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cepit quandam aliam dominant in
uxorem, quae multuni erat pul-

chra atqne speciosa.
Audiens autem ipsa famam dicti

juvenis, pulchritudinem et sapien-
tiam sui privigni, in amorem suum

(Uabolico spiritu inflammata ita

quod vix poterat secontinere, sua-
sit imperatori quod ipsum revo-
caret quia ipsum mirabiliter videre

cupiebat.

Imperator autem victus amore

suae uxoris, quia infatuatus sicut

in plurimum solent anliqui de ju-
venibus infatuari, eidem satisfaeere

volens,
quodam die sabbati ad philoso-
phos nuncios misit eisdem signifi-
cans, quod si filius suus foret bene

sapiens, quod sequenti die domi-
nico reverteretur ad suam urbem.

Philosophi simul congregati ut
possent dare certum responsum

imperatori, ad se dictum juvenem

voeaverunt ipsumque solerter exa-

minabant, et ipse subtiliter in Om

nibus quaestionibus respondebat
ita quod eis in suis locutionibus

mirabilis apparebat.

Philosophi vero lantam sapien-
tiam intuentes ad nuncios impera-
toris redierunt dicentes eis: „Ite

et nunciate imperatori, quod filius
suus est sapientior homo mundi et

glio de’ suoi savi ne tolse un’ altra,

la (juale era molto bella.

La quäle, avendo inteso de la

fama e sapienza e bellezza del

detto giovane, avvegnaccbe fosse
suo fig'liastro, niente di manco s’in-

namorö grandemente in lui,chenon
si poteva contenere, molestando
ogni di lo imperadore ehe dovesse
mandareperlui, conciossiacosache
molto lo desiderava di vedere.

L’imperatore innamorato, eom’e
usanza de’ vecchi, i quali amano

molto le giovani, si sforzö di sa-

lisfarle.

Onde subito il sabbato mandö

messi specriali a li detti filosofi di-

cendo che se il figlio suo era assai

dotto, la seguente domenica il
dovessero condurre a easa. Ed

acciocche i predetti potessero
dare risposta a gli spediti, si uni-
rono insieme ed esaminaronlo,

proponendoli diverse quistioni, il
quäle si mirabilmenle loro rispose
cle cadette in grande ammirazione
di tutti li detti filosofi, concios-

siaeche essi non avriano saputo s'i

pienamente dichiarare. E veduto

questo, ritornano a’detti messag-

geri, dicendo:
„ Festinatevi e ritornate e riferife

 all’ imperadore ehe il suo figlio e il

piü savio uomo ch’ abbia 1’ universo;
e direte che domani noi insieme

con lui ritorneremo a la terra.


