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tato vario,che tu,& io moriamo d’ù foto tiro,ch’io mora cofigiouane, et che 
tupdi una moglie,tato da te amata,figoti per i Dei immortali,&per la Dea

_ Berecinta,ti fcògiuro,che mi dij la chiaue,o mi lafci entrar nel tuoftudio,& 
che1 e non ftare °flbiato in qflo triflo par ere,talché tu co prudetia poco prudente sij 

ordinato aflretto di rauederti del tuo errore3perche tutto qllo , che s’è ordinato ferina 
lenza con còflderatione,fì può disfar e,hauedone l’occafione.Ogni giorno reggiamo imo 
f^uò^dis C^}e leg&0ÌW Mri3e.t amano i figliuoli, ma non ho mai pefato,chepotejfie
fare haué cadere in cuore d’huomini d’abborrire i figliuoli,per amare i Ubriache final 
done occa mete fi può dire3che i libri fono copofli di parole d’altri, & i figliuoli fon coni 
fione. .pofti delle noftre vifeere.Tuttigl’huomini prudóri, prima che comincino vna 

cofa,fiemfi vfano di cofiderare quali incouenieti pojfono nafeere da qlla.SenÒ 
ti muori a darmi la chiane,& vuoi più toflo filarti nella tua oflinarione,tup- . 
dorai la tua Fauflina,tupderai la tua amata moglie3tu perderai la creatura 
dcllaquale fonograuida,pderai l’autorità della tua cafa3darai che dire a Pp 
ma,& nò mai uficirà del cuor tuo l’affanno, pche il triflo cuore co ninna cofia 
fi còfola qdo egli è colpeuole di qllo,che parificete i Dei lo permettono per lo 
ro fegreti giuditij ,fe cofi merita il mio triflo deflino ,&fie tu fignor mio vuoi 
cofiper nò ufeire di qto a te piace3che per negarmi tu qfia chiane, io habbia 
p morire fin’adhora indorino,c'hai a perirtene,pche molte uolte auiene , oji- 
cho agl’homini prudóri,che effendo paffiato già più giorni l’occafione del rime 
dio3uiene difubito ilpetimetoMarauigliomi di te,o fignor mio,come ri moflri 
tato eflremamete oftinato in qflo cafo,ejfendoti manifeflo,come in tutto’l tem 
po3che fiamo flati infieme,il tuo parere et il mio fiemfi è flato d’un parere. Se 
non mi vuoi dare qfla chiane,perche  fono la tua moglie Fauftina,Je non vuoi 
darmela,perche  fon la tua amata moglie3fe no vuoi darmela, pche fon grani 
da,figoti che me la difp vigore della legge antica. Tu fai come era legge mol 
to antica tra Bpmani,che nò potè nano negare alle moglie cofa alcuna.Ho ve 
■àuto molte volte le mogli fopra qflo cafo litigare cò i mariti3et tu fignore hai 
comadato,che più ninna caìifa fufifero rotti i lor priuilegij.Se qflo è vero, ro 
me è in fatto,pche vuoi tu,che fi coferuino le leggi co gl’altr ri figliuoli,et ro 

Se il mari ?.erl' C° i tuo^rparl^° c° riuereria,ch’io debbo, anchora che tu volcfli 
to inon ac far fflofio no debbo volere,et anchor che tu lo facci,io nòvi debbo accofenti 
crtta jl re,et anchora che tu lo comadaffijo non mi tego obligata d’ubidirti, perche 
girifto p- fe’l marito non accetta ilgiuflo figo della moglie, ejfa nò è tenuta d’accettare 
moglie comàdameto del marito.^oi mariti bramate , che le uoflre mogli vi
fa non è ficcano in ogni cofa,dcfiate che ui ubidifeano al tutto,et nò uolete codeficede 
tenuta di re al minore de ijuoi fighi.Hoi huomini dicete, ehe le done fono fenica amore 
il CC''iuho vec^e C(>n ver ita,che voi non hauete alcuna amor euolc^ga,perche in q-
cemanda- VC(lercte ,come gl amori fono finti in voi,& che l’amore nò flacia ne i cuo
mero del -n uoflri,fieno quatofaciate i uoflri appetiti.Hoi huomini dicete, che le donne 
marito, foìiofojfiettofe , & è per lo contrario , che uoi flètè il foretto ifleffo , & non 
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