e non offerenclo niente o pochissimo , stanno a ved’ere‘e
osservare chi compra -Appiccargli alla. testa un appigionasi .

Essendo la sua testa vota per mostrare che ella si può af
ﬁttare, si discorre d'appiccargli l’Appigionasi, che così
chiamasi quella cartella , in cui sta scritto a lettere grandi

APPIGIONASI, e s’appicca sopr' alle porte delle case di
sabitate affinché si conosca, che quella è,casa da afﬁttarsi
o appigionarsi.
STANZA 1 6.

Bielolon mal rotto, uomo sciocco, insipid0, svenevole’ al"

punto come è la bietole .

STANZA 17.
Pilato, si chiama propriamente colui, che governa la nave. Ma
questa voce ci serve anche per erprimere un uomo dappoco,
poltrone . irresoluto , e ﬂemmatico (ed in questo Senso è pre

so nel presente luogo. Vien forse in tal caso dal Lat. plo
lus, che vuol dire uomo , che Per avere i piedi troppo piatti
e contra/ﬁzlti, Cammina male - Come un. bolo . Chiamami

ban' quei fantocci o statue, che si mettono attorno all' im
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Minor, e gli altri giudici. I Giudici dell’ Inferno , seconda
lefavole degli antichi Poeti e della Gentilità, sono tre,

cioè Minos ﬁgliuolo di Giove e d’Europa, che fu Re di
Candia : Eaco , che fu ﬁgliuolo di Giove e d'Egina , e che fu
un Be d’un' Isola già detta Enopia, la quale ein poi dalla
madre chiamò Egìna: e Radamanto, che fu ﬁgliuolo di
Giove e d'Europa , e che fu Re di Licia. Questi Pte , perchè
furono severi amatori della giustizia , dicono i detti Poeti,
che Plutone gli eleggesse per Giudici dell' Inferno, afﬁnchi
esaminassero l’anime, ed assegnassero loro le pene che
meritavano .
STANZA 2|.

C0rdovano , specie di cuoio da fare scarpe, la concia del
quale fu forse inventata in Cordova: e perciò tali cuoi chia

mansi propriamente Cordo.vani: e son pelli di castroni o
(1’ altri animali; ma qui intende pelle umana :'e dicendo lasci
il mio terrestre cordouano , intende io muoia, come intendon
quelli , che dicono terrestre salma , terrena spoglia , e simili a
Corre che par unta , corre velocemente; comparazione delle
carrucole o pulegge o altre simili cose, le quali quando
sono unte con olio, sapone o altro, scorrono velocemente.

STANZA 22.

Allupare. Dicono , che il lupo sempre abbia gran fame. Quindi
il valgo chioma male della lupa quello di coloro, che sem
pre mangerebbero ; perché da loro vien prestissimo smaltito
il cibo con pochissimo nutrimento : ed è quella infermità ,
ehei medici chiamano fame canina. E da questo male ,
chiamato della lupa, diciamo allupare d’ uno , che abbia

gran fame - Mi s’ aguzza il mulino , mi cresce 1‘ appetito;
perché aguzzare la macine del mulino vulol dire metterla in

taglio, in maniera che si renda più ingorda t

STANZA 2.3.

Insegnar ballare al merito , mangiare - Far la cena di Salvino,
andare

a letto senza cena; che la cena di Salvino era,

pisciare, e andare a letto - 0 scr Isac, o Abramo , o Jaco
lino . Intende tutti' gli Ebrei: e aeguitando 1’ opinione del
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volga , il quale crede ,‘ che quando gli Ebrei seppelliseono
i loro morti, mettono loro appresso del pane e del vino,
dice:
,
Voi l’intendele, che nel calalelto
Con voi portate il pane ed il ﬁaschelto;

poiché nel mondo. di qua non si trova né da mangiare, né
da bere.

‘

STANZA =4.

Orbè è fatto da ora Lene: Latino age vero . Pe' compagni poi

intende i_morti - Buzzo . Intendi il ventre delL’ uomo da
busto , che s’ intende tutta quella parte del corpo umano ,
che è dal collo al pettignone, senza le braccia - Fata
qui sempre di’ nero , mangiate qui sempre di magro . I
Venerdì, Sabati, Quaresima ed altre vigilie si chiamano
giorni neri, quasi giorni di lutto, destinati alla penitenza :
ed il Poeta, scherzando coll’ equivoco del nero, col quale
è solito farsi 1’ apparato a’ morti, par che voglia dire non'
mangiate mai carne ; perché soggiunge di carne avete carestia:
e per che intenda non avete carne da mangiare: e vuol dire

non avete carne in sull’ ossa; perché i morti in breve tempo
restano puri scheletri senza carne.

STANZA 25.
Non ho da far Cantare un cieco, non ho nemmeno un quattri
no da darlo a un cieco, perché canti un’ Orazione.

STANZA 16.

.

Fare il nonni ed il L‘arrivo , ﬁngersi corrivo , goffo, semplice,
basco . V. C. «0- st. 65. - Matti alla Sanese . Si dice Sanesi

matti; ma in effetto son più sagaci degli altri: e però dice
matti alla Senese, che han sempre mescolato del cattivo , cioè
dell' astuto, del sagace ed ingegnoso - Ne fece poi diquellc
toll’ulivu, fece delle scioccherie grandissime. Il detto è
originato dalle solennità, nelle quali 1’ ulivo, come una
delle principali cose, l'adopra - Dar nella girella , impaz
zire . V. C. 3. lt. 43.
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STANZA =7.
Caldo caldo mandato in Piccardt'a , impiccato subito preso e
prima che la cosa si raffreddi. Piccardia , Provincia della
Francia . Scherza colla similitudine della parola , per in
tendere impiccare - Minchion minchinne . Questa repetizione
fa benissimo per dimostrar uno , che faccia lo sbalordito Se ne scanlona , che non. par suo fatto , se ne va via, e non
pare, che faccia questo per andarsene. Scantonarc è pro
priamente voltare i canti, cioè volgere il sentiero per altra
strada quando si trova qualche canto:il che volendosi fuggi
re per nascondersi e per non essere sopraggiunto , si fa ad
ogni canto, onde poi questo verbo è stato traslato a fuggire
e andarsene di nascosto: ancorché non si volti il cammino
alle cantonate .
STANZA 2.8.

Risiear prima un capretto ec., correre piuttosto il rischio di
andare in sulle forche, che quello di morir di fame -.
Menarsl l' ogre:tn , far cosa di poca reputazione , per non aver

da far altro, cioè per non perdere affatto il tempo . Questa
voce agresto è surrogata in luogo d’un’ altra voce immode«
sta - Allungare a quella foggia il collo, intendi, per Il

grande fame .
STANZA 29.

iasciarn costoro cc. Il Poeta lascia il discorso di quein affa«
mati , e si mette a narrare la favola travestita di Psiche,

la quale chiede aiuto a Calagrillo, che è Carlo Galli capi
tano di cavalli, e gli racconta i suoi travagli - Sonfantl ec.,

son soldati a piedi che hanno cuore e spirito, da battersi
ho ben. reca in un forno , da combattere colla fame anche
dentro a un forno pien di pane , e mangiandoselo vincer
la , o farla fuggire - Mezzo imponiato , innamorato , intri
gato nella pania d' amore.
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STANZA 3o.

0gnor tenendo il chilorrino in mano . Mostra il carattere di Ca
lagrillo, che si dilettava molto di quello strumento; e però
fa , che cavalcando ancora lo porti seco, e lo suoni per
divertirsi nel marciare, e quando non dee adoperare la

spada - Buon pastricciano , uomo dolce , grossolano, uomo
alla buona . Pastricciano è specie di pastinacn - Brutti fgr_

ravecchio. Fu questi così soprannominato , un uomo di cat
tiva fama . Il soprannome è forse derivato da quelle paro.
le, che sogliono dire i ferravecchi per le strade gridando,

quando vogliono vendere e comprare, che sono queste:
Chi abbnralta cenci e vetri. Le quali parole , dette con voci
e cantilene strane, e non ben pronunziate o sincopata,

siccome la maggior parte di costoro fanno , saranno stata
1‘ origine, che ad alcuno sarà stato posto il soprannome
Brani .

STANZA 3.,
Viva nrcigno , viso aspro , che denota dolore o altra passione
travagliosa - Pare un Ebreo ch' abbia perduto il pegno. Quand’
uno per qualche disgusto mostra faccia malinconica, ci
serviamo di questo detto: perché 0 sia vero, o sia nostra
opinione , rarissimi sono gli Ebrei, che abbiano faccia al
legra , ma un Ebreo , che abbia perduto il pegno , aggiunge

malinconia a malinconia, e però mostra deformissima faccia.
STANZA 33.
Lo Scompiglia. È come nome proprio , fatto a posta dal verbo
scompigliare (che vuol dire confondere eguastare le cose,chc
stanno bene) per signiﬁcare uno, che sia di questo carat
tere .
STANZA 3 5.

Ricco garzon, sebben la come ha ignula , sebbene egli è igno
do, tuttavia egli è ricco . Si dice ignudo un povero ,che non
abbia (come si dice) stracci indosso .- e dipoi è traslato a

significare ogni persona miserabile . Scherza adunque il Poeta
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STANZA 40.

Non avere a dimenar le dita , cioè non avere a sborsare i dg.

nari per la dote , che per avere a contargli conviene dime
nare le dita -- Diverilar lupo csruiero , mangiar voracemente,

come fa il lupo cerviero .
STANZA 4 r.
Bozze, bugie , fandonie - Mi cascò le braccia, cioè un’ abban<
donai; mi perdei d' animo.

STANZA 41.
Mi v‘arracai, condescesi, acconsentii , mi v' accomodai. V. in
questo C. Si. 80.‘ preso per accomodaui col corpo; e qui è
presa per accomodarsi coll’ animo - Veduta il partito Vinto,
veduto che la cosa aveva a andare in quella guisa- Agola.
esser ne'guai, esser immerso nelle disgrazie - A quattr' oc
chi, a solo a solo . Lat. remoti: arbitri: - La forma delle
botte e de' ranocchi. L' Autore confonde queste tre sorti d’ani
mali, rospo , bolla , e ranocchio , per una certa somiglianza ,
che hanno fra di loro; non che egli credesse essere tutti e
tre della medesima specie individua. Avvi un' altra manie
ra di simili animali, che raganelle si chiamano: hanno il
muso alquanto auzzo, sono di color verde, e cantano più
sono voce del ranocchio; quando son toccate schizzano su
bito l' orimi, che diconoessere velenosa: e talora salgono

sopra le saggine e virgulti ed arbuscelli ; e quivi a cantare
si pongono .
STANZA 43.
Si lavi le mani de’ fatti mia, cioè non voglia saper più nulla
di me; tratto dall' antico, come si vede in Pilato , che col

lavarsi le mani pretese di non aver che fare nella Sentenza
data contro al nostro Signor Gesù Cristo,
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contrattare per far bene i fatti loro, e fune talvolta per
avvantaggiarsi non troppo legittimamente, siccome della

gente razza è costume; di qui è , che fatta la compra , se
ne vanno subito via, insospettiti di non aVere a rifarei
conti col venditore; e non dicnno niente a nessuno, nem

meno a’ loro amici e parenti, ed quali sogliono essersi ac
compagnati nel venire. E però dicendosi il tale ha comprato
il porco , s'intende di dire e' se n’ è andata come fuggiaseae
utente, senza dir nulla a nessuno .

STANZA 54.
‘

I

I

o

o

Hgliuola. E nommazrone amorevole, chtamandosr così una
persona, non che naturalmente sia tale; ma che le s’abbia
affetto, come tale.
STANZA 56.

La Smannoro. Così è detta una gran pianura , posta poco lon
tana per di sotto alla città di Firenze, la quale dura più
miglia per ogni verso, senza mai trovarsi una casa , seh<
bene è tutta coltivata . Si dovrebbe dire Ormannoro , dalla
famiglia antica degli Ormarmi, la quale era già padrona di
tutte quelle pianure , che si dicevano Campi Ormarmorum. -.
Tira che correbbe in un danajo , tira cosi aggiustatamente,
che ein correbbe in ogni piccolo berzaglio, come e un
denaro , che è la quarta parte del quattrino Fiorentino, con
altro nome detto picciolo - Saracino . Così chiamiamo quella
statua o fantoccio di legno, che ﬁgura un cavaliero arma«
io, al quale (come a her2aglio) corrono i cavalieri le
lance .

STANZA 57.
Lancia biforcata . Intende le corna del toro - Già colle budella

in un caiin0 , cioè mi credeva già essere stata sbirdellata del
toro - A rivederci ormai in pellicceria , a rivederci fra i mor
ti. Questo è il comitii0, che noi ﬁnghiamo , che si diano
le volpi luna coll’ altra; perché sapendo , che devono es-.

set ammazzate, e le loro pelli vendute , dicono a' loro ti
gliuoli , quando da esse si separano: a rivederci in pellicce

"5a a che così si chiama in Firenze quella strada , nella quale
sono le botteghe di coloro, che comprano e vendono pelli
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versi diritti ed uguali, camminando sopra quel segno , che
dalla falsariga per trasparenza si vede sopra il foglio , ove
si scrive - Liste. Qui vale per striscette di ferro , colle quali
son composte le gratelle , strumenti da cucina , che Servono

per mettervi sopra il pesce o altro a cuocere arrosto .

STANZA 64.
Grifo, vuol dire faccia di parco, o simili: e s‘intende alle
volte la faccia dell' uomo, ma per ischerzo o per disprez
zo: e qui il Poeta se ne serve per fare il bisticcio di {rif0
e grifone .

STANZA 6 5.
Gli rende tre pani per coppia , cioè gli rende più del suo do

vere; perché a rendere tre pani per due , che è la coppia ,
si rende la metà più del dovere. E con questo modo di
dire s'intende, che uno si difende da un altro, con parole
e con fatti, sempre con vantaggio -- Nodelli . Intendi la
congiuntura delle gambe co’ piedi, o piuttosto della coscia colla
gamba, a volere che Psiche se ne potesse comodamente

servire , coll' abbrancargli forte colle mani.

STANZA 67.
Vada carponi, vada co' piedi e colle mani per terra -- Stra
mauoni . Intendi cascate ; che per altro ammazzano intew
dono gli achermitori una specie di taglio.
I

STANZA 68.
Dietro alla lor parta, seguitando le lor pedate.

STANZA 69.
_Us.eio diaccieta , cioè porta serrata - Mi venne la rapina. , mi
venne rabbia , collera, o stizza. Rapina vuol dire rubamento
violento: quindi uccello di rapina; ma delle donne è presa

in cambio di rabbia , per sfuggire di dire rabbia, creduta
parola peccaminosa - Dicevo della violino , dicevo del male
1'” me medesima , perché le cose non andavano a mio

modo . Questo so , dice il Minucci , che signiﬁca dir dal,
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opinione vulgata; e molti di cervello debole l'hanno per
indubitata ; e le medesime Streghe se 'lo credono, perché il
Diavolo con illusioni fa loro apparir per vera questa falsi
tà - Che non palette star per'altra. via , non potctte essere
in altra maniera; perché: Martinazza non avrebbe mai_po

tuta salire su quel monte, se non ve l’avasse portata il
Diavolo - Angheria ., violenza , dispiacere . Viene dal Lati\i
no-greco angaria, che suona coaclia -' Squadrò , gtlardò di
ligentemente ed accuratamente - Fame una solenne, fare

un'angheria delle maggiori, che si possano fare . La voce
solenne è spesso usata in vece di grandissimo: ed è tolta
da’ riti della Chiesa, che si dicono feste solenni, le mag

giori feste, che seguono nell’ anno .
STANZA 80.

Vi sfarreca , vi s’accomoda colla positura del corpo - Ponza

ponza . Ponzare è una forza , che si fa in_ se medesimo, ri<
tenendo il tinto, quasi riducendo tutto lo sforzo in un pun
to , come fanno le donne quando mandano fuora il parto .

Questo verbo ponzarc è corrotto dal buon Italiano pontare,
come si vede dal Petrarca , che dice:
lo riconobbi a guisa d’ uom che punta .
L’ espositore dice idesl che spinga. Ed il termine ponza panza
Serve per esprimere uno, che assai lavorando , conchiuda
poco: che si dice anche tresca tresca , ticche ticchc , ier'tne
inne. Sebbene qui si può intendere , che Martinazza mol
tissimo ponzasse - Cipigh'o, è un increspamento della fron
te, fatta in giù alla volta degli occhi: ed è una guardatura
d’uno adirato, o d’uno estremamente superbo quasi piglia
dal ciglio . Gli antichi, come Dante, dissero piglio la guar
datura - Bocca bieca , buca storta. La voca bieco, Lat. obli
quu: , è usata assai dai legnajubli per intendere l'inegualità

d’un legno: e dicono sbiecarc quando lo pareggiano e fan
no uguale - Pila. È proprio quel sodo , sopra il quale posa
no gl' archi de’ ponti ; ma si piglia anche per quel vaso grandg
di pietra , nel quale si mette l’acqua per abkverare le bestie o
per altro uso simile; in somma per pila intendiamo ogni varo

Î<Îr:iîr.a Che Mg" ° "ma “‘4'“ ' “‘PPÙ fmm , uscì dalla
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STANZA 8|.
N'una pittura . In vece di in una pittura, è idiotismo della no
stra lingua; e qui torna comodo per la misura del verso
Catura . Si dice quella somma di danaro, che si da‘ a birri
quand’ hanno pigliato una .- e si dice anche cattura quella
polizza e ordine, che si dà agli sbirri, perché piglino una .Di
qua il Poeta cava lo scherzo , dicendo, che Martinazza
pigliò Cupido, senz' aver l' ordine della cattura: e lo portò

‘via, e non aspettò , che le fosse dato il denaro della cat
tura, che aveva fatta di lui - Da’ suoi stafﬁeri tenebrosi e

Imi, cioè da' diavoli suoi servidori , i quali 1' avevano con
dotta colassù .
STANZA 8:.
Perché lassù facea degli sbavigli. Si dovrebbe dire sbadigli.Ma
si dice anche sbavigli e sbavigliare , che è un aprimenlo di

bocca, ripigliando il ﬁato , e poi mandandolo fuora; il che
per lo più è cagionato dal sonno, da pensieri, da tristizia
o malinconia , o da altro rincrescimento . Fare degli sbavigli
signiﬁca non aver roba da mangiare, né altro da ricrearsi dal
bisogno. Sicché la povera Psiche stando in quel luogo, do
ve non era da mangiare né da bere avea occasione di sla

w'gliare, non potendo cavar-si ne la fame nè la sete.
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ARGOMENTO.

Vuol con gl’ incanti dar la Maga aioo

In Malmantile al popolo assediato;
Ma dagli spirti è cosi mal servita,
Che tra i nemici è il suo saper beffato.
Vien Calagrìllo , e a duellar la invita:
E lo invito è da lei tosto accettato .
Il Fendesi e altri due . com’ è usanza ,

.» Sparir di Piaccianteo fan la pietanza .
9

E si trova talun , ch’ è si capone ,_
Che ad una cosa , che si tocca e vede,
E che di più l’afferman le persone ,
Vuol essere ostinato, e non la crede:

Un altro è poi si tondo e si minchione,
Che se le beve tutte, e a ognun dà fede:
E ci son uomin tanto babbuassi,
-

Che crederebhon, che un asin volami .
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E per dare al negozio più colore,
In forma voglio ir io d’una comare

Della sua Geva , detta Mena Fiore,
Conﬁdente del Duca in ogni affare:
Gambastorta verrà da servitore,
Che mostri di venirmi a accompagnare:

E già per questo ho fatte far di cera
Due palle, una ch’è bianca, e l’altra nera.
i

.

Quand’ un tien questa inera in una branca,
Di subito d’un uom prende ﬁgura:
E s’ei vi chiude quell’ altra ch’ è bianca,
In femmina si muta e trasﬁgura.
Sicché riguarda ben s’altro ci manca ,
E distendi mai più questa scrittura;

Che il mio compagno ed io qua per viaggio

Ci muterem l’e ﬁgie e il personaggio.
20

La nera a lui darò, ch’ altrui lo faccia
Parere un uom di venerand0 aspetto:
La bianca terrò io , che membra e braccia
Della donna mi dia , che già t’ ho detto.
La Strega qui gli dice, ch’ei si taccia ,
Perch’ ella scrive , e guasto le ha un concetto;

Ma lo scancella, e mettelo in postilla:
Così piega la carta, e la sigilla .
21.

Le fa la soprascritta , e poi ﬁnisce,
A piè d’ un ghirigoro, in propria mano:

E con essa quel iavolo spedisce
Alla volta del Principe d'Ugnano;
Là dove 1’ uno e l’altro comparisce
Con una delle dette palle in mano ,
Credendo l’un rappresentar la Fiore ,
E l’altro il Servo; ma sono in errore,
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»

Che Baconèro , il quale è un avventato ,
Nel dar la palla all’altro di nascosto ,
Senza guardarla prima, avea scambiato ,

E preso un granchio , e fatto un grand’arrosto:
Perciò quand’ a Baldone ein è arrivato,

Dice cose dal ver troppo discosto;
Mentr’ ein afferma d’esser donna, e sembra
Uomo‘alla barba, all’ abito, e alle membra.
23.

'

E. Gambastorta, anch’ ci halordo e stolto‘,

Mentre apparir si crede un uom da bene,
Alla favella, alla presenza , e al volto

Per una faservizj ognun la tiene .
Il foglio intanto il\Duca avea’lor tolto,
E veduto lo scritto, e quel contiene;
‘

Resta certo di quanto era indovino ,
Che i furbi vorrian farlo Calandrino.
24.

E poiché gli hanno detto, che la Geva

A lui gli manda con quel foglio apposta;
Ma prima , che da loro ci lo riceva,
Han ordine d’averne la risposta;
E soggiunto , che mentr’ ella scriveva,
Gettava gocciolon di questa posta

Per il trambusto grande, ch’ ella ha avuto,
Come potrà sentir dal contenuto .
25.

Egli è (dic’ egli) un gran parabolano ,
Chi dice ch’ ell’ ha scritto la presente;
Quand’ ella non pigliò mai penna in mano,
E so di certo ch’ ella n’è innocente .

Che poi tu sia la Fiore, che in Ugnano
A me fa molto nota e conﬁdente,
E tu sia uom, a dirla in coscienza ,

A me non pare , e nego conseguenza .
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30.

Quest’ altro , che non cerca da costui
Di nesti cinque soldi, avendo fretta ,
Poidla’ egli ha inteso quel che fa per lui,
Sprona Il cavallo tutto a un tem , e sbietta.
La donna , che trovare il suo co ui

Di giorno in giorno per tal mezzo aspetta,
Per non lo perder d’occhio, e ch’ei le manchi,
Segue la starna, e gli va sempre ai ﬁanchi.
l.

Quando al castello alﬁn son- arrivati,
Là dove altrui assordano l’0recchic

Gli strepiti dell’ armi e de’ soldati,
Che d’ogn’ intorno son più delle peccliie;
Domandan soldo , ed a Baldon guidati,
Che avendo del guerrier notizie vecchie,
Gliva incontro, l’accoglie e rivcrisce:

Ed egli a lui coll’ armi s’offerisce.
31..

Ma piacciati , soggiunse, ch’ io li preghi
Per questa donna rimaner servito ,

Che questo ferro pria per lei s’ impieghi ,
Per cento qua d’ un certo suo inarito .

A tanto Cavalier nulla si nieghi,
‘Bisponde a ciò Baldon tutto compito.
Tu sei padrone , fa ciò che tu- vuoi,
Non ci van cirimonie fra di noi.
33.

Ti servirò di scriverti alla banca:

E in tanto per adesso io ti consegno
Il gonfalon di questa ciarpa bianca ,
Che tra le schiere è il nostro contrassegno;
Talchè libero il passo e scala franca
Avrai, per dar effetto al tuo disegn0,
Che non so qual si sia, né lo domand0;

Però va pur, ch’io resto al tuo comando .
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Ma che vo il tempo qu1 buttando Via
In disputar con matti e con buffoni?
Il trattar teco credomi che sia
Come a’ birri contar le sue ragioni:
Né dissi mal, perch’ hai ﬁsonomia

D’ un di color , che ciuffan pe’ calzoni:
E 1’ esser tu costi par ch’ ella quadri,
Che i birri sempre van dove son ladri.
43.

'

Benché voi siate come cani e gatti,
Ch’ essi non han con voi ma simpatia,
Perché peggio de’ diavol siete fatti,
Usando nel pigliar più tirannia:

Dell’ alma sola quei son soddisfatti;
Ma voi col corpo la P0rtate via.

Or basta , se tra voi tant’ odio corre ,
Meglio ai 10! danni ti potrò disporre .

t" . .
Or dunque tu, che sei cos: pietoso,

Che pigli i ladri, acciò Mastro Bastiano
Sul letto a tre colozane almo riposo

Dia lor del tanto lavorar di mano;
Perché a qualunque ladro il più famoso
Martinazza in rubar non cede un grano,

Che non uccella a pispole , ma toglie
Cupido a questa donna , 011’ è sua moglie;

45.
Lo stesso devi oprar, che a lei sia fatto;
Mentr’a costei non renda il suo consorte;

A cui (perch’ ci consente in tal baratto}
Questa potrebbe far le fusa torte:
Ed ci si cerca esser mandato un tratto

Sull’asin con due rocche dalla Corte;
Sicché , se tu nel sai, ti rappresento ,

Che un disordine qui ne puo far cento.
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Però se voi adesso i a cui s' aspetta,
Costà non impiccate questa troja,
lo stesso vuò pigliarmi questa detta,
E farle il birro, e in sulle forche il laoja.
Mentre però Cupido non rimetta;

Ma se lo rende, non vi do più. noia.
Va dunque , e narra a lei quanto t’ ho detto;
Ch’ io qui t’ attendo, e la risposta aspetto.
70

La ronda , che far lite non si cura,
E vuol riguardar l’armi dalle tacche,
Quantunque ad alto sia sopr’alle mura
Molto lontana, e già in salvummeffacche;

Non vuol tenersi mai tanto sicura,
Che rilevar non possa delle pacche:

Però , veduto avendo il ciel turbato ,
Tace , ch’ ci pare un porcellin grattato.
Lascia la sentinella, e caracolla
Giù pel_ Castello , dando questa nuova:
E benché il l‘vîaggioringo della bolla
Gli abbia promesso , mentre ch’ei si mova,
Di fargli porre a’ piedi la cipolla,
Cercando della morte in bella prova,
Vuol avvisar di ciò Mona Cosofﬁola,
Ch’ è per basire a questa battisofﬁola.
4 .

Ella insieme le schiere ila già ridotte

Di genti, che non vagliono un pistacchio;
Cioè di quelle , a cui fece la notte

Col suo carro si grande spauracchio:
Ed or quivi parere e. dar le botte

Insegna lor , che non ne san biracchio;
Ma quand’ innanzi alci costui si ferma.

Così tremante la cavò di scherma.

228

MAL'MANTILE
So.

Mentre del fatto poi le dà contezza,

Con quella ambascia e lingua di frullone ,
Fa (percbè nulla mai si raccapezza)
Chi lo sente morir di passione;

Ma quella , ch’ a sentirlo è forse avvezza,
Lo intende un po’ così per discrezione:
E qui ﬁniscon le lezion di guerra ,
Perch’ ella non dà più nè in ciel nè in terra.
51.

Tutto in un tempo vedesi cambiare
L’ amante ingelosita Martinazza :

Or ora è bianca Come il mio collare,
()r bigia, or gialla , or rossa, or pàonazza:

Or più rosa del cui d’uno scolare ,
Dopo cb’ egli ha toccata una spogliano ;
In somgna ella ha in sul viso più celeri,
Che in bottega non han cento pittori.
51.

Rabbiosa il capo verso il ciel tentenna,

Quasi col piede il pavimento sfonda:
Or si gratta le chiappe, or la cotenua,

()r dice al messaggiero , che risponda:
Or lo richiama, menti" egli è in Chiarcnna:
_Grida , e minaccia, e par che si confonda:
Mille disegni entro al pensier racchiude,
E I enne inne, e nulla mai conchiude.
53.

Il guardo alﬁne in terra avendo ﬁso,
Nun vasto mare ondeggia di pensieri:

E lagrime diluvia sopra il viso ,
Grosse come sonagli da sparvieri ,
Che lavandole il collo lordo e intriso,

Laghi formano in son di pozzi ﬁeri:
Al ﬁn tornata in se, colla gonnella
S‘asciuga , e al messaggier così favella .
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62.

Ovunque egli è , d’ uutumi fa un bagordo,
Ch’ ognor la gola gli fa lappe lappe:
Strega le botti , di lor sangue ingordo,
E le sustanze usurpa delle pappe:
Aggira il beccalico, e pela il tordo,
E a’ poveri cappon ruba le cappe:
E prega il ciel, che faccia che gli agnelli
Quanti le melagrane abbian granelli.
63.

Vedendo quivi comparir repente
L’insolite armi , sbigottisce il ghiotto:

E dal timor, cl17 egl’ ha di tanta gente ,

Trema da capo a piè, si piscia sotto:
Con tutto ciò digruxna allegramente ,
E spesso spesào bacia il suo barlotto:
E acciò stremala non gli sia la vita,

Non dice pur: degnate, o a ber gl’invita .
Ma i Cavalier famosi a 4 uel plebeo ,
_ Che non profferì lor (della rovella,

Furon per insegnare il Galateo,
Con batterin giù in terra una mascella.
Chi sei? diss’ un di loro: c Piaccianteo,
Ch’ è un pover uom, risponde: e in quella cella
Molt’ anni in astinenza ha consumati

Per penitenzade’ suoi gran peccati.
‘
65.
E quei soggiunge: Mi rallegro, e godo
Che voi faccmate bene , e vi son schiavo;
Ma se il patire è fatto a questo modo ,
Penitente di voi non è più bravo:

Tal ch’ io per me vi mando a corpo sodo,
Non nel settimo ciel, ma nell’ ottavo;

Donde a’ mondani, e a me, che sono il Capo ,
Pisciar potrete a vostra posta in capo.

I
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lor Chiesa per via d’un canapa lo facevano scorrere ﬁno in
piazza. Volassi, in cambio di volesse, è idiotismo della no
stra lingua , che si comporta volentieri, particolarmente in

un Poema di questa sorte , a cagione della rima.
STANZA a.
0

Non possono stare a martello , non corrispondono al vero. Tratto
dal cimento dell’ argento , che quando non sta, cioè non resiste
al martello , non è vero argento - Non. le gabella, non le
passa per vere : dal passaggio ovvero gabella delle parla a
de’ passi; onde il verbo gabellare per ammettere e approvare
una cosa per buona e per vera .

STANZA 3.
’C'aprinfernale. Due dizioni, come ridotte in una, signiﬁcante
Caprona d’Infcrno; ed intende quel diavolo in forma di ca
pra , sopr’ al quale era cavalcata Martinazza , e sopr' al quale
si favoleggia che vadano le Streghe a Benevento, come s'è
notato sopra C. 3. st. 69. -- Piscia la paura , ripiglia animo,
non ha paura. Dopochè i cani-si sono azzuffati sogliono
pisciare; e comunemente dalla plebe si dice che pisciano

la paura; e da questo diciamo pisciar la paura quand' uno
spaventato o impaurito perde quel timore.

STANZA 4.
Ila/fanno in sulla pena, era aggiunto alla pena,che ebbe per
la paura, 1’ affanno cagionato dal correre - Vermena . Un

sottile e giovane ramo d’una pianta, si dice vermena dal Lat.
vimen, o verbena - E perché addosso giunta. gli è la piena,
e perché sono accadute loro tutte le maggiori disgrazie . Si
dice venir la piena addosso a una quando il male gli soprag
giunge inaspettatamente, e in grandissima quantilà , e che
è quasi impossibile a ripararsi; traslato dalle piene de’ ﬁu-_
mi, che hanno tutti questi requisiti - A fare in ma , se 5L
può far

di

manco , Ch'ei non s’abbia a cacciar la spada al

ﬁanco , a fare in modo che il negozio s' aggiusti, senz’ avere
ad adoperare le armi: che si dice aggiustarla colla spada

nel fodero : quel se si può far di manco , signiﬁca se la ne
cessità non forzi a fare in questa maniera .
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cannarle, o aggomitolarle col girare ; il che è assai veloce ,‘
ed è un moto perpetuo . Qui dice ,
Gli aggira , che nè anca un a'rcolajo ,

intendendo, gli aggira si bene , che un arcolajo non gli
aggirarebbe meglio. Avverti però all' equivoco del verbo

aggirare, che si prende , come qui, anche per ingannare .

STANZA lo.

M0rso dalla tarantella. Per la Calavria e Puglia dicono si
trovi un piccolo ragno detto tarantola o tarantella, il quale
scappa dalle fessure della terra in tempo di state. Questo
mordendo un uomo, gli mette addosso una infermità, spe
cie di rabbia, che lo fa ballare continovamente , dalla le
vata al tramontare del Sole: ne prova quiete ,se non quando
sente sonare, con chitarra o con altro strumento simile ,

un’aria , detta perciò la tarantella : al qual suono questo
tale attarantato si affatica a ballare; tantochè stracco casca
come morto: e stato in questo svenimento qualche ora, si

rizza , e cessa di ballare , restando sano per qualche gior
no . E perché in quel paese si trovano molti infettati da
tal veleno, vi sono anche molti , che fanno il mestiere del
sonate, e son pagati dall' attarantato.

Dicono,

che

tale

infermità duri quanto dura la vita di quell' insetto, che
morsicò l' attarantato, la quale credono che non passi tre

anni . ’Vi.sono però uomini, apposta pagati da quei Comu-.v
ni , i quali vanno cercando questi animalucci , per ammaz
zarin per universal beneﬁCio: e ne hanno un tanto per
tarantola , rassegnandola a un Rettore a ciò deputato. Dico
no in oltre, che questo tale morsicatt) provi la detta in

fermità ogni anno per un mese, poco più o poco meno,
intorno a quei giorni, ne’ quali fu morsicato, che sarà m«

torno al Solleonc: e che se ne trovino di quelli, che la
provino ogni mese per qualche giorno . Si chiama tarantola

o tarantella dalla città di Taranto, nel cui territorio forse
più frequentemente si trova - La diceruella , gl’ introna la
testa. colle strida , lo sbalordisce -- Ha dato nelle vecchie, è
invecchiato .

S' intende uno, che si tratti da vecchio , an

corché non sia -- Far come le secchie, senz’ altra. aggiunta ,
signiﬁca andare in giù e in su, appunto come fanno le SCC‘
chie , infuuate nella carrucola .
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s'anderebhe ucll’ inﬁnito - 6‘ è posto a boztaga , s' è preso

per arte, per suo mestiero 0 negozio. Quando uno fa qual
che operazione con attenzione , e con dimostrazione di voler
durare assai, diciamo: Costui s’è messo a bottega - A Zag

ger sul libro della strega. Leggere sul libro d’ alcuno è nar‘

rare le azioni, qualità e stato di quel tale .
STANZA 3o.
Sbietla, scappa via presto - Il suo colui, il suo amante, cioè
Cupido - Segue la stanza . Quand' uno seguita un altro, per

aver da lui qualche favore , diciamo: ed seguita la starna .
E si dice la slarna , e non altro uccello; perché queste si
vincono col seguitarle, osservandole dove si posano, e

straccandole ne' loro voli.
STANZA 32.

.À tanto Cavalier ec. Tasso C. 2. si. 52.
E nulla a tanto intercessor si neghi.

STANZA 33.

Scrivere alla banca , arruolare uno per soldato. Banca dicia
mo quel luogo, dove sono scritti i soldati, e dove son
loro pagati i denari dein stipendj - Gonfalone . Vuol pro
priamente dire vessillo; ma si piglia per ogni sorta d’ in

segna - Ciarpa , è una legaccia di drappo, che da'sol
dati si cinge come la cintura della spada . Per altro ciar
pa vuol dire quel che accennammo sopra Canto 3. slam
za 5. - Scalafranca , franchigia,

libertà d’ andare 0 stare .

È tratto da’ porti liberi a’ quali fanno scala tutte le navi.

Però si dice fare scala , non tanto de' mercanti, che delle
mercanzie , per voler signiﬁcare lo smontare in terra di

quielli , e lo scaricarsi di queste: per lo che fare, si ri
chiede 1’ uso delle scale o d‘ altro simile strumento, che si
possa adoperare in 101‘ vece.
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STANZA 34.
Il bel Sole , cioè Cupido : 'e per Sole s’ intende l' amante -’Ch' io
faccia fango delle mie parole ,cioè ch' io stimi la parola data‘
al pari del fango, che è una vilissima cosa. ed è tenuto

in dispregio, e si calpesta senza riguardo -- Un voler darti
erba trastulla, cioè un voler trattenerti con vane chiacchere.
Il detto viene dal verbo trastullure , che è trattenere altrui
con divertimenti vani e fanciulleschi: e quell' aggiunto d’erba,
pare che sia stato uno de’ soliti storpiamenti della plebe ,
che avendo sentito nominare 1' erba nasturzio , avrà} detto
per ginoco erba trastulla.
‘

STANZA 35.

.

Ovver ch’io me la metta ec. I due detti mettersela in sul liuto,
e tener l' oche in pastura. hanno lo stesso signiﬁcato di trat
tenere con vane chiacchere , che abbiamo dato nella st. ante
cedente a dar erba trastulla. Del primo non ne trovo l'ori

gine . Il secondo par fondato sul danno, che s’ arrechereb
ha al padrone del terreno, sul quale si mandassero a pascer
1’ oche, perocchè questi animali con prestezza sciuperebbe
[0 le tenere erbe - Per poterne cavar cappa o mantello , per
poter terminare questo negozio. Questo proverbio pare fon«
dato sulla proprietà del fatto, che è, a volere operare pron
tamente, il levarsi da dosso tutti gl' impedimenti, e parti
colarmente la cappa o’l mantello, che imbarazzando la
persona, sono di pregiudizio alla agilità delle membra.

STANZA 36.

Sanità dopo morte ed allegrezza . È detto giocoso , perché un
corpo morto non può aver sanità , nè allegrezza, nè altre
passioni. Ma si potrebbe anche dire, che questa donna,
parlando iperbolico, voglia dire, che egli viva sano ed
allegro sempre, etiam dopo morte: il che è impossibile,

come è impossibile viver mill' anni, eppure si dice .
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trassero queste voci asigniﬁcare ogni sorta di stravizio c
di ricreazione - La gola gli fa Zappa lappe . Signiﬁca desi
dera ardentemente di mangiare . Il far Zuppe lappe è un certo

rigurgitamento d’ umore , che si fa nella gola , per l’appetito
di mangiare: poiché venendo esso umore alle fauci, e di
subito ringozzandosi , fa apparire quel suono già detto.Da
questo fatto n'è derivato l‘ altro proverbio venire l'acquolina
(cioè in bocca ) dicendosi quando uno appetisce una vivan
da di suo gusto: la tal cosa mi fa venire l' acquolina : che
oi metaforicamente si dice in occorrenza di desiderare ar
dentemente qualsivoglia altra cosa - Strega le botti . Stregare
vuol dire succiure il :angue , perché dicono , che le streghe
succiano il sangue a' bambini: e però dicendo strega le bol
li, intende succia il sangue delle bolli , che è il vino, del
quale è ingordo - E le suslanze usurpa delle pappe, divora

la carne , che è la sostanza del brodo, del quale si fanno
le pappe - Aggira il beccaﬁco , e pela il lordo . Aggirare e
pelare , metaforicamente parlando , signiﬁcano ingannar uno
e cavargli da dosso denari, come abbiamo accennato sopra

in questo C. st. 9. Il Poeta scherzando piglia detti due verbi
nel lor vero senso , ed intende girar nello spiede i becca
ﬁchi, e pelare i tordi per cuocergli, e mangiarsegli - E
a’ poveri cappon ruba le cappe , cioè divora la pelle de' cap
poni - E prega il, ciel, che faccia che gli agnelli cc. Dove
gli agnelli hanno solamente due granelli (cioè testicoli)
vorrebbe, che ne avessero quanti n’ hanno le melegranc; e

cosi descrive un solenne ghiotto e crapulone.

STANZA 63.

Si piscia sotto, cioè ha gran paura. V. sopra in questo C.
st. 3. - Digrnma. Intendi mangia ; sebbene digrumare è il
masticare , che fanno le bestie dal piè fesso , che si dice an
che ruminare dal Latino - Bacia il barlollo , beve . Barletta
e un vaso di legno , di ﬁgura simile al barile, ma è assai

minore . Qui però non intende strettamente questa specie
di barletto ,ma un vaso da vino portatile addosso, comun
que si sia , o di vetro e di terra , o una zucca; anzi e da

credere, che intenda piuttosto di terra, perché più giù
dice :
Acciò baciam la terra del boccale.

- Slrtmata, scemata, Sminuita, quasi ridotta all'estremo
La vita, il vitto , il vivere - Degnale. È un modo di dire,
usato da coloro , che mangiano all’ osteria, quando passa

intorno alla loro tavola alcun loro Conoscentc , e dicono:
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degnale , cioè degnatevi di bere. E perché è termine usatis
simo dalla plebe, il Poeta fa , che costoro si maraviglino,
che Piaccianteo non 1' usi: e fa prendere argomento , che

egli non l‘ usi per paura, che non sia accettato l' invito , e
scematagli la provvisione.

STANZA 64.

Cavalier famosi , cavalieri illustri e di fama . Ma qui famoso
non deriva da fama, ma allude a fame, e vuol dire ca
valieri affamati - Plebeo. Vuol dire uomo di plebe, ma ce
ne serviamo anche per intendere uomo infame , senza onore
e senza creanza . Qui se ne serve per contrapposto di cava
lieri famosi: e vuol dire, che siccome quelli erano famosi,
cioè affamati, così costui era infame, cioè senza fame , per
ché aveva ben mangiato- Non profferl lor della rovella , non
offerl nulla ad essi; usandosi spesso il verbo pro/ferire in
vece del verbo afferire; e la parola della rovella è posta a
maggior enfasi per esprimere non ofﬁ:rì nulla, nemmeno una

cosa nociva - Insegnare il Galateo , insegnare le creauze, i
buoni termini. Galateo è quell’ Operetta notissima di Mon
signor Giovanni della Casa , la quale insegna le buone cre
anze -- 6‘on battergli giù in terra una mascella, con dargli.
un taglio nel viso, e fargli cadere una ganascia- In quella
cella ec. Cella è equivoco; poiché trattandosi di vera peni_
tenza si suol intendere la piccola camera de’frati e delle m.;
naehe; ma qui facendosi il contrario s' intende la cantina ,
e qualsivoglia stanza , ove Il: mangi e si beva. In questo luo
go, e nelle due seguenti ottave parla 1' Autore ironicamen
te, e con derisione di Piaccianteo .

STANZA 6 5.
E ai son schiavo . È un detto usato quando alcuno faccia
Vhell' azione , che meriti lode ; per esempio: il tale fece una
bellissima orazione: io gli son schiavo - Non nel settimo ciel,
ma nell' ottavo. L'Autore ﬁngendo di tenere 1' opinione, che
i cieli sieno otto, dice; che costui merita d'andare nel
1’ ottavo, cioè nel supremo; perché ha fatta tanta penitenza"

che merita il sovrano posto nel cielo - Mondani , cioè pec
catori, coloro, che son dediti a' piaceri mondani.
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dolce , e non cruda ed aspra: perché colla cruda signiﬁca
aapere aspro ed astringente , come quel del pruno, della sorba
mal matura, e simili, che i medici dicono acido . La la:

zeraola , perché è frutto di sapore lazzo , cioè acido, dicesi
dagli Spagnuoli azerola, quasi dal Latino diminutivo acidulo,
STANZA 68.

Fan carità. Far carità, fra ’i bacchettoni s' intende mangiare
insieme: e tra gli antichillristiani i conV‘ti, che si facevano
l’ povari, di limosine, si domandavan agapae, cioè cari
todi. E pietanza, voce cunservatasi lra' frati e tra le mona
che, signiﬁca piatto o mangiare, offerto dalla pietà e carità
' de' benefattori; non signiﬁcando altro pietanza , che pietà Jrciraggiunta, grassissima. L' uccello soprammodo grasso si

dice raggiunta - Casacca , abito da uomo, che cuopro la
persona da mezza la pancia in su ﬁno al collo.

Perlonc Zipoli, Malm. .
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0

Ma se ravvista un tratti) del suo fallo,
Bada a Iirar innanzi alla balorda;

Perch’ il vizio riﬁglia , e mette il tallo,

Vien sempre più a aggravarsi in sulla corda:
Il male invecchia al ﬁne, e vi fa il callo;

Sicché venga un serpente pure, e morda ,
Ch’ ella n0n sente nemmeno un ribrezzo,

Così peggio che mai la dà pel mezzo .
15.

Nella neve si fa lo stesso giuoco;
Che l’uom sul primo diacciasi le dita:

Poi quel gran gelo par che manchi un poco,
E sempre più nell’ agitar la vita:
Alﬁne ci si riscalda come un fuoco;
Sicché non la farebbe mai ﬁnita:
Né gli darebbe punto di spavento ,

’

Quand’ ei v’ avesse ancora a dermir drento.
16.

Or tu m’hai inteso: rasserena il volto;
Che tu vedrai, tirando innanzi il conto,

(Perché di qui a poco non ci è molto)
Che delle serpi non farai più conto .
Ma dimmi, che ha’ tu fatto del rinvolto?

L’ ho qui, dic’ ella, sem re lesto e pronto;
Sta ben (soggiunge Giuho) adunque corri;
Perché qui non è tempo da por porri.
17.

Resta , dic’ ella , omai; ch’io ti ringrazio
Dell' instruzion , ch’ appunto andrò seguendo.
Promissio boni viri est obligatio ,

Dic’ egli: T’ho promesso, e però intendo
Ancor seguirli questo po’ di spazio :

E uivi con un cibi me commando ,
All in qua ripigliando il mio cammin0 ,
T1 lascio , com’ io dissi, al colonnino.
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6.
Fa Martinazza un bel iimnar di mani;
Ma più che il ventre , gli occhi al ﬁn si pascc;

E quel pro falle, che fa l’erba a’ cani ,
Che il pan le buca e sloga le ganasce;

Perché reste vi son come trapani,
Né manco se ne può levar coll’ asce:

_

Crudo é il carnaggio , e sì tirante e duro,
Che non viene a puntare i piedi al muro.
'

Tal che s’a casa altrui 7suol far lo spiano,
E casco barca , e pan Bartolommeo;
Freme , che lì non può staccarne brano:
Pur si rallegra al giunger d’ un cibreo ,
Fatto d‘interiora di magnano ,
E di ventrigli e strigoli d’Ebreo:
E quivi s’empie inﬁmo al gorgozzule ,

E poi si volta , e dice: Acqua alle mule.
43.
Preziosi liquori ecco ne sono
Portati ciascheduno in sua guastada ,
Essendovi acqua forte, e inchiostro. buono,

Di quel proprio ch’ adopera lo Spada .
Ella , che quivi star voleva in tuono ,

E non cambiar , partendosi , la strada ,
Perché i gran vini al cerebro le danno,
Ben ben l'annacqua con agresto e ranno.
4 .
E fatte due tirate da rI‘9edesco
,
La tazza butta via subito in terra ,
Perocch’ ell’è di morto un teschio fresco,
Che suona , e tre di fa n’andò sotterra.

Nepo , che mai alzò viso da desco ,
Che intorno ai buon boccon tirato ha a terra;
Anch'egli al ﬁne , dato a tutto il guasto,
La bocca sollevò dal ﬁero pasto.
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50.

Lasciati i hicchier voti e i piatti scemi ,
Vanno al giardino, pieno di serpente

Di berline, di mitere, e di remi,
E di strumenti da castrar la gente:
Risiede in mezzo il paretaio del Nemi

D’un pergolato, il quale a ogni corrente
Sostien, con quattro braccia di cavezza ,
Penzoloni , che sono una bellezza.
51.

Spar on le rame in varia architettura
Scîeretri bianchi, e rosse anatomie:

Gli aborti,i mostri, e i gobbi in sulle mura.
Forman spalliera in luogo di lumìe:
D’ugna, di denti, e simile ossatura
Inseliciate son tutte le vie:
N’un bel sepolcro a nicchia il fonte butta
Del continuo m0rchia e colla‘strutta.
52.

.

Le statue sono abbrustolite e scure

Mummie , del mar venute della rema,
Che intorno intomo in varie positure

In

uei tramezzi fan leggiadra scena.

Su 1 dadi i torsi, nobili sculture ,
(Perché in rovina il tutto il tempo mena)
' Restaurati sono e risarciti
Da vere e fresche teste di banditi.
53.

In terra sono i quadri di cipolle,
Ove spuntano 1 ’ﬁ0r fra foglie e natiche:
Sonvi i ciccioni, i ﬁgnoli e le bolle,
Le posteme , la tigna e le volatiche:

V’ è il mal francese, entrante alle midolle,
Ch’ è seminato dalle male pratiche :
I cancheri , le rabbie, e gli altri mali,

Che vi mandano gli osti, e i vetturali.
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54.
Pesche in su gli occhi souvi azzurre e gialle,‘
Gli sfregi, ﬁor per chi gli porta pari:
I marchi, che ﬁorir debbon le spalle

Ai tagliaborse e ladri ancor scolari:
Le piaghe a masse , i paterecci a balle ,

Spine ventose , e gonghe in più ﬁlari:
V’è il ﬁor di rosolìa, e iù rosoni
D’ orteﬁca, vajuolo e perfignoni .

55.
Si maraviglia, si stupisce , e spanta
Martinazza in veder si vaghi ﬁori:

E rimirando or questa or quella. pianta,
Non sol pasce la vista in quei colori,
Ma confortar si sente tutta quanta
Alla fragranza di si grati odori:
E di non come non può far di meno
Un bel mazzetto , che le adorni il seno .
56.
Alla ragnaja alﬁn si son condotti,
Di stili da toccar la margherita:

Ove de’ tordi cala e de’ merlotti
Alla ritrosa quantità inﬁnita ,

Che son poi da Biagin pelati e cotti,
Sgozzando de’ più frolli una partita,
Altra ne squarta, e quella, ch'è più fresca.
Nello stidione inﬁlza alla Turchesca .
57.

Veduto il tutto, Nepo la conduce
Al bagno, ov’ ogni schiavo e galeotto
Opra qualcosa: un fa le calze , un once,

Altri vende acquavite , altri il biscotto:
Chi per la pizzicata , che produce
Il luogo , fa. tragedie in sul cappotto :
Un mangia , un sofﬁa nella vetriuola ,
Un trema in sentir dir: fuor camiciuola.
P
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58.
Vanno

iii innanzi a’ gridi ed a’ romori,

Che anno i rei legati alla catena ,
Ove a ciascun , secondo i suoi errori
Dato è il gastigo e la dovuta pena .
Ai primi, che son due Procuratori,
Cavar si vede il sangue d’o ni vena:

E questo lor avvien , porche ambidui
Furon mignatte delle borse altrui ..
Si vede un nudo, che ii vaglia e duole,

Perocchè molta gente ein ha alle spalle ,
Come sarebbe a dir tonohj e tignuole ,
Punteruoli, moscion, tarli, e farfalle;
Talchè pe’ morsi egl’è tutto cocciuole , “
E addosso ha sbrani e buche come valle:
Ed è poi flagellato per ristoro
Con un zimbello pien di scudi d’ oro.
60.

Quei , dice Na o, è il re degli usurai ,

Che pel guadagno scorticò il pidocchio:
Un servizio ad alcun non fece mai,

Se non col pegno, e dandoli lo scrocchio:
Il gran se gli marci dentro a’ granai;

Che non vendea, se non valea un occhio:
Cosi fece del vino , ed or per questo
Gl’intarla il dosso, e da’ suoi soldi è pesto.
'

6:.

Un altro ad un balcon balla e corvetta,

Che un diavol colla sferza a cento corde,
Che un grand’ occhio di bue ciascuna ha in vetta,
Prima gli dà certe picchiate sarde:
Con una spinta a basso poi lo o'etta
In cert’ acque bituminose e 10r e ,
Ch’ e’ n’ esce poi, ch’io ne disgrado gli orci,

O peggio d’un Norcin, mula de’ porci.

Parlane Zipolig Malm. -
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Vedi colui, ch‘ al collò ha un crinale,
Cieco , rattrato, lacero, e piagato ?

Ei fu Governator d’uno spedale,
Ov’ ei non volle mai pur un malato:
Ora per pena ogni dolore e male,

Che gl’ infermi v’avrebbono p0rtato
(Mentr’ alla barba lor pappò si bene)
Sopr’ al suo corpo tutto quanto viene.
7:.

Chi è costui, ch’ abbiamo a dirimpetto

(Dice la donna) a cui quegli animali
Sbarban colle tanaglie il onor del petto?
Nepo risponde: Questo è un di quei tali,
Che non ne pagò ma: un maledetto ,

Tenne gran posto , fe spese bestiali;
Ma poi per soddisfare ei non avrìa
Voluto men troVargli per la via .
. .
7”
.
Colui, ch’ ha Il VISO pesto, e Il capo rotto
Da quei due spirtt in feminili s oglie ,

Uom vile fu, ma biscajuolo e g iotto ,
Che si volle cavar tutte le voglie:
Ogni sera tornava a casa cotto,
E dava col baston cena alla moglie;
Or ﬁnti quella stessa nei demoni,
Sopra di lui fan trion ar bastoni.
73.

Riserra il muro, che c’è qui davanti,
Donne , che feron già per ambizione
D’apparir gioiellate e luccicanti
Dar il cul al marito in sul lastrone:
Or le superbe pietre e i diamanti

Alla lor libertà fanno il mattone;
Perocchè tanto grandi e tanti furo,

Ch’ han fatto per lor carcere quel muro.
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faccia nascere quell’ acqua con quel sole: il che è falso,
perché prese subito scappate dalla polvere , si son trovate
col ventricolo pieno d'erba - Voci alte e ﬂocche,

a suon di

man con alle . Cosi cantò Dante Inf. C. 3.

STANZA 38.

Rombazzo . Vien dal verbo rombare, che vuol dire ronzare o
frullare, che è quel remore, che fa per l' aria una cosa
lanciata con violenza .- e si piglia per ogni sorta di strepito
o fracasso - Entrò nel mazzo , s' accompagnò con loro, che
diciamo ancora 5' incruscò , si ﬁccò : vien dal giuoco del maz
zolino, detto sopra C. 2.. st. 46.; ovvero da un proverbio,
che dice Ogni ﬁore vuole ent\gre nel mazzo , simile a quell’ al
tro Ogni cencio vuole entrare in bucato : e s’ usa sempre con
tro coloro, che troppo prosontuosi s' introducono sempre
negli altrui fatti e discorsi; perciocchè essendo disconvene
vole cosa , che i vilissimi ﬁori si pongano insieme co’ no
bili ve rari, e gli obbrobriosi cenci s' imbianchino co’ ﬁnis
simi lini ; cosi parimentc è vituperevole molto , che certi
petulanti e sfacciati ne' serj e gravi congressi sfacciatamente

s'introducano; siccome fece questo Mandragora, che nel
colloquio del Re dell’Inferno con Martinazza si volle in
tromettere - Il Mandragara. Costui era un buffone, o piut
tosto un matto di Corte, che chiacchierava sempre, e senza

proposito o conchiusione - Frasluono , confusione di diversi
strepiti e rumori, quasi fuor di tuono - Uscì di tuono , perdè

il ﬁlo del ragionamento. È presa la similitudine dalla mu
sica ; scherzando sul doppio signiﬁcato della parola scordarsi,
la quale tanto si dice d’un uomo , che non si ricordi più

di quel che ha proposto di dire; quanto d’uno strumento,
che non sia in corde , enon sia,temperato al giusto tuono;
o d'uno, che non canti giusto, e fuor del legittimo tuono,

il che si dice anche stanare .

STANZA 3,.
Le dà la benvenuta. Termine di complimento nell’ arrivo d’ami
co 0 parente. Si dice ancora dare il bentornato , nel ritorno
parimente d’ alcuno, ch' abbia fatto lungo viaggio - Trabal
la . Trahallare è quell'ondeggiamento, che fa uno quando
non può sostenersi in piedi, e che si getta colla_ vita 01-“
qua , or là. Qui vuol dire, che Malmantile era in' peri
colo dì cadere, cioè esser preso da Baldone . Diciamo in
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questo senso anche balenare , barcollare -- Dare un po' di spalla.
Dare spalla è aiutare a portare qualche grave peso sulle
spalle: e poi è traslato ad aiutare a fare qualsisia cosa. . In
questo luogo cade l‘ equivoco, perché dicendo il Poeta, che
Malmantile traballa; nel chiedere in questo caso 1' ajuto,
pare che ciò abbia a servire piuttosto per farlo cadere af

fatto , che per risorgere.

'

STANZA 4o.

'Aveo imprunato, aveva ordinato il rimedio. Imprunare è pm
priamente serrare o lurare i passi con pruni .- e ciò per difesa

di qualsisia cosa; onde qui è traslato a signiﬁcare il porre
ogni cautela per bene operare .

STANZA 4..
Sono in bugnola , sono in collera. Bugnola si chiama un 21m:
se , fatto di cordoni di paglia enlro al quale si conserva grano,

Made cc. da Latini detta camera : E si dice esser in bugnola,
nel bugnolonc, in valigia, nel gabhione cc. per intendere es
sere in collera . E tutte queste maniere vogliono esprimere
il gonﬁare , che un fa per l‘ inﬁammazione della hile commossa Avendo il baco , avendo ira: è traslato da’ cani, i quali,

quando hanno un certo baco nella lingua per di sotto, par
che sieno sempre adirati: ed il simile , dicono , segue
ne’ montani, quando hanno il baco o tarlo dentro alle cor

na - Par la pera. Anticamente, nota il Minucci, s‘abbru
ciavano i corpi morti sopr’ ad un monte di legna: qual
monte, quando era acceso, chiamavano pyra . E da questo
credo, che venga il nostro far la pera : e che s' intenda an
che ammazzar una; quasi dica: Io voglio far la pira al tale.
S’intende anche far la spia a mm. Il Vocabolario, soggiu«

gne il Biscioni, dice » Fare la pera. Apportare altrui di
» nascosto e maliziosamente alcun pregiudizio , come am
»
»
»
»

mazzare o fare ammazzare speditamente e occultamente.
Lat. Clam per se vel alium (forse manca damnum ali0ui
inferre ) . Similitudine , tratta per avventura dall‘ operazione
di colui, che taglia a tavola , o vogliam dire dall' arte

» del trinciante il quale taglia la pera e l’acconcia in mo
» do, che non apparisce ch’egli v' abbia fatto taglio « lo
dico , che far la pera sia lo stesso, che maturarla ; perocchè
fare spesse volte s’adopra invece di maturare . E perchè la

pera , quando è matura , più facilmente d’ogn‘ altra fruîla
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STANZA 7a.

Uom vile. Qui vuol dire uomo di bassa condizione -Bismfuolo,
uomo, che pratica le bische‘. Birche diciamo quei raddolll
pubblici, dove si giacca a carte e 1: dadi: nome forse venuto
dal verbo biscazzare, che vuol dire mandar male sproposim.
lamenta il ma avere - Sopra di lui fan trionfar bastoni, ciotll

lo bastonan solennemente . Viene dal giuoco dell’ Ombre,
quando è fatto colle carte delle minchiate , che sono com
poste di coppe, danari, spade, e bastoni: ove colui, che
è l'Ombre, o vogliam dire il giuocatore, nomina il seme

o specie , sulla quale intende' giuocare: e questa si domanda
trionfo :‘ e si dice v. gr. Trionfa bastoni cc.

STANZA 73.
Dar il cul al marito in sul larlrone . Quand' un mercante falli
ecc, dicesi il tale ha dato il culo sul laslrone . Questo pro
verbio è nato da un proverbio antico, che era in Firenze;
che coloro, i quali fallivuno o riﬁutavano 1' eredità del pa
dre, andavano nel mezzo di Mercato nuovo ( luogo, dove
si ragunano i mercanti per negoziare) e quivi era, ed è
ancora una gran lastra di marmo tonda, che si chiama il
Carroccio (perché vi è posta per segno, dove si fermava il
Carroccio, sopra il quale s'inalberava l' insegna generale
de’ Fiorentini, quando andavano alla guerra) e sopra detta
lastra posavano tre volte il 'culo a vista del popolo, che

nell'ora , che si doveva fare tal funzione , era quivi radu
nato. E questo atto assicurava la loro persona dalle molestie
per causa di debito, ne potevano i creditori molestare, se
non la roba, la quale s' intendeva ceduta tutta a favore
de‘ creditori, non essendo per questo atto tenuto il debitore

a pagare ultra aire: , essendo questo come un cedo bona": del
capitolo Odoardus. Così questa lastra alle persone de’falliti,
che a quella rifugglvano , era come un' ara, o vogliam dire

altare o luogo sacro o asilo o franchigia, che dall'esser
presi gli assicurava: e questo, perché essendo dedicata a
servigio pubblico di sostenere il solenne cari-o , e la tanto
famosa insegna della Signoria, rendeva per questo riguardo
franchi ed immuni boloro , che col sedervi sopra prendevan

nesolennemente e Con cirimonia -il possesso . Di qui dare
il culo in sul lastrone vuol dire fallire - Fanno il mattone,

cioè i diamanti e le pietre preziose fanno la ﬁgura di mal
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Ione, servono in cambio di mattoni, per alzare i muri a fab
bricar loro la prigione , dove devono stare per sempre.

STANZA 74.
Stare in. orecchi, ascoltare con attenzione - Tabellacci0 , è il
peggiorativo di tabella , che per essere strumento assai stre
pitoso e di cattivo suono , è bene appropriato a far le veci

di campana, per convocare il Senato de' diavoli, che dee
essere strepitoso e confuso , come lo descrive l’Autore - Non
voglio essere appuntato . Coloro, che erano del Consiglio del
Dugento, e d' altri Magistrati di Firenze , se non andavano

al detto Consiglio , quando si ragunava al suono della campa
ma, eran

condannati

in certa somma di danaro; e questo

dicevano essere appuntati - A veder ci restavano i. lioni . Al
lude all’ antico costume della città di Firenze , nella quale
erano mantenuti a pubbliche spese, in un proprio serraglio,

leoni, pantere , orsi, ed altri animali salvatichi in buona
quantità; ancorché l'antico instituto sia de’ soli leoni.- e
quando Venivano forestieri, questa era una delle cose rare
e singolari, che si mostrava loro - Lucca , era la soprav

vcsta o mantello curiale di Firenze -- E s’imbacucchi . Usa
vano già in Firenze un lungo abito, che avea il cappuccio;
e il metterselo in dosso dicevano imbacuccarsi .

STANZA 75.
'.l bacio . I contadini, invece di dire luogo o piaggia , volta a
mezzogiorno,

dicono a :olatlo: ed in vece di dire volta a

tramontana o a settentrione , dicono a bacio 0 a paggino, che

è il contrario di solatlo - Va via in un’ ora , e torna poi in
tre quarti. Questo è uno scherzo, usato assai fra gente bas
sa: ed intende va Ora in una , cioè va intero , e torna poi
diviso in tre quarti, sii squartata: sebbene pare, che voglia
dire va in un quarto d'ora ,‘e ritorna in tre quarti;Cirimonia

da diavoli .

‘

-

STANZA 76.
Tu vuoi il chiasso , tu vuoi la burla , tu scherzi. Chiasso nel

proprio è via stretta, vicolo . E perché in queste straducole
abitavano talvolta donne di mal affare , chiasso venne a si

gniﬁcare po:tﬁbvla . E perché in tali disonesti luoghi si fa

344

nauuwrtu
5:.
Tu puoi far conto allor d'averla vista ,

Perché mentr’ ella beve un’ acqua tale,
Ti fuggirà in un subito di vista ,

‘

E tu resterai quivi uno stivale:

, Se tu non l‘ubbidisci, ella, ch’ è trista,

Vedendo che il pregare e il dir non vale,
Intorno ti farà per questo ﬁne

Un milion di forche e di moine .
s . ricusi ,
E se di compiacerla pois
Dirà , che tu buon cavalier non sia ,
Mentre conforme all' obbligo non usi
Servitù colle dame e cortesia;
Ma lascia dire, e tien gli orecchi chiusi,
Non ti piccar di ciò , sta pure al quia,
Gracchi a sua posta, tu non le dar bere,
Acciò non fugga , e poi ti stia il dovere.
60.

Con questa , che sarà fatta a pennello ,
Come tu cerchi, leverai dal cuore
Ogni doglia , ogni affanno al tuo fratello,
Ed io ten’ entro già mallevadore .
Vientene dunque meco, e sta in cervello,

Cammina piano, e fa poco rom0re;
Che se e’ C! sente a. sorte o scuopre il cane,
Non occorr’ altro, noi abbiam fatto il pane.
6|.

Zitti dunque , nessun parli o risponda:
Andiamo, ch’ e’ s'ha a ir poco lontano .
Cosi va innanzi, e l’ altro lo seconda,

E il servitor gli segue anch’ei pian piano;
Ma quel demonio, che va sempre in ronda,
li sente, e gli vuol vinccr della mano;

Perche gli aSpettà, e il vecchio, ch’ alla siepe
Vien primo, chiappa su , come di pepe.
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66.
‘
E l’ attacca alla fune in quella guisa ,
Ch’egli era prima, e (poi di quivi sfratta:
E del fatto crepando elle risa
Di nuovo con quegli altri si rimpiatta;

Quando Magorto in giù viene a ricisa,
Con una stanga in man cotanto fatta,
Perché gli par mill’ anni con quel tronco
Di far vedere altrui, ch’ei non è manco.
67.

Arriva in casa, e sbracciasi., e si mette

(Serrato l’uscio) con quel suo randello
Sopr’ a quel sacco a far le sue vendette,
Suonando, quant’ ei può sodo , a martello.
Il Romito , che stava alle velette,

(Perché l’uscio ha di fuora il chiavistello)
Andò (benché tremando , e con spavento

Che avea di lui) e ve lo serrò drento.
68.
Ed ei, ch’ è in sulle furie, non vi bada;
Che insin ch‘ ei non si sfoga, non ha posa
Sta intanto il vecchio all’ uscio fermo in strada

Ad origliare , per udir qualcosa:
E sente dire: () leccapeverada ,
Carne stantia , barba piattolosa ,
Bibaldo , santinﬁzza , e °abbadei ,
Ch’a quel d’altri pon cmque, e levi sei,
6 .
Guardate qui la gatta di Masino ,

Che riprendeva il vizio, ed il peccato,
Se il monello ha le man fatte a oncino
Per gire a sgrafﬁgnar pel vicinato!
Ma quel, ch’hai tolto a me, ladro assassino;
Non dubitar , ti costerà salato;
Che tante volte al pozzo va la secchia ,
Ch’ ella vi lascia il manico o 1' orecchian
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82.

Ohimè! le mie stoviglie e il vin di Chianti,
Ch’ io tolsi in dar la caccia a un vetturale,

A cagion di quel tristo grafﬁasariti ,
In un tempo e versato e ito male .
Giuro al Ciel, ch’ io non vuo’ ch’ ci sene vanti:
E, s’ei non vola, può far capitale

Ch’ io voglia ritrovarlo: e s’ei c’incappa,
Che mi venga la rabbia s’ei mi scappa.
83.

Lo troverò bensì, perch’ io vuo’ ire

Qua intorno, per veder s’ io lo rintraccio.
Così corre alla porta , per uscire;
Ma ei non può farlo, perch’ e’ v’ è il chiavaccio:
Lo scuote e sbatte , per voler aprire ,
Ed or v’ attacca 1’ uno, or l’altro braccio:
Nojato alﬁne vanne e corre ad alto,
E da’ balconi in strada fa un salto .
s .
Ma perché ci vede quiiii le pedate
Volte al giardino, e poi verso la via ,
Che Brunetto e quegli altri avean lasciate,

Quando v’entraro, e quando andaron via,
Insospettito, lascia andare il frate ,

Ed entra nel giardino , e a quella via
Scorge quel suo cocomero diviso,

Cb’ è stato il fargli un fregio sopr’ al viso.
85.
Poiché levata gli han quella ﬁgliuola,
Che in esso (com’ io ho detto) si trovava:
Per la stizza non può formar parola,
Si sgrafﬁa, batte i denti, e fa la bava:
E spalancando poi tanto di gola ,
Urla, bestemmia il ciel, minaccia, e brava,
Dicendo: 0 Macometto, e tu comporti,

Che si facciano al mondo questi torti?

ucqmsmr o.
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‘
In quanto a te chi ti pisciasse addosso ,
So ben che tu non ne faresti caso ;

Ma io, che da miei di mai bevvi grosso,
E le mosche levar mi so dal naso ,
Saprò ben io a costor fare il cul rosso:
Credilo pur; perché , s’e’ si dà il caso

( Che si darà senz’ altro) ch’ io gli arrivi,
10 me gli vo’ di post; ingo]ar V1Vl.

Ma dove col cervel son7io trascorso?
Più bue di me non è sotto le stelle;
Perch’ innanzi ch’io abbia reso 1’ orso

Vo’ (come si suol dir) ven er la pelle:
Fatti ci voglion qui, perché il discorso,
Fuor che ai sensali, non fruttò covelle:

E mal per chi ha tempo , e tempo aspetta;
Che mentre piscia il can, la lepre sbietta .

88.
’E però prima che a viola a gamba
Una fuga mi suonin di concerto,

A casa Pigolon vogl’ir digamba ,
Che vi sarà co’ complici del certo .
Così conchiuso, corre, ch’ ci si sgamba,
E come un bracco va per quel deserto,

Tutti quanti quei luog i a uno a uno
Cercando, s’ei vi scuopre o sente alcuno .
a .
-

Quel della cella da Rofnito è il primo,
‘

Ove trovando il passo e porto franco ,
Intana dentro , e non vi scorge mimo,
Fruga e rifruga in qua e in là, nè anco:

Sgomina ciò che v’ è da sommo a imo ,
Ma tutto in vano; ond’ egli alﬁne stanco
Sen’ esce colle man iene di vento,

Ma dieci volte più

i mal talento.
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Entrò nel bosco , e ogni contrada scorse ,
E in somma ne cercò per mari, e monti,
E vedde , senza metterla più in forse ,
Il pigiato esser lui al far de’ conti;
Onde nel ﬁne all’ arti sue ricorse ,
Che pur vuol vendicar si grandi affronti:
Cosi v’ arriverò po’ poi in quel fondo,

Se voi foste (dicea) di là dal Mondo.
I
E poiché fatti ein ha icerti
suoi incanti,

Che riescon bene e vanno a vanga:

Andate (dice) o stummia di furfanti,
Poich’ a pianger volete ch’io rimanga;
Che siano a casa vostra eterni pianti ,
Tal che ciascuno , e ﬁno al gatto pianga:
E così poi, di quanto aveva detto ,
Nè più né manco ne segui l’effetto.
‘

92.

Pmche Brunetto e le sue camerate

Pagarbn l’oste, (il quale assai contese ,
Perché le gole lor duabitate

Gli eran parute care per le spese)
Partiron, e poi dopo altre fermate ,
Ei le condusse salve al suo mese:
E giunto a casa , ringraziando il cielo,
Entra in sala, e di posta fa un belo .
3,

Entra la Donna , col Piomito appresso ,
E cominciaro a pianger ambedui:
Entra il Famiglio, e anch’ egli fa lo stesso,

Senza saper perché, nè men per cui:
Trovan Nardino ancor di male oppresso ,
E sbietolar lo veggono ancor lui;
L’Astante , che porgevali l’orzata ,

Pur ne faceva la sua quattrinata .
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Ella soggiunge , ed ein ribadisce :

Ella non cede , ed ei risponde a tuono:
Pur gli acquieta Brunetto, e alﬁn gli unisce,

Sicché l’un l’altro chiedesi perdono;
Ma non per questo il lagrimar ﬁnisce,
Ch’ ognora in casa, e fuora, ovunque sono
(Perché sempre si smoccica e si cola)
Hanno a tenere agli occhi la pezzuola ..

99_
_
Vivono in somma in un continuo pianto,

Piangono i servi , e piangon gli animali;
Onde il guazzo per terra è tale e tanto,

Che e’ portan tutti quanti gli stivali.
Ma torniamo a Magorto, che frattanto,

Per saper quel che sia di questi tali,
E dove la sua ﬁglia si ritrovi,
Ha fatto al consueto incanti nuovi.
1000

E veduto , ch’ ell’ è tra buona gente ,
Mo_lie d’un ricco e nohil baccalare ,

E cîe giammai le può mancar niente,
Perch’ ella é in una casa come un mare:

Non vi so dir, s’ei gongola, e ne sente
Contento grande e gusto sin olare ,
Di modo ch’ei si pente, afl igge e duole,

Di quanto ha fatto , e risarcir lo vuole.
10|.

Perciò per un suo cogno se ne corre ,
E nell’orto lo orta, dove è ‘un frutto,
Ch’ ha i pomi ’oro, e ne comincia a corre,
Durando ﬁn che l’ ebbe pieno tutto:
E poiché dentro più non ne può porre,
Sapendo , che il suo as etto è molto brutto,
Si lava , ripulisce e raf azzona ,
E rimbellisce tutta la persona.
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355

1020

E prese addosso poi quella sua cassa,
Ch’ è tanto grave , ch’ ei vi crepa sotto:
Si mette in via, e resto se ne passa
Ov’ è la ﬁglia e il ebile raddotto ,
Che al suo venire ogni mestizia lassa ,
Mutando in riso il pianto si dirotto:
E versa i pomi in mezzo della stanza,
Poi si sberretta in termin di creanza .
103.

‘

E dice , ch’ egli è il padre della sposa ,
E che di lui non abbiano spavento;
Perch’ egli omai scordato d’ogni cosa,
L’ antico sdegno totalmente ha spento:
Anzi come persona generosa,

Vuol dare agli sponsali il compimento,
Cb’ è quello, che la sposa abbia la dote,
E che non vadia a marito a man vote .
IO

E perché qualsivoglia donnicciuola
Porta la dote , ed il corredo appresso ,
Acciocch’ in quella casa la ﬁgliuola
Possa mostrar d’aver qualche regresso ,

Né che gli abbiano a aver quel calcio in gola ,
Che un picciolo né anche v’abbia messo,
La vuol dotar conforme al grado loro

Con quel gran monte di bei pomi d’oro.
105.

Gli sposi allor brillando con Brunetto

Gli rendon grazie, e fan grata accoglienza :
Ed ordinato un grande e bel banchetto ,
Beiterar le nozze in sua presenza:

Ed ein poi al ﬁn con ogni affetto
Riverì tutti, e volle far partenza ,

Lodandosi del furto del Romito, '

Che ‘si grand’ allegrezza ha partorito .
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STANZA l.
\

A modo e a verso , regolatamente. E il Latino vulgato modi:
a formi: - Trincone , uno che beva assai. Da trincheu Te
desoo, bere , tirar giù - Sempre fa un verso , sempre fa la
nel:sima cosa . Diciamo verso il canto dell’ uccello, verso
46

1-,‘wffgnuolo , verso del fringuello :

e da tal

verso viene il

PI'GSUI‘.‘ Y dettato - Va a Girone . Uomo che gira . intendiamo
pazzo: e li rò servendoci della voce (-Î-t'rone, che è un vil

laggio Vicino a Firenze, Copertamrmte intendiamo uno,che
fa delle pazzie, come s’intende nel presente luogo.
STANZA 5.
Ordinghi. Intende ogni sorta d’ arnesi , ingegni , macchine, a
strunzmti per lavorare. Diciamo anche ordigni ; anzi gli an
tichi non dissero altrimenti - Ciabatte . Vuol dire propria
mente scarpe vecchie, e quelle SCI..'P6 nll’Appostolica , che usa
' no i Frati scalzi; ma 5' intende anche ogni frammento di ma
teriali di coloro, che lavorano , e per ogni sorta di masserie
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aiuole vecchie e consumate, che i Latini dicono scruta _ Di.

ﬁlato , a dirittura, con prestezza, e senza fermarsi - Dove
gli viene il taglio , dove gli torna più comodo. V- sopra C .‘..
st. 48. --A ufo . È detto plebeo. Si scriveano da’ Magistrati

di Firenze lettere di commissioni a’ ministri forensi, le "quali.
da coloro , che le chiedevano , e le presentavano , si pagavano
a’Magistrati , che le l‘oceano , ed a’ ministri, che le ricevevano;
e quando non erano chieste , ma erano fatte e mandate per
proprio interesse di quel Magistrato , che le faceva , non vi era
spesa alcuna: e però , afﬁnché tali lettere , le quali non si
pagavano , si potessero distinguere da quelle , che si pagav;.no,
scrivevano nella soprascrittzt ex O[ﬁcio, ma l’abbreviavano scri

vendo ex Uffa : ed i tavolaccini o donzelli , che le conse
-

gnavano, non leggevano se non ex Ufo: e distinguevano queste
due specie di lettere , dando a quelle, che si pagavano, il
nvme di Lettere col diritto , cioè colla dovula_ spesa : ed al
1’ altre il nome dell' Ufo , cioè senza spesa . E di qui è nato
questo detto a ufo , che vuol dire senza spesa, e serve in ‘
ogni occasione - È_ un barbaglio , fanno abbagliare; non se
ne può raccorre il conto Senza sbagliare o abbarbagliarsi,
cioè errate : dal parpaglione , che dissero gli antichi dal La
tino papilio, farfalla , di

cui è noto l‘errare

intorno al lu

me - Alla busca, cercando sua ventura . Buscare vuol dire
acquistare , ottenere , guadagnare: Latin. acruscare -- Si rada,
si mangi. Sebbene radere, si dice de’ topi, de’ tarli , e si
mili - Per tutto è buona stanza, ov’ altri goda, cioè dove si

sta bene, quello e buon paese . Ubi lvonum, ibi patria.

STANZA 6.
Catapecchit’. Intendiamo luoghi orridi, inculti, e disabitati ...
Chiarito , riconosciuto -- Lava , lupa ; e s’ intende mere:rice..
Svaligiare, cavar della valigia . Qui intende gli ha fatto con

sumare i denari; perché buscccht'e, sebbene si dicono i ven
tricini del porco, le pigliamo per tasche 0 borse, nelle
quali si tengono i denari. E svaligiare propriamente inten

diamo , quando i ladri di strada rubano a uno tutto quello,
che egli ha addosso: e lo pigliamo per sinonimo di sac

cheggiﬂre - Parecchi€ . Numero indeterminato che esprime
molti - CerboneCa_, vino fradicio . Forse si dovrebbe dire

cercan_cca , derivando questa voce da cercone , che vuol dire
vino fradicio ; e si dice cercone dal circolare, che fa il vino,
quando da la volta, e si guasta .
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STANZA 7.
Messer sine. Vuol dire Messer si; ma dice .M'esser sine, perché

fa parlare a un contadino - Gli ride l’occhiolino . Vuol dire
si rallegra . Il rider dell’ occhio forse accennò Ovidio in
quel verso :
Risil, et argutis quiddam promisit ocellis .
.- Fare agresto , avanzare; ma intende d’ avanzo illecito,
come sarebbe quando uno, mandato a comprare roba,dice
avere speso più di quello , che ha speso , per rubare quel
1’ avanzo . Viene da' contadini, che, per rubare al padrone,
pigliano l’uva non matura, che si chiama agresto, e ne

fanno sugo, e lo vendono - N0n v’è da far calìa ,non v'è
da far avanzi. Calia si dicono quei rimasugli d’oro e d'ar
gento, che nel lavorarlo cadono : e si dicono culla , quasi calo

dell' oro 0 dell' argento, che ridotto poi in proverbio espri
me ogni sorta di piccolo avanzo.
STANZA 8.
Per la più corta . Vuol dire per la strada più corta; ma qui In

tendi per isbrigarsi più presto - Guazzz'zbuglio , mescolanza,
mescuglio. Questa voce esprime mescolanza di cose mate
riali, ed anche di non materiali, composta di guazzare,
che è dibattere cosa liquida , e di bollire; quasi da una ricet‘

1a , che dica guazga e bolli - Lira . È una moneta Fi0rtntina,
che vale un giulio e mezzo , detto anche Cosimo , perché il
Gran Duca Cosimo I. inventò, e fu il primo, che bat
telse in Firenze questa moneta - Slaz:em, cava, mette
fuora . ì; parola furbesca , sebbene assai usata . Slazzcrare,

propriamente vuol dire , spendere generosamente , prodigamen
le , senza troppo ritegno , e quasi con una maniera di comandi

al danaro , il quale subito ubbidiscn. a lasciarsi spendere. La
plebe , nelle sue conversazioni d' allegria , per un certo ge
nio di slatinizzare, trasporta alcune parole Latine, seni!
riguardo se siano o sacre o profane (costume in verità bia
simevole) per dar maggiore espressione a’ suoi sentimenti:
e così supponghiamo, che siano quattro o sei di questi bal
tilani, che, dopo aver mangiato e bevuto alquanto, V0’
gliano tuttavia comprare, v. gr. un altro ﬁasco di vino: 6

non essendo tutti pronti a metter fuori il danaro, a riguar
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do d’ avere già speso quanto volevano o potevano, il brio
allora fa loro dire , rivolti con una certa naturale proscpo

peja alla lor borsa queste parole del Vangelo: Lazzare, veni
foras: ed in tal guisa spendono liberalmente quel di più,
e slazzerano, com’ essi dicono, la lor moneta - Si spaccia,
si sbriga, si spedisce - L'aspella a gloria , 1' aspetta con

gran desiderio, con pazienza estrema. Si dice anche asper
tare a bocca aperta .

snnza 9.
Non torna il messo né il mandato , non torna lui, e non
manda alcuno a dire quel che sia di lui - Gatto frugato .
Così son chiamati per ischerzo da’ ragazzi i contadini. Si

dice gazzo , per metafora , ad una ‘che stia oculatissimo , e che
perciò e‘ faccia ogni difesa , e co’ fatti e colle parole , ac
ciocchè non gli sia usurpato un minimo che del suo, sic
come fa il gatto , quando ha la preda in bocca , che nel
1‘ istesm tempo, pieno di brama per divorarla , e di sospetto
che non gli sia rapita , la tiene agguantata con gli artigli,
e con guardatura bieca e gnaula e sofﬁa , mostrandosi fe
rocissimo, per quanto e’ può, contr’ ad ogni assalitore. E

perché quando i gatti son frugati con bastoni o altro, o
piuttosto quando vanno in amore ( giacché frugare può essere
al fatto del coito molto bene allusivo) e che s'azzuffano
insieme, fauno stranissime voci, di manierachè pare , che

non solamente sia tolto loro il cibo di bocca , ma che di
più siano scorticati vivi; perciò gallo jrugalo sarà stato tra
slato a signiﬁcar uno, che sia nel maggior segno accurato
a sostenere le proprie ragioni -' Una volta furon. buone mos-.
se, una volta ci tornò . Questo detto , usatissimo in questo

signiﬁcato, vien da coloro, che stando a veder correre al
palio, per lo gran desiderio, che hanno di vedere arrivare
i cavalli, spesso gridano: Eccogli , sebhen veramente non

sono; ma pure al fine venendo, allora dicono: Queste son
buone mosse . Il che passato in prOVerbi0, signiﬁca la ter-.
minazione di qualsivoglia evento 0 negozio.

STANZA lo.

Balocca , si trattiene - Sente venirsl l’ acquolina in bocca, si
sente consumar dall’ appetito, e per questo gli soprahbonda
la saliva in bocca , la qual saliva è causa, che la 'gola gli

[a come un saliscendo ; perché il gorgozzule gli va in giù e
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da molti detto vinello - Cocchiume, quasi coperchiumq, èquel
turacciolo di legno,col quale si tura la buca di sopra della
botte: e si chiama così anche la stessa buca .

STANZA 14.
Nato in sulle schiena de‘ ranocchi, nato ne’ pantani, dove stanno
i ranocchi, che non è vin buono - Esce degli occhi, gli

duole di veder consumare quel vino , quanto gli dorrebbe
il perdere il lume degli occhi - Non vuol ch' al la ’nﬁnocchi ,
non vuol che colle chiacchiere lo ritenga dal bere .

STANZA l 5.
Non so se le minchioni la mallea , non so se tu burli - Può far
la nostra Dea. Esclamazione twgiuramento di contadini;
quasi volendo signiﬁcare la Dea Pales; Dea de’ contadini -.

Se e’ ce n'è minuzzolo , se ce n’è punto, se ei ce n’è Pure
un poco - Gli da\ lo sprizzzolo , gli sputa il vino nel viso a
minute Stille . Spruzzolare diciamo quando comincia a Piv
vere minulamenle: onde

spr'uzzaglia

osservò il Vettori dirsi

da‘ contadini una piccola quantità di pami, per similitudinG-.

STANZA 16.
Tira sono, seguita a fare la stessa cosa,'bioè a bere.

STANZA 17.
Vino che smaglia , vino potente e generoso. Si dice smagliare,
perché il vino, nel mescersi nel bicchiere, lascia nella su
perﬁcie una stummia , che fa certe cose come maglie , le
quali il vino generoso rode e consuma subito.- e questo di
sfar quelle maglie' si dice xmagliare: e quando non le disfà‘,
è segno, che ha poco spirito - Pigliar l’ambio , andarsene.
Voce corrotta da ambulO Latino: 0 Pure viene da ambio ,
specie d’andatlura di cavallo , con altro nome detta portante;
perchè , per esprimere andarsene , diciamo pigliare il parlante.
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STANZA 57.

DI Lucca ti riueddi . Questo detto signiﬁca non la vedrai più .
Tommaso Buoni da Lucca ., nel suo Tesoro de' Proverbi,
dice , che avendo un gentiluomo Lucchese veduto un gen
tiluomo Pisano a Lucca , usò seco cortesia , invitandolo a
desinare a casa sua, dove condotto, fu trattato con ogni
sorta d’ umanità. Partitosi il Pisano, e ritornato alla Patria,
avvenne, che fra poco tempo il Lucchese andò a Pisa, do
ve parvegli convenevole visitare il Pisano suddetto. Trasfe
ritosi però alla casa di esso, dopo aVer molte volte bussa
to, al ﬁne s'affacciò il Pisano , e gli disse che non lo co
nasceva ; onde il Lucchese disse a Lucca ti veddi , e a Pisa

ti conobbi: e con questo si licenziò. Cosi scrive un Lucche
se: ma i Pisani rivoltano il proverbio , dicendo a Pisa ti
ved_di e a Lucca ti conobbi; facendo ingrato e scortese quello
da Lucca, e non quello da Pisa . Sebbene il Lalli , che
non era uè Lucchese nù Pisano , nella sua Eneide Travea
c-ita C. 3. st. 4. dice .
E dicon spesso altrui 1 Ti veddi a. Lucca .

STANZA 58.
Restare una stivale , per restare un minchione, un balordo , un
insenmto; perché, siccome gli stivali fanno la ﬁgura della
gamba, e posti ritti pajuno veramente un paio di gambe ,
ma che però non si muovano; cosi colui, che si stupisce
e sbalordisce per qualche impensato accidente, resta in

quella conformità , di rassembrare cioè una ﬁgura d'uomo
senza moto - Un milion di forche e di maine, una quantità
grandissima di ﬁnte carezza e lezj . I Latini dissero blandi
liae . Ed in questo proposito tanto è dire far le forche, quan.
to lezi, quanto moine, signiﬁcando tutte tre una sorta di
lusinghe , fatte con gesti

o con parole . Far le forche , per

raccotnandarsi altrui o domandare alcuna cosa con alti lusilt.
ghieri, viene forse dal biforcare il discorso , cioè dividerle in
diverse parti,

disparate

l’ una dall’ altra:

e ciò si fa , con

addurre ragioni e motivi, che non hanno che fare fra di
loro , per far cedere, con alcuno fra tanti ,\ a ciòche un

vuole . 0 pure. è detto fare le forche, per usare ogni sorte di
malizia , ﬁno a quelle che siano degne di [arco , per ottenere

il suo desiderio .
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Dalle suo Fate Paride vestito ,

Vede la galleria di quell’ albergo:
D' un’ avventura grande è poi avvertito,
E appresso ha un libro , che non parla in gergo,

Con una spada d’ un acciar forbito ;
Ond’ ei piglia licenza , e volta il tergo.
Vien Piaccianico condotto al Generale,

Che non gli volle far né ben nè male.

‘Vorrei , che mi dicesse un di costoro ,

Che giostran tutta notte per le vie ,
Che gusto v'è; perché a ridurlo a oro,
Non v’è guadagno, e son tutte pazzie;

Poiché ( lasciando , ch’ 6’ non è decoro)
L’aria cagiona cento malattie ,

Mille disgrazie possono accadere ,
Mille malanni, diavoli, e versiere .

390
_

MALMANTILI:
W
_

Ch’ognun vuol far il Principe al di d’oggi;
Sebben chi la volesse rive ere ,
Molti si veggon far grandezze e sfoggi ,
Che sono a specchio poi col rigattiere:
Il lusso è grande, e già regna in su i poggi,
E son nelle ,capanne le Portiere :
E tra cannelli inﬁn qualsivoglia unto
Ha i suoi stipetti e seggiole di punto.
15

Orsù perch’ io non caschi nella pena
De'cin ue soldi, ecco ritorno a bomba ,
A Brac e (1’ or, che nel salire arrena
Per quella scala , che va su per tromba;
Perché sebbene ci fa il Mangia da Siena,
Gli è disadatto , e pesa ch’ gli spiomha,
E colle Ninfe a correr non può porsi,
Massime lì, che v’è un salir da orsx.
16.

Elle di già, com’ io diceva adesso ,

Uscite son di sopra a stanze nuove ,
Aspettando , che faccia anch’ ei 1’ istesso,
Ch’ appunto com’ il gambero si muove;
Onde convien poi 10ro andar per esso',
Ed aiutarlo , ﬁn che piacque a Giove ,
Che quasi manganato e per strettojo
Passasse ad alto il cavalier di cuoio.
17.

N’un Dormentorio grande, ma diverso,
Ove ciascuna in proprio ha la sua cella,

Che sta, com’ io dirò, per questo verso,
(se non erra Turpin, che ne favella)

Una stanga a mezz’ aria evvi a traverso,
Dov’ ella tien le calze e la gonnella,
Il penzol delle sorbe e del trebbiano,

E quel che più'le pa_r

mano in mano.
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Van 00’ libri alla fossa i gran dottori,
I bravi colla spada e col pugnale;
Con libro ed armi anch’ io da giuocatori

Sarò portato morto al funerale;
Grillandato di ﬁori, e a picche e cuori
Trapunta avrò la veste, e per guanciale

Quattro mattoni, e poiché pien di vermini
I quarti avrò, vo’ fare un quarto a’ Gemini.
In

Volea seguir , ma tutti della stanza
Gli dieron sulla voce , con il dire,
Che il perdere è comune , e star_usanza,
E perde una miseria di tre lire;
Però si quieti pure, e abbia speranza ,
Ch’ un giorno la disdetta ha da ﬁnire ,
Perocchè i tempi variabili sono ,
E dopo il tristo 11’ ha a venire il buono.
72.

Intanto gli mostraron il prigione ,
Che solt’ il manto dell’ipocrisia
In carità, dicendo, in divozione
Faceva lo scultore, idest la spia;

Però, perch’ in effetto egli è un guidano,
L’impicchi , s’ei vuol fare opera pia:

Serragli pur , dicean , la gola, e poi ,
S’ei ridice più nulla , apponlo a noi.
7

o

Amostante, ch’è uom di buona pasta ,
E poi da bene, ancorch’ egli abbia il vizio
Di questo suo ginocar , dov’ e’ si guasta,
Fa liberarlo senz’ alcun supplizio,
Dicendo, ch’a impiccarlo non ‘ li basta
L’aver semplicemente un po’ d’indizio;
Ma quand’ anch’ egli avesse ciò commesso

Del far la spia non se ne fa processo .

RACQUISTATO,
4.
.
Ed al prigion preterito7 imperfetto
Rivolto colle carte in man , l’ invita,
Già fattoselo porre a dirimpetto ,
A giuocar d’una crazia la partita:
Ovver si metta fuor in sul buffetto
Un testoncino , e sia guerra ﬁnita:

405

Così lo prega, lo scongiura, e in parte
Bada pur sempre a mescolar le carte.
»

75.

Quegli, che compiacerlo non gli costa ,
E vede averla avuta a buon mercato;
L’invito tiene, e regge a ogni posta ,

Bench’ ei non abbia un bagattino allato:
E dice , al più faremo una batosta,

Quand’ ci mi vinca , e voglia esser pagato:
Dì. rapa sangue non si può cavare,
Né far due dose, perdere, e pagare.
e
Duraro a battagliar forîse tre ore ,
Poi la levaron quasi che del pari;
Se non ch’ il General fu vincitore
Di certa po’ di somma di danari :.
E perché gli domanda, e fa scalpore ,
Quei, che gli spese in cene e in desinari,
Non aver (dice) manco assegnamento;
Talcbè Amostantc resta al fallimento.
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STANZA x.
Giostran tutta notte. Giostrare o armeggìare , metaforicamente
s' intende andar girando o passeggiando , senza saper dove, o
senza ﬁne determinato, che si dice anche andare aioni on
gironi, derivato da' torneamenti o tornei - A ridurla a ora,
per ridurla alla conclusione , per appurare la cosa. V. sopn
C. 3 st. 48. - Mille malanni, diavoli e verziere. E un modo

di dire assai usato in simili congiunture , per esprimere
possono avvenire tutte le sorte di disgrazie . Versiera , (minia
fernale, che dalle donnicciuole è intesa Per una Diavolesm,

moglie del Diavolo . Forse viene dal Latino uersuria ,che “101
dire malizia; perché si dice v:’rsiera a un ragazzo malizio

so, fastidioso, e insolente, ma è più verisimile, che Venga

dal Lat. adversarius, col qual nome è disegnato il Di270l0
nella Sacra Scrittura .
‘
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STANZA ,-.
'Cuafo d’oro . Cuoi d' oro sono pelli di bestie , conciata e dante.
Serviano già per adornare le stanze invece di drappi _. Gli
ravvia la cappelliem , gli pettina la zazzera o chioma - Ben
duCcio , da benda , striscia di panno lino bianca , che s’ ap
picca pendente alla spalla o alla cintola de' bambini, per
ché si possano con essa nettare il naso - Illontiera , speck

di herretta usata da’ bambini.
STANZA 8.

Grazia. Si dice genericamente , come quattrino , soldo , e simili.

Per altro crazia è moneta, che vale cinque quattrini: ed è
1’ ottava parte del Giulio Romano.

STANZA 9.
Perch' il letto , che scorre , e mai non cade. Abitano sotto l’acqua,
la quale è il loro tetto, che sempre scorre , e mai non ca
de - Pilastri di corallo. Pilastri si dicono quelle colonne,

fatte di mattoni o d’ altri sassi, per sostener volte. E perché
il corallo nasce nell' acqua , ﬁnge che questo tetto si regga
sopra i pilastri di corallo: e vuol dire , quando 1' inverno

0’ agghiaccia l’ acqua, e si ferma .
STANZA l o.

Frugnolone, da frugnolo spezie di lanterna. V. sopra C. 7.
il. 37.
STANZA I i.
'

Faccia a salvar la testa, non offenda co’ suoi fumi la lestr,
perché e vino debole. Detto scherzoso, tratto da quelli,
che ginocando di scherma , non fanno a tutto giuoco, m1
patum:ono di salvare la testa, cioè non si colpire nella te

sta - Ed in quel ramlio dia nelle calcagno , cioè invece di

ALL’ orrno CANTARE .
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'dehilitare il capo, indebolisca le gambe - Ragion, che qua
dra bene e quella e questa . Tanto può essere per questa ra
gione , che per quella, che egli non sia rimasto alterato
dal tanto bere . Lat. quadrai - Ma sempre in tuono, ec., ma
sempre in cervello cc.
STANZA i z.

'Jratolo , diminutivo di aralro - A\rpicando , è dal verbo ar
rampicare sitoopato - Cuieraiie. E voce Latina , che viene
dal Greco, colla quale intendiamo ancora quelle buche,fallt
ne’ palchi, per le quali si passa di sotto , per entrare in luoghi
superiori con scala a pinoli , come sarebbe salire per di casa
in sul tetto : e per lo più tali cateruile si usano per entrare

nelle colombaje: e di questa sorta era la cataratta, che
dice in questo luogo.

STANZA 14.
Sono a spe chic , hanno debito . Traslato da coloro , che hanno
debito al e Decimo, che si pagano al Principe, i quali si
dice essere a specchio, perchè sono notati a un libro, che
si chiama lo specchio . Qui dicendo: Sono a specchio col ri
gattiere, da due colpi: uno, che costoro che fanno tante
borie , non l' hanno pagate: e l’altro, che questi loro Sloggi

sono di robe usate e vedute altrove, poiché 1' hanno prese dal
rigattierd, che vuol dire uno, che vende masserizie vecchie,
ed abiti usati - Pariiera , paramento di drappo o d’altro,

che serve per mettere alle porte delle stanze nelle case ci
vili - Tra cannelli. Vuol dire fra la gente più vile; perché
fra i cannelli intendiamo fra i iessilori di luna, che Son gente
d'inﬁma plebe: ed è lo stesso, che dire qualsivoglia unto;
perché questi tali, maneggiando sempre lane tinte, sono
ancor essi sempre unti : e qui aggiungendo al detto fra i
cannelli, il detto qualsivoglia unto, intende, che sino i bat
tilani, che fra gli tinti sono i più vili, fanno le foggia _
Seggiole di punto, cioè seggiole ricamate o trapuntate di

sala .
STANZA i 5.

Perch' io non caschi nella pena di.” cinque soldi. Quand’ altri nel
discorso fa una digressione , e non torna mai al primo pro

posito , gli diciamo : Voi caschz‘rele rulla pena le’ s'inun soldi.

ALL’ ormvo carmine .
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. È stata levata via , essendo stata rinnovata tutta

quella etcsa ﬁn dall’ anno 1677.

STANZA 14.
Pocavanzi. Fu un Libraio Fiorentino, così detto, il quale nel
tempo, che l'Autore compose la presente Opera, era ridotto
in povertà, e vendeva poc' altro, che leggende.

STANZA 2.5.

Libreltlne, quel libretto, che insegna conoscere le ﬁgure del

I’ abbaco e le prime regole del medesimo.

STANZA 16.

Un ve n'è cc. Fra questi libri delle Fate si trova anche la
Sﬁnge, che è una scelta d'indavinelli, distinti ciascuno in

un sonetto , opera del Sig. Antonio Malatesti: la quale il
nostro Poeta (facendo di essa quella stima che merita) non

avrebbe messa fra queste leggende, se il medesimo Mala«
testi non l'avesse forzato a farlo, componendo egli medesi
mo la presente Ottava, non alterata punto dal nostro Poeta.
E perché tale opera contiene , come abbiamo detto , indo
vinelli , il Malatesti le diede il nome di Sﬁnge, che fu un
mostro appresso a Tebe , ﬁgliuolo (secondo Igino ) del gi
gante Tifone e di Echidna, che signiﬁca Vipera, e fratel
carnale , secondo il. medesimo, della spaventosa Gorgone _,
del can Cerbero , del serpente di più teste, chiamato Idra ,
e di più altri mostri e animalacci: il qual mostro dimorava
in un monte contiguo a Tebe , sopr' ad uno scnglio vicino

alla strada: ed a chiunque passava proponeva un dubbio,
e se quel tale non lo sciogliava , il mostro improvvisamente
lo pigliava , e l’ uccideva - Ripieno di sali, cioè ripieno di
belli ed arguti pensieri. Nota però l’equivoco del sale. Si
dice, che il Malatesti , il quale sa che cosa è il sale , e
che effetti partorisca (perché egli era guardiano de' magaz
zini del sale di Firenze) ha messo de’ sali ne’ suoi sonetti,
per far loro una salamoia coll' inchiostro, afﬁnché i suoi versi
si conservino, e si difendano da’ tarli della dimenticanza;

sapendo, che il sale conserva e difende dalle putredini: e

le composizioni si conservano de' ver'mi dell’ oblio con iscri
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IRGOMINTO.

Giunti i rinfreschi, e invigorito il campo

Corre all’ assalto , e segue aspra baruffa:

Malmantìl quasi è preso, ond’ al suo scampo
Chiama all’ accordo , e termina la zuffa:
Chi tratta più di guerra, or trova inciampa,
Perché nell’ allegrezza ognun si tuffa:
Fassi in corte il convito, e poi, dal vino

Riscaldati quei Principi, il festino .
In

La guerra, che in Latino è detta bello ,
Par brutta a me in volgar per sei befane:

Non ch’ altro s’ e’ comincia quel bordello
Di quell’ artiglierie, che son mal sane:
E ch’ e” non v’è da mettere in castello ,
E stenti poi per altro com’ un cane,
Senz’ un quattrino, e pien di vitupero,
Ditelo voi, se questo è un bel mestiere.
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Che quasi fai per dar nelle girelle ,
Perché , dopo che i punti della Luna
Ebbi descritti, e che tutte le stelle
Avevo rassegnato ad una ad una,
Trovo smarrite aver le Gallinelle ;

Ma dopo è, ch’ io mi davo alla fortuna,
Che fra le stelle ﬁsse, e fra 1’ erranti ,
Non vedevo né anche i Mercatanti.
1].

Ma dissi poi da me, che poco importa,
Se quel branco di polli non si trova;

Anziché questo a noi risparmio apporta,
Perocchè mangiati molto , e non fan uova:
E se né anche alcuna stella ho scorta
De’ Mercatanti , qui creder mi giova ,

Ch’ e’ sieno in ﬁera, ovvero al lor viaggio,
Per la Via Lattea a mcrcantar formaggio.
I?»

‘ Ma perché in armi hoti son costoro ,
Che fuor che a’ tribunali non fan lite:
Né altro scudo impugnan, che quel d’Oro,
Né dan, se non di penna le ferite:
Ogn’ altro poi nel resto dee dar loro ,

Come a’ lor libri piantan le partite ;
Senza lor dunque andiam , che avrem vittoria:
Essi cerchin la roba, e noi la gloria.
13.

Non prima stabili l’andare in guerra,
Che vedesti più presto , 011’ io nel dico,
Un leva leva a un tratto, un serra serra,

Ed ir correndo contr’ all’inimico.
Com’ un branco d’ uccelli , il quale in le“!

Sia calato a beccar grano o panico:
Un che si muova, basta; che quel solo
Fa subito pigliare a tutti il volo.
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E perché l’ore già' ﬁniàn del-giorno”, ‘
Si consulto 4 che -fosse fatta-sera;
Perciò tutti“alle*stanzefer ritorno», u--" '

Com’ un sac_oo;di Îgàtti ,ffuor'di schiera; {- ‘
INelle
cittadini
stradegi's'u
.gmwan i d'ogn’
canti, int‘o‘rno=wﬁ
e allaWr‘ovvtieréug‘
. . ‘
Acciocch’_ognuﬂvsecondo ilvsudlpòte're", 1_ ‘
A’ forestieri in :casa' dia quartiere;

‘

, _
.
,47_ n _
Giunta a palazzo Bertinella intanto";

'
..

Là

"

In Amosrmue e in Celido'ra incappaîf;'îl_î ‘ ‘ \
E vuol, che (gli odi ‘omziiposti da‘ mai'nto)
St1eu seco; ma ciascun ricusa e scappa:

9.
0,}

Pur ﬁnalmente ne li prega tantog’-Î'
L
Ch’ e’ nome} fanno poi ‘stra0ciar' "la cappapfﬁf _
Va innanzi il Generalfidentro:al'îpulagioip‘

Chi dà spesa , dic’ ci, notydia disagio;

‘

5’r' si. domanda: , _N
Del Principe d‘Ugnanilpoi

M. ‘ i

i E perchè‘laflabnifda“ anch’ egli appoggi'jﬁ'îÎ H.\.

' Stafﬁerifjattqt‘ttb’H"ricertìar_S manda,- ”- e

f
L

Chi l’abbia raodélt‘ato; e chi 1’ alpltàggi,igf-:I "
Ed ci , che in una} nar'ne‘ra locanda” -7 ;“
S’era ecCulato,» volle milles‘toggì, _.;-J ‘

Pria ch’ ei 11’ uscisse: pur col’ sud>bùdaùil
N’a’ndò per alloggiar anch’ ci ‘iiÌ-> palazzo;
'À cena pertéhè‘ il _gioriióﬁiyn( questo 1on . 1
Ebberî' altra faccenda’l'eI-hrigate, ’
‘ ‘}
Che stare a cucinare intorno al fo'c'o
..
Si fece una gran furiaî_di-frittate ,-

H

Che si fan presto si, ma durah poco;
Che -'appena fatte ell’ erau già ing'ojatéà
Perché la’geute‘a‘ tavola era molta ,

E ne mangiavaa‘ due o tre per volta i

’
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E pensa poi la bestia\.scimunita ,'

_

Che se un cane', scarpione.,'o ragnatele
Ci morde in qualche partéudella, vita ,,
E che , se il. corpo.lorof, o'vveroﬁil Pelo

S'appliga presto sopyr’allaferita

.’

i.."_

Va via il dolore,‘ ed è la man
el;-oiel'oqf
Quel mestolino ancora , essendo -messb'mî
Dov’ ein ha rotto , debba far lo stessm '

s .
Ravvia quei legni, ond’egli forse spera
Cessare il duolo, i pianti, e..le, querele:

E perché per le “fasee ivi nonfqri r,; '

'\

1 ,

Comodità di panni nè.;di tele , .‘ ». .‘I_. .:.-..‘. _'

La camicia dapp'iè fregiatm_e nebài' ‘ ." v.«"Î
Da’ venti, che portavan "via le mete,
Squaderna fuora , e tagliane un buon brano;
Così alla donna medica la mano .
Se;

Gridò la donna allo:“come una bestia ,
E dopo' il dirgli mancoch messere,
Per levarsi d’ attorno tal molestia ,

Volle co’ calci fargli il suo dovere;
Ma trattenuta poi dalla modestia ,
Di non mostrar intanto Belvedere ,
Getta nel muso al medico da suóciole... "I
L’ unguento, che le fa veder le Jùg:dióleﬁ‘
Cr.k

'

Non dimostra la faccia cosi mesta f:

. .

Quel ragazzo scola'r',: quel -cavezzdola ,«è'i. ‘
"
Allorché molti giorni e stato festa 99

E ché, ﬁnita poi quella vigmìola,

'6‘

Il maladetlo: tem'po eccoîs’ appresta , ‘

Ch’ e’ s’ha*di nuovo a Etornar alla scimlaj’
Nè si guasta belaixdo si la, bocca: 5': . ‘
Quand’ il Maestro col ha'stoxr lo 'óhiocca 1

'
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ANNOTAZIONI
STANZA 8.

fra/folta, s’affatica con furia e con veemenza - Sia giuntul
rivolta, cioè si sia nell’ abbondanza maggiore, come si

suppone , che e' si sia nel tempo, che si fanno le raccolti;
se forse non volessimo dire, che costoro mangiando fac

vano uno sparecchiare simile a qUello , che fanno coloro,
i che segano il grano - Per una spalla da'vnla sicura, m'en
entrato cosi gran timore, che non mangiaste anche me,
che d' accordo avrei data una delle mie spalle, per consen

,Vil'l’lli il resto .

,

STANZA ,.
Fast: al bere infermi, e al mangiar sani , beveste e mangiaste
assai; perché gl’ infermi per lo più vorrebbero sempre be
re , ed i sani mangiano con gusto , e assai -- E ed collle

in man slandovi a petto. Par che voglia dire, che stessero:
fronte per fare alle coltellate: ed intende , che staranoa
mensa, una incontro all' altro , «1' coltelli in mano , per Lai-41’
pane ec. -‘- Sparapam' . Così diciamo per derisione a un bi:
vazzone;e qui torna bene, perché questi soldati mangim

no gran quantità di pane .

STANZA lo.

Fui per dar nella girella, fui per dar la volta al cervello
Gallinella . Quelle sette Stelle , che si veggono fra il Tauro
e l'Ariete , dette Pleadi - Mi davo alla fortuna , mi tribale
va , mi disperava: tratto per avventura da’ marinari, quando
disperati s' abbandonano in braccio alla burrasca, la quale

fortuna di mare , e fortuna assolutamente vien della . Mi davo,
e simili desinenze della prima singolare dello imperfetto,
si tollerano negli Autori faceti, comici e familiari. Del resto

gli Scrittori del buon secolo, ei loro buoni seguaci Italiani
dicono in mi dava, la faceva - DIer-catan1i . Le tre Sfe"cdil
cingolo d' Orione, anch’ esse vicine al Tauro: cosi dell5,

perché sono insieme , c paiono compagne , come si dice,
alla ragione .

ii. NONO CANTARE .
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STANZA n.
Branco di polli. Intende le Gallinelle , dette di sopra .
STANZA m.

Son lati, son uoinini di gesso e di stucco; cioè uomini buoni
a nulla. V. sopra C. 4. st. 17. - Ne dnn, se non di penna lo
ferite , cioè feriscono nella borsa , quando scrivono le par.
lite in debito a uno - Dee dar loro , cioè diviene lor debi

tare; e per l' equivoco intende deve percuolergli. E da ciò
cava la conseguenza, che non sian buoni per la guerra;
poiché se essi piantana una partita, intendi dispongono una
parte , una quantità di soldnul. ognuno dee dar loro, intendi

percuolere tali soldati : e quelli, che da tutti ne toccano ,
non son buoni per la guerra .

,

\

STANZA I 4.
Gli altri, già rendo meglio su i picciuoli, essendo più giglimdi
nelle gambe: e questo avveniva, perché avevano mangiato.
E picciuolo, che è il gambo delle fruite, Lat. pediculus , è
preso comunemente in questo caso per le gambe dell‘ uomo
- Non poterono stare più alle masse , non potettero contenersi,

che non corressero. Tolto da' cavalli barbari, i quali cot
rono a” pali, che essendo tenuti per lo freno da’ loro stil

loni al luogo, donde al suono della tromba deono parursi
(che si dice le mosse) molte volte scappano prima che sia

dato il detto segno: e questo si dice non star ferma alle
masse, che poi passato in proverbio signiﬁca non aver pa
zienza o sofferenza; ma pel gran desiderio d’arrivare a un
luogo, parllrsi prima del dovere, ed esprime quella inquie

tudine che uno ha nell' aspettare , che segua una tal cosa,
da lui ansiosamente bramata - Corsero ancnî lor come ter
zuoli, corsaro ancor essi colla stessa velocità, colla quale

vola alla presa il terzuolo , specie di falcone - Di
mantile in sulle fosse .

Veramente il castello

Mal

di Malmantile

non è circondato da fosse, essendo situato in cima d'un

m0ﬂte ’ Uve non usa questo riparo, che suol farsi intorno
alle città, poste nel piano. E l’Autore molto ben sapeva il
sito di questo castello; ma per dimostrarlo assai forte, lo
ha corredato di tutto quello che si richiede a una piazza ,
regolarmente fondata - Scale a’ pinoli, scale fabbricate di

Per/une Zigoh‘ , Malm.
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ANNOTAZIONI
STANZA 57.

Gualre, rammaricarsi. È proprio il mugolar de’ cani, che l
|i dice anche gagnolan. V. C. 4. st. 9. Per avventura
da vagirt ; siccome da vagina , guaina ; perché i cui

quando ne han tocche, fanno un mugollo, somigliantei
vagit-i de’ bambini. Si può anche due , che venga daguai,
e farlo proprio del rammaricarsi dell' uomo. Il Lasca Non. ‘
dice:

Falanruma sentendo le percosse,

cominciò a

stridml ‘

guaire - Mezze a soqquadro . solleva , e mette sottosopth
i vicini col suo stridere. Soqquadro , è voce usata da'mu
ratori, legnaj10li , e simili: e vuol dire sotto squadra, che

è quando per accidente d'infunatnre male aggiustate,o
d' altro mmcamento, un peso tirato o strascinato non può
fare il suo corso; e che però cagiona , che gli strumenli
del veicolo o treno facciano strepito e cigol‘io, per lo sforzo
ed affaticamento, che ricevono , e da tale strepito diciamo
soqquadrme, e mettere a anquadm , in vece di stordire m!
rumore - imbiemlire , commoversi , intenerire .

STANZA 58.
E pensa poi ce Dicono, che per medicare il morso del cane,
si piglia del suo pelo, e si pone sopr‘ alla parte offesa,
come acmunammo sopra C. 6. st. 6 e che il ragnoelt
scorpione ammazzati ed infranti sopra alla piaga , che hanno
fatta col loro morso, canino il paziente ; onde Baldone ere

dendo, che i pezzi del mestu|in0 abbiano la stessa virtù,
lega sopr' alla ferita , che ha fatta col mestoliuo a Bertinel
la , i detti pezzi.
STANZA 59 .

Ravvia, adnna insieme; che in questo luogo ravviare è in ll‘
gniﬁcato di radunare le cose confuse o disperse - Fregialdl
nera , intrisa , sporcata , tinta, da’ venti , che pop-Mv," viale

mele, cioè dal gran vento. che per le
usciva dal

carpa,

parti da basso gli

accompagmto da qualche

altra cosa"

Squaderna fuora , cava fuori de' calzoni, e distende .
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STANZA 6°.
Dir-gli manca che messer: cc. , dirgli grand’ ingiurie. Molti di
cono: Messer: è l' asino; onde dicendo: gli disse

manca che

messer: . s' intende: l'ingiuriò più, che se gli avesse detto asi
no - Bel vedere, equivoco che signiﬁca il culo « Medico da.
succiole , medico spropositato, e di poca Scienza . Succiole
diciamo i marroni cotti col gu:cio nell‘ acqua ; e prendendo
tal nome dal succiare, che fanno i ragazzi, per trarne,

senza aprir tutto il guscio, la pasta , che vi è dentro .’ E
perché

questo cibo è vilissimo; però , quahdo diciamo la

succiolc intendiamo da nulla .
STANZA 6 l .
Cavezzuola . Cavezza diciamo quella fune o altra sorta di legame , con che si legano pel capo gli asini, ed altre bestie simili.
E ravezza si dice ancora quel caprcsto , che il boja mene al
collo a' mal/allori, quando gl' impicca. E da questo a un ra
gazzo maligno .: di cattiva indole, diciamo cavezza , cave:
zuola o sapreste , che i Latini pure dicevano farmfer, e noi
forca - Finita poi quella vignuola . In un manoscrilto d' un.

Buontempi trovo , dice il Minucci, che fu già un tal Cecco
da Panzano, il quale avendo una sola piccolissima vigna ,
che faceva appena. quattro barili di vino , egli nondimeno
n'imbottava ogni anno barili 50. e più, ed aveva d' ogni
sorta fruite , che si trovassero in paese. E questo avveniva,

perché egli ogni notte andava rubando 1’ uva, e tutto quel
che egli poteva avere, e sempre diceva , che raccoglieva
ogni cosa nella sua vignuola . Occurse, che per suoi biso
gni egli Vendè la detta vigna: e però non avendo più la
ricoperta della vigna, non poteva rubare , come faceva pri
ma, 0 almanco non 3' arrischiava a imbottare tanto vino;
perlochè domandato dalli suoi amici, da che procedeva ,

che ein non avesse tanto vino , ed altra roba , rispondeva,
che era ﬁnita la vignuola. Di qui adunque ( dice il Buoulem
pi) può esser , che venga il detrato: è ﬁnita la w'gnuòla ,
che vuol dire è ﬁnita la cuccagna - Chiocca, percuole. Ver-.
ho da balia, usato co' fanciulli . Sopra C. 6. st. m4. dico
zomba , che è lo stesso . Tutti due questi verbi son fatti dal

suono.

, Parlane Zz)voli , Malm.
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ANNOTAZIONI
STANZA 63.

Fatto un soprallieni, fatta una sospensione ,

un precettodi

soprattenere .

STANZA 6 4.
Il condotto delle pappardelle , cioè la canna della gola : e piglia
pappardelle (che sono lasagne cotte nel brodo di Carne) per
ogni cibo .
STANZA 6 5.

Facendo il nanni, facendo il goffo. Nanni è

diminutivo del

nome proprio Giovanni. E questo nome è forse stato tras
portato a signiﬁcare un uomo balordo o minchione, perché
3' esprime in esso in un certo modo un uomo

darmigliontﬂ

addormentato , quasi che in vece di dire fa il nann_i, si do
Vesse dire e’ fa la nanna .

STANZA 66.
Yello vello , è sincopata di vedilo vedilo , cioè vedi 0 guarda

quello . È voce propìa de’ bambini , e 1' usano quando alcuno
di loro pericola di cascare; con essa chiedendo l'aiulﬂ
delle loro balie o altri, che gli sostengano . È trasportati

poi alla derisione, quando è detta a un adulto; poiché per
essa si mostra , che colui abbia

dato in

puerile - Beato chi più bella le la stianta, è

che la dice più bella in beffamento di

una debolezza
lodato colui,

Baldone - Lemmi

crusci dell' ottanta, si ride smoderatamente . La voce croscio
vuol dire quel bollore gagliardo , che fa. la pentola , Padella,

0 paiuoln pieno di liquore; e si dice crosciare dal suono: il
qual verbo signiﬁca ancora mandar con veemenza. Il termi
ne delt' ottanta signiﬁca squisitezza o perfezione , quasi

venga dal termine logico u! voto; 0 forse dalle rasce spedﬂ
di pannine, le quali, quando sono di ottanta Pajuolè, ma
% buonissimo grado di perfezione o ﬁnezza ,

AL NONO cmnne.
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STANZA 67.
Cieealecci o cicalicci, discorsi fatti da più persone insieme . E

vuol propriamente dire discorsi dell' azioni ed interessi altrui,
con impostara di male o di bene ; ed intendesi per lo più
cicalamenti fatti da donnicciaole o da certi perdiginrni , novel

lieri e simili: e per questo, quando si sente qualche nuova
non credibile , si dice: è un cicaleccio o una ciccalata - Co

sterecci. Intendi le costole , il costato .
STANZA 68.
/

Nel gettarla . Dicono , che la pera cotogne ristringa il ventre
a colui, che la mangia , e lo risecchi , rendendolo stitico;
e però dice nel gettarla dà dolore; e più sotto dice nel ﬁn
ti voglio , cioè nello smaltirla e mandarla fuori voglio, che
tu mi dica , se ti riesce così di gusto, come nel principio,

cioè come quando la mangiasti.
STANZA 69
q. imperniata , è rimasto preso alla pania, come rimane il pet
tirosso, seguitando la civetta; e intende s'è innamorata.
uando uno ha male grave, da non ne potere, se non
difﬁcilmente, rilevarscne, diciamo: egli ha impaniato _
Dottor da Palestrina . Se io sapessi, vagamente nota il Mi.
nucci , che Catone avesse detto brevis oratio penetrat cela: ,

crederci, che il nostro Poeta Volesse dire di lui, perchù
fu originario di Tusculo , cioè di Frascati; e che avesse
pigliato Palestrina, cioè l’antico Preneste , per Frascati: e
s' io sapessi, che un montambanco , il quale si faceva chia.
mare il dottore di Palestrina, e faceva da Astrologo , fosse
solito dire tal sentenza, stimerei, che intendesse di questo.

Ma intenda di chi egli vuole , basta , che con questa sen
tenza da lui stroppiata ha voluto signiﬁcare, che i discorsi
brevi piacciano inﬁno a' cuochi ed

a’ cantinieri (perché

ne' suoi originali trovo una volta in cucina, ed una volta in
cantina) ed in sustanza intende, che ancora gl' idioti amano

e stimano i discorsi brevi.
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Per far la maga col rival quistione
Va, ma in vederlo poi le spalle volta:

E con lui dietro fugge nel salone,
Ove è la gente per bai/are accolta.
Del lupo in traccia Paride si pone:
Il trova e il prende con industria molta:
E u,cci.m quel, dà ﬁne all’ avventura,

Ed in tal guisa è liberato il Tura .
I.

Quanti ci son, che vestono armatura,

Dottor di schermo, e ingoja,tor di scuole,
Fant0nacci , che fanno altrui paura ,
Tremar la terra, e spaventare il Sole:
E raccontando Ogn0r qualche bravura ,

Ammazzan sempre ognun collo parole:
Se si dà il caso di venire all’erga,
Zitti com.’ olio poi voltano il tergo.

RACQUISTLTO.
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2.

Ma e’ son da compatir, se e’ fanno errore ,
Benché non sembri mancamento questo:

_Se chi a menar le man, non gli dà il cuore,
In quel cambio a menare i piedi è lesto.

Oh, mi direte, vanno del tuo onore.
Sì , ma un po’ di vergogna passa presto:

hleglio è dire: Un poltron qui si fuggì,
Che qui fermossi un bravo , e 51 morì.
3.

Dunque appien mostra in zucca aver del sale;
Che il savio sempre fugge la quîstione:
Anzi veder facendo quanto ci vale

Nel ginocare al bisogno di spadone ,
E che chi a nessun vorria far male ,
Sa ritirarsi dall’ occasione , ‘
E senza pagar taste .. o chi lo medichi,

Dà campo , che di lui sempre si predichi.
4.
Ma voi, che di question fate bottega,
Credendo immortalarvi; e che vi giova

Far la spada ogni di com’ una sega,
E porvi a’ rischi, e fare Ogni gran prova:

Se quando poi la morte vi ripiega ,
Il vostro nome appena si ritrova?

Or imparate un po’ deartinazza,
Ch’ ella v’insegnerà come s'ammazza.

Colei, ch’ ha fatto buio , e che fallita
Paga di sogni i. debiti a ciascuno:
Quella , che ‘dianzi tolse al di la vita ,

Cagion . che tutto il mondo porta bruno;
Perch’ ella teme d” esserne inquisita ,
Benché si chiugga oli occhi per ognuno ,
Per fuggir l’Alba, ch’ ha le calze gialle,
Comincia a ragionar di far le balle.

MALM ÀNTILE
I‘.

()r senti (che qui batte il fondamento)
Quand’ il nimico ti verrà a ferire,
Va ure innanzi, e non aver spavento

Al erro questa targa a offerire:
E tosto ch’ ci la passa per di dreuto,
Sii presta col marlello a ribadire;

Ma lasciagnene subito alla spada,

V

Perch’ ein a se tirando, tu non cada.
15.

Facc’ egli poi con essa quanto vuole,

'

Che più di punta non può farti offesa:
Di taglio , manco, essendo che una mole

Sì fatta a maneggxar pur troppo pesa:
Portila dunque per ombrello al Sole ,

Perch’ alla testa non gli muova scesa:
E digli (giacché quella non è il caso)
Che s’egli ti vuol dar, ti dia di naso.
ti.

Ma se, per non aver buon corridore ,

Quivi a cansarti tu non fossi lesta,
0 per altra disgrazia , o per errore
Ei t’appoggiasse qualche colpo in testa;

Voglio , c le tu per sicurlà maggiore
0r per allora ti tracanni questa ,
Qual’ è una bevanda sì squisita ,
Che chi l'ha in corpo, non può uscir di vita.
1

Così le fa ingojar tauto7di micca ,
D’ una colla tenace di tal sorte ,

Che dove per fortuna ella si ﬁcca,
Al mondo non è presa la più forte:
Questa (dic' egli) l’anima t’ appicca ,
Ben ben col corpo, e s’altro non è morte,

Ch’ una separaziou di questi duoi
Oggi timór non hai de’ fatti suoi

mcqu1smro.
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18.

Quando la Maga vede un tal presente,

Ch’ ha in se tanta virtù , tanto valore,
Da morte a vita riavcr si sente,
Si ringalluzza , e fa tanto di cuore:
E dove sarebb’ ila un po’ a rilente

Nel far con Calagrillo Il bell’ umore;
Or, ch’ ha la barca assicurata in porto,
Per sette volte almanco lo vuol morto.
l

I

Le stelle omai si son it,e a riporre,
Han prese l’ ombre già tacita fuga;
E già dell’ aria i campi azzurri scorre
Quel, che i bucali in su i terrazzi asciuga;

Perciò fatta al ronzin la sella orre,
'Vi monta sopra , e poi lo zom a e fruga,
Perch’ adesso, ch’egli ha rotto il digiuno,
Camminercbbe più in tre di, che in uno.
\

20.

Perch’ ei‘bada a studiar declinazioni,
Più non si può farlo levare a panca:

Le polizze non può, porta i ‘frasconi,
E colle spalle 5’ è giuocato un’ anca:
Pur, grazia del martello e degli sproni,

Tentenna tanto, zo pica, ed arranca,
Ch’ei vien dove n’ a a ir, non dico a once,
Ma a catinelle il sangue, ed a bigonce.
2|

Quando il nimico, ch’ ivi sta a disagio

A tal pigrizia , grida ad alta voce:
Vieni asinaccia, moviti Sant’Agio ,
Ch‘ io son

ui pronto a caricarli a noce.

Ella rispon e: A noce ? adagio , Biagio:
Fate un po’ pian , barbier , che il ranno cuoce:

S’altro viso non hai , vallo a procura,
Perché codesto non mi fa paura .
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22.

Se tu sapessi, come tu non sai,

Ch’ armi son queste , e poi del beveraggio,
Faresti forse il bravo manco assai,
0 parlerein almen d'altro linguaggio .

Ma giacché tu venisti a tuo” ma’ guai ,
A’ vermini a tua posta manda il saggio;
Mentr’ io, che mai non volli portar basto,
Coll’ammazzarli farotti lor pasto .
23.

Orsù ( dic’ egli) all' armi t’apparecchia,
E vedrem se farai tante cotenne .
A questo suono allor moua Pennecchia

Dice fra se: No, no, non tanto ammenne:

Sarà meglio qui far da lepre _vecchiaz
E senza star a dir pur al cui vienne ,
Fa prova (già discesa dal destriero)

Se le gambe le dicon meglio il vero.
24.
La guarda dietro Calagrillo , e grida:
M’avessi detto almen salamelecche!
Volta faccia , vigliacca, ch’io t’ uccida,

E ch’io t’insegni farmi le cilecche:
Così tu, che intimasti la disﬁda ,
Mi lasci a prima giunta in sulle secche?
Ma fa pur quanto sai, ch’ io ho teco il tarlo,

ti vo’, se tu fossi in grembo a Carlo.
’

Se al cimento , dic’ ella , del duello
A furia corsi, or fuggolo qual peste;

Però va ben , che chi non ha cervello
Abbia gambe: e così mena le seste,
E intana di ritorno nel castello ,
Perocchè dopo il muro salvzas aste,
Gridi egli quanto vuol: la va in istampa,

Che per le grida il lupo se ne scampa.

RACQUISTATO.
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26.

Po'icb’ egli vede insomma , che costei
Altrimenti non torna , fa i suoi conti,
Che sarà ben, ch’ ci vada a trovar lei,
Come faceva Macometto a’ monti:
E perch’ ell’ ha due gambe , ed egli sei,

(Mentre però di sella ci non ismonti)
L’arriverà: nè prima il destrier punge,
Ch’ all’ entrar di palazzo ci te la giunge.
7

27.

1VIartinazza , che teme del suo male ,
Vedendo che il nimico se le accosta ,

Tre scaglion , cb’ ha la porta , a un tempo sale,
E gli dà nel mostaccio dell' imposta:
Di poi dandola a gambe per le scale,
Senza dar tempo al tempo o pigliar sosta
Insacca nel salon , là dove è il ballo:

'Ed ci la segue , sceso da cavallo .
28.

Appunto era seguito in sul festino ,

(Come interviene in tresche di tal sorte)
Che due di quei, che fanno da zerbino,

S’eran per donne disﬁdati a-morte:
L’un forestiero , e smenticò pel vino
L’ armi la sera, anch’ ci cenando in corte:
Ha spada accanto il cartigian, ch’ e l'altro ,

Ma più per ornamento , che per altro.
2.

.

Tutta l’architettura e pios ettiva
Questi a vestirsi mette ti Vitruvio:
Or mentre che più gonﬁo d’una piva
Tirar crede ogni dama in un Vesuvio ,
Spesso riguarda , se il nimico arriva,
Perocch' egli ha paura del diluvio,
Che in un tempo estinguendo il fuoco al cuore,

Alle spalle non susciti il bruciore.

RACQUISTATO .
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3 .

Un gran villano , un u<im d'età matura,
De’ quarantotti l‘1 di quel contado,
Che, perch’ei non ha troppa sessitura ,
Ed è presontuoso al quinto grado ,
Innanzi se gli fece a dirittura ,
E con certi suoi inchin da Fraccurado:
Benveuga , disse , vostra signoria ,
E le buone calemle il ciel vi dia .
35.

quanto al lupo, egli è un animale;
Ma che animal dich‘ io, bue di panno?
Un ﬁstol di quei veri, un facimale,
Ch' ha fatto per ingenito gran danno:

E già con i forcom e colle pale,
I popoli assilliti tutto uguanno

Quin’ oltre gli enno stati tutti riet0,
Per levar questo morbo da tappeto.
Ma gli è un Setanasso scatenato,

Che non teme legami, nè percosse:
VS’è carpito più volte ed ammagliato
Ed ha riciso funi tanto grosse:
Le bastonate non gli fanno ﬁato,

Ch’ e’ non l’ha a briga tocche, ch’e’ l’ha scosse:
D’ammazzarlo co’ ferri non c’è via;
Ch’ egli è come frucar’n’una macìa.
\

0

37.

I

0

I

a

La entro in quella selva ei 51 runpxatta,

Perch’ ella è grande , dirupata , e ﬁtta,
Acciocchè mimo un tratto lo combatta,
Quand’ egli ha dato a’ socci la sconﬁtta;
Che tutti gli animali, ch’ ci raccatta ,
Ciuffand0 gli trascina liviritta:

E chi guatar potesse, io fo pensiero ,
Ch’ e’ v’ abbia fatto (1’ ossa un cimitero.
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54.
Talch’ ei si scosta nove o dieci passi,
E piglia ﬁato, perch’ ci provar vuole,
Se la virtude a sorte gli giovassi ,
Ch’ hanno 1’ erbe , le pietre , e le parole;
Perciò gli avvcuta il llbl‘0 , e poi de‘ sassi,

C011 una man di malve e petacciuole:

E parve giusto il medico indovino,
Già detto mastro Grillo contadino .
55.

Perché il demonio o si recasse a scorno,
Che un uomo , uso alle giostre e alle quintauc,

Con tal chiappolerie gli vada intorno,
E lo tratti co’ sassi, come un cane:

Ovver ch’ e’ fosse l’apparir del giorno ,
Che scaccia l’ ombre , il han , e le befana,

Sparisce affatto, e più non si rivede;
Ma Paride per questo non gli crede.
se.

Resta in parata , molto gira il guardo ,
Prima ch’ un piè nè anche egli abbia mosso.
Merce ch’ ci sa, che il diavolo è bugiardo,
E quanto ci sia sottile , e ﬁli grosso;
Perciò si mette un pezzo a Bellosguardo

Credendo o°nor, che gli saltasse addosso;
Ma oich’ e1 vedde omai d’ esser sicuro ,
Ando all’ oste , e cavollo di pan duro.

t.a!

«na
.. _C.‘
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lizza , cioè e' non hanno tanta forza da sostenere a portare una
polizza - Porta i frasc0ni ec. Diciamo pnrfarei frascani d'uno,
che sia alquanto infermo: traslato dain uccelli, na’ quali é
contrassegno d’ infermità l' aver l’ale abbassate, che pajou
bestie cariche di fastella di frasconi. E vuol dire, che il
cavallo era intermo e malandato per la vecchiaia - Ecollc
spalle s‘ è ghwcatn un’ anca, Dicendo il Poeta, che il cavallo
di Martinaaza colle spalle s’ era giu0cato un’ anca , vuol dire,
ch' e' non aveva altro, che una gamba sana, e che pertan

to egli era zoppo da tre piedi ; avendo anca forse inten‘zione
d’ alludere nel medesimo tempo a quel contrassegno d'alcuni
Cavalli , che hanno tre piedi fregiati di bianco, e che però
si dicono lmlzani da tre - S’arranca . Diciamo arrancarsi,
d’uno , che per qualche difetto non potendo muover le gamìe ,
s' affatica per camminare .

STANZA a I.

Sta a disagio , patisce aspettando - Asinaccia . Parola ingiu
riosa , e benissimo appropriata in questo caso aMartinazza,
perché veniva pigramente, come fa 1’ asino - Sant’Agio. Si
dice veramente ser Agio, che fu un medico cosi nominato,
perché faceva tutte le sue faccende con ogni maggior suo
agio e comodità, ﬁno a strigliare e ripulire la sua mula ,
senza muoversi dal letto: ed è passato poi in proverbio , e
vuol dire uomo di tutti i suoi comodi, e lardo nell’ operare;
che in una parola diciamo agiata -A caricartiu noce. Quan
do il noce e carico di noci, si scarica colle bastonate: e
però dice , che vuol caricarla alla foggia, che si carica il
poco , per iscaricarla poi colle percosse . 0 perché quando
si caricano i sacchi di noce sopra si somìeri, si fa molto

remore; volendo qui signiﬁcare Calagrillo, che le percosse,
ch' ein darà a Martinazza, faranno un grande strepito Adagio, Biagio. Modo di dire usatissimo , e particolarmente
de’ fanciulli, e credo, che si dica per causa della rima e

del bisticcio; perché per altro il nome Biagio è superﬂuo
all‘ espressione , valendo tanto il dir solamente adagio, quan

to adagio Biagio . Sebbene ci è una favola notissima d' un
certo contadino nominato Biagio, il quale, perché non gli

fossero rubati i suoi ﬁchi, se ne stava tutta la notte a far
loro la guardia; onde alcuni giovanotti, per levarlo da tal

guardia , e poter a lor gusto corre i ﬁchi, ﬁntisi demdnj ,

una notte s’accostarono al capannetln di Biagio , mentr' era
dentro, e discorrendo fra loro di portar via la gente, cia

scuno narrava le sue bravure: ed uno di costoro disse ad
alta voce; Se vogliamo fare un' opera buona , entriamo nella
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STANZA 45.

Fan conto, che passi l'Imperadnre, ﬁngono di non intendere o di
non sentire quel che si dica. Detto forse questo dal tempo,
quando era l'Imperadore Greco Giovanni Paleologo in Fi

renze al Concilio, che per essersi già fatta famigliare la.
sua vista, e forse mancandogli i danari , non comparendo
cosi pomposo , nè con bella compagnia , e appagata anche
dalla prima volta la curiosità , quando passava per le
strade , non doveva far muovere la gente come prima , e
come quando ein arrivò: onde si venne a dire, quando
uno non si cura di qualche cosa: Facciam conto , che passi
la Imperadore .
\

STANZA 1,6.
A' porri ha predicato. Predlcare a‘ porri, e predicare al deser
to è affaticarsi in vano a esortare uno a far bene - Fanno
conto ch’ ci canti, è lo stesso , che dar l’audienza , che dà
il Papa a’ furfanli, che in sustanza vuol dire non fare stima.
delle parole d'uno, o non badare a quel che ci dice - Capora
le, intendi, de'birri - Far come il Podestà di Sinigaglia,

cioè comandare e far da se. Il Duca di Calavria Sigismon
do avea assediato Sinigaglia, nella qual terra era per Go
vernatora, sostituto da Giovanni de Castro, Petruccio Pic-.

colomini. Costui tentò di abbandonar la terra, dicendo,
esser meglio uccello di campagna, che di gabbia: ed a lui
aderiva il Podestà; ma i cittadini sentendo questo , dissero
di volerin gettare dalle ﬁnestre se più parlavano d'abban

donare la città: e Vennero tanto in odio e in disprezzo
de' cittadini, che quando comandavano, non erano ubbidi
ti: e di qui venne il proverbio far come il Podestà di Sini
gaglia , cioè comandare , e/ar da se.

STANZA 47.
Legacce, s' intende quei legami, cn’ quali si lrgano le calze,
cingendo le gambe - Bisacce . Così

chiamansi

due sacchetti,

appiccali 1’ uno contro all’ altro a‘ due vigne, iquali si mettono
a traverso al cavallo ec. sopra il quale si cavalca , e servo
no per portar robe, come si fa con una valigia . Sono apa

pellate bisacce da bis sacche, due volte sacche, o sacche

Perlone Zipoli , ll/lalm.
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addoppio - Concia. Quando si dice concia di guanlis'inl
de profumamento , come si dia: guanti di concia di Ron
di Venezia , di Spagna ec., e s'intende profumati alla fa;
di Roma ec. Qui dice concia di caviale, cioè fctenti: e g
fragore o fragranza , è detto ironico .

STANZA 48.

La bugia. La bugia si ﬁgura una femmina con due faccio
ferenti, come d’ orso o d’ uomo, o di lupo e d' uomo,
me è nel presente luogo .

‘ "

STANZA 49.
Tal masserizia. Intende i guanti del birra - Si dà a"

s’adira . Quando uno per la stizza grida , e fa altre d
strazioni d’ impazienza o di rabbia , diciamo: si dà a’
STANZA Se.
Marangoni, si dicono i garzoni de’ legnajuoli, che lav
per apra , quando in una bottega , e quando in un' al
tanto il giorno, e non fermi in una bottega a sala1

tanto il mese ; ma qui l'Autore intende segatori di leg1
E gli ordinghi, che s’adopmno , sono la sega a due i

lima per mettere in taglio i denti, e il cavalletto per
tarvi sopra .quel materiale , che si dee segare : qual
letto si chiama pietiche- Panconi , sono assi grosse ci:
quinto di braccio, le quali si rifendonn o per far:
più sottili, che si dicono panconcclli , oper fame 0(
- Groppone. S'intende la parte di dietro di tutti gl
mali , o bipcdi o quadrupedi : e lo diciamo ancora ca
cd è propriamente quella parte , che resta fra. le no
le reni - Va il mondo sottosopra , lo strepito confonde

verso .

STANZA 5 I .

’Rpsso come un Genovese. Era in Firenze una Campa
Confraternita di Secolari, detta de' Genovesi, pere
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' dava, rispondeva forbice; onde ein impazientito da questa
sciocca ostinazione, le proibl il dirlo più; ma ella tanto

più lo diceva; perfochè il marito la hastonò, ma non per
questo ella se ne rimaneva. Sicché egli un giorno sopraf

fatto dalla collera la gettò in un pozzo: ed ella ﬁno che
potette parlare, sempre disse [Orbice: ed in ultimo, non

potendo più valersi della voce , si valse delle mani , cavan
dole fuori dell'acqua, colle dita maggiori alzate ed allar‘
gate in ﬁgura di forbice , per mostrare, che moriva nella
sua ostinazione e caponeria - L’è sempre quella. bella , 1' è

sempre quella medesima. Questo vien da un Cieco, il quale
andava accattando , e cantava una certa orazione al suono
di un chitarrino , fermandosi alle porte de’ suoi benefattori
i giorni destinati: ma essendo venuto a fastidio, cantando

sempre la medesima cosa, cominciarono alcuni di quelli,
che gli facevano la limosina , a dirgli, che se non cantava
qualche altra orazione, non gli avrebbero dato più nulla:
ed egli rispondeva: lasciate fare a me, che domani ve ne vo
‘glio cantare una bella . Ma perché il poveretto non sapeva
se non quella, tornava l’altra mattina , e cantava la stessa;
laonde i suoi benefattori accortisi , che il meschino non ne
sapeva altre , compassionandolo , 'in dicevano: l' è sempre
quella bllla : ed intendevano 1‘ è sempre quella mtdesima: il

che è poi venuto in dettato , e signiﬁca noi siam sempre alle
medesime.

STANZA 54.
Figlie ﬁato , cioè si ferma alquanto per riavere il respiro;
perciocchè il ﬁero contrasto con quel mostro gliele aveva
levato . Anche dar ﬁato v. gr. 11’ cavalli e altri animali da
lavoro; è fargli fermare, dopo alcuna veloce carriera, o
ripida salita, o aﬂ'annosa fatica - Mastro Grillo coniudin0.
Grillo contadino, per far dispetto a un suo fratello medico,
che non gli volle dar parte di un tesoro, che insieme ave

vano trovato, si fece medico anch’egli, e co' suoi fortunati
spropositi s’ acquistò la grazia del suo Re, non solo per
avergli risanata la ﬁgliuolu , cavandole una lisca di pesoe
della gola con ungerle il culo, ma ancora per aver saputo
indovinare i segreti del medesimo Re, e chi erano coloro,

che a lui rubato avevano. In somma fece diverse sciocche
rie, le quali tutte per gli equivoci ridondarono in stima del
suo valore, e l’accreditarono per un_valoroso medico, e
grandissimo indovino, come si legge nella di lui favolosa

Vita, 0 diciamo spiritosa Satira. Ci sono antiche ottave
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curiose de’ fatti di maestro Grillo, ove in begli intagli in
legno si vede trall' altre la Sacra Corona dietro una sega
giola veder medicare la real ﬁgliuola a culo ignudo alzato“

STANZA 55.

Quintana. È: una campanella, che si tien sospesa in aria ,

sostenuta da una molla dentro a un cannello, alla quale
per inﬁla-la corrono i cavalieri colla lancia, come fanno
anche al saracino, e si dice ancora chintana. Dice, che
Paride era avvezzo alle quinlane e alle gionm (che nel pre
sente luogo son ﬁnonimi ; sebbene gio:tra s‘ intende, quando
i cavalieri corrono a corpo a corpo, o al saracino: e quin
lana signiﬁca quello , che diciamo qui sopra) perché Pa
ride aveva più anni militato in Spagna, dove aveva eserci
tato i maggiori gradi della milizia, e tornato alla patria fa
dal Serenissimo Gran Duca fatto Governatore della Fortezza
vecchia di Livorno, ed onorato del titolo di Maestro da.
campo. Il nome suo era Andrea Parigi - Chiappolerie , così,

di poca stima, o da farne poco conto.
STANZA 56.

Resta in parata , si ferma in guardia, cioè colla spada pronta ,
ed in positura comoda a ferire. È termine da schermitori

E quanto ci sia- sottile ec., e quanto il medesimo diavolo
sia sagace , ed inganni l' uomo facendo il goffo ed il ha
lordo- Si mette a Bellosguardo, sta guardando attentamente.
Bellosguardo è una villa nobilissima poco lontana da Firen
Ze : e per la similitudine , che ha questo nome Bellosguardo
col verbo guardare , si piglia in detto signiﬁcato - Cavallo
di pan duro , mangiò assai, gli mangìò tutto il pane , che

aveva in casa, glielo riﬁnl. Detto usarissimo, per esprime
re mangiare assai .
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33.

Gira Sperante peggio d’un mulino,
Pero ’arrne alcuna in man più non gli resta:
Pur trova un tratto un piè d’un tavolino,
E Ciro incontra, e gli vuol far la festa;
Ma quei preso di quivi un sbaraglino,
Una casa con esso a lui fa in testa;
Perché passando l’osso oltr’ alla pelle,

Nel capo gli raddoppia le girelle.
3g.

Ritrasse già Perlone un certo matto ,
Ch’aveva il naso da ﬁutar pop0ni:
E perch’ ci nol pagò mai del ritratto,

Però fa seco adesso agli sgrugnoni :
E dieglien’ un si forte, che in quell’ atto

Gli si stiantò la stringa de’ calz0ni,
Che

ual tenda calando alle calcagna,

Scopri scena di bosco e, di campagna.
0

Tosello, che in ﬁerezzd ad uom non cede,

Riesce adesso qui tutto garbato;
Perch'ei risana un zeppo da un piede,

Ch‘ognor su

nella parte andò sciancato;

Mentre di taglio un sopramman gli diede
In quel, che sano avea dall'altro lato,
Che pareggiollo; ond’ei fu poi di quei,
Che dicon: qui è mio, e qua vorrei.
I

Grazîan di sangue in terra ha fatto un bagno,

Ond’ egli è forza , a chi va giù , che nuoti:
Affetta un Salta e un Birro col compagno,

E stroppia un tal , che fa le grucce a’ boti ,
Che vien da un trombettier di Carlo Magno,
Quando le mosse dar fece a’ tremuoti:
T0 lie ad un l’asta , il qual fa il Paladino,

Seb en con essa fu spazzacammiuo.

RACQU’ISTATO.
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.
4."
.
Tutto tmto ne va Puccm Lamom

Stoccheggiandonel mezzo della zuffa:

E in Pippo un tratto dà del Castiglioni,
Che mascherato ancor tira di buffa:
Ed ci , che nel sentir quei farfalloni,
Venir piuttosto sentesi la muffa,
Passandolo nel petto banda banda ,
A far rider le piattole lo manda.
Nanni Russa ha più là pien di ferite ,
Pericolo , che fu scopamestieri:

Fu pallaio , sensate, attor di lite,
Stette bargello , ed abbacò di zeri:
Prese l’appalto alﬁn dell’ acquavite;
Ma con essa svaniro i suoi pensieri,

Non più il vino stillando, ma il cervello,
Per mettervi poi il mosto e l’acquerello.
Con Doriano il Furba ecco alle mani,

Di ferro da stradieri impugna un fuso :
E l’altro una paletta da caldani,

E con essa a lui cerca ,e sbracia il muso;
Ma perché quei le scuote come i cani,
Gli scarica il suo solito arcbibuso,
Ch’ egli ha a’ monnini , e vanno un si terribile,

Che lo ﬂagella, e mandalo in visibile.
45.
Maso di Coccio avria colla squarcina
Fatto d’ognun polpette e cervellata,

Se a tanto mal non fea la medicina
Col dar sul grifo a lui Salvo Rosata, ‘

Che sapendo , ch’ ci fa la contadina ,
Vuol ch’ ci faccia però la tombolata ;
Ch’ essendo presso all’ uscio della sala,
Lo spinge fuori a tombolar la scala.

Parlane Zip_oli , Malm.
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4G.
Palamidone intanto colla mano
In tasca a Belmasotto andava in volta,
Per tirarne la borsa in su pian piano,

Per carità che non gli fosse tolta; "
Ma il buon pensier, ch’egli ha , riesce vano,

Perch’ egli col pugnal se gli rivolta,
E fa per caritade anch’ei che muoia,
Acciò la vita non gli tolga il boia.
4 .

Quasi di viver Batistondstufo ,
Egeno affronta con un punteruolo:
E perché quei l’uccella come un gufo,
Salta, ch’ ei pare un galletto marzuolo:
E tanto fa , ch’Egeno il mal tartufo
Manda con un buffetto a far querciuolo:
E poi lo piglia; e in tasca se l’impiatta,
Per darlo per un topo a una gatta.
4 s.
Romolo inﬁlza per lo mezzo al busto,

Sgaruglia, che in un canto era fuggiasco:

Ed ci ne muor con molto suo disgusto ,
Perch’ egli aveva a essere a un ﬁasco.
Tira in un tempo stesso a un bell’imhusto,
E passagli un vestito di dommasco:
E quei gli duci, che il rinnovò quell’anno,
E se e’ si muor , vuol che gli paghi il danno.
4 ‘.

L’ armi Papirio ad un liiandron guadagna ,
Che fa il Tagliacantoni e lo Smillanta;
Ma se a parole egli è S accamontagna,
All’ ergo poi riesce Spadiwanta ,
Perch’ei fattein al ciel dar le calcagna,
Non una volta dice, ma cinquanta:
Sta su, che in terra i pari miei non danno;
Ed ci risponde: 8’ io sto su, mio danno.
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54.
Mein per ﬁanco sentesi percosso

Dallo stidion del cucinier Melicche ,
Parasitaccio , porco grande e grosso ,
Perché il ghiotto si a di buone micche.
Si rivolta Meino , e dà al colosso
Nella gola, che, ha piena di pasticche;
Tal che morendo dolcemente il guitto:

Addio cucina (dice) ch’ io ho fritto.
55
Già perla stanza il sangue era a tal seguo,
Ch’ andar vi si potea co’ navicelli:
Istrion Vespi , tutto furia e sdegno,
Rinvolto ha quivi il povero Masselli:
E col coltel da Pedrolin di legno
Su pel capo gli scotola i capelli,
Acciò , trattane poi la lisca e il loto,
Più bella faccian la conocchia a Cloto.

56.
Il Gatti, e Paol Corhi inveleniti,

Quasi villan , che i tronchi ed i rampolli
Taglia di Marzo a’ frutti ed alle viti,
Potan da’ busti braccia, gambe, e colli;
A tal che i paesani sbigottiti ,
E dal disagio sconquassati e frolli

(Oltre che a pochi il numero è ridotto)
Cominciaron le gambe a tremar sotto.
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STANZA ..
Darà le barba al Sole, morirà . È traslato dalle piante , le
quali muoiono , cioè si seccano , quando si svelgono, e si
voltano loro le barba al Sole - Gagliardi: alzando cc. Ga
gliarda e calata sono due specie di danza 0 ballo : ed il

Poeta scherza colla voce calata, che vuol dire Caduta 0
scesa , dicendo, che dopo aver fatte qui gagliarde e caprio-,

le, farà la calata, cioè calerà verso Volterra, che comune«
mente s’ intende andar salterrI cioè morire - E se 11’ amor
cantò con cetra in mano , dirà col ferro il Vespro Siciliano ,

se per 1’ avanti la geme di Bertinella ha cantato versi amo
rosi al suono della cetra, adesso coll' armi alla mano can

terà il Vespro Siciliano, cioè vedrà e proverà stragi. È nota
la sollevazione de' Siciliani sotto Gianni di Procida contro

a’ Francesi nel tempo , che questi tiranneg'giavano la Sici
lia, nella qual sollevazione fu il segno, che un determinato

giorno al suono del Vespro ciascuno si muovesse contro
a’ Francesi, come segui, e ne successe grandissima strage

di essi Francesi. E da questo è nato il detto: cantare il
Vespro Siciliano, che vuol dire fare stragi , ammazzare.
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STANZA 1.

Chi scortica l’agnello . Sono alcuni garzoni di macellari, da'
Fiorentini detti Sl_rascini , i quali nel tempo, che sono gli
agnelli, vanno per Firenze gridando: chi vuole scorticar
l' agnello , per buscar denari in ammazzare e scorticare detti
animali.- ed il nostro Poeta da quello scannare e scorticare
un’inﬁnità di essi animali, gli reputa uomini crudeliesen
za pietà, e questo per actmmodarsi al genio e capacità

de' fanciulli, che stimano quell' atto una grandissima inu
manità, compassionando quelle bestiuole innocenti .

STANZA 3.

Calabrone, è una specie d' insetto o verme alato, di ﬁgura
simile alla vespa, ma assai più grande , e di colore bigio,

ed ha un lungo, forte, e acutissimo pungiglione. La bas
sa gente confonde il calabrone collo scura/aggio, che è

propriamente nerissimo, per 10 che è stato 1’ origine del
proverbio: scarabaea nigrior - Falso bordnne, è una mo
dulazione continua di più voci, che si fa col porre più
sillabe sulla stessa corda. Bordone, anca presso i nostri
antichi, signiﬁcò canto , e specialmente tenore . Falso poi è

aggiunto, forse per signiﬁcare quasi canto illegittimo , cioè
non regolato , perché non ha determinato tempo - Incanm
al Sole. Gli uccelli vanno incontro al Sole, cantando il

ringraziamento del beneﬁzio , ch' ei fa loro , maturando l
biade per loro alimento - Gozzo , è il primo ventre deg'
uccelli, cioè quella vescica, che hanno appiè del collo

dove si ferma il cibo, che beccano , e di quivi appoco a}
poco si distribuisce al ventricolo: e si piglia

ancora p

la gola dell' uomo , perché ‘viene da gultur .

STANZA 4.
Trescone, specie di ballo , così detto da tresca, ballo antic‘
Sballò. Il verbo sballare vuol dire disfare le balle ; ma
signiﬁca dismetlcre il ballo . In buon Italiano non si dire
sballare il dar ﬁne al ballo , quantunque la forza della le
1'? ‘_. aggiunta al principio di verbo o nome , sia di

Signiﬁcato contrario, ma il Poeta se ne serve per: far un:
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lo scherzo di ballare e sballare : e seguita il bisticcio andar
da canto icanti - Diueniar tante cufﬁe e burettini . Dice
così perché le chitarre ed altri strumenti simili corpacciuti,
essendo battuti in su' capi di coloro, e per la loro sotti

gliezza sfondandosi, fecero l’effetto, che farebbe in sul
capo la cufﬁa o berrettino, cioè lo ricopersero, e serrarono
i capelli. 1‘; detto usatissimo: li farò un berrettino della chi«
terra , per intendere ti baiterò la chitarra in sulla testa .

STANZA 5.

\
Gana ci cova , ci è misterio sotto, ci è inganno - Tirando
a’ rispetti giù la. buffa , non avendo più rispetto o riguardo
alcuno . Bu,/Îa intendiamo una berreila, la quale è fatta a
foggia di morianen che spiegata , e mandata giù cuopre anche

tutta la faccia e il collo . E da questo cuoprire la faccia ,
mandar giù la buffa vuol dire operare senza riguardo, e senza
aver riguardo 0 rispetto .

STANZA 6 .
Cascò il ﬁato , mancò il coraggio: e soggiugnendozil fegato ,
la milza, e le budella , intende mancò l'animo affatto - Uscire
i pesci fuor della padella, perder quel che s’ era acquistato ,:
e sopra di che s’era fatto assegnamento certo e sicuro -<
Venir alle peggio del sacco , venire al maggior segno _di di
scordia e di rottura. Nelle guerre il peggior grado , Oh:
sia, è, quando le città o l’armate son messe a sacco : e
però dicendosi le peggio del sacco , si intende il peggior gra
do e condizione che è avere il sacco .

STANZA 7.
Bel bello. Con bella maniera, e senza dar occasione d'essere
osservata . Gli antichi dissero bellamente, ma non è in uso

Suigna, se ne va con prestezza o fugge . Viene dal fuggire
dalla vigna, quando alcuno vi sia andato a danneggiarla ,
cioè a coglierne l’uva furtivamente , e gli sia dato dietro

da' lavoratori - Vanna alla rifrnsia , cerca minutamente e con
diligenza - Non si può discredere, non può non credere,
non può creder, che abbia a essere così, e non abbia a

essere altrimenti.

‘
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lini, piccoli motti , o pure come atti della piccola manna o
berluccia , la quale è animale scherzevole , e in un certo
modo motteggiante: de’ quali concettini i poeti del 1600.
ebbero tanta vaghezza,

che il

più bel ﬁore della buona

poesia malamente illanguidirono , o guastarono - Mandala
in visibile, che si dice ancora in visibilio, dovrebbe dire
mandalo in invisibile, cioè tanto lontano, che non si possa più
vedere .- tratte dalle parole del simbolo della Chiesa : visibi
Zium omnium et imisibilium. , conforme all’ uso della plebe.
La quale plebe storpiando molte voci vuol poi intenderle
nel signiﬁcato contrario, come quando dice i Nocenlini per

gl‘innocentini , l' impossibile pel possibile, e altre.

STANZA 45.
Squarcina, spada corta e larga , altrimenti detta collella o mez-,
za spada - Contadinà , specie di danza , usata nel carneva
le, la quale consiste tutta in forze, in questa maniera. Otto
o dieci uomini si fermano rilli collegati insieme in giro
colle braccia alla collottola 1' uno all' altro : sopr' alle spalle

di questi salgono quattro o sei , sopra i sei altri tre , e so
pra i tre uno , e fatta questa regolata massa vanno girando
a tempo di suono , ed in ultimo quello , che è in cima so
pra a tutti, fa un capitombolo sopr’ alle spalle di quei tre
alla volta del terreno, dove è ripigliato da due , che sono
quivi a tale effetto: nello stesso modo fanno poi i tre, e

poi i sei, e dopo questi gli otto o i dieci fanno il capi
tombolo in terra; e questo dicono: far la tombolata. E per

ché Maso di Cuccio in questa sorta di ballo era maestro, e
però dice, che Salvo Rosala , cioè Salvator Rosa , Poeta e
Pittore, sapendo, che egli fa ben la contadina, lo fa fare

la tombolata giù per la scala .

'

STANZA 46.
élndava in volta, andava attorno, cioè ricercava, frugava .

STANZA 47.
Printeruolo, piccolo stile di ferro acuto, del quale infra gli
altri SI. servono i sarti per far buchi agli abiti - L’ uccello,

lo burla, dice come un. gufo , cioè come fanno gli uccelletti
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STANZA 45.
Fiandronz, uomo di Fiandra. Ma perché uomo di Fiandra di
ciam’o ﬁammingo , la voce ﬁandrone ci serve per esprimere

uno spacc'>ne, che si vanti di bravo , raccontando le prodezze
fatte da lui; ed in questo senso lo piglia il Poeta nel pre

sente luogo; sebbene scherza coll’ equivoco; ed egli stesso
lo dichiara , dicendo:

Che fa il Tagliacanloni e lo Smillanla ,
All' ergo poi riesce Spadasanta ,

cioè ﬁl da bravo; ma dovendo venire a’ fatti e alla com
elusione, riesce una spada, che non fa mal veruno, e però
è santa; ed in suslanza è un poltrone - Tagliacantoni, cioè

uno, che tira giù pezzi di muraglia. Lo Smillmz2a, cioè
smillantatare. E la parola e fatta da millanta, scherzosa
mente usato dal Boccaccio in

vece

di

mille,

dandogli la

desinenza di quaranta, cinquanta , e simili; quasi una non
sia contento di dire la semplice parola di mille, ma la vo
glia gonﬁare, e far’parere la cosa più di quel , ch’ell'èin
effetto - la terra i pari miei non danno . È viltà il dare al
l'avversario, quand’ egli è caduto in terra: e però Papirio
si vanta d' aver animo nobile e generoso - 6“ io sto ru,mio

danno, cioè non mi rizzo al certo .

-

‘

STANZA So.
iMiccio . Cosl era nominato un garzone della palla a corda ,

che è uno di coloro, i quali stanno nel mezzo della stanza,
mentre si giuoca, a raccorre la palla , e rammentare il
ginoco - Baggina . Era un battz'lano , che in occasione di
feste serviva a' battilani per tamburiuo - Dove andò il lor
nonno , cioè nell' altro mondo - Dico, che vende il tanno .

Fu un venditor di pesce salate: e tali uomini hanno sempro
addosso cattivo odore .
.
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STANZA S [
C00ù'110 , cioè jacoviollo , maschera , che ﬁnge un bravo scioc

co Napoletano, la quale s' aggrottcsca con fargli ibafﬁ alla
Spagnuoia col nero di brace , e però dico:
Tinto di brace 1’ una e l' altra guancia ,
e con armarla d' una spada, fatta di una mazza, che ha in
vece di pome una mela o melarancia o altra frutta simile,

per rendpre il personaggio più ridicolo: e così vestiva que
sto montambanco , facendosi chiamare Scarnecchia . V. sopra

C. 3. st. 62. Così Cola e Zanni, personaggi ridicoli di
commedia, sono nomi propri de’ loro paesi, donde si ﬁn
gono, accorciati dagl‘ interi nomi Niccola e Giovanni - Lo
manda a Scia, lo manda all’ altra vita: ed è lo stesso, e si
dice per la medesima ragione , che mandar a Pazra!so o a

Bada, detto nel C. 5. st. 13.

STANZA 52.

Scaramuccia . Un’ altra maschera , come 5carnecehia , detto sopra
nella stanza 51. ma questo era isîrionc, e non montatu
banco -‘ Gal‘.1n da Berzz'ghella . Questo pure era istrione , e
rappresentava la parte d' un Bomzzgnuolo atollo - Dell’ortola
no ec. Costui fu un vecchio astuto , che per scampare la
pena dovutali per alcuni delitti commessi, s’ era ﬁnto paz

zo, e però dice:

‘

Che fa il minchion per non pagar gabella.

- Ma colla poi vi resta ad ogni modo , cioè viene scoperta
questa sua malizia da Eravano, che manda la vita in fro
do , a colui, che non volea pagar la gabella , e vuol dire.
1' ammazza. Frodo in veci; di frode, solamente 1' usiamo di
gi1iî della fraude , che si commette nel non pagare la ga

e a.

‘

7
STANZA 53.

'Armato a privilegi . Questo Rosaccio (V. C. 3. si. 63.) come
ancora gli antichi montambanchi, per accreditare i rimedi,
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che da essi son dispensati , mostrano una inﬁnità di privi
legi, concessi loro da diversi Principi: e però il Poeta lo
fa armato di privilegi - Sguaina ec. , sfodera Marte e Ve.
nere: e così dice perché s’ intenda , che non aveva altr’ ar
mi offensive , che Venere e Marte, inﬂussi cattivi - Ascen
dente . Termine astrologico , disegnante l' oroscopo ossia quel
Segno dello Zodiaco, o parte di esso ,che spunta dall’oriz
zonte al nascere o al formarsi di

checchessia; col quale

qui intende colpo di taglio , che viene da alto a basso , pio

vendo , cioè calando in sul collo cc. - Occidente . Intendiamo
l'accusa

del Sole;

ma qui intende accuso , cioè morte di

Bosaccio - Vede le stelle. Quand’ uno sente gran dolore,
si dice: ein ha vedute le stelle, perché le lagrime , che ven
gono in sugli occhi pel dolore, fanno apparire colla refra
zione della luce, che vi batte , una cosa simile a una gran
quantità di minute stelle in cielo, che più volgarmente di
ciamo veder le lucciole. Ma qui si serve di questo perché
gli torna bene a seguitare di farlo morire astrologicamen

te - Dice: buona sera, cioè si fa buio; ed intende è ﬁnito
il giorno :1el mio vivere .

STANZA 54.

DIelicche . V. sopra C. 3. st. 59. Lo chiama parasitaccio , 'per
chi: era uomo ghiotto , e del continuo avrebbe mangiato Pasticche , specie di confezione , fatta col zucchero muschia

to ec. e però dice che il guitlo , uomo vile, abietto, sodi
cio, muore dolcemente , perché ha giù per la gola il zuc‘

chero - Io ho fritto . Scherza col verbo ﬁ'iggere, che vuol
dire cuocere carne o altro in padella con lardo o olio o burro,
ed il detto ho fritto, che signiﬁca il Lnegozio è andato in
malora ( Lat. actum est de me; prrii. V. sopra C. 8. st. 54.)
torna bene nel presente luogo, perché par che dica: addio,
cucina , io ti lascio , non avendo più bisogno di te, perchè'io

ho già fritto: ed intende ho ﬁnito di vivere .

STANZA 55.

Istriort Vespi, Pietro Susîni . Questo fu cognato dell’ Autore,
e giovane di grandissimo spirito, copiosissimo d’ invenzio
ni , come si Vede in una infinità di commedie da lui com

poste, e da altre sue opere poetiche. E perché egli rap

ALL’ UNDECIMO CANTARE .
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presentava in commedie ottimamente tutte le parti, ma in
specie quella del secondo Zanni, cioè servo sciocco Ber
gamasco , che s' usa armare con un coltello di legno , si

mile a quello , col quale si batte e si scatola il lino , per
purgarlo dalla lisca, che perciò chiamasi scatola ; però il

Poeta lo fa azzuffare col Masselli, e scuotergli con quel
coltello la zazzera . Dice coltello da Pedrolino , perchè con

tal nome si faceva chiamare in commedia detto Susini nella
parte di servo sciocco. Questo mori giovane poco dopo

l’Autore: e con esso si può dire , che in Firenze morisse i
la moderna arte comica, o almeno la franchezza e leggia
dria nel maneggiarla.
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ARGOMENTO.

rA Montelupo [là Paride il nome:
Poi gastigar la Maga e Biancorz vede:
Rimessa in trono è Celidora, e come
Marito al Genera] dà la sua fede.

Baldon , che la fortuna ha per le chiome,
Con Ca/agri/lo a Ugnan rivolge il piede:
E al suo bel regno con Amor va Psiche,

A corre il ﬁnito delle sue ﬁztic/ze.

' Stanco già di vangar tutta mattina
Il contadino alﬁn la va a risolvere,

la fermar l'opre , ed in chiamar la Tina
Col mezzo quarto, e il pentol dell’ asciolvcre;

Quand’ in Castello ancot non si riﬁna
Fra quei matti di scuolersi la polvere,
Onde Baldon‘quei popoli dis erde,

Talchè a’ Soldati Malpmntile e al verde.
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[On

Paride passa , e ne riscontra un branco , ‘
Nel qual chi è ferito , e chi percoss’o,

Chi dietro strascicar si vede un ﬁanco,
E chi ha un altro guidalesco addosso,
Mostrando anch’egli, senza andare al banco,
O al sabato aspettar, ch’ egli ha riscosso:
Ciascuno ha il suo fardel di quelle tresche,
Che pigliarsi ha potuto più manesche.
‘
1].

Chi ha scatole, chi sacchi, e chi involture
Di gioie, di miscee , di biancheria:
Un altro ha una zanata di scritture,

Ch’egli ha d’un piato nella Mercanzia:
E piange , ch’ ci le vede mal sicure ,
Perocchè ’l vento glie le porta via:

Un altro dopo aver mille imbarazzi,
Port’ addosso una gerla di ragazzi.
-

12.

Un altro imbacuccato stretto stretto

Va solo , e spesso spesso si trattiene,

Perch’ ein ha certe doppie in un sacchetto ,
E le riscontra, s’ elle stanno bene.
Le donne agli occhi han tutte il fazzoletto,
E sgombrano aspi, rocche, e pergamene,

Chi il suo vestito buono, e chi uno straccio,

Chi porta il gatto o la canina in braccio.
13.

Entra Paride allin dentro alla porta,
Ove gli par d’entrare in un macello;

Cli’ ad ogni passo trova gente morta,
0 per lo men , che sta per far fardello.
Ma quel, che maraviglia più gli apporta ,
Si è il veder in piazza un capannello

Di scope e di fascine , e poi fra poco

Strascinarvi una donna , e dargli fuoco.
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14.

Curioso venne, ed arrivato in piazza:

Per chi (domanda) è sì gran fuoco acceso?
E gli è ris nosto: egli è per Martinazza,
Che già v’e dentro, e scrive Lato Preso:
E le sta ben , perch’ una simil razza,
Ch’l1a fatto sempre d’ogni lana un peso,
13’ si vorrebbe (Dio me lo perdoni)
Castigare a misura di carboni.
15.

'

In questo, ch’ognun parla della strega,
Si sente dire: A voi, largo , signori:

E un uomaccion, più lungo d’una lega,
Dal palazzo si vede condur fuori:
Poi Sopra il carro, ove Birreno il lega,

E cinto (come già gl’ Imperadori)
D'alloro in vece, d'un carton la chioma,
_Va trionfante al remo , non a Roma.
16.

Questo infelice è il povero Biancone ,
(lire tra-quei pochi là della sua schiera ,
Che restan vivi, è fatto anch’ ci prigione ,

Per esser vogavai1ti di galera;
(il1e tal fu d’Amostanle 1’ intenzione;
Ma per-ch’ egli è un uomo un po’a bandiera,
Seutenziatol’avea , senza pensare ,
Che Malnmntil non ha legni nè mare.
17.

'

Perciò , mentre che tutto ignudo nato ,
Se non ch’egli ha due fresche per brachettaà
Sì bel trofeo si muove , ed è tirato
Da quattro cavallacci da carretta;
La Consulta il decreto ha revocato,

Sicché di lui nuov’ ordine s’aspetta;
Ed è stato spedito un cancelliere

Con più famigli a farlo trattenere
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18.

I ragazzi frattanto, che son tristi,
A veder ciò che fosse, essendo corsi:
E poi ch’ egli è un prigion, si sono avvisti ,
E ch’egli è ben legato, e non può sciorsi;
Unitamente, in un balen provvisti

Di bucce, di meluzze, rape e torsi,
C0minciarono a fare a chi più tira ,
Ed anche non tiravzm fuor di mira.
I

E perch’ei non ha indosso alcuna vesta ,
Lo segnan colpo colpo in modo tale,
Che innanzi ch"c’ ﬁniscan quella festa,
Ne lo svisaron e conciaron male:
E al miteron, che a torre aveva in testa ,
(Benché giammai spuntate avesse l’ale)

Con

nei suoi merli, che non han le penne,

Pigliar il volo all’ aria alﬁn convenne.
2°

Paolin cieco, il qual non ha suoi pari
Nel fare in piazza giuocolare i cani,
E vende l’operetta ed i lunari,
‘
E proprio ha genio a star co’ ciarlatani;
Pensato ch’ ci farebbe gran denari,
Se quel bèstion venisse alle sue mani,
Percb’ avrebbe, a mostrarsi quel gigante,
' Più calca , che non ebbe l’elefante.
2|.

Cosi presa fra se risoluzione,
Va in corte a Bieco, e lo conduce fuora:
Gli dice il suo pensiero, e lo dispone

A chieder il gigante a Celidora:
E Bieco andato a ritrovar Baldone ,
Tanto l’insipillò, ch’ allora allora
Ei corre alla cugina, e gliene chiede:
Ed ella volenticr glielo concede.
Parlane Zipoli, Malm.
35
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22.

Ed ei lo dona a Bieco e a Paolino
Col carro e tutte l’altra appartenenze:
Ed eglino con tutto quel traino '

( Fatte col Duca già le dipar'teuze)
Si messero di subito..in cammino,
Indrizzati alla volta di Firenze:

Poi giunti là diîljuona compagnia
Fermansi in piazza della Signoria.
a3.

Subito quivi Paolino scende,
Per trovar qualche stanza, che sia buona,
Avevdolo serrato fra due-«tende,
Acciò non.sia veduto da persona.
Bieco a tenerlo con due altri attende:

E se lo vede muovcr, lo bastona;
Ma ein ha fortuna , perch'è così grande,
Che non gli arriva manco alle mutande.
24.

Piange Biancone, e chiede altrui mercede;
E mentre il fato e la fortuna accusa ,
Fuor delle tende il guardo gira, e vede

Perseo, ch’ ha in man la testa di Medusa ;
E immoto resta lì da capo a piede,
Nè più si duol, ma tien la bocca chiusa,
Perché col carro e tutta la sua muta
De’ cavallucci, in marmo si tramuta.
2.5.

Quei tre, ch’ognor , come cuciti a’ ﬁanchi,

Gli stavan quivi, acci0cch’ ei non scappassi ,
Privi di senso allora, e freddi e bianchi
Anch’ eglino si fanno immobil sassi;
»
Ma per«‘hè il prolungarmi non vi stanchi,
Gli è me’, ch’a Malmantile io me ne passi ,
Ove gli amici Paride ritrova ,
E S€Dte, ch’ogni cosa si rinnova.
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549

1.6.

Poiché Baldone Malmantile ha preso ,

E tutte quelle povere brigate
(Salvo però chi non si fosse arreso)
Ormai se ne son ite a gambe alzate;
Sicché da questo avendo al fin compreso
Poi Bertinella , ch’ella l’ha inﬁlate,
Per ammazzarsi sfodera un pugnale;

' Ma quei, ch’è buono, non le vuol far male.
1 0

Che non so come gli es7ce fra le dita,
E salta in strada, che le gambe ha destre ;,
Ov’ellaa ripigliarlo è poi spedita

Da chi dopo di lei fa le minestre:
E perch' ell’ abbia a raccorciar la gita,
Le fa pigliar la via dalle ﬁnestre;
Ella va si, ma poco poi le} importa

Trovar chi ammazza, se vi giunge morta.
1.8.

Cosi cercando le grandezze e gli agi
A s ese d’altri, or scuola il suo peccato;

Qndie tornata Celidora , il Lagi“,
De’ popoli padrona, e dello stato,
Temendo ancor de’ tristi e de’ malvagi ,

Nuovi ministri fa, nuovo senato;
Sebbeu de’ primi poco ha da temere,
Che tutti han ripiegate le bandiere.
’

.

2

9' .

E per estmguer la memorxa7affatto
Dl Bertinella in ogni gente e loco,

Si levan le sue armi, e il suo ritratto
Tagliato in croce si condanna al fuoco :
.
.
Un bando va di pm, ch , a verun patto
Nessun ne parli più punto né poco,
Sotto pena di star in sulla fune

Quattro mesx al palazzo del comune.
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30.

Un Oratorc intanto de’ più bravi

-.;'_1.‘

Che
A Celidora
del Castello
Malmantile
ad essainvia,
dà le chiavi,
E rende omaggio colla diceria:

Ed ella in detti maestosi e gravi
Pronta risponde a tant’ ambasceria:

Indi le chiavi piglia , e un altro mazzo
Di quelle delle stanze del palazzo.
3:.

E perch’ egli è un pezzo, ch’ell’ ha voglia
Di riveder , come d’arnesi è pieno;
Del manto e d’altri addobbi si dispoglia,
E comincia a girarlo dal terreno.

I guardarobi aspetta ad ogni soglia,
Ch’ ad aprir gli usci paiono il baleno:
E subito poi lesto uno stafﬁere,

Quand’ ella passa, le alza le portiere.
31.

Ed ella se ne va sicura e franca ,
Sapendo ogni traforo a menadito;
Perché tr0pp0 non è, ch’ella ne manca,
E l’abitò, ﬁn quando avea marito.
Scese, girò , salì , nè mai fu stanca,
Sinchè non ebbe di veder ﬁnito:
All’ultimo si fece in guardaroba j

Aprir gli armadi, e cavar fuor la- roba.
33.

Spiegasi prima sopra a un tavolotto
Un ab1to mavì di mezzalana,
Che in su’ ﬁanchi appiccato ha per di sotto
Un lindo guardinfante alla Romana:
Poi viene un verde e nuovo camiciotto
Con bianche imbastiture alla balzana:

E poi due trinceratc cami_ciuolc ,
Che fanno piazza d’arme alle tignuoler
VA

mcqmsnro.
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Una zimarra pur di saja nera,
Per dove si fa a’ sassi arcisquisita;

Perché. gli aliotti e il bavero a spalliera
Paran la testa, e in giù mezza la vita:
Portandola alle nozze o a una ﬁera‘
Torre e comprar si può roba inﬁnita;
Ch’ ell’ha due manicon si badiali ,

Ch’ 6’ tengon per quattordici arsenali.
Una cappa tanè , bella e pulita ,

Di cotone , sebben resta indeciso,
S’ ella è di drappo, o pur ringiovanita,
Perché non se le vede pelo in viso:

Evvi d’abiri pur copia inﬁnita,
Machi unto, chi rotto , e chi riciso;

Che il tempo guasta il tutto, e per natura
Cosa bella quaggiù passa, e non dura.
3‘.

Basta , se e’ v’ è qualcosa un po’ cattiva ,
Che Celidora ha quivi abiti e panni, ‘

Che al certo (tuttavolta ch’ ella viva)
Può francamente andar in là con gli anni;
Ma perché al suo cuor magno non s’arriva ,

Di certe toppa , scampoli , e soppanni
'l‘orsi d’ impaccio volle, e a quella gente,

Ch’ell’ ha (1’ intorno, farne un bel presente.
37.

Due altri armadi poi fur visitati,

Che l’uno è tutto pien di biancheria,
L’altro di paramenti ricamati
D’oro netto con nobil maestria:
E un altro di più tresche e arnesi usati,
E calze, e scarpe, e simil mercanzia ,__

Che a vedersi per ultimo è rimasa

V'è poi la masserizia della casa.

a

i
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46.
tuoi stati difender si dà vanto;
Che tu vedi, egli è bravo quant’ un Marte:
E se ﬁn or per noi ha fatto tanto,

Pensa quel ch’ ci farà, s’ein entra a parte.
Orsù dagli la man, cava su il guanto:
E voi non ve ne state più in disparte ,
Casa Latoni , o Amostante nostro ,

Fatevi innanzi, dite il fatto vostro.

47
()vaa passate qua da mia cugina;
Ch’avete voi paura, che Vi morda?
Guardate se vi piace la pannina:
Dite, non ci tenete in sulla corda.

Bisogna domandarne alla Regina
(Rispose il General) s’ella s'accorda;
Che quanto a me già son bell' e accordato,
Anzi terrei d’averne di beato.
8.
‘Si , egli è dover sentir‘l’allra campana

(Baldon soggiunse) voi parlate bene.
Già so: questo vain forma, e per la piana,
Ed altrimenti far non si conviene.
Così alla donna dice: Ovvia su , trana,

Rispondi presto, cavaci di pene,
Vuolo tu? parla: or oltre dalla fuore:
Di’ mai più si , e daccela in favore.
"Ed ella nel sentir, coni2 ei l'astringe
A dar pronta risposta a tal domanda ,

D’ un modesto rossor tutta si tinge ,
Perché morir volea colla grillanda;
Pur alﬁn nelle spalle si ristringe,
E dice , che farà quanto comanda.

40
0 garbato
così: presto
rispose
e male,
allore Baldonc
conclusione.
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se.

Finito è il nostro scherzo: or facciam festa,
Perché la storia mia non va più avanti;
Sicché da fare adesso altro non resta,
Se non ch’ io reverisca gli ascoltanti;
Ond’ io perciò cavandomi di testa,
Mi v’inchino e ringrazio tutti quanti:‘ _
Stretta la foglia sia , larga la via:
.“
Dite la vostra , ch’ i’ ho detto la mia.

_,
",
1.1
.
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ANNOTAZIONI
AL

DUODECIMO CANTARE
DEL
MALMANTILE.

STANZA l .

La Tina, la Caterina, intende la donna del contadino -«
Mezzo quarto. Così chiamano i contadini un gran vaso di
terra a foggia di boccale, del quale si servono per portar da.

bere n’ lavaraati nel campo .- e gli danno questo nome, perché
è forse di tenuta d‘ un mezzo quarto di stajo - Dell’asciol«
vere . l contadini chiamano il desinare , asciolvere, detto così
dal salvare il digiuno , dallo sdigiunarsi : e il desinare lo chia

mano merenda: e il terzo mangiare dicono la cena . Questo
asciolvere, chiamano in alcuni luoghi beruzzolo , quasi un
piccolo bere - Non si riﬁna, non si fa ﬁne. Ma pare,
che non riﬁnare esprima una operazione continuata , e senz’ in
termissione - È al verde, è alla ﬁne . Tratto dalle candele
di nego o cera, che per lo più son tinte di verde nel piede.
Usavano nel Magistrato del Sale di Firenze subastare le tasse

dell' osterie, e darle al più offerente: e nel tempo, che
abbruciava una piccolissima candela di cera , tinta da pie
de di color verde, ognuno poteva offerire: e consumata

quella non poteva più veruno afferire sopr' a quell’ osteria;
ma s’ intendeva restata'a colui, che avea offerto il maggior
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ANNOTAZIONI
STANZA 42.

Occhi di civetta . Intende le monete d’oro , 'come il dobione ec.

STANZA 43.
Far come le :pose , signiﬁca ritornare, come lo dichiara il Poeta

medesimo, dicendo idesl la ritornlta; e questo , dal costu
me, che le spose, dopo essere state dieci o dodici giorni
in casa lo sposo, se ne tornino alla casa paterna , per star
vi qualche giorno; e questo si dice far la ritornata - Ca
merier della. chinea . Intende lo stallone , che custodiva il ca

vallo; che per chinca intendiamo il cavallo buon cammina
tore di postante, cioè che va a passi corti e veloci, mossi
in contrattempo. Per lo più s' usa questa voce chiara per

ischerzo, e s” intende delle cattive cavalcature di qualsivo
glia sorte, che abbiano passo lento e grave , e minaccino
di cadere ; perché chinea pare, che voglia dire bestia che si
chini .
STANZA 1,6.

Casa Latmu' . Termine famigliare , che s’ usa fra la bassa gen
te,‘ in vece di dire Signor Latoni .

STANZA 47.
Se vi piace la pannina , se vi piace la mercanzia , cioè Celi
dora .

STANZA 48.
Trana .
altrui
nart,
narla

Il Vocabolario dice: voce, colla quale si sollecita
a camminare . Lat. age, prepara. È 1’ imperativo di tra
che signiﬁca trarre con fatica qualche cosa, e strasci
- Mai più. Questo termine , usato nel modo , che è

nella presente ottava , ci è familiarissimo , ed ha quasi lo
stesso signiﬁcato, che avvia , detto poco sopra: e s' usa l’un

per 1’ altro in occasione di stimolare qualqheduno a spedir
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il Poeta assomiglia la crudeltà di Martinazza - Intraﬂnrfat
la , del tutto . Dal Lat. integra ﬁne facto , ovvero integra ﬁn:
facto , o pure intro ad ﬁnem faclarn . Oggi è usato nel con
tado, o da qualche donnicciuola salamistra e dottoressa ..
Tira per dado. È stile nella milizia , quando più soldati in

sieme abbiano commesso qualche delitto capitale , far mo«
rire un di loro, e salvar la vita a tutti gli altri, facendo

loro tirar la sorte co’ dadi; onde quando tirano detti dadi
è da credere, che accompagnino tal funzione con sospiri e

con pianti. E però il Poeta dicendo: tira per dado , intende
sospira e piange più di cuore che mai .

STANZA 52.

Alzar capanne ec., cioè quei monti di scope cc. che furono
fatti per abbruciar Martiuazza, come a’ è detto sopra in
questo C. si. 13. E queste sono le care di fuoco , le quali di
ce, che s' hanno a fare per onor di lei; che per altro, _
quando diciamo :‘si hanno a fare cose di fuoco .- intendiamo:

s' hanno a far cose belle, maestose, e fuori del consueto.

STANZA 53.

Facendo come il con. dell’ orlolano . Far come il cane dell’orto
lano vuol dire non volere o non potere avere una casa, ed

impedire, che altri 1’ abbia; come fa il cane dell’ ortolano,
che non rqangia l' erbaggio , e non vuole , che altri lo pigli.

STANZA 54.

Grosciar sentesi un gran riso, si ode rider gagliardamente -.
Trabuccanti, gravi più del giusto peso;qualilà, che si dice
propriamente delle monete; ma qui il Poeta se ne serve,
per esprimere percorsa gravissima: e seguita chi recò contanti
(che è pure termine proprio scritturale delle monete) vo«.
lendo intendere , chi dava la bastonate.
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