
polche temimi èfciolta dalfuo terrene coi^cere.uoUt.

do an-itiJire alla dilettoja magion del cielo per ritor.

nxr di nuouo in qucjìi corfi , ella pafia ilfiume delibi

oblioy& dimenticafi quanto per lopafiato ha iiedu^

tOy & intefo. Quellofi uerifica nell'anima di TifL Ca

dolfo, la quale ejfenio partita di quefio mortai cor*

pò di I{pma per arriuxre al deflinato paefe del Ta*

radifo , o nelle ifolc debcatiy(che coftfi può diritta

mente chiamar Fondi)immerfo nel fondo di tutte le

delitie , & beatitudini humanetha pofloin obliane

^a & l\oma ,& gli amici , &feftefio . Tromifea

il. ISlicolò Maggiorano i giouanedottifjìmo , amie%

di molti anni , creato di cafa Coniuga sfargli haue*

re certe letterefecondo ilfuo memoriale i per cofa no-,

difficile afarfj. & ìfomma mipardi uedere^che eli»

h tbbiapaflato ilfiume Lethe^lafciando adietro Urne

mortale > & la memoria d'ogni cofa . & quel che

più ci dorrebbe ,fì dubita,che fifaràfcordato di mai

piuritornare :& rimarraffi nelle ifole de beati ,non

penfando più tanto , o quanto di noi , come fé più no

fol]moinB^EB^yTd T^^Ty I{^.
Et per ricordarm , doue cilafciajìe. Data in I{omaé

\Angelo Colotioydelgià M.Gandolfo

affettionatiffimo ,

DI M. MAVRO D'ARCANO
Secretarlo del Cardinale Cefarini»

A M. Gandolfo Porrino • 9%
Scuoi nonfcfiepartitofen:^far motto ^iouihét

itera
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nero caritato durui^'anfomadi hafciivrdimàut
'

etdicon^iratulatiomiieLfclice poì-to.come che io

non men di uoi gol i di t.intJidlcgfei^':^a , Credo be^ ^

ne , che uoi come ojfìciofo amico non fircte mancato

aifficUo, che al mio i et uo/ìro debito ft contiene •

Il che fé peraiicntM-a bauejie pretermcjjo infmo ad

bora m prego per colei y&c . che letta la prefente

uogliate fenia cerimonia Spagnuola, alla italiani

tfietjuirlo . Ho detto alla Italiana . et ho arato, per

che doHCPta eccettuarla Cortedi I{omi.ét la Bayonia

di f^apoli , doue , come uoijapete èia mona) chia

delle bugie . yelfi dir adunque, per non errare , alla

lombarda , che aedo per certo , che in Lombardia

wific.io ancora pareechi huomini da bene. Voi m'in^

tendete >Jcte con/ciò de l'animo mio , etfapete il bi-

fogno.

Hieri parlai conM,Giou,Fraacefio uoftro , ilqual

mi fetegranic inftanxa di qualche nuoua perJcriuer

la t uoi, ccioycome hnomo^ che poco intende in

fimigliinti cofc , non gli fcppi dir nuli i , coyne non

fu bora eh: mi farine)'e a uoi fcnon che lafera di San

ta Lucia il Signor T^iufcttoLi fece cena alli Tocti >

doue anch'io per poeta fui conuitato . et altro uin»

non fu heuuto , che di quello della uigna del Tonta-

no > fatto uèair da ls(apoli a pofla . illude hebbein

fé tanto del uigor poetico y che tutti ci rifcal.iò ^ non

in uc devio folamente ,7na in gufiarloy et in beuer^

ne oltre a fette , o otto uoltf. per wiOy et tal ni fu

che arriuò al numero delle T^iufe . Vero è che 7)4,

Bji hebbe pili del H.\d,p,oliiìi BrufcOy che defso

nino»
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uino . Il noftro MM^rco da Lodi cantò nel fine del-

la cena a fuori di lirx , U qual tocco a fonare a M*
Tietro Volo .& egli capitò:

Te)- mefi uà ne U città dolente .

Se ferauentm-a ut pixcefe d'intendere i nomi de co*

uitati , io uè lifott ofcriuo da capo a piedi , Et pi irm

il Sig. lylujettoU , il f^cfcouo dì Gamhara. Tietro

Taoloy il Blofo ,
// Sayiga , il ) ecretario da l'Occhio^

Il Fefiouo della Caut, M. Marco da Lodi, il Mot

%a , M. Bino , llFondulio , il Bardo , Maejìro Ferrata

te Siciliano . D'altri non mi ricorda , fenon di meMa
coiiui ilCiouio et M, Claudio Tolomeit toltici dal

Cardinal de "Medici > et mancafie uoi.ft che auanti

quellafera ionon hamnafaputo la lontananza uojìra

(lipoma.

lo ho lettere da Siena dalnojb'o 74 . ^Ifonfo > U
p'inòpio de le ouali è c^ueflo:

Foi mi ponefle in foco .

Et dice di uoi , et di me quafi piangendo , per cagion

di quella lettera-, la cui copia uot mandafle cofldÀ

Fondi , et di co/là fu mandata ad Ifchia. Onde la Si*

gnora lylarchefa (ìa forte ahhottinata con efso lui»

Ali prega ch'io ci uoglia rimediare mi a me nonjòc

corre aleu ìimedio.Voi.chcfete .douefete.fupplicate

le diuinità del moloys'gli è po(fiLile
}
qualche mmie

rafani qualche copertafopra fi che il pouero M,

^Ifonfo rimanga confolato . et la Signora Tcfcara

creda , che quella letterafta andata po' altrui mano»

Et fc uoi no lofacefle e ofi uolemiai f amor di M,^l
fonfoifatelo f amo* mio:f the a dirm^ acro :c ;w7//«

dinon



di non efiere nel medesimofoco con TU, ^Ifonfo , éP
noifipete ben perche.

Credo y che hiuercte intefoycome I{unlio ^l
la-ino e (lato sbaìidito^ duhi.trato'yiùeliO', e confi

jcatogli i beni per hauer l'altro giorno amaxT^ò
un moT^x^o à'un Spagnuòlo , GT al padrone foratoU
pelliccix in due, otre luoghi» Il padrone è quello

abbate di f^alledulity cbefla nella cafijoue habi-

tatia DonViet)'o Sarmiento, L.t caufafu , chelgior

no prima 1\utiliohauemm'tato colui col caiullo;et

egli pofloli manoJìiUa briglia, doue hebbero pai'O*

le i
poi il difeguentcfecero i fatti.

Se noi penfafle , ch'io hauejfi altra nouella da dir

viyfarefte in ungrande errore.Credoperò pure^chéi

Cardinal uofirohabbiadopo la partita uojiraprejò

parecchie poiane^ Et mi pare ^ chélMol^a n'habbia

uoluta mangiar una.

Se uoi nonfapefte che hora di nottepa quefla^ìiel

la, qualuifa^iuo , ui dicoy che pur hora fono fonate

le c),£t perch'io ho d'andar alle 13 .a caccia hoggit

che èfabbato ^giorno dibeccariyhouoluto leuarmi

per tempo fpo'che ho dafcriuereancora a7^, ^Ifon

fo^ & alDuca , nonfife alla Signora Geneura ,&
uoglio ijpedirmi di tutti , art:^ ehio monti a caualloy

per hauer ad ejjer libero flafera^ch'iotoi-nerà fianco-

Jèpurcfualchefoprafomanonmiuerrà etaltronde ,

comefarebbe a dire da CaporaJoJl che m'accade af

fai piujpefso y che non uorrei.

Hor altro non diròyfenofi aDio.^llelllufirifs^

Si^nwe Donna Giulivi ,& IfabcUa ui piacerà bacìéor

Umam



le mani in mìo nome come ho fopra detto , poi rac^

comandarmni di mxno in mxno a tutte le donne , dr

huomiiìi della cafi ,& ultimatamentea mi flejsOm

Di B^ oma.Il di 1 6, di Dicembre. 1 5 ^ i •

Vi PAOLO PANCIA fico.

Al Furfante Re Della Furfantisfxma

Furùnteria. 5>9

Confido'andò io 'Sao'a Miejìà , il glorìofo > dr

magno imperio uoflro , efinendo noi imperatore , I{f9

capo y coniottiere > principe , rettore ,& guida de

Twfanti eletti :& di quanta autorità fia non foLu

mente la Maeflà y.Furfantefca , ma il minm Fur^

fante della uuflra eletta Furfanteria ; fonoflato sfor^

:^a to dalla mia Furfantaggine afarui con queflo mio

difcorfo toccar con mano , di quanta preminem^a^ Ó*

di quanto ualorefia la Furfanteria ,& chi lei fegue^

L<iqual principalmente tì'ouo efserpiii amica a/sai

del Boccaccio, an^i più della torre di Islembrotte;

& efsenio antica , è di necesfità , chefia eccellente^

& perfetta : et per confegf4en;;a ogni Furfante eccel

lente, et perfetto; et FMaefla Eccellentijjima^ct,

ferfetiisfima, et quafi immortale . Et chefia il ucro;

cominciamo a difcorrere dal principio di qucfìo mon
dacciog;ranie, quando Mjser Saturno, ch€eraJ\c

degli huominiycome al prefente uoi I{e de Furfanti;

che uita furfantefca era quella di quellegenaationi^

cì?€ fitto lui mueiwìof liqualiad o^m bora eh: il


