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IS'fORIA 
DELLISSIl\IA 

DI STELLANTE 
COSTANTINA 

FIGLIUOLA DEL GRAN TURCO 

La quale fu da certi Cristiani, che teneva 
in Corte SIlO Padre, rubata, e fu vendnta 
ad un Mercante di Viceoza, apples60 

Salerno. 

Opera bella, e dilettevole. 

BOLOGl'iA 

della ~hmh 



i~ DOlina col bel volto, tramortita, 
Cbe noroe avete ~iss~ incon,tinente, 
A lei rispose il GIOvJOe pulllO 
Bell.frollte ~ il mio nome, vel'am,ente, 
La Donna disse, o caro mIo marito 
Ecco le vostre, e mie voglie contente, 
Con .Ilegrèzza s' abbra~ciorlJo stretto, 
E ringraziorno il ,Ciel ,di tal ?iletto, 

Gli venn~ peoslero Immantlnente 
Di partire col suo ca l' Giovinetto, 
Percbè Stellante saggia, prudente 
Di qualcbe tradimento avea sospetto, 
E si 'dispose tornar in Ponente 
Con suo M3rito A Vicenza, che ho detlo, 
La Donna tòhe al Padre gran t"soro, 
Di notte si vari ì senza dimoro, 

Ed no bel Brigantin fecero armare 
Con trenta Cristiani di buon lalento, 
Dicendo a tutti, Ilherlà vuò dare, 
Di più molti dt'nari, oro, ed argento 
Nel più bel tempo che fu del navig:re 
Dipse Bollafronte, oimè dolente, 
Convien tomarmi per la propria via 
Tutt,a la gente, e la Moglie piangia, 

Disse la 11ella Donna, o mio Consorte 
Pcrcl~è ~ ddi ctro vogliam ritornare, ' 
E lUI disse, ,abimè mal accorto, 
n mio vecchiO comp~gno non vuò lasciare 
DI~,8e la, Donna, l'a,rmah è nel porte, 
Fo se mIO P"dre mI farà sel'uitare' 
II Gi 'd" '" . OVIO Isse, IO VIIÒ prima morire 
PJ~ pr~st(~, che della fede voglia mcirè, 
Di l Glo~ln ,fedel, saggio, e accorto 

E 
8pOSlo Iodletro volse ritornare 
11 ve h" ' , I c~, IO rItrovò sopra de l porto 

n quellllltBote lo fece imbarcare, , 

.. 

• 

II 

Con molto gaudio,festc, e gran conforto 
Félice vento al d olce navigare, 
O bel viaggio pr08pero. e ielice, 
Ma ascolta il vecchio al fin quel che lui dice. 

Avanti che lor ginngessero al 101' paese 
Si ,'olse il vecchio a un'i sola fermare 
Disse,_ figlinol tu sai nostre promease, J 

Del gIu ramento fatto 110n mancare, 
Al vecchio, disse il giovine cortese, 
Quanto lu mi comandi .oglio fare, 
Allora il vecchio al giovine dicia, 
Di t anto ben convien la parte mia. 

Il giovi n disse, i nostri patl; furo 
Al bene, e al mal senza dirne bugìa, 
Ecco nelle tue DIan argRnto, ed oro, 
Ma sol mi salverò la Donna mia, 
Di tntto disse il Vecchio senza dimora, 
E della Donna an cor per giusta via 
La parte mi convien, e non mancare 
Se i nostri patti vogliamo Observare. 

Vedendo con ragione il giovinetto 
N OD poter la sua Donna disgustare, 
Preg'llldo il Vecchio con hgrime al petto 
Che la sua moglie sol gli .oglia dare, 
Il V /leehio ostinato con effetto, 
Disse per mezzo si convien tagliare, 
Piangendo tulti due del caso Strano 
Il giodn prende la Scirnit,arra in mano. 

Della sua moglie piange il suo consorte 
Che con Sua man la vollla separare, 
Alzando il braccio, salta il vecchio acrorto 
E disse: ferma fi~\iu o l, Don più lacrimare 
E tu figliuola anccr prendi conforto, 
Che tutto il fatto vi vò palesare, 
lo Son quel Vecchio Morto, che sotterrasti 
Con tant' ol1or, e i miei dehiti pagasti. 



Si~ da quell' ora figliuol ti, ho seguitato 
r I nta' ddl Sommo Onmpotente, er va o 'h' L-In '[llello scoglio f~, Vecc IO I?rtunato 
Sol per guidar dov era ,:os~ro Intento, 
O,a figliuolo mi? tU,tto tI sIa donato) 
E segui il tuo vIaggIO a salva~ento, 
Resta da me figliuol pur soddIsfatto) 
Subito il vecchio si pArti di f.ittO. 

Giunse a Vicenza il nobi! Giovinetto 
Con la sua moglie, e tlltta quella gente, 
Di '1uello il Padre n' avea gran diletto 
E tutta la Città generalmente: 
Sentite del gran turco il gran dispetto 
D~lIa fuggita figlia, il fier serpente, 
L'armata che mandò in quel paese, 
Che distrusse Vicenza in men d'un mese. 

Da mezzo Agoslo fu quella giornata) 
Di notte entrando quel fiero nemico, 
Tutta la gente si trovò al-viata 
AI gran tempio di Dio, ov' io dico, 
Era distante due miglia di strada 
Nel loeo detto Santa Maria dd Fico, 
Dove la gente si trovò ridulta, 
Allor Vicenza fu prcsa) e distrutta. 

Di quella stirpe son li Genovesi 
Non potendo a Vicenza ritornare, 
E ?osi edificorno in quei paesi 
ChI al monte, chi al pia n vllOl ahitarè 
Sono galanti, nobili e cortesi ' 
Ed è co~ Joro un dolce con t:attare: 
S. quelt [storia ben contemplerai, 
A far del hene non si perde mai. 
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P oichè con tdl pensier spint' è il brunetto 
Quella ~elI' apra a ciascun far palese, 
Narrar,.. d. VICenza Il verO affetto, 
l'eT e8ièr pOCO stante il 8UO pAese, 
per spassO, per piacer, pbr diletto, 
Le~geodo, se tl tiretB varie irnprese, 
Dirò della Figliuola del Soldano, 
Del Giovin.tto, e ancor dd caso strano 

Vedendo il vecchio Padre il caro figlio 
Condotto per amor in mala via, 
Per le,'ar l' occasion di tal periglio 
Lo mandò con sua Nave io MercaDzia 
Eso rtando con parole, e buon consigliu' 
Avvertendolo in cbe modo far do,·i. 
Or ascolràte beD, se nOD v' oltraggio' 
La mercanzia, cbe fe il primo viaggio. 

Il MercadaDte saggio, ed accorto 
Mettiti in pUDtO, al suo figliol dicia 
AccompagnoJlo fin sopra del Porto: 
Verso Levante indrizzò la via 
Il sommo ~jo, figliuul, ti di: conforlo 
Co.n buon ritorno, e mil!lior mercanzia, 
Splegan?o le ~Ile vel" a suon di trombe 
Or sentirete I amorose frombe. ' 

Solcando le sais' onde il Giovin bello 
DI vento le sue vele gonlie avia ' 
I,Deontrò nel cammin un hel V:scello 
~he tentro Ilna DonzelIa lui tenia ' 
E Udi. ece domand 11' dov' era quello' 

I che ! oca e q l . ' 
GI

· f cl ' I\a parte venia 
• LI ata I . ' Ch' eraD C . a. Du~va .I~ quell' idt~nte, 
Vedend mtJ~D wggltl di Levante. 

Colma d. o COI.1 \'aga cr~atura, 

Il 
. I grazIa, 8 di g I . d . 

GIovinetto tutt. raD eggla na, 
Nè li Curò di av~~ procura, 

maggIor mercanzia, 

3 
Di dornandar a color s'assicura 
Se la Donzella vender li vollia, 

, Risposero di sì buon talento, 
Chè venti milla scudi vuoI d'argento. 

Non lascia il Giovinetto per denaro 
Aver iD man sì siDgolar b ellezza, 
Ma la Donzella facia pianto affiaro 
E@sendo priva di tanta gentilfz,a, 
Alla Nave il Giovinet.to voltò il caro 
Per andare al Paese con dolcezza, 
Sparando Artiglieria la Na~e intorno, 
E il Padre disse, presto fai ritorno. 

Ben venga il Padre disse, figliuol b , lIo, 
e Che mercanzia sì presto fatto avete? 

Rispose, e disse, Padre un hel gioiello 
Ti porto di gran pregio, ed or sapete, 
Che val l'lìl rhe Città, n gran Castella, 
Che mai più hello visto lIon avete, 
La FIglia del Soldano di Turchia 
Vi porto per la prima m .. rc~Dzia. 

Il Padre si turbò di si",il sorte 
Con ira, con cordoglio, e COD dispetto, 
Dicendo, figlio ingrato, e mal' aocorto , 
A mercanzie di Donne hai l'intelletto, 
Il Figlio disse, Padre pc,r Consorte 
Me la dacete per maggior alfetto, 
Di (plesto Padre mio fammi contrnto, 
Che io sarò figliuolo ubbidiente. 

Dalla Nave (è nscir senza dimora 
Quella DODzella pien a di leggiadriR, 
Tant,> nel veccb io Padre elltrò Del core 
Che iD modo alcuno dir non si patria, 
Faoendo feste, gioco, e grand' onore, 
Spara la Nave grossa Arlig,lieria, 
Poi con gran festa la feoll battezz"re 
StelI ante Costantina ftlcela chiamare. 



~eJlafronte, COli gr~nd' amor godea 
Con Stellante CostantlOa sua qoosor~e, 
Con ohe contentezza dIr non 81 potna 
DeHa sua bella des,ata ~ol'~"? 
.Alfin il vecchio ,P_dre h d!c,a, 
Caro figliuolo m'O s,ate, p'" accorto, 
TQrnate io mercall"a d, buon talento, 
Doppoi cb' il Ciel v' ha dato tal ~onteDto. 

Il Figlio si rnostrb mollo uh~,(hente 
Fa'ò gnanto comand, Padre mIO, 
Ma nd suo p' tto gr.w dolore ne sente 
Pensando che la mogliè lasciar do,'ia, 
A SteJlante Costantina andò presente 
Con gli occhi lacrimosi quel dicÌ>l 
Attenditi cor mio hdlo a governare, 
Ch' in mercanzia mi cOllvien andare. 

Per la gran bel là del Giovinetto 
La Vaga Donna gran ben gli \'olb, 
Dell' auree treccie sue fece un lacetto, 
Con un gioiello al collo li m~ttìa, 
Dioendo, or parte il cor d"l proprio petto 
Sia preEto h venuta, anima lilla 

Li venti) h fortuna ti Si;l in I:,,:'.rl' 
TOrri;, presto cl .. me, torn,,,"i il cor~. 

Con molto orgoglio il gio"ine c(JrteS~, 
Che notte, e giorno navigall,lo Sid 
Al fin lui giume in quel lontano' parge 
])ove sperava fdr sua mercanzia 
D.lla gran Na,'e, e in Po,to gi~ discese 
Menando molti servi in cOlllpagnia 
~lIo smontar cbe fè sopra del POI r~ 

ed" Il canto star un uomo morto 
NOli I.scia di d d ,\. " 

CI .' orna n ar I 1!1O\lnetto 
18 uomo (' q" t I~ D . es o morto ma trattato 

Cl"' un ~nlJco Vercbio li fn detto ' 
I Un rICco 1\1 d ' erca ante era già stato, 

, 

, 

E poi per mala fo~tuna fu condotto 
All' estrema poverta, era ca,scato,. 
L' creditori morto l anno ImpedIto, 
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tal cagione non è seppellito. er f . Si mosse Bella ronte a compaSSIone, 
Per la Città un bando fè manddfc, 
Qualunque Mercadante o a~tre per>one 
Che polizza, o sCrittura puo IDoMrare, 
Cbe fosse andato da lui al paragone, 
Che per il morto era pronto a pagare, 
Pagò molti denari di contanti, . 
Che fè maravigliar li Mercadantl, 

Di più un monumento gli fè fJre 
Dentro una Chie@a nel piÌlloco maggiore, 
Da molta gente lo fèC8 portare 
Con gloria cantand", gr~nol' onore, 
Fè tutta la Città marav.gliare. 
Avendo avuto il malto tal favore, 
E quando fIl sepolto il corpo morto 
Con la sua N a ve si partì dal porto. 

Ritorna Bellafronte navigando 
Senza denari, e senza mercanz'la, 
E giva col pensiero travagliando 
Qual ooca sion trovar si vorìa; 
Non si pentiva già maravigliijndo 
Di tanto ben ohe al morto fatto avìa, 
Giunse a\ porto a\'anti di suo Padre, 
Or sentirete le sue voglie ladre .. 

Bellarronte in ginocchion piangendo, 
Dicf'va, o PadrI', ascolta in 001 tesi., 
Al porto di V f'nezia ora a:rivando" 
Vennero due Navi pipn dI mprcanZI:l, 
Andai 80pra Il Vas~el1o negozi?ndo, 
A cciò dle quella r~ba. fosse rOl.~, 
Pagai tutti i denaTl dl contanti, , 
E la notte si fuggirno i MercadaDU, 



f, Veccbio Padce Si, moss,e tur~ato, 
Colmo d'orgoglio, e di mahncomR, 
Maledicendo il figlie C,on questo s~ato 
C J m,wlie lo cacciò di casa Vlq, 

00 a o '. . 
D , d per figlio tu se. rlDunzlato /Cen o, l' , 
Il giovinetto con la mog le ?Ia , 
F della Terra a cercar d abitare uor d' 
S za denari nè roba a mangiare. 

eD " d I Piangeva il giovlDetto con O ore 
Pensando alla sua moglie i,n tal' effetto, 
E quella pena gli rodev~ ti core, 
Vedendosi a tal p~sso già costretto, 
E lei disse, non pianger, caro am,ore, 
Che avendo voi con me ° gran diletto, 
Ch' io ti assicuro assai di lavorare, 
E li denar non ti potran mancare. 

La hella Donna di giudizio altera, 
.Che di pennello così 1 .. n ritra tta, 
Fè sei quadri scolpiti in tal maniera, 
Che ogni pittor di sè stupor faccìa, 
Per suo marito li mandò alla fiera 
Dissegnandogli il prezzo che vorrìa, 
Disse, sei mila scudi senz' altro patto, 
GUArda non dir chi tal lavoro a fatto. 

Alla fiera giunse il giovine pulito 
Per far de' belli quadli mercanzia, 
Mercanti Turchi trovò tal partito, 
Ognun la hella fattura conosda, 
Il gran Soldauo si trovò spedito 
Offrendogli gran prprnio tuttavia' 
L~ Turchi cpe conobber tal fatt~ra, 
DIBs,er trovato abbiam Dostra ventura. 

,LI Turchi dimaDdarno de' ritratti, 
D,' t,utti, e quant~ ancora ne chiedìa, 
L, !l.mandaron clll gli avea fatti 
Disse, fatti gli à la donna mia ' , 

7 
S b 'to fu d'accordo in tali patti, U 1 ., 
E più dimandC!lrno lO cortesia" 
Cbe con tal Donna, volean r~glOnare, 
Ch' altri ritratti gh vo!ea? la~, fa~e, 

Con i Mercanti il gtovm S lUV1a, 

Non era del cB,:,min, troppo lonta~o, 
Giunti li Turchi ogn un la con08ClB, 
Que~t' è la gran Fi~liuola de~ So~dano, 
Inginocchiati a vanti ogDun p.ang.a, 
Vedendosi or giunti in ca80 strano, 
Turchesco li parIamo; mandati semo 
D~l gran Soldano a lui portar volel\lo. 

La nella Donna turchesco parlava, 
Che si levasse tal pensier dal core, 
La cara donna_ognuno licenziava, 
Ma prima ai Turchi fece grand' onore 
Il Marito i Mercanti I accompagnava 
Per strada dicendo, facci fa vore 
Di venir di buon ora in Nave nostra, 
A mangiar insieme c cn la Moglie vostra. 

Trovandosi promesso il giovinetto, 
Per far, che la parola f08se vera, 
Disse alla Moglie sua per gran diletto 
Andiamo domattina sino alla Fiera, 
Andarem sopra del Molo, senza sospetto, 
Li Turchi si calorno in tal manipr~, 
La donna si pigliorno, e in ,'er Tu rchia, 
E con la Nave SIla scapporno via, 

Or sentirete il pover giovine I to, 
DeI!' aspro pianto la crudei passione, 
Gridando si stracciava il volto, il petlo 
Si pose in via per disper321ione; 
Per selve e boschi s~mpre già saletto 
Senza aver guida di altre per8o~e, • 
Gran tempo camminò per luoghi alpestrI, 
Trovando fiere) ed animali silveltri. 



8 sapeva che strada seguire p.' non ).. , 
1U cl 10re gia veDlva manco, 

p r grall o . d fl . 
e cl d un scogl.o, ve e Ull urne USCite 

Gua; a aun Vecchio sol canulo e bianco 
D era cl' • °G·· . c lo salt.tò con gran es Ife, 11 ,oVJn l l lì . '1 eccbio e con a mano a aneo SLUpl I v '. h' ,. ". 
Gli dISse, or dimm., C • t a .qUl l.nv.alo 
Figliuolo all' estremo passo Sll.l ar/lv.alo. 

Rispose il giovinetto, che pia ngea, 
C Salami in che modo abbl3 da fare, on l' . Se tu ritorni per a proprIa vIa 
Caro figliuol tu non puoi sr.ampare, 
To non li voglio usa.' cortesIa, 
Nè anca voler la strada seguitare, 
Il gioviuetto tlisse, .it~ cortesÌa . 
Accettatemi con VOI IO compagmn. 

Se pur tu vuoi restar in questo 10eo 
Ti couoien sopportar di molte pene, 
Ascolta ciò ch' io dico ed anco è poco, 
Giurami dunque Har al male, e al bene, 
Se pur una sardella abbiamo al fuoco 
La spartiremo sì come conviene, 
Con l'amo cpn la canna, e barcella 
Figliuol noi pesuarem qualche sardella. 

Il Giovin fece al veoohio giuramento, 
Al male, al tene sta.' sino alla morte, 
Ed ubbidir il suo comandamento, 
Ed essergli fedel costante, e forte, 
Ma in breve tempo ebbe felice vllnto, 
Lieto, c beato, e prospera Sua sorte 
E l" , se . orecchlO al mio parla r porgete 
Tutto ~I soggetto appresso sentirete. 

Il GIOvine col Vecohio un di P~scando 
Con y amo, e la barcella io com pagnìa 
çerh Co~pa.r ~i Mar Venner pass ando, 
l' nrOll pIgliatI) e menati in Turo hia, 

" 

9 
l Gio~inetto molto allegro sta lido, . 
~he ben sapea quel che in cor t~ma, 
Bramava di trovar la. persa .Mogl.e, . 
P . uesto andava lUI con hete voghe. 

el q . l' t' F rono in CostanllDopo I mena I,. 

E r:pprcsentati al Gia rdinier m~gglOre 
Che quel Giardino ebber zappati il Gio~in col veccbio. COn gran sud?re, 
Una mattina gli accia ebbero alzati 
Il giovinetto viddc il suo clamor~, 
La persa Moglie nel reg~1 PalagglO, . 
Che parea Proprio un trlollfante ~agglo. 

Suonava il Giovinetto la sordel.lma 
Cantando versi dolci, ed eminenti, 
E dalla sera sino alla mattina 
Donava molto gusto a quelle genti, 
L'lvandosi dal letto la Regina 
Ascoltando i doloi versi incontinente 
Mi pare il canto, e il suon del mio consorte 
Che a Vicenza IdBciai sopra d~1 porto. 

Avea piil volte il vago giovin~tto 
Con tuon di canli, e suoni di VIola 
F~tta levar la giovine dal letto, 
Ascoltando adi balcone sola 8ob, 
Tra il canto, il suono stava in gran diletto 
Di tal dolcezza sempre si consola, 
Per un picciol paggio lo mandò a chiama1"C 
Secretamente in oamera lo fece entrare. 

Essendo giunto alla Reglll presenz1, 
Disse la bella Donna, sei cristiano? 
E lui rispo,e con gran riverenza 
lo san Cristiano, e son Salernitano, 
Ivi appresso la Città di Vicenza, 
Ed or mi tro\-o schiavo alla lua malia: 
La DOn!la tramorlita di dolore 
In mezzo al petto gli hatteva il core. 
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