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Ad Anna





[…] uno de li proprii denari di argento per li qualli fu venduto 
il Nostro Signore Messer Jesu Cristo, e questo […] da un lato 
ha una testa relevata, e da l’altro uno fiore. 

Dal Campo, Viaggio del marchese Nicolò d’Este, p. 247.

Sappiate che io sono morto, e sono Giuda Scariocto, io uccisi 
mio padre con una pietra ed ebbi mia madre per moglie non sap-
piendo che ella fusse mia madre, e stetti co llei lungo tempo ed 
ebbine assai figliuoli, e anche fu’ grande mercatante e sempre 
falsava la mia mercatanzia e ritondava tutta la moneta che mi 
veniva pe lle mani, e fu’ usuraio e tutto vizioso, e fu’ ladro…

Navigatio sancti Brendani (Grignani), p. 24.
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