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1’ Eneide, narra come Turno si esponesse a singolare battaglia,
la quäle doveva decidere lo sorti d’ Italia, eccoti in quella vece
narrata da Armannino una tregua, durante la quäle Lavinia
invagliita di Enea, lo avvisa per un singolar modo del tradi-
mento che gli si sta preparando. Ma il nostro copista piglian-
do da Armannino 1’ invenzione, non piglia perö la parole, e
la racconta cosi:

,Lavinia, la quäle molto amava Enea, spesse fiate si facea alle
linestre, solo per vedere Enea, se potesse. Un dl cavalcava Enea con
suoi certi compagni, colla spada a collo sanza altre armadure, intorno
alla citti. Come Lavinia il vide, incontanente corse alle finestre d’una
torre, la quäle era sopra il mirro della cittü reale, e chiamö un arciere
e dissegli: che tu gitti questa saetta tra coloro che tu vedi cavalcare
insieme. 1/ arciere rispose: Madonna, io non potria, perö che quello e
il barone Enea con cui noi abbiamo triegua. Se il re il sapesse, egli
mi farebbe male. Disse Lavinia: Non dubitare. Fa sopra di me ciö
ch’ io ti comando. L’ arciere disse che il farebbe, ma che non gette
rebbe la saetta per modo che potesse loro nuocere. Allora disse Lavinia:
Se tu völessi tu, non vorrei io che tu facessi loro male. Ma gittala
loro presso, si che non tocclii nessuno. Allora 1’arciere gittö la saetta
al luogo dove coloro erano. Vedendo Enea quella saetta, volle vedere
onde venia. E levando il capo inverso la torre, vide Lavinia la quäle
mai prima non avea veduta. Fecesi gran maraviglia della sua bellezza,
e molto piü di quella saetta; e fecela ricogliere, e teneala in mano
riguardandola d’ogni parte. E vide che sotto le penne della saetta ella
eraassai piü grossa che 1’altre, e di ciö ancora si meravigliö forte. E rup-
pela in quello luogo ov’era si grossa, e trovowi dentro un brieve
scritto che dicea cosi fatte parole: Colei che t’ama sopra ogni uomo
del mondo, ti fa assapere che ti guardi da falsi traditori. — Avendo
letto Enea quello brieve, riguardö inverso la finestra dove colei ancora
stava, e sorridendo con lei, le inchinö col capo. E per questo intese
che da lei venia. Allora molto copertamente le rende saluto. Ma non
perö sa Enea chi ella sia. Allora domandö pianamente un pastore che
passava quivi, chi fosse quella donna che stava alla finestra. Il pastore
rispose ch’era Lavinia, la reale figliuola per cui cagione si fa questa
guerra. Udendo Enea questo, molto s’allegroe e molto la guardoe. Ma
poi parfitosi, pensö al brieve a lui mandato e prese cura di fare miglior
guardia. Lavinia avea inteso ch’Enea dovea esser tradito in su la
battaglia la quäle dovea fare con Turno; perö pensö di mandare
il brieve.'

Cosi l’interpolatore del Fiore di Guido e poiche il Tom-
maseo indica con tanta precisione la relazione vicendevolc fra
i due testi, e da supporre che egli ne avra fatto esatto con-
ironto e si sara convinto che in vero F interpolazione nel testo

di Guido scende da quella d’Armannino.
Ma anche il Bolognese non inventö lui di pianta l’episo-

dio, bensi riprodusse una narrazione, che si legge in scrittura
anteriore a lui di piü d’un secolo e mezzo. Intendo dire i
Koman d’Eneas, che s’attribuisce da molti a Benoit de S.
More. E tuttora inedito, ma precisamente il passo di cui qui


