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Introduzione 

 

 

 

 

 In un’opera tanto settoriale qual è la raccolta epistolare di Andrea Calmo, ciò che 

più sorprende è la sua straordinaria fortuna editoriale, calcolata sul rapporto costituito tra 

termini quantitativi e termini cronologici, e ponderata sulla base di alcune considerazioni 

riguardanti la natura stessa del testo. Tale fortuna è stata ottimamente messa in evidenza da 

Amedeo Quondam, che, nel fornire i dati per una completa disamina delle sorti delle 

epistole in volgare a stampa (o meglio, nel gettare le basi di un «indice dei libri di lettere del 

Cinquecento»), ha permesso di comprendere come l’opera del tentor veneziano costituisca 

un caso alquanto particolare nella storia del genere.1  

Si veda dunque qualche cifra. Su un totale di circa 540 volumi di lettere in volgare – 

tra princeps e ristampe, tra esemplari d’autore e raccolte miscellanee – pubblicati nel secolo 

aureo del genere epistolare in volgare, i quattro libri di Lettere del Calmo primeggiano con 

ben 69 edizioni:2 più del doppio del secondo autore maggiormente rappresentato (il 

Parabosco, con 32 edizioni). Tali edizioni si estendono con regolarità nei decenni di un arco 

temporale ampio 63 anni, dal 1547 al 1610, con la sola eccezione degli anni Novanta, in cui 

il nome del tentor sembra essere uscito dai torchi tipografici. La somma totale raggiunta 

dalle missive calmiane eccede di poco il numero 150 (per l’esattezza, le lettere sono 163): 

 
1 QUONDAM, 1981b. 
2 Il secolo aureo del genere epistolare in volgare è il «Cinquecento dilatato» (QUONDAM, 1981b, p. 15) aperto 
dalla prima raccolta aretiniana del 1538 e chiuso dalle Lettere del Marino del 1627. Le 69 edizioni dei quattro 
libri di Lettere calmiani – rispettivamente pubblicati in princeps negli anni 1547 (da Comin di Trino), 1548 (di 
nuovo da Comin di Trino), 1552 (da Stefano de Alessi) e 1566 (da Farri) – sono elencate nella Bibliografia di 
QUONDAM, 1981a, pp. 291-3. 
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somma tra le più basse, se si considerano le vette raggiunte dall’Aretino (che pubblica circa 

3300 epistole), dal Bembo (più di 1000) e dal Parabosco (oltre 300).3  

Questi dati, certo notevoli, ma poco significativi se avulsi da specifiche 

considerazioni, assumono particolare rilievo qualora si rifletta su quelle che sono le 

caratteristiche più evidenti delle Lettere di messer Andrea, che connotano l’opera in maniera 

precisa, comportando, per la stessa, un grado di marginalità non indifferente nella 

prospettiva nazionale. 

 Com’è noto, il primo fattore a restringere l’orizzonte di lettura di un libro è la lingua 

in cui esso viene concepito. Ora, dal momento in cui alla metà del Cinquecento si erano 

ormai consolidate le regole della scrittura letteraria in volgare fissate venticinque anni 

prima, la scelta calmiana di comporre epistole in veneziano piuttosto che nel buon 

fiorentino trecentesco “normalizzato” dal Bembo può apparire singolare, ma non 

incomprensibile né del tutto originale. Molto ci sarebbe da discutere in merito al bacino 

d’utenza di un genere appena nato come quello dell’epistola volgare (declinabile nelle 

diverse varianti familiare, amorosa, faceta, spirituale): certo è, comunque, che il Calmo ne 

aveva uno proprio e (almeno in parte) alquanto specifico, ormai garantito da una pratica 

teatrale d’ampio successo. A suffragio di tale affermazione viene utile l’unica missiva non 

letteraria tra quelle composte dal tentor, indirizzata a Sisto Medici nel 1546 in richiesta di un 

prologo per una commedia che fosse degno di essere recitato «ad istanzia de’ particulari».4 

Questi particulari altro non erano che i maggiori patrizi e senatori della Repubblica: gli stessi 

che, negli anni seguenti, sarebbero stati eletti da messer Andrea interlocutori diretti dei suoi 

primi tre libri di Lettere, insieme a un folto gruppo di personaggi all’epoca in vista, tutti (o 

quasi) gravitanti nell’orbita lagunare.5  

Se, dunque, i destinatari delle missive erano veneziani, e il veneziano era la loro 

lingua materna, quale miglior scelta di rivolgersi loro in un linguaggio tanto noto e 

dignitoso – utilizzato indistintamente, in una spontanea comunanza di registri, da patrizi e 

plebei – quanto per loro naturale (seppur nell’alto grado d’artificiosità dato dal particolare 

 
3 Tutti i dati sono tratti da QUONDAM, 1981b, pp. 30-4.  
4 La missiva del Calmo al Medici è integralmente edita nell’introduzione Rossi a CALMO, Lettere, p. XLV. 
5 Sui particulari spettatori della commedia e frequentati da Calmo si vedano le parole di VESCOVO, 1996, pp. 
118-20. 
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plurilinguismo delle Lettere)? A un autore come il Calmo, tentor prestato alla letteratura, e 

pur uso a portare in scena i più svariati idiomi italici ed extraitalici, la risposta alla domanda 

doveva sembrare abbastanza ovvia, anche qualora egli si rivolgesse non a compatrioti in 

senso stretto, ma a personalità abituate alla lingua di Venezia perché aventi saldi legami 

professionali o territoriali con la città.  

 Un altro tassello, scontato ma non trascurabile, da citare circa la scelta linguistica 

calmiana riguarda il contenuto stesso delle Lettere. Le fantasiose vicende raccontate da 

messer Andrea a un bacino d’utenza che si snodava dai palui fino ai confini più estremi 

dello Stato da Tera (e oltre) riguardano quasi sempre fatti e personaggi della laguna, con un 

bagaglio di oggetti ed esperienze inscindibili dalle isole e dal litorale adriatico 

nord‑occidentale. Per citare solo l’onnipresente apparato piscatorio, sono infatti 

innumerevoli gli ittionimi veneziani così specifici da essere privi di un vero e proprio 

corrispondente italiano, e lo stesso vale per i nomi di utensili e imbarcazioni. Unitamente a 

questo, va tenuto in considerazione il «gusto edonistico della parola per se stessa»6 proprio 

del tentor, gusto che imponeva un continuo sforzo di accatastamento, di cifratura, di 

allusione e di travestimento linguistico del contenuto in una sintassi complicata e rifratta, 

utile a disperdere il significato logico delle frasi per garantire un divertissement che spaesasse il 

lettore.7  

Alla luce di ciò, la trasformazione del messaggio in una lingua altra ed estremamente 

codificata come il fiorentino bembesco avrebbe forse comportato per l’autore, pur navigato 

plurilinguista teatrale, una fatica probabilmente dannosa a scapito del messaggio stesso. In 

breve, sembra quasi che per parlare di Venezia nella maniera in cui intendeva farlo il 

Calmo, con congerie talvolta assurde e non‑significanti di parole (le quali, prese 

singolarmente, avevano tuttavia significati ben precisi), l’unica lingua possibile fosse 

esclusivamente quella nata in seno alla laguna.8 

Ma le mere ragioni di pubblico e di contenuto che sembrano aver imposto al Calmo 

una precisa veste linguistica – e che pure potrebbero esser state (e in parte furono) 

 
6 DE NICHILO, 1977, p. 71. 
7 Non per nulla, lo stile “ghiribizzoso” del tentor è stato definito manieristico, se non addirittura, in alcuni 
momenti, preannunciatore del barocco: cfr. DE NICHILO, 1977, pp. 69-72. 
8 «Di venezianità piuttosto che di dialettalità» del Calmo parla DE NICHILO, 1977, p. 64. 
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bastevoli a relegare la sua raccolta nella marginalità – soggiacciono tutte a una motivazione 

che nell’economia di un testo è sempre la più importante, perché muove le fila di tutto il 

suo impianto: quella ideologica. Nel caso delle Lettere, si tratta del programma su cui l’intera 

opera è imperniata, enunciato dall’autore fin dalla dedica del primo libro e consistente nella 

volontà di «resuscitar la idioma de l’antighitae de sti nostri palui».9 È questa la dichiarazione 

che generava il cortocircuito comico alla base di tutta la finzione delle Lettere, e che dunque 

merita oggi un’attenta analisi.  

Innanzitutto, l’idioma chiamato in causa dal Calmo è, certamente, il veneziano. In 

secondo luogo, tale idioma viene “tagliato” in un settore sincronico vago ma anche preciso: 

la parlata che messer Andrea dice di voler riportare in vita è quella de l’antighitae, dunque delle 

origini, dei primi parlanti dei palui. Fin qui nulla di strano, se non fosse poi che il 

programma appena enunciato viene immediatamente tradito. Quella rappresentata nelle 

epistole non è affatto una lingua che riveli i tratti propri di una fase originaria del linguaggio 

lagunare, che messer Andrea non avrebbe sicuramente potuto conoscere. I redivivi 

pescatori dei tempi passati che firmano le Lettere non scrivono altro se non un vivissimo 

veneziano cinquecentesco: certo deformato, come si diceva, da uno stile faceto del tutto 

originale e spesso inframmezzato da parentesi in altre lingue (principalmente, latino 

maccheronico, buranello e dialetti della sponda adriatica orientale), ma sempre pienamente 

riconoscibile nella sua attualità. 

La dichiarazione del programma ideologico calmiano – specchio parodico 

dell’ideologia bembiana – e la sua completa disattesa nel momento della stesura dell’opera 

sono comprensibili solo alla luce del momento storico in cui l’opera stessa venne 

composta. Come accennato precedentemente, le Lettere venivano edite quand’era ormai 

dato per assodato che chi volesse scrivere un testo letterario di stampo ufficiale dovesse per 

necessità utilizzare il fiorentino trecentesco di Dante, Petrarca e Boccaccio, consacrato a 

lingua d’arte dal Bembo nel 1525. La fortunata scelta dei classicisti italiani, se ben si era 

adattata all’applicazione poetica, viceversa aveva messo a disagio i prosatori, abituati a un 

modo di scrivere “aperto”, privo tanto di un’armatura formale metrico-rimica a strutturare 

il contenuto quanto di una serie di stilemi cristallizzati nelle Tre Corone, e ormai facilmente 

riutilizzabili a seconda della necessità.  

 
9 CALMO, Lettere, I, Dedica. 



8 

 

Tale disagio si era immediatamente palesato in generi ormai diffusi in ambito 

volgare come quello teatrale e quello romanzesco, spingendo i vari autori a schierarsi dalla 

parte opposta rispetto al Bembo, per scrivere, di contro, una “letteratura riflessa” nelle 

diverse parlate della penisola. Ma in un genere ancor privo di modelli come quello 

epistolare in volgare, ancora tutto da formare, la situazione era decisamente più ambigua, 

complice il fatto che un toscano anticlassicista come l’Aretino avesse “battuto sul tempo” 

un veneziano classicista come il Bembo, dando alle stampe una primissima raccolta di 

lettere nel 1538. Col passare degli anni e nonostante l’intervento postumo delle Lettere 

bembesche (tardivamente edite nel 1548), l’epistolografia volgare era perciò rimasta un 

genere aperto sul fronte linguistico.  

Fu forse questa situazione di apertura che permise al Calmo di scrivere la propria 

opera in una lingua altra rispetto al fiorentino aureo, ormai affermatosi come idioma 

letterario, senza tuttavia istituire una reale opposizione nei confronti della letteratura 

canonica. L’assenza di una specifica norma linguistica per il genere epistolare all’altezza 

della metà del Cinquecento (data dalla mancanza di insigni modelli del passato su cui far 

fede) viene così a escludere, oggi come allora, la possibilità di leggere nella dichiarazione 

sconfessata del tentor un’effettiva polemica rispetto alle posizioni linguistiche classiciste, 

rivelatesi vincenti già all’epoca di scrittura delle Lettere. L’asserzione del programma 

calmiano è perciò meglio interpretabile come una semplice parodia di tali posizioni: il gioco 

istituito tra l’intento di «resuscitar la idioma de l’antighitae de sti nostri palui» (idioma illustre 

tanto quanto il fiorentino delle Tre Corone, stando a messer Andrea) e la sua immediata 

sconfessione nella pratica di una lingua viva si limitava a fare il verso a chi, invece, aveva 

realmente inteso ridar vita, seppur letteraria, ad una lingua morta coi propri parlanti.  

Infine, ciò che sembra escludere definitivamente la possibilità di intravedere una 

polemica linguistica negli intenti calmiani è un dato già sottolineato nel corso di questa 

Introduzione: il fatto che le Lettere siano scritte in una lingua percepita dai contemporanei 

come dignitosa, perché parlata tanto dall’aristocrazia quanto dalla plebe – comunanza, 

questa, data dall’insularità dello specifico contesto veneziano, che per natura escludeva 

distinzioni (tipiche di altre sedi italiane) fra parlate di città e parlate di contado. È per 

questo motivo che è difficile considerare l’epistolario del Calmo una vera opera di 

letteratura dialettale riflessa, nel senso pieno in cui lo erano molte altre edite nei medesimi 
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anni. La scelta di scrivere in veneziano non fu affatto una presa di posizione contro il 

Bembo: per le ragioni precedentemente dichiarate, messer Andrea intraprese 

semplicemente un’altra strada a lui più agevole, ammiccando ironicamente in direzione di 

quella notoriamente più battuta, perché ormai canonica. Una scelta, quella calmiana, in 

controtendenza e di sicuro parodica, ma di certo non polemica.10    

In ogni caso, la veste linguistica adottata nelle Lettere costituì una mossa vincente. Il 

cortocircuito generato dalla dichiarazione d’intenti sconfessata – da leggere avendo ben 

presenti le scelte bembesche della letteratura ufficiale – aveva permesso di presentare come 

aulica e letteraria una lingua che non lo era affatto. Tale pretesto aveva dunque garantito al 

Calmo la facoltà di affrontare argomenti seri, per poi programmaticamente degradarli al 

livello del comico più grottesco, tramite un procedimento di deformazione dei contenuti 

del tutto originale. 

Per esplicitare ancora il meccanismo di questa parodia, è necessario soffermarsi 

sull’altra macro‑caratteristica che rende l’epistolario calmiano diverso dalle altre opere del 

genere. Si sta parlando della finzione che mette operativamente in atto il programma 

d’intenti contenuto nella dedica del primo libro, ovvero la sottoscrizione delle missive non 

da parte dell’autore, vivo e vegeto, ma di una serie di personaggi immaginari, investiti di 

particolare autorità civica e accomunati dalla professione piscatoria, tutti appartenenti 

all’antichità veneziana perché legati alle origini stesse della civitas Rivoalti.11 Nel gioco del 

tentor, è tale finzione a restituire dignità al veneziano vivo: esso diviene lingua illustre pari al 

fiorentino aureo proprio perché messo in bocca a parlanti de l’antighitae, autorevoli quanto i 

defunti letterati imitati dal Bembo. 

Lo stesso meccanismo responsabile della parodia linguistica delle Lettere instaura 

così, di pari passo, un fine ed ulteriore gioco parodico. Il fatto che le singole missive 

fossero sottoscritte non da Andrea Calmo, ma da fittizie personalità con nomi burleschi 

segna un’innovazione di grande rilievo nella tradizione dell’epistola letteraria inaugurata 

dall’Aretino. Nei testi indirizzati a influenti personalità della scena pubblica, l’autore 

toscano apponeva sempre la propria firma: gli elogi nei confronti dei destinatari e il 

 
10 Sulla questione linguistica delle Lettere e sulle motivazioni ideologico‑letterarie della parodia linguistica 
calmiana nei confronti del Bembo ha speso acute parole DE NICHILO, 1977. 
11 Sulla maschera dell’antico pescatore indossata dal Calmo nelle Lettere si veda DE NICHILO, pp. 66-7. 
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contenuto stesso delle lettere dovevano infatti garantirgli una celebrazione di sé finalizzata 

al guadagno di consenso e finanziamenti, e a questo scopo la sottoscrizione col proprio 

nome era strettamente necessaria. Un intento serio, quello dell’Aretino, che si rispecchiava 

in un contenuto altrettanto serio, ben diverso da quello che animava messer Andrea 

nell’indirizzare a illustri dedicatari lettere facete, composte sotto la maschera fittizia di 

antico pescatore. 

La parodia istituita dal tentor nei riguardi della tradizione aretiniana si esplicitava 

dunque in due operazioni. La prima: che le epistole dei primi tre libri del Calmo, dirette a 

personalità viventi e famose all’epoca in cui l’autore scriveva, venissero 

contemporaneamente firmate da autorevoli pescatori veneziani de l’antighitae (con 

l’eccezione di dediche e chiuse dei vari libri, sempre sottoscritte dall’autore). La seconda: 

che questi fittizi sottoscrittori parlassero indistintamente e con pari dignità – faceta, è bene 

ricordarlo – tanto delle mitiche origini lagunari, presentate come contemporanee, quanto di 

eventi estremamente prossimi al periodo di scrittura dell’opera, andando a comporre un 

puzzle di passato e presente in cui è spesso vano ricercare le fila logiche del discorso. Questa 

continua mancata corrispondenza temporale è il punto forte dell’invenzione epistolare 

calmiana, in un certo senso il cuore stesso della sua comicità.  

L’importante sfalso cronologico imposto all’opera da tale procedimento parodico 

certo contribuiva a incanalarla nel filone faceto della letteratura epistolare inaugurato da 

Nicolò Franco e Anton Francesco Doni.12 La finzione attuata nel continuo mascheramento 

dell’autore (notoriamente appartenente alla media borghesia)13 nei panni di vecchi pescatori 

dai nomi burleschi era ben nota al pubblico calmiano, che indubbiamente la interpretava 

avendo presenti le raccolte di lettere serie di un autore come l’Aretino, decodificando così 

facilmente l’operazione di travestimento di messer Andrea. Conscia della ripresa in chiave 

comica delle istanze tradizionali derivate dall’epistola familiare, l’utenza del tentor doveva a 

questo punto percepire tutta la distanza parodica dell’opera rispetto al modello aretiniano, 

leggendovi (ancora una volta) non una polemica, ma una scelta differente, secondaria 

rispetto alla strada principale del genere epistolare segnata dal «flagello dei principi». Una 

 
12 Le Pistole vulgari del Franco erano uscite a Venezia, nel 1539, per Antonio Gardane, e le Lettere del Doni 
sempre a Venezia, nel 1544, per Girolamo Scotto. Per una storia generale dell’epistola faceta si veda 
GENOVESE, 2002. 
13 Le notizie a oggi più complete e consistenti sulla biografia calmiana sono contenute in VESCOVO, 1996, pp. 
211-28. 
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scelta già fatta da altri, ma portata ad altissimo livello proprio dal Calmo, per poi cadere 

lentamente in declino negli anni. 

I percorsi parodici che innervano l’opera calmiana sono in realtà molteplici, e tutti 

legati indissolubilmente tra loro. Nessuno di essi è comprensibile se avulso dagli altri, 

pertanto è doveroso, a questo punto, citare l’espediente su cui hanno già ampiamente 

riflettuto gli studiosi del tentor (e su cui ci si risparmia una trattazione più ampia).14 Si tratta 

dell’invenzione della Scuola dei Liquidi, fittizia associazione intellettuale che metteva in 

ridicolo le numerosissime accademie della scena culturale cinquecentesca, simulando una 

corporazione di pescatori ispirata a quella nicolotta, avente, quest’ultima, legami fondativi 

con la reale istituzione pubblica di cui il Calmo era membro attivo, la Scuola Grande di San 

Marco.15 In tale fantastico consesso di brighenti il Calmo aveva burlescamente coinvolto i 

propri compagni di scena e più stretti amici: personaggi che vengono nominati nella 

lettera‑testamento del secondo libro e le cui identità sono ancor oggi in buona parte ignote, 

ma che paiono esser stati, per la maggior parte, uomini di spettacolo, buffoni e musici legati 

dalla frequentazione dei circoli musicali e intellettuali aventi sede nelle case Venier, Mielich 

e Dalla Vedova.16  

Di nuovo, nell’epistola‑testamento appena citata è dunque evidente la mancata 

corrispondenza cronologica tra i beneficiari del legato di Buratello d’i Trioli, tutti 

appartenenti alla contemporaneità, e Buratello stesso, pescatore delle origini che 

distribuisce in eredità i propri indumenti e attrezzi del mestiere. Attrezzi la cui portata viene 

correttamente interpretata solo a partire dalla metafora che muove le fila di tutta la raccolta 

calmiana: dietro la maschera piscatoria, è in realtà messer Andrea a consegnare il proprio 

lascito letterario ai sodali di una vita, «ita che, si ben sarò dale bande de là, resta la memoria 

dela mia bona intencion inte i occhi d’i brighenti e del mio parentao dale contrae».17 

Tornando alla questione editoriale posta dalle Lettere, sarà ora più chiaro 

comprendere il significato dei dati forniti dal Quondam. Come si è visto, le scelte 

 
14 In particolare, si rinvia ai capitoli dedicati all’esperienza calmiana contenuti in VESCOVO, 1996. 
15 Cfr. VESCOVO, 1996, pp. 199-201. 
16 Sulla composizione della Scuola dei Liquidi si veda VESCOVO, 1996, pp. 126-34. Sui circoli e le 

frequentazioni musico‑letterarie del Calmo si veda MIGGIANI - VESCOVO, 1993. 
17 CALMO, Lettere, II, Testamento. 
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programmatiche del Calmo riguardanti la lingua e il contenuto dell’opera – in gran parte 

ermetico tanto per noi moderni quanto per i lettori coevi (e forse anche per gli isolani più 

strettamente legati all’autore) – sarebbero di fatto state bastevoli a costringere la raccolta in 

un orizzonte di fruizione davvero ristretto. Tuttavia, il fatto che essa fosse stata pubblicata 

nella città che all’epoca era la capitale europea della tipografia, Venezia, l’aveva viceversa 

immessa sul mercato librario internazionale, contribuendo in modo decisivo al primato di 

69 edizioni del testo calmiano sulle 540 totali di tutti gli autori di lettere volgari. La durata di 

tale successo, pur plausibilmente circoscritto in prevalenza ai territori della Serenissima, è 

dimostrata dall’estensione regolare delle 69 stampe in un periodo lungo otto decenni, al 

termine del quale i referenti stretti del tentor – e lui stesso – erano già sepolti da vari anni. 

Ciò dimostra una fruizione alquanto estesa delle Lettere, le quali, esaurendosi presso 

tipografi e librai, venivano più volte ristampate.  

Per questi motivi, si può dire che messer Andrea avesse agito in maniera oculata, 

presumendo per la propria raccolta epistolare una diffusione legata al suo nome come 

drammaturgo: le sue Lettere piacevano tanto al pubblico che egli stesso aveva attentamente 

selezionato, da essere divenute, a tutti gli effetti, un best seller. Preso dunque atto delle 

proporzioni del successo della raccolta, è ora opportuno evidenziare la fortuna dell’oggetto 

specifico di questo studio.  

Il terzo libro delle Lettere veniva alla luce nel momento di piena presa di coscienza di 

un successo letterario ormai maturo, data dalla consacrazione editoriale dell’autore, che nel 

triennio 1551‑1553 stava vedendo edite, oltre ai primi tre tomi epistolari, alcune commedie 

precedentemente messe in scena (il Saltuzza, la Spagnolas, la Pozione, la Fiorina),18 le Bizzarre 

rime pescatorie e le Egloghe pastorali.19 In seguito alla princeps, uscita nel 1552 per Stefano de 

Alessi, il Supplimento delle piacevoli, ingeniose et argutissime lettere venne poi ripubblicato ben 19 

volte fino al 1610, talvolta con diversa titolazione, da vari editori veneziani (con l’unica 

 
18 Il Saltuzza uscì in princeps per Stefano de Alessi nel 1551, così come la Spagnolas (già stampata nel 1549, ora 
nella prima edizione autorizzata dall’autore). Sempre per Alessi venne edita la Pozione, nel 1552, mentre 
Giovambattista Bertacagno pubblicò la Fiorina nel 1553 (entrambe in princeps). 
19 Entrambe edite a Venezia nel 1553 da Giovambattista Bertacagno. 
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eccezione dell’edizione trevigiana di Fabrizio Zanetti datata 1601, comunque afferente ai 

domini della laguna).20  

Prima di procedere oltre nella disamina del terzo volume, occorre tuttavia 

sottolineare alcuni dati emersi da un’analisi complessiva delle Lettere calmiane, rilevanti nel 

porre in luce una sostanziale differenza interna all’opera. In primis, i primi tre libri, editi 

nello stretto giro d’anni compreso tra 1547 e 1552, costituiscono per ragioni temporali un 

gruppo a sé rispetto all’ultimo esemplare, stampato in princeps probabilmente intorno al 

1566. In secondo luogo, laddove le lettere del suddetto gruppo sono tutte (o quasi) 

indirizzate a personaggi in carne ed ossa all’epoca celebri e per la maggior parte di sesso 

maschile, il quarto libro si rivolge interamente a delle Signore i cui nomi non lasciano quasi 

mai intuire l’esistenza reale delle referenti, ma paiono piuttosto rispecchiarne le 

caratteristiche fisiche e morali. Terzo, l’ambivalenza tra autore e sottoscrittore che anima 

tanto efficacemente i primi tre tomi viene del tutto eliminata nell’ultimo, e anche l’enorme 

portata della cornice piscatoria subisce lì un poderoso ridimensionamento. Quarto, i vari 

temi e le forme comiche che caratterizzano la terna primaria vengono ampiamente 

sacrificati nel quarto volume, il quale si trasferisce così dal versante schiettamente faceto del 

genere epistolare a quello amoroso (per quanto la parodia giochi anche in esso un ruolo 

importante). Infine, ogni missiva dell’ultimo libro è chiusa da alcune ottave, assenti nei libri 

precedenti. 

Sulla base di queste considerazioni appare perciò chiaro che il programma incarnato 

nei primi tre esemplari della raccolta fosse venuto meno nel quarto episodio, e che per tale 

motivo quest’ultimo andrebbe considerato un capitolo a sé rispetto agli altri. Le ragioni che 

spinsero il Calmo a rivedere uno schema vincente per scrivere “altro” non sono note. Si 

potrebbe pensare che egli, ormai invecchiato, raccolta la fama derivatagli dalla 

pubblicazione delle opere più intimamente connesse alla realtà lagunare, avesse deciso di 

avvicinarsi finalmente alla letteratura di stampo ufficiale, prendendo definitivamente il largo 

dal contesto veneziano. L’intento trasparirebbe dal titolo stesso del quarto libro, che per la 

prima volta definiva espressamente veneta la lingua in cui era scritto: quasi a testimoniare, 

 
20 Per la lista completa delle riedizioni si veda QUONDAM, 1981a, pp. 292-3. 
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infine, un’ammissione di “dialettalità”21 mai dichiarata nei primi tre esemplari dell’opera. Ad 

ogni modo, il cambio di rotta non si rivelò una scelta fortunata, e le appena otto edizioni 

dell’ultimo capitolo della raccolta dimostrano un successo molto ridimensionato rispetto ai 

libri precedenti, editi almeno venti volte ciascuno.  

La precisazione riguardante la storia compositiva delle Lettere e le differenze tra la 

terna costituita dai primi tre libri e il quarto – ampie questioni qui appena accennate senza 

pretese di esaustività – è funzionale a giustificare il perché si sia deciso di occuparsi della 

terza sezione della raccolta epistolare calmiana piuttosto che della prima, andando contro 

ogni ragione obbediente a criteri d’ordine logico, cronologico e pratico. Analizzando il 

percorso dei primi tre volumi, si viene infatti a capire che, con la pubblicazione dell’ultimo 

di essi, il Calmo avesse in qualche modo percepito la necessità di terminare (o di 

sospendere) la fortunata esperienza epistolare. Raggiunto quello che potrebbe essere inteso 

oggi come il culmine del proprio progetto, e avendo forse avvertito l’impossibilità di uno 

sviluppo ulteriore dello stesso nella modalità in cui l’aveva finora inteso, si era perciò 

dedicato ad altro (nello specifico, alla pubblicazione di Rime, Egloghe e commedie). Il 

discorso delle Lettere, apparentemente chiuso col terzo libro, sarebbe stato ripreso solo 14 

anni dopo, e in chiave piuttosto differente.  

A ben vedere, il Supplimento delle piacevoli, ingeniose et argutissime lettere corrisponde 

quindi alla cristallizzazione e consacrazione definitiva di una modalità compositiva già 

ampiamente rodata nei primi due rappresentanti della raccolta (rispettivamente, I piacevoli et 

ingeniosi discorsi in più lettere composti e Il rimanente de le piacevoli et ingeniose littere), il cui grande 

successo è testimoniato dalla menzione fattane dal Doni nella sua Libraria.22 Il terzo volume 

dimostra infatti una maggior padronanza, da parte del Calmo, della materia e della 

fabulazione burlesca inaugurate nel 1547. Inoltre, per quanto non sia nota la data in cui 

l’autore avesse deciso di aggiungere tale capitolo al proprio progetto, l’affinamento degli 

strumenti parodici sembra trovare ulteriore ed efficace riscontro nell’ampio periodo di 

sedimentazione dell’esperienza pregressa, fatta poi maturare nel terzo volume, pubblicato 

ben quattro anni dopo il secondo (laddove quest’ultimo era stato edito appena un anno 

dopo il primo).  

 
21 Sebbene l’uso del termine sia forse anacronistico, se riferito ad un’opera uscita in un periodo in cui ancora 
mancava una lingua comune a tutti gli Stati italiani.  
22 DONI, Libraria, vol. I, 14a. 
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Sono questi i motivi che lasciano intravedere nell’ultimo membro della terna 

primaria della raccolta la fase più matura e consapevole della scrittura calmiana. Pubblicato 

sulla spinta della fortuna arrisa ai due precedenti e come loro supplimento, esso potrebbe 

dunque essere considerato il punto d’arrivo, il non plus ultra del genere epistolare faceto 

come inteso dal tentor.  

Una tale affermazione, seppur ardita, potrebbe forse trovare conferma nella lettera 

che chiude il terzo libro, in cui messer Andrea prega la Gloriosa Fama di garantirgli un posto 

tra gli spiriti magni del passato e del presente – beninteso, secondo la sua particolare visione 

della letteratura. Egli nomina non solo esponenti del teatro e della letteratura canonica (che 

spesso sembrano chiamati in causa più per intento parodico che per vera ammirazione), ma 

anche, in più di un caso, autori di lettere come l’Aretino e il Doni, grandi ispiratori del tentor 

e destinatari elogiati di due epistole contenute nello stesso volume. In virtù di questo, la 

missiva sembrerebbe perciò testimoniare l’avvenuta consapevolezza, nel Calmo, di una 

notorietà ormai raggiunta non solo grazie alla produzione teatrale, ma anche a quella 

epistolare, portata finalmente ai massimi livelli con il terzo episodio delle Lettere.  

*** 

Nonostante i diversi studi condotti in merito negli ultimi cinquant’anni, su Andrea 

Calmo non si sa molto. O meglio, qualcosa (e forse più di questo) si sa sul Calmo 

commediografo plurilinguista e bizzarro poeta in lingua veneziana. Ma il Calmo autore delle 

Lettere, figura originalissima nel panorama letterario coevo, costituisce ancor oggi un “caso” 

letterario misterioso e, forse, scomodo. L’ultimo aggettivo non è scelto a caso: sembra 

infatti impossibile che un’opera dal valore emblematico per comprendere appieno la cultura 

veneziana del Rinascimento, come la raccolta epistolare calmiana, sia stata finora affrontata 

nella propria completezza da un solo studioso ormai quasi centocinquant’anni or sono, e 

con tutti i limiti dell’epoca.23 In particolare, l’assenza di un’edizione critica moderna dotata 

di commento, utile a sciogliere i diversi nodi testuali lasciati in sospeso da Vittorio Rossi nel 

lontano 1888, non permette alla nebbia che diffusamente permea l’opera di dissiparsi. Di 

 
23 L’imprescindibile edizione critica a cura di Vittorio Rossi delle Lettere, basata sulle editiones principes dell’opera 
calmiana, venne pubblicata da Loescher nel 1888. Il testo delle varie missive venne corredato dallo studioso 
da alcune note di commento, riguardanti questioni esegetiche ed identificative. All’opera venne inoltre 
preposta un’ampia e importante introduzione, e posposta una consistente appendice, seguita da un glossario. 
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conseguenza, i segreti che le Lettere potrebbero finalmente rivelare sulla realtà veneziana del 

Cinquecento e sulla vita quotidiana del tentor restano ancora tali. Ma questo vuoto sembra 

finalmente prossimo a colmarsi: dopo più di vent’anni di elaborazione, è infatti in corso di 

pubblicazione un’edizione critica del testo curata da Gino Belloni, Riccardo Drusi e 

Piermario Vescovo, già studiosi delle commedie e delle rime calmiane, alla quale ci si 

auspica troverà presto seguito un commento in grado di svelare il significato profondo delle 

singole missive.24  

Di un’opera basata in maniera così preponderante e pervasiva sull’invenzione e sulla 

parodia giocosa a sfondo piscatorio, pare anzitutto interessante mettere in evidenza gli 

elementi realistici, camuffati più o meno comicamente dall’autore nel divertissement letterario. 

Per farlo, è necessaria una profonda operazione d’analisi, da condurre prima sui singoli libri 

della raccolta e poi su quest’ultima nella sua interezza. Infine, unendo le coordinate volta 

per volta individuate, sarà forse possibile ricostruire una mappa che riveli l’ambiente di 

frequentazione quotidiano dell’autore, nonché la sua particolare visione della scena 

veneziana contemporanea. Questo studio, circoscritto per le ragioni precedentemente 

dichiarate al solo Supplimento quale rappresentante più efficace del modus operandi calmiano, 

intende costituire un primo passo verso una ricognizione complessiva e minuziosa 

dell’opera in tal senso, utile a perfezionare un profilo biografico sul quale ancora molto c’è 

da scoprire.  

Ciò su cui si è ampiamente concentrata la disamina del terzo libro di Lettere è la 

questione identificativa riguardante i destinatari delle missive. Sono infatti questi personaggi 

storici, in buona parte rimasti ignoti al Rossi e agli studiosi che dopo di lui si sono 

interessati all’opera, a rappresentare i primi e fondamentali elementi di realtà del testo 

calmiano, costantemente in bilico tra affermazione concreta ed estrosa fabulazione. 

Stabilire la loro identità permette di aprire un primo e fondamentale scorcio sull’ambiente 

tangibile – fatto di cose, eventi e (soprattutto) persone – entro cui doveva verisimilmente 

svolgersi la vita dell’autore. In altre parole, determinare con certezza chi fossero gli 

interlocutori del Supplimento, e di quale natura fossero i loro rapporti col Calmo, può 

divenire un fattore piuttosto significativo nel delineare più chiaramente la biografia di un 

soggetto di cui, al netto dei calcoli, si conosce poco.  

 
24 Sull’edizione in corso di pubblicazione qualche parola è stata spesa da DRUSI, 2004. 
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In precedenza, si è affermato che le informazioni oggi note sul tentor derivano 

essenzialmente dal suo ampio lascito teatrale, per la maggior parte già approfonditamente 

esaminato da vari esperti.25 Allo stesso modo, anche gli studi condotti sul versante poetico 

della sua produzione sono stati forieri di importanti ragguagli circa la sua attività letteraria.26 

A sfuggirci ancora quasi completamente è, invece, una parte fondamentale della vita di 

questo autore: quella legata alla sua più stretta quotidianità, fatta di un mestiere ben avviato 

e di frequentazioni più o meno abituali. Gli studi di Vescovo hanno fornito qualche lume a 

proposito, divulgando la partecipazione attiva del Calmo alla più nota congregazione con 

fini caritativi della Venezia cinquecentesca, la Scuola Grande di San Marco, presso la quale 

egli venne eletto a cariche direttive tra gli anni Trenta e Quaranta.27 Ciononostante, il 

profilo di medio‑piccolo borghese che tale affiliazione permette di delineare per il tentor 

resta ancora parecchio vago, e a poco valgono le scarne notizie circa la professione, i 

possedimenti e le disposizioni testamentarie di quest’ultimo. Inoltre, l’assenza di un 

epistolario reale impedisce ulteriormente il riconoscimento del particolare ambiente 

relazionale calmiano. Per questo motivo, l’unico strumento, a oggi disponibile, per ricavare 

qualche indizio sui rapporti interpersonali e sulla vita quotidiana dell’autore sembra essere 

costituito dai primi tre volumi di Lettere facete. Strumento, questo, da utilizzare con cautela, 

distinguendo il travestimento fabulatorio dal materiale realistico, per ritrovare la corretta 

chiave di lettura dei singoli testi che lo compongono. 

Di seguito, si espongono dunque alcune riflessioni personali in merito alle 

frequentazioni di messer Andrea, così come esse sono lasciate intuire dal contenuto del 

Supplimento. Tali riflessioni, perfettibili o confutabili da approfondimenti futuri a riguardo, 

sono state dettate dai progressi compiuti da questo studio nell’identificazione dei destinatari 

delle 43 missive (fino ad oggi, noti solamente nel numero di una ventina, e spesso a un 

livello piuttosto superficiale). Le ricerche che hanno condotto a questi sviluppi hanno 

previsto non solo la traduzione sistematica dell’intero libro, ma anche e soprattutto lo 

spoglio di materiale bibliografico, manoscritto e a stampa, di carattere genealogico, notarile, 

letterario, epigrafico, ecclesiastico, enciclopedico e documentario, nonché l’utilizzo di 

 
25 Tra i massimi studiosi del teatro calmiano, nonché curatori delle edizioni moderne delle commedie, Luca 
D’Onghia, Lucia Lazzerini e Piermario Vescovo. Allo studio specifico del plurilinguismo del tentor, si è invece 
dedicato profusamente Manlio Cortelazzo. 
26 Le Bizzarre rime del Calmo sono state recentemente ripubblicate in edizione critica e commentata da Belloni, 
il quale in altri studi ha focalizzato il proprio interesse sul particolare petrarchismo calmiano. 
27 Si veda l’appendice dedicata alla biografia calmiana in VESCOVO, 1996, pp. 211-28. 
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strumentazione digitale come banche dati e cataloghi online. L’ausilio fornito da questi 

mezzi, in parte non disponibili al Rossi e agli studiosi che successivamente si sono occupati 

delle Lettere, ha permesso di associare ai nomi di 16 dei 22 interlocutori del terzo libro, 

finora ignoti, qualche informazione biografica significativa, utile a orientare il lettore nella 

corretta interpretazione dei testi e, soprattutto, a delineare la bozza di una mappa 

dell’ambiente relazionale calmiano. 

Il primo fatto notevole rilevato è la secca ripartizione delle missive del Supplimento in 

base ai loro destinatari, a stabilire tre categorie mantenute dall’autore ben distinte e non 

interferenti l’una con l’altra, ordinate gerarchicamente in una struttura di tipo sociale. Il 

vertice di tale struttura (lettere I-XI) è costituito dalle epistole indirizzate ai soli membri del 

patriziato veneziano; la sezione mediana (lettere XII-XXXIX) da quelle rivolte a un folto 

gruppo composito di aristocratici di terraferma, borghesi, militari, artigiani e intellettuali; la 

base (lettere XL-XLI) da quelle aventi a intestatarie le uniche due figure femminili della 

raccolta, entrambe, pare, cortigiane di professione. Dedica e chiusa (le sole ad essere 

condotte sotto la firma di Andrea Calmo), rispettivamente indirizzate al podestà di Padova 

Stefano Trevisan e all’entità astratta della Gloriosa Fama, costituiscono insiemi a sé stanti.  

Una suddivisione così ordinata delle missive era già presente, in parte, nel secondo 

episodio delle Lettere. Tuttavia, tale escamotage sembra essere stato applicato al terzo libro 

con più rigoroso criterio. A titolo d’esempio, si consideri il dislocamento di entrambe le 

epistole indirizzate alle donne in sede finale: posizionamento significativo alla luce del fatto 

che, nei tomi precedenti, le lettere intitolate alle Madone erano viceversa collocate sparse tra 

quelle intestate ai più numerosi Missieri, e mai raggruppate tra loro in posizioni rilevate. Tale 

gerarchizzazione programmatica dei testi non lascia comunque traccia nel quarto e ultimo 

rappresentante dell’opera, interamente rivolto a fittizie figure femminili. 

L’osservazione dell’elenco dei destinatari del terzo libro di Lettere rivela così, ancor 

più dei precedenti, che il raggio delle frequentazioni calmiane all’altezza del 1552 si 

estendeva ampiamente tanto in senso verticale (e quindi sociale, dalla più elevata classe 

nobiliare al più umile settore artigianale) quanto in senso orizzontale (e quindi geografico, 

dal gruppo composto dagli isolani della laguna veneziana a quello formato dagli stranieri dei 

territori esterni ai domini della Serenissima).  
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Considerando ora, nello specifico, le 11 missive del Supplimento intitolate al 

patriziato isolano, si noterà subito che esse sembrano attestare rapporti di consuetudine 

diffusi e ben consolidati tra il tentor e gli esponenti di questo ceto. A un primo sguardo, il 

fatto che un individuo dall’estrazione sociale modesta come messer Andrea, tintore per 

professione e letterato per diletto, si rivolgesse con tanta disinvoltura ad alcuni tra i più 

nobili cittadini della laguna potrebbe forse apparire singolare. Tuttavia, in una repubblica 

come quella veneziana, aperta al dialogo tra classi (che pure mantenevano piuttosto 

rigidamente le proprie specifiche prerogative), la familiarità e l’amicizia tra patrizi e borghesi 

erano realtà del tutto consuete. La frequentazione diretta del Calmo dei propri nobili 

interlocutori sembra dimostrata, nelle Lettere, dalle innumerevoli allusioni agli splendidi 

palazzi di questi ultimi, ai loro orti muranesi e alle loro ville di terraferma. Allusioni, queste, 

talvolta insistite, spesso riguardanti l’ubicazione esatta dei luoghi in questione, celebrati e 

descritti nel dettaglio come se l’autore li praticasse di sovente. 

Stabilire il grado di familiarità delle relazioni intrattenute dal tentor con personaggi di 

questa risma è, in ogni caso, complesso: il tono delle epistole indirizzate agli aristocratici 

veneziani è ossequioso, denso di lodi e di riferimenti precisi alla loro ricchezza e alle loro 

nobili dinastie, con diffuse menzioni dei meriti civili ottenuti da loro stessi, dai loro familiari 

e dai loro antenati. Pur nella facezia estrema di temi che spesso rubano spazio a un 

encomio più esteso (nella lettera cinquecentesca il contenuto ha solitamente un valore 

maggiore rispetto al destinatario), il Calmo trova sempre il modo di magnificare i propri 

interlocutori, e per questo motivo risulta rischioso voler distinguere con certezza dove la 

semplice riverenza lasci spazio a un effettivo legame di amicizia. Nondimeno, è doveroso 

sottolineare che il rispetto mostrato dall’autore nei riguardi di questi illustri personaggi non 

gli impedisce, al contempo, di riferirne i difetti fisici, come miopia e sterilità. Una simile 

confidenza sembra indicare chiaramente che il rapporto di consuetudine esistente tra 

messer Andrea e i suoi destinatari fosse tale da consentire simili burle senza timore di 

oltraggio. 

Degli 11 interlocutori afferenti alla parte iniziale del libro calmiano, appena 5 erano 

stati quelli identificati dal Rossi. Tuttavia, le ricerche condotte in questo studio hanno 

potuto associare qualche dato anagrafico significativo anche ai 6 rimanenti – ovvero, Marin 
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Pasqualigo, Francesco Zorzi, Marco Gussoni, Giovan Francesco Priuli, Andrea Contarin e 

Domenico Bon. 

Per quanto concerne la sezione mediana del Supplimento, le 28 epistole che la 

compongono sono indirizzate a un gruppo estremamente più variegato di individui rispetto 

alla sezione precedente, composto da aristocratici di terraferma, giuristi, avvocati, 

commercianti, architetti, ingegneri, ecclesiastici, borghesi, artigiani, medici, letterati e artisti. 

Le identificazioni frutto della presente ricerca, concernenti don Donato, Camillo Melle, 

Benetto Ragazzoni, Antonio Secco, Francesco da Burano, Giovan Andrea Gromo, Ventura 

Salvatronda, l’ingegnere Giovanni e Filippo Maurici, unitamente a quelle già elaborate dal 

Rossi per gli altri membri della categoria, hanno permesso di elaborare molteplici ipotesi 

circa gli interessi e i luoghi di frequentazione quotidiana del Calmo, nient’affatto limitati ai 

salotti delle dimore patrizie.  

Anzitutto, i legami testimoniati dalle missive con alcuni esponenti del settore 

commerciale lasciano intuire che il tentor praticasse spesso due ambienti d’importanza vitale 

per l’economia veneziana del tempo. In particolare, la lettera a Cristoforo Mielich permette 

di ipotizzare una dimestichezza dell’autore non solo con la ricca dimora di questo 

personaggio, importante sede di un circolo musicale, ma anche con l’ambiente del Fontego 

dei Tedeschi, all’epoca unico luogo di residenza e sede commerciale dei mercanti d’oltralpe, 

regolato da rigide norme riguardanti la circolazione dei commercianti stranieri nel contesto 

delle isole lagunari. Inoltre, il rapporto di consuetudine con una tale personalità permette di 

ipotizzare una conoscenza diretta o indiretta, da parte dell’autore, della famiglia germanica 

Fugger, i cui interessi erano curati a Venezia dal Mielich. Questo importante casato di 

imprenditori potrebbe esser stato noto al Calmo, proprietario di una tintoria, proprio 

perché coinvolto nel settore tessile.  

L’altro centro economico che risulta essere stato frequentato con certezza dal 

Calmo è il mercato di Rialto. Lì, egli aveva probabilmente avuto modo di acquistare le 

merci portate dal misterioso mercante genovese Iacopo Doria, dedicatario di un’epistola. 

Resta tuttavia da stabilire se gli interessi che spingevano messer Andrea a recarsi dal sestiere 

di Castello – dove risiedeva e svolgeva la propria attività – fino a quello di San Marco 

fossero di natura economica oppure prevalentemente sociale, essendo Rialto non solo la 
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prima sede commerciale di tutta la laguna, ma anche uno dei principali luoghi d’incontro 

dei borghesi veneziani. 

Da escludere con certezza sembra invece il fatto che il tentor derivasse le proprie 

informazioni su Creta da un viaggio realmente compiuto lì, non essendosi ad oggi ritrovata 

alcuna traccia di un’esperienza del genere. Di conseguenza, sembra più lecito ritenere che 

nel suo sperticato elogio di Candia egli si limitasse a riportare i racconti di chi davvero si era 

recato all’isola, come il commerciante marittimo Filippo Maurici. Alcune allusioni 

contenute nella missiva a costui intitolata sembrano però fare riferimento a consuetudini 

testamentarie proprie dei domini veneziani de là da mar: sarebbe interessante stabilire come 

e per quale motivo il Calmo ne avesse cognizione. 

Quanto al versante intellettuale delle frequentazioni calmiane esplicitate nel 

Supplimento, nella lettera a Michelangelo messer Andrea dichiara apertamente di non aver 

mai incontrato di persona l’artista né di aver visitato la sua Cappella Sistina, appena 

ultimata. Ciò sembra escludere definitivamente la possibilità che l’autore avesse visitato 

Roma (almeno negli anni immediatamente precedenti al 1552). Viceversa, alcuni errori 

compiuti dal Calmo circa la biografia dell’artista e alcune allusioni contenute nella missiva 

lasciano trasparire che egli avesse letto la biografia del pittore nell’edizione Torrentini delle 

Vite del Vasari. Possibili sembrano invece essere stati degli incontri vis‑a‑vis del Calmo con 

l’astrologo Annibale Raimondo, Pietro Aretino e Anton Francesco Doni: i tre letterati 

avevano infatti variamente soggiornato a Venezia negli anni prossimi alla metà del 

Cinquecento.  

La conoscenza diretta del maestro della cappella marciana Adrian Willaert è, di 

contro, cosa ormai del tutto certa. La contemporanea frequentazione del circolo Mielich da 

parte tanto del musico quanto dell’autore era infatti una circostanza che spingeva le due 

figure sulla medesima scena culturale, circostanza corroborata dal rapporto di colleganza 

esistente tra il Willaert e un caro amico di messer Andrea, l’organista Girolamo Parabosco. 

Come da altri precedentemente dimostrato, inoltre, l’intervento del complesso della 

cappella di San Marco nelle cerimonie allestite dalla Scuola Grande frequentata dal Calmo 

doveva porre quest’ultimo in diretta relazione coi musicisti marciani, fornendo così ripetute 

occasioni d’incontro col celebre compositore fiammingo.  
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A tal proposito, il contesto associativo della Scuola Grande di San Marco aveva 

dato modo al tentor di frequentare spesso i membri della borghesia veneta, come l’avvocato 

al criminale Scipione Zilioli, l’avvocato Francesco Morello e Bartolomeo de Salis, figure che 

avevano variamente assunto ruoli direttivi presso l’istituzione, talvolta nei medesimi periodi 

in cui messer Andrea era stato Sindaco o Degan. In particolare, stretti amici dell’autore 

risultano essere stati il Morello, elencato tra i destinatari del lascito testamentario di 

Buratello d’i Trioli (contenuto nel secondo libro), e il de Salis, tre volte interlocutore 

elogiato delle Lettere calmiane. 

L’intitolazione di una missiva del terzo volume a uno dei più famosi proti 

dell’epoca, Francesco Bressan, dimostra la particolare dimestichezza del tentor con 

l’ambiente dell’Arsenale veneziano. In particolare, ciò che stupisce nella lettera è l’ottima 

conoscenza calmiana dei compiti delle varie maestranze arsenalotte, nonché dei più svariati 

tipi di imbarcazione. Parimenti inspiegabile risulta l’erudizione del Calmo circa 

fortificazioni e corpi militari degli eserciti da terra, i cui nomi vengono sviscerati con 

abbondanza e precisione nell’epistola al capitano bergamasco Giovanni Andrea Gromo. 

Ma i destinatari del Supplimento si allargano a comprendere anche figure tra le meglio 

inserite nel tessuto cittadino, perché frequentanti tutti gli strati sociali del popolo lagunare. 

Ci si riferisce principalmente agli importanti ecclesiastici, di cui il Calmo decanta le vite 

piene di agi, e ai celebri medici delle famiglie patrizie, le cui abilità vengono ridotte 

comicamente a prescrizioni di lassativi e diete particolari, se non a pratiche del tutto avulse 

dal loro mestiere. Allo stesso modo, personaggi come giuristi e protonotari apostolici sono 

dipinti in virtù delle proprie velleità poetiche e fantasiose bizzarrie, che li distolgono dai 

primari interessi professionali. 

Curiosa appare invece la convivenza, all’interno della medesima compagine del 

terzo libro, di due gruppi di interlocutori tra loro estremamente lontani dal punto di vista 

sociale, vale a dire la piccola nobiltà terrafermicola e straniera e il ceto artigianale veneziano 

ed extra‑veneziano. Infatti, laddove le lettere indirizzate a Guido VII Brandolini e al 

bolognese Lucio Maggio innalzano i legami del tentor al livello dei nobili casati dello Stato da 

Tera e dei territori ad esso limitrofi, quelle intitolate ai piccoli artigiani li ancorano allo strato 

più basso della società dell’epoca. In particolare, scarsi risultati sono stati ottenuti nella 
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ricerca dell’identità di questi ultimi personaggi, i cui umili nomi di rado sopravvivono ai 

loro manufatti nella letteratura del periodo. In ogni caso, ciò che qui importa notare è la 

frequentazione di entrambe queste categorie sociali, così agli antipodi tra loro, da parte di 

un medio‑piccolo borghese come Andrea Calmo.  

Più scontata, in virtù dell’attività teatrale del tentor, è invece la dedica di una missiva 

al giovane attore in erba Giampaolo Rizzo, amico del Parabosco e celebrato anche dal 

Sansovino. Altrettanto pacifica risulta la menzione di un ingegnere idraulico qui identificato 

col bergamasco Giovanni Carrara, collega del Sabbadino e proto dell’ufficio alle acque, 

talmente noto ai contemporanei da essere riconosciuto anche se citato solo per nome. 

Sono 6 i dedicatari della sezione (e dell’intero terzo libro) la cui identità questo 

studio non ha potuto stabilire. Se, tuttavia, il contenuto delle rispettive missive lascia 

supporre un’esistenza reale, storica, per i misteriosi Iacopo Doria, Leonardo Gabardo, 

Giambattista Sura e Francesco Savioni, lo stesso non sembra potersi dire per Severin d’i 

Draghi e Bernardin d’i Schieti, i cui nomi paiono piuttosto designare personaggi inventati, 

nati dalla penna dell’autore. L’ipotesi sembra trovare sostegno in due constatazioni. La 

prima, che i cognomi di questi ultimi in parte rispecchiano il contenuto delle lettere loro 

dedicate (i Draghi di Severin ben riflettono la polemica contro le arti occulte, così come gli 

Schieti di Bernardin denotano la purezza delle vecchie generazioni, contro la corruzione 

delle presenti). La seconda, che il modo in cui i loro nomi sono costruiti è identico a quello 

adottato dal Calmo per creare gli antroponimi dei propri immaginari sottoscrittori: primo 

nome + “d’i” + appellativo plurale. Se quanto congetturato è corretto (e future verifiche 

avranno l’onere di stabilirlo), Severin e Bernardin designerebbero dunque figure preteste – 

come altre se ne ritrovano nei primi due volumi di Lettere e, soprattutto, nel quarto.  

Per concludere le osservazioni relative alla porzione mediana del Supplimento, si 

noterà che le allusioni ai deficit fisici dei destinatari, già presenti nelle epistole intitolate ai 

patrizi veneziani, caratterizzano anche (e forse in misura maggiore) le lettere di questo 

ampio gruppo di interlocutori. Ad esempio, come del Willaert vengono citate la piccola 

statura e la gotta, così del Gabardo e del Raimondo viene ricordata la difficoltà 

deambulatoria. Elementi di questo tipo contribuiscono dunque a dare un volto – o, più 

spesso, un corpo – a figure di cui altrimenti conosceremmo il nome e, forse, la provenienza 
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e la professione, ma mai le sembianze. Di conseguenza, essi non solo contribuiscono alla 

comicità del testo, ma sono anche funzionali a riancorare quest’ultimo alla realtà concreta 

del contesto contemporaneo, spesso difficile da rintracciare nell’esuberante invenzione 

calmiana.  

A questo punto, prima di spendere qualche parola riguardo la sezione del 

Supplimento dedicata alle due Madone, è forse utile mettere in luce gli altri elementi realistici 

abilmente disseminati dal Calmo nelle varie missive. In testi che sono per la maggior parte 

imperniati sui temi cari alla letteratura dell’epoca (come il mal d’amore, la misoginia e la 

satira contro le arti occulte, qui declinati nel particolare travestimento piscatorio), si 

riconoscono infatti menzioni di personaggi, eventi e, soprattutto, luoghi di essenza 

spiccatamente storica, quasi sempre intimamente connessi all’ambiente veneto lagunare e 

litoraneo. 

Il primo dato di realtà ad emergere è costituito dai riferimenti geografici e 

architettonici abbondantemente inseriti da messer Andrea nelle sue epistole. In molti casi si 

tratta di nomi di luoghi, edifici e corsi d’acqua ancor oggi esistenti, per quanto tanto locali 

da sfuggire a chiunque non conosca la laguna e la campagna veneta: si pensi a minuscoli 

centri urbani come Grassaga, ad antiche torri come quella delle Bebbe e a canali di 

terraferma oggi quasi sconosciuti, come quello del Caligo. Ma il Calmo cita spesso anche 

ambienti ed entità che ormai non esistono più o di cui si è persa notizia, come la misteriosa 

Oricenta, la torre dell’isola di Sant’Erasmo e le varie valli da pesca scomparse nei secoli a 

causa delle bonifiche fluviali. Tali allusioni, come si è potuto notare, non si limitano alle 

pertinenze lagunari, ma si estendono all’ambiente terrafermicolo della provincia veneziana e 

oltre, a palesare l’ottima conoscenza del tentor dei domini dello Stato da Mar e dello Stato da 

Tera. Come un piccolo imprenditore veneziano, residente nella parrocchia dei Santi 

Apostoli del sestiere di Castello, avesse cognizione di luoghi tanto lontani dal proprio 

ambiente quotidiano non è noto: forse, è possibile che li avesse intravisti o sentiti nominare 

durante una delle visite alla villa di campagna di Savornigo, lasciatagli in eredità dal padre 

Tadio.  

Viceversa, palese appare il motivo della conoscenza calmiana di festività civiche, 

importanti sposalizi aristocratici, nonché avvenimenti dalla portata eccezionale ricorsi negli 
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anni immediatamente precedenti la pubblicazione del Supplimento: eventi reali, descritti 

dall’autore nelle sue epistole con dovizia di particolari e, talvolta, tono scherzoso. 

Altrettanto realistiche sono infine le menzioni di capi d’abbigliamento, utensili, strumenti 

musicali, imbarcazioni e attività sportive come la caccia in laguna, che trovano 

rappresentazione e verifica nella letteratura e nell’iconografia dell’epoca.  

Iperbolicamente parlando, l’intera raccolta delle Lettere può dunque essere definita 

un’opera in cui tutto è inventato. Ciò che è importante, e che forse determina la particolare 

riuscita del testo, è che il risultato di tale invenzione viene contemporaneamente e 

programmaticamente attualizzato dall’autore in un contesto di eventi, luoghi, personaggi e 

oggetti reali. La raffinata operazione responsabile di tale risultato è, certo, di tipo parodico. 

Resta da chiedersi che cosa il Calmo intendesse, in questo caso, parodiare. Leggendo una 

lettera come quella al de Salis, in cui si stravolge in chiave comica un evento catastrofico 

come la terribile tempesta abbattutasi su Venezia e il litorale veneto nel 1550, la risposta 

sembra chiara: l’oggetto della presa in giro non è ristretto, qui, a una lingua, né a una 

neonata tradizione letteraria, ma si estende alla realtà stessa, rappresentata in una piena 

«razionalizzazione esorcistica».28 

Lasciando dunque tali considerazioni, che non hanno carattere dirimente ma 

sperano di suscitare future riflessioni, ci si concentrerà ora sull’ultima sezione della struttura 

precedentemente annunciata, costituita dalle missive intitolate alle destinatarie femminili. 

I due testi sono situati in posizione rilevata, appena prima della chiusa del 

Supplimento, e, come precedentemente accennato, ciò pare costituire una significativa novità 

nella raccolta del tentor, che nei primi due libri aveva inserito le missive intitolate alle donne 

(reali o fittizie) sparse tra quelle dedicate agli uomini. A un primo sguardo, questo evidente 

cambio di tendenza potrebbe far pensare che le due lettere, in qualche modo, 

preannunciassero intenzionalmente il contenuto del quarto libro, interamente giocato sul tema 

amoroso e indirizzato a 50 Signore. Ma l’ipotesi che il Calmo, già nel 1552, avesse pensato di 

scrivere Il residuo delle lettere facete et piacevolissime amorose indirizzate a diverse donne sembra poco 

probabile. Anzitutto, in quel momento egli doveva essere totalmente assorbito 

dall’imminente pubblicazione di opere importanti – perché nuove nel contesto della sua 

 
28 DE NICHILO, 1977, p. 78. 
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produzione – come le Bizzarre rime e le Egloghe, nonché delle commedie già rappresentate 

ma non ancora date alle stampe. In secondo luogo, per le ragioni discusse in precedenza, il 

Supplimento sembra essere stato inteso dall’autore il punto d’arrivo del progetto originale 

delle Lettere, e non una fase intermedia. La data d’uscita del Residuo, discostata di ben 14 

anni rispetto al terzo libro, e il suo contenuto tanto diverso da quello del resto dell’opera, 

fanno dunque pensare a esso più come a un’appendice non prevista della raccolta, che non 

a una parte costitutiva di quest’ultima.  

È perciò arduo considerare le due epistole finali del Supplimento come premonitrici 

intenzionali del contenuto del quarto libro. Pur tuttavia, esse (unitamente alle missive dei 

primi due volumi indirizzate a destinatarie femminili) sembrano in qualche modo aprire la 

strada ai contenuti del Residuo, altrimenti tanto differenti da quelli dei precedenti episodi di 

Lettere da perdere ogni legame di tipo logico con essi.  

L’esistenza di tale legame, per quanto esile, pare infatti dimostrata dal contenuto 

spiccatamente amoroso di una delle due lettere in questione: quella dedicata ad Angela 

Sarra, nota cortigiana veneziana dell’epoca. La sperticata dichiarazione del sottoscrittore – il 

quale, dal canto suo, spera di garantirsi l’affetto della donna assicurandole una lunga lista di 

improbabili doni piscatori – contiene abbondanti menzioni delle storie d’amore dei 

romanzi dell’epoca e della mitologia classica. La missiva sembra dunque, a tutti gli effetti, 

anticipare il contenuto dell’ultimo episodio della raccolta calmiana, che farà del tema 

erotico il proprio leitmotiv. 

Il legame tra le ultime due epistole del Supplimento e il Residuo, testimoniato dalla pur 

evidente somiglianza appena citata, si ferma tuttavia qui. Dando una rapida scorsa al quarto 

libro, si nota infatti che tutte le missive ivi contenute sono intitolate da messer Andrea a 

destinatarie la cui menzione avviene priva del cognome, laddove nei due testi del 

Supplimento le dedicatarie sono rispettivamente indicate col loro nome completo: 

rispettivamente, Angela Sarra e Vienna Rizzi. In più, la questione relativa all’identità delle 

Madone del Residuo è ancora dibattuta. Se il Rossi postulava per buona parte di esse 

un’esistenza reale, dimostrabile dalla consonanza dei loro nomi con quelli citati nel Catalogo 

delle principali e più onorate cortigiane di Venezia nel Cinquecento, oggi si è più inclini a ritenere che 

il gruppo delle interlocutrici del quarto libro corrispondesse piuttosto a «una galleria di 
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profili fittizi e retorici, inesistenti aldilà della variazione letteraria che accoppia una 

particolare sfumatura dell’amore (prevalentemente senile e burlesco), in orchestratissima 

tessitura, a un eloquente gioco onomastico»,29 basato sul contenuto stesso delle missive. 

Non è possibile, al contrario, ipotizzare che tale gioco caratterizzasse anche le ultime due 

missive del terzo libro.  

Anzitutto, tanto la Sarra quanto la Rizzi vengono nominate dal Calmo per nome e 

cognome, i quali non paiono avere alcun traslato metaforico nei rispettivi testi. In secondo 

luogo, le ricerche compiute dagli studiosi circa l’esistenza delle due donne hanno avuto esiti 

positivi: un’Angela Sarra e una Vienna Rizzi risultano essere state realmente impiegate 

nell’attività meretricia durante gli anni di stesura delle Lettere. Lo stesso mestiere, viceversa e 

a dispetto delle teorie del Rossi, non sembra invece condiviso dalle destinatarie del quarto 

libro, nel quale mancano del tutto cenni riguardanti una tale professione esercitata dalle 

interlocutrici. 

L’identificazione delle due Madone testimonia dunque che l’ambiente di 

frequentazione calmiano si allargava a comprendere anche il ceto sociale cortigianesco, 

piuttosto esteso nella Venezia dell’epoca. In particolare, uno stretto legame sembra essere 

stato quello intercorso tra il tentor e la Rizzi: nella lettera a quest’ultima, il Calmo riferisce il 

di lei trasferimento da Venezia a Roma, fornendole consigli da buon amico per ottenere il 

maggior profitto possibile dall’esercizio dell’attività. Come già visto, ipotizzare una 

dimestichezza con Roma da parte di messer Andrea sarebbe azzardato, tuttavia non sembra 

da escludere a priori che egli avesse, in qualche maniera, avuto modo di familiarizzare con 

l’ambiente sociale della capitale proprio tramite la Rizzi.  

Per concludere, si evidenzierà infine quello che pare costituire un ennesimo 

elemento di realtà, contenuto stavolta nella missiva indirizzata alla Sarra – elemento per la 

verità piuttosto scontato, ma la cui menzione sembra qui necessaria. Si tratta della 

conoscenza piuttosto ampia, e tuttavia imperfetta, della letteratura romanzesca e canterina 

dell’epoca da parte del Calmo. Nella dichiarazione d’amore del sottoscrittore alla donna, il 

tentor elenca infatti una serie di personaggi mutuati dai poemi di grandi autori come 

l’Ariosto e il Boiardo, ma anche dalla selva di cantari anonimi o di autori oggi poco noti ma 
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all’epoca in voga. Allo stesso modo, i titoli di opere citati in fine di missiva, oggi caduti in 

parte nell’oblio, denotano tutti una fruizione piuttosto vasta di tali testi da parte del Calmo. 

Una simile conoscenza della letteratura rinascimentale non costituisce affatto un 

tratto peculiare dell’autore: tali storie erano infatti note alla stragrande maggioranza della 

popolazione veneziana dell’epoca, che vedeva continuamente edite le varie opere della 

letteratura cavalleresca. Il dato qui interessante è costituito invece dalla confusione 

dimostrata da messer Andrea nel riportare specifici dettagli delle storie in questione. Su 

tutti, si ricorda l’errore che gli fa citare Luciana, personaggio del Morgante, come oggetto 

dell’inseguimento amoroso di Ricciardetto, cavaliere che, in realtà, nel Furioso corre alla 

ricerca dell’amata Fiordispina. 

L’evidenza di errori semplici eppure significativi come questo potrebbero forse 

sorprendere in un autore di metà Cinquecento, certo imbevuto di letteratura di stampo 

romanzesco. Tuttavia, ad attenuare la sorpresa vi è un dato di fatto ben preciso e più volte 

sottolineato nel corso di questa Introduzione: che il Calmo praticasse l’attività letteraria non 

per professione, ma per diletto, come attività secondaria rispetto al proprio principale 

mestiere di imprenditore borghese. Fraintendimenti del genere, commessi da chi non 

praticava la letteratura come unica occupazione, sembrano così oggi del tutto 

comprensibili. Tuttavia, ad uno sguardo più attento e più conscio del modus operandi 

calmiano, la possibilità che tali fraintendimenti fossero semplicemente frutto di confusione 

inconsapevole potrebbe forse apparire riduttiva. In un testo che fa della svalutazione 

programmatica e giocosa di qualsiasi autorità culturale una delle proprie caratteristiche più 

insistite, non sembra infatti fuori luogo ritenere equivoci di questo genere inserti parodici 

intenzionali, abilmente camuffati dall’autore in modo che nemmeno il lettore più attento vi 

prestasse attenzione. 

*** 

Come precedentemente postulato, il Supplimento può essere considerato la fase più 

matura del progetto epistolare calmiano. Questo studio ha dunque inteso metterne in 

evidenza le caratteristiche più evidenti, tramite una proposta di traduzione in lingua italiana 

delle singole missive e un primo tentativo di commento delle stesse. I risultati raggiunti non 
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intendono in alcun modo costituire un punto d’arrivo nella disamina complessiva del testo, 

ma un punto di partenza utile a futuri approfondimenti. 

In particolare, si spera che quanto qui prodotto risulti funzionale a incoraggiare 

un’operazione di ricerca approfondita che non sia limitata al solo terzo libro di Lettere, ma si 

estenda all’intera raccolta calmiana. Ciò che sarebbe interessante anzitutto stabilire, per le 

ragioni dichiarate, è l’identità di tutti i destinatari dell’opera, ancor oggi in gran parte ignoti. 

Come si è visto, la riuscita di tale operazione costituirebbe infatti un avanzamento 

importante nel perfezionamento del profilo biografico dell’autore, e un avanzamento che 

forse riuscirebbe utile anche in ottica intertestuale, a chiarire menzioni di personaggi finora 

nient’affatto perspicue nei testi coevi a quelli prodotti dal tentor. 

Infine, una traduzione sistematica e integrale dell’opera, seguita dal relativo 

commento di carattere interdisciplinare, sarebbe necessaria a rivelare finalmente il bagaglio 

di significati di una raccolta che si presenta ancora in gran parte oscura, perché 

diffusamente adombrata dalla presenza di circumlocuzioni dalla difficile interpretazione e 

allusioni a entità di cui oggi si è persa memoria, nonché termini non presenti nei dizionari 

redatti dal Boerio e dal Cortelazzo. 
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Nota al testo 

 

 

 

 

Premesso che si è fondamentalmente seguito il testo come nell’edizione curata da 

Vittorio Rossi nel 1888, la complessiva ricognizione della tradizione cinquecentesca a 

stampa come presupposta dalla nuova edizione per cura di Belloni, Drusi, Vescovo 

(edizione peraltro non ancora pubblicata) ha promosso un generale assestamento del testo 

di cui si è qui tenuto conto. Sulla base di tali progressi ecdotici, si è dunque ritenuto 

opportuno procedere, rispetto all’edizione Rossi, secondo le linee qui di seguito riferite:  

- regolarizzazione dell’uso della maiuscola in nomi propri di cosa, luogo, persona, 

festività ed entità, così come della minuscola, laddove necessario; 

- distinzione dell’arcigrafema -u- in -u- o -v-; 

- distinzione di l proclitico o enclitico in ’l (il) o l’ (lo); 

- introduzione dell’accento nei polisillabi tronchi terminanti in vocale, in sillaba 

tonica in presenza di caduta della consonante intervocalica precedente o successiva, 

nei casi in cui l’omografia tra lemmi possa rendere difficile una corretta 

comprensione del testo – ad es. zo > zo (giù), zò (ciò) – e nella forma xe > xè (voce 

verbale); 

- introduzione dell’apostrofo ed eventuale separazione dei grafemi nelle forme de > 

De’ (Dio) o de’ (del, dei); di > d’i (dei); buo > ‘buo (avuto); e > e’ (io); fé > fe’ (fate); sé 

> se’ (siete); 

- normalizzazione degli accenti già apposti dal Rossi in gravi e acuti, a seconda della 

pronuncia; 

- introduzione delle virgolette a segnalare parole rilevate; 

- introduzione dei due punti e dei caporali a segnalare il discorso diretto; 
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- introduzione della lineetta in nomi e parole composti, ad es. Trenta hore > Trenta-

hore; 

- introduzione del corsivo a evidenziare inserzioni latine, lemmi alloglotti e titoli 

d’opera; 

- divisione delle forme intel, intela, intei in int’el, inte la, inte i; ghende(ne), sende in ghe ‘nde 

(ne), se ‘nde; nol in no ’l o no l’ e simili; 

- distinzione di co in co (con) e co’ (come, quando);  

- introduzione dell’apostrofo in mo > mo’; 

- disgiunzione della grafia revera in re vera; 

- introduzione di -h nelle espressioni d’esclamazione: o > oh. 

Sono stati invece mantenuti: 

- il nesso -ti- seguito da vocale; 

- il nesso -dv- preceduto e seguito da vocale; 

- l’alternanza tra forme analitiche e forme sintetiche delle preposizioni articolate; 

- la forma analitica delle congiunzioni composte; 

- la varietà nella notazione geminata o scempia delle consonanti. 

Inoltre, si sono svolte le abbreviazioni di M. (Missier) ed S. (San o Santa). 

In nota al testo delle missive, laddove la corretta comprensione del periodo lo 

richieda, si segnalano tra caporali gli interventi di modifica all’interpunzione dell’edizione 

Rossi, volti a restituire un significato testuale perspicuo e una scansione sintattica il più 

possibile conforme alla norma contemporanea. Nella medesima sede si fanno presenti i 

luoghi in cui la lezione scelta dal Rossi si discosta da quella preferita da Gino Belloni, 

Riccardo Drusi e Piermario Vescovo nell’edizione in corso di pubblicazione a loro cura, 

nonché i passi che lasciano supporre la presenza di errori di varia natura e quelli in cui 

persistono dubbi esegetici. 

Il testo in lingua veneziana è seguito da una proposta di traduzione in italiano dello 

stesso, condotta secondo la scansione interpuntiva ora riformata e secondo le varianti 

introdotte nell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione. L’operazione è 
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stata condotta in maniera il più possibile fedele rispetto al testo originale, al fine di 

rispettare la particolare struttura di espressioni all’epoca in uso in ambito tanto letterario 

quanto colloquiale, ed evitare così che andasse perduto quell’alto grado di invenzione 

linguistica che è tratto caratteristico dell’autore – tratto che nelle Lettere è declinato in modo 

innovativo rispetto alle commedie, opere in cui l’artificio è notoriamente più evidente e, se 

si vuole, “esplosivo”. Si è quindi scelto di mantenere inalterate le porzioni testuali in quel 

latino maccheronico che tanto contribuiscono a conferire colore all’opera, intessendo una 

rete in cui locuzioni scritturali, espressioni derivanti dal lessico giuridico e citazioni 

cristallizzate nella produzione di autori coevi vengono programmaticamente storpiate o 

addirittura destrutturate, costruendo un complesso mosaico umoristico-letterario. Anche i 

termini più settoriali del lessico piscatorio veneziano sono stati quasi sempre mantenuti 

nella forma in cui compaiono nel testo originale e interpretati in nota, perché spesso privi 

di un vero e proprio corrispondente preciso nella lingua italiana: ciò vale specialmente per 

le designazioni degli stadi evolutivi di singole specie ittiche, e per i termini pertinenti alla 

strumentazione piscatoria lagunare, i cui referenti concreti sono talora caduti nell’oblio, 

talaltra preservatisi in condizioni di tanta specificità locale da non ammettere precise 

equazioni entro il vocabolario della lingua. 

Il commento linguistico-storico-letterario alla traduzione esamina, di pari passo 

rispetto al testo, il significato formale e contenutistico dell’opera tramite un approccio 

interdisciplinare, a partire dai risultati delle ricerche condotte sulle Lettere dal XIX secolo in 

avanti, oggi integrati da nuovi contributi personali. Particolare attenzione è stata dedicata 

allo scioglimento delle questioni identificative concernenti i destinatari calmiani, rimasti in 

buon numero sconosciuti al Rossi: operazione di ricerca personale per cui ci si è avvalsi del 

prezioso suffragio offerto da studi recenti e strumenti non disponibili all’altezza del 1888. I 

risultati raggiunti sono incrementabili e perfettibili, sia nei casi in cui non sia stato possibile 

rintracciare alcuna informazione significativa circa gli interlocutori del Calmo, sia qualora si 

sia invece riusciti ad associare ai loro nomi dati biografici degni di nota.  
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Andrea Calmo  

Supplimento delle piacevoli, ingeniose et argutissime lettere 

indirizzate a diversi, sotto varî et bellissimi discorsi, nello 

antico volgare idioma composte et dichiarite con moralissimi 

vocaboli.  
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DEDICA 

 

 

 

 

Al magnifico et clarissimo messer Stefano Trivisan,  

fo del clarissimo messer Nicolò. 

ANDREA CALMO 

Grandissima testimonianza, clarissimo senator, rende le opere ilustre al magnifico e 

resplendente vostro cognome, el qual veramente significa “tre-visi” de esemplar vertue: el 

primo denota fedelissimo a la vostra ecelsa patria, el segondo vuol inferir de haver speranza 

i populi da30 star in pase mediante el mezo del vostro bon iuditio; el31 terzo se aplica 

caritativo, human e generosissimo; i32 quali epiteti se puol infestonar con letere aureate, che 

diga: «Hic est fattura piena de gratie e de consolation de tutta la nobeltae veneta». Mo’ si 

adonca i cieli concore a infonder nel sapiente peto tutte quelle prerogative, che33 rari o 

puochi xè vestìi de esse, mo’ perché no diebo ergo34 recorer a salvarme soto la cortese 

autoritae del vostro prestantissimo sufragio? E cusì co’ zase, sta e regna in vu tal e sì fatte 

condition, per antifrasin diebo etiam esser sovegnuo del vostro zentil aiuto, rebatando le 

inique persone mie contrarie con el seren de la vostra fideltae sbassando35 quei mie 

adversarii, che spiera de scancelar el mio nome con36 el razo ardente de la vostra speranza, e 

confondando37  le invidiose lengue senza alguna amorevolezza con la celeste e pietosa 

caritae vostra, azzò che soto el felicissimo e glorioso vostro nome sia defeso el titolo de le 

 
30 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «de». 
31 Si preferisce: «[…] iuditio, el […]». 
32 Si preferisce: «[…] generosissimo. I […]». 
33 Si preferisce: «[…] prerogative che […]». 
34 Ergo: probabile errore archetipico, refuso della princeps per ego. La contrapposizione si avverte netta con i 
cieli di poco prima, in una ipotetica “a maiori ad minus”. 
35 Si preferisce: «[…] fideltae, sbassando […]». 
36 Si preferisce: «[…] nome, con […]». 
37 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «sconfortando». 
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mie moralissime e natural fadighe invigilae38 inte la dolce servitue Trivisana. L’è vero che a i 

meriti de un tanto padre conscrito fa de besogno altra pena, altro inzegno e altro ingiostro: 

ma39 e’ no me smarisso per questo, de40 creder che ’l vostro eccellentissimo cuor, el dolce 

anemo e l’alto spirito, che reposa in vu, aceterà41 la mia bona volontae fagando cavedal de 

la mia afetion, e42 no del presente basso e indegno, digando quelle sontuose parole: «Chi dà 

tutto quel che ha, no dà puoco». Mo’ si in aridis, quid in viridis? E tegnilo per fermo, mio 

suave protetor, che si havesse mazor e più honorevele cosa, che43 sto libereto piasevele, con 

più alegrezza de viscere e’ ve ne farave un don; per tanto suplico la benignitae del 

gravissimo intelletto vostro, che44 puramente la voia lezer con so comoditae, passando el 

tempo in liogo de solazzo, qualche una de ste leterine facete, recevandolo in richissimo 

favor, perché re vera, apresso la gratia in la qual me trovo de un tanto zentil patritio e 

clarissimo mio mazor, sarò iustificao de esser anche mi qualcosa al mondo, 

recomandandome reverentemente al tribunal del vostro meritissimo sangue. Valete.  

 
38 Si preferisce: «[…] fadighe, invigilae […]». 
39 Si preferisce: «[…] ingiostro, ma […]». 
40 Si preferisce: «[…] questo de […]». 
41 Si preferisce: «[…] spirito che reposa in vu aceterà […]». 
42 Si preferisce: «[…] volontae, fagando cavedal de la mia afetion e […]». 
43 Si preferisce: «[…] cosa che […]». 
44 Si preferisce: «[…] vostro che […]». 
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Al magnifico e chiarissimo messer Stefano Trivisan, 

figlio dell’illustrissimo messer Nicolò.45 

ANDREA CALMO 

Grandissima testimonianza, chiarissimo senatore, rendono le opere illustri al vostro 

magnifico e risplendente cognome, il quale sta davvero a significare “tre-visi”46 di virtù 

esemplare: il primo si mostra fedelissimo alla vostra patria eccelsa, il secondo vuole 

significare di aver speranza che i popoli stiano in pace tramite il mezzo del vostro buon 

giudizio,47 il terzo si dispone caritatevole, umano e generosissimo. Epiteti, questi, che si 

possono ornare di festoni a lettere d’oro, che dicano: «Hic est il prodotto pieno di grazia e di 

consolazione di tutta la nobiltà veneta». Ordunque, se i cieli concorrono a infondere nel 

sapiente petto tutte quelle prerogative, di cui rari o pochi sono rivestiti,48 perché non devo 

 
45 Uno Stefano Trevisan, che probabilmente coincide col presente dedicatario, risulta podestà di Padova dal 
1543 al 1555 cfr. GLORIA, 1861, p. 18.  
46 Gioco di parole basato sul cognome del destinatario, Trivisan. L’interpretatio nominis di Treviso come “Tre-
visi” era tradizionale: di fronte al Municipio della città è ancor’oggi visibile una Fontana dei Tre Visi che ha 
forme riconducibili al Cinquecento, pur trattandosi di una copia ottocentesca. Nell’iconografia legata ai tre 
visi ricorre il tema della Prudenza (virtù certamente richiesta in un governante come il Trevisan), 
rappresentata dai tre volti accostati di un anziano, di un uomo maturo e di un giovinetto: si veda l’Allegoria 
della Prudenza dipinta da Tiziano tra il 1565 e il 1570 e riprodotta in FERINO-PADGEN, 2008, pp. 179-83). Nel 
Trevigiano, e nello specifico a Savornigo, il Calmo possedeva una quindicina di campi e una casa, con orto, 
cortile e due piantate annesse cfr. VESCOVO, 1996, p. 213. Se l’identificazione è corretta, si può facilmente 
immaginare che tramite l’epistola l’autore intendesse ottenere il favore pubblico che un’amicizia col Trevisan 
poteva assicurargli. 
47 Giudizio assai probabilmente da intendersi come applicato al governo del territorio amministrato dal 
Trevisan. Padova, così come le altre principali città dell’entroterra veneziano, era controllata da due rettori che 
erano sempre patrizi inviati in loco dalla laguna: il podestà, che si occupava delle questioni giudiziarie e civili, e 
il capitano, che invece presiedeva gli affari finanziari e militari cfr. PEZZOLO, 1988. 
48 Probabile parafrasi di PETRARCA, Rvf, 213, v. 1 «Gratie, ch’a pochi il ciel largo destina». Il tentor conosceva 
bene Petrarca: le Bizzarre rime, uscite l’anno successivo al terzo libro di Lettere, nel 1553, altro non erano che 
un canzoniere nato come «parodia del libro lirico in lingua, e di quello per eccellenza petrarchesco» 
(introduzione Belloni a CALMO, Rime, p. 9), primo fra tutti in veneziano a beneficiare della stampa. La 
presenza del Petrarca all’interno della produzione lirica calmiana si nota in particolare nei due sonetti “di 
testamento”, dotati di commento (si vedano le fondamentali osservazioni di BELLONI, 1976). Facile che, sotto 
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ego ricorrere a salvarmi sotto la cortese autorità del vostro prontissimo suffragio? Per cui, 

dal momento che consistono, stanno e regnano in voi tali e siffatte condizioni, allora per 

antifrasin devo etiam essere soccorso del vostro gentile aiuto, ribattendo alle ingiuste persone 

a me nemiche con la serenità della fedeltà che ho in voi, piegando quei miei avversari, che 

sperano di cancellare il mio nome, col raggio ardente della speranza che nutro in voi, e 

scoraggiando le lingue invidiose prive di amorevolezza con la celeste e pietosa carità vostra, 

affinché sotto il felicissimo e glorioso vostro nome sia difeso il titolo delle mie moralissime 

e naturali fatiche, [dal momento che esse sono] attentamente custodite nella dolce servitù 

trevisana.49 È vero che ai meriti di un così grande padre coscritto50 sarebbero più adatti altra 

penna, altro ingegno e altro inchiostro,51 ma io non mi perdo d’animo per questo, e credo 

che il vostro eccellentissimo cuore, il dolce animo e l’alto spirito che riposano in voi 

accetteranno la mia buona volontà, tenendo conto del mio affetto e non dell’omaggio basso 

e indegno, dicendo quelle illustri parole: «Chi dà tutto quel che ha, non dà poco».52 Ora si in 

aridis, quid in viridis?53 E ritenetelo pur certo, mio soave protettore, che se avessi qualcosa di 

meglio o di più onorevole di questo libretto piacevole, con più gioia di viscere54 ve ne farei 

dono; pertanto supplico la benevolenza del solidissimo vostro intelletto che semplicemente 

vogliate leggere con vostro comodo, passando il tempo in un luogo di ricreazione, qualcuna 

di queste letterine scherzose, ricevendole con larga disponibilità, perché re vera, accanto alla 

grazia della quale beneficio di un così nobile patrizio e illustrissimo mio signore, sarò 

giustificato di essere anch’io qualcosa al mondo, raccomandandomi con devozione al 

tribunale del vostro pregiatissimo sangue.55 Valete.   

 
la spinta di una volontà parodico-citazionale, l’interesse del Calmo per il poeta del Canzoniere fosse filtrato 
anche nella coeva stesura delle opere in prosa. 
49 Le opere del Calmo sono dunque tutelate dalla protezione del Trevisan in virtù di un rapporto di clientela 
esistente tra i due. 
50 In latino pater conscriptus, nel Calmo padre conscrito: ‘senatore’. 
51 Cleuasmo: il Trevisan meriterebbe altro e miglior letterato che il Calmo a tesserne le lodi.  
52 S’intende, il libro di Lettere dedicato da messer Andrea al proprio protettore. È questa una delle tipiche 
«clausole retoriche di deprezzamento del valore dei testi esibiti» che trovano sede nelle dediche di molti autori 
di libri di lettere: clausole che trovano ragione nella prudenza degli autori al momento di licenziare le proprie 
opere, secondo un compiaciuto meccanismo di self control (QUONDAM, 1981b, p. 43). 
53 Richiamo scritturale, dal Vangelo di Luca, 23, 31: «Quia si in viridi ligno haec faciunt, in arido quid fiet?». 
S’intende, “se questo può dare il mio arido intelletto (ed è già molto) per magnificarvi, che altro mai vi 
tributerei se avessi possibilità superiori?”. 
54 Concreto per astratto con esito faceto: “con quella soddisfazione che si può paragonare alla sazietà dello 
stomaco”. 
55 Di norma, il tribunale è sede di giudizio, per cui qui s’intende “al giudizio della vostra nobiltà”: in una 
chiusa epistolare, “nobiltà” sarebbe il titolo competente per rivolgersi a un superiore.   
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Al dilettissimo a la romana corte, el magnifico e reverendo Paruta, 

abate de San Gregorio. 

Monsignor magnifico, savio, religioso, devoto, acostumao, cortese, human, zentil, 

misericordioso e leterao, dignissimo prelato, nobele, de ogni qualitae de condition che 

possa haver un zovene d’i vostri anni e cetera: si no ve disesse de che cepo e de che zente e 

de che descendentia, che56 son insio, e de che prole, stirpe e generation e57 dechiararve 

anche de che pare che son nassùo, son certissimo e sì ve l’ credo in bona conscientia e da 

hom da ben in rei veritatis, che58 vu stassé col pensier in dubio, con l’intelletto travaiao, col 

cuor a partio e con l’anemo descrepante che fosse brighente da farghene cavedal. E che re 

vera, in efeto, e al sangue de diese e per le sante De’ quatro e al corpo de le tenche, che la è 

cusì, ch’el59 se perde assae benefitii e se vien a nichilar le reputation, quando60 se vuol 

sconder el so sangue e che se vuol celar la so dignitae; eo61 maxime in sti tempi, che no ’l 

basta solamente a far bone opere, esser cognossui homeni iusti e creature d’una parola, 

ch’el besogna mostrar o fenzer almanco che62 i sòi è stai del parentao de Costantin o de 

Alessandro o de Priamo; e chi no ha arma, l’è de necessitae robarghene dove ghe ‘nde xè de 

desmentegae. Mo’ questo no fa al mio caso perché63 e’ son pur tropo cargo de antighitae e 

 
56 Si preferisce: «[…] descendentia che […]». 
57 Si preferisce: «[…] generation, e […]». 
58 Si preferisce: «[…] certissimo – e sì ve l’ credo in bona conscientia e da hom da ben in rei veritatis – che 
[…]». 
59 Si preferisce: «[…] tenche che la è cusì: ch’el […]». 
60 Si preferisce: «[…] reputation quando […]». 
61 Si preferisce: «[…] dignitae, eo […]». 
62 Si preferisce: «[…] mostrar, o fenzer almanco, che […]». 
63 Si preferisce: «[…] caso, perché […]». 
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pien de insegne e stivao de titoli; pur a64 satisfation pì presto d’i malivoli, ca65 d’i amorevoli,  

e’ ve don cortesemente in nota el mio alboro, e forsi cusì belo e tanto adornao e pì verde ca 

mai, quanto66 altro de l’arte pescatoria; e per no ve tegnir in tedio, né67 in longhezza de 

particularitae, nì infastidirve con assegnarve i mobeli e i stabeli e le residentie d’i mie, 

taserò; ma sotto breviori termene scomenzerò a dar prencipio al mazor troncon, idest el primo 

granelo che fo semenao drento da ste benedete, sapiente e riche aque salae,68 le qual tien 

l’imperio de le pì amene, frutuose e degne, che69 no fa quante tere, citae, vile, provincie e 

isole sia da i albori dal sol a le colone d’Ercule. Hora ben tornando al proposito digo, ch’el70 

se trova sul Notatorio in la Cancelaria da Iesolo e inte i comentarii d’i Caurlesi e in 

catalogo71 d’i Torcellani, e inte i decreti d’i Buraneli e in la mariegola da Grao e su per i 

squarzafogi d’i Poveioti e int’el epitalamio d’i Malamochini e int’el alfabeto d’i Chiozoti, e 

inte i quaderni da Loreo e su per72 i zornali d’i Hortolani e int’el registro da Comachio, et 

ultimo loco int’el repertorio d’i Hadriesi,73 che in illo tempore et ab initio et ante Veniesia, zoè la 

congregation de tanti famosi patritii, ex tribu Stangalin de Brondolo fecit duos filios assignati 

Pantaleon74 e Quintin, de i quali nascontur Fregolao d’i Scanagoi, Refoleto d’i Piacenti, 

Cecolin Fugazzeta, Veruzzo d’i Altegnui e Troanelo d’i Scantinai;75 morite i tre mazori e76 i 

altri generavit Scureto d’i Destuài, Bruneto d’i Aquilini, Beregheta Paganelo, Nadalin d’i 

Niolai, Muschieto d’i Inzucarai, Gretoleto d’i Fuganti77 e Tiffanio d’i Paltanai e Murinelo 

 
64 Si preferisce: «[…] pur, a […]». 
65 Si preferisce: «[…] malivoli ca […]». 
66 Si preferisce: «[…] mai quanto […]». 
67 Si preferisce: «[…] tedio né […]». 
68 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «salse». 
69 Si preferisce: «[…] degne che […]». 
70 Si preferisce: «[…] ben, tornando al proposito, digo che […]». 
71 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «int’el catalogo». 
72 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «super». 
73 Il gusto per l’enumerazione, da leggere forse come reinterpretazione parodica del Petrarca e sicuramente 
quale espediente tipico del genere comico, si manifesta nelle Lettere tanto in lunghi elenchi di nomi di oggetti 
quanto in infinite serie di toponimi e antroponimi. Secondo Piermario Vescovo, «l’accatastamento – nella 
forma della lista zeppa ed inesauribile […] – appare il procedimento limite del movimento fabulatorio», e 
«nessun testo può competere forse, in questa direzione, con la splendida lettera che apre il terzo libro, che 
appare infatti come una bizzarra genealogia biblica delle stirpi lagunari, componendosi di un ricchissimo 
intarsio nomenclatorio interamente fatto di nomi parlanti»: essa va dunque interpretata come «il sommario di 
un’invenzione prestigiosa che getta dietro di sé l’ombra di una gustosa parodia cancelleresca, negli archivi 
immaginari delle corporazioni antiche per antonomasia, a raccontare tra l’elogio e la facezia il mito della 
fondazione lagunare» (VESCOVO, 1996, p. 191). 
74 Si preferisce (e si corregge, sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione): 
«[…] assignati, Pantalon […]». 
75 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «Traonelo d’i 
Scantinai».  
76 Si preferisce: «[…] mazori, e […]». 
77 Il firmatario di CALMO, Lettere, III, 37 è Grizzoleto d’i Fuganti. I nomi presenti nell’epistola combaciano per la 
maggior parte con quelli di numerosi firmatari dei primi tre libri di Lettere, tuttavia, in casi come questo in cui 
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Formigola;78 de i quali do79 havé cinque muier, e i altri do tre per un, tre andete frari e un 

morì garzonastro, e nudrigavit Cantanelo Brancarela,80 Marsion d’i Insenetii, Marcolin d’i 

Lusenti, Fossinelo d’i Rattai, Spaventao d’i Palidi, Mengrelin d’i Tardai, Baluchin d’i Folpeti, 

Isepeto d’i Slancai, Chimeroso d’i Fantastichi, Momoleto d’i Verzelai, Perisselo Braghetin, 

Cavanelo d’i Stringai, Grotolin d’i Piegai, Cuogoleta d’i Rebatui, Dorufalo d’i Lunai,81 

Molechin Cureta, Tiburtio d’i Decipai, Tonin Anguela, Bassolin d’i Secheti, Trapoleto 

Spontigna, Fulgentio d’i Brunori, Gebolin d’i Vetoreli, Corboleto d’i Prosperosi, 

Gotorusola d’i Traoni, Cuffeto d’i Scurtaizzi, Smergheto d’i Valesini e Meliselo d’i Sfianchii;  

de quam multitudinem germinavit Gretoleto d’i Rioloti, Torbolonio d’i Staizzi, Crespoleto d’i 

Grotti, Boccolo e Petolo d’i Rioloti, Liquidin d’i Descusii, Comello da Ballao, Anichin 

Carangolo, Buratelo d’i Slicegai, Toffio Cercegna, Pontelo d’i Débeli, Coieta d’i Minimi, 

Iacomelo d’i Faoti e Schilato d’i Calcagnanti. E post transmigratione de Aquileia, Grao, 

Equilio, Caurle, Iesolo, Buran, Mazorbo, Torcello, Muran, Oricenta, Costancìago, 

Malamoco, Poveia, Palestrina, Caroman, Chioza, Loreo, Brondolo, Comachio, Hadria, San 

Alberto, Altin e la Zuèca in loco qui dicitur d’Ossoduro, se dividete l’arma e la casa in do 

colomeli, e ciascadun elesse infra d’essi do chiereghi; un82 fo fatto abate a san Rasmo e 

l’altro vescovo a le Bebe e83 del restante omnibus computatis se maridete, dove84 che inscebatur 

turba magna, che nemo numerare possimus a malestente, colmi de bontae e de sacenteria e de 

cognomi; i quali acopulavit se con multis mulieribus e germinavit Bendolo Caparozzolo, Sabaìn d’i 

Fracai, Romberto d’i Streti, Fondolo d’i Umidi, Michelin Redeselo,85 Tencolin d’i 

Duraseghi, Piombelo d’i Smergoni, Anguileto d’i Spernachiai, Sorzolin d’i Gatesini, 

Stefanelo d’i Spaurii, Taconao d’i Besognosi, Basadelo d’i Quieti,86 Bottoleto d’i Canei,87 

Vergoleto d’i Mareseli, Baracolo d’i Stracai, Fregoleto d’i Crostoli, Festandolo d’i Sutili, 

 
la corrispondenza è rispettata solo in parte (nel nome o nel cognome del personaggio), è interessante 
ricordare l’osservazione di Lorenzo Tomasin nel suo studio sull’onomastica calmiana: «che vi sia 
un’attenzione sistematica del Calmo all’identità dei suoi personaggi appare improbabile: ad esempio, il 
mittente della I, 22 si firma Petolonio d’i Fossinai, ma nel testo si automenziona col nome di Potilian d’i Stretti» 
(TOMASIN, 1997, p. 194, nota 11). 
78 Il firmatario di CALMO, Lettere, III, 39 è Marinelo Formigola. 
79 Si preferisce: «[…] quali, do […]». 
80 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «Contanelo 
Brancarela».  
81 Il firmatario di CALMO, Lettere, III, 23 è Dorusolo d’i Lunai. 
82 Si preferisce: «[…] chiereghi, un […]». 
83 Si preferisce: «[…] Bebe; e […]». 
84 Si preferisce: «[…] restante, omnibus computatis, se maridete: dove […]». 
85 Il firmatario di CALMO, Lettere, II, 5 è Michielin Redeselo. 
86 Il firmatario di CALMO, Lettere, II, 11 è Bassadelo d’i Quieti (con oscillazione grafica nella notazione del 
nome). 
87 Il firmatario di CALMO, Lettere, II, 13 è Botoleto d’i Canei (con oscillazione grafica nella notazione del nome). 
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Tegoleto d’i Desvegnui, Trottolo d’i Spontagnai,88 Toseto d’i Lezieri, Baluchin d’i Ventosi, 

Tolonigo Braghessa, Sorboleto d’i Nicoleti,89 Ziselo d’i Passaroti,90 Tolosio d’i Provezui, 

Bragonio Trenta-hore, Rebolin Zazzareta, Menoloto d’i Tragani, Mareselo d’i Stopini, 

Toffanio d’i Tievii, Rebechin d’i Liquidi; Babilonio d’i Garzai, Nicoleto Mezapinca, 

Possidonio d’i Bassi, Bassolo d’i Stentai, Cadocio d’i Fieveli, Avorlin Caolesso, Fisolin d’i 

Stronzai, Despontao d’i Teneri, Buleghin d’i Piaseveli, Desfilao d’i Refudai, Allegreto d’i 

Sepoini, Fanfonio d’i Crevai, Busnago Cesila, Coccalin d’i Foffii, Buovolo d’i Timidi, 

Calcedonio d’i Alliegri, Brisolo d’i Humeli, Schitolo d’i Amoreveli, Cantian Puerelo, 

Petolonio d’i Fossinai, Pavolan d’i Arpiai, Bisato d’i Smagrii, Chiribin d’i Interessai e 

Furegheto d’i Mussoli, che fo mio missier pare, valente91 hom da conseio e pien de governo 

e saver, che quando el pescava, el no podeva tanto tirar, quanto92 el pesce se incozzava, 

tanto el giera ben volesto; de sorte che per contentarlo e’93 m’ho maridao anche mi, e sì l’è, 

fe’ conto, sedese anni, e sì ’nde ne ho habuo vintido, beli e vivi, che i par riose cremesine; 

Stornolin,94 Avobian, Alimpado, Nicheto, Conforto, Pellazzo,95 Temidio, Pissalongo, 

Slanchin, Oraela, Quertiola, Scardola, Caroso, Tonolo, Magnalevao, Malpensa, Benintendi, 

Bensaver, Bencosta, Celeghin e Belvegnir, che ’l pì grando no sa dir: «Mal te vegna», cusì l’è 

purazzo. Mo’ de la fierezza d’i sie mazorenti no besogna parlar, ché credo, si Diè me aida, 

che ’l pesce trema da lori, co’ fa i lari dal boia. Vardé che bela copia, che bela legrezza e che 

bel contento me trovo haver de sì caro nudrimento inzenerao96 d’un cogolo e d’una femena 

sola, e può con sanitae e scovasacco de tutta la facultae d’i mie morti e con credito 

honorao; in bon’ hora el97 possio dir, e sì ve zuro da povolan vero, che ve amo e sì son a i 

vostri comandi con tutti i fieli, perché anche lori ve porta reverentia, sì98 com’amigo, ben 

voiente e so mazor. Donca si99 ’l ve piase, quando qualche invidioso me vuol despresiar, 

diseghe, chi100 che son e quel che vaio e zò che so far e con che epiteti core el mio nome, e 

 
88 Il firmatario di CALMO, Lettere, II, 20 è Trotolo d’i Spontagnai (con oscillazione grafica nella notazione del 
nome). 
89 Il firmatario di CALMO, Lettere, II, 24 è Sorboleto d’i Nicolini. 
90 Il firmatario di CALMO, Lettere, II, 25 è Ziselo d’i Passarotti (con oscillazione grafica nella notazione del 
cognome). 
91 Si preferisce: «[…] pare: valente […]». 
92 Si preferisce: «[…] pescava el no podeva tanto tirar quanto […]». 
93 Si preferisce: «[…] che, per contentarlo, e’ […]». 
94 Si preferisce: «[…] cremesine: Stornolin […]». 
95 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «Pallazzo». 
96 Si preferisce: «[…] nudrimento, inzenerao […]». 
97 Si preferisce: «[…] honorao. In bon’hora: el […]». 
98 Si preferisce: «[…] reverentia sì […]». 
99 Si preferisce: «Donca, si […]». 
100 Si preferisce: «[…] diseghe chi […]». 
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può per beverazo diseghe101 che i possa andar del corpo a una de ste vie: o duro a mo’ late 

o tenero a mo’ sassi; e che ’l naso ghe vegna tanto picolo, che i no se l’ possa veder in 

spechio; e vu che102 Dio ve sia, per so zentilezza, zudese in tutte le vostre diferentie e ch’el 

ve sia miedego in tutte le vostre infermitae, e che a mi el me daga de quel che me bisogna 

et103 fiat ius. 

Totulo d’i Mussoli de Quintavale, 

scabellum pedum tuorum. 

  

 
101 Si preferisce: «[…] può, per beverazo, diseghe […]». 
102 Si preferisce: «[…] spechio. E vu, che […]». 
103 Si preferisce: «[…] bisogna. Et […]». 
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Al dilettissimo alla romana corte, il magnifico e reverendo Paruta, 

abate di San Gregorio.104 

Monsignor magnifico, savio, religioso, devoto, costumato, cortese, umano, gentile, 

misericordioso e letterato, degnissimo prelato, nobile, di ogni sorta di condizione che possa 

avere un giovane dei vostri anni e cetera: se non vi dicessi da che ceppo e da che gente e da 

che discendenza sono uscito, e da che prole, stirpe e generazione, e non vi dichiarassi anche 

da che padre sono nato, sono certissimo – e credo ciò avendo nei vostri confronti 

coscienza buona e da uomo dabbene in rei veritatis –105 che voi stareste col pensiero in 

dubbio, con l’intelletto travagliato, col cuore in pericolo e con l’animo in conflitto che io 

fossi un compare106 su cui poter contare. E re vera, in effetti, al sangue di dieci107 e per i 

 
104 Cfr. commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 1 [p. 162, nota 1]: «Poco dopo la metà del secolo XV, Callisto 
III concesse l’abbazia di San Gregorio a Bartolammeo Paruta, nella cui famiglia essa rimase anche dopo la 
morte di lui». La famiglia lucchese Paruta, trasferitasi a Venezia nella prima metà del Trecento, aveva presto 
fatto fortuna nel commercio lagunare, fino a raggiungere un ottimo status economico. In seguito, grazie alla 
partecipazione alla Guerra di Chioggia al fianco di Venezia, aveva ottenuto dal Senato anche lo statuto 
nobiliare insieme ad altre ventinove casate, contendendo di fatto, negli anni a venire, le cariche pubbliche più 
prestigiose ai “vecchi aristocratici” veneziani cfr. STORIA DI VENEZIA, vol. III, pp. 671-9 e note. 
105 Il firmatario sembra dichiarare di non voler accusare di malafede il Paruta, ma di star dicendo quanto segue 
esclusivamente per scrupolo personale. 
106 Brighente: ‘voce antica del nostro dialetto, usata specialmente dal Calmo nelle sue lettere per brigante nel 
significato di “compagnone, uomo sociale, piacevole e di buon tempo”. Da brigada, che vuol dire “compagnia 
di amici”’ cfr. BOERIO, brighente. Nella cornice piscatoria delle Lettere, il Calmo impiega programmaticamente il 
termine per riferirsi ai membri del burlesco gruppo da egli definito Scuola dei Liquidi: una sorta di fittizio 
circolo accademico parodico avente a capo il tentor stesso, i cui affiliati sembrano coincidere per la maggior 
parte, se non in toto (non tutti i nomi sono ancora stati identificati dagli studiosi), con gli effettivi componenti 
della troupe teatrale dell’autore – primi fra tutti, i sodali e più stretti colleghi in scena di messer Andrea, Gigio 
Artemio Giancarli e Antonio Molin detto il Burchiella. A proposito della Scuola e dell’identità dei suoi affiliati, 
rinvio alle osservazioni di VESCOVO, 1996, cap. III. 
107 Al sangue de diese: ‘imprecazione con successiva distorsione di nome sacro’ cfr. CORTELAZZO, sangue § 4 – 
«Corpo di Dio (“questo è il mio corpo”) e sangue di Dio (“questo è il mio sangue”) sono o, almeno, sono state 
imprecazioni blasfeme del massimo grado e per questo subiscono quelle mimetizzazioni in altra veste, che 
abbiamo visto essere solite» (CORTELAZZO, 1994, p. 216). Nell’edizione Rossi consultabile alla Biblioteca 
Marciana una mano anonima ha postillato a lapis che, corrispondendo diese a X in numeri romani, vi potrebbe 
qui essere allusione al chrismon (XP): dunque, l’espressione andrebbe letta come “al sangue di Cristo”.  
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quattro santi di Dio108 e al sangue delle tinche, le cose stanno proprio così: ché si perdono 

molti benefici e viene a perdersi la reputazione quando si vuol nascondere il proprio sangue 

e celare la propria dignità, eo maxime di questi tempi, in cui non basta solamente fare buone 

azioni, essere riconosciuti come uomini giusti e persone di parola, perché bisogna far 

mostra, o almeno fingere, che i propri [avi] siano stati del parentado di Costantino o di 

Alessandro o di Priamo; e chi non ha arme, deve per forza rubarne dove ce ne sono di 

dimenticate.109 Ora, questo non fa al caso mio, perché io sono fin troppo carico di antichità 

e pieno d’insegne e stivato di titoli; pure, a soddisfazione prima dei maldisposti che dei 

bendisposti, io vi dono cortesemente in ricordo il mio albero [genealogico], e forse più 

bello e tanto adornato e più verde che mai quanto nessun altro dell’arte piscatoria;110 e per 

non tenervi in tedio né in lunghezza di particolari, né infastidirvi col portarvi a sostegno111 i 

mobili e gli stabili e le residenze che mi appartengono, [ne] tacerò; ma in ragione di breviori 

termene112 comincerò a dare un accenno del tronco maggiore,113 idest il primo granello114 che 

fu seminato dentro a queste benedette, sapienti e ricche acque salse, le quali detengono in 

potere le più amene, fertili e degne terre, città, ville, province e isole che ci siano dal sole 

alle colonne d’Ercole.115 Dunque, tornando alla questione, dico che si trova sul Notatorio116 

 
108 Per le sante De’ quatro: formula di giuramento impiegata come imprecazione che continua la paronomasia 
numerologica di al sangue de diese; è variante di per le sante Die vagnele (dal lat. «per sancta Dei evangelia»), che 
ricorre altrove nella produzione calmiana e in autori come Marin Negro e Bartolomeo Cavassico (vedi 
commento D’Onghia a CALMO, Saltuzza, I, III, 23 [p. 55, nota 28]). Sante: forma latina per santo cfr. 
CORTELAZZO, santo. De’: esito di Deus (cfr. introduzione Rossi a CALMO, Lettere, p. CXXXV), posto 
anticipatamente in funzione di genitivo come in CALMO, Saltuzza, III, I, 10 «per la Dio gratia» (cfr. 
PELLEGRINI, 1977a, p. 455). Quatro: allusione ai quattro vangeli o evangelisti. Per uno studio sull’interdizione 
e sull’eufemismo religioso e non, si veda GALLI DE’ PARATESI, 1969. 
109 Arma: ‘stemma gentilizio’ cfr. BOERIO, arma. Chi non può vantare alti natali autentici, deve andare a 
procurarseli pescando a man bassa tra i nomi illustri della storia antica.  
110 Cioè, “della congregazione delle famiglie impegnate nel mestiere della pesca”. 
111 Assegnarve: cfr. GDLI, assegnare § 2.  
112 Ovvero, “ma per abbreviare il discorso”. Breviori termine: formula giuridica per indicare lo scorciamento dei 
termini fissati per legge, a vantaggio del procedimento in corso.  
113 Nonostante le rassicurazioni, il mittente si sconfessa immediatamente nella pratica: Totulo elencherà infatti 
una serie infinita di antenati e parenti dai nomi faceti dalle origini degli insediamenti lagunari fino all’epoca 
contemporanea. 
114 Possibile richiamo a DANTE, Commedia, Inferno, XIII, 99 «quivi germoglia come gran di spelta». 
115 “Da est a ovest”, ovvero in tutto il mondo civilizzato, essendo state scoperte da poco più di cinquant’anni 
le Americhe: spropositata celebrazione del potere di Venezia nel Mediterraneo, conforme al gusto per 
l’esagerazione tipico delle Lettere. All’epoca la Serenissima dominava sì su buona parte dei territori adriatici e 
orientali, ma non certamente su quelli tirrenici e occidentali, entro i quali essa si limitava a detenere parte delle 
proprie rotte commerciali. Inoltre, erano questi gli anni successivi al conflitto cambraico, che aveva segnato la 
fine dell’espansionismo veneziano, nonché quelli delle prime questioni con l’Impero Ottomano che si 
sarebbero trascinate fino alla Battaglia di Lepanto, determinando poco tempo dopo la perdita di molti territori 
per la Repubblica di Venezia. 
116 Notatorio: ‘libro particolare usato dalle magistrature, per notarvi alcuni atti’ cfr. BOERIO, notatorio. 
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nella Cancelleria di Jesolo e nei commentari117 dei Caorlesi e nel catalogo dei Torcellani, e 

nei decreti dei Buranelli e nella mariegola118 di Grado e sugli scartafacci119 dei Povegliotti e 

nell’epitalamio dei Malamocchini e nell’alfabeto120 dei Chioggiotti, e nei quaderni121 di Loreo 

e super i giornali degli Ortolani e nel registro di Comacchio, et ultimo loco nel repertorio degli 

Adriesi, che in illo tempore122 et ab initio et ante Veniesia, cioè [prima che avvenisse] la 

congregazione di tanti famosi patrizi, ex tribu Stangalin de Brondolo123 fecit duos filios assignati, 

Pantalon124 e Quintin,125 dai quali nascontur Fregolao dei Scanagoi,126 Refoleto dei Piacenti,127 

Cecolin Fugazzetta,128 Veruzzo degli Altegnui129 e Traonelo dei Scantinai.130 Morti i tre 

 
117 Comentario: ‘registro di documenti’ cfr. CORTELAZZO, comentario. 
118 Mariegola: ‘registro, matricola’ cfr. CORTELAZZO, mariegola. Le mariegole erano però anche gli statuti delle 
Scuole grandi di carità di Venezia, fra le quali il Calmo militava, appartenendo a quella di San Marco.  
119 Squarzafogio: ‘quel libro ch’è tenuto da’ mercatanti per memoria delle cose giornaliere’ cfr. BOERIO, stralzo. 
120 Alfabeto: ‘come libretto con disposizione in ordine alfabetico o contenente un elenco di persone’ cfr. 
CORTELAZZO, alfabeto. 
121 Quaderno: ‘registro’ cfr. CORTELAZZO, quaderno § 1. 
122 Locuzione latina frequentemente impiegata per introdurre episodi evangelici.  
123 Stangalin de Brondolo: ‘Misero di Brondolo’. Stangalin: termine allusivo «da cui si recupera solo un senso 
negativo» (commento Belloni a CALMO, Rime, Sonetti commentati, II, 20 [p. 208]), impiegato anche in 
CALMO, Rime, Sonetti commentati, II, 20 «Vuol che s’intenda, el stangalin poeta», nonché in CALMO, Lettere, 
III, 3 «arecordi mufi, consegi da un bezzo e sorti stangaline» e IV, 47 «Nì altro ve voio dir in similibus, perché 
son straco da far esortation a i sassi, perché in vanum laboraverunt: mi farò, segondo che me ha inspirao i cieli e 
vu faré al muodo del vostro cervelo stangalin, e questo me basta per sempre». Brondolo, oggi frazione di 
Chioggia, fu un antico porto veneto che sorgeva sulla foce del Brenta, nella laguna interratasi nel XVII secolo 
cfr. ENCICLOPEDIA ITALIANA, Brondolo.  
124 Pantalon: ‘Pantalone’. Variante del ‘nome proprio di un santo, Pantaleone’ cfr. CORTELAZZO, Pantalon § 1 e 
‘nome proprio di persona […] un tempo assai comune e diffuso a Venezia’ cfr. GDLI, Pantalone¹. Proprio in 
questo periodo fa la sua prima comparsa il Pantalone della futura commedia dell’arte: «nata nel Cinquecento, 
è maschera tipicamente veneziana, e si esprime nel dialetto di Venezia. Di solito mercante, e spesso ricco, da 
principio fu chiamato il Magnifico; titolo che sembra contrastare col cognome, definitivamente rimastogli, de’ 
Bisognosi. Il Perrucci lo descrive come un vecchio avaro, sordido, rauco, nemico della gioventù, sovente 
rimbambito per amore, e perciò beffato […]. La sua figura è tutta spigoli: naso adunco, barba aguzza, scarpe a 
punta rialzata; porta casacca, calzoni e calze di color rosso, a cui sovrappone un cappuccio nero e una nera 
zimarra dalle larghe maniche» cfr. ENCICLOPEDIA ITALIANA, Pantalone. Tale maschera fu assai probabilmente 
l’evoluzione, o meglio la fissazione formale, del personaggio che già il Calmo stesso sembra fosse solito 
rappresentare nelle proprie commedie: ne sono esempi i vecchi veneziani Collofonio (del Travaglia) e messer 
Cornelio (della Rodiana). Sulla specializzazione del tentor e dei suoi sodali come interpreti di precisi ruoli 
teatrali, si veda VESCOVO, 1996, capitolo IV.  
125 Quintin: ‘Quintino’. Forse soprannome per persona avvinazzata, visto che il quintino era, tra le altre cose, 
un ‘recipiente di vetro per il vino con la capacità di un quinto di litro’, che per metonimia indicava anche il 
vino contenutovi cfr. GDLI, quintino.  
126 Fregolao d’i Scanagoi: ‘Sbriciolato degli Scannaghiozzi’. Il termine fregola ha spesso un connotato 
dispregiativo, ed è impiegato così com’è per designare persona da poco cfr. CORTELAZZO, fregola § 3; goi è 
plurale di go, ‘ghiozzo’ cfr. POZZOBON, 2017, p. 144. Scanagoi è stato definito un «composto imperativo» cfr. 
TOMASIN, 1997, p. 187. 
127 Refoleto d’i Piacenti: ‘Folatina dei Piacenti’. 
128 Cecolin Fugazzetta: ‘Briciolino (o Anguilletta o Franceschetto?) Focaccina’. Per quanto riguarda Cecolin, 
il significato su cui il Calmo voleva costruire l’identità del personaggio non è chiaro: secondo il Boerio, la cecola 
è la ‘minutissima parte di che che sia’ cfr. BOERIO, cecola (e questa pare essere l’ipotesi più convincente, visto il 
probabile gioco allusivo col cognome). Tuttavia, nel GDLI compare l’interessante voce toscana ceca (anche 
cecolino), ‘stadio giovanile dell’anguilla’ cfr. GDLI, ceca, che parrebbe particolarmente adatta nella cornice 
lagunare entro il quale messer Andrea ambientava le proprie Lettere (ma resta da verificare se il termine fosse 
all’epoca in uso anche in area veneziana). Infine, Cecolin potrebbe anche essere semplice variante ipocoristica 
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maggiori, gli altri generavit Scureto dei Destuai,131 Bruneto degli Aquilini,132 Beregheta 

Paganelo,133 Nadalin dei Niolai,134 Muschieto degli Inzucarai,135 Gretoleto dei Fuganti136 e 

Tiffanio dei Paltanai137 e Murinelo Formigola:138 dei quali due ebbero cinque mogli e gli altri 

due tre per ognuno, tre si fecero preti e uno morì signorino,139 e nudrigavit Contanelo 

Brancarela,140 Marsion  degli  Insenetii,141 Marcolin dei Lusenti,142 Fossinelo dei Ratai,143 

Spaventao dei Palidi,144 Mengrelin dei Tardai,145 Baluchin dei Folpeti,146 Isepeto dei 

 
veneta dell’agionimo tradizionale Francesco, già in uso a Venezia come reale antroponimo cfr. TOMASIN, 1997, 
p. 180. 
129 Veruzzo d’i Altegnui: ‘Veruccio degli Altenuti’. «Veruzzo […] si ricollega probabilmente a vèro ‘cesta 
panciuta di vimini usata come vivaio per i pesci’, da non confondersi con véro ‘vetro’» (TOMASIN, 1997, p. 
183). 
130 Traonelo d’i Scantinai: ‘Cefaletto dei Tentennanti’. Sembra che traone sia da ricondurre a detragan, ‘specie 
di cefalo’ cfr. TOMASIN, 1997, p. 182. 
131 Scureto d’i Destuai: ‘Scuretto degli Spenti’. 
132 Bruneto d’i Aquilini: ‘Brunetto degli Aquilini’. Forse una consonanza intenzionale col nome del famoso 
poeta toscano Brunetto Latini? Il suo Tresor era uscito a stampa a Venezia nel 1528 e nel 1533, e 
probabilmente il Calmo aveva avuto occasione di conoscere l’opera cfr. ENCICLOPEDIA DANTESCA, Latini, 
Brunetto. 
133 Beregheta Paganelo: ‘Vociatina Paganello’. Beregheta: dal ven. beregar, ‘vociare’ cfr. OLIVIERI, 1923, p. 221; 
paganello: termine settentrionale per indicare il ghiozzo comune cfr. BOERIO, paganelo de mar. 
134 Nadalin d’i Niolai: ‘Natalino degli Annuvolati’. Niolai potrebbe derivare da niola, ‘nuvola’ cfr. BOERIO, 
nuvola. 
135 Muschieto d’i Inzucarai: ‘Muschietto degli Zuccherati’. Muschieto: propriamente, ‘giovinastro di costumi 
poco lodevoli’ cfr. BOERIO, muschieto, tuttavia qui il termine vale forse più per l’allusione al muschio, «sostanza 
di odore forte contenuta in una ghiandola del mosco, […] specie di capriolo delle montagne dell’Asia Centrale» 
(commento Brunello - Facchetti a ROSETTI, Secreti, 1 [p. 31, nota 1]), considerato profumo di grande pregio al 
tempo del Calmo. Con questo liquido si confezionava anche una particolare pillola di zucchero, ovvero un 
«trocesso per far buon fiato, et per tenire in bocca cosa eccellentissima» cfr. ROSETTI, Secreti, 34.  
136 Gretoleto d’i Fuganti: ‘Garretto dei Fuggitivi’. Gretoleto «richiama il cognome Gretulo, attestato […] in 
documenti medievali» (TOMASIN, 1997, p. 186), ma qui «è probabile voce sincopata di garetolo ‘garretto’» 
(POZZOBON, 2018, p. 129), visto il gioco di parole col cognome del personaggio, e si potrebbe quindi forse 
intendere anche come ‘calcagno di calza’. 
137 Tiffanio d’i Paltanai: ‘Epifanio degl’Impantanati’. Tiffanio: così come Toffanio, nome proprio devozionale 
plausibilmente reale, sebbene raro, «da connettersi con Pasqua Toffania: ‘Epifania’» (TOMASIN, 1997, p. 180), o 
meglio “Pentecoste” cfr. DRUSI, 2004, p. 187 e note. 
138 Murinelo Formigola: ‘Murinello Formichina’. Ignoto il significato di Murinelo. 
139 Garzonastro: dispregiativo per ‘scapolo’ cfr. GDLI, garzone.  
140 Contanelo Brancarela: ‘Contanello Brancherella’. Contanelo potrebbe forse dipendere dal lat. contus, a sua 
volta dal gr. κοντός ‘lancia’, e significare quindi “asta”, o, al diminutivo, “cavicchia”, cioè il breve fuso ligneo 
cui venivano assicurate le estremità delle corde di manovra delle vele. Brancarela: ‘ciascuna di quelle cordelle 
fatte a maniglia che nel mezzo loro ricevono le branche della bolina, e servono a passarvi le borose per serrare 
i terzeruoli, o per cucirvi lo stroppo dei paranchini’ cfr. GUGLIELMOTTI, brancherella. 
141 Marsion d’i Insenetii: ‘Marsione degli Intristiti’. Marsion: ‘piccolo pesce di mare notissimo, appartenente 
al genere Gobius […], che si mangia fritto’ cfr. BOERIO, marsion. 
142 Marcolin d’i Lusenti: ‘Marcolino dei Lucenti’. Marcolin: altro agionimo tradizionale. 
143 Fossinelo d’i Ratai: ‘Fiocinello dei Rattati’. Fossinelo risale a fossina, ‘fiocina’ cfr. CORTELAZZO, fossina, ed è 
uno dei tanti nomi di oggetti utilizzati dal Calmo come burlesco richiamo alla vita piscatoria dei personaggi. 
Ratai: forse, per analogia con altre forme, potrebbe essere il participio passato plurale del verbo ratar, ‘rodere 
come fa il sorcio’, presente nel modenese come derivato dal fr. rat ‘sorcio’ cfr. GALVANI, 1868, p. 100. 
144 Spaventao d’i Palidi: ‘Spaventato dei Pallidi’. 
145 Mengrelin d’i Tardai: ‘Mingherlino dei Ritardatari (o Attardati)’. Mengrelin: ‘questo apparente diminutivo 
di mengrelo potrebbe dar ragione a chi, come il Rossi, pensa che mengrelo sia da accostarsi a mingherlino’ cfr. 
CORTELAZZO, Mengrelin (in nota).    
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Slancai,147 Chimeroso dei Fantastichi,148 Momoleto dei Verzelai,149 Perisselo Braghetin,150 

Cavanelo dei Stringai,151 Grotolin dei Piegai,152 Cuogoleta dei Rebatui,153 Dorufalo dei 

Lunai,154 Molechin Cureta,155 Tiburtio dei Decipai,156 Tonin Anguela,157 Bassolin dei 

Secheti,158 Trapoleto Spontignà,159 Fulgentio dei Brunori,160 Gebolin dei Vetoreli,161 

Corboleto dei Prosperosi,162 Gotorusola dei Traoni,163 Cuffetto dei Scurtaizzi,164 Smergheto 

 
146 Baluchin d’i Folpeti: ‘Sciocchino dei Polipetti’. Baluchin: diminutivo di baluco, ‘balordo, stupido’ cfr. 
BOERIO, baluco, ma è anche possibile una connessione con baloco, ‘palla’ cfr. OLIVIERI, 1923, p. 220. 
147 Isepeto d’i Slancai: ‘Giuseppetto degli Sciancati’. Isepeto: agionimo tradizionale cfr. TOMASIN, 1997, p. 
180. 
148 Chimeroso d’i Fantastichi: ‘Favoloso dei Fantastici’. 
149 Momoleto d’i Verzelai: ‘Momoletto dei Grassetti (o Cefaletti)’. Momoleto: ‘vezzeggiativo di Girolamo’ e 
agionimo tradizionale nell’antroponimia veneziana cfr. CORTELAZZO, Momoleto; TOMASIN, 1997, p. 180. 
Verzelao: ‘di carne vergata di grasso’ o ‘di cefalo dal secondo al terzo anno ed oltre cfr. CORTELAZZO, verzelao 
§ 1 e 2. 
150 Perisselo Braghetin: ‘Perissello Mutandina’. Perisselo: agionimo tradizionale impiegato talvolta come nome 
proprio a Venezia. 
151 Cavanelo d’i Stringai: ‘Cavanello degli Stringati’. Cavanelo: forse, diminutivo maschile di cavana, ‘termine 
de’ barcaiuoli, che sembra corrotto da capanna, ricetto d’acque fatto a guisa di serbatoio, il più delle volte 
coperto, ove ricovrano le barchette, specialmente di notte tempo, per la loro sicurezza. Chiamasi cavana anche 
quel rivo o canaletto che s’interna nelle terre; e così pure la stanza delle barchette o sia il luogo ov’esse stanno 
collocate ai traghetti, e dove si monta per passare alla riva opposta’ cfr. BOERIO, cavana; oppure, variante di 
cavanela, ‘piccolo canale artificiale per mettere in comunicazione due fiumi tra loro’ cfr. CORTELAZZO, cavanela 
§ 2. 
152 Grotolin d’i Piegai: ‘Pellicanetto (o Deboluccio) dei Piegati’. Grotolin: forse diminutivo di groto, ‘pellicano’; 
oppure, visto il cognome del personaggio, diminutivo di grotolo, ‘persona di debole complessione’ cfr. BOERIO, 
grotolo. 
153 Cuogoleta d’i Rebatui: ‘Pallina dei Ribattuti’. Cuogoleta: diminutivo di cuogola, ‘palla per giocare’ cfr. 
CORTELAZZO, cuogola, come in CALMO, Egloghe, III [p. 86]: «Può faremo di ziogi intel mio portego / Alle 
brazze, alla lota, e con la cuogola, / A trar el palo, la balestra, e ‘l viscolo, / A zuca rotta, al becco, alle 
rescosole». Il gioco della palla al tempo era essenzialmente una specie di tennis, basato cioè sulle ribattute.  
154 Dorufalo d’i Lunai: ‘Dorufalo degli Stralunati’. Ignoto il significato di Dorufalo. 
155 Molechin Cureta: ‘Granchietto (o Molliccio) Curiciattola’. Molechin potrebbe essere il diminutivo maschile 
di moleca, ‘granchio che sta mutando la scorza’ cfr. CORTELAZZO, moleca, oppure dell’aggettivo moleco, cioè 
‘molle’ cfr. CORTELAZZO, moleco.  
156 Tiburtio d’i Decipai: ‘Tiburzio degli Sciupati’. Tiburtio: nome classicheggiante, forse realmente utilizzato 
come nome di battesimo cfr. TOMASIN, 1997, pp. 180-1. 
157 Tonin Anguela: ‘Antonino Latterino’. Anguela: ‘pesce minuto di mare, di laguna e di valli maremmane’, da 
alcuni erroneamente identificato col pesce argentino cfr. BOERIO, anguela. 
158 Bassolin d’i Secheti: ‘Bassetto dei Secchetti’. Il Calmo allude probabilmente alle secche marine, dove 
l’acqua è bassa. 
159 Trapoleto Spontignà: ‘Trappoletto Urtato’. Trapola: letteralmente ‘trappola, inganno’, designava anche un 
gioco di carte cfr. commento Vescovo a CALMO, Travaglia, V, 19, 358 [p. 283]. 
160 Fulgentio d’i Brunori: ‘Fulgenzio dei Brunori’. Data l’insolita normalità di questo nome, si potrebbe 
pensare che qui il Calmo si stesse riferendo a un personaggio reale: tuttavia, a smentire tale ipotesi concorre il 
fatto che nome e casata sono posti in rapporto antitetico, “fulgore” e “oscurità”. 
161 Gebolin d’i Vetoreli: ‘Rivoletto dei Vettorelli’. Gebi: ‘piccoli canaletti che a guisa di vene minori portano 
l’acqua per tutta la laguna’, cfr. BOERIO, ghebo. 
162 Corboleto d’i Prosperosi: ‘Granchietto dei Prosperosi’. Corboleto: variante diminutiva maschile di corbola, 
‘sorta di granchio marino a coda lunga’ cfr. BOERIO, corbola. 
163 Gotorusola d’i Traoni: ‘Gattoruggine dei Cefali’. Il gattoruggine è un pesce di mare cfr. CORTELAZZO, 
gotorusola. 
164 Cuffetto d’i Scurtaizzi: ‘Gobbetto degli Accorciaticci’. Cuffetto: forse, diminutivo di cufo, ‘curvo; arcato; 

chino’, con geminazione della fricativa cfr. BOERIO, cufo → gufo. 
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dei Valesini165 e Meliselo dei Sfianchii.166 De quam moltitudinem germinavit Gretoleto dei 

Rioloti,167 Torbolonio degli Staizzi,168 Crespoleto dei Grotti,169 Boccolo e Petolo dei 

Rioloti,170 Liquidin dei Descusii,171 Comello da Ballao,172 Anichin Carangolo,173 Buratelo dei 

Slicegai,174 Toffio Cercegna,175 Pontelo dei Debeli,176 Coieta dei Minimi,177 Iacomelo dei 

Faoti178 e Schilato dei Calcagnanti.179 E post transmigratione da Aquileia, Grado, Equilio, 

Caorle, Jesolo, Burano, Mazorbo, Torcello, Murano, Oricenta,180 Costanziaco,181 

 
165 Smergheto d’i Valesini: ‘Smerghetto dei Portavaligia (o dei Valligiani?)’. Smergo: ‘uccello acquatico’ cfr. 
BOERIO, smergo. Valesin: ‘nome che in qualche luogo dello Stato ex-Veneto si dà a colui ch’è incaricato 
dall’ufizio postale di portar la valigia delle lettere e de’ pacchi da un paese all’altro’ cfr. BOERIO, valesin; 
oppure, più probabilmente, variante di valesan, ‘valligiano’ cfr. Boerio, valesan. 
166 Meliselo d’i Sfianchii: ‘Melisello degli Sfiancati’. Meliselo: nome veneziano, in uso fino a circa metà XVI 
secolo, dell’isola croata di Jabuka, detta “isolotto Pomo” a causa della sua caratteristica forma cfr. KUŽIĆ, 
2015. 
167 Gretoleto d’i Rioloti: ‘Garretto dei Rivolotti’. Rioloti: diminutivo plurale di riolo, ‘rio’ cfr. GDLI, riolo.  
168 Torbolonio d’i Staizzi: ‘Turbolonio degli Statici’. Se, come si suppone, staizzi è riconducibile a statici, si 
instaura qui tra nome e cognome un rapporto antitetico. 
169 Crespoleto d’i Grotti: ‘Grinzosetto (o Ricciuto?) degli Avviliti’. 
170 Boccolo e Petolo d’i Rioloti: ‘Bocciolo (o Ricciolo?) e Scricciolo dei Rivolotti’. 
171 Liquidin d’i Descusii: ‘Liquidino (o Poverello) degli Scuciti’. Liquidin: nel Calmo l’aggettivo liquido vale 
anche ‘“povero” in esclamazione’ cfr. CORTELAZZO, liquido; inoltre, liquideto è utilizzato dallo stesso autore col 
significato di ‘piuttosto perspicace’ cfr. CORTELAZZO, liquideto.   
172 Comello da Ballao: ‘Comello da Ballao’. Comello: ipocoristico di Zacomo e agionimo tradizionale usato 
talvolta come nome di battesimo a Venezia all’epoca. Ballao è propriamente una località della Sardegna 
meridionale, tuttavia è più probabile che il tentor facesse riferimento a un cognome ancora diffuso a Venezia, 
Dabalà. 
173 Anichin Carangolo: ‘Anichino Carangolo’. Anichin: nome «forse di ascendenza boccacciana, cfr. 
Decameron, VII, 7» (TOMASIN, 1997, p. 181) che ricorre spesso nelle commedie del Calmo, e che viene tradotto 
con ‘fantoccio’ cfr. commento Vescovo a CALMO, Travaglia, IV, 1, 91 [p. 290]. Caraguol: qui nella forma 
monottongata ed epentetica, ‘termine collettivo di quattro differenti conchiglie marine univalvi’ cfr. BOERIO, 
caraguol. Inoltre, «nel Naspo [bizaro, di Alessandro Caravia], Caragoli è con ogni probabilità il nome collettivo 
scherzoso di una fazione di veneziani nella guerra sui ponti» cfr. POZZOBON, 2017, p. 139. 
174 Buratelo d’i Slicegai: ‘Ciriola degli Scivolanti’. Buratelo: ‘anguilletta sottile’ cfr. Boerio, buratelo. Slicegai 
allude chiaramente al viscidume caratteristico dell’animale, e dunque questo participio passato – così come 
molti altri impiegati dal Calmo nella formazione dei cognomi dei personaggi – assume significato attivo. 
175 Toffio Cercegna: ‘Toffio Anitra’. Toffio: variante ipocoristica degli agionimi tradizionali Cristoforo o Teofilo 

cfr. OLIVIERI, 1923, p. 137. Cercegna: ‘specie di anitra selvatica’ cfr. BOERIO, cercegna → zarcegna.  
176 Pontelo d’i Debeli: ‘Puntello dei Deboli’. Pontelo: s’intende, forse, il puntello delle reti cfr. TOMASIN, 1997, 
p. 183. 
177 Coieta d’i Minimi: ‘Coglioncello dei Minimi’. Coieta viene «probabilmente da COLEA [lat.]» (TOMASIN, 

1997, p. 185), e ha di conseguenza un legame con la forma coion, ‘uomo da nulla’ cfr. CORTELAZZO, coion → 
cogion. 
178 Iacomelo d’i Faoti: ‘Giacomello delle Cercevole’. Faoto: ‘uccello del genere delle anitre selvatiche’ cfr. 

BOERIO, favoto → crecola.  
179 Schilato d’i Calcagnati: ‘Mingherlino dei Calcagnati’. Calcagnati: participio del verbo calcagnar, ‘battersela, 
scappare; dar di sprone al cavallo (per fuggire)’ cfr. GDLI, calcagnare. 
180 Oricenta ricorre nei documenti come nome di un’aqua sita presso l’isola di Mazzorbo e sfruttata per 
azionare un mulino. Posseduta da un tale Algistrato fino a qualche tempo prima del 1178, essa venne venduta 
alla famiglia Ziani per passare poi, nella prima metà del XIII secolo, nelle mani dei mercanti Viaro, legati al 
doge Pietro Ziani da stretti vincoli economici. Il mulino di Oricenta fu poi spartito tra gli eredi della famiglia 
insieme a diversi altri territori delle Contrade di San Maurizio e San Giovanni di Rialto, come attestato in un 
atto notarile datato 1315 cfr. TAKADA, 1995; BORSARI, 1978; ZOLLI, 1966, pp. 17-21; LANFRANCHI, 1968, pp. 
233-5 e 566; TIEPOLO, 1970, pp. 298-9 e 456. 
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Malamocco, Poveglia, Pellestrina, Ca’ Roman, Chioggia, Loreo, Brondolo, Comacchio, 

Adria, Sant’Alberto, Altino e la Giudecca in loco qui dicitur d’Ossoduro,182 l’arma e la casata si 

divisero in due rami, e ognuno elesse fra i suoi due chierici, uno fu fatto abate a 

Sant’Erasmo e l’altro vescovo alle Bebbe;183 e del resto, omnibus computatis, si maritarono: da 

cui inscebatur turba magna, che nemo numerare possimus a stento, colmi di bontà e di saccenteria 

e di cognomi; i quali acopulavit se con multis mulieribus e germinavit Bendolo Caparozzolo,184 

Sabain dei Fracai,185 Romberto dei Streti,186 Fondolo dei Umidi,187 Michielin Redeselo,188 

Tencolin dei Duraseghi,189 Piombelo dei Smergoni,190 Anguileto dei Spernachiai,191 Sorzolin 

dei Gatesini,192 Stefanelo dei Spaurii,193 Taconao dei Besognosi,194 Bassadelo dei Quieti,195 

Botoleto dei Canei,196 Vergoleto dei Mareseli,197 Baracolo dei Stracai,198 Fregoleto dei 

 
181 Costanziaco fu un antico gruppo insulare dell’area torcellana in origine densamente popolato e sede di 
numerosi monasteri.  Decaduto in breve tempo a causa della modifica dell’ambiente lagunare, scomparve del 
tutto entro il XV secolo. 
182 D’ossoduro: semplice variante di Dorsoduro, zona coincidente con l’area urbana al tempo di pertinenza dei 
Nicolotti, comunità di pescatori istituzionalmente riconosciuta e dotata di vari privilegi: cfr. ZAGO, 1982.  
183 Bebe: ‘località a sud di Chioggia, fortificata, luogo commerciale di grande importanza per il passaggio delle 
merci dalla Lombardia e dalla Romagna’ cfr. CORTELAZZO, Bebe. 
184 Bendolo Caparozzolo: ‘Bendina Caparozzolo’. Bendolo: diminutivo maschile di benda cfr. CORTELAZZO, 
bendola, in gioco di parole assonanti con caparozzolo, ‘conchiglia marina bivalve’ cfr. CORTELAZZO, caparozzolo § 
1. 
185 Sabain d’i Fracai: ‘Sabatino dei Rincagnati’. Sabain: probabilmente, reale nome di battesimo nella Venezia 
dell’epoca, sebbene poco comune cfr. TOMASIN, 1997, p. 181. 
186 Romberto d’i Streti: ‘Romberto (o Roberto?) degli Stretti’. 
187 Fondolo d’i Humidi: ‘Fondetto degli Umidi’. 
188 Michielin Redeselo: ‘Michelino Reticello’. Michielin: agionimo tradizionale talvolta usato come 
antroponimo a Venezia cfr. TOMASIN, 1997, p. 180. Redeselo: probabilmente s’intende retino (da pesca). 
189 Tencolin d’i Duraseghi: ‘Tincolino dei Duracini’. Tencolin: diminutivo maschile di tenca cfr. POZZOBON, 
2017, p. 140. Durasego: aggettivo per ciò ‘che ha la polpa molto soda attaccata al nocciolo’ cfr. GDLI, duracino; 
TOMASI, 1973, p. 172. 
190 Piombelo d’i Smergoni: ‘Piombino degli Smergoni’. Piombelo: probabilmente, variante di piombin, ‘uccello 
pescatore o della Madonna’ cfr. CORTELAZZO, piombin2. Smergon: variante del già citato smergo, uccello 
acquatico che si nutre di pesce e si tuffa sott’acqua.  
191 Anguileto d’i Spernachiai: ‘Anguilletto degli Arruffati’.  
192 Sorzolin d’i Gatesini: ‘Sorcetto dei Gattini’. «Nome interamente animale, che col suo doppio diminutivo 
zoonimico forse ispirò il seicentista Giovambattista Andreini, autore di quella commedia Veneziana che nel 
1619 diede alle stampe con lo pseudonimo di Coccalin d’i Coccalini» (TOMASIN, 1997, p. 184). 
193 Stefanelo d’i Spaurii: ‘Stefanello degli Spauriti’. Stefanelo: agionimo tradizionale in uso talvolta come nome 
di battesimo cfr. TOMASIN, 1997, p. 180. 
194 Taconao d’i Bisognosi: ‘Rattoppato dei Bisognosi’. 
195 Basadelo d’i Quieti: ‘Bassadelo dei Quieti’. Basadelo: nella variante geminata Bassadelo è reale cognome 
attestato assai anticamente nei documenti veneziani cfr. TOMASIN, 1997, p. 186. 
196 Bottoleto d’i Canei: ‘Bottoletto dei Canneti’. Botolo: ‘piccolo cefalo’ cfr. CORTELAZZO, botolo, oppure 
‘torsolo di pannocchia’ cfr. TOMASIN, 1997, p. 184. 
197 Vergoleto d’i Mareseli: ‘Vacillante delle Marette’. Vergoleto: aggettivo ‘detto di imbarcazione’ cfr. 
CORTELAZZO, vergoleto, qui impiegato come nome che «ricorda quelli della vergola ‘barca leggera’ e del vergolo 
‘tipo di bastimento’ […], sempre che a monte di questo nome non stia il Vergolo della Talanta aretiniana, 
vecchio e ridicolo Veneziano che nel nome sembra richiamare l’aggettivo riservato da Boccaccio ai suoi 
concittadini (son tutti bergoli, Decameron IV, 2, 12)» (TOMASIN, 1997, p. 183). 
198 Baracolo d’i Stracai: ‘Razzetta degli Stancati’. Baracola: ‘piccola razza’ cfr. BOERIO, baracola. 
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Crostoli,199 Festandolo dei Sutili,200 Tegoleto dei Desvegnui,201 Trotolo dei Spontagnai,202 

Toseto dei Lezieri,203 Baluchin dei Ventosi,204 Tolonigo Braghessa,205 Sorboleto dei 

Nicoleti,206 Ziselo d’i Passarotti,207 Tolosio dei Provezui,208 Bragonio Trenta-hore,209 Rebolin 

Zazzareta,210 Menoloto dei Tragani,211 Mareselo dei Stopini,212 Toffanio dei Tievii,213 

Rebechin dei Liquidi;214 Babilonio dei Garzai,215 Nicoleto Mezapinca,216 Possidonio dei 

Bassi,217 Bassolo dei Stentai,218 Cadocio dei Fieveli,219 Avorlin Caolesso,220 Fisolin dei 

Stronzai,221 Despontao dei Teneri,222 Buleghin dei Piaseveli,223 Desfilao dei Refudai,224 

 
199 Fregoleto d’i Crostoli: ‘Bricioletta dei Crostoli’. I crostoli sono, variamente, le croste del pane o un tipico 
dolce veneto del periodo di Carnevale. 
200 Festandolo d’i Sutili: ‘Festandolo dei Sottili’. 
201 Tegoleto d’i Desvegnui: ‘Tegolina dei Deperiti’. Tegoleto: forse, diminutivo maschile di tega, ‘baccello’, per 
sottintendere la sottigliezza del personaggio, ma c’è chi vede nel nome un’allusione a una caratteristica morale, 
traducendo con ‘semplicione’ cfr. TOMASIN, 1997, p. 185. 
202 Trotolo d’i Spontagnai: ‘Trottola degli Spinti’. Spontagnai: participio passato del verbo non attestato 
*spontagnar. Potrebbe trattarsi di un errore d’archetipo che cela la forma spontignai, ‘spinti’ cfr. CORTELAZZO, 
spontignà § 1. 
203 Toseto d’i Lezieri: ‘Ragazzino dei Leggeri’. 
204 Baluchin d’i Ventosi: ‘Sciocchino dei Ventosi’. 
205 Tolonigo Braghessa: ‘Tolonigo Mutande’. Tolonigo: «cognome attestato, con una lieve variante [Tanoligo], 
in un documento del 1111 e […] ricompare, sempre come cognome, nelle Vite dei Dogi del Sanudo […]. 
L’origine di questo nome dava da pensare già a OLIVIERI 1923, che proponeva, molto dubitativamente, di 
accostarlo al nome di Sant’Anatolone» (TOMASIN, 1997, p. 186). 
206 Sorboleto d’i Nicoleti: ‘Sorboletto dei Nicoletti’. Sorbolo: ‘albero del sorbo’ cfr. CORTELAZZO, sorbolo. 
207 Ziselo d’i Passarotti: ‘Gisello dei Passerotti’. 
208 Tolosio d’i Provezui: ‘Tolosio dei Provveduti’. Provezui: forse, participio passato costruito sul prov. 
provezer, ‘provvedere’. 
209 Bragonio Trenta-hore: ‘Bragonio Trenta-ore’. Trenta-hore: «c’è da chiedersi se esso possa essere collegato 
con le quarantore, pratica di adorazione eucaristica ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa romana nel 1537» 
(TOMASIN, 1997, p. 188). 
210 Rebolin Zazzareta: ‘Quercetta Zanzaretta’. Rebolin: «deriva probabilmente da un *ROBULLUS (REW, n. 
7353 ‘kleine Eiche’)» (TOMASIN, 1997, p. 184). 
211 Menoloto d’i Tragani: ‘Menolotto dei Tragani’. Menoloto: diminutivo maschile di menola, ‘pesce di mare 
della famiglia degli sparidi’ cfr. CORTELAZZO, menola § 1. Tragani: ‘nome proprio d’invenzione’ cfr. 
CORTELAZZO, Tragani. 
212 Mareselo d’i Stopini: ‘Maretta degli Stoppini’. 
213 Toffanio d’i Tievii: ‘Epifanio dei Tiepidi’. Toffanio: vedi note precedenti.  
214 Rebechin d’i Liquidi: ‘Rebecchino (o Becchino o Stizzoso?) dei Liquidi’. Rebechin: «inconsueta versione 
maschile di Rebeca, sempre che non sia già un caso di soprannome, forse connesso con becar ‘beccare’» 
(TOMASIN, 1997, p. 181), o con rebecarse, ‘stizzirsi’ cfr. BOERIO, rebecarse. 
215 Babilonio d’i Garzai: ‘Babilonio dei Cardati’. 
216 Nicoleto Mezapinca: ‘Nicoletto Mezzapinca’. Pinca: membro virile cfr. CORTELAZZO, pinca. 
217 Possidonio d’i Bassi: ‘Posidonio dei Fondali’. Richiamo al nome del dio greco Poseidone. 
218 Bassolo d’i Stentai: ‘Bassetto degli Stentati’. 
219 Cadocio d’i Fieveli: ‘Cadocio dei Deboli’. Cadocio: nome proprio cfr. CORTELAZZO, Cadocio. 
220 Avorlin Caolesso: ‘Avorlin Capolesso’. Avorlin: nome realmente utilizzato, attestato da documenti del XII 
secolo cfr. TOMASIN, 1997, p. 186. Caolesso vale probabilmente “sciocco”.  
221 Fisolin d’i Stronzai: ‘Tuffetto degli Stronzati’. Fisolo: ‘nome di uccelli acquatici, quali il colimbo, il 
tuffetto, lo smergo, il gabbiano’ cfr. CORTELAZZO, fisolo § 1. Stronzare: verbo per ‘operazione criminosa che 
fassi da chi col mezzo della forbice o della lima o altrimenti, ritonda o taglia sull’estremità in giro le monete, 
diminuendo il loro valore intrinseco’ cfr. BOERIO, stronzar. 
222 Despontao d’i Teneri: ‘Spuntato dei Morbidi’. Con allusione oscena all’impotenza virile. 
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Allegreto dei Sepolini,225 Fanfonio dei Crevai,226 Busnago Cesila,227 Cocalin dei Foffii,228 

Buovolo dei Timidi,229 Calcedonio dei Alliegri,230 Brisolo dei Humeli,231 Schitolo degli 

Amorevoli,232 Cantian Puerelo,233 Petolonio dei Fossinai,234 Povolan degli Arpiai,235 Bisato 

dei Smagrii,236 Chiribin degli Interessai237 e Furegheto dei Mussoli,238 che fu il mio signor 

padre: un valente uomo da consiglio239 e pieno di [capacità di] comando e di sapere, che 

quando pescava non poteva tirare [l’amo] per quanto il pesce abboccava,240 tanto era 

benvoluto; di modo che, per accontentarlo, mi sono maritato anch’io, e sono [passati] 

ormai, fate conto, sedici anni. E così ne ho avuti ventidue [di figli], belli e vivi, che 

 
223 Buleghin d’i Piaseveli: ‘Buleghino dei Piacevoli’. Buleghin: ‘nome proprio scherzoso d’invenzione’ cfr. 
CORTELAZZO, Buleghin, che richiama tanto il verbo bulegar, ‘muoversi agitatamente’ cfr. CORTELAZZO, bulegar, 
quanto il sostantivo bule, ‘smargiasso, bravaccio’ cfr. CORTELAZZO, bulo § 1. Nella letteratura veneziana 
cinquecentesca, il bulo era il protagonista delinquente di un genere teatrale afferente alla commedia in dialetto, 
le cui origini si ritrovavano nell’anonima Bulesca del 1514 (modernamente edita da Bianca Maria Da Rif: si 
veda BULESCA). Ovviamente, tale esperienza scenica era filtrata anche nell’opera calmiana, fornendole 
materiale per lo sviluppo di personaggi come Spezzaferro, bravo della Spagnolas.   
224 Desfilao d’i Refudai: ‘Sfilacciato dei Respinti’. Desfilao: ‘quando uno ha una o più vertebre fuori del luogo’ 
cfr. BOERIO, desfilà. 
225 Allegreto d’i Sepolini: ‘Allegretto dei Seppiolini’. 
226 Fanfonio d’i Crevai: ‘Fanfonio degli Erniosi’. Fanfonio: assimilabile a termini come fanfaluga e fanfalugo, 
rispettivamente ‘panzana, favola’ e ‘stolido’ cfr. CORTELAZZO, fanfaluga; fanfalugo. 
227 Busnago Cesila: ‘Busnago Rondine’. Busnago: reale cognome attestato in documenti antichi, e toponimo 
di una località posta tra Bergamo e Monza, a ovest del fiume Adda, all’epoca feudo del casato D’Adda. È però 
possibile una connessione etimologica tra Busnago e Businacus, nome antico di «quella parte del Grande canale 
della città di Venezia, che lambiva la contrada di san Benedetto» (MUTINELLI, 1851, p. 72) cfr. FLECHIA, 
1871, p. 21. 
228 Cocalin d’i Foffii: ‘Gabbianetto dei Flosci’. 
229 Buovolo d’i Timidi: ‘Lumaca dei Timidi’. Con probabile allusione alla ritrazione della chiocciola nel suo 
guscio. 
230 Calcedonio d’i Alliegri: ‘Calcedonio degli Allegri’. Calcedonio: ‘varietà di quarzo, usata come pietra 
preziosa’ cfr. CORTELAZZO, calcedonia. 
231 Brisolo d’i Humeli: ‘Brisolo degli Umili’. Brisolo: «OLIVIERI 1923 riporta Bricius e Briciolus come primi 
nomi ricorrenti in vari documenti medievali, e lo collega col nome di S. Brizio, venerato particolarmente a 
Verona» (TOMASIN, 1997, p. 186); tuttavia, il nome potrebbe anche essere diminutivo di sbriso, ‘stracciato’ cfr. 
BOERIO, sbriso. 
232 Schitolo d’i Amorevoli: ‘Schitino degli Amorevoli’. Schitolo è diminutivo di schito, ‘sterco di pollo o di altri 
animali simili’, ma se riferito a persona vale anche ‘mingherlino’ cfr. BOERIO, schito. Comunque, la metafora 
ha significato negativo.  
233 Cantian Puarelo: ‘Cantiano Poverello’. Cantian: agionimo tradizionale veneziano. 
234 Petolonio d’i Fossinai: ‘Petolonio dei Fiocinati’. Petolonio: ‘cacherello’ cfr. OLIVIERI, 1923, p. 245. 
235 Povolan d’i Arpiai: ‘Popolano dei Rappresi’. 
236 Bisato d’i Smagrii: ‘Anguilla dei Dimagriti’. 
237 Chiribin d’i Interessai: ‘Ghiribino degli Interessati’. Chiribin: ‘nome proprio d’invenzione’ cfr. 
CORTELAZZO, Chiribin, che ricorre come nome di diavolo anche nell’opera di Tomaso Mondini El Goffredo del 
Tasso cantà alla barcariola (fortunato travestimento veneziano del poema tassiano stampato nel 1693): 
probabilmente, è un devozionale derivante da cherubino cfr. TOMASIN, 1997, p. 180. 
238 Furegheto d’i Mussoli: ‘Frugolino dei Mussoli’. Furegheto: probabilmente, variante di fureghin, dal verbo 
furegar, ‘frugare’ cfr. BOERIO, furegar.  Mussolo: ‘specie di conchiglia bivalve’ (oggi comunemente detta “cozza”) 
cfr. CORTELAZZO, mussolo1, ma anche ‘moscerino’ cfr. TOMASIN, 1997, p. 187. 
239 Homo da conseio: ‘uno di «que’ Savj di cose di guerra e di mare che i veneziani mettevano a’ fianchi degli 
ammiragli» (REZASCO, 1881)’ cfr. CORTELAZZO, consegio. 
240 Questo, mi pare, il significato di el no podeva tanto tirar, quanto el pesce se incozzava. 
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sembrano rose rosse: Stornolin,241 Avobian, Alimpado,242 Nicheto,243 Conforto, Pallazzo,244 

Temidio, Pissalongo,245 Slanchin,246 Oraela,247 Querciola,248 Scardola,249 Caroso,250 Tonolo,251 

Magnalevao,252 Malpensa, Benintendi, Bensaver,253 Bencosta, Celeghin254 e Belvegnir,255 dei 

quali il più grande non sa dire: «Ti venga un accidente», tanto è innocente.256 Ora, della 

fierezza dei sei maggiori non serve parlare, ché credo, se Dio m’aiuta, che il pesce tremi a 

causa loro, come fanno i ladri a causa del boia. Guardate che bell’abbondanza, che 

bell’allegrezza e che bella gioia mi tocca avere da un così caro nutrimento, generato da una 

cogolaria257 e una femmina sola, e poi con salute e scopasacco di tutto il patrimonio dei 

miei morti e con onorata reputazione.258 Alla buon’ora: io posso dire, e ve lo giuro da vero 

popolano, che vi amo e che sono ai vostri comandi con tutti i miei figli, perché anche loro 

vi portano rispetto come a un amico, benefattore e loro signore. Dunque, se vi piace, 

quando qualche invidioso mi vuole disprezzare, ditegli chi sono io e quel che valgo e ciò 

che so fare e con che epiteti corre il mio nome, e poi, per mancia, ditegli anche che possa 

andar di corpo in uno di questi modi: o duro come il latte o tenero come i sassi; e che il 

naso gli si rimpicciolisca tanto, che non se lo possa vedere nello specchio. E voi, che Dio vi 

 
241 Stornolin: ‘Stornello’. 
242 Alimpado: cognome di un’antica famiglia nobile veneta. 
243 Nicheto: ‘nome proprio di un santo e di personaggi dell’epoca’ cfr. CORTELAZZO, Nicheto. 
244 Pallazzo: ‘Palazzo’: ‘oltre che grande e nobile edificio, è, in senso più stretto, corte, tribunale, palazzo 
ducale’ cfr. CORTELAZZO, palazzo. 
245 Pissalongo: ‘Piscialungo’. 
246 Slanchin: ‘Sciancatino’: probabile diminutivo di slancà, ‘sciancato’ cfr. BOERIO, slancà. 
247 Oraela: ‘Oratella’: diminutivo di orada cfr. BOERIO, orada. 
248 Querciola: ‘Quercetta?’ 
249 Scardola: nome di un ‘vile pesce d’acqua dolce’ cfr. CORTELAZZO, scardola § 1. 
250 Caroso: cognome antichissimo. Pietro Caroso fu un tribuno venetico che nella prima metà del IX secolo 
contese per breve tempo il seggio dogale a Giovanni I Particiaco. 
251 Tonolo: soprannome per Antonio. 
252 Magnalevao: ‘Mangialievito’ cfr. OLIVIERI, 1923, p. 190, e dunque, forse, “che mangia a quattro 
palmenti”. 
253 Bensaver: ‘Bensapere’. 
254 Celeghin: ‘Passerotto’. Diminutivo di celega, ‘passero’ cfr. CORTELAZZO, celega. 
255 Belvegnir: ‘Belvenire’. 
256 Il gusto per l’elencazione spropositata e l’inverisimiglianza è tratto tipico dei testi faceti: il firmatario cita 
solo ventuno dei ventidue figli che ha appena dichiarato di aver concepito all’interno del proprio matrimonio 
– e probabilmente l’omissione del nome dell’ultimo figlio è da imputare a semplice dimenticanza, visto 
l’elevato numero della prole. Inoltre, è matematicamente impossibile che la moglie abbia sostenuto un tal 
numero di gravidanze in un lasso così ristretto di tempo: ci sarebbero voluti almeno centonovantotto mesi, di 
contro ai centonovantadue complessivi di durata del matrimonio (a meno che non si consideri la possibilità di 
parti prematuri o gemellari, o, ancora, di figli nati prima delle nozze o da relazioni extra-coniugali 
opportunamente taciute).  
257 Cogolo: ‘rete da pesca a sacco conico per la pesca delle anguille’ cfr. CORTELAZZO, cogolo. Chiara allusione al 
membro maschile. 
258 Ovvero, “con soddisfazione di tutti i miei antenati”. Scovasacco: forse, neologismo allusivo a una qualche 
operazione di completo svuotamento del sacco implicante perfezione.  
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sia, per sua gentilezza, giudice in tutte le vostre contese,259 e che vi sia medico in tutte le 

vostre infermità, e che a me dia ciò di cui necessito. Et fiat ius. 

Totulo dei Mussoli260 di Quintavalle, 

scabellum pedem tuorum.261  

 
259 Cfr. GDLI, differenza § 5. 
260 Totulo d’i Mussoli: ‘Totulo delle Cozze (o dei Moscerini)’. 
261 Citazione latina storpiata del Salmo 110: «Dixit Dominus Domino meo: sede a dextris meis. Donec ponam 
inimicos tuos scabellum pedum tuorum». Totulo ribadisce la propria condizione di servo nei confronti 
dell’illustre destinatario. 
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II 

 

 

 

 

Al saldissimo proposito e iuditioso considerante,  

el magnifico missier Hieronimo Moresini, fo del clarissimo missier Pandolfo.  

La mazor certezza de la creatura humana, el mazor pegno e la mazor caution si è el teror, el 

spasemo, la paura, l’angossa e la teribilitae de madona Morte, ultimo saldo fin, quietation, 

resto e remission, pì262 de i ingordi, de i grandi, de i richi, de i avidi, de i invidiosi, de i 

aroganti e d’i prosontuosi, no zà come vu balsamo pretioso, che se’ de contraria opinion 

con i humeli, pietosi e mediocri.263 Mo’ pota264 d’i mie scufoni, no se cognossemo nu, 

ch’al265 nostro marzo despeto e’ scovegnemo andar a muar agiere e deventar fritole de le 

nozze d’i vermi e tenzoni del vulgo e historia de i chiachiaraori e predica d’i lenguaizzi? Mo’ 

perché donca tante chimere, tanti dessegni, tante fantasie e tanti presupositi fuora de 

tempo, de sason, de ordene e de registro? E’ no so si ghe sia do garbeli da cerveli, che se 

confazza pì de i nostri lagando266 da parte la nobeltae del vostro antighissimo sangue e 

l’altezza de la vostra autoritae e la maestae d’i costumi de la vostra stirpe, che ha tante 

prerogation, che267 no ghe n’ha tante missier Esculapio, che ha impastao e depento tante 

brigae soto la luse de Febo e de Cintia. Al sangue d’i scombri che268 rido pur saorosamente 

assae volte, stagando mi solo a269 veder e a sentir alguni de otanta anni principiar una lite, 

che i so passai per esser intrigosa s’ha fadigao una etae;270 comenzar a desboscar per far 

 
262 Si preferisce: «[…] remission: pì […]». 
263 Si preferisce: «[...] prosontuosi; no za come vu, balsamo pretioso, che se’, de contraria opinion, con [...]». 
264 Si preferisce: «Mo’, pota [...]». 
265 Si preferisce: «[...] nu ch’al [...]». 
266 Si preferisce: «[...] cerveli che se confazza pì de i nostri, lagando [...]». 
267 Si preferisce: «[...] prerogation che [...]». 
268 Si preferisce: «[...] scombri che [...]». 
269 Si preferisce: «[...] solo, a [...]». 
270 Si preferisce: «[…] lite che i so passai, per esser intrigosa, s’ha […]». 
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tereni arativi al so terzo grado, fabricar271 un palazzo de gran artefitio e de un mar de mesi 

de manifattura, drezzar272 una barca de do mille bote per no esser in vita al so primo viazo, 

far273 una compagnia de Levante de marcadantia per aspetar può i conti no so quando, 

andar274 int’un viazo longhissimo per crepar a mezo del camin, e sì abonderà in tanto 

tesoro, che,275 bevandolo descolao, el no ghe porave star in le buele. Mo’ de quei babuini, 

che tiol mogier, sì276 a malestente i se puol strassinar i pantofoli drio, inzenerando fioli che 

scon parer luserte da la puoca vertue spermativa, che co’ i muor i va dreti a scaldarse da 

Pluto per l’afano de lagar tre o quatro raisete picole; altri può che mete a campo una guera, 

un desturbar una citae, un tossegar la zente e un farse apicar in decrepitae; che voio creder, 

che277 la testa, che xè el camin del so corpo, sia piena de calizene e278 ch’el sia scampao de la 

camera intellettiva el compasso prudential, e ch’el sia semao da l’albarelo panicular el 

condito mirabolan circunspectivo. E tamen nichil279 valet a i homeni insatiabeli, e però diseva 

ben el precetor del Certaldese: «Grami nu, pessi che sta in aqua sporca!». Oh infelici, oh 

stolti, oh miseri, ad quid perditio ve rosegheu la mente, ve lacereu el pensier, ve strupieu i 

spiriti, ve insanguineu el cuor, afaneu el stomego, ve tormenteu i membri, ve stracheu la 

memoria, ve aflizeu l’interior e ve intrigheu l’anema, incerti d’ogni vostra operation, 

imbindai con l’otio a le rechie, col pè in la fossa, con la stamegna in cao e col porta inferi che 

ve coverze? Che ziova el tanto fadigar vu e i vostri e280 far fadigar altri col mondo insieme? 

In vano, oh meschini, vu caminé su l’aqua, vu cavalché su le niole, vu inliquidé el diamante, 

vu bastoné el vento, vu indurì la neve, vu fissé le stele, vu seché i fiumi, vu humilié le 

balene, vu desmesteghé i draghi, vu indolcì i sassini, e281 vu plaché i diavoli, quando che ve 

pensé da esser eterni. Oh minchioni, bufali e macaroni, mo’ no saveu che soli Deo honor e 

gloria e vivit ad consummationem seculi? Mo’ si vu no l’ savé, o che fe’ vista, no l’aldìu a dir da le 

scriture, e no l’ vedeu quotidianamente? Chi va, chi vien, chi camina, chi caze, chi dorme, 

chi vegia, chi adora, chi biastema, chi pianze, chi ride, chi porta, chi vien portai, chi manza, 

 
271 Si preferisce: «[...] grado; fabricar [...]». 
272 Si preferisce: «[...] manifattura; drezzar [...]». 
273 Si preferisce: «[...] viazo; far [...]». 
274 Si preferisce: «[...] quando; andar [...]». 
275 Si preferisce: «[...] camin; e sì abonderà in tanto tesoro che, [...]». 
276 Si preferisce (e si corregge, sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione): 
«[...] Mo’: de quei babuini che tiol mogier e sì [...]». 
277 Si preferisce: «[...] creder che [...]». 
278 Si preferisce: «[...] calizene, e [...]». 
279 Si preferisce: «[...] tamen, nichil [...]». 
280 Si preferisce: «[...] vostri, e [...]». 
281 Si preferisce: «[...] sassini e [...]». 
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chi ha fame, chi vive vechi e chi muor zoveni; sì che a l’ultima e’282 demo del cao in la ree; 

talmente che, Apocalipsi mio reverio, ch’el no è altro ca far manco mal che se puol e 

riegolar la so vita sobriamente, esser fideli, amorevoli al povero, e aliegri pì che se puol; 

mesurando el mondo inte i so zorni vigorosi, esercitando el memorial, per adoperarlo inte 

le custion d’i arecordi. Per tanto e’ ve laudo del vostro bon anemo, e mi me tegno bon del 

mio considerar. Ita che non havemo da priegar i cieli se no de sta gratia; prosperosi283 in 

senectute, con denti e cervelo, perché d’i amisi mai manca a una persona vertuosa; e vardé mi 

e’284 ston incolà in la driana vale, e tamen no son d’i desmentegai, e sì ho cusì bon pesse, 

co’285 qualcun altro del mio esser. Sté in bon’hora che286 no ve voio tegnir pì sul favelar; 

un’altra volta se parlaremo con pì apetito e de cose pì piasevele; o veramente si287 me 

vigniré a trovar e che ve degneré d’aldir, e’ caveremo de soto prova, o che pescheremo pì 

gran parlamento che forsi ve piaserà. Moia, e’ son vostro a la fé; m’arecomando, si Diè 

m’aì, e sì ve amo, a le vagnele de san Zacaria, perché ende n’ho anche causa, sì in 

conscientia bona, vera e da ben.  

Nadalin d’i Niolai da Comachio, 

executor de la vostra complession.  

 
282 Si preferisce: «[...] che, a l’ultima, e’ [...]». 
283 Si preferisce: «[...] gratia: prosperosi [...]». 
284 Si preferisce: «[...] mi: e’ [...]». 
285 Si preferisce: «[...] pesse co’ [...]». 
286 Si preferisce: «[...] bon’hora, che [...]». 
287 Si preferisce: «[...] veramente, si [...]». 



57 

 

 

 

 

 

 

Al saldissimo proposito e giudizioso considerante, 

il magnifico messer Girolamo Morosini, figlio dell’illustrissimo messer Pandolfo.288 

La più grande certezza dell’uomo, il più grande pegno e la più grande cautela è il terrore, lo 

spasimo, la paura, l’angoscia e la terribilità di madonna Morte, ultimo certo destino, 

quietanza, riposo e redenzione: più degli ingordi, dei grandi, dei ricchi, degli avidi, degli 

invidiosi, degli arroganti e dei presuntuosi; non già [di persone] come voi, balsamo 

prezioso, che state, al contrario, con gli umili, i pietosi e i mediocri.289 Ora, potta dei miei 

calzini,290 non sappiamo [forse] noi che al nostro marcio dispetto291 siamo costretti ad 

andare a cambiare aria e diventare frittelle per le nozze dei vermi e tenzoni del volgo292 e 

argomento dei chiacchieroni e predica dei linguacciuti? E allora perché tanti sogni, tanti 

 
288 Cfr. commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 2 [p. 164, nota 1]: «Girolamo Morosini, figlio del celebre 
oratore Pandolfo Morosini, fu savio di terraferma». Egli fu anche «capitano di Brescia dal 1564 al 1566: 
carattere forte ed obiettivo, sorvegliò le finanze, denunciò il disavanzo della Camera ducale di Brescia e la 
decadenza dell'industria siderurgica» (ENCICLOPEDIA BRESCIANA, Morosini Girolamo), preoccupandosi di 
«riorganizzare la vita economica cittadina, coll’intento di ridurre le spese e di applicar proficue economie, 
ammaestrato dalle precedenti sue cariche di Rettore a Treviso (1544), Savio sulla Mercanzia (1557), 
Luogotenente ad Udine (1558) e Presidente nel 1564 al Magistrato del Sale» (PASERO, 1939, p. 25). Anche a 
Brescia, all’epoca una delle principali città dell’entroterra veneziano, il capitano affiancava il podestà nel 
dominio della provincia cfr. PEZZOLO, 1988: la relazione di fine mandato stilata dal Morosini è edita in 
PODESTARIA E CAPITANATO DI BRESCIA, 1978, p. 87 e sgg. 
289 Cfr. GDLI, mediocre § 3: ‘che si trova in una situazione economica e sociale intermedia fra i ceti dominanti e 
le classi subalterne’. 
290 Pota d’i mie scufoni: imprecazione. Pota: letteralmente, organo sessuale femminile in linguaggio triviale, 
sovente impiegato in interiezione cfr. GDLI, potta1. Scufoni: calzerotti di grosso filo cfr. CORTELAZZO, scufon § 
1: qui, per traslato, “cosa di vile pregio”. 
291 Al nostro marzo despeto: locuzione che significa “a malincuore nostro” cfr. GDLI, dispetto § 5. 
292 Tenzone: ‘aspra disputa, accesa controversia, in particolare di natura teorica […] fra due o più contendenti’ 
cfr. GDLI, tenzone, dunque qui “oggetto di disparere (circa la vita condotta) presso il popolo”. 
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progetti, tante fantasie e tanti propositi fuori tempo, stagione, ordine e tono?293 Io non so 

se ci siano due setacci per cervelli che vanno più d’accordo294 dei nostri, lasciando da parte 

la nobiltà del vostro antichissimo sangue e l’altezza della vostra autorità e la maestà dei 

costumi della vostra stirpe, che ha tante prerogative quante non ne ha nemmeno messer 

Esculapio,295 che ha impastato e dipinto tante persone sotto la luce di Febo e di Cinzia.296 

Al sangue degli sgombri, io spesso rido proprio di gusto quando, stando da solo, vedo e 

sento alcuni ottantenni cominciare una lite [tale] che i loro progenitori, essendo essa 

complicata, [per farne una del genere] hanno faticato un secolo; mettersi a disboscare per 

fare terreni buoni da arare per il loro terzo grado;297 fabbricare un palazzo di grande 

raffinatezza e di un mare di mesi di manifattura; tirar su una barca di duemila botti298 per 

non essere in vita al suo primo viaggio; fare una compagnia di Levante di commercio299 per 

aspettare poi i conti non so quando; andare a fare un viaggio lunghissimo per crepare a 

metà cammino; e così abbonderanno di un tesoro tanto grande che, a berlo fino all’ultima 

goccia, non potrebbe stare nelle budella.300 [Rido di gusto, poi,] di quei babbuini301 che 

prendono moglie e a malapena possono trascinarsi dietro le pantofole, generando figli che 

devono parere lucertole per la poca virtù spermativa [dei padri],302 [babbuini] che quando 

muoiono vanno diretti a scaldarsi da Pluto per l’affanno di lasciare tre o quattro radicine 

piccole;303 [di] altri poi che imbastiscono una guerra, un disturbare una città, un avvelenare 

la gente e un farsi appiccare in età decrepita; sicché voglio credere che la testa, che è il 

camino del loro corpo, sia piena di caligine, e che sia scappato dalla camera intellettiva il 

 
293 Fuori di tempo: ‘non seguendo il ritmo della musica’ cfr. GDLI, fuori § 25, con allungamento faceto della 
locuzione. 
294 Cfr. GDLI, confare § 3. Nonostante il divario di ceto, il Morosini e il firmatario (e quindi, di riflesso, il 
Calmo) sembrano condividere una particolare sintonia di vedute. 
295 Esculapio è l’equivalente romano del dio greco della medicina, Asclepio, ma il Calmo intende sempre con 
questo nome il dio creatore cfr. glossario Rossi a CALMO, Lettere, p. 472.  
296 Divinità, rispettivamente, del Sole e della Luna. 
297 Ovvero, “per i loro pronipoti”.  
298 Botte: ‘unità di misura nello stazzare i bastimenti, si valutava a tre mila libbre, come la moderna tonnellata. 
[…] Quindi la botte antica di Venezia uguale a ± 1000, tonnellata l’una. Trovo navi veneziane, di mille, 
dumila, e sin quattro mila botti’ cfr. GUGLIELMOTTI, botte § 4. 
299 Compagnia de Levante: chiaramente, non quella ‘società commerciale fondata a Londra nel 1592, alla quale 
era concesso il monopolio del commercio con l’Impero ottomano’ cfr. GDLI, Levante § 2, ma, più 
genericamente, compagnia commerciale incaricata di recarsi a Oriente (come tante ce n’erano all’epoca). 
300 È ridicolo che i vecchi comincino nuovi progetti, seppur forieri di grande ricchezza, perché la morte 
comunque impedirà loro di godersene i proventi. 
301 Babuin: ‘detto anche di uomo sciocco’ cfr. CORTELAZZO, babuin. 
302 All’epoca si doveva ritenere che i figli generati in tarda età fossero di fisico gracile e debole, “come 
lucertole”. 
303 Pluto è chiamato in causa quale guardiano del quarto cerchio infernale, luogo in cui sono puniti avari e 
prodighi secondo la visione dantesca: alla stregua di questi dannati andrebbero considerati, secondo il Calmo, 
coloro che fanno (pochi) figli, e in età ormai avanzata. 
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compasso prudenziale, e che sia scemato dall’alberello pannicolare il mirabolano della 

circospezione in conserva.304 E tamen, nichil valet per gli uomini insaziabili, e però diceva 

bene il precettore del Certaldese: «Poveri noi, pesci che stanno in acqua sporca!».305 Oh 

infelici, oh stolti, oh miseri, ad quid perditio306 vi rosicate la mente, vi lacerate il pensiero, vi 

storpiate gli spiriti, v’insanguinate il cuore, affaticate lo stomaco, vi tormentate le membra, 

vi stancate la memoria, vi affliggete le interiora e vi ostacolate l’anima, incerti di ogni vostra 

azione, bendati con l’ozio alle orecchie, col piede nella fossa, con la stamigna in capo307 e 

col porta inferi che vi copre?308 A che vale il tanto affaticare voi [stessi] e i vostri parenti, e far 

faticare altri insieme al mondo?309 Invano, poveri voi, camminate sull’acqua, cavalcate sulle 

nuvole, sciogliete il diamante, bastonate il vento, indurite la neve, fissate le stelle, seccate i 

fiumi, umiliate le balene, addomesticate i draghi, addolcite gli assassini e placate i diavoli, 

quando pensate di essere eterni.310 O minchioni, bufali e macaroni!311 Non sapete forse che 

soli Deo honor e gloria312 e vivit ad consummationem seculi?313 Beh, se voi non lo sapete, o fate finta 

 
304 Ovvero, “che siano usciti di senno”, con metafore facete. Albarelo: ‘vasetto di vetro o terra per conservare 
unguenti’ cfr. CORTELAZZO, albarelo; panicular: aggettivo che indica lo ‘strato di tessuto connettivo o 
membrana che avvolge un organo o che tappezza una cavità interna del corpo umano e animale’ cfr. GDLI, 
pannicolo. Condito: ‘conservato in zucchero, sale o miele’ cfr. CORTELAZZO, condito § 1; mirabolan: prodotto di 
quella ‘specie di susino dai frutti piccoli’ cfr. CORTELAZZO, mirabolan § 1, che costituiva «la base delle pillole 
sine quibus, senza le quali non si riteneva possibile vivere sani» (commento a ROSETTI, Secreti, 33 [p. 58, nota 
3]): in particolare, i mirabolani «conditi con zuccaro, massime i cheboli» erano reputati «migliori degli altri» 
(DURANTE, Tesoro della sanità, p. 126). 
305 Il Certaldese è certamente Giovanni Boccaccio: il suo precetor potrebbe essere tanto Francesco Petrarca 
quanto Dante. Grami nu, pessi che sta in aqua sporca è un endecasillabo: forse citazione in vernacolo di un verso 
di uno dei due poeti toscani? 
306 Citazione scritturale storpiata, dal Vangelo di Matteo, 26, 8-9: «Videntes autem discipuli indignati sunt 
dicentes: “Ut quid perditio haec? Potuit enim istud venundari multo et dari pauperibus”». Qui vale “per che 
spreco”. 
307 Stamigna: veste di seta o altri tessuti simili utilizzata per rivestire i defunti destinati a sepoltura cfr. GDLI, 
stamigna § 2. 
308 Si allude alla morte imminente di quegli anziani che continuano imperterriti a comportarsi come se 
avessero ancora una lunga vita davanti. Porta inferi: richiamo scritturale, da Isaia, 38, 10 «In dimidio dierum 
meorum vadam ad portas inferi» (già nell’incipit della Commedia); ma soprattutto dall’antifona salmistica «A 
porta inferi erue Domine animam meam». 
309 Arturo Graf interpretava il passo da diseva ben el precetor del Certaldese fino a qui come espressione della 
posizione parodica del Calmo rispetto ai petrarchisti, colpevoli di continuare a stilare commenti triti al poeta 
toscano cfr. GRAF, 1888, p. 76. Più corretta pare invece la posizione di Gino Belloni: «il bersaglio di questa 
invettiva sono invece gli ingordi, i grandi, i ricchi, gli avidi, gli invidiosi, gli arroganti e i presuntuosi di cui 
Calmo parla in apertura della lettera» (BELLONI, 1976, p. 286, nota 25). 
310 Serie di adynata volta a ribadire il ridicolo di chi fa l’impossibile credendo di vivere in eterno.  
311 Cioè, “sciocchi e ignoranti”. Il macarone del tempo era simile allo gnocco della nostra cucina, e come tale 
era passato a significare la grossolanità d’intelletto cfr. MESSEDAGLIA, 1973, p. 176-178 e PAOLI, 1942: 
Folengo costruì su questa metafora l’intera poetica delle muse macaroniche, e non è improbabile Calmo 
conoscesse le Maccheronee, uscite in princeps a Venezia nel 1518.  
312 Espressione scritturale, dalla prima lettera a Timoteo, 1, 17: «Regi autem saeculorum immortali, invisibili, 
soli Deo honor et gloria in saecula saeculorum. Amen». 
313 Citazione scritturale, dal Vangelo di Matteo, 28, 20: «docentes eos servare omnia quæcumque mandavi 
vobis: et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem sæculi». 
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[di non saperlo], non lo sentite almeno dire dalle scritture, e non lo vedete tutti i giorni? Chi 

va, chi viene, chi cammina, chi cade, chi dorme, chi veglia, chi prega, chi bestemmia, chi 

piange, chi ride, chi porta, chi viene portato, chi mangia, chi ha fame, chi vive vecchio e chi 

muore giovane; sicché, alla fine, ci impigliamo nella rete;314 in modo tale che non resta altro, 

Apocalisse mio riverito,315 che fare meno male che si può e regolare la propria vita 

all’insegna della sobrietà, essere fedeli, amorevoli col povero e più allegri che si può, 

viaggiando per il mondo nei propri giorni di forza,316 esercitando il memoriale317 per 

adoperarlo nelle questioni dei ricordi.318 Pertanto io vi lodo per il vostro buon animo e per 

quanto mi riguarda resto convinto delle mie considerazioni, ita che non dobbiamo pregare i 

cieli per nient’altro che questa grazia: [essere] felici in senectute, con denti e cervello, perché 

gli amici non mancano mai a una persona virtuosa. E guardate me: io sto incollato 

all’ultima valle319 e tamen non sono tra gli ultimi, e ho pesce buono tanto quanto quello di 

qualcun altro del mio stato. State allegro, che non voglio più tediarvi coi miei discorsi; 

un’altra volta parleremo tra noi con più gusto e di cose più piacevoli; oppure, se mi verrete 

a trovare e vi degnerete d’ascoltare, le tireremo fuori da sotto prora, o pescheremo un 

argomento più grande che forse vi piacerà.320 Caspita, io sono vostro, in fede mia; mi 

raccomando, che Dio mi aiuti, e vi amo, per i vangeli di San Zaccaria,321 perché ne ho anche 

motivo, in coscienza buona, vera e dabbene. 

Nadalin dei Niolai da Comacchio, 

esecutore della vostra complessione.  

 
314 Metafora ittica faceta: “tutti, alla fine, moriamo”. 
315 Forse intende Apocalypsis, revelatio? 
316 Mesurando el mondo potrebbe essere memoria petrarchesca, da PETRARCA, Rvf, 35, vv. 1-2: «Solo et pensoso 
i piú deserti campi / vo mesurando a passi tardi et lenti». 
317 Memorial: ‘quaderno di note e ricordi’ cfr. CORTELAZZO, memorial. Qui il termine indica la memoria. 
318 S’intende che se la gioventù dev’essere dedicata a far esperienza del mondo, la vecchiaia è invece il 
momento in cui ricordare le azioni passate. Il genere epistolare è, fin dai tempi più antichi, sede di 
considerazioni moralistiche, e il Calmo paga qui il debito alla tradizione istituendo un breve modello di 
comportamento per la vita felice all’insegna della virtù.  
319 S’intende la valle da pesca, chiusa d’acqua nella laguna dell’Estuario veneto in cui si alleva e si prende il 
pesce di mare cfr. BOERIO, vale. 
320 Metafora piscatoria faceta: il parlamento è assimilato a una “creatura” da cavare de soto prova o da pescare. 
321 Altra esclamazione faceta sullo stile di per le sante Diè guagnele. 
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III 

 

 

 

 

Al clarissimo fonte de la bona intention,  

el magnifico missier Marin Pasqualigo, fo del clarissimo missier Zuane. 

El me par apresso de mi e sì no credo zà da zavariar, ma digandolo in bon cervelo, che 

quelle creature, che322 ha un anemo trabucante, un cuor generoso, spirito caritevele, una 

conscientia iustissima, una mente amorevole e un’anema cristiana, come vu missier323 

compare, doverave durar pì, ca324 Matusalem e pì ca i seculi e pì ca ’l Caos; azzò325 che i 

fosse defensivi da quei che volesse angariar el tempo; ma el diavolo vuol, che326 quelle tre 

sior che fila el spago de la vostra vita, cusì co’ le doverave dar indriana el vintisie, le ’l dà a 

principio del zuogo, e dona Morte che327 a far el so debito besognarave che la tegnisse un 

puoco longa la suspension, intrando con ste pastrozze in opinion, dagando la berta, se328 la 

ride intorno i caeleti; e si ’l mondo se ramarica, la ghe responde: «L’è morto volentiera, el 

no vedeva l’hora, l’ha volesto cusì, no l’ha fatto a seno d’i miedeghi», e sì mente per le cane 

de la gola, la dise busia e sì la no parla ben. Mo’ chi è quel minchion, desutele e 

murlonazzo, che habbia viso de brighente, che no voia star in sto pascolo mondan sete 

mille quarantene de zorni? Pota d’i caraguoli, caro, dolce, zentil e piasevele mio mazor, mo’ 

donde se cata pì bela alegrezza teranea, che,329 oculata veritae, gustar, negotiar e ambular, 

 
322 Si preferisce: «[..] mi – e sì no credo zà da zavariar, ma digandolo in bon cervelo – che quelle creature che 
[…]». 
323 Si preferisce: «[...] cristiana come vu, missier [...]». 
324 Si preferisce: «[...] pì ca [...]». 
325 Si preferisce: «[...] Caos: azzò [...]». 
326 Si preferisce: «[...] tempo. Ma el diavolo vuol che [...]». 
327 Si preferisce: «[...] zuogo; e dona Morte, che [...]». 
328 Si preferisce: «[...] berta se [...]». 
329 Si preferisce: «[...] teranea che, [...]». 
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per330 cusì inestimabile opera del primo gran Proto, re d’i architetori? Mo’ i orbi no sé 

contentai cusì senza ochi de331 viver per aldir solamente l’armonia del favelar, el concerto 

del palpar e la dolcezza del manzar? Sì che le xè fiabe, zanze, petegolarie, canate, conforti, 

onzion, paroline, baie, bagatele e arecordi mufi, consegi da un bezzo e sorti stangaline, 

pirole comune, che332 no descarga si no la testa; cancaro i magna ste bestie, che333 se fa 

amazzare a posta fatta, e sì no ghe pensa pì suso dal perder al vadagnar. Deh cogumari334 

zali che i è! Mo no sai che co’335 s’ha trato d’i piè, se roman agrizzai e da un dì in là no se 

‘nde rasona tre volte d’i fatti soi, no se vede pì negun, se perde la compagnia e no se galde 

nissuna opera, cessa i coloquii manca336 el conversar e se perde tutto quel che i s’ha fadigao 

a vadagnar, e con do requiem eterna e un spergolo d’aqua i li mete a far moresche co i vermi? 

Sì che mi e’ priego Dio che vivemo longamente per no intrar in altri pensieri. Che credeu 

che sia, patritio amorevole, l’andar da le bande de là e no esser uso a337 trovar altri paisi, 

altre zente e altro viver? E può quelle zuete de antighi se scanava da so posta, se 

intossegava per spasso e se butava zo de i monti per recrescerghe la carne; doh bufali!338 I 

ha vanzao assae! Oh me339 podessé dir che i ha volesto sustentar le so opinion platonice e 

pitagorice e mostrar costantia de cuor; mi340 e’ me la rido de ste rason da cinquecento al 

marcheto; mi e’ vel torno a replicar, che341 ve sforzé, al despeto d’i vostri heriedi e per far 

crepar i preti e a destrution d’i quadrupedi, pesci e volatili, de slongar i vostri anni, fagando 

le fighe per procession a i privi, insensai e mati spazzai, che anderà avanti ca vu; e si per 

esser d’i driani vu342 havessé paura de no poder star in l’altro mondo, no ve dubité ch’el343 

no ghe manca scantie, cofani e armeri; dé344 pur la conza spesso a la desposition utele, e del 

restante lassé che se toia fastidio i ansiosi, i stitichi, i avari, le topinere e quei che no sa mai 

zò che sia un contento, un rider, un solazzo. Tegnimo pur la balanza zusta e metemo le 

 
330 Si preferisce: «[...] ambular per [...]». 
331 Si preferisce: «[...] contentai, cusì senza ochi, de [...]». 
332 Si preferisce: «[...] comune che [...]». 
333 Si preferisce: «[...] magna, ste bestie che [...]». 
334 Si preferisce: «Deh, cogumari [...]». 
335 Si preferisce: «[...] che, co’ [...]». 
336 Si preferisce: «[...] coloquii, manca [...]». 
337 Si preferisce (e si corregge, sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione): 
«[...] uso, e [...]». 
338 Si preferisce: «[...] doh, bufali!». 
339 Si preferisce: «Oh, me [...]». 
340 Si preferisce: «[...] cuor. Mi [...]». 
341 Si preferisce: «[...] replicar: che [...]». 
342 Si preferisce: «[...] si, per esser d’i driani, vu [...]». 
343 Si preferisce: «[...] dubité, ch’el [...]». 
344 Si preferisce: «[...] armeri. Dé [...]». 
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passion da una banda, perché in vero cento barche de afani no paga un quatrin de debiti; e 

si ben la marza n’ha tolto le richezze de le nostre vale, per questo e’ no voio dar, co’ dise 

Gierla, del cao int’el muro; inanci starmene345 de bona voia inchina che no me vegna de 

pezo; e anche vu sté gaiardo e vardeve da quatro cose: da forner stizzoso, da massara mata, 

d’artesan povereto e da litigante rico; e sora el tutto ve arecordo d’haver sempre con vu i 

vostri ochiali, altramente le fenestre no puol si no patir. 

Fossinelo d’i Ratai da Mazorbo, 

reloio del vostro tempo.  

 
345 Si preferisce: «[...] inanci, starmene [...]». 
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Alla famosissima fonte della buona intenzione, 

il magnifico messer Marin Pasqualigo, figlio del famosissimo messer Zuane.346 

 Mi pare per mia opinione – e non credo già di farneticare, ma di starlo dicendo con 

cervello [ancora] buono – che quelle creature che hanno animo traboccante, un cuore 

generoso, uno spirito caritatevole, una coscienza giustissima, una mente amorevole e 

un’anima cristiana come voi, messer compare, dovrebbero durare più di Matusalemme e 

più dei secoli e più del Caos: in modo da fungere da difesa rispetto a quelli che vogliono 

frustrare il tempo. Ma il diavolo vuole che quelle tre signore che filano lo spago della nostra 

vita, così come dovrebbero dare alla fine il ventisei, lo danno all’inizio del gioco;347 e donna 

Morte, che per fare il suo dovere bisognerebbe tenesse un po’ lunga la sospensione,348 dopo 

essersi messa d’accordo con queste donnacce, facendo uno scherzetto se la ride intorno ai 

cataletti; e se il mondo si rammarica, gli risponde: «È morto volentieri, non vedeva l’ora, ha 

voluto così, non l’ha fatto secondo il consiglio dei medici», e così mente per le canne della 

gola, dice bugie e non parla bene. Ora, chi è quell’idiota, inutile e imbecille, che abbia viso 

di compare, che non vuole stare in questo pascolo mondano settemila quarantine di 

 
346 Trattasi molto probabilmente di quel Marin Bartolomeo Pasqualigo patrizio veneto, nato nel 1519, figlio di 
un certo Zuanne Pasqualigo morto di peste e sepolto nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Marin 
Bartolomeo sposò Elena Zorzi, figlia di Vincenzo, nel 1543: vedi LIBRO D’ORO, 
(http://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letterap/pasqualigo.html); CAPPELLARI, Campidoglio veneto, 
vol. III, f. 192v. 
347 Cioè, “il diavolo vuole che le Parche, che dovrebbero farci morire alla fine della nostra vita, lo facciano 
anzitempo”. Dar indriana el vintisie fa riferimento al gioco di carte, all’epoca in voga, chiamato trappola, in cui il 
26 è il conto finale del punteggio che implica sconfitta definitiva cfr. commento Vescovo a CALMO, Travaglia, 
V, 19, 358 [p. 283]. 
348 Ovvero, “dovrebbe tenere il filo della vita sospeso per un po’, prima di farlo tagliare dalle Parche”. 

(http:/www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letterap/pasqualigo.html
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giorni?349 Potta dei caracolli,350 caro, dolce, gentile e piacevole mio signore: dove [altro] si 

trova una miglior felicità terrena che, oculata veritae, [nel] gustare, fare affari e passeggiare 

nell’opera così inestimabile del primo grande Proto, re degli architetti?351 I ciechi non si 

accontentano forse, così senz’occhi, di vivere [anche] solo per sentire l’armonia del parlare, 

la gioia del palpare e la dolcezza del mangiare? Sicché sono [tutte] fiabe, chiacchiere, 

pettegolezzi, fandonie, conforti, cosette, paroline, ciance, bagatelle e ricordi ammuffiti, 

pareri da un bezzo352 e sorti “stangaline”,353 pillole354 comuni che non fanno evacuare nulla 

se non la testa; se le mangi il cancro, queste bestie che si fanno ammazzare apposta, e non 

pensano più a ciò che perdono ma a ciò che guadagnano. Deh, cetrioli gialli che non sono 

altro!355 Non sanno forse che, quando si tolgono dai piedi, si resta rattrappiti e da un giorno 

all’altro non si parla [più] tre volte dei fatti loro, non si vede più nessuno, si perde la 

compagnia e non ci si gode niente, cessano i colloqui, manca la conversazione e si perde 

tutto ciò che hanno faticato a guadagnare, e con due requiem eterna e un aspersorio d’acqua li 

mettono a fare moresche coi vermi?356 E dunque io prego Dio che viviamo a lungo per non 

avere altri pensieri. Cosa credete che sia, patrizio amorevole, l’andare per di là357 e non 

esservi avvezzo, e trovare altri paesi, altre genti e un altro stile di vita? E poi quelle civette 

degli antichi358 [che] si scannavano da soli, si avvelenavano per diletto e si buttavano giù 

dalle montagne perché gli era venuta a noia la carne;359 begli scemi! Hanno proprio fatto i 

 
349 Sete mille quarantene de zorni corrispondono a più di settecentosessantasette anni: decisamente troppi per 
qualsiasi essere mortale – ma l’inverisimiglianza, come già visto, è tratto tipico del genere comico. 
350 Caraguol: ‘termine collettivo di quattro differenti conchiglie marine univalvi’ cfr. BOERIO, caraguol. 
351 Perifrasi marinaresca per indicare Dio creatore. Proto: ‘a Venezia e nell’area veneta, capo o maestro che 
cooperava un gruppo di operai nei lavori dell’arsenale’ cfr. GDLI, proto § 2.  
352 Bezzo: ‘moneta di rame ch’era la metà del valore d’un soldo veneto, equivalente a sei denari’ cfr. BOERIO, 
bezzo. 
353 Cfr. commento a lettera I. 
354 Pirole: medicinali ‘usate soprattutto per liberare l’intestino’ cfr. CORTELAZZO, pirola. 
355 All’epoca, i cetrioli reputati migliori erano «i lunghi, grossi e ben maturi, con colore gialletto» (DURANTE, 
Tesoro della sanità, p. 130). L’espressione cogumari zali era impiegata dal Calmo in senso spregiativo: cfr. CALMO, 
Lettere, II, 32: «Horsuso a proseguir de ben in meio al despeto d’i vostri nemisi, che ve fa carezze e po ve 
sgrafia; e vu a farli crepar ridevene, se volé che i vegna etichi int’un mese, che i parerà zaffi da la palà de 
Sioncelo, zali a mo i cogumeri da manestra». 
356 Moresca: torneo popolare ‘che usavasi fare per festa pubblica in Venezia tra le rivali fazioni de’ Nicolotti e 
Castellani, quando essi a gara facevano mostra al popolo de’ loro esercizii ginnastici. Questa moresca si faceva 
tra molti giovani del popolo più basso, che impugnato ognuno lo stocco di ferro giravano come se fossero in 
ballo o giuocassero di scherma, dandosi ad ogni passo regolare e ad ogni mossa aggiustatamente de’ colpi 
negli stocchi; e così armeggiando bagordavano a divertimento loro e degli spettatori’ cfr. BOERIO, moresca. 
Metafora grottesca per indicare la deposizione dei morti appena dopo il funerale. 
357 Ovvero, “nell’aldilà”. 
358 «In questo luogo zueta, civetta, evidentemente significa stupido, balordo, quello che oggi si dice allocco, 
barbagianni» (commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 3 [pp. 174-5, nota 4]). 
359 Messer Andrea ha forse in mente LANDO, Cathaloghi, IV [348]: «Il padre di Licinio, Cecina con l’oppio si 
uccise, Empedocle poeta Siciliano gittossi nell’Ethna».  
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loro interessi!360 Oh, potreste dirmi che hanno voluto sostenere le loro opinioni platoniche 

e pitagoriche mostrando costanza di cuore. Io me la rido di queste loro idee da cinquecento 

al marchetto;361 io ve lo torno a dire: che vi sforziate, a dispetto dei vostri eredi e per far 

crepare i preti, e a distruzione dei quadrupedi, pesci e volatili, di allungare i vostri anni, 

facendo le fiche362 in processione agli impediti, stupidi e pazzi senza speranza che andranno 

[incontro alla morte] prima di voi; e se, per il fatto di essere tra gli ultimi, voi aveste paura 

di non trovare posto nell’altro mondo, non dubitate, ché lì non mancano scansie, cofani e 

armadi. Date pure spesso la concia alla disposizione [d’animo] utile [alla morte],363 ma per il 

resto lasciate che si preoccupino gli ansiosi, gli stitici, gli avidi, le talpe e quelli che non 

sanno mai cosa sia una gioia, una risata e un divertimento. Teniamo pure la bilancia giusta e 

mettiamo le passioni da una parte, perché in verità cento barche di affanni non pagano un 

quattrino di debiti;364 e sebbene il marciume abbia levato la ricchezza dalle nostre valli, non 

per questo io voglio, come dice Gerla, sbattere la testa sul muro;365 anzi, voglio starmene di 

buona voglia finché non mi capita di peggio. E tenetevi anche voi in forze, e guardatevi da 

quattro cose: da fornaio stizzoso,366 da serva matta,367 da artigiano poverello e da litigante368 

ricco; e soprattutto vi ricordo di portare sempre con voi i vostri occhiali, altrimenti le 

finestre369 non possono far altro che patire. 

 
360 Cfr. GDLI, avanzare¹ § 5: in senso ironico. 
361 Marcheto: ‘piccola moneta di rame quasi come soldo’ cfr. BOERIO, marcheto, del valore della ventesima parte 
della lira veneziana cfr. PAPADOPOLI ALDOBRANDINI, Monete, vol. II, p. 831. Siccome il marchetto non 
ammetteva un frazionamento specifico della monetazione di maggiore valuta – o, perlomeno, non un 
frazionamento di questa entità (alla fine del Quattrocento alcuni territori della terraferma veneziana avevano 
chiesto alla Serenissima di coniare monete da tre o da nove al marchetto per le piccole transazioni cfr. 
PAPADOPOLI ALDOBRANDINI, Monete, vol. I, p. 264) –, l’espressione rason da cinquecento al marcheto va intesa 
come “idee sproporzionatamente esagerate”. 
362 L’espressione far la figa, propriamente ‘rivolgere un gesto osceno per disprezzo’ cfr. CORTELAZZO, figa, è 
assimilabile al nostro “fare il dito medio”. 
363 Metafora marinaresca. Conza: ‘lavoro di abbellimento o restauro per qualche danno ricevuto’ cfr. 
CORTELAZZO, conza. 
364 Cioè, “dalle preoccupazioni inutili non viene alcun beneficio”. 
365 Gerla potrebbe forse essere identificato con i pavesi Leonardo Gerli, autore di scritti di giurisprudenza 
(cfr. DBI, Gerli, Leonardo), o Luchino Gerla, insegnante di medicina (cfr. DBI, Gerla, Luchino), entrambi nati 
nella seconda metà del Quattrocento. In ogni caso, non escludo che la citazione possa essere un semplice 
wellerismo.  
366 Stizoso vale forse “rognoso”, cioè affetto da infestazione di acari della scabbia cfr. GDLI, stizzoso § 5. La 
cosa avrebbe provocato un contagio vastissimo, vista la frequentazione larga propria dei fornai. 
367 La massera mata è figura proverbialmente ‘annoverata fra le persone di cui occorre diffidare’ cfr. 
CORTELAZZO, massera § 3. 
368 Litigante: ‘avversario in una lite giudiziaria’ cfr. CORTELAZZO, litigante. 
369 Gli occhi rappresentati metaforicamente come finestre sono retaggio petrarchesco, impiegato qui in senso 
faceto: cfr. PETRARCA, Rvf, 325, vv. 16-7: «Muri eran d’alabastro, e ’l tetto d’oro, / d’avorio uscio, et fenestre 
di zaffiro»; 335, vv. 12-4 «O belle et alte et lucide fenestre, / onde colei che molta gente attrista / trovò la via 
d’entrare in sì bel corpo!». Il passo sembra far riferimento a un probabile deficit visivo del Pasqualigo. 
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Fossinelo dei Ratai da Mazzorbo, 

orologio del vostro tempo.370  

 
370 S’intende, “del vostro tempo vitale”. 
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IV 

 

 

 

 

Al sodo e prestantissimo e intelligente,  

el magnifico missier Francesco Zorzi, fo del clarissimo missier Alessandro. 

Chi no cognoscesse el dolce dal garbo, el dreto dal storto, la neve dal fango, el rico dal 

puovero, el savio dal mato, el san da l’amalao, el mal dal ben, colù se porave 

certissimamente meter int’el numero de i animali inrationali, che, tirando al so propio, laga 

la vita bestialmente segondo el so esser; e per tanto el se trova in capitolo verba contenta d’i 

gran savii antighi, che’l fasso, la massa, el peso e la grevezza de sta machina mondialesca 

tutta, nemini cepto, parlando de le cose habitabele, zase, sta e repossa su le spale, adosso e sul 

cao d’i homeni grandi, idest,371 videlicet, zoè d’i principi, signori, marchesi e papi, duchi, 

imperadori, conti, zudesi, podestai, retori, luoghitenenti, avicarii e governadori e qua i alega 

arguisse,372 assegna e pruova che in quei tempi filosofici e poetici Atalante suspese el cielo, 

Hercules el portete e Alessandro Magno l’havé int’un scarnuzzo; ma duravit tempore curto; e 

Horatio Bipene, perché la morte fo el trabuchelo d’i so apetiti, voiando mo’ parlar 

metaforicamente, seguitando373 anche le opinion del dotissimo missier Sessoleta d’i Mocoli 

Buranelo, e missier Caregheta d’i Desfrassai fisico374 mazorbian, e missier Fumegheto d’i 

Canei causidico375 torcellan, persone integerrime, astute e fruatissime in le scriture antighe, 

le376 qual tutte int’un grumo mantien e vuol che se intenda, che377 i pesi e le strachezze e le 

 
371 Si preferisce: «[...] grandi: idest, [...]». 
372 Si preferisce: «[...] governadori; e qua i alega, arguisse [...]». 
373 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: 
«metaforicamente e seguitando». 
374 Si preferisce: «[...] Buranelo e missier Caregheta d’i Desfrassai, fisico [...]». 
375 Si preferisce: «[...] Canei, causidico [...]». 
376 Si preferisce: «[...] antighe: le [...]». 
377 Si preferisce: «[...] intenda che [...]». 
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fadighe de sto nostro pelegrinazo vital sia de iusti ponderi; e re vera le378 no se puol atribuir si 

no a quatro cose; una379 va per aqua, l’altra va per tera, l’altra ne someia a nu e l’ultima 

participa de tera e de aqua; ma niuna pero no se diè acomparar al peso, al sustentar e a la 

gravezza de una creatura che se marida. Mo’ co diascaze, cagasangue, mal de san Lazero, 

fuogo zamban, che380 se destua co i sassi, e a che muodo puolela capir in la mente? Mo’ non 

è un gran che dover governar una dona, che sé la potentia superativa de tutti i altri anemali, 

origene, cason e dominatrice del mal e del ben, che381 xè qua da basso, in sta sentina, se 

puol dir, de382 afani? Eo maxime al383 sagramento de le sansughe, ché per pì de mille 

esperientie el se vede oculis apertis, che, se384 una femena averze el sentimento, la receve tutto 

quel che puol saver un maùro leterao et alio385 modo, la destruze e ruina int’un punto tutto 

quel che no farave otocento vastadori; ben pestilentia, fulmine, tossego, co’ dise l’Ariosto, 

de nu poveri achiapai, a no voiando, a386 la esca e a l’amo de la so presentia; a la condition 

de un violente sión, che se cala con tanta forza, spento dal furor d’i venti, che l’aprende e 

tira per spiracolo, zò387 ch’el trova e decipa e fracassa, quanto388 gh’è concesso da la natura; 

che ve zuro in conscientia de mi topin, e389 sul corpo de sta misera carne, hora390 mai straca 

da la etae, che e’ no so si poro pì sustentarme vivo con la severitae, con l’aroganza e con la 

soperbia e con la zelosia de mia madona moier, che tal fiae la me trova de tal grizzolo, 

ch’el391 me vien voia da cazzarghe tanto el bizzaco in la schena, che392 la me vaga davanti in 

angossa, spirando l’anema. Mo’ co diavolo, dolce mio caro sufragio, che no sarò signor de 

la mia libertae? Che custie vorà dir:393 «E’ son vostra consorte e voio cusì»? «Mo’ perché?». 

«Perché quod matrimonio coniunsit, sic volo, sic giubeo, e sì e’ no pretendo che ti habbi el libero 

arbitrio». Doh bestie,394 piegore, mozzi e ragassi del mondo, a voler meter la brena a cusì 

 
378 Si preferisce: «[...] ponderi. E, re vera, le [...]». 
379 Si preferisce: «[...] cose: una [...]». 
380 Si preferisce: «[...] zamban che [...]». 
381 Si preferisce: «[...] ben che [...]». 
382 Si preferisce: «[...] sentina – se puol dir – de [...]». 
383 Si preferisce: «[...] maxime, al [...]». 
384 Si preferisce: «[...] apertis che, se [...]». 
385 Si preferisce: «[...] leterao; et, alio [...]». 
386 Si preferisce: «[...] poveri, achiapai – a no voiando – a [...]». 
387 Si preferisce: «[...] spiracolo zò [...]». 
388 Si preferisce: «[...] fracassa quanto [...]». 
389 Si preferisce: «[...] zuro, in conscientia de mi, topin, e [...]». 
390 Si preferisce: «[...] carne hora [...]». 
391 Si preferisce: «[...] grizzolo ch’el [...]». 
392 Si preferisce: «[...] schena che [...]». 
393 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «vorà con dir:». 
394 Si preferisce: «Doh, bestie [...]». 
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zentil e nobele anemaleto, co’ xè l’homo; patron de un penelo, che395 in do butae impasta e 

impronta una fegura rational e celestial! Vardé mo’ si ’l diavolo tien taverna con sta mia in 

solidon compagnia, anzi spiona e inquisitoria d’i fatti miè. Co’396 l’ha sapuo che e’ me don tal 

volta a consolar i spiriti intel zardin venereo, subito397 l’ha mandà le sentinele a 

descoverzerme e qua co son a casa, un brazzo alto el muso, do ochi de basilisco e biasteme 

soto cozzo, senza saludarme, tragandome motti, dandome del grosso inte i fianchi; manco 

mal la me farave a mazzarme, de tal sorte ch’el me sarà de necessario levarmela d’i piè con 

un vuovo duro e atender sti pochi de anni, che ho da viver, sun398 le dolcezze, consolando 

la volontae e399 no aspetar che la zapa e ’l baìl, me400 faga el balo del capelo adosso; sì che 

ston sul si e sul no; tamen e’401 me ho deliberao de seguitar l’impresa del mio 

imbertonamento e galder le mie iurisdition infina che le patente me l’ conciede, e402 chi 

resta tardi a vegnir a tola, sorba del bruo. Per tanto magnifico, honorando e prudente mio 

mazor, colmo de vertue intellettiva infina de sora de le falche, e’ voio, non ostante che ’l 

desiderio me spirona, che la vostra zentil humanitae, piena de consegi e stivatissima de 

amorevolezza, residuo de quel sangue antigo, che403 in restagno d’oro è stao d’i primi de sta 

clarissima Republica; perché404 in efeto, co’ dise i statuti, in causa propria vocatum quere, benché 

son certo, che me alegaré quel verso fatto a mio proposito e sora de mi; con gaudio gaudentes 

gaudeamus, pro galder e far galder et405 in una et idem saturabimini la nostra picola fattura infina 

che la camina e che la xè in vita; metando el vostro savio arecordo a la partia d’i altri oblighi 

che ve ho; pregando406 può al sora marcao la natura, che no ve fazza pì torto a tegnir 

stropao el deposito de407 no ve lagar haver fioli, credo certo, azzò408 che i no ve someia a 

vu, lume de le cortesie, spiendor de la pietae e razo de la iustitia, no per altro, si no a 

petition del vulgo invidioso. Sté che i cieli v’adorna segondo i vostri meriti, i quali è tanti, 

 
395 Si preferisce: «[...] anemaleto co’ xè l’homo, patron de un penelo che [...]». 
396 Si preferisce (e si corregge, sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione): 
«[…] miè, che […]». 
397 Si preferisce: «[...] venereo: subito [...]». 
398 Si preferisce: «[...] anni che ho da viver sun [...]». 
399 Si preferisce: «[...] volontae, e [...]». 
400 Si preferisce: «[...] baìl me [...]». 
401 Si preferisce: «[...] no. Tamen, e’ [...]». 
402 Si preferisce: «[...] conciede: e [...]». 
403 Si preferisce: «[...] antigo che [...]». 
404 Si preferisce: «[...] Republica, perché [...]». 
405 Si preferisce: «[...] quere – benché son certo che me alegaré quel verso fatto a mio proposito e sora de mi: 
“con gaudio gaudentes gaudeamus, pro galder e far galder” –, et [...]». 
406 Si preferisce: «[...] ho, pregando [...]». 
407 Si preferisce: «[...] torto, a tegnir stropao el deposito, de [...]». 
408 Si preferisce: «[...] fioli – credo certo azzò [...]». 
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cordialissimo spirito glorioso, che no tignerave vinti gran canestri d’i nostri da orae. Moia 

e’409 von via in pielego, a treziola, sté410 san, che tutti nu pescaori e’ l’haveremo da caro, e 

vardeve sora el tutto da chi ve fa carezze in tempo stravagante. 

Cuogoleta d’i Rebatui da santa Gnese,  

legno del vostro scudo.  

 
409 Si preferisce: «Moia, e’ [...]». 
410 Si preferisce: «[...] treziola! Sté [...]». 
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Al serio e prestantissimo e intelligente, 

il magnifico messer Francesco Zorzi, figlio dell’illustrissimo messer Alessandro.411 

Chi non riconoscesse il dolce dall’aspro, il dritto dallo storto, la neve dal fango, il ricco dal 

povero, il savio dal pazzo, il sano dall’ammalato, il male dal bene, costui si potrebbe 

certissimamente annoverare tra gli animali irrazionali, che, guardando ai propri interessi, 

lasciano [scorrere] la vita in modo bestiale secondo il proprio essere; e pertanto si trova in 

capitolo verba contenta dei grandi saggi antichi che il fascio, la massa, il peso e la gravezza di 

tutta quanta questa macchina mondialesca, nemini cepto, parlando delle cose abitabili, 

giacciono, stanno e riposano sulle spalle, addosso e sul capo degli uomini grandi: idest, 

videlicet, cioè dei principi, signori, marchesi e papi, duchi, imperatori, conti, giudici, podestà, 

rettori, luogotenenti, vicari e governatori; e qui essi adducono ragioni, arguiscono, 

assegnano e provano che in quei tempi di filosofia e di poesia Atlante sospese il cielo, 

Ercole lo portò [sulle spalle] e Alessandro Magno lo ebbe in un cartoccio;412 ma duravit 

tempore curto;413 e Orazio Bipenne,414 perché la morte fu il trabocchetto dei suoi appetiti, 

 
411 Francesco Zorzi potrebbe forse identificato con quell’omonimo figlio di un tale Alessandro quondam Tomà 
che nel 1540 sposò Francesca di Francesco di Andrea Dolfin: vedi OLIVIERI SECCHI, 1996, p. 31, nota 58; 
CAPPELLARI, Campidoglio veneto, vol. II, f. 126v. 
412 Il passo allude al leggendario volo in cielo di Alessandro Magno su un velivolo trainato da due grifoni, 
episodio rielaborato dal Romanzo di Alessandro dello pseudo Callistene e giunto a fortuna nell’Occidente 
medievale nella versione di Leone Arciprete da Napoli (X secolo). L’eroe assiso sul cocchio è raffigurato 
anche sulla parete nord della Basilica di San Marco, in un rilievo proveniente da Costantinopoli: l’immagine 
era probabilmente nota al tentor. Sulla fortuna della leggenda medievale di Alessandro, si veda l’antologia di 
testi curata da LIBORIO, 1997. Scarnuzzo: termine della letteratura schiavonesca molto diffuso nel XVI secolo, 
impiegato spesso in modo proverbiale cfr. CORTELAZZO, 1989, pp. 193-194. 
413 Duravit tempore curto è clausola maccheronica: «non chiosato da Rossi, ricorre nel Folengo, Baldus XXIV, 
221 (l’eventualità d’una circolazione extraletteraria, forse come proverbio in latinus grossus, è però da prendersi 
in considerazione sulla base di Bandello, Seconda parte delle Novelle – Lucca, Busdrago 1554: due anni dopo 
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volendo ora parlare metaforicamente e seguendo anche le opinioni del dottissimo messer 

Sessoletta dei Moccoli415 buranello e messer Caregheta dei Desfrassai,416 medico 

mazorbiano, e messer Fumegheto dei Canei,417 avvocato torcellano, persone integerrime, 

astute e versatissime nelle scritture antiche: le quali tutte in un [unico] grumo ritengono e 

vogliono che si creda che i pesi, le stanchezze e le fatiche di questo nostro pellegrinaggio 

vitale sia de iusti ponderi.418 E, re vera, [questi] non si possono attribuire ad altro che a quattro 

cose: una sta nell’acqua, un’altra sulla terra, un’altra ancora somiglia a noi e l’ultima sta sia 

sulla terra sia nell’acqua; ma nessuna però può essere comparata al peso, al sostenimento e 

alla gravezza di una creatura che si marita. Beh, che diavolo,419 cacasangue, male di San 

Lazzaro,420 fuoco zambano che si spegne con i sassi,421 in che modo la [si] può capire nella 

mente? Non è forse una grande cosa dover governare una donna, che è la potenza 

superiore a tutti gli altri animali, origine, cagione e dominatrice del male e del bene che ci 

sono qui da basso, in questa sentina – si può dire – d’affanni?422 Eo maxime, al sacramento 

delle sanguisughe, ché in più di mille esperienze si vede oculis apertis che, se una donna apre 

il cervello,423 riceve tutto ciò che può sapere un maturo uomo di lettere; et, alio modo, 

 
la stampa del libro calmiano –, nov. X, dove analoga sentenza è mot d’esprit messo in bocca ad un pittore 
veronese del primo Cinquecento)» (DRUSI, 2004, p. 186, nota 35).  
414 Orazio Bipenne: nome fantastico d’invenzione calmiana, da porre in serie con i mitologici e storici che lo 
precedono.  
415 Sessoleta d’i Mocoli: ‘Gotazzetta dei Mozziconi’. Sessola: ‘specie di pala piccola di legno che serve a cavar 
l’acqua dal fondo delle piccole barche e ad altri usi simili’ cfr. BOERIO, sessola. Mocolo: ‘candela quasi 
consumata’ cfr. CORTELAZZO, mocolo § 1. 
416 Caregheta d’i Desfrassai: ‘Seggiolina degli Sfasciati’, con perspicuo gioco di parole. 
417 Fumegheto d’i Canei: ‘Affumicatino dei Canneti’. Trattasi, forse, di un’allusione ai fasci di canne palustri 
che, incendiati, servivano a piegare il fasciame delle imbarcazioni. Il personaggio viene presentato insieme ai 
due precedenti come figura autorevole in materia culturale, ma il nome denuncia immediatamente la farsa 
burlesca. 
418 Iusti ponderis è formula spesso utilizzata in termini economici per scambi pecuniari. Da e Horatio Bipene a qui 
la sintassi si perde: lo sviluppo all’eccesso e l’obliterazione del rapporto fra soggetti e predicati sono infatti 
tratti tipici delle Lettere calmiane. 
419 Diascaze: eufemismo basso che glossa l’imprecazione “diavolo!” cfr. BOERIO, diascase → diambarne. 
420 Trattasi certamente di lebbra, malattia di cui era affetto Lazzaro, mendicante protagonista della parabola 
contenuta nel Vangelo di Luca 16, 19-31. 
421 Cioè, “erpete”. Il fuoco zamban o samban, che trova qui posto in una serie di imprecazioni facete 
d’argomento patologico, è citato come malattia anche dal Ruzante, dal Cavassico e, tre secoli prima e con 
significato differente, da Giacomino da Verona. Alcuni studiosi ne hanno proposto una «derivazione 
diabolica (sarebbe il fuoco sputato dai diavoli addosso agli sventurati peccatori condannati alle pene 
dell’inferno)». Il fatto che questa specie di herpes, all’epoca, “si spegnesse coi sassi” è confermato da «una 
notizia di medicina popolare, raccolta nei Colli Euganei da Cleto Corrain e Pia Gallo, che scrivono: “La selce 
del resto abbonda ai margini delle colline: gli abitanti di Valle San Giorgio ne ricavano scintille onde guarire 
da molteplici malanni della cute ed in particolare da certe eruzioni cutanee, dette brisiole”» CORTELAZZO, 
1994, p. 142. Per altre interessanti osservazioni sull’origine di questo nome, cfr. il commento a CAVASSICO, 
Rime, XXXVIII, v. 5 [vol. II, pp. 289 e 401-2]; PELLEGRINI, 1972, vol. II, pp. 561-74. 
422 Perifrasi per “Terra”. L’argomento misogino, visitato dal Calmo in questa ed altre missive, è 
particolarmente caro al genere comico e satirico fin dai tempi più antichi.  
423 Cfr. GDLI, sentimento § 9: ‘capacità di conoscere, di comprendere’. 
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distrugge e rovina in un attimo tutto ciò che non rovinerebbero nemmeno ottocento 

devastatori; bella pestilenza, fulmine, veleno, come dice l’Ariosto,424 per noi poveretti, presi 

– contro la nostra volontà – all’esca e all’amo della sua presenza;425 nella condizione di una 

violenta tromba marina, che si cala con tanta forza, spinta dal furore dei venti, che prende e 

tira per spiraglio ciò che trova, e rovina e fracassa ciò che le è concesso dalla natura; [così] 

che vi giuro, in mia coscienza, povero me, e sul corpo di questa misera carne ormai stanca 

per l’età,426 che non so se potrò più stare vivo con la severità, con l’arroganza e con la 

superbia e con la gelosia della mia signora moglie, che talvolta mi trova in un tale capriccio 

che mi viene tanta voglia di cacciarle il coltello427 nella schiena finché [ella] mi vada davanti 

in angoscia, spirando l’anima. E allora che diavolo, mio caro dolce aiuto, non sarò forse 

signore della mia libertà? Che vorrà costei, dicendo: «Io sono vostra consorte, e voglio 

così»? «Perché?». «Perché quod matrimonio coniunsit, sic volo, sic giubeo,428 e dunque io 

pretendo che tu non abbia il libero arbitrio». Doh, bestie, pecore, mocci e scaracchi del 

mondo, a voler mettere la briglia a un animaletto così nobile e raffinato com’è l’uomo, 

padrone di un pennello che in due gettate impasta e impronta una figura razionale e 

celestiale!429 Guardate ora,430 se il diavolo tiene taverna431 con questa mia in solidon432 

consorte, anzi spiona e inquisitrice dei fatti miei, che ha saputo che talvolta mi concedo di 

consolare gli spiriti nel giardino venereo:433 ha mandato subito le sentinelle a scoprirmi, e 

quando sono qui in casa, un braccio davanti al muso, due occhi da basilisco434 e bestemmie 

di sottecchi,435 senza salutarmi, insultandomi, dandomele della grossa nei fianchi; mi 

farebbe meno male se mi ammazzasse, e allora dovrò per forza levarmela dai piedi con un 

 
424 Allusione ad alcune tendenze ed espressioni misogine dell’Ariosto nell’Orlando furioso. 
425 Metafora piscatoria: “per noi poveretti che ce ne innamoriamo”. 
426 Indicazione biografica sul firmatario (e, forse, sul Calmo stesso): i mittenti delle Lettere sono tutti anziani 
pescatori. 
427 Bizzaco: voce turca, attestata anche nel serbo, che ritroviamo più volte nelle Lettere e nelle Rime del Calmo, 
nonché nel Naspo bizzaro del Caravia cfr. CORTELAZZO, 1989, p. 380. 
428 Citazione storpiata, da GIOVENALE, Satire, VI, v. 223: «Hoc volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas» (ma 
circolava anche nella forma qui preferita, «Sic volo, sic iubeo»). L’argomento misogino della lettera rispecchia 
pienamente quello della celebre Satira contro le donne.  
429 Allusione oscena al membro maschile. 
430 Vardé mo’: intercalare. 
431 Ovvero, “tiene banco”, “si accompagna”. 
432 In solidon: morfologicamente erronea, la formula è però d’ascendenza giuridica, in solidum et pro indiviso, 
stante a indicare una proprietà condominiale non parcellizzata. 
433 Perifrasi faceta per postribolo. 
434 Ovvero, “che incutono terrore”. Secondo i bestiari medievali, il basilisco era un mostro dal corpo di 
uccello e coda di serpente, munito di corna e di una cresta di gallo. Simbolo di Satana, l’animale era ritenuto in 
grado di uccidere col solo sguardo cfr. MASPERO, 1997, pp. 349-50. 
435 Cozzo: letteralmente, ‘coperta ruvida’ o ‘schiavina’, qui nella locuzione proverbiale soto cozzo cfr. 
CORTELAZZO, cozzo § 2. Dal tedesco Kotz, era termine diffuso nelle Venezie e nel Cremonese cfr. 
CORTELAZZO, 1988, p. 126. 
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uovo sodo, e passare questi pochi anni che ho da vivere in tutta dolcezza, consolando la 

volontà, e non aspettare che la zappa e il badile mi facciano il ballo del cappello addosso;436 

sicché io sto sul sì e sul no.437 Tamen, ho deliberato di proseguire l’impresa del mio 

innamoramento e godere le mie giurisdizioni fino a quando la patente438 me lo concede: e 

chi si attarda a venire a tavola, si sorba il brodo.439 Pertanto, magnifico, onorato e modesto 

mio signore, pieno di virtù intellettiva fin sopra le falche,440 io voglio, nonostante il 

desiderio mi dia di speroni, che la vostra nobile umanità, piena di consigli e stipatissima di 

amorevolezza, residuo di quel sangue antico che in restagno441 d’oro è stato dei primi di 

quest’illustrissima Repubblica, perché in effetti, come dicono gli statuti, in causa propria 

vocatum quere – benché io sia certo che mi porterete come ragione a discolpa quel verso, 

fatto per me e su di me: “con gaudio gaudentes gaudeamus”, pro godere e far godere –, et in una et 

idem saturabimini la nostra piccola fattura finché cammina ed è in vita;442 mettendo il saggio 

ricordo di voi alla partita degli altri obblighi che ho nei vostri confronti, pregando poi in 

aggiunta la natura che non vi faccia più il torto, tenendo chiuso il deposito, di non lasciarvi 

avere figli – credo [che essa lo faccia] certamente affinché non somiglino a voi, lume delle 

cortesie, splendore della pietà e raggio della giustizia, non per altro [motivo], se non perché 

il volgo invidioso lo richiede. State che i cieli vi adornino secondo i vostri meriti: i quali 

sono tanti, cordialissimo spirito glorioso, che non li conterrebbero nemmeno venti canestri 

grandi di quelli che usiamo noi per le orate. Caspita, io vado via in alto mare, a treziola!443 

 
436 Ovvero, “e non aspettare di venir seppellito dopo morto”. Quello del capelo era all’epoca un diffusissimo 
ballo, ‘così chiamato perché dama e cavaliere si passavano la berretta del cavaliere. Era considerato immorale, 
sia perché l’iniziativa doveva partire dalla dama, sia perché questa passava da un cavaliere all’altro, quasi un 
simbolo dell’adulterio’ cfr. CORTELAZZO, capelo § 3. Qui, più che per la sua licenziosità, il ballo del cappello è 
menzionato perché era quello che chiudeva le danze: «[...] Hora benche molt’altre cose ci restarebbono da 
dire, per le quali li huomini, & le donne non un solo, ma piu capelli d’infamia levar si sogliono per il ballo, 
nondimeno, perche fatto il ballo del capello finita è la festa» (ZUCCOLO, Pazzia del ballo, cap. XII [30v]). 
Sull’argomento, si veda PONTREMOLI - LA ROCCA, 1993, p. 41-43.  
437 Cioè, “sono indeciso sul da farsi”. 
438 Patente: ‘documento munito del sigillo dello Stato, che attesta autorizzazioni, concessioni, licenze, 
all’esercizio di una determinata attività e simili’ cfr. CORTELAZZO, patente. L’intera frase è infarcita di lessico ed 
espressioni giuridiche. 
439 Sorbir del bruo: locuzione proverbiale dal significato oscuro.  
440 Falca: ‘ciascuna delle sottili tavolette che si sovrappongono ai bordi laterali dei piccoli bastimenti per 
rialzarli’ cfr. CORTELAZZO, falca. 
441 Restagno: ‘stoffa pesante di seta, intessuta di oro o di argento, di grande pregio’ cfr. GDLI, restagno. 
442 Passo di ardua interpretazione. Probabilmente, siamo di fronte a una formula d’auspicio caratteristica delle 
chiuse epistolari, da interpretare come: “io voglio che, di comune accordo, voi saziate la nostra modesta 
esistenza finché dura” (forse con riferimento alla protezione del patrizio, o alla sua compagnia). 
443 Treziola: ‘palamite: lunga funicella, dalla quale pendono altre funicelle che sostengono altrettanti ami’, ed è 
spesso impiegato in senso figurato e oscuro cfr. CORTELAZZO, treziola § 1. Qui potrebbe forse significare “a 
pesca col palamite”. 
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State bene, che tutti noi pescatori ne avremmo piacere; e guardatevi soprattutto da chi vi fa 

carezze in tempo stravagante. 

Cuogoleta dei Rebatui da Sant’Agnese, 

legno del vostro scudo.  
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V 

 

 

 

 

Al prezioso vaso de amorevolezza, 

el magnifico missier Marco Gussoni, fo del clarissimo missier Andrea, el procurador. 

Al sagramento de le sepe, che podemo dir senza pelo de busia che vu havé tria a mulinelo, 

composta, reduta e confermà da quella aquila che portete Ganimede in cielo; e steme saldo, 

quieto e con atention benigna, ché voio cusì da bon vesin, amigo e bon servidor dirve che 

per444 un zentilhomo de sta magnifica citae, vu se’, laus Deo, molto avantazao e de assae 

cose adobao e de bone richezze acomodao e445 sì ghe sarave tanto da favelar d’i vostri 

bisavi e de la sanguinitae e meriti di quelle care aneme antighe, ch’el446 besognerave cento 

pene, una bala de carta, un bigonzo d’inchiostro e cinquanta memorie, e può e’ no sàssemo 

a meza via. Ma sucintamente, perché tegno scolpìo in le camere del mio cuor l’arma del 

vostro cognome, el dirò a baldezza, che447 ve dové tegnir contento e star aliegro, e amar chi 

ve adora come cotidie vu l’ fe’ per448 esser de natura humanissimo, giocondo e tutto 

dolcissimo, desceso de un pare che è mancao col pì gran titolo apresso el Dose, che449 se 

possa haver, lagando un nome che tutte le creature, che l’alde a menzonar, ghe450 dise: «Sia 

benedeta l’anema soa», patron,451 oltra i stabeli che se afita, de così beli tre palazzi, co452 sia 

in le nostre lagune e in sul padoan. E vegnimo un puoco sul tintin: mo’ che stabele haveu 

sul Canal Grando, che alozerave ogni superbo signor, niovo, inte la pì sana fazzada che sia 

 
444 Si preferisce: «[...] che, per [...]». 
445 Si preferisce: «[...] acomodao; e [...]». 
446 Si preferisce: «[...] antighe ch’el [...]». 
447 Si preferisce: «[...] baldezza che [...]». 
448 Si preferisce: «[...] fe’, per [...]». 
449 Si preferisce: «[...] Dose che [...]». 
450 Si preferisce: «[...] creature che l’alde a menzonar ghe [...]». 
451 Si preferisce: «“[...] soa”: patron, [...]». 
452 Si preferisce: «[...] palazzi co [...]». 
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apresso le piazze! A Muran può una casa fresca d’instae e calda d’inverno, col so zardin, 

fabrica moderna e de maraveiosa spesa, un453 paradiso proprio ghe par a chi la vede. Hora 

ben, extra civitas in vila de Noenta, sun tre aque corente, una stantia per un gardenal 

splendido, a malestente compia; la qual, senza baie, nì zanze, nì bubole da spasso, è la vita 

d’un malencolico; fornia, cagastrazze, de tutte le sorte de comodi, che454 se possa haver; et 

similiter in455 Muriano, tanta roba che fa fastidio a vederla. Mo’ dove sta la vostra persona in 

residentia, ohimè, abonda per tutti i cantoni e da ogni banda dinari, roba, zentilezze, 

cortesie, grandezze e magnificentie, che456 missier Domenedio ve ‘nde ne daga triplum e ve 

conserva in longa vita per honor de la nostra patria, e che mi ve sia almanco una volta al 

mese457 in la recordanza d’i vostri sviscerai valesani, co’ veramente se’ partial d’i boni vechi 

pescaori, che ve desidera del ben, e no458 zà perché el vostro no sia vostro, mo’ perché tal 

fiae ghe doné qualche fregoleta, che caze de la tavola, dove459 che manzé; perché re460 vera, al 

sagramento mio, el ne parerave a nu, che461 le ‘nde satierave pì ca trenta marzapani de 

mandolero. Horsù metevelo462 in fantasia un puocotin de far conto de quei, che463 ogni 

matina, avanti che andemo a pescar, disemo la corona in zenochion, pregando per la vostra 

sanitae, e464 romagnì con la pase de Dio. 

Momoleto d’i Verzelai da Muran, 

suro de la vostra ree.  

 
453 Si preferisce: «[...] spesa: un [...]». 
454 Si preferisce: «[...] comodi che [...]». 
455 Si preferisce: «[...] similiter, in [...]». 
456 Si preferisce: «[...] magnificentie: che [...]». 
457 Ai fini di una corretta interpretazione della frase, preferirei la seguente scansione interpuntiva: «Mo dove 
sta la vostra persona in residentia, ohimè, abonda per tutti i cantoni e da ogni banda dinari, roba, zentilezze, 
cortesie, grandezze e magnificentie: che missier Domenedio ve ‘ndene daga triplum e ve conserva in longa vita 
per honor de la nostra patria; e che mi ve sia almanco una volta al mese […]». 
458 Si preferisce (e si corregge, sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione): 
«[...] ben: no [...]». 
459 Si preferisce: «[...] fregoleta che caze de la tavola dove [...]». 
460 Si preferisce: «[...] perché, re [...]». 
461 Si preferisce: «[...] nu che [...]». 
462 Si preferisce: «Horsù, metevelo [...]». 
463 Si preferisce: «[...] quei che [...]». 
464 Si preferisce: «[...] sanitae; e [...]». 
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Al prezioso vaso di amorevolezza, 

il magnifico messer Marco Gussoni, figlio del famosissimo messer Andrea, il Procuratore.465 

Al sacramento delle seppie, che possiamo dire senza un pelo di bugia che voi avete [fatto] 

tria a mulinello,466 composta, ridotta e confermata da quell’aquila che portò Ganimede in 

cielo;467 e statemi saldo, quieto e con attenzione benigna, ché voglio da buon vicino, amico 

e buon servitore dirvi che, secondo un gentiluomo di questa magnifica città, voi siete, laus 

Deo,468 molto avvantaggiato e ornato di molte cose e sistemato con molte ricchezze; e ci 

sarebbe così tanto da dire sui vostri bisavoli e sul vostro sangue e sui meriti di quelle care 

anime antiche che sarebbero necessarie cento penne, una balla di carta, un bigoncio469 di 

 
465 I Gussoni furono una delle più importanti famiglie veneziane, i cui membri ricoprirono sempre le 
principali cariche pubbliche cittadine. Il destinatario dell’epistola è probabilmente da identificarsi con «quel 
Marco Gussoni, figlio di Andrea, dal quale appunto nell’albero genealogico del Barbaro, comincia il ramo dei 
Gussoni di Santa Fosca, così denominato per distinguerlo dall’altro che abitava a San Vitale» (PARENZO, 
1896, p. 7). Egli fu padre di Andrea Gussoni, che, di ritorno da un viaggio compiuto a Firenze per conto della 
Serenissima per congratularsi col nuovo Granduca di Toscana (Francesco I de’ Medici), compose intorno alla 
metà degli anni Settanta un’importante relazione diplomatica sull’avvenimento cfr. DBI, Gussoni, Andrea. Il 
padre di Marco, Andrea Gussoni, «fu nominato Procuratore di San Marco il 20 luglio 1522» (FRISON, 2011, p. 
38, nota 119): per undici anni, ricoprì la carica de citra, ovvero era incaricato di «vigilare le commissarie, le 
tutele ed i testamenti degli abitanti della città che stavano al di qua (cioè dalla parte di San Marco) del Canal 
Grande» (PARENZO, 1896, p. 5). 
466 Aver tria a mulinelo: locuzione mutuata dal gioco della tavola a mulino cfr. CORTELAZZO, tria a mulinelo, che 
si usa «quando le pedine o tavolette di uno dei due giocatori sono disposte per modo che ad ogni mossa si 
compone la Tria, sicché l’avversario perde ogni volta una pedina […]. Qui poi la frase è in senso figurato e 
significa aver buon gioco» (commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 5 [p. 170, nota 1]). 
467 Ovvero, “Giove”: il dio, trasformatosi in aquila, rapì per amore il bellissimo Ganimede, portandolo a far 
da coppiere agli dèi cfr. FERRARI, Ganimede. 
468 Consueta formula religiosa latina. 
469 Bigoncio: ‘recipiente di legno più ampio e più basso della bigoncia [usata per la vendemmia], di larghezza 
uniforme dal fondo all’orlo: fornito di due doghe verticali prolungate in alto, attraverso cui passa una pertica 
per il trasporto a spalla’ cfr. GDLI, bigoncio. 
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inchiostro e cinquanta memorie; e non saremmo comunque a metà [dell’opera].470 Ma 

succintamente, siccome tengo scolpita nelle camere del mio cuore l’arma del vostro 

cognome,471 dirò con baldanza che dovete ritenervi contento e stare allegro, e amare chi vi 

adora come cotidie lo fate, essendo per natura umanissimo, giocondo e tutto dolcissimo, 

disceso da un padre che è mancato col più gran titolo che si possa avere presso il Doge, 

lasciando un nome di cui tutte le creature che l’odono menzionare dicono: «Sia benedetta 

l’anima sua»:472 padrone, oltre che degli stabili che si affittano, dei tre più bei palazzi che ci 

siano nelle nostre lagune e nel padovano.473 E veniamo un po’ alle conclusioni: che stabile 

avete sul Canal Grande, che potrebbe ospitare qualsiasi superbo signore, nuovo e nella 

facciata più sana che ci sia sulle piazze!474 A Murano poi [avete] una casa fresca d’estate e 

calda d’inverno, col proprio giardino, opera moderna e di meravigliosa spesa: un paradiso 

pare, proprio, a chi la vede.475 E dunque, extra civitas in vila di Noventa, su tre corsi d’acqua, 

una stanza per un cardinale splendido, appena appena terminata; la quale, senza chiacchiere 

né ciance, né bugie per divertimento, significa vita per un malinconico;476 fornita, 

cacastracci,477 di tutti i tipi di comodità che si possano avere;478 et similiter, a Murano, tanta 

roba che a vederla fa venire fastidio. Allora dove la vostra persona sta di casa, ohibò, 

abbondano in tutti gli angoli e da ogni parte denari, beni, vivande squisite, cortesie, cose 

grandi e magnifiche: che il Signore Iddio ve ne dia triplum e vi mantenga in lunga vita per 

onore della vostra patria; e che io vi venga in mente almeno una volta al mese in ricordo dei 

vostri affezionati valligiani, essendo voi davvero favorevole ai buoni vecchi pescatori, che vi 

augurano il bene: non già perché il vostro non sia vostro, ma perché talvolta doniate loro 

qualche briciolina che cade dalla tavola a cui mangiate; perché, re vera, al mio sacramento, 

parrebbe a noi che esse ci sazierebbero più di trenta marzapani del venditore di mandorle. 

 
470 L’ineffabilità dei meriti della casata Gussoni è dichiarata col consueto gusto per l’iperbole. 
471 Ovvero, “il vostro albero genealogico”. 
472 Si fa riferimento alla carica di Procuratore di San Marco ricoperta da Andrea Gussoni. 
473 Tra gli altri, l’attuale villa Gussoni Verson a Torreglia (PD). 
474 Si tratta di Palazzo Gussoni al ponte di Noale (San Felice), probabilmente «fabbricato sul disegno del 
Sammicheli, ricco d’alberghi e benissimo inteso» (commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 5 [p. 170, nota 2]), 
definito qui niovo perché effettivamente costruito tra il 1548 e il 1556. Sull’edificio, si veda BASSI, 1980, pp. 
410-3. 
475 Sugli orti di Murano, celebrati da diversi autori dell’epoca come lussureggianti luoghi di pace, vedi 
MOLMENTI, Storia di Venezia, vol. II, pp. 197-9. Nei bellissimi giardini dell’isola e nelle ville di terraferma sul 
Brenta e nel trevigiano si svolgevano le riunioni delle accademie veneziane parodiate dalla Scuola dei Liquidi, 
come quella degli Uniti, dei Ricoverati, degli Adorni etc. 
476 All’epoca, la malinconia era ancora ritenuta un vero e proprio stato patologico, scatenato da un eccesso di 
umor nero che portava ad uno squilibrio fisiologico e, successivamente, a depressione, ira e follia. 
477 Cagastrazze: espressione esclamativa. 
478 L’edificio descritto è Villa Gussoni Candian a Noventa Padovana (PD), risalente al primo Cinquecento. 
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Orsù, disponetevi un pochettino nel sentimento di tener conto di quelli che ogni mattina, 

prima di andare a pescare, dicono la corona in ginocchio pregando per la vostra salute; e 

restate con la pace di Dio. 

Momoleto dei Verzelai da Murano, 

sughero della vostra rete.   
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VI 

 

 

 

 

Al molto conversevole patritio, 

el magnifico messer Andrea da Leze del clarissimo messer Zuane, el procurador cavalier479 e conte paladin. 

Magnifico missier zenso cordial480 e pratichevolissimo con tutte le sorte de persone 

vertuose, ve podeu, dolce mio mazor, tegnir bon, vu e vostro frar carissimo, de haver 

privilegio481 col mondo co altro nobele de la vostra patria superbissima. Laudeve pur senza 

scropolo de vanagloria, nì inditio de pecao de482  cusì gravissimo avo, savio, senator, 

prestantissimo de grado, fidel a la so Republica, sustentaor de la iustitia e amorevolissimo a 

tutti i boni suditi, clarissimo in tutte le so ation e operation; un pare può dignissimo483 

Procurator de San Marco, famosissimo cavalier e conte palatin, fautor d’i pupili, partial de 

le vedove e defensor d’i miseri, con tanta autoritae de far de’ naturali legitimi, de’ 

gramatichi noderi e de’ studiosi dotori; fieli nassui e bagnai con la pioza giovial, descesi de 

sangue antiquissimo e de una stirpe magnanima e de una casada, spechio484 de ste nostre 

lagune resplendente. Semenza485 ben adotà da i cieli, prole piena de meriti valorosi, 

veramente grandissimo cognome de la vostra arma, che ben dà leze, agiuto e consegio al 

presente seculo, se486 podeva trovar insegne che fosse pì al proposito de le vostre 

condition? La mitae azura, che significa brigae stabele, celeste e regal, l’altra487 mitae arzento 

 
479 Si preferisce: «[...] procurador, cavalier [...]». 
480 Si preferisce: «[...] zenso, cordial [...]». 
481 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «de haver pì 
privilegio». 
482 Si preferisce: «[...] pur, senza scropolo de vanagloria nì inditio de pecao, de [...]». 
483 Si preferisce: «[...] pare, può, dignissimo [...]». 
484 Si preferisce: «[...] casada spechio [...]». 
485 Si preferisce: «[...] resplendente; semenza [...]». 
486 Si preferisce: «[...] seculo: se [...]». 
487 Si preferisce: «[...] regal; l’altra [...]». 
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candido, puro e senciero, con la onda in sbara, che vuol inferir, che si ben488 la morte ve 

trapola, ghe ne torna d’i altri a impir la sedia, proprio come fa le onde al Lio. Ohimè mo’489 

si no fosse le leze sàssemo al mondo tutti desriegolai, e per le leze ogn’homo sta inte i so 

termeni; e re490 vera, mazorente mio honoratissimo, le leze conserva i boni, castiga i cativi e 

mantien i populi. Oh la491 sarave tropo pronsontion de la zente e mancamento de natura, 

se492 tutti volesse far a so muodo, e che no se conoscesse un ordene e un sesto int’el so 

viver; sì che tornando493 al nostro rasonar, stupendissimo idolo delfico, e’ semo ubligai, ergo 

adonca,494 de sempre reverirve, come patron de una insegna che ha mostrao a le creature la 

via de ampliar sta machina teribele e maraveiosa; talmente che può495 nu in particular de 

vale e da le contrae, ve dovemo esser pì streti de afetion, per pì cortesie, doni e 

amorevolezze, che496 ‘nde mostré ogni dì con tanti favori, con tanti servisi, che horamai e’ 

no savemo pì che dir. Horsù, a pregar nu, le femene e i puti, per conservation de missier lo 

avo, de missier lo pare e de vu e de missier vostro frar, zoveni generosi e de bon voler, e497 

sì speremo ancora da veder un serenissimo in la vostra casa de la Misericordia. In sto mezo 

e’498 suplico la benignitae del vostro amor zeneral, che499 me tegnì mentoao tal volta quando 

rasoné con l’altitonante vostro bon sol, insieme col vostro Esculapio, che500 v’ha imbozzao, 

azzò che para che anche mi sia notao int’el zornal d’i vostri servi e501 me vobis commendo. 

Perisselo Braghetin da Muran, 

balota del vostro arco.  

 
488 Si preferisce: «[...] inferir che, si ben [...]». 
489 Si preferisce: «Ohimè, mo’ [...]». 
490 Si preferisce: «[...] e, re [...]». 
491 Si preferisce: «Oh, la [...]». 
492 Si preferisce: «[...] natura se [...]». 
493 Si preferisce: «[...] che, tornando [...]». 
494 Si preferisce: «[...] ergo, adonca, [...]». 
495 Si preferisce: «[...] che, può [...]». 
496 Si preferisce: «[...] afetion per pì cortesie, doni e amorevolezze che [...]». 
497 Si preferisce: «[...] voler; e [...]». 
498 Si preferisce: «[...] mezo, e’ [...]». 
499 Si preferisce: «[...] zeneral che [...]». 
500 Si preferisce: «[...] Esculapio che [...]». 
501 Si preferisce: «[...] servi; e [...]». 
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Al molto socievole patrizio, 

il magnifico messer Andrea da Lezze dell’illustrissimo messer Zuane, il Procuratore, cavaliere e conte 

palatino.502 

Magnifico messer amico,503 cordiale e gran frequentatore di tutti i tipi di persone virtuose, 

vi potete, mio dolce signore, ritenere contento, voi e il vostro carissimo fratello,504 di avere 

più onore di fronte al mondo di qualunque altro nobile della vostra patria superbissima. 

Lodatevi pure, senza scrupolo di vanagloria né segno di peccato, di un così 

importantissimo antenato, saggio senatore, ottimo di grado, fedele alla sua Repubblica, 

sostenitore della giustizia e amorevolissimo con tutti i suoi buoni sudditi, famosissimo per 

tutte le sue azioni e operazioni;505 un padre, poi, degnissimo Procuratore di San Marco, 

famosissimo cavaliere e conte palatino, favorevole ai pupilli, protettore delle vedove e 

 
502 Cfr. commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 6 [p. 172, nota 1]). Andrea da Lezze, nato nel 1527, fu eletto 
Procuratore di San Marco de citra nel 1573. Morto nel 1604, venne deposto nel sepolcro di famiglia fatto 
erigere dal genitore presso Santa Maria dei Crociferi cfr. CAPELLARI, Campidoglio veneto, vol. II, f. 207v. Padre 
di Andrea fu il celebre Giovanni da Lezze (1506-1580) che «ebbe una carriera politica del tutto anomala: 
grazie alle cospicue ricchezze e alle aderenze di cui la famiglia disponeva, riuscì a mettersi in luce presso 
l’imperatore Carlo V, che alla fine del 1532 attraversò i territori della Repubblica per recarsi al secondo 
congresso di Bologna. Riceveva così, nella città emiliana, il titolo di cavaliere e conte palatino di Santa Croce – 
località del Trevisano nella quale i Da Lezze possedevano la giurisdizione civile e criminale». Il padre Priamo, 
inoltre, «colse occasione dalle urgenze della guerra contro il Turco per fargli ottenere il titolo di procuratore di 
San Marco, il 1° luglio 1537» (DBI, Da Lezze, Giovanni). Cfr. CAPELLARI, Campidoglio veneto, vol. II, f. 207v. 
503 Zenso: dal lat. gens, può tradursi con ‘concittadino’ o ‘amico’, a seconda del contesto, ed era una ‘maniera 
antica di saluto che s’usa ancora tra ’l basso popolo di Venezia’ cfr. BOERIO, zenso. 
504 Priamo da Lezze: secondogenito di Giovanni, nato dal matrimonio con Elisabetta Barbarigo cfr. DBI, Da 
Lezze, Giovanni. Nel 1570 fu Sopracomito di Galera nell’armata contro i Turchi cfr. CAPELLARI, Campidoglio 
veneto, vol. II, f. 207v. 
505 Priamo di Andrea da Lezze, padre di Giovanni, fu figura brillante ed influente nella Repubblica, che seppe 
garantire a se stesso e al figlio una brillante vita politica: nominato senatore e più volte capitano e podestà, 
ottenne la carica di Procuratore di San Marco de citra nel 1556. Morì nel 1557 cfr. CAPELLARI, Campidoglio 
veneto, vol. II, f. 207v.  
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difensore dei miserabili, dotato di tanta autorità da rendere i [figli] naturali, legittimi; i 

grammatici, notai; e gli studiosi, dottori.506 Figli nati bagnati dalla pioggia gioviale,507 discesi 

da un sangue antichissimo e da una stirpe magnanima e da una casata specchio di queste 

nostre lagune splendenti;508 semenza ben adottata dai cieli, prole piena di meriti valorosi, 

cognome veramente grandissimo della vostra schiatta, che dà bene legge, aiuto e consiglio 

al secolo corrente. Si poteva trovare un’insegna che facesse più al caso vostro [di questa]? 

Una metà azzurra, che significa genti stabili, celesti509 e regali; l’altra metà argento candido, 

puro e sincero, con l’onda sulla sbarra,510 che sta a significare che, se anche la morte 

v’intrappola, ne arrivano degli altri a riempire il seggio [lasciato vacante da voi], proprio 

come fanno le onde al Lido.511 Ohibò, se non ci fossero le leggi nel mondo saremmo tutti 

sregolati, e grazie alle leggi ogni uomo sta nei suoi ranghi; e, re vera, mio onoratissimo 

signore, le leggi tengono al sicuro i buoni, castigano i cattivi e mantengono [sani] i popoli.512 

Oh, sarebbe presunzione troppo grande della gente e mancanza della natura se tutti 

volessero fare a modo proprio, e non conoscessero un ordine e una misura nel proprio 

vivere; sicché, tornando al nostro discorso, stupendissimo idolo delfico, noi siamo 

obbligati, ergo, dunque, a riverirvi sempre come padrone di un’insegna che ha mostrato agli 

uomini il modo di promuovere questa macchina terribile e meravigliosa;513 in maniera tale 

che, poi soprattutto noi delle valli e delle isole,514 dobbiamo esser legati a voi da un più 

stretto legame d’affetto per le molte cortesie, doni e amorevolezze che ci mostrate ogni 

giorno con tanti favori e con tanti servizi, [tali] che ormai non sappiamo nemmeno più cosa 

dire. Orsù, [andiamo] a pregare [ora] noi, donne e bambini, per la buona salute del messer 

[vostro] antenato, del messer [vostro] padre e di voi e del messer vostro fratello, giovani 

generosi e dabbene; e speriamo ancora di vedere un serenissimo nella vostra casa della 

 
506 Il titolo di cavaliere e conte paladino acquisito da Giovanni da Lezze gli garantiva «la facoltà di creare 
notai, giudici, dottori e legittimare bastardi» (DBI, Da Lezze, Giovanni). 
507 Qui e altrove, giovial indica “di Giove”: quindi, “divina”. 
508 «Intorno alla famiglia Da Legge, si veda Origine e personaggi illustri della veneta patrizia famiglia Da Lezze, 
Venezia, 1861 (per nozze)» (commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 6, [p. 172, nota 1]). 
509 Cioè, “discese direttamente dal cielo”, probabilmente in gioco di parole col colore dello stemma gentilizio 
dei Da Lezze. 
510 Sbarra: ‘pezza formata da una striscia che negli stemmi araldici attraversa lo scudo diagonalmente, dall’alto 
verso il basso e da sinistra a destra’ cfr. GDLI, sbarra § 9. 
511 Per una riproduzione dello stemma Da Lezze, si veda CORONELLI, Blasone veneto, p. 52: la descrizione 
calmiana dell’insegna è precisa ed accurata.  
512 Gioco di parole basato sul cognome Da Leze come “da legge/i”: se nomina sunt consequentia rerum, gli 
esponenti della casata sono, per il popolo della Repubblica, veri e propri garanti dell’ordine pubblico. In 
realtà, alcuni studiosi interpretano il cognome della famiglia come “da Lecce”, in riferimento alla presunta 
origine pugliese della famiglia: cfr. TASSINI, Curiosità veneziane, p. 340. 
513 Ovvero, “il mondo”. 
514 Contrà: ‘terra o isola appartenente al Dogado’ cfr. CORTELAZZO, contrà § 2. 
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Misericordia.515 Con questo tramite,516 io supplico la benignità del vostro amore universale 

che vi ricordiate talvolta di me quando discutete con l’altisonante vostro buon sole, insieme 

al vostro Esculapio che vi ha abbozzato, affinché paia che anch’io sia annotato nel libro 

contabile dei vostri servi; e me vobis comendo. 

Perisselo Braghetin da Murano, 

proiettile del vostro arco.    

 
515 Serenissimo: ‘titolo dato al doge’ cfr. CORTELAZZO, serenissimo. Il Calmo augura al destinatario che il casato 
presto raggiungere la più alta carica veneziana: quella dogale. I Da Lezze dovevano già all’epoca possedere 
un’abitazione presso il Rio della Misericordia, nelle vicinanze della Scuola Grande dedicata a Santa Maria di 
Valverde: nel 1654, su disegno del Longhena, la famiglia avrebbe eretto lì un palazzo divenuto celebre per la 
sua bellezza, passato successivamente in possesso del tipografo Antonelli cfr. TASSINI, Curiosità veneziane, p. 
341. 
516 Ovvero, “con questa lettera”. 
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VII 

 

 

 

 

A la dignissima ombrela d’i beni temporali, 

el magnifico missier Zuan Francesco Prioli, del clarissimo missier Francesco el Procurador. 

Perché son otegnuo de far asaver a tutte le sorte de brighenti la gloria de la vostra stirpe 

vechissima e la fama del vostro sangue cortesissimo e la memoria de le vostre opere 

rarissime, con el sumario de le honeste, bone, savie, prudente e splendidissime condition, 

che517 è spechio, prospetiva, esempio e luse, splendor e chiarezza de la vostra benedeta 

patria, e che con publico efeto senza simulation ilustra el viver presente del nostro seculo, 

dolce per el praticarlo e garbissimo per l’abandonarlo e infelice a chi ghe vien taiao la via 

del usufrutuarlo e contemplarlo; certo che dirò sta parola da povolan vero, su l’anema mia, 

in bona conscientia e al sangue d’i sturioni, d’i mazor che sia, che518 la vostra zentil 

magnificentia se puol tegnir cusì vanagloriosa creatura, co’ sia qual se voia nobele vostro 

patritio, e sì e’ ve l’ digo senza fraude e senza ingano e rialissimamente, osservando però 

sempremai tanta humanitae, quanto519 la tera dona al mondo continuamente de le so 

viscere; e vardè autintica pompa elementaria quando520 e’ fon una zeneral consideration d’i 

vostri beni temporali, e’ romagno dal stupirme un521 sasso, e sì e’ me trasformo int’una 

imagine insensibile; oltra che vu se’ vegnuo de la caratà de la zente, che ho dito ut522 supra, 

vu se’ rico, questo vobis sufficit, vu havé un palazzo in isola e puoco lontan da la piazza, 

adornao e comodao molto signorilmente; a Muran può una stantia con el so zardin se puol 

 
517 Si preferisce: «[...] condition che [...]». 
518 Si preferisce: «[...] sturioni d’i mazor che sia: che [...]». 
519 Si preferisce: «[...] humanitae quanto [...]». 
520 Si preferisce: «[...] vardè, autintica pompa elementaria: quando [...]». 
521 Si preferisce: «[...] romagno, dal stupirme, un [...]». 
522 Si preferisce: «[...] zente che ho dito, ut [...]». 
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dir paradiso523 terestre per la vaghezza de l’aiere del sito, de l’esser ben governao e molto 

egregiamente adobao, liogo da ninfe e da semidei; Trevile può propinquo a Castelfranco, 

ohimè ch’el524 besogna altro inzegno, altro scritor e altro saver ca ’l mio a darghe quelle 

laude che merita una cusì ben intesa fabrica regal, piena de artefitio e ben intesa de 

architetura; che525 quanti romanzi ha descrito de diversi hospitii edificai in le foreste, no ha 

dito el quinto de quel che xè sto vostro palazzonazzo, da star un principo, d’alozar un re e 

da recever un Giove con tutto el so coro celeste, terestre et infernorum. Mi no posso star che 

no l’ diga, perché re vera e’ ho magnao cervelo de zueta, che526 mi e’ zugherave la mia vale 

con tutte le arte del pescar, che l’havé fatta per negromantia, e527 ch’el sia la veritae ve l’ 

provo con testimonio che non ha oposition, che528 si vu havè lezuo de quei cavalieri eranti, 

che529 andava per spasso a cercando maraveie, e in quei casteli afadai tanto magnifichi no 

‘nde ne capitava in cao de un anno quatro, e da vu mo’ el non è mai hora, che530 no se ne 

trova le dozene vegnui a posta fatta a favorizar cusì alto, degno e honorevole casamento. 

Mo’ de quelle case magnifiche a santa Lucia, che531 le par un bosco de una gran citae, ben 

intese e ben compartie de longhezza quanto puol tirar un arcobuso, in532 do corse d’ogni 

superbo cavalo con intrada in esse sole de533 do mille ducati, oltra534 le laude de ampliar la 

tera, come amorevole patritio, e precipue el clarissimo vostro misser barba degno d’ogni 

imperio. Resta mo’ a dir de l’alegrezza compia d’haver maridao quella vostra fia, colma di 

pudicitia, int’el più modesto e adotrinao zovene, che cavalca le sfere mondial; e535 cusì ben 

infestonao de richezza, co536 sia tra le lagune. Bon pro ve fazza si537 Diè m’aida, e ghe ‘nde 

sorazonza tre volte tanto per mal che ve voio. Madì al corpo de mia mare sì,538 ve podeu 

mo’ tegnir stivao de iurisdition apresso l’altitonante Retor del cielo; i danari ve sta ben, le 

vertue più ca più, la fortuna ve favoriza per meriti e per condition, el grado de nobele 

 
523 Si preferisce: «[...] zardin, se puol dir, paradiso [...]». 
524 Si preferisce: «[...] Castelfranco: ohimè, ch’el [...]». 
525 Si preferisce: «[...] architetura, che [...]». 
526 Si preferisce: «[...] diga – perché, re vera, e’ ho magnao cervelo de zueta – che [...]». 
527 Si preferisce: «[...] negromantia; e [...]». 
528 Si preferisce: «[...] oposition: che [...]». 
529 Si preferisce: «[...] eranti che [...]». 
530 Si preferisce: «[...] hora che [...]». 
531 Si preferisce: «[...] Lucia che [...]». 
532 Si preferisce: «[...] arcobuso in [...]». 
533 Si preferisce: «[...] cavalo, con intrada, in esse sole, de [...]». 
534 Si preferisce: «[...] ducati; oltra [...]». 
535 Si preferisce: «[...] zovene che cavalca le sfere mondial, e [...]». 
536 Si preferisce: «[...] richezza co [...]». 
537 Si preferisce: «[...] fazza, si [...]». 
538 Si preferisce: «Madì – al corpo de mia mare – sì, […]». 
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veneto sì divertisse e defende tutti i veleni che puol nioser; e per tanto ve esorto, suplico, 

priego, astrenzo e sconzuro a star san, con vita longa e anemo fermo, modo solito, pati 

vechi e cortesie usae, perché anche nu, e’539 faremo far oration al nostro pievan de Grao e al 

degan de Caurle e a le done de san Moro e a i zaghi de Buran e a li frari de Bergognoni, che 

quel che ha fatto tutte ste tatare che se vede, ve540 faga star sempre in consolation e gaudio 

compìo, vu e chi ve ama, e541 chi è in piè542 de vu e chi nascerà oltra quei degni cari fioli che 

havé, fina che durerà sta composition mondana e fina che starà in piè su le gran colone sta 

beletissima machina. E romagnì con la pase de Dio, tignando un puocolin di conto, d’amor 

e de benivolentia a i vostri servidori da le contrae, eo maxime mi, che a’ dezuno tutte le 

vezilie, perché vu sté aliegro, e perché ve trovè gaiardo, a543 la confermation del quarto 

grado; e cusì possa esser con544 sanitae anche de nu altri valesani e de li gastoldi de le isole 

drento lo Lio, cusì co’ credo ch’el sarà, perché chi545 ben vive, la maiestae de missier 

Domenedio i fa galder le so cose pì tempo, ca546 quei che no conosce i so poveri sviscerai 

pescaori. 

Grotolin d’i Piegai da Mazorbo, 

palma del vostro trionfo.  

 
539 Si preferisce: «[...] nu e’ [...]». 
540 Si preferisce: «[...] vede ve [...]». 
541 Si preferisce: «[...] ama e [...]». 
542 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «inscìo». 
543 Si preferisce: «[...] vezilie perché vu sté aliegro e perché ve trovè gaiardo a [...]». 
544 Si preferisce: «[...] esser, con [...]». 
545 Si preferisce: «[...] sarà: perché, chi [...]». 
546 Si preferisce: «[...] tempo ca [...]». 
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Al degnissimo ombrello dei beni temporali, 

il magnifico messer Zuan Francesco Priuli, dell’illustrissimo messer Francesco il procuratore.547 

Poiché sono obbligato a far conoscere a ogni tipo di compari la gloria della vostra 

vecchissima stirpe e la fama del vostro cortesissimo sangue e la memoria delle vostre 

rarissime opere, insieme al sommario delle oneste, buone, sagge, modeste e splendidissime 

condizioni che è specchio, prospettiva, esempio e luce, splendore e chiarezza della vostra 

benedetta patria, e che con pubblico effetto e senza finzione dimostra il vivere presente del 

nostro secolo, dolce a frequentarlo e asprissimo ad abbandonarlo e infelice per coloro ai 

quali vien tolta la possibilità di usufruirne e contemplarlo; [sono] certo che dirò queste 

parole da vero popolano, sulla mia anima, in buona coscienza e al sangue degli storioni più 

grandi che ci siano: che la vostra nobile magnificenza si può ritenere un uomo più 

vanaglorioso548 di qualsivoglia nobile che, come voi, sia patrizio. E ve lo dico senza bugia e 

senza inganno e realissimamente, sempre però osservando tanta umanità quanta la terra ne 

dona continuamente al mondo dalle sue viscere; e guardate, autentica pompa elementare:549 

 
547 Il destinatario potrebbe essere quel Giovan Francesco Priuli Procuratore figlio del Procuratore Francesco 
(quondam Giovanni) e di Contarina di Federico Contarini: sposato a una figlia di Giovanni Soranzo, fu padre, 
tra gli altri, di Francesco (anch’egli Procuratore nel 1522) e di Paola. L’identificazione è condotta su un 
dettaglio biografico, svelato nell’epistola calmiana, riguardante il matrimonio di particolare risonanza avvenuto 
tra la figlia del destinatario e il miglior partito di Venezia: trattasi, assai probabilmente, delle nozze contratte 
proprio da Paola Priuli con l’illustre Francesco Querini nel 1528. Essendo i Querini una delle più antiche e 
nobili famiglie della Repubblica, l’unione delle due casate dovette certamente comportare per Giovan 
Francesco un notevole aumento di ricchezza e prestigio sociale, tale da giustificare, ventiquattro anni più 
tardi, il ricordo dell’evento da parte del tentor cfr. CAPPELLARI, Campidoglio veneto, vol. III, f. 249v; BUSETTO - 
GAMBIER, 1987, pp. 138-40; DAZZI - MERKEL, 1979, pp. 15 e 39. 
548 Vanagloriosa: voluto fraintendimento comico per gloriosa, unico aggettivo calzante in una lode, com’è questa, 
del destinatario. 
549 Pompa: ‘magnificenza’ cfr. BOERIO, pompa. Autintica pompa elementaria vale dunque “voi che, con la vostra 
autentica magnificenza, celebrate gli elementi (che hanno concorso alla formazione del vostro essere)”. 
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quando io faccio una calcolo generale dei vostri beni temporali io rimango, per lo stupore, 

un sasso, e mi trasformo così in una statua insensibile; oltre [al fatto] che voi siete venuto 

dalla carrettata della gente che ho detto, ut supra, voi siete ricco, [e] questo vobis sufficit;550 

avete un palazzo in isola551 e poco lontano dalla piazza, adornato e sistemato in modo 

signorile;552 a Murano poi una dimora col suo giardino [che], si può dire, [è] un paradiso 

terrestre per la delicatezza dell’aria del posto, per l’essere ben governato e assai 

egregiamente addobbato, un luogo per ninfe e semidei;553 Treville, poi, vicino a 

Castelfranco: ohimè, c’è bisogno di [ben] altro ingegno, altro scrittore e altro sapere che il 

mio per tessere le lodi che merita una così ben fatta opera regale, piena di artificio e ben 

costruita in architettura, 554 [tale] che per quanti romanzi abbiano descritto diversi ricoveri 

edificati nelle foreste, nessuno [di essi] ha detto nemmeno un quinto di ciò che è questo 

vostro gran palazzone, in cui potrebbe stare un principe, alloggiare un re ed esser ricevuto 

un Giove con tutto il suo coro celeste, terrestre et infernorum.555 Io non posso fare a meno di 

dire – perché, re vera, ho mangiato cervello di civetta –556 che mi giocherei la mia valle con 

 
550 Probabilmente, citazione da SANT’AGOSTINO, Discorsi, 19, 5: «Avari, quid vobis sufficit, se Deus ipse non 
vobis sufficit?». 
551 Sinonimo di “Venezia”. 
552 Palazzo Priuli all’Osmarin, sfarzosa residenza gotica di fine Trecento a poca distanza da San Marco, oggi 
trasformata in un albergo di lusso. La dimora ospitava alcune opere di Palma il Vecchio, oggi perdute: si 
trattava di affreschi, dipinti sulla facciata del palazzo cfr. SANSOVINO, Venetia città, p. 143r. 
553 «Il palazzo Priuli [di Murano] sorgeva per andare a San Giacomo dopo i palazzi […] Trevisan, Pesaro, 
Cappello: la sua facciata appoggiata ad archi prospettava sul Canal Grande» (ZANETTI, 1866, p. 125). Il 
giardino di Villa Priuli a Murano era ritenuto uno dei più belli di tutti i tempi, e fu celebrato anche in un 
carme latino da Cornelio Castaldi (per il testo, si veda FERRACINA, 1899-1904, vol. II, pp. 147-151). Secondo 
alcuni, inoltre, «the Priuli house and gardens, as well as the run of similar “suburban” residences on the 
smaller island of Murano, exhibited some of the first signs of an aesthetic response to travelers’ descriptions 
of places and spaces seen across the Islamic ‘umma» (GHARIPOUR, 2017, p. 19). A Murano i patrizi veneziani 
possedevano le loro ville più eleganti e sempre dotate di orti meravigliosi, dove essi usavano ritirarsi nell’ozio 
circondandosi di poeti e intellettuali: lì presero vita numerose accademie letterarie. L’isola è celebrata anche in 
CALMO, Rime, Sonetti, XLII – con tanto di richiamo lessicale in aiere (lì airose) – cfr. BELLONI, 1976, p. 295, 
nota 47. 
554 Sebbene la famiglia avesse effettivamente più di una residenza nei pressi di Castelfranco (si veda VIGATO, 
2006), vista la successiva descrizione di una sola abitazione, il termine Trevile sembra far riferimento non tanto 
a tre specifiche dimore possedute dai Priuli in quella zona, quanto piuttosto alla località, chiamata Treville, 
situata nella provincia di Treviso. All’epoca sorgevano lì due complessi architettonici di proprietà dei Priuli: 
l’uno, entusiasticamente descritto dal Doni, era «la villa che fu del magnifico signor Federigo Prioli […], tale 
che ogni gran signore si doverrebbe partire a posta del suo stato, per andare a vederla» (DONI, Attavanta, p. 
72), ed era questo l’edificio celebrato dal Calmo; l’altro era una dimora rurale il cui proprietario era Antonio 
Priuli cfr. VIGATO, 2006, pp. 115-6 
555 Nella frase vi è memoria di molta letteratura precedente e coeva: i romanzi cortesi medievali e i cantari e 
poemi in voga fino al primo Cinquecento ambientavano spesso le loro avventure nelle foreste, dove i cavalieri 
si imbattevano in rifugi meravigliosi. Esempi di questo tipo di ricoveri li ritroviamo nel Furioso (soprattutto nel 
palazzo e nel castello magicamente edificati da Atlante, ma anche nella grotta di Merlino, scoperta da 
Bradamante) e nel Tristano di Gottfried von Strassburg (nell’ekphrasis dell’antica grotta dei giganti in cui 
Tristano conduce Isotta e il servo Governal durante la loro fuga da re Marco). 
556 Cfr. commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 7 [pp. 174-5, nota 4]: la locuzione non attestata mangiare cervello 
di civetta è da ricondurre all’attestata mangiare cervello di gatto, cioè ‘impazzire’ cfr. GDLI, gatto § 16, con riguardo 
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tutti gli attrezzi da pesca che l’avete costruito con la negromanzia; e che ciò corrisponda a 

verità, ve lo provo con una testimonianza senza possibilità di replica: che voi avete letto di 

quei cavalieri erranti che andavano in cerca di meraviglie per divertimento, e in quei castelli 

fatati così magnifici non ne capitavano quattro in capo a un anno, e invece da voi non c’è 

mai un’ora in cui non se ne trovino dozzine, venuti apposta a favorire un così alto, degno e 

onorevole casamento.557 Poi, di quelle case magnifiche a Santa Lucia che paiono un bosco 

di una grande città, ben fatte e ben distribuite in lunghezza quanto può tirare un archibugio 

in due corse di ogni superbo cavallo,558 con profitto, in esse solamente, di duemila ducati;559 

oltre alle lodi di promuovere la terra,560 come amorevole patrizio, e precipue l’illustrissimo 

vostro messer zio degno di ogni impero.561 Rimane da dire [solo] della gioia avuta dall’aver 

maritato quella vostra figlia, piena di pudore, col più modesto e costumato giovane che 

cavalca le sfere mondiali, e più ben infestonato di ricchezza di quanta ce ne sia nelle 

lagune.562 Buon pro vi faccia, che Dio mi aiuti, e che ne aggiunga tre volte tanto per il male 

che vi voglio.563 Mio Dio – al corpo di mia madre – sì, vi potete ora ritener stivato di 

giurisdizioni presso l’altisonante Rettore del cielo;564 i denari vi stanno bene, le virtù meglio 

che mai, la fortuna vi favorisce per meriti e per condizioni, il grado di nobile veneto tien 

lontano e [vi] difende da tutti i veleni che possono nuocervi; e pertanto vi esorto, supplico, 

prego, costringo e scongiuro di star bene, con vita lunga e animo fermo, modo solito, patti 

vecchi e cortesie usitate: perché anche noi faremo fare un’orazione al nostro pievano di 

 
al fatto che zueta è altrove impiegato dall’autore per significare “stupido” (vedi CALMO, Lettere, III, 3: «quelle 
zuete d’i antighi»). Scrive inoltre il Rossi che «ciò posto, pare che la frase […] si possa interpretare per essere 
stordito, sbalordito, attonito. In questo caso il Calmo verrebbe a dire: “Io scommetterei, tanto sono stupefatto 
delle bellezze della vostra villa, che l’avete fatta per negromanzia”». 
557 Casamento: ‘casa grande, spaziosa, capace ordinariamente di più servigi, o di dar asilo a più di una famiglia’ 
cfr. BOERIO, casamento. Il confronto va nuovamente nella direzione del Furioso e altra letteratura del filone 
canterino, probabilmente nota e apprezzata dal destinatario della lettera, come il tentor sembra affermare. 
558 Calmo qui sovrappone, e mescola, due termini di paragone approssimativi allora usuali per significare 
un’ampia lunghezza: il tiro d’arma da fuoco e la distanza percorsa da un purosangue. 
559 La famiglia Priuli era proprietaria di alcuni edifici in Calle Priuli dei Cavalletti, vicino all’attuale stazione 
ferroviaria: lì, nel 1661, Paolina Priuli possedeva ancora “cinquantanove casette” cfr. TASSINI, Curiosità 
veneziane, p. 528. Le case ben intese e ben compartie de longhezza potrebbero essere proprio queste, in virtù del fatto 
che nell’Ottocento si registrava che la calle era ancora «formata di molte case regolari d’una sola proprietà» 
(COMBATTI, 1846, p. 328). 
560 Cioè, “di aumentare il prestigio di Venezia”. 
561 Personaggio non identificato. 
562 Come già accennato, i due sposi qui celebrati potrebbero essere Paola del Procuratore Giovan Francesco 
Priuli e Francesco del Procuratore Giovanni Contarini, convolati a nozze nel 1528. 
563 Cioè, “mi limito ad augurarvi la triplicazione”, in senso ironico: “siccome vi voglio male, non mi azzardo 
ad augurarvi altro che bene”.  
564 Ovvero, “presso Dio”. 
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Grado e al decano di Caorle e alle donne di San Moro565 e ai chierici di Burano e ai frati dei 

Borgognoni,566 che colui che ha fatto tutte queste tattere che si vedono567 vi faccia stare 

sempre in consolazione e gioia assicurata, voi e chi vi ama e chi è uscito da voi e chi nascerà 

dopo quei degni e cari figlioli che avete, finché durerà questa composizione mondana e fino 

a che starà in piedi sulle grandi colonne questa bellissima macchina.568 E rimanete nella pace 

di Dio, tenendo un pochino in conto, in amore e in benevolenza i vostri servitori delle 

Contrade, eo maxime me, che digiuno tutte le vigilie perché voi stiate allegro e perché vi 

troviate forte alla conferma del quarto grado; e così possa essere, con salute anche di 

noialtri valligiani e dei gastaldi569 delle isole dentro al Lido, così come credo sarà: perché, chi 

vive bene, la maestà del messer Signore Iddio gli fa godere le sue cose per più tempo 

rispetto a quelli che non conoscono i loro poveri affezionati pescatori. 

Grotolin dei Piegai da Mazorbo, 

palma del vostro trionfo.  

 
565 San Moro è assai probabilmente da intendersi come l’istituzione benedettina duecentesca di San Mauro a 
Burano, appartenente alla Diocesi di Torcello, fondata su una chiesa di fine IX secolo riconsacrata – dopo 
una rifabbrica totale – nel 1533 e oggi non più esistente cfr. VECCHI, 1983, pp. 32-4. Dalle origini e almeno 
fino all’epoca del Calmo, San Mauro era stato un cenobio femminile cfr. CARRARO, 2015, p. 88-89, nota 9. 
566 «L’isola dei Borgognoni è ricordata […] per essere stata sede di una chiesa, con annessa abbazia, dedicata a 
San Tommaso, di proprietà cistercense. Entrambe vennero soppresse a causa dei decreti napoleonici di primo 
Ottocento. […] Dal XIII secolo al XVIII il Monastero occupò un importante ruolo religioso, economico, 
sociale» (VECCHI, 1982, pp. 9-10). 
567 Perifrasi per “Dio”. Tatare: oggetti di uso personale di poco conto cfr. GDLI, tattera. L’atto del “vedere” 
riferito alla creazione potrebbe forse celare un’eco del Credo: «factorem coeli et terrae, visibilium omnium et 
invisibilium». 
568 S’intende, forse, Venezia, edificata su palafitte (qui chiamate gran colone). Oppure è generico riferimento 
mitologico alla Terra? 
569 Gastoldo: capo di comunità designato dagli abitanti di una certa circoscrizione, periferica (nel caso delle 
isole lagunari) o rurale (per il resto del dominio veneto di terraferma) a rappresentarli presso le autorità cfr. 
REZASCO, castaldo § VI. 
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VIII 

 

 

 

 

Al memorial mio gustoso e liberalissimo mio cordial amigo, 

el magnifico missier Domenego Marcello, fo del clarissimo missier Nicolò. 

E’ no so de che mestura e composition sia stao la cola, che con tanto artefitio quel570 che 

no l’ha podesto far da presso, gaiardamente da lontan ha fatto tanta571 presa in serar si 

fattamente le comessure de la nostra amicitia, che ogni terza note el me par da esser a la 

condition d’i puti che zioga a i ossi, che con una frignocola i li fa riolar in fosseta e mi 

solamente col pensier diretivo navego572 atorno le ombrie de Cluson; o sia mo’ l’afetion che 

ve porto, o el desiderio de veder cose niove o573 el gustar del licor de l’impoleta de Astolfo 

miracoloso; o574 forsi anche per el brombolar d’i sentimenti con l’aqua de Dardena o per575 

dir meio, qualche nostro spirito foleto, che in aparentia me fa veder el Caiero int’un bocal 

da zaffi, e al576 corpo de le masenete, cuor mio dolce, frar amorevole e fio mio spiritual, che 

voio creder quel che dise Galiazzo da la Torre, Negrin dal Capello e Zan dal Lion, teologhi, 

filosofi e matematici, che577 quando el tempo è inversiao, quelle brigae che sta sora de nu, 

missiai da vermi va578 tombolizando mezi imbriaghi su per le niole, e sì ne fa parer può a nu 

qua da basso esser le fin del mondo. Oh diavolo i strassina, cusì come i è giotoni, cativi e 

astuti in superlativo grado! E sì el me recresce che no ve l’ho fatto tocar con le man avanti 

che adesso, che sti pianeti ne ha per murloni infina in cao. Mo’ aldì e feve la crose, che i xè 

 
570 Si preferisce: «[...] cola che, con tanto artefitio, quel [...]». 
571 Si preferisce: «[...] fatto: tanta [...]». 
572 Si preferisce: «[...] fosseta, e mi, solamente col pensier diretivo, navego [...]». 
573 Si preferisce: «[...] niove, o [...]». 
574 Si preferisce: «[...] miracoloso, o [...]». 
575 Si preferisce: «[...] Dardena, o, per [...]». 
576 Si preferisce: «[...] zaffi e, al [...]». 
577 Si preferisce: «[...] matematici: che [...]». 
578 Si preferisce: «[...] vermi, va [...]». 
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proprio un mistro Muchio e mistro Stopa, che579 mostrava a la zente diverse bagatele; e lori 

ancuo ne fa veder l’arcombé, doman el sol, l’altro niolo, hora stelao, hora meza luna e 

spesso anche tutto el tondo, e, che è e che non è, in quel che stemo a vardar, e lori roversa 

via masteli e descocona le bote, sguazzandone ogn’homo, che no semo seguri a malestente 

in casa. Che credeu, caro cusin, che sia i calighi? Non è altro ca i suori che ghe inse da 

dosso da tanto strucolar quella grama de Venere, Cintia e Titon; e la tempesta è la speranza 

conzelà che vien d’alto a basso; Vulcan meschin, che no puol contradir a sti mazorenti, che 

falo? El sta in la fusina a revetene, e co’ la ghe vien ben fatta descarga580 coete per ruinarli 

del mondo; mo’ la deitae de missier Giove che581 sa ogni cosa, rebate e fa dar inte i 

campanieli, in le noghere e in qua e in là; nu gofi le chiamemo siete, tamen la xè co’ ve digo 

mi; inteso per la via de la val de Iosafat, da582 un che vendeva vuove del cortivo de Cerere. 

Sì che per tornar a proposito assae583 cose se iudica a un muodo, che, metandole può in 

riegola le584 reinse per aliam viam; mi e’ ve voio ben dire la mia opinion, che cusì co’ quei 

savii del tempo antigo giera privi de la luse cristiana, cusì anche i s’ha governao da murloni. 

Vardé, per vostra fè, che sorte de triangolari, de sferichi e de contemplativi giera quei 

fabricaori del corso celeste, Egiptii, Arabi e Greci a585 meter a governar cusì bela ombrela 

da un Giove banchier, Mercurio zaratan, Marte cao de varda, Venere pissota, Saturno 

herbariol, Luna agiazzà e Febo pastor, con dodese colega’ missiai, bestie, pesci, puti, 

strasinai da cavali infuogai, da serpenti, d’alochi, da paoni, da lioncorni, da gali e sora 

marcao co’586 un feva qualche bela ponta i l’ meteva int’el catalago d’i Dei, e sì giera tal 

peochioso nassùo infra cento piegore; e tamen nissun da quella volta in qua no gh’è bastà 

l’anemo da redrezar le cose. Assegneghe le rason: i ve responde: «L’è tanti anni, che587 

negun no ha dito niente, nianche nu no volemo dir», de sorte che l’anderà ad infinito; e’588 ve 

esorto, e si farò cusì anche mi; zà che tanti ha tasesto, sofrimo589 de lassarla passar, sicut 

placuit ad Dominum; se puol considerar per certo star vigilanti de no aver el zuogo marzo e 

no se lagar veder le carte al compagno, viver infina che i dà zoso de la mazza de l’incanto e 

 
579 Si preferisce: «[...] Stopa che [...]». 
580 Si preferisce: «[...] revetene e, co’ la ghe vien ben fatta, descarga [...]». 
581 Si preferisce: «[...] Giove, che [...]». 
582 Si preferisce: «[...] mi, inteso per la via de la val de Iosafat da [...]». 
583 Si preferisce: «[...] che, per tornar a proposito, assae [...]». 
584 Si preferisce: «[...] muodo che, metandole può in riegola, le[...]». 
585 Si preferisce: «[...] Greci, a [...]». 
586 Si preferisce: «[...] gali; e, sora marcao, co’ [...]». 
587 Si preferisce: «[...] anni che [...]». 
588 Si preferisce: «[...] infinito. E’ [...]». 
589 Si preferisce: «[...] mi: zà che tanti ha tasesto, sofrimo [...]». 
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sotrar i fastidii con la dolcezza de la compagnia segurando590 i so anni con la borsa de la 

prudentia; temer591 i tristi e far apiaser a i boni, cusinando la carne in pignate invernicae e 

sora el tutto vardeve592 che ’l pandol no ve sequestra el vostro tempo futuro; ita est. 

Cavanelo d’i Stringai da Grao, 

remo de la vostra pescaressa.  

 
590 Si preferisce: «[...] compagnia, segurando [...]». 
591 Si preferisce: «[...] prudentia, temer [...]». 
592 Si preferisce: «[...] invernicae, e, sora el tuto, vardeve [...]». 
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Al mio memoriale gustoso e mio cordiale amico liberalissimo,  

il magnifico messer Domenico Marcello, figlio dell’illustrissimo messer Nicolò.593 

Io non so di che mistura e composizione sia stata la colla che, con tanto artificio, ciò che 

non ha potuto fare da vicino l’ha fatto con forza da lontano: [cioè] tanta presa nel chiudere 

così strettamente le giunzioni della nostra amicizia, che ogni terza notte mi pare di essere 

nelle condizioni dei bambini che giocano con i noccioli, che con una frignoccola594 li fanno 

rotolare nella fossetta,595 e io, solamente col pensiero direttivo, navigo attorno ai fantasmi di 

Clusone;596 o [che] sia l’affetto che ho per voi, o il desiderio di vedere cose nuove, o il 

gustare il liquore miracoloso dell’ampollina di Astolfo,597 o forse anche per il brontolare dei 

 
593 Cfr. commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 8. Domenico Marcello potrebbe essere l’autore della Relazione 
di Domenico Marcello, ritornato di consigliere di Candia, delle cose di quel regno 1574, 3 maggio (edita da FRACASSO, 
1858): «non si sa che Domenico Marcello abbia sostenute altre cariche, salvo quella di consigliere in Candia. 
Egli nacque nel 1523; due volte si ammogliò; morì nel 1577. La sua relazione, offerteci notizie topografiche e 
statistiche dell’isola di Candia, discorre delle fortificazioni e delle guarnigioni della città, del loro stato e dei 
necessarj cangiamenti e miglioramenti, delle spiagge e della loro difesa; da ultimo, del territorio, e delle città 
secondarie» (CORINALDI, 1860, p. 169). 
594 Frignocola: ‘colpo inferto facendo scattare l’indice o il medio sul pollice’ GDLI, frignoccola. 
595 Nel ziogo a i ossi (o a le buse), i giocatori ‘fanno diverse buche in terra in giro, formandone come una rosa, 
nelle quali tirano i nocciuoli, e colui che entra in una di dette buche, vince quella somma ch’è prezzata quella 
buca nella quale entrò il suo nocciuolo’ cfr. BOERIO, zogar. 
596 Clusone, in provincia di Bergamo, apparteneva allora ai domini veneziani, e lì pareva si trovasse il Marcello 
cfr. commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 8 [p. 177, nota 3]. Sull’oscurità del passaggio navego atorno le ombrie 
de Cluson ha gettato luce Riccardo Drusi: «è però noto che a Clusone la Chiesa dei Disciplini ospita, sulla 
facciata esterna, un Trionfo della Morte e una danza macabra affrescati forse da Giacomo Borlone di Albegno 
attorno al 1485, e sfruttando il facile traslato di ombrie come larve, fantasmi, si giungerà a concludere, 
plausibilmente, che il passo si sta riferendo agli spettrali scheletri di cui è gremito il dipinto: e che bene si 
adattano, aggiungo, al tenore generale della lettera, che evoca burlescamente accidenti atmosferici suscitati da 
demoni, magia e interpretazioni astrologiche» (DRUSI, 2004, p. 189). Per una riproduzione dell’affresco, si 
veda SCANDELLA, 1998. 
597 L’ampolla è quella contenente il senno perduto di Orlando, recuperata da Astolfo sulla Luna, secondo il 
poema ariostesco.    
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sentimenti con l’acqua di Dardena,598 o, per meglio dire, qualche nostro spirito folletto, che 

all’apparenza mi fa vedere il Cairo in un boccale da zaffi599 e, al corpo delle masenette,600 

dolce cuore mio, fratello amorevole e figlio mio spirituale, io voglio credere quello che 

dicono Galiazzo dalla Torre, Negrino dal Capello e Zan dal Lion, teologi, filosofi e 

matematici:601 che quando il tempo è avverso, quelle genti che stanno sopra di noi, agitate a 

causa dei vermi,602 vanno capitombolando continuamente mezze ubriache sulle nuvole, e 

così poi fanno sembrare a noi qui da basso che ci sia la fine del mondo. Il diavolo se li 

porti, essendo loro truffatori, malvagi e astuti in massimo grado! E mi rincresce non avervi 

fatto toccare con mano prima d’ora che questi pianeti ci ritengono dei perfetti idioti. Ora 

ascoltate e fatevi il segno della croce, che [loro] sono proprio un maestro Mucchio e un 

maestro Stoppa che mostravano alla gente diverse bagatelle;603 e oggi ci fanno vedere 

l’arcobaleno, domani il sole, domani l’altro [il cielo] nuvoloso, ora stellato, ora mezzaluna e 

spesso anche tutto il tondo intero, e, che sia o che non sia, mentre noi stiamo a guardare, 

loro rovesciano secchiate e sturano le botti,604 facendo sguazzare tutti, [così] che siamo al 

sicuro a malapena in casa. Cosa credete che siano, caro cugino, le nebbie? Non sono altro 

che i sudori che escono loro di dosso dal tanto premere605 quella povera Venere, Cinzia e 

Titone;606 e la tempesta è la speranza congelata che viene dall’alto al basso; e il meschino 

Vulcano, che non può contraddire questi signori, che cosa fa? Sta sulla soglia della fucina,607 

 
598 Sono «le due fontane della selva Ardenna, di cui disse l’Ariosto: D’amoroso disio l’uma empie il core; Chi bee 
dell’altra senza amor rimane (Furioso, I, 78)» (commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 8 [p. 177, nota 5]). 
599 Zaffo: ‘basso ministro esecutore che sotto la Repubblica Veneta serviva agli ordini de’ tribunali giudiziarii e 
delle pubbliche finanze, e faceva gli arresti’ cfr. BOERIO, zafo. Il bocal da zaffi poteva forse essere un recipiente 
vitreo – dunque trasparente, e perciò utile a vedervi all’interno: condizione indispensabile alle fantasmagorie 
di cui si sta qui dicendo – atto alla verifica delle misure in uso presso le osterie veneziane. 
600 Masenete: granchi femmina cfr. BOERIO, masaneta → granzo. 
601 Galiazzo da la Torre, Negrin dal Capello e Zan dal Lion: ‘Galeazzo dalla Torre, Nerino dal Cappello e 
Giovanni dal Leone’, fittizie personalità dai nomi burleschi che scimmiottano quelli di professori universitari 
d’allora e del passato (ad esempio, Pietro d’Abano), presentate dal Calmo come eminenti uomini di scienza. 
La Torre, il Cappello e il Lion erano le insegne di altrettante locande, osterie e alberghi veneziani del tempo 
(cfr. TASSINI, Curiosità veneziane, pp. 27, 127; GOTTARDO, 1996, p. 36): è molto probabile che i nomi qui 
coinvolti corrispondessero a quelli degli effettivi gestori dei locali. 
602 Missià: letteralmente, ‘mescolato, misto’; nella locuzione missià da vermi, ‘adiraticcio’ cfr. BOERIO, missiar. 
603 Molto probabilmente, Muchio e Stopa erano i nomi di due imbonitori al tempo attivi a Venezia. 
604 Cioè, “fanno piovere forte”. 
605 Strucolar: frequentativo di strucar, significa letteralmente ‘sottoporre a spremitura la polpa di un frutto o di 
una radice per farne uscire il liquido contenuto’ cfr. GDLI, struccolare, ma viene anche oggi spesso impiegato 
per indicare l’abbraccio affettuoso e, in questo caso (vista la menzione di Venere), l’approccio sessuale. 
606 Titone, «figlio di Laomedonte e di Strimone, fratello di Priamo, fu amato da Eos, l’Aurora, […]. Per 
l’amore che nutriva per lui, Eos ottenne dagli dei che gli concedessero il dono a suo parere più prezioso, 
l’immortalità; ma essa aveva dimenticato di chiedere che egli ottenesse, insieme, anche l’eterna giovinezza, e 
perciò Titone fu condannato a invecchiare senza fine» (FERRARI, Titone). 
607 Vittorio Cian, sulla scorta del Cecchetti, assicura al Rossi che l’espressione a revetene non appartiene al 
veneziano, ma al dialetto di San Dona’ di Piave (VE), e significa “coperto sopra i balconi a difesa di merci o 
d’altro” cfr. Aggiunte e correzioni Rossi a CALMO, Lettere, pp. 488-9. «Il Calmo avrebbe dunque voluto 
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e quando il momento è opportuno, scarica fulmini perché siano completamente rovinati; 

poi la divinità di messer Giove, che sa ogni cosa, ribatte e fa dar dentro ai campanili, ai 

noceti e di qua e di là; noi ignoranti le chiamiamo saette, tamen è come vi dico io, [come ho] 

inteso nella via della valle di Iosafat da uno che vendeva uova del cortile di Cerere.608 

Sicché, tornando a noi, molte cose si giudicano in un modo che, mettendole poi in regola, 

appaiono per aliam viam. Io vi voglio dire bene la mia opinione: che siccome quei saggi dei 

tempi antichi erano privi della luce cristiana, per questo si sono comportati da stupidi. 

Guardate, per fede vostra, che razza di triangolari, di sferici e di contemplativi erano quei 

costruttori del corso celeste, Egizi, Arabi e Greci,609 per mettere al governo di un così 

bell’ombrello un Giove banchiere, un Mercurio ciarlatano, un Marte capoguardia, una 

Venere mocciosa, un Saturno erbivendolo, una Luna ghiacciata e un Febo pastore, assieme 

a dodici vicini mescolati, bestie, pesci, bambini, trascinati da cavalli infuocati, da serpenti, 

da allocchi, da pavoni, da unicorni, da galli;610 e, in più, quando uno faceva qualche bella 

punta lo mettevano nel catalogo degli Dei, e così questo pidocchioso era nato fra cento 

pecore;611 e tamen da quella volta in poi a nessuno è bastato l’animo per raddrizzare le cose. 

Rendetegliene conto:612 vi rispondono: «Sono tanti anni che nessuno ci dice niente: 

nemmeno noi vogliamo dire niente», in modo che continuerà così ad infinito; io vi esorto, e 

farò lo stesso anch’io: giacché tanti hanno taciuto, sopportiamo di lasciarla passare, sicut 

placuit ad Dominum;613 si può considerare per certo star vigili per non perdere il doppio della 

posta e non lasciarsi sbriciare le carte dal compagno, vivere finché decidono dell’asta 

pubblica, e alleviare i fastidi con la dolcezza della compagnia assicurando i propri anni con 

la borsa della prudenza, temere i cattivi e far piacere ai buoni, cucinando la carne in pentole 

 
rappresentare Vulcano, mentre, stando sulla porta della fucina, scaglia, quando gli si offra il momento opportuno, 
i suoi fulmini, seppure le parole star in la fusina a revetene non significano semplicemente star nella fucina al riparo 
dalla tempesta» (commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 8 [p. 177, nota 7]). 
608 Nonsense faceto. Giosafat è il «nome della valle [citata anche in DANTE, Commedia, Inferno, X, 11] percorsa 
dal rio che separa Gerusalemme dal monte Oliveto, dove, secondo la credenza comune sia agli Ebrei che ai 
maomettani, sulla scorta di un passo della profezia di Gioele (“Quia ecce in diebus illis et in tempore illo, cum 
convertero captivitatem Iuda et Ierusalem, congregato omnes gentes et deducam eas in vallem Iosaphat... Consurgant et ascendant 
gentes in vallem Iosaphat; quia ibi sedebo ut iudicem omnes gentes in circuitu”, Ioel. 3, 1-2; 12), sarà da Cristo presieduto 
il giudizio universale» (ENCICLOPEDIA DANTESCA, Giosafatte). 
609 Il Calmo attribuisce abusivamente valore generico a epiteti che individuano specifiche discipline 
dell’astronomia: i “triangolari” sono coloro che calcolano le triangolazioni astrali, gli “sferici” gli astronomi in 
quanto si occupano delle sfere celesti; fuori dalla serie i “contemplativi”, piuttosto mistici che astronomi. 
610 Le dodici entità non sono altro che i dodici segni zodiacali, accompagnati dalle costellazioni. 
611 Ovvero, “quando uno faceva qualcosa di grande, lo elevavano al rango divino, e così questo pidocchioso 
rinasceva tra cento pecore”. Il significato di far una bela ponta resta tuttora ambiguo: probabilmente, “far 
ponta” viene dal lessico militare (‘fare un sortita, un attacco’ cfr. GDLI, punta § 2); “una bela ponta” sarebbe 
dunque l’attacco repentino (in senso traslato, “la prova”) che ha successo.  
612 Cioè, “chiedetegliene la ragione” cfr. GDLI, assegnare § 9.  
613 Citazione scritturale storpiata, da Giobbe, 1, 21: «sicut Domino placuit, ita factum est». 
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invetriate,614 e, soprattutto, state attento che il babbeo non vi sequestri il vostro tempo 

futuro;615 ita est. 

Cavanelo dei Stringai da Grado, 

remo della vostra barca da pesca.   

 
614 Erano pentole di terracotta il cui strato esterno veniva reso lucido con un particolare tecnica. 
615 Ovvero, “state attento di non morire anzitempo”. Pandol: letteralmente, il termine indica un tipo di dolce o 
il fuso adoperato nel gioco della lippa, ma qui è impiegato nel senso traslato di ‘balordo, babbeo, sciocco’ cfr. 
CORTELAZZO, pandolo § 3. 
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IX 

 

 

 

 

Al senza fiel inzenerao da le gratie, 

el magnifico missier Zuane d’i Cavali, del clarissimo missier Marin. 

Oltra che la pena fa el so debito e che l’ingiostro xè ubligao e la carta v’è servidora, 

l’intelletto può concore a magnificar un così zentil fio amorevole, delicao, prudente e 

saorìo, come vu, missier Zaneto belo, savio, galante e mansueto con616 missier Sigismondo 

vostro frar mazor conversevole,617 da ben, acostumao, intelligente e leterao, creai,618 

nudrigai e amaestrai da un cusì stupendo pare co’ habbia el dogao de Veniesia, ascorto, 

magnifico, eloquente, integerrimo, pratico, adotrinao e ubidiente a la so patria sora el tutto, 

e assae ben aventurao d’i beni de la fortuna, pien de dignitae, gratissimo a tutti i prìncipi, 

dove619 l’è stao imbassaor, sempre portandose egregiamente servatis servandis; lagando a tutte 

le citae, lioghi e teritorii de forestieri, donde l’ha caminao, memoria eterna d’i fatti suoi. Mo’ 

pota620 de le moleche, mo’ no halo in diversi tempi otegnuo in benefitio de la patria zò che 

l’ha volesto, co’ dise ben quella stantia de l’Ariosto, in Baviera, in Franza, in Spagna e per 

tutto l’Ocaso? O fieli, o fradei carissimi, improntai da sì famoso Idolo maritimo! E lu da 

l’altra banda, sto glorioso vostro missier pare, puol dir quelle parole del suave poeta 

ferarese, 

Che più felice e pì gran privilegio, 

D’esser nassùo a Veniesia zentilhomo? 

 
616 Si preferisce: «[...] mansueto, con [...]». 
617 Si preferisce: «[...] mazor, conversevole [...]». 
618 Si preferisce: «[...] leterao: creai [...]». 
619 Si preferisce: «[...] prìncipi dove [...]». 
620 Si preferisce: «Mo’, pota [...]». 
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Giubilate omnes terre, cantemus in organo moderna cantica in laude de sì degna prole, antiga per 

sangue, per meriti, per virtue e per destination, se puol dir, al sagramento mio, santa 

santorum de fideltae [sic!].621 I liberi xè testimonii, le memorie fa fede, i simulacri retifica, el 

tempo la sigila. Horsù a star de bon anemo ché622 la fama vien via donandove i gradi, i titoli 

e i honori convenienti a sì pretiosa stirpe. Mo’ che diroio del trionfo gravissimo, del 

bagordo maraveioso, e623 de l’alegrezza admirandissima preparà per comandamento de 

missier Giove e de ordene del concistoro d’i pianeti, per el vechieto Nettuno, nostro 

afadigao gastaldo in saio d’alega! Che insieme co i Dei pieni de armonia, Triton sonando 

col buovolo inanzi, Glauco infestonao de rede, con el spiumoso Adriatico e con el superbo 

Egeo, tirar el caro de Tetis in compagnia d’i silvani, satiri, fàvoni e pastori, portando corone 

de lauro, mirto e olivo, per624 far un presente a l’altezza d’i vostri conceti, con giubilation de 

le creature sinciere, con fausto d’i nostri conservaori e con satisfation d’i cieli. Horsù a625 

sequestrar con bone provision la morte in paesi lontani e a ligar le man a le Parche che le 

no rompa el filo sì presto, per626 desturbar tanto benefitio mondan, tanto spetacolo e tanta 

bela aspetativa. Tegnive certo, consobrin humanissimo, fior eleto, che627 adorna el zardin de 

la nostra etae, che per nu da Torcello, Muran, Mazorbo, Poueioti628 e Caurlesi, Iesolani, 

Nicoloti, Graesani, Comachiesi, Loreani, Chiozoti, Adriesi e valesani, e’ ve daremo cusì 

delicao pesce e tegnuo in bon pascolo e da late, che ve licheré le dee; talmente ch’el ve farà 

bon stomego assetao, che viveré vu e i vostri descendenti, inchina629 mai ch’el ve recrescerà; 

e ve preghemo ben reverentemente, che630 anche vu, co’ vu podé, fende qualche carezza, e 

co v’avanza de le gratie donendele volentiera, azzò che sempre e nu e le nostre femene e i 

fioli ve possemo benedir, el631 dì e l’ora che se’ vegnuo a sto mondo; e con questo fon fin 

per no ve intrigar pì el cervelo, e re vera la632 oration curta, se dise, e le calze longhe, el633 

domandar assae e ’l contentarse del puoco, fa che missier Domenedio no se scorozza. Per 

 
621 Forse, fidelitae? 
622 Si preferisce: «Horsù, a star de bon anemo: ché [...]». 
623 Si preferisce: «[...] maraveioso e [...]». 
624 Si preferisce: «[...] mirto per [...]». 
625 Si preferisce: «Hosù, a [...]». 
626 Si preferisce: «[...] presto per [...]». 
627 Si preferisce: «[...] eleto che [...]». 
628 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge «Poveioti». 
629 Si preferisce: «[...] descendenti inchina [...]». 
630 Si preferisce: «[...] reverentemente che [...]». 
631 Si preferisce: «[...] benedir el [...]». 
632 Si preferisce: «[...] cervelo; e, re vera, la [...]». 
633 Si preferisce: «[...] longhe; el [...]». 
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tanto e’ ve ‘nde suplico cusì634 da brighente da puovolo, che favelando intra nu int’el 

despensar d’i favori, e635 int’el presentar de le cortesie, che v’arecordé de chi ve ama senza 

scropolo e de chi predica de vu senza premio e de chi v’adora puramente, e sté che ’l 

Spirito Santo ve infiama ne la so deitae abondantissima. 

Corboleto d’i Prosperosi da Buran, 

gambaro del vostro cogolo.  

 
634 Si preferisce: «[...] suplico, cusì [...]». 
635 Si preferisce: «[...] favori e [...]». 
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Al generato senza fiele dalle Grazie, 

il magnifico messer Zuane dei Cavalli, dell’illustrissimo messer Marin.636 

Oltre alla penna che rende il suo debito [a voi] e all’inchiostro che [vi] è obbligato e alla 

carta che vi è servitrice, [anche] l’intelletto può concorrere a magnificare un figlio così 

nobile, amorevole, delicato, modesto e squisito come voi, messer Zanetto bello, saggio, 

galante e mansueto, insieme a Sigismondo637 vostro fratello maggiore, amabile, dabbene, 

educato, intelligente e letterato: creati, nutriti e istruiti da uno dei padri più stupendi che ci 

siano nel dogado di Venezia,638 accorto, magnifico, eloquente, integerrimo, dotato di senso 

pratico, addottrinato e obbediente verso la sua patria sopra ogni cosa, e molto fortunato 

grazie ai beni della sorte, pieno di dignità, graditissimo a tutti i principi presso i quali è stato 

ambasciatore, comportandosi sempre in maniera egregia servatis servandis,639 lasciando in 

tutte le città, luoghi e territori stranieri dove ha camminato memoria eterna di sé. Beh, potta 

delle moleche,640 non ha forse in altri tempi ottenuto a beneficio della patria ciò che voleva, 

 
636 Cfr. commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 9 [p. 179, nota 1 e 2]. Giovanni Cavalli (1531-1572) – padre del 
più celebre Marino, nato dal matrimonio con Donata di Paolo Tron nel 1561 cfr. DBI, Cavalli, Marino (voce 
curata da Gino Benzoni) – si distinse tra i contemporanei per aver partecipato attivamente al progetto di 
rinnovamento culturale e urbano della Serenissima voluto dal padre Marino (1500-1573), senatore ed 
importante diplomatico che sotto il dogado di Andrea Gritti e Pietro Lando si recò più volte all’estero in 
qualità di ambasciatore cfr. DBI, Cavalli, Marino (voce curata da Achille Olivieri). A padre e figlio venne 
dedicata la Tragicomedia de Calisto y Melibea di Alfonso de Ulloa (Venezia 1556)» (DBI, Cavalli, Marino, voce 
curata da Achille Olivieri). 
637 Sigismondo Cavalli (1530-1579), primogenito di Marino, si distinse prima nella carriera amministrativa e 
poi, come il padre, in quella diplomatica, recandosi ambasciatore in Baviera, presso i Savoia e in Spagna cfr. 
DBI, Cavalli, Sigismondo. 
638 Dogao: ‘territorio lagunare sottoposto all’autorità del doge, che andava da Grado a Cavarzere’ cfr. 
CORTELAZZO, dogao § 1. 
639 Locuzione giuridica. 
640 Moleca: ‘tipo di granchio diffuso nell’Adriatico (Cancer moenas), quale si presenta durante la muta con guscio 
cartilaginoso e tenero (e costituisce un alimento prelibato’ cfr. GDLI, molleca.  
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come dice bene quella stanza dell’Ariosto, in Baviera, in Francia, in Spagna e in tutto 

l’Occidente?641 Oh figlioli, oh fratelli carissimi, modellati da un così famoso idolo 

marittimo! E lui, d’altra parte, questo glorioso vostro messer padre, può [proprio] dire 

quelle parole del soave poeta ferrarese: 

Quale più felice e più grande privilegio c’è 

Dell’esser nato gentiluomo a Venezia?642 

Giubilate omnes terre, cantemus in organo moderna cantica643 in lode di una così degna prole, 

antica per sangue, per meriti, per virtù e per destinazione, si può dire, al mio sacramento, 

santa santorum di fedeltà.644 I libri ne son testimoni, le memorie ne fanno fede, i monumenti 

la ratificano,645 il tempo la sigilla. Orsù, state di buon animo: ché la Fama viene via 

donandovi i gradi, i titoli e gli onori che convengono a una stirpe così preziosa. E che dirò 

io del trionfo grandissimo, della festa meravigliosa e dell’allegria ammirevolissima preparata 

per ordine di messer Giove e del concistoro dei pianeti646 per il vecchietto Nettuno, nostro 

affaticato gastaldo in saione d’alghe!647 Lui che insieme agli Dei pieni d’armonia, con 

Tritone davanti che suona la chiocciola,648 Glauco ammantato di reti,649 con lo spumoso 

Adriatico e con il superbo Egeo, tira il carro di Teti in compagnia di silvani,650 satiri, fauni e 

pastori, portando corone d’alloro, mirto e ulivo per fare un dono all’altezza del vostro buon 

nome, con gioia delle creature sincere e con vanto dei nostri conservatori e con 

soddisfazione dei cieli. Orsù, a frenare la morte con buoni incarichi in paesi lontani e a 

 
641 Sono numerose le ottave del Furioso in cui vengono nominate Baviera, Francia, Spagna e Occidente: 
difficile stabilire a quale il Calmo si riferisse in particolare, ed è probabile che si tratti di un wellerismo. 
642 Probabile wellerismo, più che citazione vera e propria. 
643 Duplice citazione storpiata, dal Salmo 117: «Laudate Dominum omnes gentes»; e dal Salmo 97: «Cantate 
Domino canticum novum». 
644 Sancta sanctorum è probabilmente da intendersi qui come citazione cristallizzata ripresa dall’Aretino e stante 
a indicare, impropriamente, tutti i santi del Paradiso cfr. GDLI, Sanctasanctorum § 5. 
645 Retifica è assai probabilmente storpiatura per ratifica. 
646 Ovvero, “del convegno degli dei”. 
647 Saio rinvia a saione, soprabito maschile tipico dell’epoca. Il dio del mare è presentato opportunamente quale 
rappresentante della comunità veneziana. 
648 Tritone: ‘figlio di Poseidone e di Anfitrite, o di Celeno; con il padre e la madre abitava in un palazzo d’oro 
in fondo al mare, o a Ege. Trascorreva sui flutti a cavalcioni di mostri o cavalli marini e suonava entro una 
conchiglia per placare le onde, dietro ordine di Poseidone’ cfr. FERRARI, Tritone. Il Calmo rispetta pienamente 
la tradizione: il dio suona il buovolo, ovvero quella conca di molluschi come la charonia lampas, che si presta 
effettivamente, con opportuni adattamenti, a fare da corno. Per tale la usavano, ancora in tempi recenti, i 
pupari siciliani. 
649 Glauco: ‘originario di Antedone, in Beozia, era pescatore; diventò una divinità marina dopo aver mangiato 
un’erba particolare che era stata seminata da Crono. […] Il suo oracolo era particolarmente venerato e 
ritenuto affidabile dai pescatori e dai marinai’ cfr. FERRARI, Glauco § 4. 
650 Silvano: ‘divinità minore romana che popolava la natura selvaggia e i boschi, di cui era anche 
personificazione, per lo più assimilata ai fauni e ai satiri’ cfr. GDLI, silvano². 
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legare le mani alle Parche che non rompano il filo tanto presto per disturbare un così 

grande beneficio mondano, un così grande spettacolo e una così bella aspettativa. State 

certo, consobrino umanissimo,651 fiore eletto che adorna il giardino del nostro secolo, che 

per quanto riguarda noi da Torcello, Burano, Mazzorbo, Povegliotti, Caorlesi, Jesolani, 

Nicolotti, Gradesani, Comacchiesi, Loreani, Chioggiotti, Adriesi e valligiani, vi daremo del 

pesce così delicato e tenuto in buona pastura e da latte,652 che vi leccherete le dita; in modo 

tale che vi metterà a posto lo stomaco così bene, che voi e i vostri discendenti vivrete fino a 

quando vi verrà a noia; e vi preghiamo con gran riverenza che anche voi, quando potete, ci 

facciate qualche carezza, e quando vi avanzano delle grazie ce le doniate volentieri, in modo 

che noi e le nostre donne e i nostri figlioli possiamo sempre benedire il giorno e l’ora in cui 

siete venuto al mondo; e con questo io chiudo per non impacciarvi più il cervello; e, re vera, 

orazione corta, si dice, e calze lunghe; chiedere molto e accontentarsi di poco, fa [sì] che il 

messer Signore Iddio non si corrucci. Pertanto io ve ne supplico, da compare da poco quale 

sono, che parlando tra noi del dispensare favori e del presentare cortesie vi ricordiate di chi 

vi ama senza scrupolo e di chi predica di voi senza guadagno e di chi vi adora in modo 

puro; e state che lo Spirito Santo vi infiammi nella sua abbondantissima divinità. 

Corboleto dei Prosperosi da Burano, 

gambero della vostra cogolaria.  

 
651 Consobrin: ‘cugino da parte di madre’ cfr. CORTELAZZO, consobrin. Impiegato dal Calmo col significato di 
persona per la quale si nutre affetto. 
652 Il latte del pesce è una ‘sostanza bianca e consistente, come cacio tenero, che si trova ne’ maschi al tempo 
della fregola, e colla quale essi fecondan l’uova che son gettate dalle femmine’ cfr. BOERIO, late. 
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X 

 

 

 

 

Al mortificao int’el mar de la eloquentia,  

el magnifico missier Andrea Contarini, fo del clarissimo missier Dionisio. 

No credo che ’l vulgo se possa prometer pì cosa certa, che653 del vostro vegnir a quella 

grandezza, che654 staga in memoria de tutte le etae, che vignerà mai, in fina655 la 

consumation del mondo, savio Socrate, eloquente Demostene, sententioso Caton, elegante 

Tulio e moderno orator, eriede de Pallade e adotivo de Minerva e residuario de la gratia d’i 

pianeti. Ohimè mo’, Giove no ve halo dao la saviezza, Mercurio el bel dir, Marte la fortezza 

del corpo, Venere la vaghezza de l’introdur, Saturno le parole maure e Apollo la sonoritae 

de la vose? Mo’ che più? No seu insio de quel gran consultor e legislator del clarissimo 

vostro pare, missier Dionisio, che interpretandolo vuol significar intelletto? E qua voio 

arguir una dificultae, che656 cusì come ogni dì le cose va a cressando d’inzegno e de sutilitae, 

ergo vu siando657 zovene e vignando a la etae grave, no dubito che vu saré mazor del vostro 

genitor, lassando un lume a quei che romagnirà, che sarà la salute d’i poveri clientuli, e può 

a i vostri fama,658 honor e gloria. Oh dolce fadighe, oh laudevel studio, oh santa cortesia, oh 

humanissima servitue! Mo’ che arte magnifica è quella de l’avocar, che cusì co’ se 

racomanda l’anema al confessor, tal se mete el corpo e la facultae in le man d’i causidichi; e 

vu, niovo defensor de la calamitae d’i litiganti, pien de fideltae e d’amor, rebaté i adversarii, 

plaché la iustitia e intenerì i zudesi, dagandoghe la pena mesta con la benignitae de la gratia; 

 
653 Si preferisce: «[...] certa che [...]». 
654 Si preferisce: «[...] grandezza che [...]». 
655 Si preferisce: «[...] etae che vignerà mai in fina [...]». 
656 Si preferisce: «[...] dificultae: che [...]». 
657 Si preferisce: «[...] vu, siando [...]». 
658 Si preferisce: «[...] vostri, fama, [...]». 
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talmente, che si659 ben la fortuna ve xè contraria, al so marzo despeto la se humilierà in 

darve mazor restoro. Sté saldo de anemo, e660 col cuor patiente e con i andamenti prudenti, 

perché el mondo invidioso no vuol, che661 andé vanaglorioso cusì presto; sì che e’ no ve 

voio pì star a infastidir col mio favelar, solamente662 ve priego che co’ podé robar un puoco 

de tempo, che ‘nde vegnì a trovar a la nostra vale del Beco Grando, che ve faremo bona e 

reverente ciera e663 de quella richezza che ’l mar ne buta in le rée, e’ ghe ‘nde ne galderè 

anche vu, e massime adesso che è boni i gambari e go e anguile e qualche latesiol. Sté san e 

mantegnive gaiardo, che Dio ve varda da defender persone ingrate; moia tegnive664 che ve 

lasso. 

Bovolin d’i Grumeti da Loreo, 

ingiostro de la vostra cronica.  

 
659 Si preferisce: «[...] talmente che, si [...]». 
660 Si preferisce: «[...] anemo e [...]». 
661 Si preferisce: «[...] vuol che [...]». 
662 Si preferisce: «[...] favelar: solamente [...]». 
663 Si preferisce: «[...] ciera, e [...]». 
664 Si preferisce: «[...] moia, tegnive [...]». 



109 

 

 

 

 

 

 

Al mortificato nel mare dell’eloquenza, 

il magnifico messer Andrea Contarini, figlio dell’illustrissimo messer Dionisio.665 

Non credo che il popolo si possa promettere cosa più certa del vostro pervenire a quella 

grandezza che resti nella memoria di tutti i secoli che mai verranno fino al consumarsi del 

mondo, saggio Socrate, eloquente Demostene, sentenzioso Catone, elegante Tullio666 e 

moderno oratore, erede di Pallade e figlio adottivo di Minerva e residuo della grazia dei 

pianeti. Ohimè, Giove non vi ha forse dato la saggezza, Mercurio il bel parlare, Marte la 

forza del corpo, Venere la bellezza del cominciare i discorsi, Saturno le parole mature e 

Apollo la sonorità della voce? Che altro ancora? Non siete [forse] nato da quel grande 

consigliere e legislatore che è il vostro illustrissimo padre, messer Dionisio, che a 

interpretarlo vuole significare “intelletto”? E qui voglio mettere in luce una questione: che 

così come ogni giorno le cose vanno aumentando in ingegno e sottigliezza, ergo voi, 

essendo giovane e giungendo all’età matura, non dubito che supererete il vostro genitore, 

lasciando un lume a quelli che rimarranno, che sarà la salvezza dei poveri clientelli, e poi ai 

vostri [lascerete] fama, onore e gloria.667 Oh dolci fatiche, oh lodevole studio, oh santa 

 
665 Andrea Contarini, «figliuolo di Dionisio, fu avvocato famoso, et di tanta eloquenza, che superò ogn’altro 
nelle cose criminali» (CAPPELLARI, Campidoglio veneto, vol. I, f. 291v). A meno che non si tratti di un caso 
d’omonimia, fu lui che, tra gli altri, nel 1572 venne incaricato di difendere il Capitano generale Girolamo Zane 
e il Provveditore generale Giovanni da Lezze (padre del destinatario della lettera VI) durante i processi in cui i 
due furono accusati di diverse inadempienze commesse durante la Guerra di Cipro cfr. BENZONI, 1974, p. 
433, note 62-3. Dionisio di Andrea Contarini, «oratore famoso, e professore di purgata eloquenza, conseguì 
molte cariche e onori dalla sua Repubblica. Nel 1542 fu luogotenente di Udine, et giace sepolto nella Chiesa 
di Sant’Andrea della Certosa» (CAPPELLARI, Campidoglio veneto, vol. I, f. 291r), come conferma un’iscrizione 
riportata in CICOGNA E. A., Inscrizioni, vol. II, pp. 89-90. 
666 Marco Tullio Cicerone, figura principe dell’oratoria antica. 
667 Data la fama di ottimo oratore che già circondava Dionisio Contarini, il tentor augura al destinatario di 
poter diventare miglior retore del padre, affinando la propria abilità nell’esercizio dell’avvocatura. 
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cortesia, oh umanissima servitù! Che arte magnifica è quella di perorare cause legali, che 

così come si raccomanda l’anima al confessore, allo stesso modo si mettono il corpo e il 

patrimonio nelle mani degli avvocati; e voi, nuovo difensore della calamità dei litiganti, 

pieno di fedeltà e d’amore, ribattete agli avversari, placate la giustizia e intenerite i giudici, 

dispensando la pena unitamente alla bontà della grazia, in maniera tale che sebbene la sorte 

vi sia contraria, a suo malincuore essa si umilierà nel darvi un più grande risarcimento. State 

d’animo saldo e col cuore paziente e con gli andamenti prudenti, perché il mondo invidioso 

non vuole che ve ne andiate [in giro] vanaglorioso così presto. Sicché non voglio più stare a 

infastidirvi col mio discorrere: vi prego solo che quando potete rubare un po’ di tempo, ci 

veniate a trovare nella nostra valle del Becco Grande,668 che vi faremo buono e riverente 

viso, e di quella ricchezza che il mare ci butta nelle reti, ne godrete anche voi; e massime 

adesso che ci sono buoni gamberi e ghiozzi e anguille e qualche passerina.669 State in salute 

e mantenetevi in forze, che Dio vi guardi dal difendere persone ingrate; caspita, resistete 

che io vi lascio.670 

Bovolin dei Grumeti671 da Loreo, 

inchiostro della vostra cronaca.  

 
668 Quella del Becco Grande era una valle da pesca del territorio di Chioggia, vicino a Brondolo cfr. MORARI, 
1870, p. 22. 
669 Latesiol: passera di mare di scarsa grandezza cfr. BOERIO, latesiol → passara. 
670 Tegnive che ve lasso: ‘modo scherzoso in chiusura di una lettera’ cfr. CORTELAZZO, tegnir1 § 23. 
671 Bovolin d’i Grumeti: ‘Chiocciolina dei Grumetti’. Il nome si fonda sulla particolare conformazione 
elicoidale delle chiocciole, tale da farle sembrare “raggrumate” su se stesse.  
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XI 

 

 

 

 

Al transparente vaso de fideltae, 

el magnifico missier Domenego Bon, fo del clarissimo missier Francesco. 

Hor in vero la longhezza del tempo con l’esperimento de le creature ha satiao sì fattamente 

i cerveli e aguao cusì lusentemente l’intelletto e drezzao talmente l’inzegno de l’homo, ch’el 

non è imaginativa, pensamento e tanto cosa artifitiosa, che, metendoghe del bon, la no se 

fazza e che la no se tira a perfetion; e che in efeto la sia cusì e che mi no digo busia, el se 

vede, alde e palpa con le man, che daspuò el principio de sto mundo che è proprio un 

balon da pugno, che sbalza in su e in zo, e chi ghe sa ben dar e c’habbia brazzo forte è 

venzedori del zuogo, de672 qualitae che, tornando al nostro proposito, altro è sta belezza 

moderna, che l’antiga senza673 comparation; perché in quei tempi, ancora ch’el ghe fosse 

assai reami e moltissimi signori, niente demanco674 el se puol dir, che675 i giera da befe; e re 

vera la676 scritura no mente, che co’ un havea diese piegore e un cason, i l’ chiamava re; 

zente rustical e pì gofi, ca677 i macaroni de Val Strupia, che no se ghe trova la cusaura, si678 

no col cortelo. Ohimè, porave dir qualche scropoloso: «Mo’ varda, frar, che da la so bontae 

e da la gran conscientia che i haveva, el679 se vede e galde tanto beletissimo paradiso 

mondan, co’680 xè questo, e che trovandose inte i termini che semo, le brigae s’ha tanto 

 
672 Si preferisce: «[…] mundo – che è proprio un balon da pugno che sbalza in su e in zo, e chi ghe sa ben dar 
e c’habbia brazzo forte è venzedori del zuogo –; de […]». 
673 Si preferisce: «[...] l’antiga, senza [...]». 
674 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «de manco». 
675 Si preferisce: «[...] dir che [...]». 
676 Si preferisce: «[...] e, re vera, la [...]». 
677 Si preferisce: «[...] gofi ca [...]». 
678 Si preferisce: «[...] cusaura si [...]». 
679 Si preferisce: «[...] haveva el [...]». 
680 Si preferisce: «[...] mondan co’ [...]». 
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ingraveao de invidia, ambition, superbia e severitae, che681 beao colù che puol pì dominar, 

e682 che, co’ dixè missier Dante, farse monarca et dominus de totus orbem terrarum». Basta, sit 

comodumque sit: el no se puol far altro remedio, la etae porta cusì, i cieli conferma e la fortuna 

comanda a interesso e dano de chi ha cativa sorte al so nascimento. Mi mo’, che al tandem e’ 

ho antivedesto a ste miserie e afani de le povere persone, e’ me ho dao a voler viver con 

quella sinceritae, che683 sarò sufragao da la speranza. E che hoio fatto? Volta, remena, toca, 

dai, pesta, ruina, para, pìa, ho magnao molto ben el mio pensier, e sì digo senso e rason. Sté 

vigilanti, perché sì de magiori, ergo verba legamus de minoribus; zoè che si i passai antighi col far 

chimiere e stratageme ha ‘buo el so intento per diverse vie, segondo anche i acidenti 

promossi, voio, dovendome in sti anni acopular con el cingulo matrimonial, trovar via, 

mezo e muodo de haver una tal e sì fatta compagnia zovene, che684 ’l restante de sto mio 

pelegrinazo terestre, e‘l685 vegna a fruir iuridicamente e con amor e con tranquilitae. E la 

difficultae me dà impazzo, eo maxime a siando de Aquilegia, squasi forestier e lontan da la 

conversation comune e zeneral negotiatorie e686 lie esser del sangue zentil buranese e del 

popolo eleto, parentao alto, vertudiosa e da ben; so missier pare può homo687 de conto e 

presiao, so madona mare una copa d’oro, ancora688 che de origene e’ semo, chi se volesse 

informar, una stirpe medema, co’689 sarave pan e buzzolai; taliter et qualiter che no besogna 

meter tempo de mezo a la conclusion e690 tanto più che i sanseri, i goli scomenza a far 

pressa a la so porta de691 maniera che ogni indusio porta dubioso e gravissimo pericolo, de 

sorte che ston sul pì teribile contrasto che no feva quei do filosofi, che un rideva de colù 

che magnava le lasagnete col piron e l’altro s’atristava a veder a mangiar rafioli con el 

cuslier: perché si ghe mando a dir la mia volontae per letere, la me tignerà da brighente vil, 

basso, grossolan e da puoco; per mie amisi e per terze parentele, manco ca manco; 

presentarghe può, la traterò da una concubina e femena da partio. Mo’ che donio far 

adonca? E’ me ho impensao con che treziola espediente vignerò a piar sto pesce tanto 

 
681 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «ch’è». 
682 Si preferisce: «[...] dominar e [...]». 
683 Si preferisce: «[...] sinceritae che [...]». 
684 Si preferisce: «[...] zovene che [...]». 
685 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «el». 
686 Si preferisce: «[...] negotiatorie, e [...]». 
687 Si preferisce: «[...] pare, può, homo [...]». 
688 Si preferisce: «[...] d’oro; ancora [...]». 
689 Si preferisce: «[...] medema co’ [...]». 
690 Si preferisce: «[...] conclusion, e [...]». 
691 Si preferisce: «[...] porta, de [...]». 
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delicatissimo e692 ghe ho fatto cantar una barzeleta con el mio nome incluso drento, che 

inferiva che trovandome693 desposto de la copulativa venerea con honor de sangue e utele 

de la zovene, e’ desiderava che la vegnisse a becar de l’esca in sul mio amo, donde che 

inteso el tenor alguni694 so consobrini ha comenzao a desmestegar el sponsalitio, al qual ve 

invido per testimonio degno a tale amorevole nozze in cao de tola e695 quando ben, dirò 

cusì, el marcao andasse in fumo, e che qualche mala lengua me fosse contraria, patientia; 

tanta re non facit casu e696 son a la condition d’un che semena un zardin, si697 ’l s’imbate 

int’una vaneza desposta, la receve sì fattamente la vertue, che la fa pì fruto, ca698 tutto el 

resto de l’horto, alio modo el699 besogna voltar la tera e far mille fadighe per farla frutificar. 

Cusì el me porave intravegnir a mi, che700 si la mia ventura fosse prospera e che, int’el 

butarghe la mia condition e de che sustantia che son, la se trovasse de tal voia ata che ’l 

reverberar de la mia loquela ghe piasesse e tutto int’una bota la vegnisse a verzer el 

sentimento rational, non è dubio, che701 la mia consideration vaga a efeto, e a l’oposito no 

solamente besognerà voltarla a farghe creder el so ben col so dolcissimo fin, ma702 e’ ho 

anche paura che no la porave persuader tutti i so vesini a un; pur e’703 ston pì presto sul sì, 

ca704  sul no, ben che l’apetito me dise, che le done sempre705 co’ se ghe mostra in che 

durezza che le xè, facilmente se otien el so desiderio. Sì che, bonissimo dal cao a i piè mio706 

afetionao mazorente, vu intendé a che muodo e’ von cauto a negotiando per 

matremoniarme, per no me agiazzar con sti fredi stagando in vale, e707 cusì ve lago con 

arecordarve che ve son devoto realmente in708 fé de san Zuane. 

Fulgentio d’i Brunori d’Aquileia, 

 
692 Si preferisce: «[...] delicatissimo, e [...]». 
693 Si preferisce: «[...] che, trovandome [...]». 
694 Si preferisce: «[…] che, inteso el tenor, alguni […]». 
695 Si preferisce: «[...] tola. E [...]». 
696 Si preferisce: «[...] casu, e [...]». 
697 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge (e si preferisce): 
«zardin: che si». 
698 Si preferisce: «[...] fruto ca [...]». 
699 Si preferisce: «[...] l’horto; alio modo, el [...]». 
700 Si preferisce: «[...] mi che [...]». 
701 Si preferisce: «[...] dubio che [...]». 
702 Si preferisce: «[...] fin; ma [...]». 
703 Si preferisce: «[...] un: pur, e’ [...]». 
704 Si preferisce: «sì ca […]». 
705 Si preferisce: «[...] dise che le done, sempre [...]». 
706 Si preferisce: «[...] piè, mio [...]». 
707 Si preferisce: «[...] vale; e [...]». 
708 Si preferisce: «[...] realmente, in [...]». 
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olivo de la vostra pase.  
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Al trasparente vaso di fedeltà, 

il magnifico messer Domenego Bon, figlio dell’illustrissimo messer Francesco.709 

Ora in verità la lunghezza del tempo insieme all’esperienza delle creature ha saziato a tal 

punto i cervelli e affilato in modo così lucente l’intelletto e drizzato talmente l’ingegno 

dell’uomo, che non c’è fantasia, pensiero e cosa tanto artificiosa che, mettendoci del buono, 

non venga fatta e non venga portata alla perfezione;710 e che le cose stiano effettivamente 

così e che io non dica bugie si vede, si sente e si tocca con mano dal fatto che dal principio 

di questo mondo – che è proprio un pallone da pugno che rimbalza su e giù, e chi sa dargli 

bene e ha braccia forti è il vincitore del gioco –;711 in modo che, tornando al nostro 

discorso, questa nostra bellezza moderna è altra cosa rispetto all’antica, senza 

comparazione; perché in quei tempi, sebbene ci fossero tanti reami e moltissimi signori, 

non si può dire niente di meno che facessero ridere; e, re vera, la scrittura non mente,712 che 

quando uno aveva dieci pecore e un casone,713 lo chiamavano re: gente di campagna e più 

 
709 Domenico Bon, figlio di Francesco (quondam Domenico) sposato a una figlia di Filippo Cappello, potrebbe 
essere colui che convolò a nozze con la figlia di Marcantonio di Girolamo Boldù cfr. CAPELLARI, Campidoglio 
veneto, vol. I, f. 185r. 
710 Metendoghe del bon: gioco di parole col cognome del destinatario, chiamato in causa per ricevere elogio. 
Come afferma messer Andrea, qualsiasi cosa può tendere alla perfezione, se vi è coinvolto un Bon. 
711 Anche qui, come altrove nelle Lettere, la sintassi si perde. Nell’inciso si fa riferimento alla particolare tecnica 
di gioco della balletta, che consisteva nel rilanciarsi la palla con uno speciale bracciale di legno: quindi, 
respingendola con il pugno. Lo sport è descritto anche in SCAINO, Giuoco della palla (uscito nel 1555 e 
modernamente edito da Giorgio Nonni). 
712 Scritura è una generica autorità antiquata. 
713 Cason: ‘quell’abitazioncella fatta di pali e pertiche, coperta di paglia o di altra materia consimile, che serve di 
meschina abitazione ai poveri lavoratori di campagna’ cfr. BOERIO, cason. In questo particolare contesto, si 
tratta del casone di valle: ‘nelle valli da pesca del Veneto e del Delta padano, il fabbricato maggiore, ove abitano 
il capo valle, i vallesani e i barcaioli’ cfr. GDLI, casone¹. Esemplari di queste abitazioni sono visibili ancor’oggi 
nella laguna caorlotta.  
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semplici degli gnocchi della Val Stroppia, cui non si trova la cucitura se non col coltello.714 

Ohimè, potrebbe dirmi qualche scrupoloso: «Guarda, fratello, che [è] grazie alla loro bontà 

e alla grande coscienza che avevano che [oggi] si vede e ci si gode un paradiso mondano 

bellissimo com’è questo; e che trovandoci noi nella situazione in cui siamo, le genti si sono 

tanto ingravidate d’invidia, ambizione, superbia e severità, che è beato colui che può 

dominare più cose, e che, come dice messer Dante, [può] farsi monarca et dominus de totus 

orbem terrarum».715 Basta, sit comodumque sit: non c’è altro rimedio, il secolo comporta questo, i 

cieli [lo] confermano e la fortuna comanda ad interesse e danno di chi ha sorte cattiva dalla 

nascita. Io, che tandem ho previsto queste miserie e affanni delle persone povere, ho deciso 

di vivere con una sincerità tale che mi verrà in aiuto la speranza. E che cos’ho fatto? Gira, 

rigira, tocca, dagli, pesta, disfa, para e piglia, ho masticato molto bene il mio pensiero,716 e 

dunque parlo con senso e ragione. State in guardia, perché così dei maggiori, ergo verba 

legamus de minoribus; cioè, se gli antichi del passato facendo chimere e stratagemmi hanno 

raggiunto il loro intento in modi diversi, anche secondo gli accidenti occorsi, [io] voglio, 

dovendomi in questi anni legare con il cingolo matrimoniale,717 trovare la via, il mezzo e il 

modo di avere una giovane compagna tale e siffatta che il resto di questo mio 

pellegrinaggio terrestre possa portar frutto giuridicamente e con amore e con tranquillità. 

Ma qui la difficoltà mi impaccia, eo maxime essendo io di Aquileia, quasi straniero e lontano 

dalla comune conversazione e dalle generali negoziatorie, ed essendo lei di nobile sangue 

buranese e del popolo eletto, imparentato coi nobili, virtuosa e dabbene; il suo messer 

padre, poi, un uomo da conto e apprezzato, sua madre una coppa d’oro; sebbene per 

origine noi siamo, per chi si volesse informare, di una stessa stirpe come sono pane e 

bussolai;718 taliter et qualiter che non bisogna tardare a concludere, e tanto più che i sensali, i 

 
714 Ovvero, “semplici come una cosa sulla quale si interviene scontatamente, senza sforzo”. Val Strupia: 
letteralmente “Valle degli Storpi”, è stilema ruzantesco che parodizza il nome della Val Trompia, in provincia 
di Brescia cfr. commento D’Onghia a RUZANTE, Moschetta, p. 144, nota 24. Macaroni: a differenza di altri 
luoghi del testo in cui è impiegato metaforicamente per alludere a persone di scarsa intelligenza, il termine va 
qui interpretato alla lettera, ‘gnocchi’. La pietanza, naturalmente priva di cucitura, richiede per necessità 
l’utilizzo del coltello. 
715 Allusione al Monarchia dantesco: il che dimostra, da parte del Calmo, la conoscenza anche delle opere 
minori del fiorentino, magari nei volgarizzamenti già disponibili all’epoca, come quello del Ficino datato alla 
seconda metà del XV secolo e presente a Venezia nelle biblioteche dei nobili. Sul tema, si veda BERTIN, 2011. 
716 Ovvero, “ho meditato a lungo”. 
717 Parodia dell’istituzione matrimoniale come cingulum militiae, cintura dall’antichissimo significato simbolico 
che in epoca medievale “legava” chi ne era provvisto ad un imperituro servizio militare. 
718 Non i bussolai dolci, tipici biscotti veneziani a forma di ciambella ancor oggi rinomati, ma i bussolai di 
Chioggia, fatti di pasta di pane. Il mittente assicura che, nonostante la diversa origine – lui viene dall’estrema 
periferia della Repubblica, lei è invece da Burano –, i due non sono poi così differenti. 
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matrimoniai719 iniziano a far pressa alla sua porta, in maniera che ogni indugio comporta un 

dubbioso e gravissimo pericolo: così che io mi trovo in un contrasto più terribile di quello 

di quei due filosofi, dei quali uno rideva di quello che mangiava le tagliatelle con la 

forchetta e l’altro s’intristiva nel veder mangiare ravioli col cucchiaio:720 perché se le mando 

a dire la mia volontà per lettera, ella mi reputerà un compare vile, basso, grossolano e da 

poco; tramite amici miei e parenti di terzo grado, meno che meno; a farle un regalo poi, la 

tratterei da concubina e da donna di partito.721 E dunque che dovevo fare? [Allora] ho 

riflettuto su quale palamite usare per venire prendere questo pesce così tanto delicato, e le 

ho fatto cantare una barzelletta722 col mio nome incluso dentro, che diceva che, essendo io 

disposto alla copulativa venerea con onore del sangue della giovane e suo utile, desideravo 

che ella venisse a beccar l’esca sul mio amo;723 di qui, inteso il tenore [della richiesta], alcuni 

suoi cugini hanno cominciato a fare preparativi per lo sposalizio, cui vi invito a capotavola 

come degno testimone di così amorevoli nozze. E quand’anche, dirò così, l’affare andasse 

in fumo e qualche malalingua mi fosse contraria, pazienza; tanta re non facit casu,724 e io sono 

nelle condizioni di uno che semina un giardino: che se s’imbatte in un’aiuola ben disposta, 

essa riceve così bene la virtù, che dà più frutto di tutto il resto dell’orto; alio modo, bisogna 

rivoltare la terra e far mille fatiche per farla fruttificare.725 Così potrebbe accadere che, se la 

mia fortuna fosse prospera e, mostrandole le mie condizioni e di che pasta sono fatto,726 lei 

si trovasse nella disposizione d’animo che il brillare della mia parlantina le piacesse e tutto 

 
719 Un sanser era un mediatore commerciale generico, mentre un golo era un ‘sensale di matrimoni’ cfr. 
glossario a DI VANNOZZO, Rime, p. 298; MUSSAFIA, 1873, p. 66). 
720 Il Calmo riprende e rovescia comicamente il binomio filosofico hilaritas-tristitia cristallizzatosi fin dall’epoca 
antica nelle figure di Democrito ed Eraclito e divenuto topico in epoca rinascimentale, venendo celebrato 
anche da Antonio Fileremo Fregoso nei due poemetti in terzine intitolati Riso di Democrito (1505) e Pianto di 
Heraclito (1506) cfr. MAFFEI, 2017. 
721 Ovvero, “prostituta”.  
722 Barzeleta: simile alla frottola, era un componimento poetico di spirito popolare particolarmente diffuso nel 
secolo precedente cfr. GDLI, barzelletta § 2. Nel Cinquecento, in particolare, era ritenuto un genere metrico 
plebeo cfr. BELLONI, 1976, p. 278, nota 13. 
723 Nel consueto traslato piscatorio, “desideravo che ella mi sposasse” (con allusione oscena).  
724 Tanta res non facit casum: ovvero, “non è cosa di tale importanza da creare un precedente (in senso 
giuridico)”. 
725 Nel ragionare sul superamento degli ostacoli frapposti al matrimonio, probabilmente il Calmo allude alle 
metafore erotiche scoperte allora diffuse collegate al lavoro della terra. Inoltre, il passaggio fa tornare alla 
mente l’antico topos della donna come giardino fecondo, ripreso anche nel Roman de la Rose e risalente almeno 
al CANTICO DEI CANTICI (IV-VI secolo a.C.), 4, 12-16: «Un giardino chiuso, / mia sorella, sposa, / un 
giardino chiuso, / una fonte sigillata. / I tuoi germogli, un paradiso di melograni / con i frutti più squisiti: / 
Kofer con nardi, / nardo, croco, cannella e cinnamomo / con tutte le piante d’incenso, / mirra ed aloe / con 
tutti i balsami migliori. / Fontana di giardini, / pozzo di acque vive, / che scaturiscono dal Libano. / Destati, 
Safon, / entra, Theman: / soffia sul mio giardino, / stillino i suoi aromi! / Entri il mio Diletto nel suo 
giardino / e ne mangi i frutti più squisiti!».  
726 De che sustantia che son: l’espressione potrebbe qui ambiguamente riferirsi anche al patrimonio economico 
del mittente. 
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d’un tratto venisse ad aprire il sentimento razionale, non c’è dubbio che il mio piano andrà 

in porto; e viceversa, non solo bisognerà rigirarsela [s’intende, la donna] per farle credere il 

suo bene col suo dolcissimo fine;727 ma temo anche che non la potrebbero persuadere 

nemmeno tutti i suoi cari messi insieme: eppure, io sono più per il sì che per il no,728 

benché l’appetito729 mi dica che, ogniqualvolta si mettano le donne di fronte alla loro 

ritrosia, è possibile ottenere facilmente ciò che si desidera.730 Sicché, ottimo dal capo ai 

piedi, mio affezionato signore, voi capite in che modo vado cauto negli affari per 

ammogliarmi, per non congelarmi con questi freddi stando in valle; e così io vi lascio, 

ricordandovi che vi sono veramente devoto, in fede di San Giovanni.731 

Fulgentio dei Brunori di Aquileia, 

ulivo della vostra pace.  

 
727 Ovvero, “per convincerla della bontà del matrimonio” (con possibile allusione oscena). 
728 Cioè, “credo che le cose mi andranno bene piuttosto che male”. 
729 Ovvero, “il desiderio”. 
730 Ben che l’apetito me dise che le done, sempre co’ se ghe mostra in che durezza che le xè, facilmente se otien el so desiderio: 
costrutto in anacoluto, dove s’intende il desiderio proprio, non delle donne. 
731 Possibile allusione a un comparatico che sottolinea il legame tra il firmatario (e cioè messer Andrea) e 
Domenico Bon: tradizionalmente, il compare de San Zuane è infatti il compare di battesimo. 
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XII 

 

 

 

 

Al reservatissimo, magnifico e liberalissimo signor,  

el Conte de Val de Marin. 

Assae volte, valoroso mio dolcissimo mazor e patron singular, ho represo la mia negligentia 

e732 sì voio anche dir ingratitudine, che conossando veramente, che733 l’altezza del vostro 

cuor e la cortesia del sapiente vostro zentil fio me ama da bon seno, non habbia in qualche 

mio arecordo comemorao el degnissimo sangue, la fideltae e l’amorevolezza de l’honorao 

vostro alboro, spechio de fama e de gloria. So che me perdoneré, magnifico conte, insieme 

con el prudente contin, perché vu se’ facili a far gratie e a concieder venia a i spiriti che tien 

in sì puritae, e può etiam trovando ch’el m’è ocorso mille fortuneli e fantastichi acidenti 

azonti a l’improviso da le calunie del mondo, non ostante734 el mio calor natural, vigoroso, 

giovial e sanguineo, assaltao da la smania, fastidio, passion, ramarico, tremazzo, dolor, 

impazzo, rancor, tormento, travaio, angossa, pensier, suspiri, afano, spontignoni, 

rosegamenti e invilupation sì de drento via, come735 de fuora via de la persona, ordinario e 

straordinario, modesto e indigestivo, consueto e non consueto, facile e dificile, mordente e 

amabele, saoroso e dessavìo, con miel e pien de dano, satisfatorio e colmo de velen, 

propitio e sempre contrario, me ha sì fattamente tegnuo ambiguo l’ordimento de la mia 

fabrica, che, zonto accidentaliter tutto sbigotio, tocandome i spiriti corporali, ho credesto 

 
732 Si preferisce: «[...] negligentia, e [...]». 
733 Si preferisce: «[...] che, conossando veramente che [...]». 
734 Si preferisce: «[...] mondo non ostante [...]». «Qui si deve, se ben comprendiamo, sottintendere il che. Così le 
parole el mio calor ecc. diventano soggetto del verbo, me ha sì fattamente tegnuo ecc., e veniamo ad avere un 
periodo grammaticalmente, se non logicamente, possibile» (commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 12 [p. 185, 
nota 1]). 
735 Si preferisce: «[...] via come [...]». 
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certissimo de andar al Viazo d’Aqua Morta, e736 cusì toca via, daghe, martela, pia, para, che 

sarà? Che xè intravegnuo? Mal subitaneo e parassissimo737 oculto e infirmitae mortal; 

man738 a fregason, pezze calde, conforti, ontion, vuovi freschi, ventose, borsete e altri 

remedii, sì conseiao dai amisi, come739 etiam dai miedeghi. Pur ultimamente740 sentio el 

vermo d’i squarzameriti cordiali, che741 scomenzava a tirar a la volta del cervelo, fo 

concluso a bossoli e balote, che la mia malatia in resto giera Cupido, martelo, desiderio e 

tropo volentae, talmente che, fatta diligentemente esamination super generibus, recte respondit de 

vita moribus per ultimo perentorio, tolto sententia volentaria che se dieba far invodo de portar 

una dozena de pandoli a la statua de madona Venere. Dito la parola e confermao la 

desposition, e’ me fo reintegrao gratia, natura de tutti i membri742 e tornao sì gaiardo in 

prestino, che,743 post posto tutte le etae moderne, e’ me truovo pì agile, valente, lizadro e da 

ogni fation, quanto altro forbio fantin che cavalca el pavimento teraneo; de qualitae che 

per744 le rason aligae e anche provae in preteritis temporibus, e’ no dubito che sto mio 

inamoramento sia nassùo per fortuna d’i cieli, che per mi mai e’ l’ho impensao: ma fiat 

volontas tuas, Marte signor d’i soldai inamoraizzi, che sempre e’ te ho tegnuo per mio devoto. 

A fagando la pruova, sta madona, son sta cauto, e sì l’ tegno per certo, per verba scientie, che 

la se lauderà de sta fattura745 e, si la vorà a l’oposito sventolarse746 co’ fa el pì de le done, che 

xè penelo da colombere, e’ ghe scriverò: «Fia mia, sior dolce, madona cara, dona da ben, e’ 

ve fon intender che me troveré da’gn’hora schieto, perché amo chi tien conto de mi, 

honoro chi me lauda, esalto chi merita, adoro chi me è cortese e sì ne indormo a chi me fa 

cerimonie, ho747 debesogno de quel d’altri, e sì m’avanza del mio. L’è vero ch’el me piase da 

servir la vostra giubilante musica, perché el mio instrumento s’acorda devotamente con le 

vostre acadentie, e sì el porave esser che mancasse in qualche contraponto meritevele, 

 
736 Si preferisce: «[...] Morta; e [...]». 
737 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «parassismo». 
738 Si preferisce: «[...] mortal, man [...]». 
739 Si preferisce: «[...] amisi come [...]». 
740 Si preferisce: «Pur, ultimamente [...]». 
741 Si preferisce: «[...] cordiali che [...]». 
742 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «gratia nature de 
tutti i mie’ membri». 
743 Si preferisce: «[...] prestino che, [...]». 
744 Si preferisce: «[...] che, per [...]». 
745 «Così le stampe: forse va corretto A fagando la prova co sta madona» (commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 
12 [p. 185, nota 3]). Tuttavia, interpretando e non come congiunzione copulativa ma come pronome 
personale, si preferisce: «A fagando la pruova, sta madona – son sta cauto – e’ sì l’ tegno per certo, per verba 
scientie, che la se lauderà de sta fattura».  
746 Si preferisce: «[...] e si la vorà, a l’oposito, sventolarse [...]». 
747 Si preferisce: «[...] cerimonie; ho [...]». 
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come mal pratico e ignorante, o veramente straco dal considerare con che ornae parole ve 

esalto, per748 far el mio debito». In sta parte, clarissimo mio signor, e’ me haverè per ascuso, 

acetando el mio bon anemo con la perfeta volontae e può del restante tutte749 le cose col 

tempo se remedierà con refation de la mitae pì, degnandove de no me despensar750 del libro 

d’i vostri svisceranti, afitionai e partiali amisi. 

Gotorusola d’i Traoni Caurlese, 

vardolo d’i vostro bolzeghini.  

 
748 Si preferisce: «[...] esalto per [...]». 
749 Si preferisce: «[...] volontae, e può, del restante, tutte [...]». 
750 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «despenar». 
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Al riservatissimo, magnifico e liberalissimo signore, 

il Conte di Val de Marin.751 

Spesso, mio dolcissimo signor valoroso e singolare patrono, ho ripreso la mia negligenza, e 

voglio dire anche ingratitudine, che, pur sapendo che l’altezza del vostro animo e la cortesia 

del vostro sapiente e nobile figlio752 mi amano davvero di buon cuore, non abbia 

commemorato in qualche mio ricordo il degnissimo sangue, la fedeltà e l’amorevolezza del 

vostro albero [genealogico] onorato, specchio di fama e di gloria.753 So che mi perdonerete, 

magnifico conte, insieme al prudente contino, perché voi siete facili a graziare e a 

concedere il perdono agli spiriti che dimostrino così grande purezza, e poi etiam sapendo 

che mi sono imbattuto in mille accidenti fortuiti e fantasiosi, aggiunti all’improvviso alle 

calunnie del mondo nonostante [il fatto che] il mio calore naturale, vigoroso, gioviale e 

sanguigno, assaltato da smania, fastidio, passione, rammarico, paura,754 dolore, impaccio, 

 
751 Ovvero, Guido VII Brandolini (morto nel 1572), figlio di Cecco e Creusa Diedo, marito di Violante 
Collalto e padre di Brandolino V cfr. CAPELLARI, Campidoglio veneto, vol. I, f. 203v. Egli aveva ottenuto il feudo 
di Valmarino da Pietro Lando cfr. commento Belloni a CALMO, Rime, Dedica [p. 48, nota]. Di lui raccontava il 
SANSOVINO, Famiglie illustri d’Italia, Libro Primo [135v]: «Costui posto al seruitio della caualleria di Francesco 
Maria Duca d’Urbino, Generale della Rep. Vinitiana, militò con lui fino alla morte del Duca. Indi fu spedito 
dal Senato per le cose di Corfu Colonello di 400 fanti. Hauuta poi la condotta di huomini d’arme, l’anno 1570, 
fu prontissimo per la guerra di Selim mossa alla Rep. Per conto del Regno di Cipro, ma non uolendo il Senato 
che il Conte Guido s’allontanasse da lui, comandò che Brandolino […] si trasferisse nella Dalmatia, alla 
custodia di Zara».  
752 Brandolino V Brandolini (1532 ca.-1602), succeduto al padre come Conte di Valmarino e sposo di Isabetta 
(o Isabella) di Roberto Malatesta cfr. CAPELLARI, Campidoglio veneto, vol. I, f. 203v. Di costui discorre anche il 
Sansovino, elogiandone il grande valore militare nella guerra contro il Turco cfr. SANSOVINO, Famiglie illustri 
d’Italia, Libro Primo [135v-136r].  
753 Il passo testimonia che il Calmo e i Brandolini erano legati da uno stretto legame d’amicizia, seppur non 
meglio specificato. Il debito che il tentor dichiara di avere nei confronti dell’illustre casato sarà pagato qualche 
mese più tardi, con l’intitolazione delle Bizzarre rime al giovane Brandolino cfr. CALMO, Rime, Dedica. 
754 Tremazzo: ‘tremore prodotto da paura’ cfr. BOERIO, tremazzo. 
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rancore, tormento, afflizione, angoscia, pensieri, sospiri, affanni, trafitture, rodimenti e 

avviluppamenti, sia dentro che fuori la persona, ordinario e straordinario, modesto e 

indigestibile, consueto e inconsueto, facile e difficile, aspro755 e amabile, saporito e insipido, 

con miele e pieno di danno, soddisfacente e colmo di veleno, propizio e sempre avverso,756 

mi abbia tenuto ambiguo l’ordito del mio edificio in modo tale che, divenuto accidentaliter 

tutto sbigottito, toccandomi gli spiriti corporali,757 ho creduto con più che certezza di 

andare al Viaggio dell’Acqua Morta;758 e così tocca via, dagli, martella, piglia e para, che 

sarà? Cos’è accaduto? Un male subitaneo e un parossismo occulto e un’infermità mortale, 

mani a frizione, pezze calde, consolazioni, unzioni, uova fresche, ventose, clisteri e altri 

rimedi, sotto consiglio tanto degli amici quanto etiam dei medici. Pure, ultimamente sentivo 

il verme degli squarciamenti cordiali759 che cominciava ad andare alla volta del cervello: fu 

concluso a bossoli e pallottole760 che la mia malattia infine erano Cupido, martello,761 

desiderio e troppa volontà, dimodoché, fatto diligentemente un esame super generibus, recte 

respondit de vita moribus per ultimo perentorio, presa la sentenza volontaria di doversi votare a 

portare una dozzina di pandoli762 alla statua di madonna Venere.763 Detta la parola e 

confermata la disposizione, fui reintegrato gracia nature di tutti i miei membri e tornai in 

salute così in prestino che, posposti tutti i secoli moderni, mi sento più agile, valoroso, 

leggiadro e robusto, di qualsiasi altro elegante fanciullo che cavalca il pavimento terrestre; e 

così, per le ragioni addotte e anche provate in preteritis temporibus, non dubito che questo mio 

innamoramento sia nato per sorte dei cieli, che da solo io non l’ho mai pensato: ma fiat 

volontas tuas,764 Marte signore dei soldati facili a innamorarsi, che sempre io ti sono stato 

 
755 Cfr. GDLI, mordente1 § 3. 
756 Il gusto per l’antitesi, mutuato forse dal Petrarca, si ritrova in CALMO, Rime, Sonetti commentati, II. 
Sull’argomento, si veda BELLONI, 1976, pp. 286-7. 
757 Chi toca i spiriti corporali del firmatario sono i vari accidenti sopraggiuntigli contemporaneamente. 
758 Ovvero, “ho creduto di morire”, con allusione alla Muda di Aigues-Mortes, rotta commerciale per nave 
attiva fino al 1499 che raggiungeva la località di Aigues-Mortes in Provenza (cfr. STORIA DI VENEZIA, vol. IV, 
pp. 134-6 e sgg.), il cui nome può essere facilmente associato al decadimento fisico.  
759 Squarzamerito: ‘profondo laceramento delle carni’, forse errore per squarzamento cfr. CORTELAZZO, 
squarzamerito. Cordiale: ‘relativo al cuore’ cfr. CORTELAZZO, cordial § 1. 
760 A bossoli e balote: ‘per votazione segreta’ cfr. CORTELAZZO, bossolo § 5. 
761 Martelo: pena d’amore cfr. CORTELAZZO, martelo § 2. 
762 Pandolo: ‘specie di pasta dolce che si vende da’ confortinai, intrisa con burro e zucchero, che si mangia 
inzuppata nel caffè o nel cioccolate’ cfr. BOERIO, pandolo. 
763 Il lamento delle dolorose pene d’amore (qui espresse nella consueta elencazione comica) che hanno 
convinto il malcapitato di una morte imminente, la conseguente diagnosi medica e il successivo tentativo di 
guarigione tramite voto alla divinità sono parte della tradizione dell’innamoramento patologico, già visitata dal 
Calmo in chiave burlesca nella figura del vecchio spasimante delle commedie cfr. BELLONI, 1976, p. 280, nota 
16. Il tema sarà ulteriormente sviluppato in CALMO, Rime, Sonetti commentati, I. 
764 Citazione scritturale storpiata, dal Vangelo di Matteo, 6, 10 (preghiera del Pater Noster) e 26, 42: «Pater mi, 
si non potest hic calix transire nisi bibam illum, fiat voluntas tua». 
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devoto.765 Venendo ai fatti, questa donna – sono stato cauto – io lo do per certo che verrà 

lodata per questa faccenda,766 e se, al contrario, vorrà sventolarsi come fa la maggior parte 

delle donne, che sono una banderuola da colombaie,767 le scriverò: «Figlia mia, signora 

dolce, madonna cara, donna dabbene, io vi faccio intendere che ogni ora mi troverete 

schietto, perché amo chi tiene conto di me, onoro chi mi loda, esalto chi lo merita, adoro 

chi è cortese con me, e me ne infischio di chi mi fa cerimonie; ho bisogno della roba altrui, 

già me ne avanza della mia. È vero che mi piace servire la vostra musica giubilante, perché 

il mio strumento si accorda devotamente coi vostri ritmi, e potrebbe essere che mancasse in 

qualche contrappunto768 degno di merito, da inesperto e ignorante, o in verità [perché] 

stanco di pensare a quali ornate parole usare per esaltarvi al fine di fare ciò che devo».769 A 

questo punto, mio illustrissimo signore, mi scuserete, accettando il mio buon animo con la 

perfetta volontà, e poi, per quanto riguarda il resto, a tutte le cose si rimedierà col tempo 

con risarcimento di più della metà, degnandovi di non depennarmi dal libro dei vostri amici 

appassionati, affezionati e difensori. 

Gotorusola dei Traoni, 

guardolo dei vostri stivaletti.770   

 
765 Marte è chiamato in causa quale amante di Venere. 
766 La donna è quella di cui il firmatario si è invaghito fatalmente.  
767 La metafora delle donne come banderuole (soggette a cambiare idea a seconda del vento) ricorre anche in 
CALMO, Fiorina, III [p. 26]: «le donne si è penel da vento, e tanto ustinae, che si vu andè da una banda, e elle 
per mantegnir la so opinion, se volta da l’altra». L’uso di porre una bandierina segnavento sopra le colombaie, 
torri isolate delle ville campestri era già stato descritto da CRESCENZI, Ruralia commoda, IX, 87.   
768 Contrappunto: ‘arte del comporre e dell’eseguire sovrapponendo più linee melodiche secondarie’ cfr. 
CORTELAZZO, contraponto § 1. 
769 La metafora musicale pare ridursi a un significato osceno: di qui, le défaillances (amatorie) del destinatario 
sarebbero da imputare all’eccessivo sforzo di pensiero fatto per accaparrarsi le grazie della donna renitente, o 
alla più ampia fantasia erotica di quest’ultima.  
770 Vardolo: ‘rinforzo di cuoio tra la suola e la tomaia della calzatura’ cfr. CORTELAZZO, vardolo. Bolzeghini: voce 
poco attestata, spesso automaticamente (ed erroneamente) tradotta col termine “valigetta”; tuttavia, in questo 
e altri contesti designa uno ‘stivaletto alto, usato dal XVI secolo in poi’ cfr. DEI, borzacchino; REW, 1330 
brosekin; PELLEGRINI, 1977b, p. 509; CHIESA, 1986, pp. 264-5. Nella salutatio le epistole alludevano infatti per 
uso all’umiltà del sottoscrittore: qui Gotorusola dichiara di prostrarsi ai piedi – al livello della suola degli stivali 
– del destinatario. 
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XIII 

 

 

 

 

A la licentiosa Pitia e oracolo manazzoso, 

missier Pietro Aretino. 

Son spironao dal rimbombo de la vostra teribilitae, dal furor de la vostra grandezza e dal 

teror del vostro intelletto e da i manazzi de la vostra idioma, de predicar, esclamar, esaiarar 

e criar a totus orbem l’acumine del vostro iuditio, inzegno, valor e prudentia, no come 

persona humana, terestre, rational e natural, ma aerea, celeste, divina e deificada, homo 

pien, colmo, stivao e adornao de quel tesoro, de quelle geme, de quella vertue e de quella 

qualitae, che771 no ‘nde n’è do altri dal levar del sol, infina772 al calarse da i antipodi, 

tempio773 de la poesia, teatro de invention, selva de vocabuli e mar de comparation, 

acutissimo in le vostre ation, che rendé774 spavento infina a i morti zà dusento anni e trema 

d’angossa tutti i liberi vulgari e se scompissa soto le romanze e ultimo loco ghe775 caze la 

reputation a le rime de capitoli e soneti; onde per dir la veritae i776 brighenti dal tempo 

d’adesso ve aciede a fortiori, i prìncipi ve teme tutti in genere e anche el mondo ve honora al 

so marzo despeto. Mo’ no ghe feu de revido magnificamente con far cortesie, generoso, 

splendido e signoril, fagando participe i vostri amisi de le vostre vigilantie e777 magari 

havesseu el ponso de Mario e la molena de Silla e la semenza de Julio Cesaro, perché778 de 

l’anemo e son certo che no aciedessé a Pompeo, a Leonida, a Dario e Alessandro Magno. 

 
771 Si preferisce: «[...] qualitae che [...]». 
772 Si preferisce: «[...] sol infina [...]». 
773 Si preferisce: «[...] antipodi; tempio [...]». 
774 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «ation che 
rende». 
775 Si preferisce: «[...] e, ultimo loco, ghe [...]». 
776 Si preferisce: «[...] onde, per dir la veritae, i [...]». 
777 Si preferisce: «[...] vigilantie? E [...]». 
778 Si preferisce: «[...] Cesaro? Perché [...]». 
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Mo’ che diavolo voleu a tegnir le vostre rason? Ve podé contentar assae convenientemente, 

che779 ve trové int’una etae sessagesima, stimao infina da i anemali bruti, no ca da i rationali; 

al sangue d’i cogumeri, che ve l’ voio pur dir, che inchina nu pescaori, grossolani e cressui 

con la simplicitae, non è mai reduto che femo in vale, che780 no ve havemo in boca, e co’781 

femo qualche bon brueto, e’ ve chiamemo da hom da ben e voravemo che cusì782 co’ 

cerchemo de esaltarve e de arecordarve, eo maxime, quando partimo la pesca chiamandove 

per darvene una brancà, che783 vu tignessé memoria de nu, e che ne fassé qualche zentilezza 

de contracambio e784 si ben la no fosse cusì fiorentina, e’ la tossemo co’ la vien, perché no 

semo miga de quei sesquialtera e scropolosi, che785 voia mesurar, pesar e balanzar le vostre 

composition, nì anche i vostri versi, che xè pur tropo eccellenti. E sì ve don sta niova, 

che786 sarà fatto pì cadeval, daspuò de vu, de le vostre opere, che al presente de la vostra 

maiestae. Me podessé responder: «Mo’, dolce vesin, co’ l’ sastu mo’?». Perché e’ l’ho aldio a 

favelar per tutto Buran, Torcello e Mazorbo, e anche a la volta d’Aquileia, de Grao, de 

Malamoco, de Chioza, Loreo, Brondolo, Pelestrina, Muran, San Nicolò e Poveia e la Zueca, 

che i ve vuol pì ben quella zente che787 si ghe domandassé el botazzo de sant’Alban i ve l’ 

donarave. Al corpo d’i mussoli ch’el788 me piase che se’ imparentao con la nostra antighitae; 

mo’789 tegnindene conto, e fe’ cavedal d’essa, che non podé si no finir el vostro corso in 

alegrezza, e790 sì e’ fon sta pertegation col pensier, che no podevi nianche vegnir in pì mior, 

amorevole e conservaor liogo a pescar la luse de la vostra prontezza e la sustantia del 

vostro viver con el remoto de la vostra quiete e la dolcezza de la conversation. Sté gaiardo, 

perché havé scale longhe; ameme, perché mi v’ho perdonao, e fe’ da bon prossimo, doné 

ché791 ve sarà donao, reverì ché792 vu saré adorao, sté in pase ché793 vu saré conservao, e794 

vivé da creatura savia, perché daspuò morto i ve meterà in sagrao. Sté che ’l mio scriver no 

 
779 Si preferisce: «[...] convenientemente che [...]». 
780 Si preferisce: «[...] vale che [...]». 
781 Si preferisce: «[...] e, co’ [...]». 
782 Si preferisce: «[...] che, cusì [...]». 
783 Si preferisce: «[...] arecordarve – eo maxime quando partimo la pesca, chiamandove per darvene una brancà 
– che [...]». 
784 Si preferisce: «[...] contracambio, e [...]». 
785 Si preferisce: «[...] scropolosi che [...]». 
786 Si preferisce: «[...] niova: che [...]». 
787 Si preferisce: «[...] ben, quella zente, che [...]». 
788 Si preferisce: «[...] mussoli, ch’el [...]». 
789 Si preferisce: «[...] antighitae! Mo’ [...]». 
790 Si preferisce: «[...] alegrezza; e [...]». 
791 Si preferisce: «[...] prossimo; doné, ché [...]». 
792 Si preferisce: «[...] donao; reverì, ché [...]». 
793 Si preferisce: «[...] adorao; sté in pase, ché [...]». 
794 Si preferisce: «[...] conservao; e [...]». 
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ve dana e la vostra lengua no me niosa, e sì e’ me arecomando humilmente, sì con da fio, 

a795 so missier pare, madì a le vagnele sì.796 

Fregolao d’i Scanagoi da Caurle, 

ale de la vostra fama.  

 
795 Si preferisce: «[...] fio a [...]». 
796 Si preferisce: «[...] pare: madì, a le vagnele, sì [...]». 
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Alla licenziosa Pizia e oracolo minaccioso, 

messer Pietro Aretino.797 

Sono spronato dal rimbombo della vostra terribilità, dal furore della vostra grandezza e dal 

terrore del vostro intelletto e dalle minacce del vostro idioma, a predicare, esclamare, 

esagerare e gridare a totus orbem l’acume del vostro giudizio, ingegno, valore e prudenza, non 

come persona umana, terrestre, razionale e naturale, ma aerea, celeste e divinizzata, uomo 

pieno, colmo, stivato e adornato di quel tesoro, di quelle gemme, di quella virtù e di quella 

qualità che non ce ne sono altri due da dove si leva il sole fino a dove cala agli antipodi; un 

tempio della poesia, teatro dell’invenzione, selva di vocaboli e mare di comparazione, tanto 

acuto nelle vostre azioni che spaventate perfino i morti di duecento anni fa e tremano 

d’angoscia tutti i libri volgari e si pisciano sotto le romanze798 e, ultimo loco, cade la 

 
797 Pietro Aretino (1492-1556), a lungo vissuto a Venezia, fu uno dei letterati più noti dell’epoca. Tra i suoi 
meriti ci fu quello di aver dato vita al primissimo esempio di letteratura epistolare in volgare, pubblicando, a 
partire dal 1537 e per i vent’anni successivi, sei libri di lettere d’argomento vario (modernamente editi da 
Francesco Erspamer per Guanda). L’opera aretiniana costituì certamente per il Calmo un autentico modello 
di riferimento letterario: da esso trasse infatti ispirazione per elaborare lo stile che tanto avrebbe caratterizzato 
i suoi quattro tomi di Lettere, uno stile fatto di proverbi, sentenze, massime e circumlocuzioni facete atte a 
descrivere concetti estremamente precisi. In questa missiva messer Andrea onora il proprio debito nei 
confronti del grande autore toscano, celebrandolo a modo proprio. L’Aretino, dal canto suo, aveva nominato 
il commediografo veneziano una sola volta: in una missiva, datata 1550, in lode di Alessandro Caravia, autore 
de La verra antiga de castellani, canaruoli, e gnatti, in cui il Calmo veniva chiamato in causa col soprannome di 
“Tintore” derivatogli dalla professione svolta (cfr. ARETINO, Lettere, V, 468; VESCOVO, 1996, pp. 221-3). 
Sebbene questa sembri essere l’unica menzione verificata di messer Andrea a carico dell’Aretino, c’è chi l’ha 
scorto nella figura del prosontuoso denunciato dal letterato toscano per aver rimesso indebitamente in scena la 
Talanta secondo i dettami del teatro plurilinguistico: si veda VESCOVO, 1986, pp. 505-6.  
798 Romanza: letteralmente, ‘componimento poetico d’intonazione popolare e di argomento poetico e 
cavalleresco’ cfr. CORTELAZZO, romanza, ma qui potrebbe facilmente essere sinonimo di componimenti in 
volgare, tout court. 
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reputazione delle rime di capitoli799 e sonetti;800 per cui, per dire la verità, i compari del 

tempo presente riconoscono la vostra superiorità a fortiori,801 i prìncipi vi temono 

generalmente tutti e anche il mondo vi rende onore suo malgrado. E non lo ricambiate802 

forse magnificamente facendo cortesie, generoso, splendido e signorile, rendendo partecipi 

i vostri amici delle vostre accortezze?803 E magari [non] avete [anche] il polso di Mario e il 

midollo di Silla e il seme di Giulio Cesare? Perché, per quanto riguarda il vostro animo, io 

sono certo che non sareste da meno di Pompeo, Leonida, Dario e Alessandro Magno. E 

allora che diavolo volete, a tenervi le vostre ragioni? Potete stare ben contento di essere 

sulla sessantina, stimato perfino dagli animali bruti, nonché dai razionali;804 al sangue dei 

cetrioli, ve lo voglio proprio dire, che perfino noi pescatori, grossolani e cresciuti nella 

semplicità, non c’è mai riunione che facciamo in valle che non vi abbiamo in bocca, e, 

quando facciamo qualche buon brodetto, vi chiamiamo uomo dabbene e vorremmo che 

così come noi cerchiamo di esaltarvi e ricordarvi – eo maxime quando ci spartiamo il 

pescato, chiamandovi per darvene una manciata – anche voi teneste a mente noi, e che ci 

faceste qualche gentilezza in cambio, e quand’anche non fosse proprio fiorentina, la 

prenderemmo così come viene, perché non siamo mica di quei sesquialtera805 e scrupolosi 

che vogliono misurare, pesare e bilanciare le vostre composizioni, e nemmeno i vostri versi, 

che sono fin troppo eccellenti.806 E così vi riporto questa novità: che verranno stimate di 

più, dopo di voi, le vostre opere, piuttosto che la vostra maestà nel presente. Mi potreste 

rispondere: «Beh, dolce amico, come lo sai ora?». Perché ho sentito dire per tutta Burano, 

Torcello e Mazzorbo, e anche verso Aquileia, Grado, Malamocco, Chioggia, Loreo, 

 
799 Capitolo: ‘componimento in terza rima, per lo più di argomento burlesco (ma anche di tema didascalico e 
morale)’ cfr. GDLI, capitolo § 7. 
800 Il tentor ironizza sulle iperboli usate dai letterati dell’epoca, come l’Aretino, nelle epistole artistiche: si veda 
BAROCCHI, 1989. 
801 Locuzione avverbiale d’epoca medievale di origine, probabilmente, giuridica. 
802 Far de revido: cfr. CALMO, Rime, Sonetti, XXXVIII, v. 3. 
803 Cfr. GDLI, vigilanza § 2.  
804 Cioè, “dagli animali (in senso pieno), nonché dagli uomini”. Al momento dell’uscita del terzo libro delle 
Lettere calmiane, l’Aretino aveva effettivamente sessant’anni.  
805 La sesquialtera è, musicalmente, la cosiddetta emiolia, cioè la riduzione di un ritmo ternario (al tempo del 
Calmo ritenuto perfetto) alla misura di un binario. Era dunque figura ritmica complessa, propria solo dei 
compositori provetti. Qui, in senso figurato, significa “pignoli”. 
806 Il Calmo tributa all’Aretino un doveroso omaggio, perché «l’imprimatur a ghiribizzi e capricci e bizzarrie, 
poetici o prosastici, portava la firma autorevole di Pietro Aretino […], che con la sua clamorosa incontinenza 
verbale si poneva a modello d’uno stile che nel recupero del linguaggio popolaresco trasfondeva lo stesso 
“epicureismo della parola” da altri perseguito all’interno del linguaggio letterario» (LAZZERINI, 1988, p. 227). 
Inoltre, se è vero che «il ricorso al simboleggiante dell’invio della pesca […] è diffuso e basilare […] a 
compendiare rapporti letterari e culturali in genere tra il Calmo, e la Scuola dei Liquidi tutta, e personaggi 
esterni, destinatari di singole missive» (VESCOVO, 1996, p. 186), il passo va letto come una richiesta di 
riconoscimento fatta dal tentor all’Aretino perché finalmente egli si pronunci sulla bontà della produzione 
calmiana. 
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Brondolo, Pellestrina, Murano, San Nicolò, e Poveglia e la Giudecca, che vi vuole così 

bene, quella gente, che se domandaste loro il barilotto di Sant’Albano ve lo donerebbero.807 

Al corpo delle cozze, quanto mi fa piacere che siate affezionato ai nostri antichi!808 E allora 

tenetene conto, e fate tesoro di essi, perché altrimenti non potete finire la vostra vita in 

allegria; e dunque io faccio questa misura col pensiero, che non si poteva proprio venire in 

un luogo più buono, amorevole e conservatore a pescare la luce della vostra prontezza e la 

sostanza del vostro vivere, col remoto della vostra quiete e la dolcezza della 

conversazione.809 State in salute, perché avete scale lunghe; amatemi, perché io vi ho 

perdonato, e fate di buon prossimo;810 donate, ché vi sarà donato; riverite, ché sarete 

adorato; state in pace, ché sarete in salvo, e vivete da uomo saggio, perché dopo morto vi 

metteranno in cimitero. State che il mio scrivere non vi infastidisca e la vostra lingua non 

mi nuoccia, e così io mi raccomando umilmente, come un figlio col suo signor padre:811 

mio Dio, per i vangeli, sì. 

Fregolao degli Scanagoi da Caorle, 

ali della vostra fama. 

 
807 Dice una famosa leggenda religiosa del folclore veneziano «che nella Chiesa di Sant’Albano di Burano […] 
ne i tempi antichi avevavi un Bottaccio, il quale per miracolo, come dicono, di Sant’Albano. rendeva buono, e 
perenne vino per le Messe; senza, che giammai si scemasse, e vi fosse d’uopo d’aggiugnervene; e dicevasi 
però, siccome e’ dicesi di un prodigio Il Bottaccio di Sant’Albano; e serbavasi esso da i Buranesi, come un 
capitale prezioso, e geloso molto, con grande venerazione, e custodia. La cosa, com’era di già sparsa per 
l’Isole circonvicine, così arrivò a quei di Murano; i quali storditi da questo miracolo, e invogliati di averlo 
presso di se, macchinarono fra di loro d’involare il Bottaccio nascostamente, siccome in effetto fecero, 
collocandolo indi nella lor propria Chiesa di San Donato; dove poi facendo prova del fatto, esperimentarono 
con lor dolore, o perché permettesse allora Iddio diversamente, non esser punto vero in pratica tal miracolo. 
Ciò non ostante, ripetendo quei di Burano il loro Bottacio; e replicando le istanze ostinatamente, fu loro 
ricusato di restituirlo; anzi rimase egli murato sotto la volta dell’Arco maggior della Chiesa, e attraversato, per 
vie più sicurezza con grosse lame di ferro» (BERGANTINI, Della volgare elocuzione, p. 855). Nell’immaginario 
calmiano, Sant’Albano era il protettore dei pescatori cfr. TOMASIN, 1997, p. 190. 
808 Imparentao: nel senso di legato da un vincolo d’affetto, più che di sangue cfr. GDLI, imparentato. L’Aretino 
visse a lungo in laguna, cosa che spiega l’affetto che ormai lo legava all’isola di Venezia e ai suoi abitanti, come 
dichiarato dal Calmo. Tuttavia, potrebbe qui celarsi anche un riferimento alla biografia amorosa del letterato 
toscano, che da ormai lunghi anni intratteneva una relazione ambigua e profonda con una delle proprie donne 
di servizio: quella Caterina che gli diede l’amatissima figlia Adria e che venne fatta sposare a Bortolo Sandella, 
senza tuttavia interrompere mai i rapporti con l’Aretino. L’affetto nutrito dall’Aretino nei confronti della 
donna è testimoniato in ARETINO, Lettere, III, 603.   
809 Cioè, “ad assicurarvi la luce della vostra prolificità e ciò che vi abbisogna per vivere, non stando ozioso e 
avendo molti amici”. La pesca è, ancora una volta, metafora dell’attività letteraria: a Venezia l’Aretino fu 
estremamente prolifico, dando alle stampe numerosissime opere.  
810 Ovvero, “comportatevi da buon amico”. Probabilmente, il riferimento al perdono esprime la latente 
rivalità tra il Calmo e l’Aretino precedentemente evidenziata nella questione col Caravia, tutta a favore 
dell’autore toscano (cosa di cui messer Andrea è pienamente cosciente). 
811 La chiusa della lettera è una nuova professione d’umiltà del Calmo nei confronti dell’Aretino, riconosciuto 
come autore di ben più alto livello letterario rispetto al proprio.  
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XIV 

 

 

 

 

Al tremebondo simulacro e spaventevole imagine,  

l’eccellentissimo dotor missier Severin d’i Draghi. 

Sutilissimo studioso, intelletto gravissimo, leterao animoso, e’ no so, si812 ve farò despiaser 

o si ve desconcerò el stomego o si v’ingrinterò le buele o si ve farò muover la colera e 

nascer l’ira e mutarve de color el viso a ricordarve che in efeto daspuò813 molte fadighe, 

vigilantie e diversi esperimenti vu814 ve trové sul primo trozo de le abusion 

negromantesche. Ohimè Sante Deus, frar iuridico, anema contemplativa e persona de 

grandissimo cuor, che l’è passao quei tempi che tanta stupendissima arte giera in su quel 

culmine che podeva mai esser scientia niguna, che solamente a sentir el nome de colù, 

che815 la esercitava, feva tremar le brigae dal cao a i piè. Adesso i se ‘nde traze, i se ne fa 

befe, i l’ha per un insonio e sì la tien per un ziogatolo e sì no la priesia un marzo bagatin. 

Ond’estu Zoroastro de Egitto, Simon Mago da Roma, Ceco d’Ascoli, Merlin de Londres, 

Malacise da Grismonte, Atalante d’Africa, Piero d’Abano padoan, Morgana la Bianca 

Serpente, Falerina, Medea, Alcina, Circe e Melissa, che feva corer i monti, restar i fiumi, 

parlar le statoe, desperder le done, secar i albori, tior la memoria a i homeni e far parer el 

bianco per negro, fero per legno e ’l mar per una citae? Havevai mo’ el Trenta diavoli 

adosso, savevai far malie e tegnir al so comando l’abisso? E quest’è quel, almanach mio 

pien de iuditio e pronostico, che havé messo tutta la vostra fantasia in simele deletation. Oh 

vu816 me responderé: «Deh dolcissimo817 mio esemplativo e maùro de anni, mo’ no è una 

 
812 Si preferisce: «[...] so si [...]». 
813 Si preferisce: «[...] viso, a ricordarve che, in efeto, daspuò [...]». 
814 Si preferisce: «[...] esperimenti, vu [...]». 
815 Si preferisce: «[...] colù che [...]». 
816 Si preferisce: «Oh, vu [...]». 
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belissima pratica, che a vardando su le man de un brighente el se ghe saverà dir el mal e ’l 

ben, ch’el818 dié haver in so vita, e a le femene quanti fioli le farà e819 che fin sarà el so, o per 

linea streta o sanguinea o biforcua o stele o crose o tresse o segnali insoliti infra i nodi e 

apresso le zonture montuose? Item per820 trovar un furto o qualcosa persa, vardando int’una 

ingistera d’aqua sofistica, riolando un vuovo, considerando un pezzo de cera e calculando 

una imagine de cera, butando diese fave, con carbon, pan e sasso e mille sorte d’herbarie; 

horsù po’ afissarse821 e cognoscer el corso de la vita per segnali de viso, de gambe e de vose 

e822 che pericoli dié scorer la zente. Vien anche el butar de le fegure per ponti e constelation 

e823 far le so cose de Giove, de Marte, de Luna, Saturno, Cauda Draconis, Fortuna, Sol, 

Venere e Mercurio, per cercar el fondi de la nativitae de i corpi humani, considerando el 

pianeto, dove824 se nasce, in quell’hora el concorso d’i elementi e ’l flusso del cielo; hora 

ben, si se vuol, invegnir825 in tesori scosi, richezze oculte e danari soterai, tignando spiriti 

familiar ligai int’un pezzo de cristalo, int’una impoleta e int’un anelo, con le so bachete 

consagrae e con diverse cerimonie: e da qua se inalza l’intelletto a la negromantia piena de 

reverentia, de continentia, de patientia e de abstinentia, come insegna la Clavicula del re 

Salamon; benché ghe xè la degna, superativa e profonda arte cabala, ma puochi la intende 

per esser romasa scrita inte i sacreti depositi del tempio de Jerusalem, cosa826 de far inchinar 

e ubedir per la so vertue e per le potentissime parole el ciel, la tera, le piante el mar, i 

anemali e le creature. Mo’ per tornar al mio proposito, ancora ghe n’è pur che seguita cusì 

eccellentissima dotrina, con haver compagni fidai, adornai de vestimenti, pieni de signaculi 

e più e più volte esperimentando con circuli e caratere scrite in carta verzene, con sangue 

de notola, in ascendentia sferica, sconzurando in liogo remoto i capi infernali, con candele 

de grasso de morto, corteli fabricai con esorcismi, notando suso un libereto fatto de pele de 

anemal desperso, fazzando vegnir, per forza de parole altissime, demonii a zurar al maistro 

fideltae: el qual se domanda Certum regnum. No digo può de mille esprimenti827 ad amorem, de 

scriver suso la palma e tocar una dona, suso una foia de salbia e darla a nasar, dirghe tre 

 
817 Si preferisce: «Deh, dolcissimo [...]». 
818 Si preferisce: «[...] ben ch’el [...]». 
819 Si preferisce: «[...] farà, e [...]». 
820 Si preferisce: «Item, per [...]». 
821 Si preferisce: «[...] po’, afissarse [...]». 
822 Si preferisce: «[...] vose, e [...]». 
823 Si preferisce: «[...] constelation, e [...]». 
824 Si preferisce: «[…] pianeto dove […]». 
825 Si preferisce: «[…] ben – si se vuol – invegnir […]». 
826 Si preferisce: «[...] Jerusalem: cosa [...]». 
827 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «esperimenti». 
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parole dormando int’una rechia e mostrarghe un fazzoleto bagnao in orina de rospo e 

incensao con sete sorte de profumeghi, che chi l’ toca sbasisse drio d’i zoveni. Si te volesse 

dir de far herbarie con teste de morti, laci d’apicai e interior de squartai, ficari de agùi, 

ingropari de stringhe, meter in le menestre ribaldarie, sacreti po’ da828 far parer un senza 

testa, una tore e sì sarà un palo, una femena e sì sarà una vaca, una nave e sì sarà una teza in 

campagna, un caminar su le niole e si sarà un cesano, un esercito e sì sarà un bosco e tante 

sofisticarie, che,829 intrando da una in l’altra, l’homo no puol far che no voia veder el 

compimento». Sì an e’830 so che havé ben zorneao, perdoneme, el me despiase a dirvelo, 

che831 sto vostro studiar no me compisse da satisfar. Mo’ no seu vu e chi va drio a ste 

minchionerie, tutti832 vestii e calzai e beli e crui, del833 verasio cinquanta mille pèra de diavoli 

infernali; mi834 e’ voio creder in Deum patrem, per quem omnia facta sunt, co’ fa i fideli cristiani, e 

no in ste zanze e baie, fusare, tatare e zaratanarie, proprio a la condition de l’archimia, che 

no se trova mai el fondi de tante chiachiare. Ego sapeo firmiter, che835 co’ ho danari in borsa e’ 

posso passar tragheto, e quando ho manzao de no haver fame, e co’ son al fuogo de no me 

agiazzar, e co’ no fazo mal, e’836 ne indormo a i zaffi; sì che resolvo che sta vostra 

chiromantia, geomantia, astrolagia, fisionomia, negromantia o arte magica, co’ la volé 

interpretar, no me quadra, no la voio e no la me consona. E’ ston acomodao apresso la mia 

vale e837 sì ho tre grotoline e do fisolere e una peota grossa, e sì me dago al studio de cose 

piasevele volgar e838 tal fiae e’ von su la mia pantiera e sì vedo vegnir le frote de foleghe a 

dar del cao in la ree, e sì e’ no ho paura, tema, nì spasemo che spirito nigun nì fantasma 

maladeta, nì orco cativo me vegna a intrigar le braghesse, e839 tegnive pur col vostro, che mi 

e’ cercherò de governar el mio con honor e salute de sto corbame tessuo de nervi. 

Cuseto840 di Scurtaizzi da Brondolo, 

triaca del vostro tossego.  

 
828 Si preferisce: «[...] secreti, po’, da [...]». 
829 Si preferisce: «[...] bosco, e tante sofisticarie che,[...]». 
830 Si preferisce: «Sì, an, e’ [...]». 
831 Si preferisce: «[...] dirvelo: che [...]». 
832 Si preferisce: «[...] minchionerie tutti [...]». 
833 Si preferisce: «[...] crui del [...]». 
834 Si preferisce: «[...] infernali? Mi [...]». 
835 Si preferisce: «[...] firmiter che [...]». 
836 Si preferisce: «[...] mal e’ [...]». 
837 Si preferisce: «[...] vale, e [...]». 
838 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge (e si preferisce): 
«piasevele e volgar, e». 
839 Si preferisce: «[...] braghesse; e [...]». 
840 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «Cuffeto». 
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Al tremebondo simulacro e spaventevole immagine,  

l’eccellentissimo dottor messer Severin dei Draghi.841 

Sottilissimo studioso, intelletto ricchissimo, letterato amoroso, io non so se vi farò un 

dispiacere o se vi metterò sottosopra lo stomaco o se vi impaccerò le budella o se vi farò 

smuovere la collera e nascere l’ira e mutare colore del viso, ricordandovi che in effetti, 

dopo molte fatiche, accortezze e diversi esperimenti, voi vi trovate sul primo sentiero degli 

abusi negromanteschi. Ohimè Sante Deus, fratello giuridico, anima contemplativa e persona 

di grandissimo cuore, sono passati quei tempi in cui un’arte così stupenda era [posta] su 

quel culmine su cui non poteva mai stare nessuna scienza, [tempi] in cui solamente il sentire 

il nome di colui che la esercitava faceva tremare la gente da capo a piedi. Adesso se ne 

infischiano, se ne fanno beffe, la reputano una pazzia e la ritengono un gioco e non la 

stimano un marcio bagattino.842 Dove siete, Zoroastro d’Egitto,843 Simon Mago da Roma,844 

Cecco d’Ascoli,845 Merlino di Londra,846 Malagigi d’Agrismonte,847 Atlante d’Africa,848 Piero 

 
841 Personaggio non identificato: potrebbe essere un nome pretesto che compartecipa del tono polemico della 
lettera. I Draghi non sarebbero altro che l’ennesima fantasticheria occulta in cui il destinatario 
inopportunamente indugia. 
842 Bagatin: ‘moneta di scarso valore, un dodicesimo di soldo’, in uso all’epoca nell’Italia settentrionale. No 
apriesar un bagatin vale “non apprezzare per niente” cfr. CORTELAZZO, bagatin § 1 e 4. 
843 Zoroastro (o Zarathustra) fu il mitico fondatore della religione iranica chiamata zoroastrismo, cui 
appartenevano i Magi, misteriose figure versate nell’astronomia e nell’interpretazione dei sogni. Zoroastro fu 
considerato fin dall’epoca antica il padre delle arti magiche: si veda PANAINO, 2010. Non è chiaro perché il 
Calmo individui nell’Egitto la patria del profeta: probabilmente, si tratta di una delle tante imprecisioni che 
all’altezza di questo secolo ricorrono nel definire la provenienza di personaggi orientali. 
844 Simon Mago fu una delle più note figure legate all’occulto: colpevole di aver tentato di comprare poteri 
spirituali, e, secondo alcune leggende, capace di volare grazie alla magia, venne posto a capo dei peccatori 
simoniaci in DANTE, Commedia, Inferno, XIX, 1. 
845 Leggendaria figura della seconda metà del XIII secolo, Cecco d’Ascoli fu un esperto di astrologia, 
medicina e fisiognomica, perseguitato dall’inquisizione per le teorie demonologiche espresse nel commento 
alla Sphera Mundi di Giovanni Sacrobosco: si veda WEILL PAROT, 2007. 
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d’Abano padovano,849 Morgana la Bianca Serpente,850 Falerina,851 Medea,852 Alcina,853 

Circe854 e Melissa,855 [loro] che facevano correre i monti, fermare i fiumi, parlare le statue, 

abortire le donne, seccare gli alberi, togliere la memoria agli uomini e fare sembrare il 

bianco nero, il ferro legno, il mare una città? Avevano forse il Trenta diavoli856 addosso, 

sapevano fare sortilegi e avere l’abisso ai propri ordini? E questo è ciò in cui, almanacco 

mio pieno di giudizio e pronostico, avete messo tutta la vostra fantasia con simile diletto. 

Oh, voi mi risponderete: «Deh, mio dolcissimo esemplativo857 e maturo d’anni, non è forse 

una bellissima pratica, guardando le mani di un compare, sapergli dire il male e il bene che 

deve avere nella sua vita, e alle donne quanti figli avranno, e quale fine sarà la loro, o per 

linea stretta, o sanguigna, o biforcuta, o stelle, o croce, o traversa,858 o segnali insoliti fra i 

nodi e presso le giunture montuose? Item, per ritrovare un furto o una cosa persa, 

guardare859 in un’inguistara860 d’acqua sofistica,861 far rotolare un uovo, scrutare 

 
846 Secondo la leggenda arturiana, Merlino era figlio del diavolo, ma avrebbe dedicato la propria vita e le 
proprie capacità magiche al cristianesimo. Il personaggio godette di fama letteraria incontrastata: in 
particolare, «in Italia, e a Venezia (o da un veneziano), furono composte fra il 1274 e il 1279 le Prophecies de 
Merlin, vasta compilazione che intreccia alle profezie la storia del mago e degli altri eroi bretoni» 
(ENCICLOPEDIA ITALIANA, Merlino). Inoltre, Merlino compare in qualità di profeta anche in ARIOSTO, 
Orlando furioso, III.  
847 Personaggio dalla lunghissima tradizione letteraria, Malagigi d’Agrismonte è una delle figure dotate di 
poteri magici più sfruttate della letteratura occidentale: si veda MAZZONI, 2018. 
848 Atlante, aiutante di Ruggero, è il potentissimo mago musulmano che compare nell’Innamorato e nel Furioso.  
849 Pietro d’Abano fu un noto e poliedrico personaggio del XIII e XIV secolo: dedito principalmente alla 
filosofia aristotelica, ebbe a lungo fama di mago e studioso dell’occulto cfr. DBI, Pietro d’Abano. 
850 Morgana era la sorellastra di Artù originariamente dotata di grandi poteri guaritori. Col passare dei secoli, 
la tradizione la trasformò in personaggio malefico e lussurioso: si veda HARF-LANCNER, 1989.  
851 Falerina è la maga oscura del poema boiardesco: nel giardino incantato d’Orgagna, di cui è signora, 
costringe Orlando ad affrontare numerosi combattimenti contro animali mitologici.  
852 Protagonista di diverse tragedie antiche e personaggio secondario del ciclo degli Argonauti, Medea è una 
delle figure più sfaccettate e complesse della letteratura occidentale: devota alla dea infernale Ecate, secondo 
le varie tradizione compì atti atroci con l’ausilio della magia per poter seguire i propri amanti o vendicarsene 
cfr. FERRARI, Medea. 
853 Prototipo della tradizione della fata morganiana, Alcina compare nel Furioso come un’affascinante maga 
malefica che irretisce i cavalieri nella sua isola, imprigionandovi anche Ruggiero. 
854 Circe, maga del poema omerico, circuì Ulisse e imprigionò i suoi compagni grazie ai propri poteri 
metamorfici. È considerata la capostipite delle incantatrici. 
855 Melissa è la maga protettrice di Bradamante che nel Furioso le illustra la futura discendenza con Ruggiero, 
da cui sorgerà la casata d’Este: si veda URBANIAK, 2010. 
856 Storpiatura di Trentamila diavoli: ‘iperbole scherzosa che indica il diavolo e più genericamente un mostro 
infernale’ cfr. GDLI, trentamila § 3, usata anche dal Pulci. L’espressione ricorre anche in PARABOSCO, Diporti, 
IV, 8 «a fuggire si dierono chi qua e chi là, come se il trentamille avessero avuto alle spalle»: l’assonanza del 
passo col testo calmiano lascia pensare che il tentor, amico del famoso organista, ne stesse citando l’opera, 
uscita a Venezia nel 1551. 
857 Ovvero, “che si attiene all’esempio (in quanto autorità tradizionale)”: dunque, “dotto”. 
858 Tressa: dal lat. transversa, ‘ciascuno dei bracci di una croce’ cfr. GDLI, tressa § 2. Qui significa la linea 
trasversale del palmo della mano, osservata nella pratica della chiromanzia. 
859 Vardando e i gerundi successivi hanno qui valore di infinito: si continua l’elencazione che specifica mo’ no è 
una belissima pratica della frase precedente. 
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intensamente un pezzo di cera e divinare attraverso un’immagine di cera,862 gettare dieci 

fave, con carbone, pane e pietra863 e mille tipi di stregonerie;864 ancora, mettersi 

d’impegno865 e conoscere il corso della vita grazie a segnali di viso, di gambe e di voce, e 

che pericoli deve correre la gente!866 E si aggiunga pure il gettare delle figure per punti e 

costellazioni,867 e il fare le loro cose868 di Giove, di Marte, di Luna, Saturno, Cauda Draconis, 

Fortuna, Sole, Venere e Mercurio, per cercare il fondo della natività dei corpi umani, 

osservando con attenzione il pianeta sotto il segno del quale si nasce, il concorso degli 

elementi in quell’ora e il flusso del cielo;869 poi – se si vuole – trovare tesori nascosti, 

ricchezze occulte e denari sotterrati, tenendo spiriti familiari legati in un pezzo di cristallo, 

in un’ampollina e in un anello, con le loro bacchette consacrate e con diverse cerimonie:870 

 
860 Inguistara: ‘caraffa di vetro panciuto col collo lungo e sottile, in uso anche nelle pratiche magiche’ cfr. 
CORTELAZZO, inghistera. 
861 Sofistico: ‘ottenuto con procedimento dell’alchimia’ cfr. CORTELAZZO, sofistico. Secondo le credenze 
dell’epoca, l’alchimia sofistica, differente dalla vera alchimia, non mutava propriamente un metallo in un altro, 
ma ne trasformava solamente i connotati, rendendolo simile a quello in cui si doveva convertire cfr. VARCHI, 
Questione sull’alchimia, pp. 24-6.  
862 La cera era tra gli strumenti più usati durante i riti negromantici. 
863 Il termine sasso potrebbe qui designare un oggetto magico parodicamente degradato qual era la «preda […] 
che fo de la Sibilia» utilizzata da Mastro Simon per la sua cerimonia in CALMO, Rodiana, II, 7, 64: cfr. 
VESCOVO, 1988, p. 168. 
864 Si allude a un rito magico all’epoca popolare che prevedeva l’utilizzo delle fave, frutti associati all’aldilà fin 
dai tempi più antichi, impiegati tanto a scopo divinatorio quanto per placare i defunti cfr. CAPPANERA, 2017. 
In particolare, il rituale del “gettare le fave” è descritto in OVIDIO, Fasti, V, 435-40: «Cumque manus puras 
fontana perluit unda, vertitur et nigras accipit ante fabas, aversusque iacit; sed dum iacit, “haec ego mitto, his” 
inquit “redimo meque meosque fabis.” Hoc novies dicit nec respicit: umbra putatur colligere et nullo terga 
vidente sequi»; ma anche in ARETINO, Dialogo, p. 347-8: «Si piglia il numero di .XVIII., nove fave femine e 
nove fave maschi; e con il mordere dei denti se ne segna due, cioe una donna e uno uomo; e si 
accompagnano con un poco di cera benedetta, di palma e di sale bianco: le quali cose mostrano il martello 
degli amanti. Appresso si toglie un carbone, che significa il corruccio de lo innamorato; e togliesi anco de la 
calcina del camino per conoscere quando verra a casa; e dove lascio io il pane? a le ciance sopra dette si 
aggiunge una fettuccia di pane, il quale dinota la robba che se le dee portare. Doppo questo, si piglia una 
mezza fava oltra il numero de le .XVIII.: e cotal mezza fa segno del bene e del male. Come si e ragunato in 
uno e fave e cera e palma e sale e calcina e pane, si rimescolano le cose insieme, e con tutte due le mani si 
diguazzano e ventilano leggermente, e si segnano con la bocca aperta: e caso che la bocca la quale ci sta sopra 
sbadigli, e buon segno, perche gli sbadigli certificano la cosa […]». Nella descrizione aretiniana del rito 
compaiono, tra gli altri, quasi tutti gli elementi citati da messer Andrea (cera, fave, carbone e pane): i due 
autori pescavano dunque dallo stesso repertorio di superstizioni popolari, ed è inoltre possibile che il Calmo, 
scrivendo, avesse in mente proprio il dialogo dell’Aretino. Su questo e altri rituali di scongiuro diffusi 
all’epoca, si veda FANTINI, 2005. 
865 Cfr. GDLI, affisare § 4. 
866 La pratica chiamata in causa è la fisiomanzia. 
867 Ovvero, l’arte occulta della geomanzia. 
868 Oggi si direbbe “il cosare”. 
869 Nell’arte dell’astrologia si osserva l’oroscopo natale, ovvero la posizione degli astri al momento della 
nascita. 
870 Spiriti familiar: esseri soprannaturali oggi comunemente chiamati “folletti”, descritti, sulla base delle 
informazioni fornite dal noto predicatore-esorcista del secolo precedente Girolamo Menghi, in CICOGNA S., 
Palagio de gl’incanti, prospettiva I, libro III, cap. X [p. 287]: «Gli spiriti detti Silvani, Fauni, Folletti, Farfarelli 
overo spiriti familiari sono quelli, de’ quali molto si vagliono gli incantatori nelle loro diaboliche operazioni, 
perciocche appaiono sempre piacevoli, benigni et amorevoli con l’uomo, et fanno professione di mai non 
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e da qui s’innalza l’intelletto alla negromanzia piena di riverenza, di continenza, di pazienza 

e di astinenza, come insegna la Clavicula del re Salamon;871 benché ci sia la degna, superiore e 

profonda arte cabala, ma pochi la capiscono, essendo rimasta scritta nei segreti depositi del 

tempio di Gerusalemme: una cosa che fa inchinare e ubbidire grazie alla sua virtù e le 

potentissime parole il cielo, la terra, le piante, il mare, gli animali e le persone.872 Ora, 

tornando al mio discorso, ce ne sono ancora [di persone] che fanno seguito ad una così 

eccellentissima dottrina, avendo compagni fidati, adornati d’abiti [per l’occasione], pieni di 

segnacoli e più e più volte facendo esperimenti con cerchi e caratteri scritti su carta vergine, 

con sangue di pipistrello, in ascendenza sferica, scongiurando in luogo remoto i capi 

infernali, con candele di grasso di morto, coltelli fabbricati con esorcismi, prendendo nota 

su un libretto fatto di pelle di animale abortito, facendo venire, a forza di altissime parole, i 

demoni per giurare fedeltà al padrone, il quale si chiama Certum regnum.873 Non parlo 

nemmeno dei mille esperimenti ad amorem, di scrivere sulla palma e toccare una donna, 

[scrivere] su una foglia di salvia e dargliela perché l’annusi, dirle tre parole in un orecchio 

mentre dorme e mostrarle un fazzoletto bagnato con urina di rospo e incensato con sette 

 
ingannarlo, ma solamente piuttosto di burlare o scherzare e farli ancora giovamento e darli molto diletto. S’ha 
però da sapere che tutt’i cattivi spiriti desiderano, come dice il beato Antonio appresso Athanasio, i maggiori 
mali del mondo al genere humano, et in particolare al Christiano». Sull’argomento, si veda ROMANO, 1996. 
Tenere gli spiriti legati a un oggetto magico era una delle pratiche realmente eseguite durante i sortilegi per 
ritrovare tesori cfr. VESCOVO, 1988, p. 167-8. 
871 Più volte messo al bando e condannato dall’inquisizione negli indici di libri proibiti, e definito come 
«un’operetta che contiene una congerie di nomi di santi, d’invocazioni e di ricette ready-made» (BUSI, 2003, p. 
26), la Clavicula Salomonis era all’epoca il testo di magia di maggior fortuna in tutto il mondo occidentale, e 
soprattutto a Venezia. Le sue origini, risalenti al tardo Medioevo, restano tuttora in gran parte oscure, sebbene 
sia stato verificato un legame profondo dell’opera con la sapienza ebraica. Per uno studio approfondito e 
ampia bibliografia sull’argomento, si veda BARBIERATO, 2002. 
872 Con Qabbālāh s’intende comunemente un insieme di credenze mistico-esoteriche molto antiche d’origine 
ebraica, diffusesi ampiamente in Europa nel tardo Medioevo con fiorente letteratura. «In particolare, certe 
forme di magia sono per lo più dichiarate in teoria proibite dai cabbalisti; ma il divieto non fu sempre 
osservato, e specialmente nelle forme popolari della Qabbālāh non sono rare la necromanzia, l’esorcizzazione, 
la composizione di amuleti, come pure la chiromanzia e l’alchimia. Si tratta però in genere, più che di vere e 
proprie manifestazioni cabbalistiche, di adattamenti alla Qabbālāh di elementi estranei» (ENCICLOPEDIA 

ITALIANA, Qabbālāh). 
873 Certum regnum: titolo erroneo per Centum regum (cfr. CORTELAZZO, certum regnum), libro di magia oscura 
d’origine – pare – boemo-ungherese, spesso nominato insieme alla Clavicula Salomonis e al Lucidarium artis 
nigromantice di Pietro d’Abano negli atti di un processo svoltosi a Venezia nel 1579, incentrato su una 
complessa questione di pratiche negromantiche ebraiche eseguite da una composita congregazione di uomini 
per ritrovare un tesoro nascosto cfr. IOLY ZORATTINI, 1985, vol. IV, pp. 121-362 (per un riassunto della 
questione giuridica, si veda anche IAFRATE, 2021). L’opera, talvolta riportata con un titolo differente per il 
numero dei re, era composta di «formule di scongiuro in latino e di caratteri ebraici disegnati col piombo», 
utili a ridurre in proprio potere alcuni spiriti magici capaci di far innamorare, arricchire e trovare tesori cfr. 
VESCOVO, 1988, p. 167. Il passo calmiano descrive i preparativi e le fasi di un sortilegio atto a ridurre 
all’obbedienza i demoni: la congregazione riunita di maghi deve vestire abiti adatti, tracciare segni misteriosi 
su una carta speciale e utilizzare tutto un armamentario di oggetti prodigiosi – tutte pratiche che trovano reale 
riscontro negli atti del processo citati. 
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tipi di profumi, [tale] che chi lo tocca muore dietro ai giovanotti.874 Per non dire poi del fare 

stregonerie con teste di morto, lacci d’impiccati e interiora di squartati, ficcar chiodi, 

annodare stringhe, mettere schifezze nelle minestre, segreti, poi, da far sembrare uno senza 

testa, una torre un palo, una donna una vacca, una nave un fienile in campagna, un 

camminare sulle nuvole un cigno, un esercito un bosco, e tante sofisticherie che, poiché 

passano da una [forma] all’altra, l’uomo non può fare a meno di volerne vedere il 

risultato».875 Così, ah, io so che avete ben ciarlato, [ma] perdonatemi, mi dispiace dirvelo: 

queste vostre considerazioni non riescono a soddisfarmi. Non siete forse voi e chi va dietro 

a queste sciocchezze tutti vestiti e calzati e belli e crudi dall’autentico cinquantamila paia di 

diavoli infernali?876 Io voglio credere in Deum patrem, per quem omnia facta sunt,877 come fanno i 

fedeli cristiani, e non in queste ciance e cicalate, sciocchezze, robette e ciarlatanerie, proprio 

alla stregua dell’alchimia, che non si trova mai il fondo di tante chiacchiere. Ego sapeo firmiter 

che quando ho denaro in borsa posso prendere il traghetto, e quando ho mangiato non ho 

fame, e quando sono davanti al fuoco non congelo, e quando non faccio del male non ho 

da preoccuparmi degli sbirri; sicché io concludo che questa vostra chiromanzia, geomanzia, 

astrologia, fisiomanzia, negromanzia o arte magica, come la volete interpretare, non mi 

quadra, non la voglio e non mi pare ragionevole. Io me ne sto comodo nella mia valle, e ho 

tre grottolini e due fisolere e una grossa peota,878 e mi dedico allo studio delle cose piacevoli 

e volgari, e talvolta vado sulla mia pantera879 e vedo arrivare le frotte di folaghe a impigliarsi 

nella rete, e non ho paura, timore né spasimo che uno spirito o fantasma maledetto od orco 

 
874 Un tempo si credeva che l’urina di rospo avesse particolari proprietà farmacologiche e che fosse tossica. 
L’animale di per sé, così come il rito dell’incensazione, era tradizionalmente legato alla magia. Il passo 
presenta due elementi numerologici significativi dal punto di vista simbolico: il tre e il sette. 
875 La pratica descritta è quella della trasfigurazione. Le sofisticarie sono i prodotti alchemici. 
876 Cioè, “condannati alla dannazione eterna perché già state dalla parte del demonio?”. Cinquanta mille pera de 
diavoli infernali è variazione di trentamila diavoli. 
877 Eco della preghiera del Credo: «Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem […] per quem omnia facta 
sunt». 
878 Grotolina: variante femminile del nome di un ‘palischermo, così chiamato dalle forme e colori suoi, simili 
all’uccello suddetto [il grotto], e perché serviva ai cacciatori veneziani pei laghi dell’Albania’ cfr. 
GUGLIELMOTTI, grottolino. Fisolera: ‘sorta di palischermo sottile, senza coperta, velocissimo, a remo, usato da’ 
veneziani per la caccia degli smerghi e gabbiani, da essi chiamati fisoli’ cfr. GUGLIELMOTTI, fisoliera. Peota: 
‘nome di quella specie di barca usata dalle brigate veneziane, e comune in que’ ricovaggi, di mediocre 
grandezza, a vela e a remo, e coperta, che serve per piccoli viaggi, e corrispondenze. Forse preso il nome 
dall’uso che ne facevano i piloti per uscire dall’estuario a far la scoperta più larga’ cfr. GUGLIELMOTTI, peota § 
2. 
879 Pantera: letteralmente, rete per uccelli impiegata nelle battute di caccia notturne. Per traslato, indica anche il 
‘luogo paludoso sopra le barene dove si collocano tali reti’ cfr. CORTELAZZO, pantiera § 2. 
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cattivo mi venga ad intrigare i calzoni; e rimanete pure della vostra idea, che io cercherò di 

occuparmi delle mie cose con onore e salute di questo corpo intessuto di nervi.880 

Cuffeto degli Scurtaizzi da Brondolo, 

triaca881 del vostro veleno.  

 
880 Per un accostamento tra la lettera calmiana e altri testi d’argomento simile, cfr. commento Rossi a CALMO, 
Lettere, III, 14 [pp. 189-90, nota 1]. La polemica contro le arti magiche in voga nella Venezia del Cinquecento 
è portata avanti anche in un capitolo anonimo veneziano della stessa epoca, pubblicato nel Novecento da 
Antonio Pilot, il quale nell’introduzione cita più volte il testo del tentor cfr. PILOT, 1905.  
881 Triaca: ‘medicinale di origine alchimistica costituito da molti ingredienti […], al quale si attribuivano poteri 
straordinari come antidoto contro il morso dei serpenti e nella cura di molte malattie’ cfr. GDLI, triaca. Tale 
rimedio universale, il cui principale componente era la carne di vipera, era ottenuto mediante un 
procedimento estremamente complicato, e sebbene avesse origine antichissima (si dice infatti che fu inventato 
dal medico di Nerone, Andromaco il Vecchio, mentre perfezionava una ricetta già di Mitridate del Ponto), 
divenne celebre quando la Serenissima si guadagnò il monopolio mondiale sulla sua produzione: 
sull’argomento, si vedano STÖSSL, 1983 e VENEZIA E LA PESTE, 1979. 
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XV 

 

 

 

 

Al privilegiao de la natura e retificà da i Dei celiculi, 

missier Lucio Maggio, dignissimo cavalier bolognese. 

L’è horamai straco Apollo del tanto corer e Cintia s’ha muao de camisa pì de sie mille fiae e 

l’arcombè s’ha mostrao in parichi tempi e l’aiere ha orinao moltissime volte, la tera ha 

produto sine fine dicentes, le hore ha corso tanto che la suma no starave in cinquanta casse, 

e882 le aspetation m’ha fatto la barba a la divisa, e tamen ancora e’ no se podemo veder 

presentialmente. Posso ben pregar Titon, con883 la svaldraca d’Aurora che ve desmisia con 

apetito de vegnir a la visita social, ma nihil valet; pur e’884 no posso dar la colpa si no a quel 

gaiofo de Imeneo, che ve tien cusì longamente in sta dolcezza de le vostre nozze. Oh vu885 

me diré: «Studio del continuo e può e’ scovegno esser al governo de la casa e de le intrae, 

talmente che si886 ben el me tira l’anemo de slicegar a Veniesia, sussita cose niove ogni 

zorno, le qual me desvia el pensier int’un subito, ma no resta però che no ve habbia sempre 

scolpio in mezo el quadrangulo del mio spirito». Mi e’ ve respondo ch’è gran mercè, e sì ve 

rengratio con887 dirve anche che chi vuol puol e888 chi è san camina e889 chi ha danari va per 

el mondo, sì che st’aqua no ve lava, cavalier mio indorao, zentil, aliegro, da ben e bon 

compagno; e’ ve arecordo che no perdessé i vostri zorni, quando890 vu vegnissé a trovarne, 

 
882 Si preferisce: «[...] casse e [...]». 
883 Si preferisce: «[...] Titon con [...]». 
884 Si preferisce: «[...] pur, e’ [...]». 
885 Si preferisce: «Oh, vu [...]». 
886 Si preferisce: «[...] che, si [...]». 
887 Si preferisce: «[...] mercè e sì ve rengratio, con [...]». 
888 Si preferisce: «[...] puol, e [...]». 
889 Si preferisce: «[...] camina, e [...]». 
890 Si preferisce: «[...] zorni quando [...]». 
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sì891 imparessé algune sorte de letere maiuscole, che892 ve sarave al proposito. L’è vero che 

vu se’ in medio coeli e infra el coro d’i pianeti suavi e può in Bologna, mare di studiosi, liogo 

frutifero, pien de salcizzoni e sopressae, con le mior torte de Italia e vin gustoso e stomegal. 

Ma, fio dolce, l’è un altro stantiar inte i nostri palui, pieni e colmi e stivai de le più delicae 

zentilezze del mondo, e ch’el sia el vero, vos autem puol far amplissima fede, e per questo e’ 

no me posso despetar a vegnir col quadrupede a farve reverentia, a visitarve e a tocarve la 

man e galder de le vostre consolation: ma quando haec erunt, che893 le nostre efigie fazza i 

scambieti una con l’altra e che la musica reitera la consonantia e che la nostra bona amicitia 

se retifica con el galderse almanco diese milia batue de reloio? Credeme certo, parente per 

Adamo, questo che ve dirò, ch’el894 non è mai dì, e sia pur da estremo a estremo, ch’el no 

me vegna l’odor de la vostra profumaria int’el naso e895 qua e’ ghe don certe tirae de fiao, 

che896 me reviva tutti i spiriti vitali e897 tutto a un tempo sopio col zefiro de la mia 

inclination el converso a la volta de Bologna, con tegnir certissimo che ’l vostro pronto 

inzegno el receva né pì, nì manco, co’898 fazzo mi. E’ me doio grandemente e sì me ‘nde 

ramarico assae, che a899 siando vegnuo vostro frar in le nostre lagune, no solamente no 

g’havé dao letera, ma no ’l s’ha nianche degnao de vegnir a trar un peto dove stago; ohimè, 

che desordene xè stao el vostro! Plinio e barba Buoseghin, parlando de la natura d’i pesci, i 

biasma, in tra i altri, i luci de paltan e de fiumi fangosi. Mo’ vu no se’ zà cusì, che se’ un 

luceto dolce, caro, belo, costumao, savio, pulio e ben nudrigao e cressuo in aqua chiara e in 

pascolo neto; e pertanto e’ ve esorto a saldar sto eror squasi mortalissimo con quel stil 

cordial, ch’è900 solito vostro antighissimo; e no atendé, cusin e parente e consobrin e 

consanguineo, tanto a la cuba de la vostra cavalaria, che ’l pavimento può ve sia 

desmentegao. Ego tibi arecordo, che infina901 che semo adornamento de sta machina 

teranea, adoperémosse co’ fa i boni brighenti, azzò che ’l ruzene no ’nde vegna a vastar le 

chiave de la nostra fradelanza, osservando sempre caritae e amor, in quo tibi902 Deus est. E’ so 

che vu saré pur massa vigilante in conservar la nostra pase, pati e privilegii, e mi versa vice 

 
891 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «trovarne, e sì». 
892 Si preferisce: «[...] maiuscole che [...]». 
893 Si preferisce: «[...] erunt che [...]». 
894 Si preferisce: «[...] dirò: ch’el [...]». 
895 Si preferisce: «[...] naso, e [...]». 
896 Si preferisce: «[...] fiao che [...]». 
897 Si preferisce: «[...] vitali, e [...]». 
898 Si preferisce: «[...] manco co’ [...]». 
899 Si preferisce: «[...] assae che, a [...]». 
900 Si preferisce: «[...] cordial ch’è [...]». 
901 Si preferisce: «[...] arecordo che, infina [...]». 
902 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «ibi». 
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per no mancar de cortesia, favente Giove, farò viver con la semenza del mio intelletto la 

memoria del mio carissimo Maggio, per segnal de grata, ferma e legal conversation. Sté che 

Dio ve daga d’ogni cosa un puoco, azzò che no ve lamenté, saludando tota familia de domus 

vestra, per903 ordene e de etae in grao et904 me tibi comendo. Sed placeat vobis reverentia in qua 

contrastulamus simul et insolidus. Actum Domini Chechini publici et valeat contra verbosos, novem 

quiquaginta mensis millesimo novembris cinquecento in Sancti vigilia martyris in coelum Theodori 

studiolum dues horibus, candelam insuper aquam magnam, contrà mea Santi Plebani, papae Silvestri in 

confinio mercatorum Rialtorum, governandove el cerebro per sustentar la memoria de chi ve 

tien stampao inte i panicoli petorali; et valeat gavisus et gavisurus, co’ sarave a dir: «Fa’ le forze 

d’Hercule in calze siolae de riosa seca». 

Tonin Anguela da Poveia, 

piron del vostro lauto.  

 
903 Si preferisce: «[...] vestra per [...]». 
904 Si preferisce: «[...] grao; et [...]». 
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Al privilegiato dalla natura e rettificato dagli Dei celicoli,905 

messer Lucio Maggio, degnissimo cavaliere bolognese.906 

È ormai stanco Apollo del tanto correre e Cinzia ha cambiato camicia più di seimila volte e 

l’arcobaleno si è mostrato in parecchie occasioni e l’aria ha orinato moltissime volte, la terra 

ha generato sine fine dicentes, le ore hanno corso tanto che la somma non starebbe in 

cinquanta casse e le aspettative mi hanno reso la barba brizzolata,907 e tamen ancora non ci 

possiamo vedere di persona. Posso ben pregare Titone insieme alla baldracca dell’Aurora 

che vi sveglino con voglia di venire alle occasioni mondane, ma nihil valet; eppure, io non 

posso dare la colpa [a nessuno] se non a quel briccone di Imeneo, che vi tiene per così 

lungo tempo nella dolcezza delle vostre nozze. Oh, voi mi direte: «Sono sempre al lavoro908 

e poi devo talmente star dietro alla casa e alle entrate che, sebbene desideri ardentemente 

fare una scivolata a Venezia,909 ogni giorno saltano fuori cose nuove che in un attimo me lo 

 
905 Celicoli: voce dotta latina, il plurale celicoli indica ‘gli Dei pagani’ cfr. GDLI, celicola. 
906 Cfr. commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 15 [p. 193, nota 1]: Lucio Maggio, gentiluomo di famiglia 
bresciana trapiantata a Bologna, occupò nel capoluogo emiliano diverse cariche pubbliche e diede alle stampe 
nel 1571 un dialogo intitolato Del terremoto, incentrato sulla calamità naturale abbattutasi su Ferrara quello 
stesso anno. Per una biografia del personaggio, seppur attempata, si veda FANTUZZI, 1781-1794, vol. V, pp. 
113-4. Il nome del Maggio ricorre anche in CICOGNA E. A., Inscrizioni, vol. V, p. 623, relativamente a uno 
scritto in cui è ricordato il famoso diplomatico Marco Antonio da Mula. 
907 Perifrasi facete per designare lo scorrere del tempo. Sine fine dicentes è citazione liturgica relativa al Trisagion: 
«sine fine dicentes: Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Deus Sabaoth». Passata in italiano con solo una parte 
semanticamente rilevata (sine fine) nel proverbio che indica genericamente una infinità, è forse impiegata qui 
per intendere che, con gli anni, si sono moltiplicati i raccolti generati dalla terra. Si ritrova anche 
nell’epistolario aretiniano. A la divisa è locuzione spesso riferita agl’indumenti che significa ‘a strisce di diverso 
colore’ cfr. CORTELAZZO, a la devisa.  
908 Cfr. BOERIO, studiar, ‘dicesi anche per “affaticarsi”, “industriarsi”. Possibile allusione oscena al matrimonio 
del Maggio, appena citato dal Calmo col riferimento a Imeneo, dio delle nozze?  
909 Il verbo slicegar è particolarmente consono a rappresentare il movimento entro la cornice piscatoria delle 
Lettere. 
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fanno passare di mente, ma non smetto mai di tenervi sempre scolpito in mezzo al 

quadrangolo del mio spirito». Io vi rispondo che [questo] è un grande riconoscimento e vi 

ringrazio, dicendovi tuttavia che chi vuole può, e chi è sano cammina, e chi ha soldi va per 

il mondo, sicché quest’acqua non vi lava,910 mio cavaliere dorato, gentile, allegro, dabbene e 

buon compagno; e vi ricordo che non sprechereste le vostre giornate venendo a trovarmi, e 

imparereste qualche tipo di lettere maiuscole che vi farebbe comodo.911 È vero che voi state 

in medio coeli e nel coro dei pianeti soavi912 e poi a Bologna, mare di studiosi,913 luogo 

fecondo, pieno di salsiccioni e soppressate,914 con le migliori torte d’Italia e vino gustoso e 

nutriente. Ma, dolce figliolo, star di casa nelle nostre lagune, piene e colme e stivate delle 

più delicate squisitezze del mondo, è tutta un’altra cosa, e che ciò sia vero, vos autem potete 

prestarvi grandissima fede, e perciò io non mi posso staccare [da qui] per venire col 

quadrupede915 a farvi riverenza, a trovarvi e a toccarvi le mani e godere delle vostre 

consolazioni: e allora quand’è che haec erunt? Quand’è che le nostre effigi si faranno gli 

scambietti l’una con l’altra,916 e che la musica rinnoverà l’armonia, e che la nostra buona 

amicizia si rinsalderà godendoci [insieme] almeno diecimila rintocchii d’orologio?917 Credete 

per certo, parente per via di Adamo,918 a ciò che vi dirò: che non c’è mai giorno, e sia pure 

da estremo a estremo,919 che non mi giunga nel naso l’odore del vostro assortimento di 

profumi, e qui faccio certe inspirate che mi ravvivano tutti gli spiriti vitali, e tutto nel 

contempo [vi] soffio il contraccambio con lo zefiro della mia inclinazione alla volta di 

Bologna, ritenendo più che certo che il vostro pronto ingegno lo riceva né più né meno 

come faccio io. Io mi dolgo grandemente e mi rammarico assai che, essendo venuto vostro 

fratello nelle nostre lagune, non solamente non gli abbiate dato una lettera [per me], ma 

 
910 Cioè, “questa scusa non vi giustifica”, con riferimento ai motivi addotti dal Maggio per non tornare a 
Venezia. 
911 Il riferimento alle lettere rimane oscuro. 
912 Il Calmo omaggia il destinatario posizionandolo nel coro celeste. In medio coeli è formula astrologica 
pertinente alla posizione degli astri nel loro ciclo. 
913 La città è chiamata in causa primariamente in quanto sede dell’istituto universitario all’epoca più 
prestigioso d’Italia. 
914 Salsicce e soppressate erano, all’epoca, cibi tipici del capoluogo emiliano. 
915 Cioè, “col cavallo”: è come se, risultando inconsueto per un abitante della laguna spostarsi con l’ausilio di 
questo animale, il firmatario si rifiutasse perfino di chiamarlo col proprio nome. 
916 Lo scambieto è, letteralmente, un ‘passo di danza consistente nello scambiare in maniera rapida la reciproca 
posizione dei piedi e delle gambe’, ma è spesso utilizzato per significare “salti di gioia” cfr. GDLI, scambietto. 
917 In iperbole parodica: diecimila battute d’orologio corrisponderebbero a più di quattrocento giorni da 
passare insieme. 
918 Il firmatario chiama in causa una parentela “alla lontanissima”, con effetto ridicolo.  
919 Ovvero, “dall’alba al tramonto”. 
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anche che lui non si sia nemmeno degnato di venire a tirare un peto dove sto;920 ohimè, che 

negligenza è stata la vostra! Plinio e zio Buoseghin,921 parlando della natura dei pesci, 

disprezzano, tra gli altri, i lucci di pantano e dei fiumi fangosi. Voi non siete certo così, 

perché siete un luccetto dolce, caro, bello, educato, saggio, aggraziato, ben nutrito e 

cresciuto in acqua chiara e pascolo pulito; e pertanto io vi esorto a porre rimedio a questo 

errore quasi mortalissimo con quello stile affettuoso che vi appartiene da lunghissimo 

tempo;922 e non prestate così tanta attenzione, amico e parente e consobrino e 

consanguineo, alla cupola della vostra cavalleria, per dimenticarvene poi il pavimento. Ego 

tibi arecordo che, finché saremo ornamento di questa macchina terrena, comportiamoci come 

fanno i bravi compari, dimodoché la ruggine non venga a rovinarci le chiavi della nostra 

fratellanza, osservando sempre carità e amore, in quo ibi Deus est.923 Io so che voi sarete fin 

troppo scrupoloso nel conservare la nostra pace, patti e privilegi, e io versa vice per non 

mancare di cortesia, favente Giove, farò vivere con il seme del mio intelletto la memoria del 

mio carissimo Maggio, a simbolo di gradita, ferma e leale conversazione.924 State che Dio vi 

dia di tutto un po’, in modo da non lamentarvi, salutando tota familia de domus vestra per 

ordine e in grado d’età; et me tibi comendo. Sed placeat vobis reverentia in qua contrastulamus simul et 

insolidus. Actum Domini Chechini publici et valeat contra verbosos,925 novem quiquaginta mensis 

millesimo novembris cinquecento in Santi vigilia martiris in celum Theodori studiolum dues horibus, 

candelam insuper aquam magnam, parrocchia mea Santi Plebani, papae Sylvestri in confinio mercatorum 

Rialtorum,926 dominandovi il cervello per sostenere la memoria di chi vi tiene stampato nei 

 
920 Espressione grottesca e scurrile, coerente col gusto comico. Il fratello del Maggio qui menzionato non è 
stato identificato. 
921 Buoseghin: nome proprio d’invenzione scherzosa (cfr. CORTELAZZO, Buoseghin) identificante un 
personaggio proposto come esperto lagunare di fauna ittica al fianco dell’autorevole Plinio il Vecchio. 
922 Calmo esorta messer Lucio a porre rimedio alla mancata visita del fratello e alla mancata missiva scrivendo 
qualcosa in cambio della presente lettera, vista la dote letteraria che lo contraddistingue – dimostrata vent’anni 
dopo col Dialogo del terremoto.  
923 Ubi caritas et amor, Deus est ibi è un inno composto da Paolino di Aquileia alla fine del VIII secolo d.C. cfr. 
MALATO, 1995-2005, vol. I, p. 88. Qui implica la continuazione del testo, che fa riferimento alla concordia tra 
i fedeli (congregavit nos in unum), e che è pertinente al desiderio di incontrare il Maggio da parte dello scrivente. 
924 Il testo potrebbe forse alludere a un rapporto non solo d’amicizia fra il Calmo e il Maggio, ma anche 
d’affari: ciò sembrebbe giustificato alla luce della chiusa giuridica della lettera. 
925 Verbosos vale “malelingue”. La lettera testimonia dunque anche agli occhi altrui il vincolo d’amicizia 
esistente tra i due “contraenti”.  
926 La lettera si chiude con le tipiche formule latine usate per convalidare i documenti di valore giuridico, con 
tanto di testimone (messer Chechin), data (domenica 9 novembre 1550, giorno in cui si festeggia 
tradizionalmente San Teodoro, patrono di Venezia fino al XIII secolo), luogo (studiolo, nella parrocchia della 
Contrada di San Silvestro, vicino al mercato di Rialto) e orario di stipula del contratto (presumibilmente, a due 
ore del giorno – vista la variabilità stagionale del computo cronologico). 
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pannicoli pettorali; et valeat gavisus et gavisurus, come se vi dicessi: «Fa’ le forze di Ercole in 

calze suolate di rosa secca».927 

Tonin Anguela da Poveglia, 

piolo del vostro liuto.  

 
927 Il riosa seca era un colore d’indumenti, prossimo al rosso (per la precisa gradazione di tinta, si veda 
GROSSMANN, 1988, p. 131). Valeat è errore per valeas, e gavisus et gavisurus è parafrasi del salmistico «gaudens 
gaudebo in Domino» (Isaia, 61, 10), ovvero “sarò contento senza fine”: la frase è da interpretare come 
l’ennesimo augurio di buona salute porto al destinatario. 
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XVI 

 

 

 

 

A l’inimigo de la ipocresia, 

el reverendo Don Donao, vicario in Santo Spirito. 

El puol esser più de dodese note, che impenso cusì928 da mia posta, stagando in barca soto 

la stuora, revoltao in la schiavina e con li scufoni in pè, che pagherave, no voio dir tropo, 

ma cusì bel variol co’ habbia piao in canal de Poveia e929 trovarme frate come vu e930 digo 

mo’ ben volesto e d’i mazorenti, temuo e sacente e con le brusche fuora d’i ochi; e sì e’ 

vorave saver lezer per no parer un minchion e no andar vestio de roan. Caparozzoli, 

Meneghina, sior cara! Mo’ vu podé ben laudar el cielo e cantar in organo e solfizar e andar 

pulio, che931 paré un anzoleto, senza fastidio de pagar fito de casa, nì de stentarve a 

vadagnar el pan, che ‘nde ne havé che v’avanza. No credo mai ch’el ve recressa la vita: ben 

da viver, puoca fadiga, sempre in ofitio, bela gésia, bon monestier, galante orto, bel sito, san 

liogo, assae conversation, degno prior, rica sagrestia, superba intrada, gran caneva e mior 

graner e vuove e formazo, sine932 fine. Mo’ priego San Marcuola e Fortunao da Malamoco, 

che933 ve ‘nde daga quatro volte tanto de pì, perché se’ bonissimo compagno, con tutti li 

vostri frari, che934 sta int’el monestier; almanco vu no rognì a i viandanti de usarghe qualche 

gentilezza, co’ sarave a dir lagarli desmontar sul vostro campo, ligar i burchi al vostro muro, 

darghe un sechio d’aqua e tal fiae conzarghe una insalata, darghe qualche bina de pan e 

 
928 Si preferisce: «[...] note che impenso, cusì [...]». 
929 Si preferisce: «[...] Poveia, e [...]». 
930 Si preferisce: «[...] vu, e [...]». 
931 Si preferisce: «[...] pulio che [...]». 
932 Si preferisce: «[...] formazo sine [...]». 
933 Si preferisce: «[...] Malamoco che [...]». 
934 Si preferisce: «[...] frari che [...]». 
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donarghe un bocal de vin; horsuso può a i nobeli, receverli935 aliegramente, honorar i 

signori forestieri e presentar a i prelati cortesie trabucante, e cusì se fa, perché la religion el 

comanda: vita, vestito, patientia e castitae e dir de le oration per i morti e pregar per i vivi e 

suplicar per i poveri, co’ semo nu pescaori; che936 podemo ben dir, che937 l’inverno è 

proprio el purgatorio d’i nostri pecai, e massimamente quando el piove, con venti crudeli e 

con quelle tenebrie, che938 a malestente se vedemo da pope a prova, no ca piar del pesce: si 

no fosse le nostre femene, che lavora séa e che tien galine e che fila de la lana, e’ la fassemo 

pì tre volte a paia e coreto e suspiri; e po quel puoco che vadagnemo quando è bonazza de 

tempo e ordene de aqua, el ne va tuto in gabani e vuose e contieri de ree e pescaressa e 

magnar con la brigà; che e’ ve zuro da vero cristian e da schieto brondolese, che vu havé el 

paraiso in sto mondo, si no fosse nome che andé ben vestii e che ve tegnì neti e che trionfé. 

Mi e’ no l’ ve digo miga da invidia, ma pur e’ vorave che tal fià mi chiamessé co’ passo 

d’oltra e usar de la caritae del prossimo, co’ predica el piovan de la comunitae; perché939 

anche mi e’ non ve sarave ingrato, segondo la mia povertae. Hor ben ho rasonao cusì a 

baldezza con la vostra reverentia, che podemo dir che semo una cosa medema; sté in pase e 

romagnì in sanitae e vardeve da tre cose: da menestra calda, da fitual desperao e da 

sententia fratesca, e sora marcao da cuogo sporco, d’andar a loco senza carta e da levarve a 

matutin descalzo. 

Meliselo d’i Sfianchii da Brondolo, 

spergolo de la vostra pilela.  

 
935 Si preferisce: «[...] può, a i nobeli receverli [...]». 
936 Si preferisce: «[...] poveri co’ semo nu pescaori, che [...]». 
937 Si preferisce: «[...] dir che [...]». 
938 Si preferisce: «[...] tenebrie che [...]». 
939 Si preferisce: «[...] prossimo – co’ predica el piovan de la comunitae – perché [...]». 
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Al nemico dell’ipocrisia, 

il reverendo Don Donato, vicario a Santo Spirito.940 

Saranno più di dodici notti che penso, così per conto mio, mentre sto in barca sotto la 

stuoia, avviluppato nella schiavina941 e coi calzettoni ai piedi, che pagherei, non voglio dire 

troppo, ma proprio un bel variolo942 che abbia preso nel canale di Poveglia, e ritrovarmi 

frate come voi, e dico anche benvoluto perfino dai signori, temuto e sapiente e senza 

ramoscelli negli occhi;943 e io vorrei [anche] saper leggere per non sembrare un ignorante e 

non andar vestito di roano.944 Caparozzoli, Meneghina, signora cara!945 Voi sì che potete 

ben lodare il cielo e cantare nell’organo e solfeggiare, e andarvene [in giro] elegante che 

 
940 Potrebbe trattarsi del «Don Donato Ausonio Canonico Regolare di Santo Spirito; prelato degno di tanta 
religione, et huomo da commendare per bontà, per costumi, et per virtù sommamente» cui fu dedicata 
l’edizione della Dichiarazione sopra il XIII cap. dell’Apocalisse di Anton Francesco Doni uscita a Padova per i tipi 
di Grazioso Percacino nel 1562 cfr. RICOTTINI MARSILI-LIBELLI, 1960, p. 118. L’opera venne ripubblicata lo 
stesso anno da Giolito, nella versione contenente altri scritti del Doni e dedicata al vescovo Ippolito Capilupi, 
all’epoca ambasciatore apostolico a Venezia, e proprio entro la dedica all’ecclesiastico è contenuta la 
menzione dell’Ausonio sopra riportata cfr. DONI, Dichiaratione, p. 4. Inoltre, sempre ad un «D. Donato 
Ausonio, Can. Reg. di S. Spirito, di Venetia» è indirizzata una canzone di un certo Francesco Avanzi poeta e 
traduttore vissuto almeno fino al 1605, spesso riportato nei repertori biografici come friulano, ma molto 
probabilmente nato a Venezia, come afferma LIRUTI, Notizie, vol. IV, p. 331. Il componimento, pubblicato a 
Padova per Lorenzo Pasquato nel 1565 e oggi conservato in un testo miscellaneo presente alla Biblioteca 
Nazionale Marciana di Venezia, celebra spiccatamente il dedicatario, ma in modo piuttosto enigmatico: 
sembra infatti esaltare la conversione dello scrivente a vita spirituale, avvenuta, come sembra, tramite il 
supporto di padre Donato in seguito a un amorazzo cfr. AVANZI, Canzone (vedi Appendice). Nell’isola 
lagunare di Santo Spirito, non lontana da Poveglia, si trovava all’epoca un monastero di frati canonici regolari. 
941 Schiavina: ‘coperta da letto di lana ruvida e ben grossa’ cfr. BOERIO, schiavina.  
942 Variolo: ittionimo che designa il branzino giovane, particolarmente prelibato cfr. CORTELAZZO, variolo. 
943 Cioè, “senza fastidi”, con probabile allusione alle festuche evangeliche cfr. Vangelo di Matteo, 7, 3. 
944 Roan: ‘abito o tessuto di colore bruno rossiccio’ cfr. GDLI, roano1 § 2. Probabilmente, s’intendono quelle 
vesti in tessuto grezzo proprie dei ceti più poveri e meno istruiti. Tuttavia, non è da escludere un’allusione al 
saio monastico. 
945 Esclamazione faceta. Meneghina: ‘Domenichina’ cfr. CORTELAZZO, Meneghina, nome di un personaggio 
della Bulesca proprietaria di un’osteria a San Martin. 
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sembrate un angioletto, senza il fastidio di pagare l’affitto di casa, né di stentare a 

guadagnarvi il pane, che ne avete già d’avanzo. Non credo che la vita vi dispiaccia mai: beni 

per vivere, poca fatica, sempre in ufficio, bella chiesa, buon monastero, orto nobile, bel 

sito, luogo santo, molte conversazioni, degno priore, ricca sagrestia, superba entrata, grande 

cantina e miglior granaio e uova e formaggio sine fine. Dunque, prego i Santi Marcuola e 

Fortunato946 da Malamocco che ve ne diano quattro volte di più, perché siete un 

buonissimo compagno, assieme a tutti i vostri confratelli che stanno nel monastero; almeno 

voi non brontolate ai viandanti per usar loro qualche gentilezza, sarebbe a dire lasciarli 

smontare sul vostro campo,947 legare i [loro] burchi948 al vostro muro, dar loro un secchio 

d’acqua e talvolta condirgli un’insalata, dargli qualche piccia di pane949 e donargli un boccale 

di vino; orsù poi, per quanto riguarda i nobili, riceverli allegramente, onorare i signori 

forestieri e presentare ai prelati cortesie traboccanti; e così si fa, perché è la religione che lo 

comanda: vita, abito [talare], pazienza e castità e dire delle preghiere per i poveri quali siamo 

noi pescatori, che possiamo proprio dire che l’inverno è il purgatorio dei nostri peccati, 

soprattutto quando piove, con venti crudeli e con quelle tenebre che a malapena riusciamo 

a vedere da poppa a prora, figurarsi prendere del pesce: se non ci fossero le nostre donne, 

che lavorano la seta e che tengono delle galline e che filano la lana, noi la faremmo più di 

tre volte a paglia e cuoietto e sospiri.950 E poi, quel poco che guadagniamo quando c’è 

bonaccia di tempo e ordine d’acqua ci va tutto in palandrane951 e uose952 e riparazioni di reti 

e barca da pesca e mangiare con la famiglia; che io vi giuro da vero cristiano e autentico 

brondolese, che voi avreste il paradiso in questo mondo, se non aveste la fama di andar ben 

vestito e di tenervi pulito e di avere successo. Non ve lo dico mica per invidia, ma anch’io 

vorrei che mi chiamaste quando vi passo davanti per usarmi la carità verso il prossimo 

 
946 Cioè, “i Santi Ermagora e Fortunato”, venerati in particolare nel loro luogo d’origine, Aquileia. 
947 Non campo agricolo, ma “piazzetta”, spazio aperto su cui affacciano diversi edifici a Venezia. 
948 Burchio: ‘barca da merci e passeggeri sui fiumi e sui laghi, a fondo piatto, con una cameraccia di tavole 
impeciate, che si chiama tiemo; va col vento, all’alzaja o co’ remi’ cfr. GUGLIELMOTTI, burchio. 
949 Bina: gruppo di ‘quattro o più pani di farina di frumento attaccati insieme’ cfr. CORTELAZZO, bina § 1. 
950 Passo dal significato oscuro. Coreto: più che ‘strumento di penitenza, forse da portare sul petto’ cfr. 
TOMMASEO-BELLINI, cuoretto, vale probabilmente qui ‘cuoietto’, raro indumento maschile cinque-seicentesco 
d’uso civile, di taglio corto e senza maniche, portato sopra il giubbone. Realizzato, appunto, in cuoio o pelle 
scamosciata, assomigliava al farsetto, e in origine era utilizzato a scopo difensivo cfr. ARCHITETTURA E 

UTOPIA, 1980, pp. 220-1; ARIANO - DAVANZO POLI - MARONATO, 1985, pp. 9-10; MAFAI, 2011, p. 338. È 
facile pensare che il Calmo alludesse al fatto che affrontare la stagione fredda con solo quest’indumento 
addosso dovesse essere una sfida piuttosto ardua per i pescatori. In ogni caso, la terna di elementi va 
interpretata unitariamente, e il senso del testo è perspicuo: “se non ci fossero le donne a mettere qualcosa in 
tavola, per noi uomini l’inverno andrebbe assai di magra”.  
951 Gaban: ‘mantello con maniche’ cfr. BOERIO, gaban. 
952 Vuose: ‘calzatura simile allo stivale’ cfr. BOERIO, vuose. 
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predicata dal parroco della comunità, perché anch’io non ve ne sarei disconoscente, vista la 

mia povertà. Ebbene, ho parlato baldanzosamente con la vostra compiacenza, così che 

possiamo dire di essere una cosa sola; state in pace e rimanete in salute, e guardatevi da tre 

cose: da minestra calda, da affittuario disperato e da sentenza fratesca, e in aggiunta da 

cuoco sporco, dall’andare al gabinetto senza carta e dall’alzarvi scalzo al mattino.953 

Meliselo degli Sfianchii da Brondolo, 

aspersorio della vostra pilella.954  

 
953 La chiusa è composta sullo stesso modello di CALMO, Lettere, III, 3: «e anche vu sté gaiardo e vardeve da 
quatro cose: da forner stizzoso, da massara mata, d’artesan povereto e da litigante rico; e sora el tutto ve 
arecordo d’haver sempre con vu i vostri ochiali, altramente le fenestre no puol si no patir».  
954 S’intende qui pilela de l’acqua santa: ‘vaschetta di pietra per l’acqua benedetta all’ingresso delle chiese’ cfr. 
CORTELAZZO, pilela § 2. È possibile un sottinteso osceno: l’aspersorio va intinto nella pilela. 
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XVII 

 

 

 

 

Al capace in diverse facultae moderne, 

l'eccellente missier Camillo Melle, dotor eclesiastico. 

Tutte le cose che ha in sì bei documenti e ingenioso senso, se955 puol liberamente aplicarle a 

vertue e, totius coties similiter ogni qualunque scientia, le se mete in opera segondo la 

deletation d’i anemi de le cose material de l’universo; che in suma sumarum le trova recapito, 

e956 sì vien messe in uso segondo la necessitae de le brigae, perch’el se vede col pegno in 

man, che957 un mariner no anderà in studio a Padoa per imparar a navegar, nì un miedego 

imparerà abaco, nì un musico geometria, nì un strolego a sonar; mo’ ognun caminerà per el 

so alveo e per i so termeni e con l’ordene che recerca la so idea; e per tanto grandissima 

richezza, beletissimo privilegio e larga cortesia con eccellente benefitio è per certo quel che 

la natura dà a le persone e che i cieli infonde nel cerebro de le creature e che i pianeti 

concore a esaltar i958 corpi rational, prima et ante omnia de saver cognoscer el ben dal mal, 

d’haver iuditio de propria naturalitae e de esser capace, almanco con l’esterior parte de le 

cose che se ghe rapresenta dananci, no podando per necessitae esprimer interiormente a i 

conceti, a le preposte, a le resolution, che navega per le rechie d’i viventi, a959 fortificar mo’ 

el palazzo de la intelligentia. L’è cosa besognosa de meter ponteli, àrpesi e pilastri de 

diverse scientie segondo la strada, el camin, el viazo con el liogo determenao, che960 se vuol 

 
955 Si preferisce: «[...] senso se [...]». 
956 Si preferisce: «[...] che, in suma sumarum, le trova recapito e [...]». 
957 Si preferisce: «[...] man che [...]». 
958 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «nei». 
959 Si preferisce: «[…] capace – almanco con l’esterior parte de le cose che se ghe rapresenta dananci, no 
podando per necessitae esprimer interiormente a i conceti, a le preposte, a le resolution che navega per le 
rechie d’i viventi – a […]». 
960 Si preferisce: «[...] viazo, con el liogo determinao che [...]». 
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arivar, abrazzandose per so guida, peota, segurtae e compagnia quella facultae de letere o de 

vertue, che961 più ghe deleta, apetisse e ghe satisfa, non obstante che da tutte se possa 

recever honor, gloria e fama. E ch’el sia el vero, tanto è vestìo colù, che962 porta griso, 

quanto quell’altro che porta veluo, ma el consiste far el debito può a i drapi. E per no ve 

tegnir ambiguo inte la mia diceria, schietissimo e sententioso mio mazor, antighissimo 

amigo, el me par apresso de mi, che963 la poesia è cusì degna da celebrar inte le scuole d’i 

savii, quanto altra dotrina se adopera soto le nìole; e la rason è questa, che964 soto spetie 

d’un tronco, d’un sasso, d’un segno celeste, d’un fior, d’un fonte, d’un anemal, d’una pitura 

e va’ discorendo, cantando, fabulando e bertizando, te fa parer el falso la veritae, el vivo el 

morto, el bon el tristo, el vilan el signor, con l’impossibele el possibele e col mobele el 

stabele e con l’aparentia la fermativa e plus ultra; cerveli, per certo da965 sforzar le fiere, no ca 

i homeni, a farghe reverentie e tegnir conto e memoria de lori, infina mai che sta machina 

giovial se troverà in esser; de qualitae, dotor carissimo, senza scropolo real de dir le laude 

de chi le merita e de biasmar anche i murloni seditiosi e i spua latini agiazzai, e’966 pagherave 

tuta quanta la mia parte de la sanguinitae torcellana e la ereditae che ho habuo da mio pare 

con tutti i gradi che me vien dao int’el capitolo d’i pescaori e refudar i beni conditionai che 

aspeto drento i palui da Caurle, e haverme metuo967 a la contemplation del furor poetico; 

no miga per deventar zaratan, nì per far vergogna a le Muse, co’ fa certi notus in Iudea, che968 

a regata d’i orsi no insce de la tana in cinque anni una volta, con dar responso in modo de 

oraculo drio d’un quinterno de carta, lavorando continuamente, per969 sustentar el corbame 

suposito a la condition d’i sertori de Contrà, che fa d’un mantelo un pèr de braghesse e de 

una toga do zornèe e d’un pèr de calce quatro siolete e970 che in efeto mai s’ha visto a taiar 

cosa niguna da niovo; talmente che mi iudico ch’el ghe sia devedao el lavrano971 da 

meterghe in cao; ma se dié ben far cavedal de quei che i prìncipi acarezza, i re ghe dà 

tributo, i prelati ghe presenta, le stampe ghe xè schiave e el mondo tien catalogo de essi. Mi 

 
961 Si preferisce: «[...] vertue che [...]». 
962 Si preferisce: «[...] colù che [...]». 
963 Si preferisce: «[...] mi che [...]». 
964 Si preferisce: «[...] questa: che [...]». 
965 Si preferisce: «[…] certo, da […]». 
966 SI preferisce: «[…] agiazzai. E’ […]». 
967 Piuttosto che una proposizione coordinata, qui la sintassi sembra richiedere una proposizione finale 
completiva: «a haverme metuo». 
968 Si preferisce: «[...] Iudea che [...]». 
969 Si preferisce: «[...] continuamente per [...]». 
970 Si preferisce: «[...] siolete, e [...]». 
971 Problema dell’arcigrafema u: «laurano» (più probabilmente) o «lavrano» (forma comunque attestata)? 
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a rasonarave972 naturalmente, si ben, sotio sutilissimo, mando a segonda qualche mortalitae, 

e’ fon proprio co’ femo, quando butemo le ostreghete in vale, che si le vien grosse, e’ 

cavemo assai danari, si anche le sta in quel grao e’ no perdemo li soldi, che le ‘nde vien.973 

La invention del saver governar le nostre arte de aqua e’ le femo da nu, senza andarle a tior 

imprestio; si ben le no è cusì adornae, come974 de alguni, le puol scorer, no ‘nde siando chi 

ghe basta l’anemo d’arivarne. Oh vu975 me podessé dir che l’è deferentia da governo a 

governo; e mi ve respondo che ogni cosa con desegno vien da bon saver, e tanto costa un 

papagà, quanto976 un aseno, e sì fa pì belveder un fasan ca un porco, e sì vien pì stimao un 

rosignol ca una lodra; e sì voio tegnir conclusion che s’i stesse cazzai dì e note inte i liberi, 

co’ fa certi idoli afumai, i nostri da le contrae, inchina i canestri da pesce favelarave in 

gramatica e le femene sarave poetesse; mo’ che besogna contentarse de haver pì roba, 

che977 desasio, pì vertue ca vitio e pì amisi ca despresio; perché tanto porta bon nome con 

Lu da le bande de la978 un brighente mezanelo, quanto un grando che habbia fatto tristo 

manizo d’i fatti soi; e sì e’ ve zuro in conscientia vera, che979 tanto me contento del favor 

del vulgo, co’980 si havesse da piar continuamente varioli longhi un brazzo e rombi da peso; 

perché ’l praticar è cosa humana, ma el star sequestrao da la zente someia a le fantasme e a i 

orchi, che981 va per le tenebre a urlando, che i puti trema fina in cuna da lori; e ve ‘nde 

dirave tante de le brigantarie de simeli adotrinai, soli in la so matieria, che ve porave forsi 

anche stomegar, perché so che questi non è cibi, per982 i vostri denti, per esser composto 

d’una mestura avalìa, comuna e zeneral; de maniera che voio deliberarme con tutti i miei 

spiriti de imitarve, zoè de no voler spender la mia monea, si983 no per quel che la val e un 

puoco de manco, ch’el me par tropo a dar d’intender a i mondani intelletti algune sutilitae, 

che984 un Platon, nì un Pitagora, nì un Lucian, filosofi vigilanti, in cento anni no se le 

 
972 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «rasonarve». 
973 Si preferisce: «Mi, a rasonarve – naturalmente, si ben, sotio sutilissimo, mando a segonda qualche 
mortalitae –, e’ fon proprio co’ femo quando butemo le ostreghete in vale: che si le vien grosse, e’ cavemo 
assai danari; si anche le sta in quel grao, e’ no perdemo li soldi che le ‘nde vien».  
974 Si preferisce: «[...] adornae come [...]». 
975 Si preferisce: «Oh, vu […]». 
976 Si preferisce: «[…] papagà quanto […]». 
977 Si preferisce: «[…] roba che […]». 
978 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «là». 
979 Si preferisce: «[...] vera che [...]». 
980 Si preferisce: «[...] vulgo co’ [...]». 
981 Si preferisce: «[...] orchi che [...]». 
982 Si preferisce: «[...] cibi per [...]». 
983 Si preferisce: «[...] monea si [...]». 
984 Si preferisce: «[...] sutilitae che [...]». 
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impenserave; basta ch’el me vien comportae da la licentia parnasesca e985 con questo e’ von 

a butar la treziola. 

Bruneto di Aquilini da Torcello, 

scantìa de i vostri liberi.  

 
985 Si preferisce: «[...] parnasesca. E [...]». 
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Al capace in diverse facoltà moderne, 

l’eccellente messer Camillo Melle, dottore ecclesiastico.986 

 
986 Trattasi probabilmente dello stesso Camillo Melle cui sono rivolti due epigrammi cinquecenteschi 
contenuti nel ms. Marciano Latino XII.122 (= 4173) – descritto in PARENTI, 1985, p. 15-18 – e di seguito 
trascritti: «Iosippus Tramezinus dictus novus vatis ad Camillum Mellem / Dum tibi conabar meritas 
componere laudes, / Et vatis titulu(m) tollere ad astra tuum, / Carminibus comptis nollem celebrare 
cÿnedum, / Me monuit Phoebus: Pieridumq(ue) chorus. / Sicq(ue) ait, hunc numeris si tolles, nomina turpi / 
Foedabis titulo lucidiora tua.» (c. 37r); «Ad Idem (sic) / Quid sibi musa velit, quid carmen, quid ve poeta / 
Disce prius: scieris haec ubi, nostra lege. / At tua si quando poteris mihi mittere vates, / Tum vitreis iubeas 
nostra natare vadis.» (c. 37v). L’autore del primo componimento, Giuseppe Tramezino, era noto all’epoca 
come arabista e volgarizzatore delle Verrine (cfr. PARENTI, 1985, p. 16), ed era nipote dell’editore veneziano 
Michele Tramezino, per i cui tipi uscirono tra il 1550 e il 1585 alcune Decisiones reverendorum patrum dominorum 
Rotae in cui era nominato proprio un certo Camillo Mella (o Melle) protonotaro apostolico e «giureconsulto 
italiano, esperto diritto canonico, vissuto nel sec. XVI» (EDIT16, Mella, Camillo, CNCA 13051). Vista la 
contiguità di posizione e l’identità tematica tra il primo e il secondo epigramma, è lecito pensare che anche 
quest’ultimo sia frutto del medesimo autore – e, a tal proposito, è bene segnalare che l’eterodossa forma del 
titolo col neutro Ad Idem viene debitamente segnalata e corretta in «(per eundem!)» dallo Zorzanello, nella 
scheda di catalogo del codice cfr. ZORZANELLO, 1980, vol. II, p. 227. In entrambi i componimenti il giudizio 
dell’autore sul Melle è poco lusinghiero: lo si taccia di omosessualità (offesa canonica all’epoca nei confronti 
di letterati e grammatici) e di cattiva poesia, e tali accuse lasciano pensare che egli potesse aver 
precedentemente denigrato le liriche del Tramezzino. L’ipotesi è avvalorata da un altro componimento 
anonimo, collocato nel medesimo codice a c. 36v (dunque, nella pagina subito precedente ai due riportati, 
dopo un epigramma di stacco indirizzato a Ermete Stampa): «De Iosippo novo vate / Carminibus doctis 
Iosippi caedite (sic) vates. / Virgilium superat Moenidemq(ue) modis. / Non hunc Pierides docuerunt carmina 
vates. / Neptuni est opus hoc, tardipedis ve Dei». Visto il contenuto del testo – che si fa beffe con ironia di 
Giuseppe “nuovo vate”, ispirato non dalle muse, ma da Nettuno o dal tardipede Vulcano – e il richiamo del 
titolo nel già citato «Iosippus Tramezinus dictus novus vatis ad Camillum Mellem» di c. 37r, si è inclini ad 
attribuire l’epigramma di c. 36v proprio a Camillo Melle, che in un botta e risposta serrato riceverà quindi una 
replica per le rime dall’offeso Tramezino, nella sede dei due componimenti ingiuriosi. Un altro tassello per 
l’identificazione del destinatario calmiano si ritrova in un documento relativo a una decisione della 
congrazione del clero veneto datato 26 agosto 1551, redatto alla presenza un certo «rev. et ex. d. Camillo 
melle S.V.D.» cfr. CORNER, 1749, vol. XIII, p. 326-7. La continua ricorrenza dello stesso nome in testi di 
varia provenienza, ma riferibili a uno stretto giro d’anni, lascia pensare che questi omonimi personaggi 
coincidano tutti col destinatario della presente lettera: Camillo Melle sarebbe dunque stato un dottore di 
diritto canonico e protonotaro apostolico attivo a Venezia negli anni Cinquanta del secolo, nonché poeta per 
diletto – cosa che giustifica tanto lo scambio di epigrammi polemici con il Tramezino quanto la dedica della 
lettera calmiana, la quale verte interamente sul tema della necessità della pratica lirica anche per chi non è 
poeta di mestiere. Si segnala infine che un tale “Camillus Melli” viene menzionato anche in un componimento 
contenuto nel ms. 145 (cinquecentesco) dell’Accademia Filarmonica di Verona, conservato nella Biblioteca 
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Tutte le cose che hanno in sé begli esempi e senso ingegnoso si possono liberamente 

applicare alla virtù e, totius coties similiter a qualunque scienza, si mettono a frutto a 

piacimento degli animi delle cose materiali dell’universo che, in suma sumarum, trovano uno 

sviluppo venendo messe in opera a seconda della necessità dei popoli, perché si vede col 

pegno in mano987 che un marinaio non andrà allo studio di Padova per imparare a navigare, 

né un medico imparerà l’abaco, né un musicista la geometria, né un astrologo a suonare; 

invece, ognuno camminerà sul suo sentiero tracciato e coi suoi tempi e con l’ordine 

ricercato dalla sua vocazione; e pertanto una grandissima ricchezza, un bellissimo privilegio 

e un’abbondante cortesia unitamente a un eccellente beneficio sono certamente ciò che la 

natura dà alle persone e che i cieli infondono nel cervello degli uomini e che i pianeti 

concorrono a esaltare nei corpi razionali, prima et ante omnia di saper riconoscere il bene dal 

male, d’aver giudizio di per sé e di avere la capacità – almeno con la parte esteriore delle 

cose che si presentano loro davanti, non potendo per forza di cose esprimere interiormente 

i concetti, le proposte, le risoluzioni che navigano nelle orecchie dei viventi – di fortificare 

allora il palazzo dell’intelligenza.988 Bisogna [però] metter puntelli, arpesi989 e pilastri di 

diverse scienze lungo la strada, il cammino, il viaggio verso il determinato luogo cui si vuole 

arrivare, abbracciando come propria guida, pilota, sicurezza e compagnia quella facoltà di 

lettere o di virtù che più ci si confà, ci fa gola e ci soddisfa, nonostante il fatto che da tutte 

[le scienze] si possano ricevere onore, fama e gloria.990 E che ciò sia vero [si vede dal fatto 

che], pur essendo vestito tanto colui che porta panni grezzi quanto colui che porta panni di 

velluto, bisogna comunque saperli tessere.991 E per non tenervi in dubbio su ciò che sto 

dicendo, purissimo e sentenzioso mio signore, vecchissimo amico, a mio parere reputo che 

la poesia sia degna d’esser celebrata nelle scuole dei saggi quanto [qualunque] altra dottrina 

 
Capitolare della città cfr. KRISTELLER, 1965, vol. II, p. 578: potrebbe trattarsi, ancora una volta, della stessa 
personalità. Sulla famiglia Tramezino, si veda TALLINI, 2010. Quanto all’espressione vitreis […] vadis 
dell’epigramma a c. 37v, passata intatta in epoca rinascimentale, si fa presente che essa ricorre anche in 
CLAUDIANO, De raptu Proserpinae, I, vv. 269-70 «coeperat et vitreis summo iam margine texti / Oceanum 
sinuare vadis», e in CLAUDIANO, Aponus, v. 32 «sed vitreis idem lucidus usque vadis». In epoca antica, vadum – 
letteralmente “bassofondo, secca” – era usato in poesia col significato di acqua, ed era spesso accompagnato 
dall’aggettivo vitreum, particolarmente calzante essendo il vetro romano non trasparente, ma azzurro come le 
fonti limpide (cfr. commento a CLAUDIANO, Aponus, pp. 93-4). 
987 Ovvero, “con estrema sicurezza”. 
988 Cioè, “prima di esser cresciuti abbastanza da aver sviluppato una coscienza razionale propria”. 
989 Arpese: ‘pezzo di ferro con cui negli edifizii si tengono unite insieme pietre con pietre’ cfr. BOERIO, arpese. 
990 Il messaggio di messer Andrea è chiaro: nonostante ognuno abbia in sé una connaturata vocazione che lo 
porta a perseguire un determinato destino (il quale, spesso, coincide col mestiere), nondimeno bisogna 
necessariamente praticare anche la letteratura, guida, peota, segurtae e compagnia costante nella vita degli uomini. 
991 Ovvero, “i risultati si ottengono in diversi modi, più o meno difficoltosi, ma è comunque necessario fare 
un po’ di fatica per raggiungerli”. 
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venga insegnata sotto le nuvole; e la ragione è questa: che sotto le sembianze di un tronco, 

di un sasso, di un segno celeste, di un fiore, di una fonte, di un animale, di una pittura e via 

discorrendo, cantando, raccontando e burlando, essa ti fa parere il falso la verità, il vivo 

morto, il buono cattivo, il villano signore, con l’impossibile il possibile e col mobile lo 

stabile e con l’apparenza la consistenza e plus ultra; 992 cervelli, certamente, da obbligare le 

bestie, nonché gli uomini, a far riverenze e tener conto e memoria di loro, fino a quando 

questa macchina gioviale993 si troverà ad esistere; in modo [che], carissimo dottore, non ci si 

faccia alcuno scrupolo reale di declamare le lodi di chi se le merita e pure di biasimare gli 

sciocchi riottosi e gli sputa-latini congelati.994 Io pagherei tutta quanta la mia parte di sangue 

torcellano e l’eredità che ho avuto da mio padre assieme a tutti i gradi che mi vengono dati 

nel capitolo dei pescatori,995 e rifiutare i beni condizionali996 che mi spettano nelle lagune di 

Caorle, per essermi messo [invece] in contemplazione del furore poetico; mica per 

diventare un ciarlatano, né per far vergogna alle muse come fanno certi notus in Iudea997 che, 

[facendo] a gara con gli orsi, non escono dalla propria tana [nemmeno] una volta in cinque 

anni, dando responso a mo’ di oracolo su un quinterno di carta,998 lavorando 

continuamente per sostenere la chiglia999 come fanno i sarti di Contrada che fanno di un 

mantello un paio di calzoni e di una toga due giornee1000 e di un paio di calze quattro 

suolette, e che in effetti non si sono mai visti tagliare qualcosa dal nuovo; dimodoché 

reputo [corretto] che gli sia vietato mettersi in testa il lauro.1001 Viceversa, si deve ben far 

 
992 Il Calmo insiste sul valore trasfiguratore della poesia. 
993 “Macchina di Giove”, e dunque “Terra”. 
994 Cioè, “i sapientoni imbalsamati”. 
995 Se le parole del sottoscrittore possono qui lasciar presagire in filigrana la presenza del tentor stesso, si 
segnala che i possedimenti di Tadio di Giacomo Calmo passati in eredità al figlio Andrea sono elencati in 
VESCOVO, 1996, pp. 211-28. Inoltre, essendo il termine capitolo tradizionalmente adoperato per designare 
un’adunanza di religiosi (cfr. GDLI, capitolo § 9), esso ben si adatta nel contesto della lettera al Melle, chierico 
partecipe delle decisioni ecclesiastiche e perciò avvezzo a simili convegni: tuttavia, il Calmo rovescia 
parodicamente ancora una volta il concetto, rendendo il collegio clericale un’assemblea piscatoria che 
potrebbe – forse – contenere un riferimento implicito alla Scuola dei Liquidi, se non addirittura alla Scuola 
Grande di San Marco. 
996 Ovvero, “le prerogative derivanti dal mio status sociale”. 
997 Citazione scritturale con solo una parte semanticamente rilevata (notus), dal Salmo 75: «Notus in Judea 
Deus, in Israel magnum nomen eius».  
998 All’epoca, i quinterni di carta erano il supporto scrittorio utilizzato fin dai banchi di scuola cfr. LUCCHI, 
1978, p. 598. 
999 Ovvero, “stare a galla”, cioè “sopravvivere”. 
1000 Zornea: ‘sopravveste militare’ cfr. CORTELAZZO, zornea. 
1001 La satira è sferzante: messer Andrea fa oggetto d’ironia quei poeti privi di originalità e d’ingegno che, alla 
stregua di sarti dozzinali, sminuzzano le opere di maestri di ben altro livello come fossero indumenti da 
riutilizzare per servirsene a proprio uso e consumo. Sospetto che i destinatari della polemica fossero non solo 
i numerosi petrarchisti dell’epoca, ma anche – e soprattutto – Ludovico Dolce, già bersaglio di un’impietosa 
parodia in CALMO, Lettere, I, 23: traduttore di tragedie dell’epoca classica i cui mediocri esiti furono pubblicati 
da Giolito tra gli anni Quaranta e Sessanta, il Dolce aveva recentemente plagiato anche il Ruzante, stampando 
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tesoro di coloro che sono accarezzati dai prìncipi, premiati dai re, ricompensati dai prelati, 

coloro dei quali le stampe sono schiave e che sono tenuti in conto dal mondo. Io a pensarci 

– sebbene naturalmente, sottile sottilissimo, mandi a segno qualche morte –faccio proprio 

come facciamo quando buttiamo la semenza delle ostriche in valle: che se diventano grandi 

ricaviamo da esse molti denari, mentre se restano a quello stadio [di crescita] non perdiamo 

i soldi che ce ne vengono.1002 L’invenzione di saper governare i nostri arnesi da acqua ce la 

facciamo da noi, senza andarli a prendere in prestito; sebbene non siano così ornati come 

[quelli] di altri, possono scorrere, non essendoci nessuno che ha il coraggio di 

raggiungerci.1003 Oh, voi potreste dirmi che c’è differenza tra un modo di governare e 

l’altro; e io vi rispondo che ogni cosa con un progetto viene da un buon sapere, e un 

pappagallo costa tanto quanto un asino, ed è più un belvedere un fagiano che un maiale, e 

allo stesso modo viene apprezzato più un usignolo che un’allodola;1004 e dunque io voglio 

concludere che se stessero cacciati giorno e notte nei libri, come fanno certi idoli 

affumicati, i nostri delle Contrade, perfino i canestri del pesce parlerebbero secondo la 

grammatica e le donne sarebbero poetesse;1005 dunque bisogna accontentarsi di avere più 

 
nel 1552, sempre per Giolito, il Ruffiano, presentato come rifacimento del Rudens plautino, ma consistente in 
una vera e propria riscrittura in lingua della Piovana, uscita solo quattro anni prima dai torchi dello stesso 
editore. Sull’argomento, si veda D’ONGHIA, 2016. 
1002 Nel traslato piscatorio, le ostreghete vanno identificate con le poesie composte dal Calmo: in caso di buona 
riuscita esse frutteranno denaro, in caso contrario, poco male, l’autore non avrà perso nulla. Quello letterario 
era un impegno secondario per messer Andrea, già titolare di una proficua e ben avviata tintoria: il riscontro 
economico derivante dall’uscita delle Bizzarre, faconde et ingegnose rime pescatorie, in programma per l’anno 
successivo, non doveva dunque affatto preoccuparlo, circostanza corroborata dal successo già derivatogli 
dalle commedie e, ormai, dai primi due libri di Lettere. Si segnala infine una curiosa corrispondenza tra il passo 
della lettera e uno delle Bizzarre rime. All’inizio della dedicatoria al conte Brandolini di Valmareno, il Calmo 
scrive: «Ma e’ dirò (quel tanto che ho sentìo, a siando piccolo, a rasonar da i nostri vecchi) che tanto fa 
cavedal e sì appriesia e anche tien conto una persona zentil, humana e amorevole, de una creatura che ghe 
presenta un’ostrega sencieramente, che de un centener de cievali da un che i daga in don per far una boria d’i 
fatti soi, zoè per aspettar l’equivalente e ’l contracambio, il regresso della cortesia che ch’el ga dào, vu mo 
steghene sicuro» (CALMO, Rime, Dedica, 2). Nel commento al testo, Gino Belloni scrive che «nell’omaggio, 
contrapposta ai cento cefali, l’ostrega dichiara quella povertà che è diventata quasi assenza nel proverbiale “no 
far un’ostrega e simili”» (commento a CALMO, Rime, p. 49, nota 2). È interessante che lo stesso ittionimo, 
ostrega, sia similmente impiegato nei due luoghi metaforici per alludere, nell’epistola, alla modestia della poesia 
calmiana ancora in attesa di rodaggio, e, nella dedica, alla povertà del dono fatto al dedicatario e costituito, in 
realtà, dalla raccolta stessa delle precedenti ostreghete buttate in vale e vegnue grosse. 
1003 Continua la metafora piscatoria. Messer Andrea rivendica l’originalità della propria opera poetica in 
produzione, ma senza sopravvalutarla. Sebbene, infatti, le sue arte non siano raffinate come quelle dei letterati 
di professione, possono scorere e, cosa più importante, non sono tote imprestio: prosegue dunque la polemica 
contro gli imitatori, che si fanno prestare i ferri del mestiere altrui, laddove il Calmo se li fabbrica da sé. 
1004 Lodra: i lessici veneziani e veneti lo traducono con ‘lontra’ cfr. CORTELAZZO, lodra; tuttavia, in alcuni 
dialetti italiani lodra è attestato come ‘allodola’, termine che qui pare più pertinente, vista l’associazione con 
l’usignolo, il cui verso è tradizionalmente considerato più melodioso cfr. LEI, alauda. 
1005 Messer Andrea rivendica e difende a spada tratta le capacità letterarie della Scuola dei Liquidi in toto: 
sebbene debbano dedicarsi principalmente ad altro piuttosto che alla scrittura (per necessità e dovere, com’è 
consuetudine nello Stato veneziano), se avessero più tempo da passare nell’ozio letterario i brighenti 
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roba che desiderio, più virtù che vizio e più amici che disprezzo, perché un compare dal 

valore modesto porta un buon nome con Lui dalle parti di là,1006 tanto quanto un gran 

signore che abbia fatto cattivo maneggio dei propri affari; e così vi giuro in vera coscienza 

che io sono così contento del favore del volgo, proprio come se riuscissi a prendere 

continuamente branzini lunghi un braccio e rombi pesanti;1007 perché avere frequentazioni è 

cosa umana, mentre star sequestrato dalla gente somiglia ai fantasmi e agli orchi che se 

vanno urlando per le tenebre, [tanto] che i bambini hanno paura di loro perfino in culla; e 

ve ne direi tante di briganterie di simili addottrinati, soli nella loro materia, che forse potrei 

anche stomacarvi, perché so che questi non sono cibi per i vostri denti, dal momento che 

siete composto di una mistura uguale, comune e generale; dimodoché mi sono deciso con 

tutti i miei spiriti a imitarvi, cioè a non voler spendere i miei soldi se non per quello che li 

vale e anche un poco di meno, ché mi pare cosa eccessiva dar da intendere agl’intelletti 

mondani alcune sottigliezze che un Platone, né un Pitagora, né un Luciano, filosofi svegli, 

non se le penserebbero [nemmeno] in cent’anni; basta che mi venga concesso dalla licenza 

parnasesca.1008 E con questo vado a buttare il palamite.1009 

Brunetto degli Aquilini da Torcello, 

mensola dei vostri libri.  

 
otterrebbero risultati migliori di chi, viceversa, spende l’intera esistenza sui libri. E non importa se la loro 
letteratura non piace ai “grandi”: essa è fatta per il volgo, e del favor di questo si accontenta. 
1006 Perifrasi per “Dio”. 
1007 Ovvero, nel traslato piscatorio, “come se riuscissi a comporre opere grandi e di spessore”. 
1008 Il Calmo ironizza sul contenuto della propria poesia: una produzione non per tutti, ma solo per i palati più 
fini. 
1009 Cioè, “vado a comporre poesia a la piscatoria”. 



162 

 

XVIII 

 

 

 

 

A l’acarezzao da i pianeti, 

missier Beneto Ragazzoni. 

Veramente la forza d’i vostri meriti me comanda a far intender al mondo la vostra bona 

qualitae e quanto vu se’ amigo de la fortuna e anche ela ha causa de fadigarse per vu, 

magnifico, generoso e splendido, marcadante1010 d’una parola e realissimo inte i so negotii e 

cortese a i so servidori e pietoso a i poveri besognosi, amao,1011 reverio e benefitiao da i cieli 

e de primis nassùo de sangue civil, sanissimo,1012 prosperoso e bela presentia, adornao1013 de 

fioli che par dèi, costumai, savii e zentili e convenientemente adotai d’intelletto, chi a la 

cancelaria de Monsignor, chi navegante, chi studente, chi a la mercantia e chi al governo de 

casa; assae ben comodao de nave, roba, ofitii, possession e credito honorevolmente. Mo’ 

no ve podeu tegnir pì ca bon, pì ca felice, pì ca venturao a trovarve citadin de Veniesia, 

ministro de la Republica, marcadante famoso, parcenevole d’una nave grossa, pare1014 de 

tante bele, galante e reverente creature, come è le vostre semenze? Mo’ no seu un Israel, no 

seu un Tigrane, no seu un Metello, no seu un Massinissa, che se trovava infestonai de 

fameia gloriosa e in copia, zilosa del so ben eterno? Certissimamente che chi ve 

domandasse a che muodo ve sentì in sta etae, vu ghe respondessé, co’1015 disse Gorgia 

filosofo, ch’el no trovava cosa che ghe desse impazzo a la vita e per questo no ’l ghe 

recresseva la vechiezza, benché vu no se’ in quei termini de senetue, ma robusto, 

 
1010 Si preferisce: «[...] splendido marcadante [...]». 
1011 Si preferisce: «[...] besognosi; amao [...]». 
1012 Si preferisce: «[...] civil; sanissimo [...]». 
1013 Si preferisce: «[...] presentia; adornao [...]». 
1014 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «grossa e pare». 
1015 Si preferisce: «[...] respondessé co’ [...]». 
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conversaor e galdevele con zentil homeni pieni de bontae, vigilante al vadagno, co’1016 fa la 

formiga, che lioga per far un deposito a l’alegrezza d’i so fioli, che1017 ‘rediterà el bon nome, 

la suave creanza e la facultae insieme del pare; sì che mi no so gratarve la stola, ma digo la 

veritae da hom da ben e da vesin caro e da real povereto, che l’è una bela gratia, un bel don 

e un bel contento. Mo’ casa vostra no se puolela chiamar el tempio de la felicitae? Misser sì, 

co’ diascazze, madì in bona fé sì. Mo’ per mal che ve voio, ve vegna el loto de Mida, che zò 

che toché deventa oro! Gran fatto, che non havesse anche mi do piere del vostro ponte 

inte i fianchi?1018 In sanitae me toco, che mi giubilo quando i mie amisi ha ben, e anche i 

nemisi, perché da legrezza i se porave reconciliar, onde che da tristezza i vegnerave pì 

desperai. Resté in pase che1019 Dio ve faga veder i nevodi d’i fieli d’i vostri fieli, con el reloio 

a segno, bone gramole e gaiardo de membri e1020 che le vostre nave vaga tutte a la mazza, e 

la marcantia se venda a presio alto e1021 che i debitori no scampa in segrao e1022 che ’l piovan 

no ve zioga de scrimia intorno e1023 che da le bande de là i no ve vesta de rosso e1024 che 

tutte le vostre cose habbia bon fin e salvamento. 

Marsion d’i Insenetii da Malamoco, 

zucaro del vostro papagà.  

 
1016 Si preferisce: «[...] vadagno co’ [...]». 
1017 Si preferisce: «[...] fioli che [...]». 
1018 Più che un’interrogativa retorica, la frase è esclamativa: «Gran fatto, che non havesse anche mi do piere 
del vostro ponte inte i fianchi!». 
1019 Si preferisce: «[...] pase, che [...]». 
1020 Si preferisce: «[...] membri, e [...]». 
1021 Si preferisce: «[...] alto, e [...]». 
1022 Si preferisce: «[...] segrao, e [...]». 
1023 Si preferisce: «[...] intorno, e [...]». 
1024 Si preferisce: «[...] rosso, e [...]». 
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All’accarezzato dai pianeti, 

messer Beneto Ragazzoni.1025 

Davvero la forza dei vostri meriti mi obbliga a far conoscere al mondo la vostra buona 

qualità e quanto voi siete amico della fortuna, e anch’essa ha motivo di affaticarsi per voi, 

magnifico, generoso e splendido mercante di parola e realissimo nei suoi traffici e cortese 

coi suoi servitori e pietoso coi poveri bisognosi; amato, riverito e beneficato dai cieli e de 

primis nato da sangue civile; sanissimo, prosperoso e [di] bella presenza, adornato di figlioli 

che paiono dèi, educati, saggi e nobili e dotati convenientemente d’intelletto, chi [avviato] 

alla cancelleria di Monsignore,1026 chi navigatore, chi studente, chi alla mercatura e chi al 

governo della casa;1027 assai ben fornito di navi, beni, uffici, possedimenti e reputazione 

 
1025 Benedetto Ragazzoni, detto Benetto (morto nel 1558), originario di Valtorta in Val Brembana e trapiantato 
a Venezia, sposò nel 1524 Elisabetta Ricci ed ebbe da lei quattro figli. Si occupò di commercio marittimo, 
divenendo capostipite del ramo veneziano della famiglia, che negli anni a venire si sarebbe distinta per grande 
ricchezza pur senza far parte del patriziato veneto (condizione, d’altronde, non necessaria per far fortuna, 
specialmente nella Serenissima): cfr. STORIA DI VENEZIA, vol. VI, pp. 177-8. Negli anni Cinquanta, i suoi 
traffici si spingevano fino a Londra, come testimoniato anche dal naufragio della nave Ragazzona cfr. 
HOCQUET, 1978, vol. II, p. 593; BROWN, 1884, p. 1640.  
1026 Molto probabilmente, Girolamo Ragazzoni (1536-1592): appassionato di lettere classiche, intraprese una 
sempre osteggiata carriera religiosa, divenendo vescovo e, successivamente, nunzio apostolico presso Enrico 
III di Francia per imporre le decisioni del Concilio di Trento cfr. DBI, Ragazzoni, Girolamo.   
1027 Difficile dire quale tra gli altri figli di Benedetto si dedicasse a una specifica occupazione tra quelle qui 
menzionate. Il fortunato e avveduto Giacomo (1528-1610) proseguì l’attività mercantile già avviata dal padre, 
passando svariati anni in Inghilterra, fino a tornare in patria alla morte del genitore. Guadagnato maggior 
consenso investendo nella flotta commerciale, fu incaricato dalla Repubblica di diversi e delicati affari con 
l’Oriente. Acquistò infine una proprietà a Sant’Odorico, in Friuli, dove ricevette i più noti regnanti stranieri, 
ottenendo così finalmente lo status di aristocratico – nomina, questa, quasi certamente imperiale, essendo la 
proprietà già feudo di diverse famiglie e non avendo, la Serenissima, facoltà di allargare il rango patrizio se 
non per largo consenso consiliare (come in occasione della guerra di Candia, quando i sottoscrittori del debito 
pubblico per 100.000 ducati vennero ascritti al patriziato). Per una biografia d’epoca su Giacomo, si veda 
GALLUCCI, 1610. Placido, dal canto suo, compartecipò alle attività di Giacomo: lo seguì a Londra, acquistò 
con lui la proprietà in Friuli e ricevette il cavalierato da Enrico III. Su Agostino, purtroppo, non si sa molto, 
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onorevolmente. Non potete forse ritenervi più che buono, più che felice, più che fortunato 

a ritrovarvi cittadino di Venezia, ministro della Repubblica, mercante famoso, parcenevole 

di una grossa nave,1028 padre di tante belle, galanti e riverenti creature, quali sono le vostre 

semenze? Non siete forse un Israele, un Tigrane, un Metello, un Massinissa, che si 

trovavano infestonati di una famiglia gloriosa e numerosa, gelosa del suo bene eterno? 

Certissimamente, a chi vi domandasse come vi sentiate a quest’età, voi rispondereste come 

faceva il filosofo Gorgia, che non trovava nulla nella vita che lo indisponesse, e per questo 

non gli dispiaceva la vecchiaia, benché voi non siate a quel grado di senilità, ma [ancora] 

robusto, conversatore e piacevole con gentiluomini pieni di bontà, attento ai guadagni 

come fa la formica, che lavora per fare una scorta per la felicità dei suoi figlioli che 

erediteranno il suo buon nome, la soave creanza e anche l’abilità del padre; sicché io non so 

grattarvi la stola,1029 ma dico la verità da uomo dabbene e da caro vicino e da vero 

poveretto, che [tutto ciò] è una bella grazia, un bel dono e un bella soddisfazione. Casa 

vostra non si può forse chiamare il tempio della felicità? Signorsì, che diamine, mio Dio, in 

buona fede! Ebbene, per il male che vi voglio, vi venga la sorte di Mida, che ciò che toccate 

diventi oro! Gran cosa, che non abbia anch’io due pietre del vostro ponte nei fianchi!1030 In 

salute mi tocco,1031 che io faccio festa quando i miei amici hanno buone cose, e anche i 

nemici, perché con la felicità potrebbero riconciliarsi, mentre con la cattiveria diverrebbero 

più disperati. Restate in pace, che Dio vi faccia vedere i nipoti dei figli dei vostri figli, con 

l’orologio a posto,1032 buone gramole1033 e forte di membra, e che le vostre navi vadano 

tutte alla mazza,1034 e [che] la merce si venda a caro prezzo, e che i debitori non scappino 

 
se non che sposò la figlia di Andrea Soriano: per festeggiare l’occasione, l’editore veneziano Francesco Rocca 
pubblicò in suo onore le Nozze di Sebastiano Fausto da Longiano, come si evince dalla dedica dell’opera cfr. 
FAUSTO DA LONGIANO, Nozze, pp. 3-4. Notizie sulla famiglia Ragazzoni si trovano in DBI, Ragazzoni, 
Giacomo; STORIA DI VENEZIA, vol. VI, pp. 177-8. 
1028 Parcenevole: idiotismo, termine marinaresco per ‘colui che ha parte nell’armamento dei navigli, specialmente 
da corso e da mercanzia, e percepisce la rata parte degli utili, come mette di capitali’ cfr.  GUGLIELMOTTI, 
partenevole. Forse, la nave grossa qui menzionata era la già menzionata nave Ragazzona naufragata negli anni 
Cinquanta. 
1029 «Adularvi, solleticarvi l’orecchio» (commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 18 [p. 198, nota 1]). 
1030 Cioè, “peccato che non sia anch’io fortunato come voi!”. 
1031 «Formula di giuramento» (commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 18 [p. 198, nota 2]), dunque, “che io 
possa restare sano”. Tuttavia, potrebbe anche semplicemente valere “dico davvero”. 
1032 Ovvero, “col cervello funzionante”. 
1033 S’intende, “denti in bocca (nonostante l’età)”. Gramola: letteralmente, ‘stromento noto, composto di due 
legni, con cui si dirompe il lino e la canapa per nettarli della materia legnosa’ cfr. BOERIO, gramola. Al plurale 
sta sempre a significare la masticazione. 
1034 Cioè, «durino fino a che giunge il momento di mandarle alla mazza, cioè di farle smantellare: in altre parole 
“le tue navi non si perdano in mare”» (commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 18 [p. 198, nota 3]). 
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presso il sagrato di una chiesa, e che il prete non giochi di scherma attorno a voi,1035 e che 

dalle parti di là non vi vestano di rosso,1036 e che tutte le vostre cose abbiano buon fine e 

salvezza. 

Marsion degli Insenetii da Malamocco, 

zucchero del vostro pappagallo.  

 
1035 Ovvero, “non usi l’aspersorio a mo’ di spadaccino intorno a voi”, ossia “non vi benedica da defunto” 
(come augurio di lunga vita). 
1036 S’intende, “non finiate rivestito dal rosso delle fiamme infernali”: dunque, «che, morendo, vi salviate» 
(commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 18 [p. 198, nota 4]). 
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XIX 

 

 

 

 

Al florido e odoroso zensamin parnasesco, 

missier Hadrian Wilaert, maistro de la capela de la Signoria. 

La solfa, el canto e la concordation de le vose, co’ dixe le antighe scriture, è trata, cavà e 

derivà dal bater d’i favri in su l’ancuzene; ma la vera, profonda, imbregosa, alta e sora 

natural musica è imprimesta, infusa, inarpesà, revoltà e incolà in mezo de le vostre viscere e 

atorno le buele e infra le comessure d’i spiriti e conservà int’el scrigno cordial, soto la vostra 

custodia intellettiva. E’ son sforzao, tirao e inchinao a far mille crose de tanta vertue che se 

trova int’un cusì picolo hometo co’ se’ vu, longo sie quarte vel circa, ma tutto polpa, senza 

zonta d’osso. Cancaro baian, missier frar mio caro, belo e da ben, e’ so che havé mostrao le 

fighe a quanti compositori e maistri de cantar se trova al presente e i preteriti e, perdoneme, 

anche quei che dié vegnir. Mi e’ m’intendo puoco, ma e’ fo fondamento sul iuditio 

universal de le brigae, e re1037 vera, sì Dio me varenta i fieli, che l’è altro el vostro musicar 

pien de sustantia, guidao da certe chiave da boton e no da donzena, nì da rastelo, co’ fa i 

altri. La vostra componitura, amice dulcissime, è destilà a sete lambichi e purgà in nuove aque 

e afinà a quatro fuoghi, proprio a la condition de l’aurum potabilem. Mo’ vegnimo sun questa 

dificultae, che puochi la sa resolver, tanto la xè dificile, de contrapontizar a l’improviso sul 

canto fermo: altro che dir vilote, nì zorziane, nì barzelete. Al sagramento de mio pare, voio 

tegnir conclusion, che1038 la vostra nome ha fatto profetia de “Ha-drian”, idest, zoè, videlicet 

el drian vegnuo al mondo valentissimo maistro de la capela del nostro missier San Marco. 

Saveu, zentil mio modesto e imbalsamao de patientia, che i vostri amisi che ve porta amor, 

 
1037 Si preferisce: «[...] e, re [...]». 
1038 Si preferisce: «[...] conclusion che [...]». 
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doverave1039 far una sunanza de miedeghi valentissimi e far colegio de trovar qualche sorte 

de vivanda, che1040 ve tegnisse longamente con nu, azzò che in processo de tempo 

gomitassé tutto el resto de la scientia che havé int’el deposito corporal. Mi1041 e’ credo che 

de1042 tanto benefitio da i cieli, ogni dì vu laudé la benignitae de missier Giove; eo1043 maxime 

stantiando in sagrao e praticando con i Salmi e consultando con imni, talmente che tutta la 

gloria conveniente a un gran musico ve se dà a la maiestae vostra. E’ ston anche amirativo 

che la natura v’ha volesto purassé ben, a farve pichinineto, senza dar impazzo al mondo, 

co’ l’ha fatto de tanti murloni grandazzi e mascalzoni che tien e usurpa e tiraniza la parte d’i 

mediocri industriosi; de qualitae che ve esorto a contentarve de la vostra mesura e1044 

rengratié Esculapio che no v’ha impastao zoto, gobo o slancao, e, da un puocheto de gote 

in fuora, vu se’ sanissimo; e sì no ’l ve manca altra alegrezza che haver un fio, sustentaor1045 

de la vostra vechiezza, ma pì presto a i odierni zorni desfaor1046 de la vostra senetue, benché 

ho speranza inte le Muse, che1047 infonderà tal e sì fatta solicitudine inte i alti intelletti d’i 

vostri nevodi, che la natura se porà contentar de haver fatto simele translation, bontae de le 

piatose vostre vigilantie e1048 per adesso contenteve pur de quel che havé, no podando far 

de manco, tignando per fermo che ’l vostro bon nome con le opere sarà i descendenti del 

vostro inzegno; oltra che ’l mondo resterà heriede d’i fatti vostri e la fama romagnirà 

memoria de tanta estremissima vertue. In sto mezo pasceve de la contemplation cantarina; 

mi e’ ve dirò zusto la pura, simplice e santa veritae e1049 sì no ve dirò ponto de busia, ch’el 

me piase tanto el sentir solfizar, che assae volte aldando1050 qualche bel vespero, e’ von in 

leto senza cenar, passùo da quella rara armonia, solazzo de le rechie, consolation d’i spiriti, 

deleto de l’anema e sufragio del cerebro. Mo’ al sangue de San Tolin beao, e’ credemelo a la 

real, che son restao pì de tre volte al mese da pescar, per1051 andar drio le gondole d’i 

musicaori; missier sì, madì a le vagnele sì. Mo’ se volessi pur degnarve de vegnirne a visitar 

a la nostra vale de Melison, che ghe fassemo el so dover da boni amisi, perché nui altri 

 
1039 Si preferisce: «[...] amor doverave [...]». 
1040 Si preferisce: «[...] vivanda che [...]». 
1041 Si preferisce: «[...] corporal? Mi [...]». 
1042 Si preferisce: «[...] che, de [...]». 
1043 Si preferisce: «[...] Giove, eo [...]». 
1044 Si preferisce: «[...] mesura, e [...]». 
1045 Si preferisce: «[...] fio: sustentaor [...]». 
1046 Si preferisce: «[…] presto – a i odierni zorni – desfaor […]». 
1047 Si preferisce: «[...] Muse che [...]». 
1048 Si preferisce: «[...] vigilantie; e [...]». 
1049 Si preferisce: «[...] veritae, e [...]». 
1050 Si preferisce: «[...] volte, aldando [...]». 
1051 Si preferisce: «[...] pescar per [...]». 
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brighenti chi1052 ‘nde fa un déo de licheto, e’ ghe ‘nde demo tre brazza de saoreto a 

l’incontro; e lagarli pescar quanto i vuol e1053 int’el partir donarghene le sessole piene de 

pesci con cervelo, sì al1054 corpo d’i granci, che no voio biastemar d’altri. E cusì ho compìo 

da rasonar con vu per adesso, concludando certissimamente che tutti in ogni genere 

convien haver musica o de canto, e dove no gh’è melodia, niguna sorte de viventi puol tirar 

le so cose a bona via. Ma quando se vien a la consonantia e che se trova la cadentia, ohimè, 

se fa mirabilia magna, co’ feva quel orator roman, che1055 ’l so servo ghe sonava un flauto da 

drio per dar el ton de la vose al patron, fagando una sonoritae che refresca i spiriti colmi de 

fogor e de calamitae d’i audienti. Mo’ ve ‘nde ne voio alegar solamente una, che1056 i 

fadigaori del mondo no ghe par la mitae de stente cantando e subiando da so posta; mo’ no 

saravio morto si ’l mio gardelo no me tignisse cortizao ogni matina? Moia, e’ ve lasso, sté 

che Dio ve varda da chi no sa dir la so parte, perché l’è un fastidio del diascazze a star 

continuamente a remeter questo e quello, che1057 dixe co la boca e no co l’haver imparao. 

Dio ve varda anche da note pizzole, quando xè scuritae de aiere; in resto Dio ve varda da 

bose che no puol ascender, tolte per via de suplica e1058 si no fosse aspetao da i mie 

brighenti in pescaressa e’ ve ‘nde dirave ancora. Basta che1059 son vostro amigo, pì de quel 

che impensé, e cusì anche vu a1060 far l’ofitio de bon cristian, me dové voler ben e1061 tanto 

più che l’amarse no costa denari, nì roba, nì descomodo. 

Gebolin d’i Vetoreli da Torcello,  

armonia del vostro Parnaso.   

 
1052 Si preferisce: «[...] brighenti, chi [...]». 
1053 Si preferisce: «[...] vuol, e [...]». 
1054 Si preferisce: «[…] pesci: con cervelo, sì, al […]». 
1055 Si preferisce: «[...] roman che [...]». 
1056 Si preferisce: «[...] una: che [...]». 
1057 Si preferisce: «[...] quello che [...]». 
1058 Si preferisce: «[…] suplica; e […]». 
1059 Si preferisce: «Basta, che son vostro amigo pì [...]». 
1060 Si preferisce: «[...] vu, a [...]». 
1061 Si preferisce: «[...] ben, e [...]». 
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Al florido e profumato gelsomino parnasesco, 

messer Adrian Willaert, maestro della cappella della Signoria.1062 

Il solfeggio, il canto e la concordanza delle voci, come dicono le antiche scritture, sono 

tratte, prese e derivate dal battere dei fabbri sulle incudini;1063 ma la vera, profonda, 

intricata, alta e soprannaturale musica è impressa, infusa, fissata,1064 rivoltata e incollata in 

mezzo alle vostre viscere e attorno alle budella e tra le giunzioni degli spiriti, e conservata 

nello scrigno del cuore sotto la vostra custodia intellettiva. Io sono sforzato, tirato e 

inchinato a far mille croci1065 davanti alla così grande virtù che si trova in un ometto tanto 

piccolo come siete voi, lungo sei quarti vel circa, ma tutto polpa, senza aggiunta d’osso.1066 

 
1062 Adrian Willaert (1490-1562), fiammingo, fu il compositore di musica polifonica più noto di tutto il 
Cinquecento, attivo prima a Roma e Ferrara e poi, dal 1527, a Venezia. Grandissimo innovatore della 
tradizione musicale dell’epoca, le sue opere si distinguevano per complessità e difficoltà di esecuzione. Fu 
personaggio di enorme prestigio, tanto che il doge Andrea Gritti lo nominò maestro della cappella di San 
Marco (ruolo mantenuto fino alla fine dei suoi giorni, dopo aver a lungo sofferto di gotta). Il ventaglio della 
sua composizione fu amplissimo: messe, mottetti, inni, salmi, vespri, madrigali, villanelle, chansons francesi e 
canzoni popolari. Suo allievo fu Girolamo Parabosco, intimo amico di messer Andrea e anch’egli destinatario 
di una missiva (cfr. CALMO, Lettere, II, 22). È quasi certo che il Calmo incontrasse l’amico Willaert durante i 
conviti dei circoli “musicali” veneziani (ovvero il ridotto Venier, la casa di Cristoforo Mielich e quella di 
Francesco Dalla Vedova) e in occasione dell’assunzione dei cantori marciani per speciali occasioni da parte 
della Scuola Grande di San Marco, di cui il tintore faceva parte e per la quale assunse anche ruoli direttivi cfr. 
VESCOVO, 1996, pp. 132-3, nota 34. Sul Willaert si vedano DEUMM, Willaert, Adrian; GROVE, Willaert, 
Adrian; sul legame di messer Andrea con gli ambienti musicali veneziani cfr. MIGGIANI - VESCOVO, 1993. 
1063 La leggenda dell’invenzione dell’armonia secondo la quale Pitagora aveva intuito le diverse altezze sonore 
sentendo battere su incudini di diverse dimensioni era ben nota nel Rinascimento, e trovava ampia 
rappresentazione anche nelle opere figurative, tra le quali il dipinto di Dosso Dossi Allegoria della musica (1530 
ca.): cfr. FERINO-PAGDEN, 2000, pp. 31-5. 
1064 Inarpesà: ‘consolidato con arpesi’, qui in senso figurato cfr. CORTELAZZO, inarpesà. 
1065 Far mille crose: ‘segnarsi per devozione’ cfr. CORTELAZZO, crose § 2.  
1066 La quarta era un’unità di misura in uso in Italia prima dell’adozione del sistema metrico decimale, 
corrispondente pressappoco alla quarta parte di unità prese a riferimento. In particolare, a Venezia si 
utilizzava per misurare la lunghezza dei tessuti, e corrispondeva a 15 cm circa cfr. GDLI, quarta. Il dettaglio 
biografico dà conto dell’aspetto fisico del Willaert, che era alquanto basso e piuttosto in carne. 
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Cancro baggiano,1067 signor fratello mio caro, bello e dabbene, io so che avete fatto le fiche 

a quanti compositori e maestri di canto ci sono attualmente e c’erano un tempo e, 

perdonatemi, anche a quelli che devono ancora venire.1068 Io me ne intendo poco, ma 

faccio conto sul giudizio universale della gente, e, re vera, che Dio mi protegga i figli, è 

tutt’altra cosa il vostro far musica pieno di sostanza, guidato da certe chiavi da bottone e 

non dozzinali, né da rastrello, come fanno gli altri.1069 La vostra composizione, amice 

dulcissime, è distillata da sette alambicchi e purgata in nove acque e affinata con quattro 

fuochi, proprio al modo dell’aurum potabilem.1070 Ma veniamo ora a questa difficoltà che 

pochi sanno risolvere, tanto è difficile, [e cioè quella] di fare un contrappunto 

all’improvviso sul canto fermo: altro che cantare villotte o zorziane o barzellette.1071 Al 

sacramento di mio padre, io voglio concludere che il vostro nome abbia fatto profezia di 

“A-drian”, idest, cioè, videlicet il “drian” valentissimo maestro della cappella del nostro signor 

San Marco venuto al mondo.1072 Sapete, mio nobile modesto e imbalsamato di pazienza, 

che i vostri amici che hanno amore per voi dovrebbero fare un’adunanza di medici 

competentissimi per discutere insieme del trovare qualche tipo di vivanda che vi tenesse a 

lungo con noi, dimodoché col passar del tempo vomitiate tutto il resto del sapere che avete 

nel deposito corporale? Io credo che per un così grande beneficio [ricevuto] dai cieli, voi 

ogni giorno lodiate la benevolenza di messer Giove, eo maxime stando sul sagrato facendo 

pratica coi Salmi e consultandovi con gl’inni, sicché tutta la gloria che si conviene a un 

grande musicista viene data alla maestà vostra. [E] io resto anche sbalordito del fatto che la 

natura vi abbia voluto tanto bene, a farvi piccino piccino, senza dar fastidio al mondo, 

quanto ha fatto con tanti sciocchi e mascalzoni belli grossi che tengono e usurpano e 

tiranneggiano la parte dei mediocri industriosi;1073 dimodoché vi esorto ad accontentarvi 

 
1067 Tipica imprecazione veneta. 
1068 Il Calmo ribadisce la superiorità del destinatario, musicista più capace di qualunque altra autorità del 
settore, impiegando l’espressione oscena già usata in CALMO, Lettere, III, 3. 
1069 Il significato di chiave da boton è incerto: non è improbabile un rinvio a categorie merceologiche di cui non 
si è trovato riscontro. In ogni caso, si parla di chiavi musicali, subito parodiate in [chiave] da rastelo. 
1070 Sostanza ottenuta mediante lungo e complesso procedimento alchemico. 
1071 La vilota, la barzeleta e la zorziana erano quei canti popolari polifonici di facile riproduzione nella cui 
composizione erano versati anche i Liquidi: tutt’altra cosa rispetto al contrappunto sul cantus firmus, tecnica 
polifonica estremamente complessa in cui il Willaert era specializzato. La capacità del maestro della Cappella 
Ducale di contrapontizar si oppone dunque allo strambotizar musicalmente di messer Andrea e i suoi sodali (cfr. 
CALMO, Lettere, I, 10: su questa pratica, rivendicata dalla Scuola dei Liquidi, si veda VESCOVO, 1996, p. 127, 
nota 23). Sulla villotta e sulla barzelletta, si veda BRUNETTO, villotta; barzellette; sulla zorziana, KEENER, 2014, 
pp. 90-6, e, per un’ipotesi che connette il nome della composizione a quello dell’artista Giorgione, GUIDONI, 
1999, p. 17. 
1072 Gioco di parole basato sul nome del destinatario: drian significa ‘ultimo’ cfr. CORTELAZZO, drian.  
1073 Mediocri: altro aggettivo riferito alla statura, così come pichinineto e grandazzi. 
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della vostra statura, e ringraziate Esculapio per non avervi impastato zoppo, gobbo o 

sciancato, e, eccetto un po’ di gotta, voi siete sanissimo;1074 e dunque non vi manca altra 

gioia che quella di avere un figlio, sostegno della vostra vecchiaia, ma più presto – al 

presente – distruttore della vostra anzianità,1075 benché io speri nelle Muse affinché 

infondano una tale e siffatta sollecitudine negli alti intelletti dei vostri nipoti, [così] che la 

natura potrà essere contenta di aver fatto una simile traslazione, bontà delle vostre pietose 

veglie; e per adesso accontentatevi ancora di ciò che avete, non potendo farne a meno, 

stando pur certo che il vostro buon nome e le [vostre] opere saranno i discendenti del 

vostro ingegno, oltre al fatto che il mondo resterà erede dei fatti vostri e la [vostra] fama 

rimarrà memoria di una così estrema virtù.1076 Nel frattempo pascetevi della 

contemplazione canterina; io vi dirò giusto la pura, semplice e santa verità, e non vi dirò 

nemmeno una bugia: che mi piace tanto il sentir solfeggiare, che spesso, sentendo qualche 

bel vespro, vado a letto senza cenare, saziato da quella rara armonia, piacere delle orecchie, 

consolazione degli spiriti, diletto dell’anima e suffragio del cervello. Al sangue di San Tolin 

beato,1077 credetemi davvero, che ho smesso di andare a pesca più di tre volte al mese per 

andar dietro alle gondole dei musicisti; signorsì, mio Dio, per i vangeli, sì! Allora, se voleste 

anche degnarvi di venire a farmi visita nella nostra valle di Melison,1078 faremmo il nostro 

 
1074 «Il Calmo mette in campo la piccola statura di Willaert, prendendolo bonariamente in giro, esortandolo a 
contentarse de la so misura, per alludere così alla misura breve delle sue canzoni villanesche; così pure gli 
raccomanda, in chiusa, di fare attenzione alle note pìzzole: è uno spunto fondamentale, nonché espresso con 
grande intelligenza metaforica. Le date 1544-45 assegnano infatti a Willaert un ruolo determinante nella storia 
della canzone villanesca e in debito conto andrà tenuta, in tale direzione, l’ostentazione della misura breve 
(cioè delle note nere o piccole) fin dal frontespizio dei Madrigali a quatro voce con alcuni alla misura breve del 1542» 
(VESCOVO, 1996, p. 133, nota 35). Inoltre, l’epistola calmiana conferma che il Willaert soffriva di gotta, 
malattia che lo afflisse fino alla morte. 
1075 All’età di sessantadue anni, il Willaert non aveva ancora avuto eredi, né abbiamo notizia che ne fossero 
nati dopo il 1552. Nel proprio testamento, infatti, lasciò i propri averi alla moglie e al nipote Alvise Harout, 
anch’egli cantore della cappella di San Marco cfr. SCHILTZ, 2018, p. 222. 
1076 Le parole di messer Andrea furono, in qualche modo, profetiche: «tanto in vita quanto in morte Willaert 
venne celebrato e ricordato in trattati di teoria musicale. Ancora i fratelli Claudio e Giulio Cesare Monteverdi, 
nella polemica Dichiaratione pubblicata in appendice agli Scherzi musicali (Venezia 1607), lo additavano come il 
culmine insuperato della cosiddetta “prima prattica”, quella “che versa intorno alla perfetione de l’armonia, 
cioè che considera l’armonia non comandata ma comandante, e non serva ma signora de l’oratione” […]. La 
codificazione più autorevole, efficace e durevole della dottrina di Willaert la offrì Zarlino, dal 1541 suo 
discepolo, nelle citate Istitutioni harmoniche del 1558: in particolare le tecniche contrappuntistiche del canone e 
della imitazione su cantus firmus vi vennero illustrate sulla scorta di esempi desunti dalle opere di Willaert. 
Ancora nel Settecento padre Giovanni Battista Martini adduceva due suoi salmi come esempi didattici nel 
volume primo del suo Esemplare o sia Saggio fondamentale pratico di contrappunto sopra il canto fermo (Bologna, circa 
1775, pp. 119-121, 211 s.)» (DBI, Willaert, Adrian). 
1077 Normalmente, tolin si traduce con ‘tavolino’ cfr. BOERIO, tolin. Tuttavia, San Tolin potrebbe essere un 
agionimo d’invenzione interpretabile come Sant’Antonin, con aferesi e dissimilazione della consonante 
pretonica.  
1078 Melison era il nome di una valle da pesca della laguna tra Chioggia e Malamocco di cui fu decretata la 
distruzione nel 1559 cfr. COPPIN, 1819, p. 20. 
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dovere da buoni amici; perché noi compari, [a] chi ci dà un dito di qualcosa di buono, 

diamo tre braccia di salsetta al momento dell’incontro;1079 e li lasciamo pescare quanto 

vogliono, e, alla partenza, doniamo loro le sessole piene di pesci: con cervello, sì, al corpo 

dei granchi, che non voglio bestemmiare altri.1080 E così ho finito di chiacchierare con voi 

per adesso, concludendo certissimamente che tutti, in ogni genere, è bene che abbiano 

musica o canto, e dove non c’è melodia, nessuna specie di viventi può mandare avanti bene 

i propri affari. Ma quando si giunge all’armonia e si trova la cadenza, ohibò, si fanno 

mirabilia magna, come faceva quell’oratore romano a cui il proprio servo suonava dietro un 

flauto per dare il tono alla voce del padrone, facendo una musica che rinfresca gli spiriti 

pieni di calore e di calamità degli ascoltatori.1081 Ora voglio dirvene solo una: che i lavoratori 

del mondo non sentono [nemmeno] la metà della fatica, se cantano e fischiano tra sé e sé; 

non sarei forse morto se il mio cardellino non mi facesse la corte ogni mattina? Perbacco, 

vi lascio, state che Dio vi guardi da chi non sa cantare la sua parte, perché è un fastidio del 

diavolo stare continuamente a correggere questo e quello che dicono con la bocca e non 

con l’aver imparato.1082 Dio vi guardi anche da note piccole, quando c’è oscurità d’aria;1083 

per il resto, Dio vi guardi da voci che non possono innalzarsi, assunte [nel coro] per 

raccomandazione; e se non fossi atteso dai miei compari nella pescaressa, ve ne direi 

ancora. Basta, che sono vostro amico più di quanto pensiate, e così anche voi, facendo il 

vostro dovere di buon cristiano, dovete volermi bene, e a maggior ragione perché l’amarsi 

non costa denaro né beni né scomodità. 

Gebolin dei Vetoreli da Torcello, 

armonia del vostro Parnaso.  

 
1079 Licheto: propriamente, qualcosa di ghiotto cfr. BOERIO, licheto. Saoreto: potrebbe essere diminutivo di saor, 
nome di una salsa con cui si preparano le sarde tutt’ora molto diffusa nel litorale veneto. La metafora è 
alimentare, «e qui la promessa è di mutuo scambio di pesca tra i “brighenti” e il musicista; la pesca, questa 
volta, è musicale» (MIGGIANI - VESCOVO, 1993, p. 27). 
1080 L’autocensura qui dichiarata rende ragione di tutte le burlesche imprecazioni ricorrenti nell’opera che, per 
ammissione dell’autore, sono bestemmie mancate. 
1081 Secondo Quintiliano, Cicerone e Aulo Gellio, il retore Gaio Sempronio Gracco teneva presso di sé un 
suonatore di flauto che, durante le orazioni, lo aiutasse a modulare il tono della propria voce in base all’effetto 
da ottenere sull’uditorio: cfr. ANDRÉS, 2021, p. 410. 
1082 Come nel caso del precedente «Altro che dir vilote, nì zorziane, nì barzelete», dir vale qui ‘cantare’, e rimeter 
‘correggere’: il tentor non si riferisce alle malelingue che criticano il Willaert, come potrebbe apparire a un 
primo sguardo, bensì ai suoi inetti colleghi presso la Cappella di San Marco.  
1083 Ovvero, “quando fa buio”. 
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XX 

 

 

 

 

Al pratichissimo e cauto fisico, 

l’eccellente dotor missier Antonio Secco. 

Fagando un descorso zeneral, cusì mi solo, piando de le pantalene a torno el muro de la 

Certosa, integerrimo e sapientissimo filosofo, trovo che assae brighenti tradisse e per 

antifrasin sassina el so cognome; co’ sarave a dir Intelligenti1084 xè ignoranti, d’i Sapui xè 

mati, d’i Ben Intendi xè sordi, d’i Alti xè bassi de pelo, d’i Ben Haver non ha niente, 

d’Industriosi xè vagabondi e d’i Venturosi xè mendichi e d’i Calidi xè agiazzai; adeo che ghe 

‘nde n’è assaissimi e de diverse parentele, che1085 fa a l’oposito del so titolo, e talmente ha 

divertio l’impresa del so cimier, che1086 la grama s’agrizza de comparer in nigun liogo chiaro, 

perché in efeto da la cativa compagnia, che1087 ghe vien fatto, la xè magra destruta e 

strazzosa, nì manco la se puol sustentar in piè, habiando perso el cibo de l’autoritae d’i so 

primi inventori; e per vegnir al proposito nostro, e’ torno mo’ sun vu, mio honorao 

miedego amorevele, che per1088 antifrasin, se dié far la consequentia, che veramente 

portando1089 el cognome de Secco, ve se’ in tutte le vostre ation e operation manifestao per 

florido, fresco e verdizante, stabele come un lavrano, sodo come un bosso e mirabele come 

l’edera; e pur anche chi volesse star in la metafora, arido1090 de vitii, suto de aviditae, e seco 

de mali costumi; de qualitae, che1091 ’l mondo ve tien per un niovo Mitridate, i miedeghi per 

 
1084 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge (e si preferisce): 
«dir: d’i Intelligenti». 
1085Si preferisce: «[...] parentele che [...]». 
1086 Si preferisce: «[...] cimier che [...]». 
1087 Si preferisce: «[...] perché in efeto, da la cativa compagnia che [...]». 
1088 Si preferisce: «[...] che, per [...]». 
1089 Si preferisce: «[...] consequentia che veramente, portando [...]». 
1090 Si preferisce: «[...] pur – anche chi volesse star in la metafora – arido [...]». 
1091 Si preferisce: «[...] qualitae che [...]». 
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un moderno Avicena, e1092 la zente per un pratico visitaor. Per certo la xè una bela dotrina, 

e sì credo che chi vuol miedegar el ghe sia necessario al manco de saver quatro cose: prima 

sonar1093 de lauto per tastizar i ponsi d’i amalai; segondariamente intenderse1094 de 

profumaria per cognoscer l’orina e l’ sterco de infermi al color, a l’odorato e anche a la 

mestura; tertio esser1095 valentissimo cuogo per ordenar el manzar a le hore debite, i saoreti 

per far apetito a i destalentai e a quei fastidiosi, che vuol panaele simplice; la quarta no1096 

haver niente de caritae, crudi e sbaraiosi, in far andar, per forza de pirole, de riobarbaro, de 

scamonea, de siene e de cassia, infina el durelo, no ca i ventresini e la coraela. Mo’ vu, no 

tiogando l’honor d’i altri, andé temporizando con divertir le materie, e1097 desgrezar a puoco 

a puoco la natura, tiogando via con l’ordene le superflue, ressecando con digestion 

composita le alteration de le flegme e i humori che concore; e segondo i corpi ben 

alimentai ghe dé le medesine gaiarde, e a quei che è teneri de complession con descrition e 

con purgamenti piaseveli, i1098 tré a bon fin; sparagnandoghe a tutti universalmente el 

cavarghe sangue da dosso, perché in veritae, co’ dise el gran professor d’i artisti, missier 

Tolonio Vessiga de Grao, che humanis sanguis est thesaurum vitae; esortandove pì presto a 

ventosarghe la borsa e con desteritae de siropi e vacuation1099 de dàtoli, tignandoghe bona 

riegola int’el so manzar, e no esser curioso de far esperientie, e si ben la va in longitudine 

dierum no importa niente; e fagando cusì omnis labor optat premium con laus de egregia vestra 

eccellentia, a la qual tutti nu da le contrae se demo in le so man e1100 sì ve prieghemo che ‘nde 

ne voie tegnir in qualche amor e caritae apresso el vostro cuor, come amigo d’i povereti e 

de quei che ha bona volentae inverso de vu; e ve oferissemo de la nostra roba, si la ve 

tornasse in preposito. Mo’ savemo che no porté braghesse, nì manco vardacuori longhi; si ’l 

ve talenta del nostro pesce, che de dì in un atimo piemo dentro de i canali soto el dogao, 

benché i è picoli, mo grassi, e’ podé1101 tegnir per certo d’esser fornio d’ogni tempo, e per 

quel tanto che ve piaserà. Horsù romagnì1102 con sanitae e legrezza e puoco vadagno, azzò 

 
1092 Si preferisce: «[...] Avicena e [...]». 
1093 Si preferisce: «[...] prima, sonar [...]». 
1094 Si preferisce: «[...] segondariamente, intenderse [...]». 
1095 Si preferisce: «[...] tertio, esser [...]». 
1096 Si preferisce: «[...] quarta, no [...]». 
1097 Si preferisce: «[...] materie e [...]». 
1098 Si preferisce: «[...] piaseveli i [...]». 
1099 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «evacuacion». 
1100 Si preferisce: «[...] man, e [...]». 
1101 Si preferisce: «[…] pesce – che de dì in un atimo piemo dentro de i canali soto el dogao, benché i è picoli 
mo grassi – e’ podé […]». E’ potrebbe essere el pleonastico, sebbene la caduta della laterale di fronte a 
consonante negli articoli determinativi non sia attestata per i dialetti del Veneto.  
1102 Si preferisce: «Horsù, romagnì [...]». 
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che stemo sani; e si sta parola ve ofende, e’ fon sto argumento, che1103 l’è meio a patir de 

utilitae vinti miedeghi e diese spitiarìe, ca1104 tutto el popolo nì un comun; pur e’1105 ston sul 

creder che de continuo ve sté sul far evacuar mille creature compienazze, che dal tanto 

spachiazzar i perde el gusto, de sorte che de oto dì in oto dì con1106 i servitiali a le nadeghe e 

con pirole agregative, per descoconar i ruinazzi, che1107 se assuna in cale de grondal. 

Talmente che no ve manca sufragio pecuniario in tanta moltitudine de brigae mal composte 

e desriegolae, che se i vegnisse sti tali a1108 bagnarse tal fiae de note in barca con scuro de 

luna e star in aqua inchina i galoni tirando la trata, quel mar salso ghe farave bon serviso; e 

cusì son vostro; e sì ve saludo, e a revederse per la via, che vignando a leto no mihi placuit 

et1109 me toto comendo. 

Spavento di Palidi1110 da Iesolo, 

corba d’i vostri fiori.  

 
1103 Si preferisce: «[...] argumento: che [...]». 
1104 Si preferisce: «[...] spitiarìe ca [...]». 
1105 Si preferisce: «[...] pur, e’ [...]». 
1106 Si preferisce: «[...] che, de oto dì in oto dì, con [...]». 
1107 Si preferisce: «[...] ruinazzi che [...]». 
1108 Si preferisce: «[...] vegnisse, sti tali, a [...]». 
1109 Si preferisce: «[…] placuit; et». 
1110 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, correggo: «Spaventao d’i 
Palidi». 
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All’espertissimo e cautelato medico, 

l’eccellente dottore messer Antonio Secco.1111 

Facendo un discorso generale, così io da solo, prendendo le pantalene1112 attorno al muro 

della Certosa, integerrimo e sapientissimo filosofo, ritengo che molti compari tradiscano e, 

per antifrasin, distruggano il proprio cognome; come sarebbe a dire: gli Intelligenti sono 

ignoranti, i Saputi sono matti, i Ben Intendi sono sordi, gli Alti sono bassi di pelo, i Ben 

Avere non hanno niente, gli Industriosi sono vagabondi e gli Avventurosi sono mentecatti 

e i Caldi sono congelati; adeo che ce ne sono moltissimi e di diverse parentele che fanno 

l’opposto del proprio titolo, e hanno talmente deviato dall’impresa del proprio cimiero1113 

che quella poveraccia rabbrividisce [al pensiero] di comparire in qualsiasi luogo pubblico, 

perché in effetti, dalla cattiva compagnia che le vien fatta, è magra, distrutta e stracciona, [e] 

nemmeno può reggersi in piedi, avendo perso il cibo dell’autorità dei suoi primi inventori; e 

per venire al nostro discorso, io torno ora su di voi, mio onorato medico amorevole, che 

per antifrasin si deve concludere che davvero, portando il nome di Secco, vi siete palesato in 

tutte le vostre azioni e operazioni florido, fresco e verdeggiante, stabile come un lauro, 

sodo come un bosso e ammirevole come l’edera; e anche, per chi volesse [invece] ancora 

continuare la metafora, arido di vizi, asciutto di avidità e secco di cattivi costumi; cosicché il 

 
1111 Il cremasco Giovanni Antonio Secco, morto in età molto avanzata nel 1581, fu figura eminente nella 
Venezia del Cinquecento: medico dei Valier (cfr. VENIEXIANA, I, 48 «De la bon’ora, chiameremo misser 
Antonio, el nostro medico» e introduzione a VENIEXIANA, p. 23), si era trasferito in laguna nel 1531, 
guadagnando subito ottima fama nell’esercizio della propria professione. Nei Necrologi di Sanità fu nominato 
come “Antonio Medico”, e venne citato anche nei Necrologi della parrocchia di San Barnaba: si vedano 
PADOAN, 1978, p. 311-2 e CICOGNA E. A., Inscrizioni, vol. VI, pp. 682-3. 
1112 Pantalena: specie di patella, derivante il proprio nome dalla somiglianza con una medaglia devozionale di 

rame detta “Santalena” cfr. BOERIO, pantalena → santalena.  
1113 Impresa: ‘figura che, accompagnata per lo più da una frase allegorica, serve come divisa o stemma gentilizio 
di personaggi, famiglie, Stati, città, comunità, ecc. (e richiama, più o meno chiaramente, le origini, il nome, le 
attività, le gesta delle persone o degli enti a cui si riferisce)’ cfr. GDLI, impresa2 § 2. Cimier: ‘fregio che si 
poneva in cima all’elmo con lo scopo originario di rendere più terribile l’aspetto del guerriero, poi di semplice 
decorazione’ cfr. GDLI, cimiero. 
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mondo vi ritiene un nuovo Mitridate,1114 i medici un nuovo Avicenna1115 e la gente un 

esperto dottore. Di certo [la vostra] è una bella scienza, e dunque penso che a chi vuole fare 

il medico sia necessario almeno sapere quattro cose: prima, suonare il liuto per 

tasteggiare1116 i polsi degli ammalati; in secondo luogo, intendersi di arte profumiera per 

riconoscere l’urina e lo sterco degli infermi dal colore, dall’odorato e anche dalla 

consistenza; terzo, essere un ottimo cuoco per ordinare il cibo all’orario giusto e le salsette 

per far voglia agli inappetenti e a quei sofistici che vogliono panatelle semplici;1117 la quarta, 

non avere nessuna pietà, [essendo] crudi e con le cattive, nel far andare [di corpo], a forza 

di pillole, di rabarbaro, di scamonea, di senna e di cassia,1118 perfino il ventriglio, nonché la 

pancia e i visceri. Ora voi, senza toccare l’onore altrui, andate temporeggiando separando le 

materie e sgrezzando a poco a poco la natura, togliendo via con ordine quelle superflue, 

disseccando con digestione complessa le alterazioni delle flemme e gli umori che si 

presentano; e se i corpi sono ben alimentati date loro le medicine forti, mentre a quelli che 

sono delicati di fisico li tirate in qua con discrezione e purghe piacevoli; risparmiando a tutti 

universalmente il cavare il sangue di dosso, perché in verità, come dice il grande professore 

degli artisti, messer Tolonio Vessiga da Grado,1119 humanis sanguis est thesaurum vitae; 

esortandovi al più presto di ventosare loro la borsa1120 e con disinvoltura di sciroppi, 

evacuazione di donativi,1121 tenendo buona regola nel loro mangiare, e non esser curioso di 

fare esperimenti, e sebbene vada in longitudine dierum non importa niente; e facendo così 

omnis labor optat premium1122 con laus de egregia vestra eccellentia, nelle mani della quale tutti noi 

delle Contrade ci mettiamo, e vi preghiamo di volerci tenere in qualche amore e carità 

presso il vostro cuore, come amico dei poveretti e di coloro che hanno buona volontà 

verso di voi; e vi offriremmo della nostra roba, se dovesse servirvi. Sappiamo che non 

 
1114 Mitridate VI del Ponto (II-I secolo a.C.) era famoso per la sua formidabile resistenza ai veleni. Da lui 
prende il nome la condizione fisiologica nota come “mitridatismo”, consistente in una refrattarietà 
all’intossicazione data dall’ingerimento progressivo e quotidiano di sostanze venefiche. 
1115 Il persiano Avicenna (X-XI secolo) era considerato uno dei padri della medicina islamica, e fu autore 
dell’opera capitale Canone della medicina. 
1116 Tastizar: dal lessico musicale, ‘toccare i tasti di uno strumento’ cfr. CORTELAZZO, tastizar.  
1117 Panaela: ‘panata più leggera fatta col pane grattuggiato’ cfr. BOERIO, panadela. Era un tipo di minestra data 
agli ammalati per non appesantirli. 
1118 Piante dalle forti proprietà lassative. 
1119 Tolonio Vessiga: ‘Tolonio Vescica’. Nome comico parlante di una fittizia autorità medica lagunare. 
1120 S’intende, “di salassare la loro borsa di denaro”. 
1121 Datolo: letteralmente, ‘dattero’, spesso ‘farmaco, così detto probabilmente per la sua forma’; tuttavia, il 
plurale è spesso usato nella locuzione dàtoli fa mandatoli (giocata sull’assonanza con dato e mandato), che 
significa “chi dà riceve” cfr. CORTELAZZO, datolo1. In questo contesto, datoli potrebbe indicare i donativi dei 
pazienti al medico. 
1122 Sentenza latina d’uso comune. 
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portate i calzoni e nemmeno i guardacuori lunghi:1123 se vi alletta il nostro pesce – che 

prendiamo di giorno dentro ai canali sotto al dogado, benché [i pesci] siano piccoli ma 

grassi –1124 lo potete tenere per certo d’esserne fornito sempre, e per la quantità che 

vorrete.1125 Orsù, restate in salute e allegria e con poco guadagno, in modo che restiamo 

sani; e se questo vi offende, io replico così: che è meglio che venti medici e dieci farmacie 

soffrano nei loro guadagni, piuttosto che soffrano tutto il popolo o un intero comune; 

eppure, sono spinto a credere che siate di continuo sul punto di far evacuare mille uomini 

pieni di cibo fino al limite, che per il tanto rimpinzarsi perdono il gusto, dimodoché, di otto 

giorni in otto, [stanno] con i clisteri sulle natiche e con pillole aggregative per sturare i 

calcinacci che si raccolgono nella calle della grondaia.1126 Sicché non vi manca suffragio 

pecuniario in una così grande moltitudine di genti indisposte e sregolate [di stomaco], ché 

se venissero, questi tali, a bagnarsi talvolta di notte in barca senza la luce della luna e a stare 

in acqua fino ai fianchi tirando la sciabica, quel mare farebbe loro un buon servizio;1127 e 

così sono vostro; e dunque vi saluto, e arrivederci lungo il cammino, che se vi vedessi 

venire al mio capezzale no mihi placuit;1128  et me toto comendo. 

Spaventao dei Palidi da Jesolo, 

corba dei vostri fiori.1129  

 
1123 Vardacuor: ‘specie di farsetto alquanto lungo, con o senza maniche, indossato dagli uomini durante il 
medioevo’ cfr. GDLI, guardacuore. Dal confronto con CALMO, Lettere, II, Testamento «voio che ogni cossa sia 
dela universitae d’i pescaori, che haverà braghesse, e quei veramente, che porterà calze sia espulssai da ogni 
ereditae del mio» e con CALMO, Rime, Epitaphii, XXXI «Quest’arca è mia e de chi vuol intràghe, mo no ghe 
vegna chi no porta braghe!» si evince che tanto le braghesse quanto i vardacuori erano indumenti 
tradizionalmente indossati dai pescatori: il Secco, che ne è sprovvisto, di certo pescatore non è, e dunque non 
può procurarsi il pesce da solo.  
1124 Mo: congiunzione avversativa cfr. ROHLFS § 765. 
1125 Nella fabulazione piscatoria la pesca è, ancora una volta, tutta letteraria: il Calmo avvisa il destinatario che, 
qualora questi lo gradisse, gli verranno tributati altri omaggi. 
1126 Metafora scatologica faceta. 
1127 Gli effetti terapeutici dell’acqua salmastra contro le infezioni gastroenteriche vennero segnalati anche da 
Leonardo Fioravanti, singolare medico itinerante originario di Bologna che, imbarcato con la flotta imperiale 
nel 1550, scrisse di aver curato le truppe di Carlo V affette da dissenteria in questo modo: «li faceva mangiare 
bene e di ciò che avevano, e una mattina li dava un vomitorio e poi ogni giorno, doppo che avevano 
mangiato, li faceva andar alla marina e li faceva star nudi nell’acqua salsa per spazio di quattro o cinque ore al 
meno. E ciò facendo, in termine di cinque o sei giorni al più erano sanati» (FIORAVANTI, Tesoro, II, 42 [62v]). 
Sul Fioravanti, si veda CAMPORESI, 2021. 
1128 Il sottoscrittore si augura di non vedere mai il Secco venire al proprio capezzale di malato, e dunque di 
non ammalarsi.  
1129 Corba: ‘grossa cesta intrecciata di vimini o simile materiale, generalmente con manici’ cfr. CORTELAZZO, 
corba § 1. 
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XXI 

 

 

 

 

A la eterna semenza de gran maraveie, 

missier Michiel Agnolo Bonaroti, fiorentin. 

L’odor del vostro estremissimo intelletto, altissimo inzegno e miracolosissimo artefitioso, 

me1130 ha ubligao, spento, astreto e sforzao a rasonar col seculo, a1131 co muodo vu se’ rival, 

concorente e regataor de la inlustrissima madona Natura; o homo da sublimar, laudar, 

esaltar e magnificar, favorizar e mentoar in cielo, in tera, in mar e soto el centro, da Dei, da 

fauni, da pastori, da ninfe, satiri, capricoli, napee, adriade e semidei, filosofi, logichi, artisti, 

teologi, humanisti, poeti, tragici, matematichi, comichi, geometri, stroleghi, istoriografi, 

romanci, magichi, oratori, memoriali, predicaori; e soto brevis oratio qui totum dicit nihil 

excludit, credo e sì fon fede con esser pì da la veritae, spirito adornao de moltissime gratie, 

invernicao de assai privilegi e impastao de gravissima scientia, àlboro che i so fruti è tutti 

bonissimi, fior che ogni sorte de brigae core a volerlo nasar, gema che deleta e invaghisse le 

generation, pietra trasparente a ogni ochio fosco, confetion che dà consolation a le 

creature, zucaro che indolcisse i anemi apetitosi, e, per finirla, eletuario che conza i 

stomeghi inversiai. Mo’ perché no diebo adonca, honorandissimo, prudentissimo e 

intelligentissimo, darve anche mi de quel trabuto che me trovo, che posso e che diebo, no 

de quel che vu merité che1132 xè tropo, presentandolo davanti l’idolo del tempio de la vostra 

Idea? Mo’ no pagheravio diese orae vechie da rostir, quatro passare da brueto, sie go da 

frizer e cinquanta ostreghe, e haver vostra cognossanza presential, cusì co’ l’ho per publica 

 
1130 Si preferisce: «[...] artefitioso me [...]». 
1131 Si preferisce: «[...] seculo a [...]». 
1132 Si preferisce: «[...] merité, che [...]». 
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vose, fama e meriti? Al sangue che no voio dir de1133 i baicoli, che no so trovar persona che 

viva, e anche se i morti podesse favelar, pur un minimo vechieto pien de tutte le bone cose, 

che no diga ben de le vostre indorae e venerande e stupendissime opere, e sì sapié, al corpo 

de le menole, che si fossé mezo brazzo pì longo de statura, e’ no so chi sarave un altro vu, 

soto sta bala elementaria. Mo’ e’ no s’inganemo miga de iuditio, frar caro; e’ scomenceremo 

da la santa crose. De primis et ante omnia vu se’ stà inzenerao in Fiorenza pì bela, pì 

eloquente, pì marcadantesca e pì belicosa, che1134 citae de la Italia; ergo adonca si1135 la 

Lombardia xè ’l zardin del mondo, vos estis autem el primo rational celeste anemaleto che sia. 

Transeat, e vegnimo a mazor circonferentia, pare, patron, dominaor e imperador de la 

scultura, che Fidia tanto antigo no sarave bon da portarve el scarpelo drio. Ohimè mo’1136 

che dolce manine xè le vostre! Ben proprio da un Anzolo Michiel, che fe’ con l’arte quel 

che natura non ha podesto far con l’autoritae. Cerca a la depentura, el se sa coram hominibus 

che Zeusi e Apelle haverave un de gratia de lavarve i peneli e l’altro da triarve i colori, e tasa 

Plinio de quei osei, che1137 se inganete in becar la vua fenta, perché el so per bona via da 

cento prelati inamorai, che1138 i staseva vardando le vostre figure, e al1139 sagramento d’i 

cievali, che chi vede quella capela papal no veda pì altra depentura, ch’el no porta la spesa. 

Cagasangue, mo’ che se dirà de l’architetura che zase in vu, in ordenar tanti palazzi, case, 

tempii, loze e edifitii, eo maxime, el1140 Domo da1141 San Piero, tirao, moderno, sodo e 

durabele, che Vitruvio no valerave un peto si ’l fosse vivo? De la poesia le stampe, fa1142 

mention de la vostra virtue; talmente che in vu no gh’è niente de tara, ma tutto pien de 

bontae e colmo de iuditio, sì che in1143 suma sumarum, bon poeta, mior architeto, perfeto 

depentor e in superlativo scultor; con tutti quei dessegni e muodi e belezza durabele che la 

natura ha inluminao le creature e che l’arte ha sveiao i spiriti de le zente; sì rustical, come 

ionico, dorico, corinto e composito; con suma intelligentia de le mesure a once, a palmi, a 

varghi, a piè, a cubiti, che Fidia e Prasitele, se i fusse vivi, ghe suerave el fronte a voler 

paragonar con vu de grotesco, de foiami, de canelai, de anemali e de fegure, no ghe 

 
1133 Si preferisce: «[...] sangue, che no voio dir, de [...]». 
1134 Si preferisce: «[...] belicosa che [...]». 
1135 Si preferisce: «[...] adonca, si [...]». 
1136 Si preferisce: «Ohimè, mo’ [...]». 
1137 Si preferisce: «[...] osei che [...]». 
1138 Si preferisce: «[...] inamorai che [...]». 
1139 Si preferisce: «[...] e, al [...]». 
1140 Si preferisce: «[...] maxime el [...]». 
1141 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «de». 
1142 Si preferisce: «[…] poesia, le stampe fa […]». 
1143 Si preferisce: «[...] che, in [...]». 



182 

 

lassando muscolo, atitudine e gesto, scurzo, ombra, botizari, perfilo, maiestà, vaghezza, 

contorno, mesura, presentia, smusso, triangulo, frontespizzo, friso, architravo, soaza, 

nichio, capitelo, legantia, dotrina, zustezza e consonantia e pratica; ita che sora1144 mercao 

de tanta superba preminentia che havé con el mondo, resta a dirve del zentil cognome 

Bonaroti, che no vuol inferir altro che tanto sarà bon el vostro nome roto, idest daspuò el 

transito, quanto adesso; lagando in premio de la vostra vigilantia, fadiga e suori pecuniam in 

quantitatem, che sarà una coltra che scalderà i vostri heriedi d’inverno, e1145 un ventolo che i 

tignerà freschi d’instae. Oh vita essemplar a i murloni, oh carne da imbalsamar regalmente, 

oh corpo da meter in bombaso e mostrarlo, co’ se fa le mandragole, a1146 i gran principi! E 

sì ve domando perdonanza de queste cose che ho mancao, che m’arecordo e che no tegno 

a mente, perché son brighente, che1147 cotidie ha pì de la simplicitae che de l’ascorto. Mo’ a 

sentando el rimbombo de le vostre magnificentie, e’ no ho podesto far de manco cusì a 

pescando de1148 no ve scriver stagando apozao su la prova de la mia fisolera, ligao al pontil 

de Poveia; perché a fon sto conto che no l’haveré per mal siando pien de conscientia e1149 

cusì co’ tegno da vu quando scartabelo d’i liberi savii, tal me faga la fortuna piar d’i pesci da 

conto e magari me fosseu apresso che1150 e’ ve ‘nde donarave mezo canestro, madì per 

l’anema de mia mare sì. Cagastrazze, mo’ e’ starave con vu cusì a beschizzando le bele hore, 

e sì ve porave forsi infastidir, e re vera el se dise che ’l massa sta per nòser; a piasandove, 

caritevele mio, e’ me recomandaré a tutte queste antighitae, in eodem genere musicorum, che xè 

in Roma, fagando anche mi el converso a le nostre che xè a Veniesia. Romagnì in bon’hora 

con el bondì, el bon anno el1151 bon sempre e la bona setemana vu e chi ben ve vuol e chi 

v’ama e chi ve desidera, come mi, de vederve per tior el desegno del vostro quadrangulo,1152 

cubante e ben contesto capeleto, che1153 porté in cao. Dio ve varda da caligo spesso, da 

aiere niolao, da pioza menùa, e1154 da sera in sutil de luna, da zocoli streti, da calce curte, da 

zipon largo, da camisa greza, da boconi caldi, da vin amaro, da guanti refudai, da caval 

stalaizzo, da carezze de preti, da promesse de signori, da pano da coroto e da stringhe senza 

 
1144 Si preferisce: «[...] che, sora [...]». 
1145 Si preferisce: «[...] d’inverno e [...]». 
1146 Si preferisce: «[...] mandragole a [...]». 
1147 Si preferisce: «[...] brighente che [...]». 
1148 Si preferisce: «[...] manco, cusì a pescando, de [...]». 
1149 Si preferisce: «[...] mal, siando pien de conscientia, e [...]». 
1150 Si preferisce: «[...] conto, e magari me fosseu apresso, che [...]». 
1151 Si preferisce: «[...] anno, el [...]». 
1152 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «quadrangulao». 
1153 Si preferisce: «[...] capeleto che [...]». 
1154 Si preferisce: «[...] menùa e [...]». 
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fereti et1155 pax et beneditio sit semper vos, e1156 descendentia vestra, tegnando memoria de la mia 

amorevolezza, infina1157 che se troveremo, si no in sto pascolo mondan, in quei altri prai 

celestial et1158 fiat ius. 

Traonelo d’i Scantinai Nicoloto, 

zucheta de la vostra aquariosa.  

 
1155 Si preferisce: «[...] fereti; et [...]». 
1156 Si preferisce: «[...] vos e [...]». 
1157 Si preferisce: «[...] amorevolezza infina [...]». 
1158 Si preferisce: «[...] celestial; et [...]». 
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All’eterno seme di grandi meraviglie, 

messer Michelangelo Buonarroti, fiorentino.1159 

L’odore del vostro estremissimo intelletto, altissimo ingegno e miracolosissima capacità 

d’artificio mi ha obbligato, spinto, costretto e sforzato a discutere col secolo di come voi 

siate rivale, concorrente e contendente dell’illustrissima madonna Natura; oppure uomo da 

sublimare, lodare, esaltare e magnificare, favorire e ricordare in cielo, in terra, in mare e 

 
1159 Come nel caso della lettera all’Aretino, la missiva indirizzata a Michelangelo Buonarroti è sospesa in 
precario equilibrio tra lode sperticata e palese ironia, ed è difficile dire quanto gli apprezzamenti del Calmo nei 
confronti dell’artista fossero genuini e quanto, viceversa, parodici. Ciò che è certo, è che all’altezza del 1552 e 
negli anni limitrofi lo specifico contesto lagunare propendeva per svalutazioni spesso indebite e moralistiche 
nei confronti dell’artista toscano, consistenti per lo più in aspre critiche riguardo gli affreschi della Cappella 
Sistina da poco completati. Tra i detrattori di Michelangelo si annoveravano Ludovico Dolce e Pietro Aretino 
– in precedenza più che bendisposto nei confronti dell’artista, e ora indispettito a causa di alcune vicende 
personali poco felici cfr. LARIVAILLE, 2005, pp. 337-53; PETROCCHI, 1990, pp. 35-37. È lecito pensare che 
anche il Calmo condividesse queste opinioni, come dichiara Paola Barocchi nel commento all’edizione della 
Vita vasariana del Buonarroti, scorgendo a più riprese l’antimichelangiolismo beffardo di messer Andrea (cfr. 
indice analitico Barocchi a VASARI, Vita di Michelangelo, vol. V, p. 41). Tuttavia, visto l’intento più spesso 
giocoso che polemico dell’opera calmiana e, soprattutto, vista la già citata lettera all’Aretino, pomposamente 
ironica, ma non screditante, allo stato attuale degli studi sembra prematuro pronunciare un giudizio dirimente 
sulla posizione del tentor nei confronti dell’artista. Tale cautela è dettata dal fatto che, per espressa 
dichiarazione dell’autore, egli non conosceva Michelangelo e le sue opere per esperienza diretta, ma 
esclusivamente per fama, e i testi che raccontavano distesamente le fatiche del maestro toscano cui il Calmo 
poteva aver avuto accesso entro il 1552 erano la prima edizione de Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e 
architettori del Vasari (Torrentini, 1550: riedita, secondo l’edizione Giunti del 1568, da Paola Barocchi nel 
1962) e alcune opere del Doni, ovvero le Lettere (Doni, 1547), il Disegno (Giolito, 1549), la prima Libraria 
(Giolito, 1550) e i Marmi (Marcolini, 1552: riediti da Carlo Alberto Girotto e Giovanna Rizzarelli nel 2017). In 
ciascuno di questi era esaltata la conciliazione delle arti figurative che proprio nella personalità di Michelagelo 
trovava perfetta realizzazione, senza critica di sorta nei riguardi dell’artista. Sembra dunque certo che messer 
Andrea avesse ben presenti le lodi del Vasari e del Doni al Buonarroti, e che le avesse riprese deformandole 
con la lente parodico-faceta tipica delle Lettere: viceversa, meno certa sembra essere la presenza, in tale 
parodia, di un intento polemico pari a quello che aveva animato il Dolce e l’Aretino.  
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sotto al centro, da dèi, da fauni, da pastori, da ninfe, satiri, capricoli, napee, driadi1160 e 

semidei, filosofi, logici, artisti, teologi, umanisti, poeti, tragici, matematici, comici, geometri, 

astrologi, storiografi, romanzi, maghi, oratori, memoriali, predicatori; e sotto brevis oratio qui 

totum dicit nihil excludit,1161 credo e sono convinto di essere nel giusto, spirito ornato di 

moltissime grazie, rivestito di molti privilegi e impastato con gravissima scienza, albero i cui 

frutti sono tutti buonissimi, fiore che qualunque tipo di gente corre a volerlo annusare, 

gemma che diletta e invaghisce le generazioni, pietra trasparente ad ogni occhio fosco, 

confettura che dà consolazione agli uomini, zucchero che addolcisce gli animi gustosi e, per 

finirla, elettuario1162 che condisce gli stomaci in subbuglio. E dunque, onoratissimo, 

prudentissimo e intelligentissimo, perché non devo anch’io darvi quel tributo che trovo, 

che posso e che devo, non quello che voi meritate, che è troppo, presentandolo davanti 

all’idolo del tempio della vostra Idea?1163 Non pagherei forse dieci orate vecchie da fare 

arrosto, quattro passere da brodetto, sei ghiozzi da friggere e cinquanta ostriche per fare la 

vostra conoscenza di persona, così come l’ho già fatta tramite opinione pubblica, fama e 

meriti?1164 Al sangue, che non voglio dire, dei baicoli,1165 io non so trovare alcuna persona 

vivente, e neanche i morti se potessero parlare, né ancora un solo vecchietto pieno di tutte 

le buone prerogative, che non parli bene delle vostre dorate e venerabili e stupendissime 

opere, e così sappiate, al corpo delle menole, che se foste mezzo braccio più alto di statura, 

io non so chi sarebbe un altro voi, in questa palla di elementi.1166 E non ci inganniamo mica 

nella nostra opinione, fratello caro; cominceremo dalla santa croce.1167 De primis et ante 

 
1160 Capricoli, napee e (a- o ama-)driade sono menzionati assieme anche in CALMO, Egloghe, I [p. 17] «Per zo e te 
sconzuremo per i Fauni, / Per le Napee, Driade, e per i Satyri, / E per i Dei Syluani, e anche Capricoli» e III 
[p. 56] «Resta corbame mio in tun gran cuogolo, / Napee, Amadriade, e Dei capricoli; De no me abandoné, 
cho i uostri fulmini». Il termine capricoli è coniato sullo stesso modello dotto di celicoli (“abitanti del cielo”, cioè 
“dèi pagani”): potrebbe forse significare “abitanti del capro”. Napee, amadriadi e driadi, secondo la mitologia 
antica, erano invece ninfe degli alberi cfr. FERRARI, ninfe. 
1161 Qui totum dicit nihil excludit: modo di dire latino d’uso comune. 
1162 Eletuario: ‘preparato farmaceutico’ cfr. CORTELAZZO, eletuario. 
1163 «La divinità di Michelangelo era già alla metà del secolo un appellativo costante del Maestro, cui 
sottostavano e gli amici e gli avversari» (commento Barocchi a VASARI, Vita di Michelangelo, vol. II, p. 23, nota 
22). 
1164 Come già evidenziato, il tentor conosce il Buonarroti solo per fama, riportata da autori quali Dolce e 
Aretino (in senso negativo) e, soprattutto, Vasari e Doni (in senso positivo). 
1165 Baicolo: ‘nome di un piccolo branzino’ cfr. CORTELAZZO, baicolo. 
1166 Perifrasi indicante la Terra. Quanto al riferimento alla statura dell’artista, il Calmo riprende VASARI, Vita 
di Michelangelo, vol. I, p. 131: «Fu di statura mediocre, nelle spalle largo, ma ben proporzionato con tutto il 
resto del corpo». 
1167 La santa crose era il primo segno grafico presente nelle tavole alfabetiche usate dagli alunni di scuola, 
introdotto dai primi maestri cristiani e derivato dai testi liturgici: originariamente, esso stava ad indicare il 
momento esatto in cui farsi il segno della croce per invocare la protezione divina sullo studio scolastico: cfr. 
LUCCHI, 1978, pp. 602-3. La locuzione impiegata dal Calmo significa dunque “cominceremo dall’inizio”. 
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omnia1168 voi siete stato generato a Firenze, la città più bella, più eloquente, più dedita al 

commercio e più bellicosa d’Italia;1169 ergo dunque, se la Lombardia è il giardino del 

mondo,1170 vos estis autem il primo animaletto razionale celeste che ci sia. Transeat, e veniamo 

a una più grande circonferenza,1171 padre, signore, dominatore e imperatore della scultura, 

[ovvero] che Fidia, tanto antico, non sarebbe capace nemmeno di portarvi dietro lo 

scalpello.1172 Ohibò, che dolci manine sono le vostre! Proprio come quelle di un Angelo 

Michele, che fate con l’arte ciò che la natura non ha potuto fare col [proprio] potere.1173 Per 

quanto riguarda la pittura, si sa coram hominibus che Zeusi ed Apelle avrebbero un de gratia1174 

a lavarvi i pennelli, e un altro a tritarvi i colori, e taccia [pure] Plinio di quegli uccelli che 

s’ingannarono a beccare l’uva finta,1175 perché lo so con certezza da cento prelati innamorati 

che stavano a guardare ammutoliti le vostre immagini, e, al sacramento dei cefali, chi vede 

quella cappella papale non veda più altra pittura, ché non ne vale la pena.1176 Cacasangue, 

 
1168 Citazione storpiata della sentenza latina in primis et ante omnia, usata in contesti scherzevoli cfr. 
FUMAGALLI, 1987, n. 1092. 
1169 Il Buonarroti non era nato a Firenze, ma a Caprese, nella Val Tiberina: l’errore ricorreva già nella prima 
edizione della Vita del Vasari (da cui il Calmo traeva assai probabilmente le proprie informazioni sull’artista), 
e venne corretto nella seconda, uscita per Giunti nel 1568: cfr. commento Barocchi a VASARI, Vita di 
Michelangelo, vol. II, pp. 52-3, nota 37. Messer Andrea utilizza forse la lode a Michelangelo fiorentino per 
indirizzare, in realtà, un beffardo ammiccamento ironico a Firenze, storica rivale di Venezia: cfr. commento 
Barocchi a VASARI, Vita di Michelangelo, vol. II, pp. 50-2, nota 35. 
1170 Proverbio popolare (cfr. GIUSTI, 1853, p. 214): in DANTE, Commedia, Purgatorio, VI, 105, l’Italia è 
chiamata «giardin de lo ‘mperio»; successivamente, il titolo si restrinse alla sola Lombardia cfr. NOVATI, 1899, 
p. 202, nota 109. 
1171 Ovvero, “ma passiamo oltre, e veniamo a un più ampio discorso”. 
1172 Tipica svalutazione calmiana degli antichi: Fidia, allora ritenuto il più grande scultore greco dell’epoca 
classica, non regge il confronto col contemporaneo Michelangelo. Inoltre, si segnala una volta per tutte che il 
paragone tra il Buonarroti e i più illustri maestri del passato (Fidia, Apelle, Zeusi e Vitruvio) ricorreva già nel 
Vasari e in moltissimi altri, come l’Aretino e il Doni: cfr. commento Barocchi a VASARI, Vita di Michelangelo, 
vol. II, pp. 144-9, nota 127. 
1173 Gioco linguistico col nome del destinatario, le cui mani sono paragonate a quelle celesti dell’arcangelo 
Michele in virtù della loro forza creativa. 
1174 Formula giuridica che condensa l’idea di “privilegio concesso senza merito apparente”. 
1175 Altra svalutazione degli antichi: i greci Zeusi e Apelle (V-IV secolo a.C.), famosi per il realismo delle loro 
opere e da sempre celebrati come i più grandi esponenti dell’arte pittorica, non possono che fare da umili 
inservienti al magnifico Buonarroti. PLINIO, Naturalis historia, XXXV, 65-6 racconta che, durante una gara di 
pittura contro il noto artista greco Parrasio, Zeusi dipinse un grappolo d’uva tanto realistico da attirare 
l’attenzione di alcuni uccelli che avrebbero voluto cibarsene. L’episodio è ricordato anche dal Vasari, ed è 
probabilmente da lui che messer Andrea riprende l’episodio, peraltro già assai noto all’epoca cfr. VASARI, Vita 
di Michelangelo, vol I, p. 171. 
1176 El no porta la spesa: cfr. GDLI, portare § 42. Ironizzando sulla curia papale che, dinanzi alle immagini 
dipinte nella Cappella Sistina, ne resta invaghita nonostante le nudità, messer Andrea sembra riprendere parte 
di un passo del Vasari che celebra tali affreschi: «E nel vero non curi più chi è pittore di vedere novità et 
invenzioni di attitudini, abbigliamenti addosso a figure, modi nuovi d’aria e terribilità di cose variamente 
dipinte; perché tutta quella perfezzione che si può dare a cosa che in tal magisterio si faccia, a questa ha dato» 
(VASARI, Vita di Michelangelo, vol. I, p. 42). La volta della Cappella venne dipinta da Michelangelo tra il 1508 e 
il 1512 con le storie della Genesi, per essere successivamente ultimata col Giudizio Universale, realizzato sulla 
parete d’altare tra il 1536 e il 1541. Come già accennato, l’impresa ricevette da subito recensioni miste (cfr. 
commento Barocchi a VASARI, Vita di Michelangelo, vol. III, pp. 1254-97, nota 563), e laddove i toscani come il 
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che dire dell’architettura che giace in voi nel progettare tanti palazzi, case, templi, logge ed 

edifici, eo maxime il Duomo di San Pietro, tirato, moderno, solido e durevole, [tale] che 

Vitruvio non varrebbe un peto se fosse vivo?1177 [Parlando] della poesia, le stampe 

dichiarano la vostra virtù;1178 in modo tale che in voi non c’è nessuna tara, ma [siete] tutto 

pieno di bontà e colmo di giudizio; sicché, in suma sumarum, [siete] un buon poeta, il miglior 

architetto, un perfetto pittore e, in superlativo [grado], scultore; con tutti quei disegni e 

modi e bellezza duratura con cui la natura ha illuminato gli uomini e con cui l’arte ha 

svegliato gli spiriti dei popoli; tanto rustico quanto ionico, dorico, corinzio e composito;1179 

con somma conoscenza delle misure a once, a palmi, a varghi,1180 a piedi, a cubiti, che a 

Fidia e Prassitele, se fossero vivi, suderebbe la fronte se volessero mettersi a paragone con 

voi quanto a grottesco, fogliami, scannellati, animali e figure,1181 [voi] non lasciando loro 

muscolo, attitudine e gesto, scorcio, ombra, rintocchi, profilo, maestà, vaghezza, contorno, 

misura, presenza, smussatura, triangolo, frontespizio, fregio, architrave, cornice, nicchia, 

capitello, eleganza, dottrina, regolamento e armonia e pratica;1182 ita che, in aggiunta a tanta 

superba preminenza di cui godete nel mondo, resta solo da parlare del nobile cognome 

 
Vasari e il Doni la celebrarono senza riserve, i veneti la criticarono per l’immoralità dei nudi ivi raffigurati, 
pudicamente coperti dal Braghettone, per disposizione del Concilio di Trento, a partire dal 1565. In 
particolare, nel 1545 l’Aretino indirizzò a Michelangelo un’epistola al vetriolo sull’argomento, pubblicandone 
una versione dai toni meno polemici e dal differente destinatario nel 1550: è plausibile che solo quest’ultima 
potrebbe essere stata letta da messer Andrea (le due versioni della missiva sono rispettivamente riportate in 

STEINMANN - POGATSCHER, 1906 e in ARETINO, Lettere, IV, 189). Anni dopo, anche il Dolce si schierò 
contro il Giudizio, stampando nel 1557 un Dialogo sulla pittura in cui si pronunciava sfavorevolmente sull’artista 
per la sconvenienza dei nudi, dando comunque conto dell’effettiva perfezione dell’affresco dal punto di vista 
figurativo: cfr. BAROCCHI, 1960, vol. I, pp. 141-206.  
1177 Nel 1546, per volere di papa Paolo III, Michelangelo era subentrato ad Antonio da Sangallo nella 
direzione dei lavori della Basilica di San Pietro: si dedicò alla costruzione fino alla morte, senza tuttavia 
riuscire a terminarne la cupola. Di nuovo, l’operato dell’artista era tale da surclassare nell’opinione comune il 
più grande architetto dell’antichità, Vitruvio. 
1178 «Quando il Calmo scriveva erano a stampa solo alcuni madrigali e sonetti del Buonarroti inseriti in una 
Lezione del Varchi, che vide la luce a Firenze nel 1549» (commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 21 [p. 205, 
nota 1]: sull’argomento, si veda SCARDAMAGLIA, 2017). Per il resto, i componimenti dell’artista circolavano 
esclusivamente manoscritti entro una ristretta cerchia culturale, essendo stata abortita sul nascere un’edizione 
a stampa del canzoniere progettato, e mai concluso, nel 1546 cfr. FEDI, 1990. Sulla ricezione della poesia 
dell’artista presso i contemporanei, si veda commento Barocchi a VASARI, Vita di Michelangelo, vol. II, pp. 43-
7, nota 30. Le rime michelangiolesche, insieme alle lettere, sono state edite da Paola Mastrocola nel 1992. 
1179 Così come i più noti ionico, dorico e corinzio, anche il rustico (qui rustical) e il composito erano ordini 
architettonici, sebbene secondari cfr. PORTOGHESI, composito e rustico. 
1180 «Il vargo è una unità di misura antropometrica di lunghezza corrispondente a circa 0,79-0,82 m. Tale unità 
di misura non è rapportabile alle antiche unità di misura “italiane” (non imperiali) ma si prestava all’uso 
speditivo sul campo in quanto diffusa a livello locale, comparabile con le misure di lunghezza imperiali (in 
quanto multiplo/sottomultiplo) e utilizzata esclusivamente per le “distanze di confine”, tra termini, punti 
grafici e punti trigonometrici […]. Un vargo corrisponde dunque ad un passo, precisamente al “passo” pari a 
5 halbe-Fuss (“mezzi-piedi”) o “sommessi”» (DAI PRÀ - MASTRONUNZIO, 2018, p. 34). 
1181 Sono tutte tipologie di decorazione parietale. 
1182 Sull’intento satirico di questo e altri passi della missiva nei confronti della letterarietà dei carteggi artistici 
cinquecenteschi riflette BAROCCHI, 1989. 
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Buonarroti, che non vuol dire altro che il vostro nome sarà “buono rotto”, idest dopo il 

trapasso, tanto quanto lo è nel presente;1183 lasciando come premio della vostra 

sollecitudine, fatica e sudori, pecuniam in quantitatem, che sarà una coperta che scalderà i 

vostri eredi d’inverno e un ventaglio che li terrà freschi d’estate. Oh vita d’esempio per gli 

ignoranti, oh carne da imbalsamare a mo’ di un re, oh corpo da mettere nella bambagia e 

mostrarlo, come si fa con le mandragole, ai grandi principi! E dunque vi chiedo perdono 

per le cose che ho tralasciato, che mi ricordo e che non tengo a mente, perché sono un 

compare che cotidie vive più di cose semplici che ricercate.1184 Ora sentendo il rimbombo 

delle vostre magnificenze, non ho potuto fare a meno, così pescando, di scrivervi stando 

appoggiato sulla prora della mia fisolera, legato al pontile di Poveglia: perché sono certo 

che non ve ne avreste a male, essendo voi pieno di sensibilità, e dunque [avvenga pure che] 

il tanto che apprendo sulla vostra persona quando scartabello dei libri quotati corrisponda 

alla quantità di pesce pregiato che la sorte mi faccia pescare, e magari mi foste vicino per 

donarvene mezzo canestro, mio Dio, per l’anima di mia madre, sì!1185 Cacastracci, io starei 

con voi così a scherzare per delle belle ore, e forse vi potrei anche infastidire, e re vera si 

dice che il troppo stroppia; se vi fa piacere, mio caritatevole, mi raccomanderete a tutte 

quelle anticaglie, in eodem genere musicorum,1186 che ci sono a Roma, facendo anch’io lo stesso 

con le nostre che ci sono a Venezia.1187 Rimanete in buon’ora col buongiorno, il buon anno, 

il buon sempre e la buona settimana1188 voi e chi desidera, come me, di vedervi per fare lo 

schizzo del vostro cappellino squadrato, dotato di cupola1189 e ben ornato che portate in 

testa. Dio vi guardi da nebbia fitta, da aria rannuvolata, da pioggia fina e da sera con luna 

 
1183 Altro gioco linguistico col cognome del destinatario, che, in realtà, significa etimologicamente “buon 
aggiunto” cfr. commento Barocchi a VASARI, Vita di Michelangelo, vol. II, pp. 58-9, nota 44. 
1184 Messer Andrea fa professione d’umiltà di fronte al genio dell’artista: egli è un semplice cittadino che sì 
percepisce la grandiosità delle opere di Michelangelo, ma con la consapevolezza di non avere la sensibilità per 
poterle godere appieno.  
1185 Sul valore metaforico dell’immagine della scrittura a bordo di un’imbarcazione, si veda la riflessione di 
VESCOVO, 1996, pp. 184-5. Inoltre, torna qui l’afflato simbolico del dono della pesca: non reale, ma letteraria. 
Liberi savii si riferisce di nuovo, probabilmente, alla Vita vasariana dell’artista. 
1186 Locuzione con solo una parte semanticamente rilevata (in eodem genere) che solitamente ricorre, nella 
letteratura italiana, nella forma ogni genere musicorum: ‘per dire mescuglio inordinato di persone’ cfr. 
TOMMASEO-BELLINI, genere § III.16. L’espressione ha origine scritturale, da Daniele, 3, 5: «universi generis 
musicorum». 
1187 A Venezia, in realtà, non c’erano particolari oggetti e monumenti antichi: i pochi presenti appartenevano 
per lo più a collezioni private, come sarebbe stata quella raccolta da Giovanni Grimani e dalla sua famiglia a 
partire dalla seconda metà del XVI secolo (tuttora celebre polo museale nel palazzo di Santa Maria Formosa).  
1188 «La frase, divenuta quasi proverbiale, esprime in generale buon augurio. In un lotto pubblico fattosi in 
Venezia il 10 aprile 1522, venne fuori un grande premio “di una zoia val. duc. 900: l’ave una monacha di la 
zelestria (Celestia) chiamata Soranza Soranzo, sotto questo nome nel boletin scrito: bon dì bon anno, questa 
ventura non sia in vano” (SANUDO, Diari mss. Marc., XXXIII, c. 38 r)» (commento Rossi a CALMO, Lettere, 
I, 25 [p. 62, nota 1]). 
1189 Cubante: ‘con cupola ?’ cfr. CORTELAZZO, cubante. 
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sottile, da zoccoli stretti, da calze corte, da giubbone largo,1190 da camicia grezza, da bocconi 

bollenti, da vino amaro, da guanti rifiutati, da cavallo fiacco, da carezze di preti, da 

promesse di signori, da panno da lutto e da stringhe senza ferretti;1191 et pax et beneditio sit 

semper vos e descendentia vestra,1192 tenendo memoria della mia amorevolezza finché ci 

incontreremo, se non in questo pascolo mondano, in quegli altri prati celestiali; et fiat ius. 

Traonelo degli Scantinai nicolotto, 

zucchetta della vostra acqua di rose.1193  

 
1190 Zipon: ‘abito stretto, corto e senza bavero, che copriva il busto’ cfr. CORTELAZZO, zipon § 1. 
1191 Forse, “senza puntali metallici” (e quindi disagevoli da infilare). 
1192 Parafrasi della locuzione liturgica «Pax Domini sit semper vobiscum». 
1193 Zucheta: zucca usata talvolta per trasportare liquidi cfr. CORTELAZZO, zuca § 2. 
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XXII 

 

 

 

 

Al descendente de missier Dedalo,  

el Bressan, proto de l’Arsenal. 

Infra tanti miracoli, che1194 ha fatto l’arte in diversi seculi, el me par apresso de mi e 

segondo el mio descorso, e1195 per dito anche de qualche persona, che1196 ha del sal in zuca, 

è el1197 bel magisterio de la galìa, nave, galion, barza, fusta, schierazzo, maona, ganzera, 

caraca, gripo, bergantin, marciliana, caravela, maran, burchio, peota, fregata, gondola, 

barceta, palaschermo, piata, burchiela, grotesca, fisolera, sandolo, copano, zopolo e batelo, 

che la creatura va donde la desidera, sora l’aqua, senza andar a fondi, con bonazza 

parlando, e no al contrario de1198 la fortuna: perché anche in tera, in casa, in leto ghe xè de i 

pericoli. Oh grandissima intelligentia che è la vostra, beletissimo intelletto, e1199 sutilissimo 

inzegno, mostrando a la maistranza idiota, per compasso, sesto e mesura, la longhezza de la 

colomba e ’l bompresso, la staza, che xè ’l primo legno che se mete in opera, l’imboscar, 

quanta larghezza in boca, in prova e in culata, l’altezza de le coverte, le partison de le giave 

da vele, da sartie, da bescoto, da munition, camera del patron, armarioli del barbier, 

compagna de la despensa, caneva e liogo da scalco e cuogo e1200 da meter può la mercantia, 

darghe la longhezza de l’alboro, la descazua de la vela, el peso de le ancore, la grossezza d’i 

fusti e gomene e sartiami, con el peso de la saorna; a navilii armadi farli veloci, taiadi da 

 
1194 Si preferisce: «[...] miracoli che [...]». 
1195 Si preferisce: «[...] descorso e [...]». 
1196 Si preferisce: «[...] persona che [...]». 
1197 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «dal». 
1198 Si preferisce: «[…] e no, al contrario, de […]». 
1199 Si preferisce: «[...] intelletto e [...]». 
1200 Si preferisce: «[...] cuogo, e [...]». 
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basso, e1201 che no se stravaca soto le vele, ordenar i banchi, i pavesi, le defese, i armeri d’i 

provisionai, e sora el tutto dar bona fortezza al timon: perché in efeto el navegar se repossa 

sul bon iuditio de i marineri, sul bossolo e sul timon; e cusì l’armiraio atento con l’ochio a 

penelo, e1202 col partido seguro dal consulto del pratico peota, comanda al comito, al 

nochier, e lu al paron e compagni, e lori a fanti, a galioti, chi a un serviso e chi a l’altro, 

pozando e orzando con l’aiuto d’i cieli ariva a porto salvo; no stimando el sopiar de 

Levante, el fremer de Ponente, el zefiro de Ostro, el fischiar de Tramontana, el ruzar de 

Garbin, l’inversiar de Griego, el bertizar de Maistro, el sguazzar de Siroco; pur che se 

habbia un perfeto legno da comandar, ben calcao e de rovere ben lavorao e ben impironao, 

le qual cose vu le havé pì int’el cervelo e in la memoria che i zaghi el Dissit, sì per pratica 

antiga d’i vostri passai, come anche per el veder de assae modeli e de esperientie in fatto del 

gran Fausto, del Spuazza, del Frate, del Zoto, e1203 de altri che se deleta de fabricar simel 

legni. Per conto può de spasso, mo’ chi vuol pì acomodao teatro, nì galante loza, nì pì 

aliegro reduto, del superbo, magnifico e adornao Bucentoro, che quando el nostro 

Principio1204 Serenissimo con la Ilustrissima Signoria, va a i Do Casteli de Lio el dì de 

l’Assension a sposar el mar, non è possibele a veder el pì glorioso trionfo de tanti podestai 

soto el dogao, con diverse insegne e livree; tre1205 mille barche de zentil’homeni, do mille de 

citadini e marcadanti, quatro mille de povolani e artesani, sie cento pescaori, e da le contrae 

e del circuito de le lagune; cantando, sonando, con tanto solazzo, contento e piaser, 

quanto1206 altra citae maritima e terestre possa haver, mercede de la benignitae d’i iusti, 

boni, sapienti e cortesi patritii veneti, governadori de la più degna republica, che1207 sia stao 

da Romani in qua, e si volesse dir come lori, e’ no falerave, perché i giera infedeli e questi è 

catolichi;1208 e per tal santa intention e’ no dubito, che1209 ’l nostro protetor missier San 

Marco con el brazzo del sumo Dio no1210 i defenda, amplia, esalta e custodissa. Horsù e’1211 

no ve voio tegnir pì in rasonamento, che l’è hora d’andar atorno l’Arsenal a veder i vostri 

 
1201 Si preferisce: «[...] basso e [...]». 
1202 Si preferisce: «[...] atento, con l’ochio a penelo e [...]». 
1203 Si preferisce: «[...] Zoto e [...]». 
1204 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «Principo». 
1205 Si preferisce: «[...] livree? Tre [...]». 
1206 Si preferisce: «[...] piaser quanto [...]». 
1207 Si preferisce: «[...] republica che [...]». 
1208 Concluderei qui la domanda retorica aperta a inizio frase, sostituendo il punto e virgola con un punto 
interrogativo: «Per conto può de spasso, mo’ chi vuol pì acomodao teatro, nì galante loza, nì pì aliegro reduto, 
del superbo, magnifico e adornao Bucentoro, […] governadori de la più degna republica, che sia stao da 
Romani in qua, e si volesse dir come lori, e’ no falerave, perché i giera infedeli e questi è catolichi?». 
1209 Si preferisce: «[...] dubito che [...]». 
1210 Si preferisce: «[...] Marco, con el brazzo del sumo Dio, no [...]». 
1211 Si preferisce: «Horsù, e’ [...]». 
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homeni, calafai, marangoni, torieri, alboranti, filacanevi, frezzeri, armarioli, coratieri, favri, 

bombardieri, pegoloti e bastasi, in più numero de brighenti, che1212 no ‘nde n’è la mitae in 

tutti i arsenali del mondo, e tutti ha i so lioghi e deputai i so lavori. Dio ve conserva, no ve 

sparagné, perché vu vedé ch’el vien fatto cavedal del vostro sangue e meritamente; e si 

havessé falao, mancando in qual cosa, no resté da suplir, quando besogna, con l’operar 

vostro da hom da ben e sapiente. 

Tiffanio d’i Paltanai da Poveia, 

squara de le vostre mesure.  

 
1212 Si preferisce: «[...] brighenti che [...]». 
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Al discendente di messer Dedalo, 

il Bressan, proto dell’Arsenale.1213 

Tra i tanti miracoli compiuti dalla tecnica in diversi secoli, mi pare, per mia opinione e 

secondo il mio ragionamento e come ha anche detto qualcuno che ha sale in zucca, [che] ci 

sia grazie alla bella arte di costruire galee, navi, galeoni, barze,1214 fuste,1215 schirazzi,1216 

maone,1217 gabarre,1218 caracche, grippi,1219 brigantini, marcigliane,1220 caravelle, marrani,1221 

 
1213 Cfr. commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 22 [p. 207, nota 1]. Francesco Bressan, erede di una famiglia 
di costruttori navali tradizionalmente legata all’Arsenale veneziano, fu l’ultimo membro celebre della propria 
stirpe. Stimatissimo proto dei marangoni dal 1540 (anno in cui successe al padre Leonardo) fino alla morte, 
avvenuta qualche tempo prima del 1570, progettò con successo diverse galee leggere, e per lungo tempo fu 
erroneamente ritenuto l’inventore della galea bastarda – in realtà ideata e costruita, secondo i documenti, fin 
dal secolo precedente. Verso la fine del secolo, il suo allievo Quinzio Baldassarre Drachio scrisse una Visione 
in cui immaginava che il maestro, apparsogli in sogno, gli insegnasse a fabbricare galere, ammonendolo inoltre 
sull’educazione di chi intendesse intraprendere il mestiere navale. Sul Bressan e altri celebri esponenti della 
sua famiglia, si vedano DBI, Bressan; LANE, 1934, ad indicem (Bressan, Francesco); STORIA DI VENEZIA, vol. V, 
p. 632, nota 118.  
1214 Barza: ‘grosso veliero da carico, a tre alberi (nella marina veneta del Cinquecento)’ cfr. GDLI, barza1. 
1215 Fusta: ‘specie di piccola galera, più sottile, più fina, più veloce: armava da diciotto in ventidue remi per 
banda, un solo albero a calcese, e un polaccone a prua. Metteva fuori due o tre pezzetti d’artiglieria, otto 
tromboncini, e da cinquanta a cento tra soldati, e marinari, tutti scapoli, che al bisogno facevan pur da 
rematori’ cfr. GUGLIELMOTTI, fusta. 
1216 Schierazzo: ‘specie di piccolo bastimento da carico a vela quadra, usato dai veneziani e levantini’ cfr. 
GUGLIELMOTTI, schirazzo. 
1217 Maona: ‘specie di bastimento turchesco, il cui nome torna frequentissimo nelle storie italiane delle guerre 
coi Turchi, e in diversi tempi con diverse significazioni. […] Alla metà del Cinquecento erano navi quadre a 
tre alberi, e grandissime, fornite di copiosa e grossa artiglieria per coprire la fronte dell’armata sottile’ cfr. 
GUGLIELMOTTI, maona. 
1218 Ganzera: ‘specie di bastimento militare, simile alle navi attuarie degli antichi, e usato principalmente dai 
moderni pel trasporto di macchine, munizioni, viveri, materiali, e ogni altro servigio delle armate. Scafo 
grosso e tondo, due o tre coperte, capacità di seicento e più tonnellate. Attrezzatura di sole vele, tre alberi 
quadri e di gabbia. Armamento di alcuni cannoni per difesa, saluti, e segnali; governo di ufficiali e di gente 
della marina militare’ cfr. GUGLIELMOTTI, gabarra. 
1219 Gripo: ‘nome di grosso naviglio che, fin dal tempo dei Greci e dei Romani, dalle Indie all’Eritreo portava 
gli aromi ed i farmachi. […] Indi i nostri scrittori, […] con semplicissima proprietà chiamarono grippo la nave 
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burchi, peote, fregate, gondole, barzette, palischermi, chiatte, burchielle,1222 grottesche,1223 

fisolere, sandoli,1224 coppani,1225 zoppoli1226 e battelli, che l’uomo va dove desidera sopra 

l’acqua, senza andare a fondo, s’intende con bonaccia, e non, al contrario, per merito della 

sorte, perché anche a terra, in casa e nel letto ci sono dei pericoli. Oh, che grandissima 

intelligenza è la vostra, [che] bellissimo intelletto e sottilissimo ingegno, nell’insegnare alla 

maestranza ignorante, tramite compasso, modo e misura, la lunghezza della colomba1227 e 

del bompresso,1228 la stazza,1229 che è il primo legno che si mette in uso, l’imboscare,1230 

quanta [debba essere] la larghezza della bocca,1231 della prora e della culatta,1232 l’altezza delle 

coperte, le suddivisioni delle giave delle vele,1233 delle sartie, del biscotto,1234 delle munizioni, 

la camera del padrone,1235 gli armaioli del barbiere,1236 la compagna della dispensa,1237 la 

cantina e il posto dello scalco1238 e del cuoco, e [il luogo] dove mettere poi la mercanzia, 

dargli la lunghezza dell’albero, della caduta della vela,1239 il peso delle ancore, la grossezza 

 
specialmente costruita ed assegnata al servigio degli infermi. Naviglio di spedale appresso alle armate, 
massime in caso di sbarchi ed imprese lontane tra’ barbari’ cfr. GUGLIELMOTTI, grippo. 
1220 Marciliana: ‘specie di bastimento quadro, e quartierato di prua, simile all’urca, e più piccolo della nave. Si 
usava nei secoli XVI e XVII’ cfr. GUGLIELMOTTI, marcigliana. 
1221 Maran: ‘sorta di navilio, che […] doveva essere bastimento piccolo, piatto, e fluviale’ cfr. GUGLIELMOTTI, 
marano. 
1222 Burchiela: ‘barca piatta, coperta, con cui si viaggia ordinariamente da Venezia a Padova pel fiume Brenta’ 
cfr. BOERIO, burchielo. 
1223 Grotesca: ‘tipo di imbarcazione leggera’ cfr. CORTELAZZO, grotesca. 
1224 Sandolo: ‘battello assai leggiero usato da’ cacciatori nelle valli dell’Estuario’ cfr. BOERIO, sandolo. 
1225 Copano: ‘palischermo che i bastimenti portano a loro servigio, ma sottile, di pescagione minima, da laguna’ 
cfr. GUGLIELMOTTI, coppano. 
1226 Zopolo: ‘piccolo battelluccio scavato d’un sol tronco’ cfr. GUGLIELMOTTI, zoppolo. 
1227 Colomba: ‘lo spigolo di sotto al naviglio, formato dalla chiglia con tutti i suoi rinforzi’ cfr. GUGLIELMOTTI, 
colomba. 
1228 Bompresso: ‘specie di albero che è posto sulla ruota di prua, e sporge in fuori di essa obliquamente 
all’orizzonte, per portare le vele atte al correre, ed al poggiare’ cfr. GUGLIELMOTTI, bompresso. 
1229 Stazza: ‘asta della bandiera, così detta per essere simile alla verga da stazzare’ cfr. GUGLIELMOTTI, stazza § 
4. 
1230 Imboscare: ‘costruire l’ossatura, il corbame, lo scheletro del bastimento, con pezzi più grossi, che danno 
vista di tanto legname, quanto al primo sguardo, se ne vedrebbe tra fusti e rami d’inverno in un bosco’ cfr. 
GUGLIELMOTTI, imboscare § 3. 
1231 Bocca: ‘sezione maestra della nave’ cfr. CORTELAZZO, boca § 5. 
1232 Culata: ‘poppa di nave’ cfr. CORTELAZZO, culata § 2. 
1233 Giava: ‘luogo delle grosse navi, dove si custodiscono gli attrezzi ed altro’ cfr. BOERIO, giava. 
1234 Bescoto: ‘pane due volte cotto, per conservarlo lungo tempo e sano. Alimento dei marinari nei lunghi 
viaggi, e dei soldati nei lunghi assedii: lo chiamano pur galletta’ cfr. GUGLIELMOTTI, biscotto. 
1235 Paron: ‘nel 1500 […] ufficiale luogotenente di capitano in ciascun bastimento. Doveva essere nobile, e a lui 
toccava per diritto il comandare le truppe in terra’ cfr. GUGLIELMOTTI, padrone § 2.c. 
1236 Barbier: ‘colui che esercitava la bassa chirurgia sui bastimenti dello Stato […]. Era sottufficiale di 
partemmezza, e si trova sempre nominato nei ruoli di marina’ cfr. GUGLIELMOTTI, barbiere § 2.  
1237 Compagna: ‘nome che si dava a quella camera del bastimento dove si custodiva il vino, l’olio, la carnesecca, 
il cacio, ed ogni altro companatico’ cfr. GUGLIELMOTTI, compagna. 
1238 Scalco: ‘chi appronta i conviti e serve le vivande’ cfr. CORTELAZZO, scalco. 
1239 Descazua de la vela: ‘ciascuno de’ due lati della vela quadra, i quali vengono giù a piombo dal pennone’ cfr. 
GUGLIELMOTTI, caduta § 2. 
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dei fusti e delle gomene e dei sartiami, insieme al peso della zavorra; [per quanto riguarda] i 

navigli armati, [l’insegnare] a renderli veloci, rastremati dal basso e che non si distendano 

sotto le vele, a disporre i banchi,1240 i pavesi,1241 le difese, gli armadi dei provvisionati,1242 e 

soprattutto a dar buona forza al timone: perché in effetti il navigare si basa sul buon 

giudizio dei marinai, sulla bussola e sul timone; e così l’ammiraglio attento, con l’occhio al 

pennello1243 e con la determinazione sicura grazie all’esperienza di pratico pilota, ordina al 

comito,1244 al nocchiero, e costui al padrone e ai compagni,1245 e loro ai fanti, ai galeotti, che 

certi [facciano] un servizio e certi un altro, [e] poggiando e orzando1246 con l’aiuto dei cieli 

arriva al porto salvo; non preoccupandosi del soffiare del Levante, del fremere del Ponente, 

del venticello dell’Ostro, del fischiare della Tramontana, del sibilare del Garbino, 

dell’avversare del Greco, del burlare del Maestro, dello sguazzare dello Scirocco; purché si 

abbia un legno perfetto da comandare, ben calafatato e di rovere ben lavorato e ben 

chiavardato, le quali cose voi le avete nel cervello e nella memoria più di quanto i chierici 

[abbiano] il Dissit,1247 grazie tanto all’antica pratica dei vostri antenati, quanto al vedere tanti 

esempi ed esperienze fatti dal gran Fausto,1248 dallo Spuazza,1249 dal Frate,1250 dallo Zoto1251 e 

 
1240 Banco: ‘ciascuna delle tavole sopra le quali sedevano insieme tre o più rematori delle poliremi’ cfr. 
GUGLIELMOTTI, banco. 
1241 Pavese: ‘quella specie di scudo quadrilungo e grande, da coprire tutta la persona, fatto con due tavole e due 
traverse, e dipinto con emblemi e colori bizzarri dei condottieri, dei comuni, o dei militi, onde si 
distinguevano le fanterie italiane al tempo della lega lombarda […]’; ma, in ambito marinaresco, ‘ciascuna 
banderuola fatta o messa alla maniera de’ pavesi, massime sui navigli in segno di festosità: dove, come la 
banderuola porta lo scudo principale, così le banderuole portano emblemi e colori bizzarri e svariati alla 
maniera pavese’ cfr. GUGLIELMOTTI, pavese. 
1242 Provisionato: ‘ciascuno di quelli ufficiali veterani, e soldati scelti che avevano soldo ridotto, e stipendio 
vitalizio: per distinguerli dagli altri che erano nel pieno possesso di stipendio, e di servigio’ cfr. 
GUGLIELMOTTI, provvisionato. 
1243 Con l’ochio a penelo: ‘locuzione di origine marinaresca col significato proprio di osservare attentamente la 
bandiera (penelo) che segnava la direzione del vento’ cfr. CORTELAZZO, ochio a penelo (aver l’-), § 1. 
1244 Comito: ‘il primo tra i sottufficiali di una galea, il cui carico era comandare la ciurma, soprantendere alle 
vele, e dirigere la stiva’ cfr. GUGLIELMOTTI, comito. 
1245 Cioè, “ai marinari” cfr. GUGLIELMOTTI, compagno. 
1246 Pozare e orzare sono verbi antitetici riguardanti il controllo dell’imbarcazione: il primo significa ‘caricar le 
vele a prua, scaricare a poppa, girare il timone, per volgere la faccia, e mostrare le spalle al vento’ cfr. 
GUGLIELMOTTI, poggiare; il secondo ‘governare il bastimento, dirigendolo dal lato del vento, e contro di lui, 
quanto è possibile: e quindi, orientar le vele, girare il timone, volger la prua al vento’ cfr. GUGLIELMOTTI, 
orzare. 
1247 Probabilmente, s’intende il Salmo 110 Dixit Dominus: cantato durante i Vespri, faceva riferimento al rango 
sacerdotale, ed era dunque piuttosto frequente presso il clero. 
1248 Gran Fausto: Vettor Fausto, celebre umanista e professore di greco che, grazie agli studi della meccanica 
e della matematica degli antichi, si improvvisò costruttore navale proponendo al Collegio e al Senato un 
modello di quinquereme estremamente raffinato, da utilizzare a scopo militare. La sua proposta venne 
accolta, e la nave fu realizzata nel 1529, raccogliendo entusiastici consensi (tra cui quello del Bembo e del 
Ramusio). Il Fausto lavorò nell’Arsenale fino alla morte, sopraggiunta improvvisamente nel 1540 circa, 
guadagnando enorme fama presso i contemporanei: percepito come innovatore della tradizione, egli 
intendeva «superare il procedere costruttivo artigianale, accogliendolo come base di partenza dei procedimenti 
materiali, ma organizzandolo e sovrapponendogli la virtus della riflessione intellettuale, del sapere derivante da 
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da altri che si dilettano a fabbricare simili scafi. E poi per divertirsi un po’, chi mai vuole un 

teatro più accogliente, una loggia più elegante, un’assemblea più allegra, del superbo, 

magnifico e ornato Bucintoro,1252 che, quando il nostro Principe Serenissimo con la 

illustrissima Signoria1253 va ai Due Castelli del Lido il giorno dell’Ascensione a sposare il 

mare, non è possibile vedere un più glorioso trionfo di tanti podestà del dogado, con 

diverse insegne e livree? Tremila barche di gentiluomini, duemila di cittadini e mercanti, 

quattromila di popolani e artigiani, seicento pescatori, sia dalle Contrade sia dalle lagune; 

cantando, suonando, con più divertimento, contentezza e piacere di quanto qualunque altra 

città di mare e di terra possa avere,1254 [per] grazia della benevolenza dei giusti, buoni, saggi 

e cortesi patrizi veneti, governatori della più degna repubblica che ci sia stata dai Romani in 

poi, e se volessi anche dire come [la] loro non sbaglierei, perché quelli erano infedeli, 

mentre questi sono cattolici; e per questa santa intenzione io non dubito che il nostro 

protettore messer San Marco, col braccio del sommo Dio, li difenda, faccia loro fare 

conquiste, li esalti e li custodisca. Orsù, non voglio disturbarvi oltre, ché è ora di andare in 

giro per l’Arsenale a vedere i vostri uomini, calafati,1255 marangoni,1256 torrieri,1257 

inalberatori,1258 cordai, arcieri, armaioli, corazzieri,1259 fabbri, bombardieri, pegolotti1260 e 

 
litterae e disciplinae» (STORIA DI VENEZIA, vol. XII, p. 242). La vicenda del Fausto è descritta in LANE, 1934, 
pp. 64-71; STORIA DI VENEZIA, vol. XII, pp. 236-45. 
1249 Spuazza: Giovan Maria Spuazza, stimato costruttore navale attivo all’Arsenale veneziano a metà 
Cinquecento cfr. LANE, 1934, p. 119 e sgg.. 
1250 Frate: proto di valore la cui identità, però, sfugge cfr. STORIA DI VENEZIA, vol. XII, p. 231. 
1251 Zoto: Francesco de Todaro da Corfù, detto Zoto, stimatissimo proto dell’Arsenale della prima metà del 
Cinquecento cfr. LANE, 1934, pp. 205-6. 
1252 Il Bucintoro era una celebre nave polireme riccamente decorata, utilizzata per trasportare illustri personalità 
pubbliche durante le cerimonie solenni. Per una descrizione particolareggiata del bucintoro veneziano, si veda 
GUGLIELMOTTI, Bucintoro § 3. 
1253 Ovvero, molto probabilmente, “con l’illustrissimo vescovo” cfr. GDLI, signoria § 11. 
1254 Durante la festa della Sensa il doge, personificazione dell’intera Repubblica veneziana, “sposava” il mare 
per celebrare l’indissolubile legame tra la città e la laguna. Nel giorno dell’Ascensione il corteo dogale si recava 
dunque a messa nella Basilica di San Marco, per dirigersi poi verso il Lido a bordo del Bucintoro, 
accompagnato da Nicolotti, Povegliotti, Arsenalotti e moltissimi altri spettatori, cui si univa il patriarca. 
Quest’ultimo, benedetto il corteo e la laguna aspergendoli d’acqua santa, gettava in mare un anello, simbolo 
dell’avvenuto matrimonio tra Venezia e il mare. Poi, insieme al doge partecipava ad una funzione nella chiesa 
di San Nicolò del Lido. Il tutto terminava col ritorno all’isola principale, seguito da una fiera e da un 
banchetto offerto ai maggiori esponenti della società veneziana e agli Arsenalotti. La cerimonia e la sua 
portata simbolica sono descritte minuziosamente in STORIA DI VENEZIA, vol. V, pp. 472-5. Do Casteli era il 
nome del complesso militare-portuale costituito dai forti difensivi di Sant’Andrea e di San Nicolò, situati 
presso il Lido cfr. STORIA DI VENEZIA, vol. VI, p. 270. 
1255 Calafao: ‘colui che professa l’arte di scaldare, ristoppare, impeciare, e spalmare i bastimenti. È delle 
maestranze degli arsenali’ cfr. GUGLIELMOTTI, calafato. 
1256 Marangon: ‘lo stesso che maestro d’ascia: ed ebbe questo nome dall’ufficio impostogli di visitare la carena 
del naviglio e ripararne i danni minori’ cfr. GUGLIELMOTTI, marangone. 
1257 Torier: ‘guardiano di torri’ cfr. glossario Rossi a CALMO, Lettere, p. 478. 
1258 Alborante: ‘maestro fabbricante d’alberi di nave’ cfr. BOERIO, alborante. 
1259 Il termine è divenuto anche toponimo di una calle nei dintorni dell’Arsenale. 
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portatori, in numero di compari tanto grande che non ce n’è la metà in tutti gli arsenali del 

mondo, e tutti hanno il proprio posto e sono deputati alle proprie faccende. Dio vi 

conservi, non risparmiatevi, perché vedete che viene fatto tesoro del vostro sangue, e a 

buon diritto;1261 e se io avessi sbagliato, mancando in qualcosa, non fate a meno di 

supplirvi, quando bisogna, col vostro agire da uomo dabbene e sapiente. 

Tiffanio dei Paltanai da Poveglia, 

squadra delle vostre misure.  

 
1260 Pegoloto: ‘chi è addetto ad impeciare le navi’ cfr. CORTELAZZO, pegoloto. 
1261 Il Calmo esorta il Bressan ad avere numerosi figli perché questi possano continuarne le opere. 
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XXIII 

 

 

 

 

Al esperimentao in eodem genere, 

l’eccellente missier Francesco da Buran, dotor in cerugia. 

Resolutissimo mio raro dotor, si ben son alevao in sito mole e al confin d’i canei, infra palui 

e aque salve,1262 e’ no voio miga, co’ disse Ruzante, scambiar el castelo del mio saver con el 

teritorio de la ignorantia d’i altri; che cussì come quei strazzosi d’i filosofi imparava scientia 

inte i boschi, mo’ perché no se dié creder, che1263 nassa brigae con intelletto maurissimo e 

con documenti moralissimi, vestii e nudrigai honestissimamente, in lioghi solivi e aierosi e 

frutiferi? Ché sa meio assae de nu altri senza letera, ca bonamente d’i homeni, che1264 fa 

profession del studiar; mo’ saveu perché? Perché no val a comenzar chi no continua e1265 

praticando ogni dì se va imparando, e1266 sì no s’ha tema de rasonar el so conceto, si ben 

s’havesse diese centure d’oro, no che una mal vadagnà, co’ ghe ‘nde n’ha parichi coram vobis, 

che spende pì reputation, che la rezina Sabba, che spuava int’un fazzoleto recamao per 

superbia ché la no se degnava, che la se perdesse in tera, e déghe un Tolomeo, una sfera e 

un napamondo in man, el par che i habia tolto pirole e che la schitariola ghe fazza l’esequio 

a le muande: questi1267 apresso de mi i chiamo retificai per via de gratia, mo’1268 de quei che 

con suori d’inverno e con scalmane d’instae e con tegnir el cervelo in preson e la memoria 

 
1262 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «salse». 
1263 Si preferisce: «[...] creder che [...]». 
1264 Si preferisce: «[...] homeni che [...]». 
1265 Si preferisce: «[...] continua, e [...]». 
1266 Si preferisce: «[...] imparando e [...]». 
1267 Si preferisce: «[…] conceto – si ben s’havesse diese centure d’oro no che una mal vadagnà, co’ ghe ‘nde 
n’ha parichi coram vobis che spende pì reputation che la rezina Sabba (che spuava int’un fazzoleto recamao per 
superbia, ché la no se degnava che la se perdesse in tera), e déghe un Tolomeo, una sfera e un napamondo in 
man, el par che i habia tolto pirole e che la schitariola ghe fazza l’esequio a le muande. Questi […]».  
1268 Si preferisce: «[...] gratia; mo’ [...]». 
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al tormento e l’onor in deposito, co’ havé fatto vu, che1269 sa render rason in fina a le 

camise d’i fioli de missier Adamo, primo scultor de le nostre statoe, e che del nostro1270 

sugo, se1271 condirave cento piteri de zenzero. Chi1272 no sa che tutti no nasce maistri?1273 

Mo’ la rason natural mostra pur a chi ha un giozzeto de descorso, si no perfetamente, 

almanco una quarta apresso la boca.1274 E’ rasonavemo l’altro dì, con1275 certi nostri pescanti 

ustinai, che tien conclusion, che1276 i cieli staga suspesi per via de corde atacae al fioco de 

l’empireo; e mi digo che i zase e se repossa su le spale del Caos, a la condition de uno 

rasolo de vida, che1277 habbia tutti do i cai fiti in teren, e che la vertue del proprio ogieto 

faga fiorir e produr el fruto e le foie, ch’è l’adornamento aereo de le stele, el sol e la luna; 

altri tien fermamente e arguisse, che1278 i cieli è a similitudine d’una céola, che ha tante piete 

e in mezzo, che è la sumità del magno Giove, xè coresin, che1279 rende la vivacitae del so 

medemo e1280 che ’l mondo someia al citron, zoè el scorzo è i monti, el bianco è le selve, el 

garbo è l’aqua e i zioli la natura, mare de le cose. E mi digo che sta machina azura è a la 

similitudine de la granceola: el scorzo de sora fiamegante xè dove sta el maistro, le zate xè i 

lioghi d’i operarii, i ochi un è Febo e l’altro è Cintia, le tante vuove è le stele, la spiuma è la 

pioza che nutrisse e dà alimento a ogni spetie de generation terena; talmente che per 

comparation e’1281 savemo anche nu la nostra parte, e che no digo busia, vu se’ pur del 

nostro sanguineo parentao e sì se’ valent’homeni. Bessà che i strolegaori responderà che le 

xè rason da Malamochini e da persone, che1282 no sa a malestente contar un canestro de 

zirole a do a do, fagando un calculo, segondo1283 la bona memoria de missier Aristotele, che 

voleva che una piadena de rafioli fosse ste tatare che se vede e che ’l pan fosse l’emisperio e 

che ’l vin fosse la massa de le circonferentie e che ’l dormir fosse ’l sono d’i savii. A la fé de 

real homo da ben, che anche inte i cusinari de pesci gh’è assae da dir: mo’ el tempo 

 
1269 Si preferisce: «[...] vu; che [...]». 
1270 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «vostro». 
1271 Si preferisce: «[...] sugo se [...]». 
1272 Si preferisce: «[...] zenzero: chi [...]». 
1273 La reggenza principale del lungo periodo è costituita dal chi no sa in posizione finale, mentre la 
specificazione dell’argomento avviene in posizione antecedente, con de quei che (e serie consecutiva di relativi).  
1274 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «brocca». 
1275 Si preferisce: «[...] dì con [...]». 
1276 Si preferisce: «[...] conclusion che [...]». 
1277 Si preferisce: «[...] vida che [...]». 
1278 Si preferisce: «[...] arguisse che [...]». 
1279 Si preferisce: «[...] coresin che [...]». 
1280 Si preferisce: «[...] medemo, e [...]». 
1281 Si preferisce: «[...] che, per comparation, e’ [...]». 
1282 Si preferisce: «[…] persone che […]». 
1283 Si preferisce: «[...] calculo segondo [...]». 
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m’astrenze e la crescente de le velme me fa corer a meter de le grisiole ai ghebi, per tegnir 

imbrenao le nostre richezze e utilitae, che so che ‘nde ne magné volentiera, per esser uso 

con ogni condition de zente e per haver visto tanti liberi, che no starave in tre burchi. E’ no 

soio miga; vedé1284 ch’el ve vien fatto carezze per essi assae volte, che si no savessé lezer, 

havessé briga d’esser zago d’i frati de San Benedeto. E per tanto tegnì governao i 

descendenti de la gramatica, perché mi e’ cercherò da conservar el fortier d’i memoriali, 

senza lambicare de intender el clima, i gradi, el principio del polo, increscimenti e 

deminution del circulario geometrico, che è pì fattura da far, che non è a far tornar una 

piaga incancaria in pristino, nì a saldar una bota d’arcobuso in la coraela, nì tornar un 

membro destacao al so liogo, nì varir un mato nascente, e1285 me vobis. 

Dorusolo d’i Lunai da Comachio, 

scancìa d’i vostri volumi.  

 
1284 Si preferisce: «[...] miga: vedé [...]». 
1285 Si preferisce: «[...] nascente. E [...]». 



201 

 

 

 

 

 

 

All’edotto in eodem genere, 

l’eccellente messer Francesco da Burano, dottore in chirurgia.1286 

Risolutissimo mio raro dottore, sebbene io sia [stato] cresciuto in un luogo molle e al 

confine dei canneti, fra lagune e acque salate, non voglio mica, come disse Ruzzante, 

scambiare il castello del mio sapere col territorio dell’ignoranza altrui;1287 che, così come 

quegli straccioni dei filosofi imparavano la dottrina nei boschi, perché non si dovrebbe ora 

credere che nascano brigate con intelletto maturissimo e con documenti1288 moralissimi, 

vestiti e cresciuti onestissimamente, in spazi aperti, arieggiati e fecondi? Ché molti di noi 

senza istruzione hanno più dottrina, veramente, degli uomini che fanno professione di 

studiare; e sapete perché? Perché chi non continua non ha nemmeno cominciato, e [solo] 

facendo cose pratiche ogni giorno si impara e non si ha paura di esprimere adeguatamente i 

 
1286 Giovan Francesco Strata fu un eminente chirurgo di Burano. Ottenuto il dottorato nel 1527 in modo 
gratuito (cosa che indispettì i colleghi del Collegio dei Medici di Venezia, causandogli alcuni problemi con la 
licenza), esercitò la professione fino alla morte, avvenuta nel 1575. Fu per diverso tempo alle dipendenze del 
Capitanio General da Mar, e nel 1528 divenne membro del Collegio dei Chirurghi di Venezia, di cui fu Priore 
per ben sette volte dal 1542 in poi; servì nell’Ufficio della Sanità dello Stato come medico per la terra dal 1557, 
con l’incarico di identificare in tempo utile i nuovi focolai dell’epidemia di peste che ammorbò la città dal 
1555 al 1558; inoltre, esercitò la professione in un noto orfanotrofio cittadino, il Pio Ospedale della Pietà. I 
documenti lasciano intendere che la famiglia Strata fosse in gran parte inserita nel medesimo settore 
professionale di Giovan Francesco: in particolare, tanto il padre, Augustinus Maria, quanto il figlio, Giovan 
Giacomo, fecero carriera nel settore chirurgico, mentre il nipote Domenico Stefano studiò medicina cfr. 
PALMER, 1979; PALMER, 1983, pp. 84, 149, 180; AIKEMA, 1989, p. 41; STORIA DI VENEZIA, vol. IV, p. 521. Il 
nome dello Strata si trova menzionato anche in DELLA CROCE, Cirugia, Lib. IIII [p. 221], e come fideiussore 
di un tale Bartolomeo Groperio sardo presso il collegio per studenti fondato a Padova dall’eccentrico medico-
filologo Tommaso Rangoni da Ravenna: cfr. BENUSSI, 2015, p. 140, nota 112. 
1287 Non vi è alcuna commedia conosciuta del Ruzzante che contenga una simile dichiarazione: Alfred Mortier 
suppone che il Calmo l’avesse udita pronunciare dalla bocca dello stesso autore pavano o l’avesse letta in una 
sua opera andata perduta cfr. MORTIER, 1925, vol. I, p. 133; tuttavia, sembra più probabile che si tratti di un 
semplice wellerismo.  
1288 Cioè, “caratteristiche”. 
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propri argomenti – anche qualora si avessero dieci cinture d’oro nonché una mal 

guadagnata,1289 come ne hanno parecchi coram vobis che fanno pesare la propria 

reputazione1290 più della regina di Saba (la quale per superbia sputava in un fazzoletto 

ricamato, non degnandosi che [niente di suo] andasse perso per terra),1291 e date loro un 

Tolomeo, una sfera e un mappamondo in mano, e pare che abbiano preso delle pillole e 

che la cacarella faccia loro l’estremo saluto alle mutande. Questi per conto mio io li chiamo 

raffinati per grazia [divina]; invece, di quelli che con sudori d’inverno e con affanni d’estate 

e col tenere il cervello in prigione e la memoria in tormento e l’onore in deposito; di quelli 

che sanno render conto perfino alle camicie dei figli di messer Adamo, primo scultore delle 

nostre statue;1292 e di quelli [come voi,] che col vostro decotto si preparerebbero cento vasi 

di zenzero:1293 [di quelli,] chi non sa che non si nasce tutti maestri?1294 Ebbene, la ragione 

naturale mostra anche a chi ha un [solo] goccetto di istruzione, se non tutta, almeno la 

quarta parte della brocca. L’altro giorno discutevamo con certi nostri pescatori ostinati che 

dicono che i cieli stanno sospesi grazie ad alcune corde attaccate al fiocco dell’empireo; 

invece io dico che giacciono e si posano sulle spalle del Caos come un tralcio di vite che 

abbia tutti e due i capi fitti nel terreno, e che la virtù del proprio oggetto faccia fiorire e 

produrre il frutto e le foglie, che sono l’ornamento aereo delle stelle, del sole e della luna; 

altri ritengono fermamente e arguiscono che i cieli siano [fatti] a somiglianza di una cipolla 

che ha tante tuniche, e nel mezzo, che sarebbe la sommità del grande Giove, c’è il cuoricino 

che dà vivacità al tutto, e che il mondo somigli al limone, cioè la scorza sono i monti, il 

bianco le foreste, il succo l’acqua e i semi la natura, madre delle cose. E io dico che questa 

macchina azzurra somiglia alla granseola:1295 il carapace di sopra fiammeggiante è dove sta il 

maestro, le zampe sono i posti degli operai, gli occhi sono uno Febo e l’altro Cinzia, le 

tante uova sono le stelle, la schiuma è la pioggia che nutre e alimenta ogni specie di 

 
1289 La cintura dorata era attributo dei medici addottorati. 
1290 Spender reputation: cfr. GDLI, spendere § 13. 
1291 La regina di Saba è un personaggio della Bibbia. Estremamente ricca, la sovrana si recò alla corte di 
Salomone per verificare la sua fama di sapiente: restandone colpita, lo ricoprì di doni cfr. ENCICLOPEDIA 

ITALIANA, Saba, regina di. 
1292 Ovvero, “primo degli uomini”. 
1293 Secondo la farmacopea del tempo, alcuni alimenti (in questo caso, lo zenzero) venivano conservati in 
sciroppo di zucchero di canna: ovvero, nello specifico contesto metaforico, nel decotto dell’ingegno del 
destinatario, con riferimento alla sua notevolissima erudizione. 
1294 Il passo è tortuoso: vengono messi a paragone gli ingegni naturali, maturati quotidianamente con 
esperienza diretta delle cose (come nel caso del Calmo, per sua esplicita ammissione), con gli ingegni culturali, 
sviluppati – viceversa – tramite lo studio (come nel caso dello Strata, medico erudito). 
1295 Granceola: ‘nome volgare della Maia squinado, granchio commestibile molto apprezzato, di notevole statura 
(fino a 20 cm), con chele piccole e scudo cefalotoracico ovale, fortemente spinoso e soprattutto ai margini di 
color rosso, roseo o gialliccio’ cfr. GDLI, grancevola. 
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generazione terrena;1296 sicché, per comparazione, sappiamo anche noi la nostra parte, e che 

io non dico una bugia, [lo sapete perché] voi pure siete nostri parenti di sangue, e siete 

galantuomini. Ben si sa che gli astrologi risponderanno che sono discorsi da 

malamocchini1297 e da persone che a malapena sanno contare un canestro di scari1298 a due a 

due, facendo un calcolo secondo la buona memoria di messer Aristotele, che voleva che 

queste cosette che si vedono fossero un piatto di ravioli e che il pane fosse l’emisfero e che 

il vino fosse la massa delle circonferenze e che il dormire fosse il sonno dei saggi.1299 Alla 

fede di vero uomo dabbene, anche nei modi di cuocere il pesce ci sono molte cose da dire: 

ma il tempo ora stringe, e la [marea] crescente sulle velme1300 mi fa correre a mettere delle 

grisiole1301 ai ghebi, per tener imbrigliate le nostre ricchezze e utilità, che so che ne mangiate 

volentieri, perché siete abituato a ogni condizione di persone e perché avete visto tanti libri 

che non ci starebbero [nemmeno] in tre burchi.1302 Non so mica io: vedete che molte volte 

vi vengono fatte carezze da loro, ché se non sapeste leggere, avreste difficoltà a essere 

perfino attendente dei frati di San Benedetto. E pertanto tenete controllati i discendenti 

della grammatica, perché io cercherò di conservare il forziere dei memoriali, senza 

lambiccarmi di capire il clima, i gradi, il principio del polo, crescite e diminuzioni del 

cerchio geometrico, che è cosa più complessa da fare di quanto non lo sia il far tornare una 

piaga in cancrena in pristino, né il saldare una ferita d’archibugio nelle viscere, né il [far] 

tornare un membro staccato al suo posto, né il guarire un matto sul nascere. E me vobis. 

Dorusolo dei Lunai da Comacchio,1303 

mensola dei vostri volumi.  

 
1296 Proponendo diversi modelli cosmologici assurdi ed espressi con metafore legate al quotidiano (vedi, ad 
esempio, il riferimento ai cieli come tralci di vite o come tuniche di cipolla), messer Andrea ironizza sui 
sistemi geocentrici di derivazione tolemaica e aristotelica fino ad allora ipotizzati e promossi come veri. È 
bene sottolineare che all’altezza del 1552 tali sistemi avevano iniziato ad essere affiancati e sostituiti da quello 
eliocentrici copernicani, e che il dibattito si sarebbe fatto sempre più vivo dalla metà del secolo in poi, grazie a 
Brahe, Keplero e Galileo. 
1297 Il Calmo sembra suggerire una concezione non troppo lusinghiera nei confronti degli abitanti di 
Malamocco: quasi fossero, pare, per lo più ignoranti.  
1298 Zirola: ‘genere di pesci acantotterigi, della famiglia scaridi, lunghi fino a 40 cm, con pinne dorsali e anali e 
con raggi spiniformi; è rappresentato da un’unica specie, il pesce pappagallo (Scarus cretensis), un tempo molto 
diffusa nel Mediterraneo e nell’Atlantico’ cfr. GDLI, scaro1. 
1299 Altra parodia della saggezza degli antichi: messer Andrea prende in causa la Fisica aristotelica, 
deformandola grottescamente tramite metafora culinaria. 
1300 Velma: ‘dosso rilevato nella laguna, spazio di piante urbane, che può venire sommerso, luogo di ottimi 
molluschi’ cfr. CORTELAZZO, velma. 
1301 Grisiola: ‘graticcio, formato di canne palustri, usato nelle valli da pesca’ cfr. CORTELAZZO, grisola § 1 e 2. 
1302 La consueta metafora piscatoria si fa qui più scoperta: vista la dedizione allo studio dello Strata e la varietà 
dei suoi gusti, il Calmo si affretta a scrivere libri di cui l’amico potrà “cibarsi”. 
1303 Dorusolo: forse, variante del diminutivo del nome proprio Doro o Isidoro. 
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XXIV 

 

 

 

 

A l’astutissimo banchier de le bizarie sciential, 

missier Antonio Francesco Doni, fiorentin. 

Non è cosa, apresso el mio tenero iuditio, che obliga più un con l’altro, che1304 i presenti, le 

cortesie e i doni, che1305 se fa; e laghemo andar che le laude sia bone e le parole qualcosa, 

ma el recever utele me par molto de maiori; perché el tempo vasta i liberi, el vento porta via i 

parlamenti e la longhezza d’i anni desseda le memorie, e tamen si1306 no se fosse vigilanti in 

le consideration e gaiardi a fabricar i dessegni de l’intelletto, tutti anderave a la grossolana, 

pan e menestra e bombo, e segondo usanza, al muodo d’i primi nostri someianti. Hora ben 

mo’ per tornar a quel che voio dir, dignissimo profeta moderno e argutissimo humorista 

vulgar e suficientissimo indivinaor temporal e honorandissimo fabuloso penetrativo, saveu 

che ’l vostro proceder me piase pì ca nigun altro celeberrimo studioso, istoriografo e 

leterao, e più in là con bona mesura de assae corsa; e’1307 ve voio anche ben, perché vu amé 

zeneralmente tutti quei che ve garbiza per vose o per fama o scritura e1308 sì no ve sgionfé 

co’ fa certi, hanc1309 tua Penelope, e sì vu se’ pur seguro de saver cusì ben la vostra parte, 

quanto un altro amigo d’i autori passai, e1310 sun questa firma petra posso re vera dir che 

convenientemente, vu1311 podé portar la diadema, el titolo, e ’l cognome de Doni che1312 no 

vuol inferir si nome gratie concesse da la mirabilia d’i cieli, composte con grandissimo 

 
1304 Si preferisce: «[...] l’altro che [...]». 
1305 Si preferisce: «[...] doni che [...]». 
1306 Si preferisce: «[...] tamen, si [...]». 
1307 Si preferisce: «[…] corsa? E’ […]». 
1308 Si preferisce: «[...] scritura, e [...]». 
1309 Si preferisce: «[...] certi hanc [...]». 
1310 Si preferisce: «[...] passai; e [...]». 
1311 Si preferisce: «[...] convenientemente [...]». 
1312 Si preferisce: «[...] Doni, che [...]». 
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fondamento. In efeto, se vu fossé chiamao “Don” l’è1313 una dessonantia fratesca e 

pitochesca; “Dono” può, e’ so che non havé anemo de donar la vostra libertae a ignoranti; 

“Donao”, havessé del pedante in stampa da Lemagna; “Donà”, la1314 traze pì presto a la 

femenuzzola e al lasciveto, che1315 altramente; ma “Doni”, idest presentao al mondo, per1316 

un gaudio del tempo, incenso de consolation e tributo de amorevolezza; e per questo, e per 

la geneologia del vostro nascimento nobilissimo, e perché vu se homo schieto senza devise 

de fazza, de lengua e de cuor, e’ me ho lagao stigar1317 e intrar in la opinion de la mazor 

parte del vulgo, de1318 amarve iuste le mie forze; confidandome che si ben e’ no ve manderò 

caene, roboni e borse, no ve lassaré trasportar a la colera de despenarme de la vostra 

Liberaria; abenché ocupassé quella carta meritoria de altra sonoritae, ca1319 del puoco 

frutuoso Calmo, alevao in le pescaresse e cressuo inte le lagune e nudrigao inte i canestri e 

amaistrao a piar del pesce, descendente d’i boni antighi torcellani, iusti, valorosi e 

conservaori de le so iurisdition; talmente che al muodo che son, e1320 in etae che me trovo e 

con quella facultae de cervelo, tirao1321 a la mia forza de mi, bizaro senza1322 danari e 

gaiardezza, e’ me consagro, me ve dago a refuso, e1323 me ve obligo in perpetuo, dummodo 

che vu sié contento de imparentar la vostra lengua fiorentina, con1324 la suavitae de la nostra 

pescatoria, però sempremai con el voler de missier Giove, perché quod Ille coniunsit, 

brighente non separat.1325 Sté con la pase del Signor e tegnive suto el cerebro, azzò che le 

superfluitae no infiama el spirito de la vostra idea. 

Chimeroso d’i Fantastichi da Iesolo, 

baicolo de la vostra alega.  

 
1313 Si preferisce: «[...] “Don”, l’è [...]». 
1314 Si preferisce: «[...] “Donà” la [...]». 
1315 Si preferisce: «[...] lasciveto che [...]». 
1316 Si preferisce: «[...] mondo per [...]». 
1317 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «slicegar». 
1318 Si preferisce: «[...] vulgo de [...]». 
1319 Si preferisce: «[...] sonoritae ca [...]». 
1320 Si preferisce: «[...] che, al muodo che son e [...]». 
1321 Si preferisce: «[…] cervelo tirao […]». 
1322 Si preferisce: «[...] bizaro, senza [...]». 
1323 Si preferisce: «[...] refuso e [...]». 
1324 Si preferisce: «[...] fiorentina con [...]». 
1325 Renderei con la maiuscola il pronome divino «Ille». 
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All’astutissimo banchiere delle bizzarrie della scienza, 

messer Antonio Francesco Doni, fiorentino.1326 

Non c’è cosa, per il mio tenero giudizio, che obbliga più l’uno con l’altro dei regali, delle 

cortesie e dei doni che si fanno;1327 e lasciamo perdere che le lodi siano buone e le parole 

[valgano] qualcosa, perché il ricevere un beneficio mi pare molto de maiori; perché il tempo 

distrugge i libri, il vento porta via i colloqui e la lunghezza degli anni dissipa le memorie, e 

tamen se non si fosse all’erta nelle considerazioni e presti a fabbricare i disegni dell’intelletto, 

tutti si comporterebbero grossolanamente, pane e minestra e vino, e come sono soliti fare, 

allo stesso modo dei primi che somigliavano a noi.1328 Dunque, per tornare a ciò che voglio 

dire, degnissimo profeta moderno e argutissimo umorista volgare e abilissimo indovino 

temporale e onorandissimo narratore penetrativo, sapete che il vostro procedere mi piace 

più di qualunque altro celeberrimo studioso, storiografo e letterato, e [veramente] molto più 

che tanto? Io vi voglio anche bene, perché voi amate generalmente tutti quelli che vi vanno 

a genio per voce, fama o scrittura, e non vi gonfiate come fanno certi hanc tua Penelope,1329 

eppure siete sicuro di saper bene il fatto vostro quanto qualsiasi altro amante degli autori 

 
1326 Insieme e ancor più dell’Aretino, il celebre autore fiorentino Anton Francesco Doni costituiva per messer 
Andrea un illustre modello di riferimento di «chiribizzosa sperimentazione epistolare» (VESCOVO, 1996, p. 
179): tra il 1544 e il 1552, infatti, egli aveva pubblicato in varie edizioni proprio a Venezia tre raccolte di Lettere 
di svariati argomenti che consacrarono definitivamente il neonato genere all’altare della letteratura volgare. 
1327 Gioco linguistico col cognome del destinatario, insistito nel corso della missiva: il Doni altro non è che un 
dono prezioso fatto al mondo. 
1328 Cioè, “degli esseri umani primitivi”. Il Calmo depreca il rischio che l’uomo resti ignorante e rozzo, se non 
provvede a elevarsi con l’ingegno. 
1329 Citazione da OVIDIO, Heroides, I, 1 «Hanc tua Penelope lento tibi mittit, Ulixe», utilizzata dal Calmo per 
designare, tramite perifrasi letteraria, i pedanti letterati che fanno inutile sfoggio della propria erudizione, 
tanto diversi dal modesto Doni (che pure conosce gli antichi tanto quanto loro). 
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passati; e su questa firma petra1330 posso re vera dire che voi potete a buon diritto portare la 

corona, il titolo e il cognome di Doni, che non vuole significare nemmeno grazie concesse 

dalla meraviglia dei cieli, composte con grandissimo fondamento. In effetti, se voi foste 

chiamato “Don”, sarebbe una dissonanza da frati ed accattoni; “Dono” poi, io so che non 

avete animo di donare la vostra libertà agli ignoranti; “Donato”, vi darebbero del pedante 

in stampa d’Alemagna;1331 “Donà” fa pensare più che altro alla femminetta e al lascivetto 

che altro; ma “Doni”, idest donato al mondo per una gioia del tempo, un incenso di 

consolazione e un tributo di amorevolezza; e per questo, e per la genealogia della vostra 

nascita nobilissima,1332 e perché voi siete un uomo onesto, senza maschere in faccia, lingua 

e cuore, io mi sono lasciato scivolare ed assuefare all’idea della maggior parte della gente di 

amarvi iuste le mie forze; confidando che, sebbene non vi manderò collane, roboni1333 e 

borse, non vi lascerete trasportare alla collera di depennarmi dalla vostra Libraria,1334 benché 

[così facendo] terreste occupata quella carta meritevole di altre sonorità [piuttosto] che del 

poco fecondo Calmo, allevato nelle pescaresse e cresciuto nelle lagune e nutrito nei canestri 

e istruito a prendere il pesce, discendente dei buoni antichi torcellani, giusti, valorosi e 

conservatori delle proprie giurisdizioni; cosicché nel modo in cui sono e nell’età in cui mi 

trovo e con quella facoltà di cervello tirato per mia propria forza, bizzarro, senza denaro e 

robustezza,1335 io mi consacro, mi dono a voi in abbondanza e mi obbligo con voi in 

perpetuo, dummodo che siate contento di imparentare la vostra lingua fiorentina con la 

 
1330 Stilema scritturale evangelico. 
1331 Il Donato era un testo grammaticale di lingua latina usato nelle scuole fin dall’VIII secolo e compilato 
sulla base dell’Ars Minor di Elio Donato, il più autorevole grammatico della tarda antichità cfr. LUCCHI, 1978, 
p. 600. Le stampe tedesche corrispondono alla stagione più antica dell’arte tipografica: il Donato appare 
dunque non solo un testo pedantesco per la sua vocazione normativa, ma anche antiquato: “un Donato del 
tempo in cui i libri stampati erano quelli tedeschi”. Caratteristica di questi incunaboli era il grande formato. 
1332 Il Doni, figlio di un forbiciaio, aveva in realtà natali piuttosto umili, tuttavia, per sopperire a tale 
mancanza, aveva provveduto egli stesso a tracciare una nobile ed ironica genealogia in parte fittizia nella 
lettera indirizzata a Benedetto Volpe, datata 3 gennaio 1549 e successivamente inclusa nella bizzarra raccolta 
intitolata La zucca: si veda DONI, Zucca, p. 218-21. 
1333 Robon: ‘veste maschile, molto signorile, ampia e lunga, per lo più di damasco, raso, broccato o velluto, 
talvolta provvista di collo o fodera di pelliccia, indossata un tempo da cavalieri, autorità o accademici’ cfr. 
GDLI, robone. 
1334 Il Doni aveva infatti citato alcune opere del Calmo – i primi due libri di Lettere e la Spagnolas «de lo 
Scarpella» – nella prima Libraria, uscita a Venezia per Giolito nel 1550 cfr. DONI, Libraria, vol. I, 14a. Nel 
1552, dopo l’uscita del terzo libro di Lettere calmiane, il fiorentino avrebbe poi elogiato nei Marmi la scelta del 
tentor e del Ruzzante di scrivere in dialetto, probabilmente ricambiando l’omaggio ricevuto proprio nella 
presente missiva: «Io ho quell’Andrea Calmo per un bravo intelletto, ché almanco egli ha scritto mirabilmente 
nella sua lingua e ha fatto onore a sé e alla patria. Perché s’ha da vergognare uno di favellare natio? È egli 
ladro per questo? Ruzzante m’è riuscito un Platone: ma, mettiamo che fosse stato un villano proprio, che 
avesse favellato nella sua lingua, ma egli fu un Tullio; l’avrei lodato similmente di questa professione, ma chi 
non vuole, o non sa scriver bene nella fiorentina fa bene a scriver bene nella sua, più tosto che male in quella 
d’altri» (DONI, Marmi, vol. I, pp. 135-6). 
1335 Messer Andrea offre qui un’ironica rilettura di sé in uno sfoggio di modestia.  
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soavità della nostra piscatoria, ma sempre col benestare di messer Giove, perché quod Ille 

coniunsit, brighente non separat.1336 State con la pace del Signore e tenetevi asciutto il cervello, 

di modo che le cose superflue non infiammino lo spirito della vostra idea.1337 

Chimeroso dei Fantastichi da Jesolo, 

baicolo della vostra alga.  

 
1336 Citazione scritturale storpiata, dal Vangelo di Matteo, 19, 6: «Quod Deus coniunxit, homo non separet». 
1337 Il Calmo pare alludere all’opportunità di asciugare il cerebro dalle superfluità umorali, in modo che esso 
possa mantenersi attivo esclusivamente per le attività d’ingegno.   
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XXV 

 

 

 

 

Al vigilante defensivo e amigo pietosissimo, 

missier Sipion Ziliol, fo de missier Vettor. 

El proverbio del tegnir la via de mezo con grandissima consideration i boni vechi l’ha 

principiao, perché1338 re vera ogni estremo è vitioso, e in efeto l’è stà tanto ben compassao 

maturescamente, ch’el1339 par che no ghe se possa zonzer, nì sminuir. Chi è quel savio, nì 

quel natural, nì quel dotrinao, che1340 no lauda, che no conferma e che no retifica sta parola 

sententiosa esemplar1341 e tutta profetia? E per questo e’ cognosso consideratis considerandi, 

visus videndi e relectum corroboravit, che vu se’ quel zentil spirito che tanto tempo son andao a 

cercando, che no s’incura del mondo, si1342 no tanto quanto l’ha de besogno de lu, che ghe 

fa a la so condition senza stracarse, decervelarse e ziogar a i pugni con la fortuna. Oh 

complession dolce, oh intelletto raro, oh creatura prudente, oh cuor modestissimo inscio de 

cusì bele aneme d’i vostri avi, bisavi e d’un pare tempio de la magnificentia, rico del 

cognome, che porté in man l’imbassador de la nostra salute! Oh felicitae, oh beatitudine, oh 

alegrezza de cusì degno sangue e de cusì honorevele fraterna! Un canonico de bona vita, un 

dotor de fama egregia, un ministro publico real, un cortesan virtuoso e un defensor e 

avocato valente in le cose de la criminalitae, misericordioso a i povereti, cortese a i amisi e 

fidel a i so clientoli, splendido, amorevole, bon compagno e zentilhomo de ogni costume 

che possa aver un brighente da ben. Halo mo’ quel caro vostro genitor mesurao el fin de i 

 
1338 Si preferisce: «[...] principiao perché [...]». 
1339 Si preferisce: «[...] maturescamente ch’el [...]». 
1340 Si preferisce: «[...] dotrinao che [...]». 
1341 Si preferisce: «[...] sententiosa, esemplar [...]». 
1342 Si preferisce: «[...] mondo si [...]». 
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so descendenti? De sorte e qualitae, che1343 voio concluder che ’l specular e la vera 

contemplation e ’l vero deliberar si è da cercar de caminar sempre con la zustezza del 

medium tenuerunt beati. Eh Dio, che la scritura ve l’ mostra e le cose alte ve l’insegna, che 

missier Giove sta in medium cæli, media nocte pastores audivi cantica, in medio mundi nasce le geme, 

le spetie e l’oro, e breviter questa linea mediteranea è la più zusta che possa ambular le 

brigae. Oh che desformitae, che1344 sarave si tutte le cose fosse grande grande, o1345 pizzole 

pizzole! Ohimè topina la vita mia! Un massa grando concorerave co i campanieli, e un 

tropo pizzolo impaterave a le mone, un beletissimo sarave un rival de le depenture e un 

brutissimo regaterave con Lucifero, un tropo savio haverave de la biblioteca, e un tropo 

ignorante sarave tegnuo un bufalo, un che fesse el santimonio, i1346 l’ chiamerave ipocrito, e 

un che fosse sbardelao, i1347 l’ traterave da mato, un che magnasse puoco, cascherave1348 in 

pascelego e un che se sfondrasse, i1349 ghe darave el nome da parassito, un riconazzo de 

facultae, i1350 l’ calunierave per avaro, e un meschin in miseria per un furfantazzo, un 

vertosissimo subito i ghe darave per la testa del sier Orfeo, un che no sapia niente del 

zaratan insensà, un vestio pomposissimo i dirave che l’è un Sardanapalo, e un che andasse 

strazzoso, ch ‘el1351 fosse un mariol e un peochioso, e sic de singulis in tutte quante le 

estremitae se ghe troverave titolo, sinonimi, epiteti e cognomi, e1352 però l’andar nì per i 

trozi, nì a oro1353 d’i fossai no1354 par bon; mo’ per el mezo de la strada reinse meio, sta ben, 

e sì è più utele; de maniera che versando quantum currit,1355 ve esorto quanto posso, e1356 

v’arecordo quantum sufficit a seguitar i vostri andamenti comenzai, nì superbi, nì pusilanimi, 

perché certo e’ ve dirò sta veritae, che1357 chi vuol strenzer el cielo abrazza el vento, e chi 

vuol ingiotir la pioza crepa con rabia, e chi vuol viver sempre, tradidit1358 spiritum in tre dì. 

 
1343 Si preferisce: «[...] qualitae che [...]». 
1344 Si preferisce: «[...] desformitae che [...]». 
1345 Si preferisce: «[...] grande o [...]». 
1346 Si preferisce: «[...] santimonio i [...]». 
1347 Si preferisce: «[...] sbardelao i [...]». 
1348 Si preferisce: «[...] puoco cascherave [...]». 
1349 Si preferisce: «[...] sfondrasse i [...]». 
1350 Si preferisce: «[...] facultae i [...]». 
1351 Si preferisce: «[...] strazzoso ch’el [...]». 
1352 Si preferisce: «[...] cognomi: e [...]». 
1353 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «orlo». 
1354 Si preferisce: «[...] fossai, no [...]». 
1355 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «ve laudo a 
quantum curit». 
1356 Si preferisce: «[...] posso e [...]». 
1357 Si preferisce: «[...] veritae: che [...]». 
1358 Si preferisce: «[...] sempre tradidit [...]». 
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Mi, vardé, e’ ston de bona voia, e1359 me contento e sì son aliegro, che1360 no stago nì in cao 

le vale, nì indriana, nì son d’i primi, nì anche d’i ultimi; e no pio d’i sturioni, nì d’i rombi, nì 

d’i varioli, nì anche de le anguele, nì d’i marsioni, nì d’i caparozzoli; ma1361 de le orae, de le 

passare e d’i causteli e d’i albori; no son d’i pì esaltai, e no son nianche d’i desmentegai, e sì 

e’ fon sto iuditio zeneral, che1362 chi tutto vuol, muor1363 su ‘n storuol, e chi ha invidia, no1364 

magna mai un bon bocon saorìo e chi s’imbertona inte i danari, sposa1365 el Trenta diavoli. 

Ohimè, caro dolce frar, mo’ chi è quel hom de conscientia che no se chiama satisfao del 

corer d’i so anni per la via media con ubligation a i cieli, a la natura, a la sorte, e a sì 

medemo? Vu savé pur zò che dise i liberi d’i savii antighi, che melius est nomen bonum quam 

divitiae multae: mo’ perché donca se inganemo nu istessi? Vardé che tanti che ‘nde n’è morti 

zà vinti seculi passai, che1366 mai i s’ha lagao veder, nì vegnir a tior quel ch’i ha lassao; inanci 

i1367 grami suplica d’haver un puoco de ration, de limosina e de dezun, per estinguer le so 

pene d’i fali che i ha fatto. Cagastrazze si1368 ’l se podesse retratar le partie, quanti xè riconi e 

gaiofi che sarave mendichi e abandonai! Horsuso a1369 star in sto nostro proponimento e in 

sta salda opinion e in sto santo anemo, perché ancuo qua, domani i granci el magna, perché 

nescimus hora, neque die. Una peotina me basta, e che la me dura, senza desiderar una nave, 

che1370 se rompa el primo viazo; sté vivo, aliegro, amabele mio e honorando generoso, e 

qualche volta vegnì a solazzo a trovarme, che magneremo d’i brueti, che fuma, e1371 d’i 

passamenti su le bronce, e1372 d’i paganei con tre once de late in corpo; sté col bon dì e vita 

longa e sana, inchina1373 che piaserà a Cloto, Lachesi e Atropos, che fila i nostri zorni. 

Marcolin d’i Lusenti da Palestrina, 

àlboro de la vostra prole.  

 
1359 Si preferisce: «[...] voia e [...]». 
1360 Si preferisce: «[...] aliegro che [...]». 
1361 Si preferisce: «[...] caparozzoli, ma [...]». 
1362 Si preferisce: «[...] zeneral: che [...]». 
1363 Si preferisce: «[...] vuol muor [...]». 
1364 Si preferisce: «[...] invidia no [...]». 
1365 Si preferisce: «[...] denari sposa [...]». 
1366 Si preferisce: «[...] morti, zà vinti seculi passai: che [...]». 
1367 Si preferisce: «[...] lassao inanci; i [...]». 
1368 Si preferisce: «Cagastrazze, si [...]». 
1369 Si preferisce: «Horsuso, a [...]». 
1370 Si preferisce: «[...] nave che [...]». 
1371 Si preferisce: «[...] brueti che fuma e [...]». 
1372 Si preferisce: «[...] bronce e [...]». 
1373 Si preferisce: «[...] sana inchina [...]». 
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Al vigile difensivo e amico pietosissimo, 

messer Scipione Zilioli, figlio di messer Vettore.1374 

Il proverbio di tenere la via di mezzo i buoni antichi l’hanno coniato con grandissima 

considerazione, perché re vera ogni estremo è vizioso, e in effetti è stato vagliato con così 

grande maturità che pare che non gli si possa aggiungere [nulla], né sminuirlo.1375 Chi è quel 

 
1374 Scipione Zilioli fu forse fratello di un antenato dell’Alessandro Zilioli che scrisse le Vite dei poeti italiani in 
cui si trova la prima (erronea) biografia di messer Andrea cfr. introduzione Rossi a CALMO, Lettere, p. II. Il 
suo nome ricorre in una lettera dettata dal morituro padre Vettore per esortare a concordia fraterna i figli 
Alessandro, Girolamo, Cesare, Ottaviano e Scipione cfr. DEGLI AGOSTINI, 1752-1754, vol. II, p. 609. La 
lettera è contenuta nel documento che reca le notizie più consistenti rimasteci sugli Zilioli, il memoir familiare 
Cronichetta da ca’ Ziliol, stilato entro la metà del Seicento da Andrea e Alessandro Zilioli in un manoscritto oggi 
conservato alla Biblioteca del Museo Correr di Venezia. La fonte, recentemente riportata alla luce da Anna 
Bellavitis, racconta che Scipione «fu avvocato al Criminale di molto nome, et guadagnò di tal professione assai 
migliara di scudi […] co i quali aiutò a mantener la numerosa famiglia di suo fratello et comprò alcune case et 
più che 80 campi in Padovana, la qual facultà lasciò a sui nepoti, eccettuatto M. Giulio col quale essendo 
questi di natura alquanto ruvida et stravagante non si confaceva troppo; […]. Morì del 1589 a dì *** in età di 
70 anni, et quasi all’improviso. Fu huomo colerico, e terribile, e dato molto a gl’amori di donne sino 
all’estrema vecchiezza, ma bene altretando amorevole a suoi nepoti i quali governò, castigò et insegnò come 
propri figlioli et le nepoti con li denari proprii allogò honoratissimamente, mantenendo anco la casa 
nobilmente et splendidamente, tenendo continuamente quattro servitori con la gondola et molte massare et 
usando cortesia et liberalità con tutti, onde per l’unione et riputatione de questi fratelli la casa Ziliola non 
solamente era honrata et famosa in Venetia ma in molte altre città d’Italia et fuora del Stato. […] Havemo 
trovato nelle scritture che li furono lasciati diversi beni dai loro clienti ed in particolare cento campi nel 
Veronese da un *** et alcuni beni in Trivisana da un altro suo cliente et altri ***» (ZILIOLI A. E A., Cronichetta, 
p. 355). Inoltre, Scipione fu membro, come il Calmo, della Scuola Grande di San Marco, ricoprendo le cariche 
di Degan nel 1545 e di Vardian da mattin nel 1550: cfr. VESCOVO, 1996, p. 220. Il padre Vettore Zilioli (1459-
1543) fu una nota e stimata personalità pubblica: ottenne le cariche di «estraordinario dell’ordine de secretari 
[… e di] deputato all’ufficio della camera d’imprestidi»; concorse più volte (ma sempre senza successo) per la 
nomina di Gran Cancelliere della Repubblica; fu, infine, «guardian grando della scola di S. Marco» – ruolo che 
lo pone in diretta familiarità col Calmo, che dell’istituzione era confratello – cfr. ZILIOLI A. E A., Cronichetta, p. 
348-353. 
1375 Nella missiva vengono celebrati i concetti classici di aurea mediocritas e moderazione, ben manifestatisi, 
secondo il Calmo, nella persona dello Zilioli. Le sentenze formulate da autori antichi come Orazio sulla base 
di tali concetti avevano avuto particolare fortuna in epoca medievale e rinascimentale: si veda TOSI, n. 1756-
61. 
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saggio, quell’esperto della natura o quell’istruito che non lodi, non confermi e non ratifichi 

questa massima esemplare e profetica? E per questo io so consideratis considerandi, visus videndi 

e relectum corroboravit che voi siete quello spirito nobile che sono andato cercando per molto 

tempo, che non si cura del mondo se non tanto quanto [esso] ha bisogno di lui [e] 

venendogli in aiuto [solo] alle proprie condizioni, senza stancarsi, senza scervellarsi e senza 

fare a pugni con la sorte. Oh dolce complessione, oh raro intelletto, oh prudente creatura, 

oh modestissimo cuore uscito dalle così belle anime dei vostri avi, bisavi e da un padre 

tempio della magnificenza, ricco di cognome, [voi] che portate in mano il simbolo della 

nostra salvezza!1376 Oh felicità, oh beatitudine, oh allegria di un così degno sangue e di una 

così onorevole confraternita! Un modello di buona vita, un dottore di fama egregia, un 

ministro pubblico reale, un cortigiano virtuoso e un difensore ed avvocato valoroso nelle 

cose della criminalità,1377 misericordioso coi poveretti, cortese con gli amici e fedele ai suoi 

clienti, splendido, amorevole, buon compagno e gentiluomo di ogni costume che possa 

avere un compare dabbene. Quel vostro caro genitore ha forse misurato il fine dei suoi 

discendenti? Di modo e maniera che voglio concludere che lo speculare e la vera 

contemplazione e il vero deliberare siano da cercare camminando sempre con la giustezza 

del medium tenuerunt beati.1378 Eh Dio, la scrittura ve lo mostra e le cose alte ve lo insegnano, 

che Giove sta in medium coeli,1379 media nocte pastores audivi cantica,1380 in medio mundi nascono le 

gemme, le spezie e l’oro, e breviter questa via mediterranea1381 è la più giusta che le genti 

possano seguire. Oh che cosa mostruosa sarebbe se tutte le cose fossero grandi grandi o 

piccole piccole! Ohimè, tapina la mia vita! Uno troppo grande farebbe concorrenza ai 

campanili e uno troppo piccolo sarebbe pari alle scimmie, un uomo bellissimo sarebbe 

rivale delle pitture e uno bruttissimo farebbe a gara con Lucifero, uno troppo saggio 

sembrerebbe una biblioteca e uno troppo ignorante sarebbe ritenuto uno stupido, uno che 

facesse il santarellino lo chiamerebbero ipocrita e uno che fosse sboccato lo tratterebbero 

 
1376 «Allude al giglio (ziglio, con pronunzia veneta), che recava l’arcangelo Gabriele al momento 
dell’Annunziazione» (commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 25 [p. 214, nota 2]). Da sempre, il fiore è una 
delle icone più note della cristianità: come di consueto nelle Lettere, nomina sunt consequentia rerum, e il cognome 
del destinatario esplicita la “missione” salvifica della famiglia Zilioli, paragonabile solo a quella di Cristo. 
1377 L’affermazione è confermata dalla Cronichetta: l’avvocato Zilioli si occupava effettivamente di cause 
criminali. 
1378 Citazione storpiata della sentenza medievale medium tenuere beati (così anche in COLONNA, Hypnerotomachia, 
vol. I, p. 134), coniata sulla base di OVIDIO, Metamorfosi, II, 137: «medium tutissimum ibis» (cfr. TOSI, n. 
1756). 
1379 Richiamo al formulario astrologico: Iuppiter in medio coeli indicava la posizione dell’astro di Giove in periodi 
particolari dell’anno. 
1380 Allusione scritturale relativa alla Natività e all’annuncio dei pastori. 
1381 Ovvero, “questa via che giace a metà del terreno”. 
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da matto, uno che mangiasse poco cadrebbe svenuto1382 e uno che si sfondasse [di cibo] gli 

darebbero il nome di parassita, un ricconastro di patrimonio lo calunnierebbero di avarizia 

e un poveraccio in miseria di furfanteria, a uno virtuosissimo darebbero in testa del messer 

Orfeo,1383 a uno che non sappia niente [darebbero] del ciarlatano insensato, uno vestito 

pomposissimamente direbbero che è un Sardanapalo1384 e uno che andasse [in giro] 

straccione [direbbero] che è un malvivente e un pidocchioso; e sic de singulis in tutti quanti 

gli estremi si troverebbe loro un titolo, dei sinonimi, degli epiteti e dei cognomi, e però il 

camminare tanto sui sentierini, quanto sul ciglio dei fossati non pare buona cosa; invece, sul 

mezzo della strada ci si riesce meglio, [è cosa che] sta bene, ed è più utile; cosicché vi lodo a 

quantum curit,1385 vi esorto quanto posso e vi ricordo quantum sufficit1386 a seguitare i vostri 

progetti cominciati in modo né superbo né vile, perché certamente vi dirò questa verità: che 

chi vuole stringere il cielo abbraccia il vento, e chi vuole inghiottire la pioggia crepa di 

rabbia, e chi vuole vivere per sempre tradidit spiritum1387 in tre giorni. Io, guardate, sto di 

buona voglia e mi accontento e sono felice di non stare né all’inizio della valle né alla fine, 

[e] non sono né dei primi né degli ultimi; e non prendo né storioni né rombi né varioli, e 

nemmeno latterini, marsioni e caparozzoli, bensì orate, passere, caostelli1388 e albori;1389 non 

sono tra i più stimati, ma non sono nemmeno tra i dimenticati, e dunque faccio questo 

giudizio generale: che chi vuole tutto muore su uno stoino,1390 e chi ha invidia non mangia 

 
1382 Cazer in passelego: ‘svenire per mancanza di nutrimento’ cfr. commento Rossi a CALMO, Lettere, I, 20 [p. 50, 
nota 1]. Passelego: termine di ignoto significato, e non altrimenti attestato. 
1383 Secondo il mito, Orfeo, perennemente in lutto per la perdita definitiva di Euridice, fu punito venendo 
smembrato dalle Baccanti della Tracia: i pezzi del suo corpo vennero sepolti e il capo venne gettato nell’Ebro, 
dal quale venne trasportato fino al mare e da lì fino a Lesbo, dove continuò a pronunciare oracoli. Apollo, 
indispettitosi, lo fece tacere per sempre cfr. FERRARI, Orfeo. Può darsi che qui ricorra un richiamo alla testa 
troncata del personaggio, ma è comunque chiaro che il passo significa “lo colpirebbero al capo con la taccia di 
essere un Orfeo” (la cui maestria musicale era tale da produrre, come noto, effetti prodigiosi). 
1384 Secondo la tradizione, il re assiro del VII secolo a.C. Assurbanipal, noto anche come Sardanapalo, visse 
immerso nel lusso, tanto da divenire figura di proverbiale ricchezza. 
1385 Quantum curit: «propriamente, “quantum occurrit”, espressione del latino ecclesiastico che vale “il 
minimo”, “quanto basta”» (glossario ad ARETINO, Lettere, vol. I, p. 638), cristallizzata nell’Aretino e derivante 
dalle Epistolae di Girolamo. 
1386 Quantum sufficit: espressione del latino medico, usata dai farmacisti per indicare la quantità di sostanza che 
il cliente deve assumere.  
1387 Ovvero, “muore”. Parafrasi del Vangelo di Giovanni, 19, 30 (morte di Cristo): «et inclinato capite tradidit 
spiritum». 
1388 Caustelo: ‘cefalo di un anno’ cfr. CORTELAZZO, caostelo. 
1389 Alboro: ‘pesce fragolino’ cfr. CORTELAZZO, alboro2. Il mittente non pesca prede grosse e pregiate, ma 
nemmeno troppo umili: prende pesci di media grandezza, ed è contento così. Se qui si nasconde una metafora 
piscatoria, e la figura del sottoscrittore cela quella del tentor, è probabile che si parli di una pesca letteraria. 
1390 Citazione storpiata del proverbio popolare “chi tuto vol de rabia mor”, presente anche nelle Dieci tavole dei 
proverbi cfr. commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 25 [p. 214, nota 4]. Finire sul storuol era l’esito paventato 
dalle prostitute che, una volta invecchiate, non avrebbero avuto di che sostentarsi se non la pubblica carità, 
richiesta sui ponti veneziani (cfr. PARABOSCO, Fantesca, II, 11: «E con una foglia di cavoli per celada, lavorar 
ponte in stuora, e cassar fantarie alla spiera di Ruffo Sant’Alto?»; PARABOSCO, Pellegrino, IV, 1, vv. 1269-72: 
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mai un boccone saporito, e chi si innamora dei denari sposa il Trenta diavoli. Ohibò, caro 

dolce fratello, chi è quell’uomo di coscienza che non si ritiene soddisfatto che i suoi anni 

passino secondo la via di mezzo, con obbligazione di riconoscenza ai cieli, alla natura, alla 

sorte, e a sé medesimo? Voi sapete pure ciò che dicono i libri degli antichi saggi, che melius 

est nomen bonum quam divitiae multae:1391 e allora perché ci inganniamo da soli? Guardate 

quanti sono morti [per non averlo capito] – [e] sono ormai venti secoli –: non si sono mai 

lasciati vedere dopo, né sono venuti a prendere ciò che hanno lasciato dopo di sé; [e ora] 

quegli infelici supplicano di avere un po’ di giustizia, di elemosina e di digiuno1392 per 

estinguere le pene degli errori che hanno fatto. Cacastracci, se si potessero rifare i conti, 

quanti ricconi e furfanti sarebbero invece mendichi e abbandonati! Orsù, stiamo in questo 

nostro proposito e in questa salda opinione e in quest’animo santo, perché oggi [è] qui, [e] 

domani i granchi se lo mangiano, perché nescimus hora, neque die.1393 Una peotina mi basta, e 

che mi possa durare, senza [mai] desiderare una nave che si rompa al primo viaggio; state 

vivo, allegro, mio amabile e onorato generoso, e qualche volta venite per divertimento a 

trovarmi, che mangeremo brodetti che fumano e “passamenti”1394 sulle braci e paganelli 

con tre once di latte in corpo;1395 state col buongiorno e vita lunga e sana finché piacerà a 

Cloto, Lachesi e Atropo che filano i nostri giorni. 

Marcolin dei Lusenti da Pellestrina, 

albero della vostra prole.  

 
«Ch’al fin per una che diventi ricca / Mille ne son (e più) che muoion poi / A l’hospitale e sopra un ponte, e 
sotto / Hanno un marzo storuol per mattarazzo»): quindi qui si vuole dire “finire mendicanti”, “finire in 
miseria”. 
1391 Fortunatissima locuzione veterotestamentaria, dai Proverbi, 22, 1: «Melius est nomen bonum quam 
divitiae multae, super argentum et aurum gratia bona» cfr. TOSI, n. 1803. 
1392 S’intende da parte dei viventi, in suffragio delle loro anime. 
1393 Citazione scritturale rimaneggiata, dal Vangelo di Matteo, 25, 13: «Vigilate itaque, quia nescitis diem, 
neque horam». 
1394 Il significato di passamento è ignoto. Tuttavia, vista l’associazione con brueti e paganei aperta dal verbo 
magneremo, suppongo debba trattarsi di un cibo da cuocere, appunto, su le bronce. Potrebbe essere che valga 
“intermesso”, portata fra l’antipasto e i piatti forti; forse pane abbruscato e variamente condito, come crostini. 
1395 Cioè con le ovaie (latte si chiamano ancor’oggi a Venezia quelle dei pesci) non completamente sviluppate, 
ma già sufficienti a rendere pregevole il pescato. 



216 

 

XXVI 

 

 

 

 

Al vero discipolo de Marte, 

el capitanio Zuan Andrea Gromio da Bergamo. 

Ancora che ’l nostro sito e teritorio de le Bebe sia stà un puoco sterile e che no fiorissa el 

nostro tegnir altro ca salegheri, canele, mossoni e caligo, niente de manco i palui rende 

oselami e le vale pesce abondantemente; hora ben puo’ la1396 nostra tore frutifica colombi e 

celeghe un numero infinito, de qualitae, che1397 no havemo de besogno de altro, ca1398 de 

campane per chiamar i populi a i so reduti; i quali per la veritae strolega1399 volentiera 

atorno i lisini, cogoli, veri, pantiere e saraie; ma ve fon intender come1400 homo capace de 

tutti i rasonamenti civili e che ha in si de la gravità e de l’enzegno, che, non ostante el liogo 

salvadego e nuo de ogni grassezza, privo de conversation e povero de precetori, che ’l 

nostro ben voiente, sier Pruovolo Pignata se1401 ha fatto d’i valenti inzegneri e d’i forbii 

armigeri e d’i estremi soldai, co’1402 possa trovarse a i nostri zorni presenti, tignando ferma 

conclusion l’altra sera, siando atorno el fuogo che magnevamo bisati su le graele, che l’arte 

militaria xè stà inanci, ca1403 la scientia,1404 aprovandolo che Cain amazzete Abel avanti che 

fosse nigun dotor al mondo; la vertue può è la terza, ma la non è da meter al parangon, 

perché le arme e le letere è, fe’ conto, la camisa e ’l zupon, le calce e ’l saio, el cantar e ’l 

 
1396 Si preferisce: «[…] puo’, la […]». 
1397 Si preferisce: «[...] qualitae che [...]». 
1398 Si preferisce: «[...] altro ca [...]». 
1399 Si preferisce: «[...] quali, per la veritae, strolega [...]». 
1400 Si preferisce: «[…] intender, come […]». 
1401 Si preferisce: «[...] Pignata, se [...]». 
1402 Si preferisce: «[…] soldai co’ […]». 
1403 Si preferisce: «[...] inanci ca [...]». 
1404 Ai fini di una corretta interpretazione del testo, preferirei la seguente scansione interpuntiva: «[…] xè stà 
inanci ca la scientia […]». 
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sonar; se1405 può dir la capa a torno, che1406 adorna la creatura, ma no coverze la vita; e re 

vera ogn’un ghe dete rason. E qua el se messe a rasonar de piantar una fortezza, de fabricar 

una roca: el non ha invidia a Romulo, nì a Dido, nì a Nembrot, con farghe i so baloardi 

pian real, meza luna, cortina over1407 camisa, el cordon reculare, bombardere, scarpa, 

contrascarpa, parapeti, i spalti, la fossa, mine, contramine, piazze de baloardi, i so fianchi, la 

fronte de lote, de piere, cavalieri, trinciere, case mate, gati, gabioni, revelini, porte, coverte, 

tore, barbacani, sboraure, casele e lioghi da monition; con cisterne,1408 forni, pozzi, stale e 

stantie da provisionai; e qua tutti li nostri consobrini e i consanguinei, i parenti e vesini 

insembre e’1409 stevemo stupefatti, amirativi e sora de nu, lagando star el bocon, 

desmentegandose el pesce in fresora; onde ch’el ne disse: «Mo’ aldì de meio a honor del 

nostro bon sangue, si1410 ’l besognasse può render conto de far un esercito in campagna, 

con capetaneo zeneral, governador, condutieri da homeni d’arme, sergente zeneral, 

governador de cavali lezieri, coloneli, contestabeli, capitanio de ordenanze, luogotenente, 

alfieri, homo de corazza, homo d’arme, lanza spezzà, archibusier, capitanio de artelaria, 

mistro de campo, capi de squadra, trombeti, sacomani, tamburi, barbieri, guastadori, 

gnacare, bombardieri, marascalchi, scarpellini, cariazi, pavioni, pagadori, secretarii, coletrali, 

coverte, ponti levadori, sentinele, spie, insegne e fanti a piè; con far imboscade, scaramuzze, 

bataiole e zornada, quando se fosse sforzai e che se havesse l’avantazo de la1411 so banda e 

che se vedesse le so zente desposte e volontorose, fagando de ale, metando l’artelarie in 

mezo, i cavali grossi retrovarda, i lezieri da torno, le piche in terza e i archibusi avanti,1412 

tirandolo in quaro, in tacane,1413 in bislongo, in sie fazze, sempre offendando, tanto che al 

fin se scovien haver la vitoria franca, per1414 haver piao alozamento apresso aqua dolce, 

sorani sun qualche colina, vesini a le selve, per haver strame, frasche, herba, lagando da drio 

la via segura per haver biava, paia e vivande abondante, metando i nemisi col viso per mezo 

el sol, tignandoli in speranza per achiaparli a strangoion, perché el venzer con dano, non1415 

è tropo lauda, ma salvando la zente è dopia gloria; tignando i soldai grassi con darghe le so 

 
1405 Si preferisce: «[...] sonar, se [...]». 
1406 Si preferisce: «[...] atorno che [...]». 
1407 Si preferisce: «[...] cortina, over [...]». 
1408 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «con le so». 
1409 Si preferisce: «[...] insembre, e [...]». 
1410 Si preferisce: «[...] sangue: si [...]». 
1411 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «dala». 
1412 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «le piche 
interzae e i archibusi avanti». 
1413 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «int’a cane». 
1414 Si preferisce: «[...] per [...]». 
1415 Si preferisce: «[…] dano non […]». 
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paghe, vigilanti con meterli in opera, anemosi con farli ziogar spesso de scrimia, honesti 

con devedarghe el zuogo, boni e da ben con impicar i marioli, reali con pagarli ogni trenta 

dì,1416 fideli con lassarghe i botini, valenti con meterli a imprese pericolose, sviscerai con 

donarghe de le cortesie e, sora el tutto, che le cose sacre vegna reverie e reservae, fagando 

bona compagnia a i presoni e habiando misericordia de le puovere done».1417 De sorte che 

si1418 no ‘nde vegniva sono, el ne favelava de pì bele cose che se possa aldir; ma el giera hora 

de andar a lume a piar foleghe e cusì andassemo chi1419 in qua e chi in là, regratiandolo de la 

so valentisia, del so gran inzegno e del so longo proferir. Si ve piaserà mo’ de vegnir un dì a 

visitarne, e’ ve faremo parlar con lu, che solamente co’ alza le ceie, el1420 ve vignerà el 

sanjozzo, tanto èlo teribele. Mo’ per un despeto che ghe fo fatto al tempo de missier Polo 

Savello da un so balestrier romagnuol, che voleva contender, che1421 lu no saveva zò che 

giera canoni, sacri, morteri, spingarde, colobrine, passavolanti, moscheti, falconeti, 

archibusi e schiopeti, e al sangue d’i bruscandoli el1422 lo mentì per la gola. In1423 quel stante 

el nievo del fio del caval d’un brisighelo, ghe1424 dete un mostazon de roverso, dove che l’ha 

zurao per sagramento de no se meter pur a manizar un cortelo tanto1425 l’è desperao. Horsù 

sté in bon’hora e col bon dì, Dio ve daga el bon anno e vita salda. 

Veruzzo d’i Altegnui da le Bebe, 

tamburo de le vostre imprese.  

 
1416 Reali potrebbe forse celare un errore d’archetipo per leali: la garanzia di una paga regolare renderebbe le 
milizie certamente più fedeli. Tuttavia, si può anche ipotizzare che, viste le frequenti minacce di uscita 
dall’esercito delle guarnigioni pagate in ritardo (condizione usuale, all’epoca), reali significhi gli effettivi 
dell’esercito, ovvero i contingenti realmente disponibili perché pagati con regolarità. 
1417 Ritenendo che il discorso diretto pronunciato dal Pignata non venga riportato per intero a causa della sua 
prolissità, che fa venir sonno all’uditorio, si preferisce: «“[…] done…” […]». 
1418 Si preferisce: «[...] che, si [...]». 
1419 Si preferisce: «[...] andassemo, chi [...]». 
1420 Si preferisce: «[...] ceie el [...]». 
1421 Si preferisce: «[...] romaguol che voleva contender che [...]». 
1422 Si preferisce: «[...] e, al sangue dei bruscandoli, el [...]». 
1423 Si preferisce: «[...] gola, in [...]». 
1424 Si preferisce: «[...] brisighelo ghe [...]». 
1425 Si preferisce: «[…] cortello, tanto […]». 
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Al vero discepolo di Marte, 

il capitano Giovan Andrea Gromio da Bergamo.1426 

Sebbene il nostro luogo e territorio delle Bebbe sia stato un po’ sterile e nei nostri 

possedimenti non fioriscano altro che salci bianchi, canneti, moscerini e nebbia, 

nondimeno le lagune rendono uccellame e le valli pesce in abbondanza; e poi la nostra 

torre produce un numero infinito di colombi e passeri, cosicché non abbiamo bisogno di 

nient’altro se non di campane per chiamare la gente alle sue adunanze;1427 la quale, per la 

verità, fa volentieri predizioni attorno ad arnesi da pesca, cogolarie, vivai, reti per uccelli e 

steccati; ma vi faccio capire, da uomo capace di tutti i ragionamenti civili e che hanno in sé 

serietà e ingegno, che, nonostante il luogo [sia] selvatico e scevro di ogni ricchezza, privo di 

conversazione e povero di precettori, il nostro benefattore, ser Pruovolo Pignata,1428 si è 

procurato dei valenti ingegneri e degli eleganti armigeri e degli ottimi soldati come si 

possono trovare al giorno d’oggi, sostenendo fermamente l’altra sera, mentre eravamo 

 
1426 Giovanni Andrea Gromo (1518-post 1570) fu un condottiero bergamasco. Militò per Aloisio Gonzaga, 
signore di Castel Goffredo, Castiglione e Solferino (1494-1549), al tempo alle dipendenze della Serenissima, e 
negli anni Quaranta visitò la corte inglese per questioni diplomatiche. È noto principalmente per aver redatto 
un Compendio di tutto il Regno posseduto dal Re Giovanni Transilvano e di tutte le cose notabili d’esso regno, opera dedicata 
al duca fiorentino Cosimo I de’ Medici che descrive i paesi romeni dal punto di vista militare e culturale: essa 
venne stilata tra il 1565 e il 1570 (al ritorno dalla missione diplomatica lì compiuta), probabilmente proprio a 
Venezia, secondo una lettera indirizzata a un prelato romano cfr. MASI, 2014. 
1427 Nel territorio delle Bebbe, a sud di Chioggia, sorgeva una torre costruita in epoca medievale per presidiare 
la zona di particolare importanza commerciale cfr. STORIA DI VENEZIA, vol. II, p. 388. Il Calmo riduce la 
torre delle Bebbe da presidio militare a “torre colombaia”, cioè una di quelle strutture che si usavano nelle 
aziende agricole del tempo (e già da ben prima) per ospitare volatili atti a vari usi – non ultimo, nei caso dei 
colombi, quello gastronomico. 
1428 Pruovolo Pignata: ‘Procolo Pignatta’. Pruovolo: variante veneta dell’agionimo tradizionale Procolo. 
Personaggio fittizio presentato come autorità militare nel territorio di provenienza del mittente, altrimenti 
privo di personaggi dotti. 
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attorno al fuoco a mangiare anguille sulle graticole, che il mestiere militare sia da anteporsi 

alla scienza, dimostrando la cosa col fatto che Caino ammazzò Abele prima che ci fosse 

nessun dottore al mondo; la virtù, poi, viene per terza, ma non si può nemmeno metterla a 

confronto [con le altre due], perché le armi e le lettere sono, fate conto, la camicia e il 

giubbone, le calze e il saio, il cantare e il suonare, [ed essa è,] si può dire, il mantello [da 

mettersi] attorno per ornamento, ma che non copre la vita;1429 e re vera ognuno gli diede 

ragione. E qui si mise a pensare di costruire una fortezza, di fabbricare una rocca: egli non 

ha invidia nei confronti di Romolo né di Didone né di Nembrot,1430 dotando i suoi baluardi 

di piano reale,1431 mezzaluna,1432 cortina,1433 ovvero camicia,1434 di cordone reculare,1435 

bombardiere,1436 scarpa,1437 contrascarpa,1438 parapetti, di spalti, di fossa, mine,1439 

contrammine,1440 piazze di baluardi, dei fianchi di questi,1441 il fronte di lotta, di pietre, 

 
1429 Le attività militare e letteraria hanno differente funzione rispetto alla virtù. Le prime due sono 
indispensabili alla vita umana: nella mentalità rinascimentale, scientia e lettere sono spesso sinonimi, e vengono 
paragonate dal Calmo a indumenti senza i quali difficilmente si può vivere. Viceversa, la terza è più un 
accessorio che altro, come un mantello col quale drappeggiarsi, ma troppo corto per trattenere il calore 
corporeo lì dov’è più necessario. 
1430 Secondo la tradizione, i mitici personaggi Romolo, Didone e Nembrot edificarono, rispettivamente, 
Roma, Cartagine e la torre di Babele. Tuttavia, è bene segnalare che nel caso di Nembrot, eroe della Genesi 
rappresentato come uno dei primi fondatori di civiltà, l’associazione con la torre – e con la relativa leggenda 
della confusio linguarum – è indebita, e dovuta a un errore d’interpretazione particolarmente fortunato e 
protrattosi nel tempo. Infatti, il racconto delle gesta di Nembrot e quello della costruzione della torre di 
Babele si trovano effettivamente giustapposti all’interno delle Scritture, ma nulla lascia pensare, in realtà, che il 
personaggio avesse in alcun modo partecipato all’opera edilizia. L’erroneo collegamento, o perlomeno il suo 
consolidamento nella tradizione, è da imputare principalmente a Dante. Nella Commedia, l’eroe è presentato 
come un mostruoso gigante responsabile della differenziazione linguistica, avuta in castigo per la blasfema 
costruzione della torre di Babele, progettata per raggiungere il cielo: egli è perciò punito con l’impossibilità 
che le sue parole vengano comprese da altri cfr. ENCICLOPEDIA ITALIANA, Nembrod. 
1431 Real: ‘aggiunto di cose diverse, che sieno le maggiori nella specie loro. e in questo senso diciamo di una 
gran fortezza, piazza reale, […] cioè della maggior grandezza che possa lor competere’ cfr. GUGLIELMOTTI, 
reale § 3.  
1432 Meza luna: lunetta di dimensioni più ampie. Lunetta: ‘nelle fortificazioni del Rinascimento, opera situata 
all’esterno del recinto al piede dello spalto, costituita da un saliente e da due fianchi’ cfr. GDLI, lunetta § 2). 
1433 Cortina: ‘tratto di una cinta muraria compreso fra le torri e i bastioni’ cfr. CORTELAZZO, cortina § 2. 
1434 Camisa: ‘quel rivestimento di pietra o mattoni, con che si ricopre la parte esteriore dei terrapieni nelle 
fortificazioni militari ’cfr. GUGLIELMOTTI, camicia § 6.  
1435 Recular: aggettivo dal significato oscuro, detto del cordone delle fortificazioni cfr. CORTELAZZO, recular2. 
1436 Bombardera: ‘buca nella muraglia onde si tira la bombarda’ cfr. GUGLIELMOTTI, bombardiera. 
1437 Scarpa: ‘quel pendio delle muraglie, che le fa sporgere in fuora più da piè che da capo’ cfr. 
GUGLIELMOTTI, scarpa § 2. 
1438 Contrascarpa: ‘quella parte del terreno a pendio che chiude il fosso verso la campagna, e risponde 
dirimpetto alla scarpata della muraglia’ cfr. GUGLIELMOTTI, contrascarpa. 
1439 Mina: ‘quella strada sotterranea che si fa per andare a trovare i fondamenti delle muraglie per mandarle in 
aria con polvere di artiglieria’ cfr. GUGLIELMOTTI, mina.  
1440 Contramina: ‘ quel sistema di gallerie, costruite e murate insieme colla fortezza sin dai fondamenti, che 
sieguono tutto il perimetro delle opere volute guarentire, e vanno fin oltre lo spalto per scoprire, distruggere e 
render vane le mine del nemico’ cfr. GUGLIELMOTTI, contrammina § 2. 
1441 Fianco: ‘quel lato che unisce la faccia e la cortina, dove sono i fuochi della difesa radente’ cfr. 
GUGLIELMOTTI, fianco § 3a. 
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cavalieri, trincee, casematte, gatti,1442 gabbioni,1443 rivellini,1444 porte, coperti,1445 torri, 

barbacani,1446 smaltitoi,1447 garitte1448 e depositi delle munizioni; con le loro cisterne, forni, 

pozzi, stalle e stanze per i provvisionati; e qui, insieme a tutti i nostri consobrini e 

consanguinei, parenti e vicini, restavamo stupefatti, sbalorditi e fuori di noi stessi, 

dimentichi del boccone, scordandoci il pesce nella padella; sicché ci disse: «E ora state a 

sentire qualcosa di meglio, a onore del nostro buon sangue:1449 se si dovesse poi spiegare 

come preparare un esercito per una campagna militare, con capitano generale, governatore, 

condottieri di uomini d’arme,1450 sergente generale, governatore di cavalleggeri, colonnelli, 

conestabili,1451 capitano d’ordinanze, luogotenente, alfieri, soldato corazzato, uomo d’arme, 

lancia spezzata,1452 archibugiere, capitano d’artiglieria, maestro di campo, capisquadra, 

trombettieri, saccomanni,1453 tamburi, barbieri, guastatori,1454 nacchere, bombardieri, 

maniscalchi, scarpellini, carriaggi, padiglioni, pagatori,1455 segretari, collaterali,1456 coperte, 

ponti levatoi, sentinelle, spie, insegne e fanti appiedati; facendo imboscate, scaramucce, 

 
1442 Gato: ‘macchina murale degli Italiani, nel medio evo, per accostarsi copertamente e battere muraglia e 
piazza nemica. Pensate di legno, lungo magazzino sopra basse ruote, fasciato di ferro e cuojo, contro i projetti 
e contro il fuoco: a tergo la porta, ai lati le feritoje, innanzi il portello donde usciva ciondolone la testa del 
trave ferrato, la cui coda pur ciondolava addietro dalla porta. Dava vista del quadrupede, quando striscia 
quattone per accostarsi, e d’un salto ghermir la preda’ cfr. GUGLIELMOTTI, gatto § 2. 
1443 Gabion: ‘macchina tessuta di vinchi o salci, e ripiena di sassi o terra per riparo di fiumi, o per difesa di dei 
cannoni’ cfr. GUGLIELMOTTI, gabbione § 3. 
1444 Revelin: ‘derivato dal puntone al principio del Cinquecento, quell’opera esteriore formata di due facce, col 
sagliente alla campagna, le cui ali e gli spazi interni restano fiancheggiati, e battuti dal recinto primario’ cfr. 
GUGLIELMOTTI, rivellino § 2. 
1445 Coverta: ‘riparo che salva il difensore dalle offese’ cfr. GUGLIELMOTTI, coperto. 
1446 Barbacan: ‘muraglia con feritoje innanzi alla porta delle fortezze, per difesa maggiore della medesima’ cfr. 
GUGLIELMOTTI, barbacane § 4. 
1447 Sboraure: ‘canale, condotto o pozzo per far defluire l’acqua piovana o le acque e i liquami provenienti dalle 
abitazioni o per consentire lo sfogo alle acque stagnanti’ cfr. GDLI, smaltitoio. 
1448 Casela: ‘ciascuna di quelle torricelle di legname, che si mettevano nei luoghi alti delle fortezze e dei 
bastimenti militari, per tenervi riparata la sentinella’ cfr. GUGLIELMOTTI, garitta § 1. 
1449 Interiezione deprecatoria, “accidenti”. 
1450 Cioè, “condottieri di soldati”. 
1451 Contestabele: ‘comandante assoldato dai Comuni o dalle Repubbliche e posto a capo delle fanterie; 
comandante supremo di milizie; condottiero; governatore di fortezze’ cfr. GDLI, conestabile. 
1452 Lanza spezzà: ‘ quella che dal cavaliero, dopo mortogli il cavallo in battaglia, era scorciata verso il calcio, 
per maneggiarla meglio a piedi contro i nemici. Quindi passò, come titolo, ai più arditi e valorosi cavalieri. E 
appresso a quella compagnia di gente nobile e scelta che per virtù e fede eletta assisteva di guardia alla persona 
dei sovrani. Indi al cavaliero di ventura, che andava ai soldi di questi e di quello, senza far parte di niuna 
compagnia’ cfr. GUGLIELMOTTI, lancia spezzata § 1i. 
1453 Sacoman: ‘negli eserciti del Medioevo e del Rinascimento, persona addetta al trasporto dei bagagli e delle 
vettovaglie e, in particolare, delle prede di guerra ed altri bassi incarichi come la cura del cavallo e il 
rifornimento delle armi a servizio del cavaliere’ cfr. GDLI, saccomanno. 
1454 Guastador: ‘ciascuno di quei soldati che sono impiegati specialmente a distruggere gli ostacoli, ad aprire i 
passaggi, a spianare le strade, ad aprire le trincere, a colmare i fossi, e ad ogni altro lavoro di simil genere ’ cfr. 
GUGLIELMOTTI, guastatore. 
1455 Pagador: ‘ufficiale del soldo’ cfr. GUGLIELMOTTI, pagatore. 
1456 Coletral: ‘colui che dà l’ordine di pagare i soldati’ cfr. GUGLIELMOTTI, collaterale. 
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battagliette e giornata,1457 quando vi fossimo costretti e avessimo il vantaggio dalla nostra 

parte e vedessimo le nostre truppe bendisposte e volenterose, disponendoci di fronte, 

mettendo le artiglierie in mezzo, i cavalieri d’armatura pesante a retroguardia, i cavalleggeri 

attorno, le picche a tre a tre e gli archibugi davanti, schierando [le truppe] in formazione 

quadrata, int’a cane,1458 in bislungo, in sei facce, attaccando [gli avversari] di continuo, tanto 

che alla fine si avrebbe per forza vittoria sicura, grazie al fatto di essersi stabiliti presso 

acqua dolce, sulla sommità di qualche collina, vicino ai boschi, dal momento che si avevano 

strame, frasche, erba, lasciandoci dietro la strada sicura avendo biada, paglia e viveri in 

abbondanza, costringendo i nemici col viso controluce, dando loro speranza per poi 

prenderli all’improvviso, perché vincere con danno non è molto lodevole, mentre [farlo] 

risparmiando vite umane garantisce una gloria raddoppiata; mantenendo i soldati robusti 

dando loro la paga, svegli mettendoli all’opera, bellicosi facendoli spesso tirar di scherma, 

onesti proibendogli il gioco, buoni e dabbene impiccando i furbastri, reali pagandoli ogni 

trenta giorni, fedeli lasciando loro i bottini, valorosi inviandoli a imprese pericolose, 

affezionati donando loro delle cortesie e, soprattutto, che le cose sacre vengano rispettate e 

preservate, facendo buona compagnia ai prigionieri e avendo misericordia per le povere 

donne…».1459 Cosicché, se non ci fosse venuto sonno, ci avrebbe [anche] raccontato le più 

belle cose che possano essere udite; ma era ora di andare a prendere folaghe col lume, e 

così ce ne andammo, chi di qua e chi di là, ringraziandolo della sua valentia, del suo grande 

ingegno e del suo lungo discorrere. Ora, se avrete voglia di venirci a far visita un giorno, vi 

faremo parlare con lui, che al suo solo alzare le ciglia vi verrà il singhiozzo, tanto è terribile. 

Infatti, per un dispetto che gli fu fatto al tempo di messer Polo Savello1460 da un suo 

 
1457 Zornada: ‘si dice di grande battaglia e solenne vittoria’ cfr. GUGLIELMOTTI, giornata § 5. 
1458 Int’a cane: espressione dal significato oscuro. 
1459 La sequela di informazioni militari date da ser Pruovolo è infinita, e coerente col gusto per l’elencazione 
comica che si ritrova tanto spesso nell’opera calmiana. 
1460 Polo Savello: potrebbe essere il Paolo Savelli noto condottiero che nel 1404 fu al servizio della 
Serenissima contro i Carraresi di Padova, e precedentemente alle dipendenze del pontefice e di Milano. Morto 
di peste nel 1405 e sepolto con onore nella Basilica dei Frari (dove tuttora giacciono le sue spoglie, 
commemorate da un monumento funebre attribuito a Jacopo della Quercia), fu figura estremamente celebre, 
e con le sue gesta garantì alla famiglia l’entrata nel patriziato veneziano cfr. CAPPELLARI, Campidoglio veneto, vol. 
IV, f. 58r; STORIA DI VENEZIA, vol. IV, pp. 186, 188. Sebbene, a prima vista, il collegamento del condottiero 
col fittizio ser Pruovolo Pignata appaia forzato per ragioni temporali – il Pignata è infatti presentato come 
coevo rispetto al destinatario della lettera, avendone il Calmo ambientato i discorsi durante una cena svoltasi 
qualche giorno prima (e dunque quasi un secolo e mezzo dopo rispetto alla data di morte del Savelli) –, non 
pare assurdo che messer Andrea potesse riferirsi proprio a questo personaggio storico. Infatti, se già di per sé 
nelle Lettere l’inverisimiglianza è all’ordine del giorno a favore di ragioni letterarie e legami all’apparenza poco 
chiari, è anche vero che nel testo della missiva, interamente giocato sul tema guerresco e indirizzato a 
un’illustre figura della scena militare dell’epoca, il ricorso alla nomina di altri personaggi afferenti al medesimo 
campo professionale sarebbe giustificato secondo la particolare logica testuale calmiana. Infine, è doveroso 
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balestriere romagnolo che voleva ribattere che lui non sapeva ciò che erano cannoni, sacri, 

mortai, spingarde, colubrine, passavolanti, moschetti, falconetti, archibugi e schioppetti, e, 

al sangue dei luppoli, lui lo smentì per la gola, in quell’istante il nipote del figlio di un 

cavallaro di un brisighello1461 diede a questo [balestriere] un manrovescio tale da fargli 

giurare per sacramento di non mettersi nemmeno a maneggiare un coltello, tanto è 

disperato. Orsù, state in buon’ora e col buongiorno, Dio vi dia il buon anno e vita sicura. 

Veruzzo degli Altegnui dalle Bebbe, 

tamburo delle vostre imprese.1462  

 
segnalare che esisteva effettivamente una figura omonima nota, attiva poco prima del 1552, che potrebbe 
identificarsi col personaggio citato dal Calmo alternativamente al capitano: trattasi di un certo Paolo Savelli 
che nel 1538 accolse papa Paolo III di ritorno a Roma da un viaggio con l’imperatore Carlo V e Francesco I 
di Francia (cfr. CAPPELLARI, Campidoglio veneto, vol. IV, f. 58v). Non è possibile escludere con certezza che il 
Polo Savello nominato nell’epistola fosse quest’ultimo esponente della famiglia Savelli, piuttosto che il suo 
antenato; tuttavia, la sola vicinanza tra la data di uscita del terzo libro di Lettere e il 1538 non mi pare 
nemmeno bastevole a dirimere la questione identificativa a suo favore. Infatti, perché mai il Calmo avrebbe 
scelto di nominare un personaggio del tutto secondario nella storia di Venezia, e non collegato all’ambiente 
militare, al fine di inquadrare temporalmente un episodio biografico di tema guerresco preciso, per quanto 
fittizio?  
1461 Brisighelo: fante da Brisighella, ‘soldato di ventura a servizio di Venezia’ cfr. CORTELAZZO, brisighelo. 
1462 Le imprese sono di tipo guerresco: degne di essere scandite e annunciate dal rullo di un tamburo, così 
come avveniva realmente nelle campagne militare dell’epoca. 
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XXVII 

 

 

 

 

Al libertoso e acutissimo humanista, 

missier Ventura Salvatronda, dotor padoan. 

Eccellentissimo dotor mio sasonao, cervelo maùro, intelletto ben coto, memoria lusente e 

sublime, scritor acuto e orator agratiao, e’ non so si vu caminé per la via d’i mie humori e 

per soto i porteghi de le nostre bizarie, o pur si ve aderì el più de le volte, co’ fago mi, a la 

persuasion de le chimere. Cape, madona mare, capuzzi, missier santolo, mo’ l’è gran 

cagasangue d’un brighente che ’l pensier el tira a mille cose niove che1463 l’arogantia de le 

minchionerie ghe rebata in contraditorio iuditio el modelo, el desegno e la bozzadura de le 

so imagination.1464 E’ ston contamplando cotidianamente con la idea de le consideration, 

a1465 co’ muodo sti nostri corpi se varia d’opinion e i sensi se translata e i spiriti fa mutation; 

da l’altra banda la1466 volentae se ingana, el desiderio pericola e l’apetito se imbriaga; la 

natura mo’, frar dolce, che doverave star inte i so termeni, che fala? La mola la poza de la 

nostra libertae e sì ‘nde lassa andar a urtar int’un seco, int’un paluo o int’una palificà, de 

maniera che int’un subito sta nostra tessaura tanto ben contesta e sto nostro edifitio 

corporeo, cusì gravemente organizao, resta depenao, smario, tanquam tabula rasa, vacuo, 

mendico e orfano de le delitie mondane; e per queste e per altre controversie fortunali, i 

sapienti, i zentili ponderava le ocorentie d’i tempi, i iuditii d’i pronostichi con el concorer 

d’i elementi e i manazzari d’i cieli, talmente che, Bortolomio carissimo, come i haveva ben 

 
1463 Si preferisce: «[...] niove: che [...]». 
1464 Ai fini di una corretta interpretazione del testo, preferirei la seguente scansione interpuntiva: «Cape, 
madona mare! Capuzzi, missier santolo! Mo’ l’è gran cagasangue d’un brighente che ’l pensier el tira a mille 
cose niove: che l’arogantia de le minchionerie ghe rebata in contraditorio iuditio el modelo, el desegno e la 
bozzadura de le so imagination». 
1465 Si preferisce: «[...] consideration a [...]». 
1466 Si preferisce: «[...] banda, la [...]». 
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mesurao, pesao e balanzao el so prencipio con la respondentia del fin, i riegolava la vita con 

cibi prudentiali, con vini modestiali e con vestimenti naturali, incurandose pì presto de un 

nome eterno, che1467 de un viver licentioso. Mo’ a che efeto ve hogio mo’ rasonao ste 

quatro parole mal pensae e pezo destese? Solamente, consobrin reverio, per darve causa de 

beschizzar tal fiae con Minerva, quando con le Muse e in reliquis con le facetie moderne, 

che1468 tien conservao, recreao e consolao i cuori apassionai, le mente afadigà e i peti 

travagiai e1469 co’ ve rencresce una cossa e vu branché un’altra e, co’ questa ve insorisse, 

andé a la terza scatola, che l’è impossibele de no trovar pirole che ve descarga le impression 

che ve sorazonze zorno per zorno; e può vu che se’ copioso de saviezza e rico de dotrina, 

quanto1470 sia humanista in Patavia! Hora ben, cusin amorevole, havé può una complesion, 

che1471 infina el caligo ve satia, no ca el pan, el vin e la carne; robusto1472 martial, sanguineo 

giovial, eloquente mercurial, che1473 no vedo mai quel dì, che1474 vu col vostro festizar e nu 

col nostro ziogar, magnando li gambareli e bisati rosti, ostreghe de velma con ribuola de so 

pè, e’ faremo tal piaser, che1475 ’l Papa morto vorave esser insieme con nu. In sto tempo de 

mezo, e’ ve priego che tegnì in conzo e in colmo l’individuo e governeve sì fattamente, che 

co’ vegna al Santo no1476 se diga: «Dio ghe perdona, oh che bon compagno», ma brancarve 

e dir: «Sieu el ben trovao» e1477 con sta bona boca e’ ve lasso. 

Molechin Cureta da Loreo, 

pavero de la vostra lume.  

 
1467 Si preferisce: «[...] eterno che [...]». 
1468 Si preferisce: «[...] moderne che [...]». 
1469 Si preferisce: «[...] travagiai; e [...]». 
1470 Si preferisce: «[...] dotrina quanto [...]». 
1471 Si preferisce: «[...] complesion che [...]». 
1472 Si preferisce: «[...] carne: robusto [...]». 
1473 Si preferisce: «[…] mercurial. Che […]».  
1474 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «dì che vegnì 
assolazzo in le nostre vale da Brondolo, che». 
1475 Si preferisce: «[...] piaser che [...]».  
1476 Si preferisce: «[...] l’individuo, e governeve sì fatamente che, co’ vegna al Santo, no [...]». 
1477 Si preferisce: «[...] trovao”. E [...]». 
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Al liberissimo e acutissimo umanista, 

messer Ventura Salvatronda, dottore padovano.1478 

Eccellentissimo mio dottore stagionato, cervello maturo, intelletto ben cotto, memoria 

lucente e sublime, scrittore acuto e oratore aggraziato, io non so se voi camminiate sulla via 

dei miei [stessi] umori e sotto ai portici delle nostre [medesime] bizzarrie, oppure se il più 

delle volte vi lasciate andare, come faccio io, alla persuasione delle fantasie. Capperi, 

madonna madre, Caspita, messer padrino, questa è la [più] gran seccatura per un compare 

[suscettibile di essere] trascinato dal pensiero a mille cose nuove: che l’arroganza delle 

sciocchezze gli ribatta in giudizio contraddittorio1479 il modello, il progetto e l’abbozzo delle 

sue immaginazioni. Ogni giorno io vado riflettendo col pensiero della considerazione sul 

modo in cui questi nostri corpi cambiano opinione e i sensi si trasformano e gli spiriti 

mutano; nel mentre, la volontà s’inganna, il desiderio pericola e l’appetito si ubriaca; e la 

natura, dolce fratello, che dovrebbe restare entro i suoi ranghi, [dal canto suo] che cosa fa? 

Molla la poggia1480 della nostra libertà lasciandoci andare a urtare contro una secca, una 

 
1478 Sul «Patavus» Ventura Salvatronda si hanno scarse notizie. Secondo gli Acta graduum academicorum Gymnasii 
Patavini, egli ricevette il dottorato in legge il 22 dicembre 1536 e, almeno in un’occasione (precisamente, nel 
1548), fece da punctator per conto dell’ateneo. Successivamente, risulta esser stato curatore di Fosco Leonico, 
figlio di quell’Angelo noto all’epoca come letterato di modesta caratura. Infine, il suo nome era attestato 
anche nella chiesa padovana di Sant’Agostino (distrutta nel XIX secolo per ordine del governo austriaco) in 
un’iscrizione funebre su un sepolcro di famiglia datata 1560: «[…] Ventura frater. Jur. Cons. acutiss. & in 
agendis causis fide, praestantia, atque probitate nemini secundus […]» cfr. MARTELLOZZO FORIN, 1970, p. 
413; MARTELLOZZO FORIN, 1971, p. 325, nota 1; PIOVAN, 2000, p. 142, nota 78; SALOMONIO, Inscriptiones, p. 
70. 
1479 Allusione al principio giuridico del contraddittorio, ‘regola fondamentale del diritto processuale, secondo 
cui, perché il giudizio sia valido, tutte le parti interessate direttamente nella causa devono essere messe in 
grado di intervenire nel processo a far valere le proprie ragioni’ cfr. GDLI, contraddittorio § 3. Il riferimento 
non è casuale, essendo il Salvatronda doctor iuris e perciò esperto in materia. 
1480 Poza: ‘corda che si lega all’antenna a man destra della barca’ cfr. BOERIO, poza. 



227 

 

palude o una palafitta, sicché questa nostra intelaiatura tanto ben tessuta e questo nostro 

edificio corporeo così perfettamente organizzato restano improvvisamente depennati, 

stinti, tanquam tabula rasa,1481 vacui, mendichi e orfani delle delizie del mondo; ed è per 

questi e per altri accidenti della sorte che i sapienti [e] i nobili ponderavano le occorrenze 

dei tempi e i giudizi dei pronostici col concorrere degli elementi e le minacce dei cieli, in 

modo tale che, Bartolomeo carissimo,1482 dopo aver ben misurato, soppesato e bilanciato il 

proprio principio con la rispondenza dello scopo, regolavano la [loro] vita per quanto 

riguarda il cibo secondo prudenza, per quanto riguarda il vino secondo modestia e per 

quanto riguarda gli abiti secondo natura, stimando di più la fama eterna che una vita 

licenziosa.1483 E allora a che scopo vi ho detto queste quattro parole pensate male ed 

esposte peggio? Solamente, riverito consobrino, per indurvi a scherzare ogni tanto con 

Minerva, altre volte con le Muse e in reliquis con i divertimenti moderni che mantengono al 

sicuro, riposati e consolati i cuori appassionati, la mente affaticata e i petti angustiati;1484 in 

secondo luogo, [per suggerirvi] che quando vi viene a noia una cosa, ne prendiate un’altra, e 

che quando [anche] quest’ultima arriva a dispiacervi, andiate alla terza scatola, perché è 

impossibile non trovare pillole che vi facciano scaricare le idee sopraggiuntevi giorno per 

giorno, voi, poi, che siete [tanto] ben fornito di saggezza e ricco di dottrina quanto 

qualunque altro umanista ci sia a Padova!1485 Infine, amorevole cugino, abbiate una 

complessione che perfino la nebbia vi sazi, figurarsi il pane, il vino e la carne: robusto come 

Marte, sanguigno come Giove, eloquente come Mercurio.1486 Sicché non vedo l’ora che 

arrivi il giorno in cui verrete a spasso nelle nostre valli di Brondolo, che voi col vostro 

festeggiare e noi col nostro scherzare, mangiando gamberetti e anguille arrostite, ostriche di 

 
1481 Antica espressione proverbiale cfr. TOSI, n. 429. 
1482 Non è dato sapere il motivo per cui il destinatario, che di nome fa Ventura, venga qui chiamato 
Bartolomeo: forse si alludeva a un’autorità medica all’epoca celebre. 
1483 Per chi, come messer Andrea e il Salvatronda, è dotato di fervida intelligenza, capacità di riflessione e, 
soprattutto, fantasia, il pericolo di lasciarsi trasportare da idee inopportunamente strampalate è sempre in 
agguato: qualora si decida di cedervi, infatti, ci si ritrova quasi sempre spaesati e boccheggianti. Meglio 
comportarsi come i saggi, dice il Calmo, restando aderenti alla realtà per valutare in modo corretto e 
distaccato le circostanze. Solo così si ha garanzia di eterna virtù: il resto è da stimare ben poco. 
1484 Secondo messer Andrea, la via per condurre una vita sana e serena consiste nel dedicarsi talvolta allo 
studio, talvolta alla poesia e talvolta alla vita mondana. 
1485 L’inciso conferma la stretta connessione del Salvatronda con l’ambiente padovano postulata in base alle 
fonti biografiche reperite. Nell’utilizzo della parola humanista, il Calmo sembra suggerire un particolare 
interesse letterario del medico (peraltro del tutto consueto per un individuo dell’epoca e del suo mestiere, 
come si è potuto sovente notare): sull’insorgenza della voce, si veda CAMPANA, 1946. Nel passo, il tentor 
spinge il destinatario a tenere la mente occupata con qualsivoglia distrazione al fine di evitare quelle fantasie 
dannose in cui spesso costui indugia, ricorrendo alla consueta metafora scatologica delle pillole purgative.  
1486 È buona norma curare non solo la mente, ma anche il corpo, tenendosi in forze e ben nutriti: robusti 
come il dio della guerra, gioviali come Giove, eloquenti come il dio dell’astuzia. 
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velma insieme a ribolla delle origini,1487 ci divertiremo tanto che [perfino] il Papa defunto 

vorrebbe starsene insieme a noi.1488 Nel frattempo, vi prego di tenere “in concio e in 

colmo”1489 la [vostra] persona, e regolatevi in maniera tale che quando [io] venga al Santo1490 

non senta dire: «Dio lo perdoni, oh che buon amico [è stato]», ma possa abbracciarvi 

dicendovi: «Ben ritrovato».1491 E con questa buona parola vi lascio. 

Molechin Cureta da Loreo, 

lucignolo della vostra lucerna.   

 
1487 Velma: cfr. commento a lettera XXIII. Ribuola: ‘vino dolce, bianco o rosso, prodotto e apprezzato fin dal 
Medioevo in Istria, nel Friuli, in Romagna e nel Levante’ cfr. GDLI, ribolla. De so pè potrebbe forse far 
riferimento alle barbatelle della pianta di vite, e significare “del ceppo originario”: dunque, “ribolla di quello 
buono”. 
1488 Sebbene l’espressione possa semplicemente alludere alla vita piena di agi e occasioni mondane condotta 
all’epoca dalle più alte cariche ecclesiastiche, è possibile che il Calmo intendesse in realtà riferirsi all’ultimo 
pontefice effettivamente sepolto all’altezza del 1552, Paolo III: celebre mecenate, egli era dedito a una vita di 
particolare raffinatezza, tanto che il suo bottigliere, Sante Lancerio, ne descrisse le preferenze enologiche in 
una lettera indirizzata a cardinale Guido Ascanio Sforza (modernamente edita in FACCIOLI, 1987, pp. 327-55). 
In ogni caso, il senso del testo è chiaro: il convito che avrà luogo tra il Calmo e il Salvatronda sarà tanto 
piacevole da eguagliare quelli papali.  
1489 Tegnir in conzo e in colmo: ‘conservare in buon essere’, detto specialmente di abitazione cfr. BOERIO, conzo. 
1490 Metonimia per “Sant’Antonio”, duomo cittadino: cioè, per estensione, “Padova”. 
1491 Come di consueto nella chiusa delle epistole, messer Andrea augura vita lunga e felice al destinatario: ne 
depreca dunque una morte prematura, a causa della quale, giunto un giorno a Padova, potrebbe sentir 
pronunciare frasi di cordoglio. Meglio mantenersi in salute, così da potersi i due riabbracciare in una simile 
occasione. 
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XXVIII 

 

 

 

 

Al proportionao de tutte le cortesie amichevele, 

missier Bortolamio de Salis. 

Premeditando la materia, per1492 no mancar a la nostra societae tropo tignente, posso dir 

che squasi1493 int’un atimo, el ne sia sorazonto l’imbassaor del deluvio, spento da la rabia de 

Griego Levante, che a malestente Nettuno ha ‘buo campo de sconderse con Tetis so moier, 

lagando i repari, la careta, i cavali e le insegne aleghesche, cressando l’aqua in manco de tre 

hore de sora via de tutto el Lio, da un cao a l’altro, afondando navilii e barche, rompando 

palificae, portando via casoni, amazzando oselami e anegando el pesce de la vale, vignando 

tanto alto che per tutta Veniesia se andava a sguazzando, tre1494 brazza sora da le 

fondamente, vastao1495 marcadantie, ruinao boteghieri, bagnao formenti e danificao in fin 

ogni qualitae de creatura, comenzando da Po inchinamente dio1496 in l’Isonzo. Tremava 

Chioza de no vegnir a segonda infina in Altin, Pelestrina s’haveva despoià in camisa per 

nuar in liogo seguro, Malamoco giera montao suso un monte de corbe per salvarse, Poveia 

s’haveva calzao le vuose per scapolar per i ghebi, Muran con le zuche soto el scaio, 

scomenzava1497 a patizar a la volta de Tessera: Mazorbo,1498 Torcello e Buran, a cavaloto de 

burchieli, con fossine andava a parando inverso Grassaga, Iesolo1499 corse a salvarse in su la 

tore de San Rasmo, Caurle calchete de sponze le porte de le case e fese repari de gabani a la 

 
1492 Si preferisce: «[...] materia per [...]». 
1493 Si preferisce: «[…] che, squasi […]». 
1494 Si preferisce: «[...] sguazzando tre [...]». 
1495 Si preferisce: «[…] fondamente; vastao […]». 
1496 Dio potrebbe forse essere errore d’archetipo per dirò, con valore incidentale. Se così fosse, si preferirebbe: 
«[…] inchinamente, dirò, […]». 
1497 Si preferisce: «[…] scomenzava […]». 
1498 Si preferisce: «[…] Tessera; Mazorbo, […]». 
1499 Si preferisce: «[…] Grassaga; Iesolo […]». 
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volta del porto, Grao1500 de costrai, forcole e remi, fese un zateron, aligandose a la cima del 

campaniel del domo, la1501 Piave può e la Livenza instizzae, colorose e piene de ira, 

squarzava albori, sfendeva tereni, descoconava botami in le caneve, ruzando, criando, 

insuperbìe,1502 troncando e lacerando legnami, zatare, edifitii, tavole, carboni, muri, parei, 

veri, no sparagnando a zò che mai le trovava e che le podeva zonzer e che se scontrava, 

rompando i calcagni infina al passo de Caligo; talmente che oltra1503 el vastar d’i pozzi in 

genere, l’è stao cusì gran naufragio e sì teribele impeto e cusì estremo dano e tremebonda 

inondation, che più de vinti mille brighenti s’è confessao a no voiando. No ve digo può del 

patir del corpo, che assae non ha podesto cenar per no poder trazer vin e1504 molti s’ha 

malao da schitariola per andar bagnai a casa. La Merceria giera piena de barche, soto la 

Draparia piàte e i porteghi de Rialto stivai de pescaresse e peote, in1505 le cale burchiele e 

gondole, sul campo de san Stefano tre galie sutil e do marani, i1506 lazareti e i monestieri 

intra le lagune s’ha netao i zenochi, che sti cento anni no s’ha lavao a quel muodo e 

quando1507 la Zueca scomenzava a tior l’oio santo, con la gratia de Dio cessete cusì 

spauroso tempazzo; e per no farve intrar in pensier de qualche dubio cerca a le maraveie, 

che s’ha visto daspuò l’andar zoso del mar in1508 quanto con veritae e’ poderò dir, no 

resterò de darve in nota tutto per testemonii degni de credenza e per quanto anche ha dito 

el vulgo nostran abachista de le cative niove; ita che la suma ariva per pì de cento mille 

ducati papali dopioni. De primis, quando Bartolamio da Bergamo se vedete abombar i 

calcagni del so cavalo, subito desmontao se redusse in cima la cuba del monestier, donde la 

matina a son de campane el1509 tornete sul so roncin, cusì armao co’ ’l giera per inanci. Inte 

le vigne d’i Lidi s’ha trovao sturioni, balene, folpi, raze, grancevole, anguile e passare, pì de 

dusento canestri, romasi in seco infra quelle herbe intrigai1510 inte ’l sabion. Un burchio de 

animali grossi, che vegniva1511 a la Becaria, tolto el vento in pope, è scorso infina in stala de 

l’hosteria de Maroco e sì no se tegniva seguro. I vilani scampava de le teze e stete infina 

l’altro dì drio su i albori, che i pareva i zudii de Hierusalem la Domenega de l’Olivo, senza 

 
1500 Si preferisce: «[…] porto; Grao […]». 
1501 Si preferisce: «[…] domo; la […]». 
1502 Si preferisce: «[...] criando insuperbìe [...]». 
1503 Si preferisce: «[…] che, oltra […]». 
1504 Si preferisce: «[…] vin, e […]». 
1505 Si preferisce: «[…] peote; in […]». 
1506 Si preferisce: «[…] marani; i […]». 
1507 Si preferisce: «[…] muodo, e, quando […]». 
1508 Si preferisce: «[…] meraveie che s’ha visto daspuò l’andar zoso del mar, in […]». 
1509 Si preferisce: «[…] monestier donde la matina, a son de campane, el […]». 
1510 Si preferisce: «[...] herbe, intrigai [...]». 
1511 Si preferisce: «[…] de animali grossi che vegniva […]». 
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manzar, nì bever, criando: «Alturio, che s’afondón, misericordia Ieson Dio, confessión». El 

vento cusì sforzevele in manco de mez’hora ha levao via tutto el coverto de piombo del 

nostro vescovao de Torcello, fracassando una ruga de case vesine. Una nave è romasa sul 

ponte da Castelo a traverso la mezzaria, de portada de oto cento bote, e si no haveva 

ingropà el mustazzo a una caenela de la fondamenta, l’andava a robar le verze del 

patriarcao. La Tore de le Bebe per1512 ultimo restoro, se redusse a la descrition de le canele e 

le velme del paluo, recomandandose a i canei, fagando invodo de no brustolar pì mossoni 

d’instae e fatto1513 le preghiere, fo liberà da tal flagelo. Tre luganegheri, che giera andai a far 

mercao de porci a Mestre, vignando fuora de san Segondo, la tentalora del Canal Grando i 

fese deventar granci, dove in liogo de smerghi la matina se trovava porci anegai. Un can è 

vegnuo sora un pezzo de pontil, vivo, abaiando, da San Spirito infina al sotoportego del 

piovan de San Nicolò, senza saver dove l’andava. I morti de le chiesie s’ha bagnao sì 

fattamente, che1514 l’è stà consumao sie mille cara de legne e tre mille corbe de carbon a 

sugarli, altramente i feva un remor e un lamento, che1515 ’l s’ha ‘buo briga de tegnirli in le 

arche. El Gheto d’i Zudii pareva la fabrica de missier Noè, tuti su i copi chiamando el so 

Abraam, con liberi in man e ferali, a similitudine de la note del Zioba Santo, cantando 

profetie, che ve zuro da bon frar, che1516 me pareva propio questa isoleta in quel pericolo 

una niola de grue, che1517 voia far un passazo in Oga Magoga. 

Muschieto d’Inzucarai da Santa Gnese, 

catramesso de la vostra mana.  

 
1512 Si preferisce: «[…] Bebe, per […]». 
1513 Si preferisce: «[…] instae, e, fatto […]». 
1514 Si preferisce: «[…] fattamente che […]». 
1515 Si preferisce: «[…] lamento che […]». 
1516 Si preferisce: «[...] frar che [...]». 
1517 Si preferisce: «[…] grue che […]». 
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All’equilibrato in tutte le cortesie amichevoli,  

messer Bortolamio de Salis.1518 

Premeditanto l’argomento per non far difetto alla nostra società che possiede troppo, posso 

dire che l’annuncio del diluvio ci sia sopraggiunto appena in un attimo, spinto dalla rabbia 

di Greco Levante,1519 che a malapena Nettuno ha avuto la possibilità di nascondersi insieme 

a sua moglie Teti, lasciando i ripari, il cocchio, i cavalli e le insegne d’alghe, poiché l’acqua è 

cresciuta in meno di tre ore sopra a tutto il Lido, da un capo all’altro, affondando navigli e 

barche, rompendo palificate, portando via casoni, ammazzando uccelli e annegando il pesce 

della valle, divenendo tanto alta che per tutta Venezia si andava sguazzando tre braccia 

sopra le fondamenta;1520 devastate le merci, rovinati bottegai, bagnati frumenti e fatto 

 
1518 Come segnalato da Piermario Vescovo, Bartolomeo de Salis è il medesimo destinatario di altre due 
missive della raccolta: figlio di Zuanantonio, fu un amico particolarmente stretto del Calmo, che lo definì 
nelle dediche «mio carissimo» (CALMO, Lettere, I, 4) e «corona de le amicizie e sempre giovial» (CALMO, Lettere, 
II, 34). Anch’egli iscritto tra i membri della Scuola Grande di San Marco dal 1534, il de Salis concorse insieme 
al tentor per la carica di Sindaco nel 1538, ottenendola per secondo, proprio dietro messer Andrea. Il 2 aprile del 
medesimo anno abbandonarono entrambi il posto per ricandidarsi come Degani, venendo eletti anche 
stavolta. Secondo il Rossi, inoltre, il destinatario è da identificarsi probabilmente con «quello stesso 
Bartolommeo Sala, cui è diretta una lettera dell’Aretino del maggio 1550 […]» (commento Rossi a CALMO, 
Lettere, I, 4 [p. 15, nota 1]): tuttavia, altrove egli riporta il nome del personaggio indebitamente accompagnato 
dalla dicitura «veronese» (cfr. commento Rossi a CALMO, Lettere, II, 34 [p. 142, nota 1]), e l’errore è corretto 
da Vescovo, da cui sono tratte tutte le informazioni riportate cfr. VESCOVO, 1996, pp. 218-9 e note.  
1519 Ovvero, “del Grecale”: vento da nordest altrimenti noto come Bora. 
1520 Cfr. commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 28 [p. 220, nota 8]): il Calmo commemora in questa lettera la 
tempesta e la conseguente inondazione che colpirono Venezia e l’entroterra il 21 novembre 1550. L’evento è 
ricordato anche in un’antica memoria ritrovata sul cartone di un vecchio libro – «Tonuit, et mare ad 
immensam excrevit altitudinem Venetiis» (GALLICCIOLLI, 1795, tomo II, p. 188) – e confermata da recenti 
studi (cfr. GIORDANI SOIKA, 1976, p. 26). La tempesta provocò un’aqua granda straordinaria e uno 
straripamento incontrollato dei fiumi del nordest che devastarono il territorio e terrorizzarono l’intera 
popolazione veneta. Secondo messer Andrea, la portata del fenomeno fu tale da giustificare l’impossibile, 
come la fuga precipitevole persino delle maggiori divinità marine (in verità spesso scatenanti, esse stesse, 
tremendi fortunali) e la morte dei pesci per annegamento. 
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danno perfino a ogni sorta di creature, a cominciare dal Po fino a, dirò, l’Isonzo. Chioggia 

tremava [per la paura] che la corrente la trasportasse fino ad Altino, Pellestrina era rimasta 

in camicia per nuotare fino a un luogo sicuro, Malamocco era salita su una montagna di 

ceste per salvarsi, Poveglia si era messa le uose per scampare al pericolo [passando] 

attraverso i ghebi, Murano, con le zucche sotto al braccio,1521 cominciava a incamminarsi 

alla volta di Tessera; Mazzorbo, Torcello e Burano, a cavalcioni dei burchielli, con le fiocine 

si dirigevano verso Grassaga;1522 Jesolo corse a salvarsi sulla torre di Sant’Erasmo,1523 Caorle 

riempì di spugne le porte delle case e [si] fece ripari con gabbani1524 alla volta del porto; 

Grado, usando tavole piane,1525 forcelle1526 e remi, fece una grande zattera, legandosi alla 

cima del campanile del duomo;1527 poi il Piave e il Livenza stizziti, collerici e pieni d’ira, 

squarciavano alberi, fendevano terreni, sturavano bottami nelle cantine brontolando, 

gridando insuperbiti, troncando e lacerando legnami, zattere, edifici, tavole, carboni, muri, 

tramezzi, vetri, non risparmiando niente di ciò che trovavano e a cui potevano giungere e 

con cui si scontravano, rompendo i calcagni perfino al passo del Caligo;1528 in modo tale 

 
1521 Come illustrato e descritto dal settecentesco Giovanni Grevembroch, un’antica tecnica veneziana 
d’istruzione al nuoto per i principianti prevedeva che i ragazzi in giovane età «nel estate sopra Canali di 
Venezia si esercitano nel fruttuoso trastullo prima con la tavola, o con certe vesciche, che sostengono sopra 
l’acqua il corpo umano» (GREVEMBROCH, Abiti de veneziani, vol. IV, p. 142). 
1522 Con Grassaga s’intendeva forse quella che oggi è una piccola frazione di San Dona’ di Piave (VE). La 
località prende nome dal fiumicello che la attraversa, chiamato Grassaga. 
1523 Non si tratta della Torre Massimiliana tutt’oggi visibile nell’isola lagunare di Sant’Erasmo, edificata nel 
XIX secolo, ma di una costruzione precedente: «in una bella mappa dell’Isola di Sant’Erasmo, già Lido della 
Mercede, disegnata da Domenico Gallo (1552) si mostra, pura coincidenza, una torre cilindrica su base tronco-
conica, avanzata verso la linea di spiaggia e posta a circa ad un terzo del fronte dell’isola, localizzata 
pressappoco all’altezza di quella che sarà la Batteria Sant’Erasmo […]. Della torre non rimane più traccia; 
probabilmente è stata demolita quando, tra il 1811-’14, sono state costruite le prime fortificazioni francesi. La 
presenza della torre medioevale testimonia comunque dell’importanza militare dell’Isola di Sant’Erasmo fin 
da prima del XVI secolo» (STEFINLONGO, 1998, p. 3). 
1524 Gaban: ‘mantello con maniche’ cfr. CORTELAZZO, gaban. 
1525 Costrao: ‘tavola piana che, unita ad altre, forma il piano della barca, sulla quale si cammina’ cfr. 
CORTELAZZO, costrao § 1. 
1526 Forcola: ‘pezzo di legno forte incavato, su cui posasi il remo in vogando’ cfr. BOERIO, forcola. 
1527 Le maggiori località della laguna veneziana vengono personificate e comicamente presentate nell’atto di 
cercar scampo dalla furia della tempesta che si sta abbattendo su di esse. 
1528 Segnalava giustamente il Rossi che «una torre del Caligo (della nebbia) [è] collocata nel territorio di 
Equilio, all’est di Venezia» (commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 28 [p. 220, nota 3]): tuttavia, alcune riserve 
andrebbero espresse in merito. La prima riguarda l’errore etimologico – già commesso da altri studiosi – nel 
ricondurre automaticamente Caligo, nome della torre, al veneto calìgo ‘nebbia’. Com’è stato dimostrato, infatti, 
Caligo è piuttosto un idronimo di origine araba designante un canale o uno scavo a scopo idraulico. Nel 
territorio di Lio Mazor della laguna orientale trova effettivamente sede il Canàl Caìgo, ramo della Piave 
Vecchia che scorre tra la Valle di Lio Maggiore e la Valle Grassabò all’epoca impiegato come via di 
comunicazione e che, secondo le fonti, nel XVI secolo era divenuto ormai difficilmente praticabile dai 
mercanti a causa della grossa quantità di materiale trasportato dalla corrente. Lungo il corso d’acqua si trovava 
(e si trova tutt’ora) l’edificio citato dal Rossi, un’antichissima torre altomedievale costruita con materiale 
romano sul sito di una precedente struttura di età imperiale, nota fino al XIV secolo come Turris de Plave (o 
Plavis), e dal 1391 rinominata Turris Caligii: per uno studio sull’etimologia dell’idronimo Caligo e sulla geografia 
del luogo, si veda MARCATO, 2004 e relativa bibliografia. La seconda riserva riguarda invece la certezza 
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che, oltre al devastamento generale dei pozzi, c’è stato un naufragio così grande e una 

tempesta così terribile e un danno così estremo e una così spaventosa inondazione, che più 

di ventimila compari sono andati a confessarsi, pur controvoglia.1529 Non vi dico poi del 

patimento del corpo, ché tanti non hanno potuto cenare per non poter spillare il vino, e 

molti si sono ammalati di dissenteria per esser tornati a casa fradici. La Merceria1530 era 

piena di barche, lungo la Drapperia1531 [c’erano] chiatte e i portici di Rialto [erano] stivati di 

pescaresse e peote; nelle calli [c’erano] burchielle e gondole, in campo Santo Stefano tre 

galee sottili e due scafi; i lazzaretti e monasteri in laguna si sono puliti le ginocchia, che 

negli ultimi cent’anni non si sono [mai] lavati in quel modo,1532 e, quando [ormai] la 

Giudecca cominciava a prendere l’olio santo,1533 per grazia di Dio cessò quel tempaccio così 

spaventoso; e per non farvi nemmeno venire in mente di dubitare delle meraviglie che 

vedemmo dopo che la marea si fu ritirata, siccome lo potrò dire con certezza, non  

mancherò di darvi nota di tutto tramite testimonianze degne d’esser credute e tramite ciò 

che ha detto anche il nostro popolo computista delle cattive nuove; ita che la somma [di 

tutto ciò] arriva a più di centomila ducati papali [in] doppioni.1534 De primis, quando 

Bartolomeo da Bergamo vide che tutti i calcagni del suo cavallo si stavano inzuppando, 

subito smontato si rifugiò in cima alla cupola del monastero da dove la mattina [seguente], 

 
dimostrata dal Rossi nell’affermare che il Calmo, nel testo, si riferisse alla torre anziché al canale in sè: la 
metafora di Piave e Livenza che esondano rompando i calcagni infina al passo de Caligo sembra, infatti, alludere 
forse meglio al corso d’acqua che non all’edificio. A far propendere per quest’ipotesi è l’utilizzo del termine 
passo: un passo è, letteralmente, il movimento compiuto dall’uomo nello spostamento del proprio corpo da un 
posto a un altro, durante il quale si poggia a terra il calcagno del piede producendo un’impronta. Allo stesso 
modo, il Canale Caligo, scorrendo (ovvero andando,  passando, da un luogo a un altro), aveva prodotto nei 
secoli un solco nel terreno, corrispondente al proprio alveo, delimitato da argini (in metafora, i bordi 
dell’impronta prodotta da un piede, o meglio da un calcagno). Nel 1550, durante la straordinaria esondazione 
di due fiumi vicini dalla portata ben più ampia – appunto, il Piave e il Livenza –, è facile ipotizzare che gli 
argini del Caligo si fossero rotti proprio a causa dello straripamento dei suddetti fiumi, la cui acqua doveva 
aver invaso anche il letto del piccolo canale, e che il passo di quest’ultimo (ovvero, il suo corso) fosse divenuto 
incerto, se non invisibile, almeno per tutto il periodo di deflusso delle acque. Ciononostante, la questione 
resta aperta: col Rossi, è infatti altrettanto legittimo ritenere che, nello scenario apocalittico ampiamente 
descritto nella lettera, il Calmo avesse potuto ipotizzare anche un cedimento delle fondamenta della vecchia 
torre per merito della corrente esondata dei due corsi d’acqua, cosa che avrebbe comportato, dunque, il crollo 
della stessa (sebbene la circostanza non risulti affatto, attualmente, alla vista, e non si sia ritrovata alcuna 
attestazione di successive ricostruzioni dell’edificio).  
1529 Temendo il peggio, il popolo corre in chiesa per essere assolto dai propri peccati, tentando così di 
scongiurare quello che pare essere un castigo divino.  
1530 Strada che univa San Marco e Rialto, sede di numerosi esercizi commerciali più o meno importanti cfr. 
GDLI, merceria § 3. 
1531 Zona del mercato di Rialto in cui trovavano posto le rivendite di tessuti.  
1532 Il Calmo sembra voler alludere alla scarsa devozione delle istituzioni religiose, specie se monastiche: oltre 
al topos, già boccacciano, della sporcizia dei monaci e dei frati, qui pare riferirsi al fatto che la frequenza 
dell'inginocchiarsi, nel secolo appena trascorso, non giustificava abluzioni di sorta. 
1533 S’intende, quello usato per l’estrema unzione: le isole della laguna si sentono prossime alla morte. 
1534 S’intende il computo dei danni. Dopion: ‘moneta d’oro, originariamente del valore di due doppie’ cfr. 
CORTELAZZO, dopion.  
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al suono delle campane, se ne tornò sul suo ronzino, armato così come era prima.1535 Nelle 

vigne dei Lidi si sono trovati storioni, balene, polpi, razze, granseole, anguille e passere, più 

di duecento canestri, rimasti in secca fra quelle erbe, invischiati nella sabbia. Un burchio di 

grossi animali che veniva verso la Becaria,1536 preso il vento in poppa, è scorso fino alla 

stalla dell’osteria di Marocco1537 e perciò non si riteneva sicuro. I villani scappavano dai 

fienili e stettero fino all’altro giorno sugli alberi, che parevano gli Ebrei di Gerusalemme la 

Domenica delle Palme, senza mangiare né bere, urlando: «Aiuto, che affondano, 

misericordia Gesuddio, confessione».1538 Il vento così forte in meno di mezz’ora ha levato 

via tutta la copertura di piombo del nostro vescovado di Torcello, fracassando una via di 

case vicine. Una nave della portata di ottocento botti è rimasta sul ponte da Castello 

attraverso la mezzeria, e se non fosse stato legato il mostaccio1539 a una catenella della 

fondamenta, sarebbe andata a rubare le verze del patriarcato.1540 La Torre delle Bebbe, 

come ultimo conforto, si rimise alla misericordia delle canne e delle velme della laguna, 

raccomandandosi ai canneti, facendo voto di non bruciare più moscerini d’estate, e, fatte le 

preghiere, fu liberata da tale flagello. Tre salsicciai, che erano andati a vendere maiali a 

Mestre, mentre oltrepassavano San Secondo,1541 la tentalora1542 del Canal Grande li fece 

diventare granchi, per cui al posto degli smerghi quella mattina si trovavano [lì] porci 

annegati. Un cane è arrivato sopra un pezzo di pontile, vivo, abbaiando, da Santo Spirito 

fino al sottoportico del parroco di San Nicolò, senza sapere dove stesse andando. I morti 

delle chiese si sono bagnati tanto che sono stati consumati seimila carri di legna e tremila 

ceste di carbone per asciugarli, altrimenti avrebbero fatto un rumore e un lamento tali che 

si avrebbe avuto difficoltà a tenerli dentro le bare. Il Ghetto degli Ebrei pareva l’opera di 

 
1535 «Il Calmo scherzosamente narra che quando la statua di Bartolammeo Colleoni sentì l’acqua aver 
raggiunto i piedi del suo cavallo, si rifugiò sulla cupola della chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, presso alla 
quale sorge il monumento famoso» (commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 28 [p. 220, nota 4]). Sul Colleoni, 
condottiero del territorio bergamasco, si veda DBI, Colleoni, Bartolomeo.  
1536 Zona del mercato veneziano dove aveva sede il macello pubblico, dal XIV secolo in poi posta vicino a 
Rialto nuovo cfr. STORIA DI VENEZIA, vol. III, p. 743. 
1537 Località nei pressi di Mestre. 
1538 «Parole in dialetto pavano rustico» (commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 28 [p. 220, nota 6]). Il passo è 
un piccolo assaggio del plurilinguismo del teatro calmiano: fin dall’esperienza del Ruzante, il pavano era 
tradizionalmente la lingua che, nelle commedie, identificava i villani. 
1539 Ovvero, “la parte anteriore dell’imbarcazione”. 
1540 Patriarcao: letteralmente, ‘palazzo di residenza del patriarca’ cfr. CORTELAZZO, patriarcao, ma qui il termine 
designa più che altro i possedimenti di stretta pertinenza del Patriarca di Olivolo. Siccome la sede del patriarca 
era San Pietro di Castello, si vede bene che qui si immagina che uno scafo arrivi nelle vicinanze di tale sede, e 
ne insidii, prosaicamente, le tenute orticole. 
1541 Isola localizzata tra San Giuliano e Venezia. 
1542 Canzone a ballo popolare dal ritmo movimentato, di origine veronese, estremamente nota all’epoca e 
citata in varie opere musicali e letterarie, come quelle del Folengo: qui indica la concitazione del Canale 
ingrossato durante l’acqua granda. Per uno studio esaustivo sulla Tentalora, si veda LUISI, 1994. 
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messer Noè,1543 [con] tutta la gente sopra i coppi che chiamava il suo Abramo, con libri in 

mano e lanterne, come fosse la notte del Giovedì Santo, cantando profezie, [così] che vi 

giuro da buon fratello che durante quell’evento pericoloso quest’isoletta mi pareva proprio 

una nuvola di gru che voglia passare per l’Oga Magoga.1544  

Muschieto d’Inzucarai da Sant’Agnese, 

catramesso della vostra manna.1545  

 
1543 Cioè, «l’arca usata durante il Diluvio Universale». 
1544 Oga Magoga era un’espressione di derivazione scritturale che indicava un paese proverbialmente 
lontanissimo e pericoloso. L’immagine di Venezia che affronta la tempesta come uno stormo di gru che vola 
sopra un paese ignoto e terribile termina la reminiscenza di un evento percepito dai contemporanei come 
inverosimilmente spaventoso, qui esorcizzato dal Calmo con una lunga sequela di immagini grottesche ed 
esilaranti. 
1545 Catramesso: ‘recipiente di vetro, usato per contenere e trasportare la manna’ cfr. CORTELAZZO, catramesso. 
Manna: ‘cibo miracolosamente fornito da Dio agli Ebrei durante i quarant’anni delle loro peregrinazioni nel 
deserto; secondo la Bibbia, era una sostanza dolce, bianca, simile al seme di coriandolo, con un sapore di fior 
di farina misto con miele, che scendeva durante la notte e fondeva al calore del sole’ cfr. GDLI, manna1. 
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XXIX 

 

 

 

 

A l’integerrimo spechio de le antighitae,  

missier Francesco Morello, sapiente avocato. 

A la buranela. 

No m’ho potesto regrignà de no ve scrive, dolce mazorente, e de no ve domandà conseio, 

zò1546 che diebo fà e che via e’ dòn tegnì e a che muodo me posso governà, trovandome pì 

afacendao, intrigao, travaiao e impetolao squasi, che no voio dì, con1547 lo Trenta pèra, che 

possa portà via li giotoni e li cativi e traitori brighenti, como1548 è Bertoleto1549 Fugaceta e so 

frar Simoneto, che i ha dito, che1550 i me vuol fà e ch’i me vuol dì e che i me vuol brigà; e 

aldì mo’ perché, caro missier savio e paron mio da ben, li se ha instizzai a fame manazzà. 

Mo’ e’ ve diré: e’ so che vu havè cognossuo lo mio pare, e sì havevi so mistae e lo havé 

anche defeso, quando1551 fu ch’el liteghete per la dota de so mare contra Alevise Magaso da 

Iesolo; mo’ ben inanti1552 ch’el volesse morì, el volse fà el so testamento e che in danation 

de l’anema mia el1553 voleva che fesse da fio ubidiente. E sì al sangue de san Niente, el me 

pà, che1554 havemo un zizolè in la cortesela che stago e sì pì de la mitae passa lo parè, che1555 

trameza con costori. Che halli fatto mo’ li valent’homeni? Li è andai e si ha aricogisto tutte 

 
1546 Si preferisce: «[…] conseio zò […]».  
1547 Si preferisce: «[…] squasi che – no voio dì – con […]». 
1548 Si preferisce: «[…] brighenti como […]». 
1549 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge (ora e una volta 
per tutte nella lettera): «Bortoleto». 
1550 Si preferisce: «[…] dito che […]». 
1551 Si preferisce: «[…] pare e sì havevi so mistae e lo havé anche defeso quando […]». 
1552 Si preferisce: «[…] ben, inanti […]». 
1553 Si preferisce: «[…] che, in danation de l’anema mia, el […]». 
1554 Si preferisce: «[…] sì, al sangue de san Niente, el me pà che […]». 
1555 Si preferisce: «[…] stago, e sì pì de la mitae passa lo parè che […]». 
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le zizole senza damele a mi, che besognava véndele e comprà tante candele da méte su 

l’arca de mio pare lo dì de li morti. Bessà che m’ho ingrintao co’ se dié e rasonao che li voio 

fa convegnì e comandà e strenze da la Rason e può anche descomunegàli dal nostro pievan, 

perché li ha fatto sta robaria e sì li è stai cason che no s’ha compìo e ubidìo e fornìo lo dito 

del mio bon vechio, che1556 m’ha inzenerao. E cusì favelando uno dì, e’ no m’arecordo, si 

Diè m’aì, si ’l giera da metina o daspuò disnà, basta ch’he1557 in fantasia, che magnì un 

cievalo in brueto che valeva ogni dineri; siando,1558 co’ ve digo, sul lamentarme de sto 

oltrazo e che in efeto el me bogiva le buele de no podela paì, Bartoleto me saltete al viso e 

sì e’ se ‘nde disesemo tante vilanie che no tignerae sie gran canestri. Madì canceri baian, lo 

dì drio Simoneto so1559 frar picolo, che ha ’l cancaro inte i cavei, m’ha mandao a desfidà: 

ch’el me vuol cavà el cuor e che vaga su lo lio ch’el me farà vedé, che quel ch’he dito, no he 

dito1560 ben, e che porta con mi do cortei avalii, o do fossine grande a un muodo, o 

veramente do spae, ch’el me farà stà s’un pè e mentìme per le gargate de la gola. E’ g’ho 

resposo a l’imbassaor: «De immerdao1561 che l’è, dighe che no li voio andà e1562 si ’l vuol 

niente da mi, o si l’ha da despartì cosa niguna, e’ ghe farò vedé a li pugni, vuogà a remo per 

remo, nuà, a le bastonae, a pescà int’un medemo ordene de aqua e a cognosce li pesci, che 

son meio de lu, in1563 tutti i conti, ch’el vuol mai dì». E sì per despeto c’hoio fatto mo’? E’ 

son andao a taià de longo via el zizolè, e l’altro frar pì grando sì m’ha querelao e sì domanda 

el dano d’i fruti che ghe rendeva la so parte, che1564 butava in la so cortesela da lu. Si he 

fastidio, e’ ve l’ lago impensà, ché no son uso a esse strassinao per palazzo, che e’ ve zuro 

a1565 le vagnele de San Sepolin beao, che son tanto irao, che no so chi me tegna, che1566 no li 

pia int’el cavezzo e dàndene tante a tutti do fradei con un canavelo, che li vegna portai per 

pìe e per man a ca’, sti grami scanai, che se vuol antegnì, per1567 havé tre gonelini e do coreti 

 
1556 Si preferisce: «[…] vechio che […]». 
1557 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge (ora e una volta 
per tutte nella lettera): «è». 
1558 Si preferisce: «[…] dì – e’ no m’arecordo, si Die m’aì, si ’l giera da metina o daspuò disnà, basta ch’he in 
fantasia che magnì un cievalo in brueto che valeva ogni dineri – siando, […]». 
1559 Si preferisce: «[…] Simoneto, so […]». 
1560 Si preferisce: «[…] che è dito no è dito […]». 
1561 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «Deh, immerdao 
[…]». 
1562 Si preferisce: «[…] andà, e […]». 
1563 Si preferisce: «[…] pesci che son meio de lu in tutti […]». 
1564 Si preferisce: «[…] parte che […]». 
1565 Si preferisce: «[…] zuro, a […]». 
1566 Si preferisce: «[…] irao che no so chi me tegna che […]». 
1567 Si preferisce: «[…] scanai che se vuol antegnì per […]». 
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e un vardacuor longo. Mo’ no ‘nde ne dago un bagatin, che si1568 ben ho li gironi squarchiai 

e le braghesse de rassa, e’ son de mior sangue de lori, che i è bastardai, mezi de le Contrae e 

mezi da Grao. Ma no me voio ruinà per do infangai, tegnosi, cavestri, che li è; vorae mo’, 

piasandove la vostra cellentissima e antiga saviezza, che me aidessé a cavame de sto paltan, 

castigàlli anche essi, del1569 dano che li ha dao a l’anima de mio pare e faghe calà la soperbia, 

e1570 sì e’ ve ‘nde diré de pì meio, che1571 li ha batuo anche lo castoldo de Torcello, senza 

colpa, nì pecao, e l’oltra sera li ha dao de una forcola sul cao a un fio mezan de barba Perin 

Cercegna. Tàsinde una, tàsinde do, de boto no se porà pì vìve, de1572 tanta spuzza de sti 

marioli; e’ ve priego mo’, che1573 ve impensé de aidàme. Hora ben toca1574 via, daghe, 

martela, tutto1575 ogni cosa, e’ vegneré, savé co’ vòi dì, e sì, medesì,1576 sabao daspuò el 

vende e1577 sì ve darò el testamento e li testimonii, che dirà, che1578 mio avo sier Donao 

Smergon lo ha piantao lu con le so man sto zizolè e1579 sì e’ ve porterè diese brancae de 

gambari, e de1580 anguile da rostì, e quatro go da late a donà, che li magnaré, per amor mio, 

perché co’ dise li nostri e ne1581 se fa una barca per una pescà. Moia sté, che1582 posseu havé 

quel ben e quella gaiardia, che1583 vorave havé mi, inchina che Dio vorà. 

Refoleto d’i Piacenti da Buran de mar, 

vostro pano de stomego.  

 
1568 Si preferisce: «[…] che, si […]». 
1569 Si preferisce: «[…] essi del […]». 
1570 Si preferisce: «[…] soperbia; e […]». 
1571 Si preferisce: «[…] meio: che […]». 
1572 Si preferisce: «[…] vive de […]». 
1573 Si preferisce: «[…] mo’ che […]». 
1574 Si preferisce: «[…] ben, toca […]». 
1575 Si preferisce: «[…] martela tutto […]». 
1576 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «mede sì». 
1577 Si preferisce: «[…] medesì; sabao daspuò el vende. E […]». 
1578 Si preferisce: «[…] dirà che […]». 
1579 Si preferisce: «[…] zizolè; e […]». 
1580 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «do». 
1581 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge (e si preferisce): 
«perché, co’ dise li nostri, e’ no». 
1582 Si preferisce: «Moia, sté che […]». 
1583 Si preferisce: «[…] gaiardia che […]». 
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All’integerrimo specchio delle antichità, 

messer Francesco Morello, sapiente avvocato.1584 

Alla buranella.1585 

Non mi sono potuto raggrinzire dallo scrivervi,1586 dolce signore, e dal domandarvi 

consiglio [in merito a] ciò che devo fare e [a] quale sentiero debba tenere e in che modo mi 

possa comportare, trovandomi affaccendato, intrigato, travagliato e avviluppato quasi più 

che – non vorrei dirlo –1587 col Trenta paia [di diavoli], [che] possa portarsi via i furfanti e i 

 
1584 Come segnalato da Piermario Vescovo, l’avvocato Francesco Morello fu uno dei dirigenti della Scuola 
Grande di San Marco accanto al tentor, ricoprendo dal 1547 la carica di Guardian Grando (dopo aver 
precedentemente concorso senza successo per l’elezione ad altre cariche) cfr. VESCOVO, 1996, pp. 218-9. 
Dalla menzione del medesimo personaggio in CALMO, Lettere, II, Testamento «Item lasso la centura che xè 
fornìa con passeti d’oro, al tutto ghe fon un presente a missier Francesco Morello consultor», si evince inoltre 
che costui era parte della Scuola dei Liquidi: perciò, «converrà sottolineare come la sua professione divenga 
oggetto d’allusione in sede accademico-burlesca, non solo, ma come proprio il testamento lo rilaurei 
praticamente avvocato faceto; è proprio per volontà di Buratelo [firmatario del testamento], infatti, che gli 
viene destinata una cintura coi passanti dorati da vestizione dottorale, un emblema di status sul quale Calmo 
scherza spesso e volentieri» (VESCOVO, 1996, p. 199). La lettera dimostra un voluto abbassamento letterario, 
e parodico, delle dispute di ben altra caratura che il Morello aveva da sostenere: i contrasti legali fra pescatori 
non avevano infatti a che fare – posto che arrivassero alla ufficialità prescrittiva di registrazione scritta – con 
analoghe requisitorie dettagliate. 
1585 Nella missiva messer Andrea imita la parlata degli abitanti di Burano, dando così sfogo a quell’espressività 
plurilinguistica che è tratto caratteristico essenziale della sua produzione teatrale e che nelle Lettere trova 
altrimenti poco spazio. Tratti dialettali specifici della parlata buranella qui presenti sono, ad esempio, la caduta 
di r finale negli infiniti (regrignà, domandà, tegnì ecc.) e la caduta di r interna (fa(r)me, da(r)mele, vende(r)le ecc.). Sulla 
caratterizzazione delle parlate isolane, è interessante la riflessione di Vescovo che accosta ad alcuni passi delle 
Baruffe chiozzotte del Goldoni proprio la lettera del Calmo, insieme a un Lamento di pescatori della seconda metà 
del Cinquecento: a tal proposito, si veda nota al testo a GOLDONI, Baruffe, p. 64-6 – e, per uno studio sulla 
lingua del Lamento, cfr. FERRARI, 2012 e relativa bibliografia). 
1586 Ovvero, “non ho potuto trattenermi dallo scrivervi”. 
1587 Tentativo di autocensura per evitare la bestemmia. 
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cattivi e traditori compari quali sono Bortoleto Fugazeta e suo fratello Simoneto,1588 che 

hanno detto di volermi far [su],1589 di volermi parlare e di volermi piantar grane; e udite poi, 

caro messer saggio e mio signore dabbene, perché si sono stizziti a farmi minacce. Beh, vi 

dirò: io so che voi avete conosciuto mio padre e [che] avevate la sua amicizia e che lo avete 

anche difeso quando accadde che litigò per la dote di sua madre con Alevise Magasso1590 da 

Jesolo; ebbene, prima di voler morire, volle fare il suo testamento, e, per dannazione 

dell’anima mia, voleva [a tutti i costi] che io mi comportassi da figlio ubbidiente.1591 E così, 

al sangue di San Niente,1592 mi viene a capitare che abbiamo un albero di giuggiole nel 

piccolo orto in cui sto, e più della metà [dell’albero] oltrepassa il divisorio che [ci] separa da 

costoro.1593 E cos’hanno fatto allora questi gentiluomini? Sono andati [lì] e si sono raccolti 

tutte le giuggiole senza darle a me, che dovevo assolutamente venderle per comprare tante 

candele da mettere sulla tomba di mio padre il giorno dei morti.1594 Giustamente mi sono 

arrabbiato, com’è ovvio, e ho pensato di volerli far convocare e comandare e costringere 

dalla Ragione1595 e poi anche scomunicare dal nostro parroco per aver fatto questo furto, 

essendo loro così divenuti il motivo per cui non si è potuto compiere e rispettare e far sì 

che si avverasse il volere del buon vecchio che mi ha generato. E così dicendo un giorno – 

io non mi ricordo, che Dio mi aiuti, se fosse stata mattina o dopo pranzo, basta che ci si 

immagini che si mangiasse un cefalo in brodetto che valeva un qualsiasi prezzo – essendo, 

come vi dico, sul [punto di] lamentarmi di quest’oltraggio e siccome in effetti mi ribollivano 

le budella per non poterlo mandare giù, Bortoleto mi saltò al viso e ci siamo detti tante 

 
1588 Bortoleto Fugaceta e so frar Simoneto: ‘Bortoleto Focaccina e suo fratello Simonetto’. Cognome 
faceto. 
1589 Cioè, forse, “di volermi incontrare”. 
1590 Alevise Magasso: ‘Alvise Anatra’. Magasso: termine usato dai cacciatori per riferirsi all’anatra selvatica cfr. 
BOERIO, magasso.  
1591 Il mittente rimpiange di essere stato compreso nelle ultime volontà del padre proprio a causa della contesa 
giudiziaria per la quale sta chiedendo l’aiuto del Morello. 
1592 Agionimo burlesco inventato cfr. TOMASIN, 1997, p. 190. È questo «al pari degli altri [agionimi fittizi] un 
caso di blasfemia dissimulata che l’autore sfrutta per il suo connaturato potenziale burlesco. Che sia stato 
Calmo a tenere a battesimo questo santo privo di sostanza è tuttavia da dimostrare. San Niente sembra infatti 
imparentarsi strettamente, o addirittura identificarsi, con il Sanctus Nemo protagonista di numerose parodie 
agiografiche latine che, dal Duecento, si estendono fino all’età della stampa. Per restare fra le lagune, vi è poi 
da segnalare che un intero pantheon di “San Nessuno” si affaccia dal calendario della quattrocentesca Raxion 
de’ marineri: per indicare infatti i giorni privi di titolare, il compilatore di questo trattatello nautico usa le 
formule “s. nulla” (18 marzo, 18 maggio, 30 agosto), “s. nullo” (23 e 27 agosto), s. negutta (30 giugno, 18 
luglio, 19 dicembre) e “negotta” (8 gennaio, 15 febbraio, 26 e 31 agosto, 17 settembre, 17 dicembre)» (DRUSI, 
2004, p. 188: si vedano anche le indicazioni bibliografiche in nota). 
1593 Ovvero, “dalla proprietà dei Fugaceta”. 
1594 La vendita delle giuggiole finalizzata all’acquisto di candele tombali e impedita dal furto dei vicini è 
situazione grottesca degna della migliore commedia faceta. 
1595 Cioè, “dall’assemblea giudiziaria”. 
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ingiurie che non starebbero dentro [nemmeno] a sei canestri grandi.1596 Mio Dio, cancro 

baggiano, il giorno prima il suo fratello minore Simoneto, che ha il cancro nei capelli,1597 mi 

ha mandato a sfidare, [dicendo] che egli mi vuole cavare il cuore, e che vada alla spiaggia 

così che me la farà vedere [lui] che ciò che è detto non è detto bene, e che porti con me due 

coltelli uguali, o due fiocine della stessa grandezza, oppure due spade, che mi farà stare su 

un piede e [mi costringerà a] smentirmi per il gargarozzo della gola. E io ho risposto 

all’ambasciatore: «Deh, pieno di merda che non è altro, digli che non ci voglio andare, e che 

se vuole qualcosa da me o se ha qualcosa da spartire, gliela farò vedere [io] coi pugni, a 

vogare a remo per remo, a nuotare, con le bastonate, cosa vuol dire pescare nello stesso 

tipo d’acqua e [venire a] conoscere i pesci che sono meglio di lui sotto tutti i punti di 

vista».1598 E dunque per dispetto che cos’ho fatto poi? Sono andato a tagliare per buona 

misura il giuggiolo, e allora l’altro fratello più grande mi ha querelato e [mi] domanda i 

danni per i frutti che gli rendeva la sua parte che sporgeva nel suo praticello. [E] che 

[questa, ora,] sia una bella gatta da pelare, ve lo lascio [solo] immaginare, perché io non 

sono abituato ad essere trascinato in palazzo,1599 [tanto] che vi giuro, per i vangeli di San 

Seppiolino beato,1600 che sono così arrabbiato che non so chi mi tenga dal prenderli per il 

bavero e dal darne con un canevello1601 così tante a tutti e due i fratelli che vengano portati 

a casa per le mani e per i piedi, questi miserabili scannati che si vogliono vantare [solo] 

perché hanno tre gonnellini e due cuoietti e un guardacuore lungo. Io non ci scommetterei 

un bagattino che, sebbene abbia i gironi1602 strappati e i calzoni di rascia,1603 io abbia miglior 

sangue di loro, che sono imbastarditi, mezzi delle Contrade e mezzi da Grado.1604 Ma non 

mi voglio rovinare per due infangati, tignosi e scapestrati come loro; vorrei piuttosto, se 

piacesse alla vostra eccellentissima e antica saggezza, che mi aiutaste a cavarmi da questo 

 
1596 La precisazione temporale contenuta nell’inciso (ulteriormente esasperata dalla menzione del cibo 
iperbolicamente prelibato), così come quella quantitativa relativa ai canestri, è marca comica. 
1597 Ovvero, si direbbe oggi, “ha un diavolo per capello”. 
1598 Nel rispondere alle minacce ricevute, il mittente paragona se stesso e Simoneto a due pesci che non 
possono nuotare nella stessa acqua perché sono di qualità differenti e di diverso pregio. E venga pure 
Simoneto a confrontarsi: troverà pane per i suoi denti. 
1599 S’intende, il palazzo di giustizia, dove si dirimevano le contese giuridiche. 
1600 Altro agionimo piscatorio giocoso inventato cfr. TOMASIN, 1997, p. 190. 
1601 Canevelo: ‘strumento dei pescatori, non identtificato’ cfr. CORTELAZZO, canevelo. Se, come le vuoléghe (retini 
da pesca), si trattava di retino, possibile alluda al manico, di legno, come arma da offesa. 
1602 Giron: ‘impugnatura del remo’ cfr. CORTELAZZO, ziron. 
1603 Rassa: ‘specie di panno di lana grosso ed assai ordinario: forse così detto dal Regno di Rascia, oggidì 
Servia, donde darà stato portato’ cfr. BOERIO, rassa. 
1604 Alla rivendicazione economica dei Fugaceta, che si vantano per il loro vestiario (peraltro non di 
particolare pregio), il mittente risponde facendo presente l’onore della propria stirpe: a differenza loro, che 
hanno origini miste, egli è di schiatta schiettamente lagunare. 
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pantano,1605 a far sì che vengano puniti anch’essi del danno che hanno fatto all’anima di mio 

padre e a far calare loro la superbia; e ve ne dirò [ancora] di meglio: che essi hanno anche 

picchiato il gastaldo di Torcello senza [nessuna] colpa né peccato, e l’altra sera hanno dato 

una forcola in testa ad un figlio di mezzo di zio Perin Cercegna.1606 E tàcine una e tàcine 

un’altra, di colpo non si potrà più vivere a causa della tanta puzza di questi bricconi;1607 

allora vi prego di pensare di aiutarmi. Dunque, tocca via, dagli, martella tutto [e] ogni cosa, 

io verrò, sapete cosa voglio dire, sì certo, eccome; sabato dopo il venerdì. E così vi darò il 

testamento e i testimoni che diranno che il mio antenato ser Donao Smergon1608 ha 

piantato lui con le sue mani questo giuggiolo, e poi vi porterò in dono dieci manciate di 

gamberi e due anguille da arrostire e quattro ghiozzi da latte da mangiare per amor mio, 

perché, come dicono i nostri, noi non facciamo una barca per una [sola] pescata.1609 

Caspita, state [in modo] che possiate avere quel bene e quella robustezza che vorrei avere io 

fino a quando Dio lo vorrà. 

Refoleto dei Piacenti da Burano di mare, 

vostra panciera.1610  

 
1605 S’intende, dalla contesa giudiziaria in cui il mittente si trova suo malgrado invischiato. 
1606 Perin Cercegna: ‘Perino Cercevola’. Cercegna: specie di anatra selvatica particolarmente pregiata che abita 
le maremme cfr. BOERIO, zarcegna. 
1607 Citando altri due episodi di violenza immotivata ai danni di terzi, il mittente sottolinea il carattere 
attaccabrighe dei due fratelli, che continuano a vessare la comunità e che necessitano dunque di un 
provvedimento giudiziario a loro danno. 
1608 Donao Smergon: ‘Donato Smergone’. Zoonimo faceto. 
1609 Ovvero, “quando andiamo a pesca, lo facciamo per portare a casa molta preda” (da poter donare). 
1610 Pano de stomego: ‘lembo di tessuto ricamato e ornato di trine che si poneva intorno alla vita, sopra i 
pantaloni’ cfr. CORTELAZZO, pano § 4. In tempi in cui la medicina contemplava gli squilibri fra caldo e freddo 
quali cause di malattie, si capisce come il pano de stomego potesse avere un valore notevole. 
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XXX 

 

 

 

 

Al modestissimo e afitionao de Minerva, 

missier Zuane, inzegner de1611 missier Fantin. 

Benché molti autori e savie persone habbia dito o1612 per compiaser altri o per so interesse, 

quanto sia mala bestia la femena cativa, pur e’ no posso far che no zonza anche mi pan in 

tavola, carissimo e amantissimo instesso cuor, ché ve zuro al1613 corpo de le mandragole, 

che daspuò che son intrao inte i contrati cupidineschi, m’è saltao una tal rogna infra i spiriti 

e la carne, che no m’ha zovao nì onguenti, nì astinentie, nì medesine, nì invodi, che son a 

pezor condition che mai sia stao, imo pì1614 infermo, pì fiapìo e pì apassionao, ca1615 quanti 

s’ha metuo a duniar, imbertonai e carghi de martelo, da missier Noè in qua e1616 pur ghe n’è 

i scartafazzi, liberi e quinterni pieni.1617 La prima volta in vero e’ no me arisegava, timido, 

mezo murlon, con un respeto, co’ si sta mia dona fosse stà la rezina d’Oriente, fia del prete 

Ianni, che ha le scuèle de smeraldo e i bocali de rubin e i goti de diamante e tavole de safil, 

penseve può zò che dié esser le altre tatare de casa; e re vera chi vuol esercitar sti 

inamoramenti, el besogna1618 audatia, prosontion, gaiardia, zoventue e dineri, benché de 

questi ogni dì e’ ‘nde ne haveva le brancae piene, de tanto pesce che se piava in la nostra 

 
1611 Si preferisce: «[…] Zuane inzegner, de […]». 
1612 Si preferisce: «[…] dito, o […]». 
1613 Si preferisce: «[…] zuro, al […]». 
1614 Si preferisce: «[…] stao: imo, pì […]». 
1615 Si preferisce: «[…] apassionao ca […]». 
1616 Si preferisce: «[…] qua; e […]». 
1617 Si preferisce: «[…] che son a pezor condition che mai sia stao: imo, pì infermo, pì fiapìo e pì apassionao ca 
quanti s’ha metuo a duniar, imbertonai e carghi de martelo, da missier Noè in qua; e pur ghe n’è i scartafazzi, 
liberi e quinterni pieni». 
1618 Si preferisce: «[…] inamoramenti el besogna […]». 
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vale de Pela de Bò.1619 Mo’ che fìsio? E’ tussi un carbon e sì la retrassi cusì in mente da 

roverso de la porta de la mia camera, e serao dentro mi solo e’ me provava a pì muodi, e 

col mostrarmeghe lascivo e col parlarghe reverente e col passizar grave e col prometerghe 

da generoso; ita che fatto anemoso, a1620 la condition de colù che amazzete el duca de 

Milan, che se provete do mesi a dar de le ferìe a una statoa simele a esso, hora ben1621 

tornando a proposito, un zorno e’ me delibero d’andar super loco, e qua in mia malora fu 

tanto aventurao che parlando otìni, quid1622 et quanto me prometeva el desiderio, l’apetito e la 

volentae, ma el tutto fabricà in aiere de la su banda, e mi aliegro,1623 tornao a casa, pareva sti 

puti, che1624 so pare g’ha comprao un pèr de scarpe niove ch’el1625 le mostra a tutti; e cusì 

anche mi, rasona con questo, zanza con quel’altro, avàntame con i compagni, talmente che 

con1626 mille presenti e mille bone cose e mille matinae e mille favori e saoreti, son sta 

tegnuo in la cheba dei so ingani cinquanta mesi, un anno, tre setemane e cinque dì con1627 

tante male pasque, passizari a la pioza diese hore de longo, star serao tre dì e tre note al 

scuro int’un magazen, farme andar da Loreo a Malamoco trenta dì d’inverno vuogando mi 

solo e può piantarme, esser su la festa e mai voler balar con mi, nì no me lagar partir, far 

bona ciera a i cani e mi vardarme per storto. Talmente che, fatto una sunanza de tutto quel 

che m’arecordo e che no me vien in mente, metando a conto el descomodo, el patir, el 

dano, la vergogna, el perder del tempo, e’ trovo che non è mal cusì atroce, desciplina cusì 

granda, tormento cusì spaventevele, che le no merita ste cagne, traditore, ingrate, maligne, 

sassine, malitiose, calcagne, velenose, ladre, perverse, adultere, avare, golose, omicidial, 

sperzure, incredule, biastemadore, crudelissime, busare, avantadore, vanagloriose, triste, da 

puoco, desutele, false, giote, astute, gabadore, infedel e vitiose, in1628 ogni genere musicorum, 

sì da natura, come etiam da l’insegnarse una l’altra. De qualitae, che1629 son romaso come 

culù che vedeva el pesce e sì no ’l podeva piar e quando1630 a le cento volte el ghe deva de le 

man adosso, el ghe dava una morsegà e sì ghe se scampava de le ongie. Fu ben un 

 
1619 Probabile errore d’archetipo: non Pela, ma Peta. 
1620 Si preferisce: «[…] che, fatto anemoso a […]». 
1621 Si preferisce: «[…] Milan – che se provete do mesi a dar de le ferìe a una statoa simele a esso –, hora ben, 
tornando […]». 
1622 Si preferisce: «[…] otìni quid […]». 
1623 Si preferisce: «[…] banda; e mi, aliegro, […]». 
1624 Si preferisce: «[…] puti che […]». 
1625 Si preferisce: «[…] niove, ch’el […]». 
1626 Si preferisce: «[…] che, con […]». 
1627 Si preferisce: «[…] dì, con […]». 
1628 Si preferisce: «[…] vitiose in […]». 
1629 Si preferisce: «[…] qualitae che […]». 
1630 Si preferisce: «[…] e, quando […]». 
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dotissimo brighente quel che scrisse, che1631 la femena giera inscìa de l’utero de la danation; 

zoè done, che dà dano e1632 per sta mala semenza, ortiga, herba spuzzolente, rama, scardola 

e gotorusola è derivao e deriva e deriverà tutti i mali, i scandoli, le ocision e le discordie che 

nasce sora de la tera, e no è maraveia si l’Ariosto ha fatto processo e si l’Aretin ha descrito 

de esse, concludando che ’l mior de la so vita xè ’l fiel; che havessele ogni una, per 

consolation de le zente, pien el corpo de grancipori, che le rosegasse, orchesse,1633 balene, 

draghe e baselische, morbo,1634 fezza e carogna del mondo, che ho tanto pien el cao de le so 

ribaldarie, che l’è un vituperio; e a far serviso a le creature pacifiche, missier Giove 

apiasandoghe doverave1635 farghe vegnir un deluvio de cuogoli int’el viso e una tempesta de 

pugnali inte i fianchi e un furor de bombarde inte i pìe; parlando sempre de quelle che 

merita, che credo che ‘nde ne romagnirave tanto minimo numero, co’1636 è de le cornachie 

bianche, che no se ‘nde trova si no al monte Olimpo e qualche una al Tanai e apresso i 

boschi de Iosafà; e perché el no porta la spesa de scriver de sto sesso inrational, e’ ve 

lagherò sul pensar a i fatti vostri, azzò che no se’ achiapao a quel vischio che m’ha 

impetolao mi. Sté inte i termini de la rason e no fe’ ch’el senso ve strupia l’intelletto e tegnì 

manco pensier de butar via el vostro per farghe apiaser, come si le ve havesse fatto star in 

galìa sforzà vinti anni, perché anche mi tignerò a la memoria i arecordi de quei che xè sta 

scortegai da i so feri e si me ‘nde varderò, co’ si le fosse tanti aspidi sordi; e co’ pierò pesci 

femenali e’ ghe dirò: «Va’, che la to fin sia i denti de cristiani»; cusì la fin de le male done sia 

la sieta dal cielo che le brusa. 

Isepeto d’i Slancai da Lorèo,  

responsa del vostro oraculo.  

 
1631 Si preferisce: «[…] scrisse che […]». 
1632 Si preferisce: «[…] done che dà dano, e […]». 
1633 Si preferisce: «[…] grancipori che le rosegasse; orchesse […]». 
1634 Si preferisce: «[…] baselische; morbo […]». 
1635 Si preferisce: «[…] Giove, apiasandoghe, doverave […]». 
1636 Si preferisce: «[…] numero co’ […]». 
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Al modestissimo e affezionato di Minerva, 

messer Zuane ingegnere, di messer Fantin.1637 

Benché molti autori e persone sagge abbiano detto, o per compiacere altri o per proprio 

interesse, quanto sia una bestia malvagia la femmina cattiva, anch’io non posso fare [altro] 

che aggiungere per parte mia del pane in tavola,1638 carissimo e amantissimo mio stesso 

cuore, ché vi giuro, al corpo delle mandragole, che da quando sono entrato negli affari 

cupidineschi1639 mi è capitata una tale rogna fra gli spiriti e la carne che non mi hanno 

giovato né unguenti né astinenze né medicine né voti, perché sto peggio di quanto sia mai 

stato: imo, più infermo, più sfiancato e più appassionato di tutti quelli che si sono messi a 

 
1637 Missier Zuane potrebbe forse essere quel Giovanni Carrara bergamasco, residente a Venezia, attestato dagli 
studiosi come uno dei maggiori ingegneri idraulici del proprio tempo, cui vennero commissionate importanti 
opere pubbliche a Udine e a Rimini tra il 1541 e il 1543: cfr. RAVARA MONTEBELLI, 2019, p. 53. Un «Zuanne 
Carera, proto de officio delle acque» risulta inoltre aver partecipato attivamente alla gestione dei corsi d’acqua 
dei territori della Serenissima insieme al famoso ingegnere Cristoforo Sabbadino negli anni Cinquanta del 
Cinquecento, stilando progetti di riconosciuto valore: si vedano ARCHITETTURA E UTOPIA, 1980, pp. 137-9; 
BENZONI - ZANATO, 1982, p. 187, nota 2. Segnalo inoltre che nel Cicogna è riprodotta un’iscrizione funebre 
originariamente presente nella chiesa di Santa Marina (distrutta nel XIX secolo) e intitolata a un «Gottardo q. 
Ioannis Carrariae dicto Gottardino», dato per defunto nel 1625 cfr. CICOGNA E. A., Inscrizioni, vol. I, p. 335. 
Come tentava di ipotizzare già Federico Braidotti nel 1891, fornendo indicazioni (scarse e ora in parte datate, 
ma ancora utili alle ricerche) su un «ingegnere Giovanni Carrara», impegnato in alcune opere idriche 
pubbliche a Udine nel 1541, tale Gottardino potrebbe agevolmente esser stato il figlio del nostro Zuane cfr. 
BRAIDOTTI, 1893, p. 14, nota 1. Quanto a missier Fantin (Fantino, nome di larga fortuna a Venezia) era costui 
forse il padre di Zuane. 
1638 Cioè, “anch’io aggiungerò la mia personale opinione negativa sul mondo femminile, maturata a causa 
dell’esperienza che ho avuto, a quella già espressa da molti nei secoli passati”. La lettera è un’invettiva 
interamente imperniata sul tema misogino, che – già ampiamente diffuso a partire dalla letteratura antica (si 
ricordi GIOVENALE, Satire, VI) – trovò ulteriore realizzazione nella letteratura medievale e rinascimentale. Per 
una lista di componimenti del genere circolanti all’epoca del Calmo, cfr. commento Rossi a CALMO, Lettere, 
III, 30 [pp. 225-6, nota 2]; la diffusione del tema nelle opere dal Trecento in poi è trattato in COSENTINO, 
2016. 
1639 Ovvero, “da quando mi sono innamorato”. 
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fare corteggiamenti, innamorati e carichi di martello,1640 dai tempi di messer Noè in poi; e 

ne sono pieni anche gli scartafacci, i libri e i quinterni.1641 La prima volta, in verità, io non 

mi arrischiavo, timido, mezzo sciocco, con un rispetto,1642 come se questa mia donna fosse 

stata la regina d’Oriente, figlia del Prete Gianni, che ha le scodelle di smeraldo e i boccali di 

rubino e i bicchieri di diamante e tavoli di zaffiro, pensate poi cosa devono essere le altre 

cianfrusaglie di casa;1643 e, re vera, chi vuole praticare questi innamoramenti deve avere 

audacia, sicurezza, vigore, gioventù e denaro, benché di quest’ultimo [per la verità] ne avessi 

ogni giorno a mani piene, grazie alla grande quantità di pesce che si prendeva nella nostra 

valle di Petta de Bò.1644 E allora che cosa feci io? Presi un carboncino e la ritrassi così, a 

mente, dando le spalle alla porta della mia camera, e chiusomi lì dentro in solitudine facevo 

le prove in più modi, sia mostrandomi a lei lascivo sia parlandole con riverenza sia 

passeggiando gravemente sia facendole promesse generose;1645 ita che, fattomi animoso 

come colui che ammazzò il duca di Milano – che provò per due mesi a menar fendenti 

contro una statua con le sembianze di quest’ultimo –,1646 dunque, tornando a noi, un giorno 

decido di andare super loco, e qui, per mia disgrazia, accadde che chiacchierando ottenni quid 

et quanto il desiderio, l’appetito e la volontà mi promettevano, ma tutto esclusivamente 

come voleva lei, e io, allegro, tornato a casa, sembravo uno di quei ragazzi a cui il padre ha 

comprato un paio di scarpe nuove, che le mostrano a tutti; e così anch’io, parla con questo, 

chiacchiera con quell’altro, mi vanto coi compagni, in modo tale, [dopo averla 

 
1640 Martello: ‘l’aspetto tormentoso e inquieto della passione amorosa’ cfr. cfr. GDLI, martello1 § 12. 
1641 Il mal d’amore era argomento topico della produzione cortigiana cinquecentesca nella forma svuotata dei 
dettagli utili a classificarlo come vera e propria patologia, nonostante fosse stato compiutamente descritto, in 
quanto tale, da autori d’epoca medievale, quali Arnaldo da Villanova, Andrea Cappellano e Bernard de 
Gordon. Loro debitore fu, invece, l’Ariosto: egli innovò ancora una volta la tradizione letteraria, plasmando la 
furia di Orlando sulla base della teoria medica riguardante l’innamoramento patologico dal punto di vista 
psicofisico. Il Calmo doveva averne ben presente l’esempio. 
1642 S’intende, il rispetto come componimento poetico di origine popolare d’argomento generalmente amoroso 
cfr. GDLI, rispetto § 23. 
1643 Secondo la mitologia medievale, il Prete Gianni era il sovrano cristiano di una terra lontanissima da 
collocare in Asia o in Africa, celebrato tradizionalmente nella letteratura occidentale per la sua proverbiale 
ricchezza cfr. ENCICLOPEDIA ITALIANA, Prete Gianni. 
1644 Petta de Bò: nome di una valle da pesca della laguna di Chioggia cfr. MORARI, 1870, p. 22. 
1645 Chiuso nella propria camera, l’innamorato fa pratica di corteggiamento col disegno precedentemente 
schizzato dell’amata, sperando così, un giorno, di poterla conquistare. È questo un quadretto particolarmente 
comico e piuttosto ben diffuso nella letteratura di tutti i tempi, specie nella variante del soggetto che, allo 
specchio, prova più volte ad alta voce la dichiarazione d’amore. 
1646 «Il Machiavelli, Storie Fiorentine, lib. VII, cap. 33, narra soltanto che Girolamo Olgiati, Giannandrea 
Lampugnani e Carlo Visconti, gli uccisori di Galeazzo Maria Sforza, “per fermare più l’animo al fatto, con le 
guaine di quelli ferri, ch’eglino avevano a quell’opera destinati, ne’ fianchi e nel petto l’uno l’altro si 
percotevano”. Altri invece, col Calmo, dice che si ammaestrarono tirando ad un fantoccio, che raffigurava il 
duca (GREGOROVIUS, Storia della città di Roma, Venezia, 1875, VII, 284, n. 2)» (commento Rossi a CALMO, 
Lettere, III, 30 [p. 225, nota 1]). Così come i congiurati si confrontano con un manichino, il sottoscrittore si 
esercita col disegno della fanciulla desiderata: in entrambi i casi, ci vuole coraggio. 
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accontentata] con mille doni e mille buone cose e mille mattinate e mille favori e delizie, 

sono stato tenuto nella gabbia dei suoi inganni cinquanta mesi, un anno, tre settimane e 

cinque giorni,1647 con tante male pasque,1648 passeggiate nella pioggia per dieci ore intere, 

star chiuso tre giorni e tre notti al buio in un magazzino, farmi andare da Loreo a 

Malamocco trenta giorni d’inverno vogando da solo e poi piantarmi [in asso],1649 essere a 

una festa e non voler mai ballare con me né lasciarmi partire, fare bel viso ai cani e a me 

[invece] guardare storto. Cosicché, fatta una somma di tutto ciò che mi ricordo e che [ora] 

non mi viene in mente, mettendo in conto la scomodità, il patimento, il danno, la vergogna, 

la perdita di tempo, io penso che non ci sia male più atroce, disciplina più grande, tormento 

più spaventoso che non meritino queste cagne, traditrici, ingrate, maligne, assassine, 

maliziose, calcagne,1650 velenose, ladre, perverse, adultere, avare, golose, omicide, spergiure, 

incredule, bestemmiatrici, crudelissime, bugiarde, boriose, vanagloriose, miserabili, da poco, 

inutili, false, avide, astute, ingannatrici, infedeli e viziose in ogni genere musicorum,1651 tanto 

per [propria] natura quanto etiam per insegnarselo l’un l’altra.1652 Sicché sono rimasto come 

quello che vedeva il pesce senza poterlo prendere e, quando alla centesima volta riusciva a 

metterci sopra le mani, [questo] gli dava un morso e gli scappava dalle grinfie.1653 Fu 

davvero un dottissimo compare quello che scrisse che la femmina era uscita dall’utero della 

dannazione; cioè donne che danno danno,1654 e da questo cattivo seme, ortica, erba 

puzzolente, ramo, scardola e gattoruggine1655 sono derivati e derivano e deriveranno tutti i 

mali, gli scandali, le uccisioni e le discordie che nascono sulla terra, e non c’è da 

meravigliarsi se l’Ariosto ha fatto [loro un] processo1656 e se l’Aretino ne ha scritto 

 
1647 Recatosi in visita all’amata, il mittente la trova bendisposta nei suoi confronti, e inizia a nutrire speranze di 
essere ricambiato, ma si rende presto conto dell’inganno. Infatti, ella ha solamente intenzione di servirsi di lui 
per ricevere doni e attenzioni, senza dargli mai nulla in cambio e, al contrario, facendogli patire le pene 
dell’inferno.  
1648 Mala pasqua: ‘detto in situazioni o imprecazioni d’ira’ cfr. CORTELAZZO, pasqua § 5. 
1649 Evidentemente, Malamocco dev’essere il luogo in cui l’amata sta di casa: piuttosto distante da Loreo, dove 
risiede il povero innamorato maltrattato che deve andare a farle visita affrontando una lunga traversata in 
barca. 
1650 Calcagno: ‘compagno, in gergo, anche in mala parte’ cfr. CORTELAZZO, calcagno2. 
1651 In ogni genere musicorum: cfr. commento a lettera XXI.  
1652 A tal proposito, non può non tornare in mente la vecchia prostituta Nanna che impartisce lezioni alla 
figlia Pippa, la quale sta accingendosi alla stessa professione della madre: si veda ARETINO, Dialogo. 
1653 Metafora ittica faceta che descrive il patimento amoroso del mittente, intrappolato in una relazione 
malsana in cui, dopo tanta fatica, l’amata si lascia prendere solo per sfuggirgli, assestandogli una bella 
stilettata. 
1654 Variazione del noto proverbio popolare misogino “chi dice donna, dice danno”. 
1655 Altra serie di epiteti ingiuriosi e comici nei confronti della donna. 
1656 Sulla querelle des femmes giocata dall’Ariosto nel Furioso, costantemente in bilico tra esibita filoginia e celata 
misoginia, si veda IZZO, 2012.  
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concludendo che la cosa migliore nella loro vita è il fiele;1657 che avessero ognuna, per 

consolazione della gente, il corpo pieno di granchi che le morsicassero; orchesse, balene, 

dragonesse e basilische, morbo, feccia e carogna del mondo, che ho la testa così piena delle 

loro cattiverie che è una vergogna; e per fare un piacere alle creature pacifiche,1658 a messer 

Giove piacendo [costui] dovrebbe far venire loro un diluvio di ciottoli nel viso, una 

tempesta di pugnali nel fianchi e uno scoppio di bombarde tra i piedi; parlando sempre di 

ciò che si meritano, credo che ne rimarrebbe un numero così esiguo che sarebbe tale e 

quale a quello delle cornacchie bianche, che non se ne trovano se non al monte Olimpo e 

qualcuna al Tanai e presso i boschi di Iosafat;1659 e poiché è inutile scrivere di questo sesso 

irrazionale, io vi lascerò pensare ai fatti vostri, così che non restiate preso in quel vischio in 

cui sono rimasto impantanato io. State entro i confini della ragione e fate che la sensualità 

non vi storpi l’intelletto, e non pensate a buttar via le vostre sostanze per far loro un 

piacere, come se esse vi avessero fatto stare in galea forzata per vent’anni, perché anch’io 

terrò a mente il ricordo di quelli che sono stati scorticati dai loro ferri, e così me ne 

guarderò come se [esse] fossero tanti aspidi sordi; e quando prenderò dei pesci di sesso 

femminile, dirò loro: «Va’, che la tua fine sia [tra] i denti dei cristiani»; così, la fine delle 

donne malvagie sia il fulmine [sceso] dal cielo che le bruci. 

Isepeto degli Slancai da Loreo,  

responso del vostro oracolo.  

 
1657 La produzione misogina aretiniana è piuttosto ampia: in particolare, ricordo i dialoghi burleschi contenuti 
nelle Sei giornate e il Ragionamento dello Zoppino, usciti negli anni Trenta del Cinquecento.  
1658 Ovvero, “agli uomini”, in quanto individui di sesso maschile: secondo la credenza comune, di natura 
tranquilli, a differenza della loro controparte femminile. 
1659 Il mito racconta che in origine il corvo (o cornacchia), animale sacro ad Apollo, era bianco come la neve e 
sapeva parlare. Venuto a conoscenza che Coronide, incinta del figlio del dio, si era innamorata di un mortale, 
raccontò il fatto al padrone: costui uccise la donna e salvò il neonato Asclepio, e da allora il piumaggio 
dell’uccello mutò colore cfr. FERRARI, cornacchia e corvo. Il corvo bianco era dunque considerato rarissimo (se 
non estinto): i pochi esemplari rimasti avrebbero abitato luoghi leggendari come, appunto, l’Olimpo, la zona 
circostante il Tanai (il Don), e la valle di Iosafat. Dopo aver augurato ogni tipo di mala sorte alle donne 
ingannatrici, il Calmo invoca la giustizia divina: che restino tante quante sono le cornacchie bianche. 
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XXXI 

 

 

 

 

Al formoso e novelo Iacinto, mar de benivolentia, 

missier Zan Paulo Rizzo, fo de missier Marco Antonio. 

In bon ponto, colombin senza fiel, agneleto mansueto e capa longa da deo, vostro missier 

pare v’ha improntao e vostra mare v’ha nudrigao e la natura v’ha aidao a vegnir a veder sta 

rioda mondana, che1660 dà e tiol, inalza e abassa, aiuta e ruina le cose creae è causa1661  de la 

sorte cativa, maligna e dispetosa, che se1662 ben la no cognosce un homo o una dona, la se 

vuol imparentarse al so marzo despeto e1663 a chi la ghe xè contraria, varda la gamba, che la 

fa deventar zoto un lizadro, valente, gaiardo fantin, con1664 tre bachetae sole a la volta d’i 

garetoli, mo’1665 a chi la ghe xè benigna, come a vu, zovene agratiao, humele, zentil e 

magnifico, la no sparagna fadiga in darghe favor, socorso e augumento in tutte le vie che la 

sa e puol e che la soa autoritae se estende, no vardando contrarii de autuno, inverno, 

primavera e instae, nì constelation de cieli, nì manazzar de pianeti, nì superbia de elementi. 

Ve podeu mo’ tegnir aventurao, de primis1666 esser sanissimo, ben proportionao, rico, signor 

de casteli, parente de prìncipi, parcenevele de nave e grossissimo marcadante e sora el tutto 

conversevole a mo’ una donzela e vergognoso ben proprio co’ xè ’l vostro cognome del 

Rizzo, che chi1667 l’ toca, subito el sconde la testa da timorositae; no1668 digo può del vestir 

 
1660 Si preferisce: «[…] mondana che […]». 
1661 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «[…] creae; 
causa […]». 
1662 Si preferisce: «[…] dispetosa che, se […]». 
1663 Si preferisce: «[...] despeto, e [...]». 
1664 Si preferisce: «[…] fantin con […]». 
1665 Si preferisce: «[…] garetoli; mo’ […]». 
1666 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «[…] aventurao, 
e de primis […]». 
1667 Si preferisce: «[…] che, chi […]». 
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pulio, sodo e honesto, del manzar sobrio e riegolao, del praticar vigilante e curioso, del 

negotiar de gran conscientia e de fede, del farghe apiaseri, gratissimo, cortese e amorevole, 

cose1669 tutte che puol star al martelo senza scropolo, senza ambition e senza regresso de 

aspetation; amador d’i vechi, conservador d’i zoveni, defensor d’i amisi e partial d’i 

vertudiosi. Mi no me muove interesso nigun, ochio mio, bela presentia e spirito regal, si 

nome la zelosia d’i vostri meriti c’havé con el vulgo; talmente che son sforzao da la fama 

come patrona de le prerogative de le brigae mandar a essecution e far noto coram omnibus le 

divine, boriose e lucide vostre consonantie, piene de tanta armonia e colme de sì suavissima 

solfa, che1670 ghe perderave Iason, Achille, Paris, Enea, Tristan e missier Guidon Salvazo, 

cusì valenti, famosi e strenuissimi giostratori; e meio anche de Nicheto da Poveia che 

balava s’un pè un’hora e meza e1671  de Grueto d’i Strussiai da Iesolo, che havea fatto un 

lauto de una sessola, e de Gusmelo d’i Sasonai da Muran, che cantava al parangon de un 

fisolo de paluo; e1672 de barba Bortolo Coieta che rasonava a cinque dopii più, che1673 no 

favela tre avocati d’i mior de Torcello. Mo’ laghemo andar da un lai ogni cosa e tornemo al 

nostro preposito, che gieremo, per no pagar la pena e1674 sì ve l’ torno a dir che si1675 no ve 

contenté de la vostra condition, qualitae, sustantia e zoventue, vu fe’ un grandissimo mal e 

sì havé cativi consultaori e sì no arguì saldo le vostre preposition. Mo’ che diavolo! El 

sarave pecar de avaritia a voler tutto int’el vostro scrigno! No, no, anema mia, fio da ben, 

frar dolce e amicissimo del vostro sangue d’i pescanti antighi, sté cusì e contenteve, che per 

san Bassolin, che1676 porto el so nome, che mi no ‘nde vorave nì pì, né manco de quanto e’ 

‘nde ne havé vu, per no far instizzar i nostri mazorenti sorani de le creature. Moia e’1677 ve 

voio lagar con dirve che vegnì grasso per far mior forma al zipon, sté san per no far del 

vostro corpo una spetiaria e vivé per dar che dir a i vostri nemisi e fe’ bona compagnia a 

chi ve dà el cibo, azzò che no habié causa de adoperar la triaca. Mi può in ultima de 

 
1668 Si preferisce: «[…] timorositae? No […]». 
1669 Si preferisce: «[…] amorevole: cose […]». 
1670 Si preferisce: «[…] solfa che […]». 
1671 Si preferisce: «[…] Poveia, che balava s’un pè un’hora e meza, e […]». 
1672 Si preferisce: «[...] paluo, e [...]». 
1673 Si preferisce: «[…] Coieta, che rasonava a cinque dopii più che […]». 
1674 Si preferisce: «[…] preposito che gieremo per no pagar la pena, e […]». 
1675 Si preferisce: «[…] che, si […]». 
1676 Si preferisce: «[…] che, per San Bassolin che […]». 
1677 Si preferisce: «Moia, e’ […]». 
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ogn’homo si1678 ’l ve par gratis et amor caritatis,1679 meterme in qualche consideration, el sta a 

vu come1680 camerlengo de l’arca de Noè. 

Bassolin di Secheti da Pelestrina, 

papagà de la vostra cheba.  

 
1678 Si preferisce: «[...] può, in ultima de ogn’homo, si [...]». 
1679 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «gratis et amor et 
caritatis». 
1680 Si preferisce: «[…] caritatis meterme in qualche consideration, el sta a vu, come […]». 
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Al famoso e novello Giacinto, mare di benevolenza, 

messer Gian Paolo Rizzo,1681 figlio di messer Marco Antonio. 

Ben pronto, colombino senza fiele, agnellino mansueto e cappalunga1682 da dito, il vostro 

signor padre vi ha modellato e vostra madre vi ha cresciuto e la natura vi ha aiutato per 

 
1681 Su Gian Paolo Rizzo non si sa molto. Sicuramente amico del Calmo, egli fu tuttavia legato da un vincolo 
ancor più stretto al Parabosco, che gli intitolò diverse opere con parole di stima affettuosa: è infatti celebrato 
in un componimento delle Rime, uscite per Giolito nel 1547 («Rizzo gentil, poi che l’alto Mottore», in 
PARABOSCO, Rime, cc. 16v-17r), nella dedica al secondo libro delle Lettere amorose, edito da Gherardo nel 1548 
(PARABOSCO, Lettere amorose, cc. 2r-3v), e nella lettera «Al gentilissimo et valorosissimo signor Giampaulo 
Rizzo», contenuta nel primo libro di Lettere famigliari e pubblicata per Griffio nel 1551 (cfr. PARABOSCO, Lettere 
famigliari, cc. 51v-52r). In particolare, in quest’ultimo testo il Parabosco si congratula da Padova col Rizzo per 
aver impersonato «con si gra(n)dezza, che meglio non l’ha saputa dipingere Homero» il personaggio di 
Achille, in una tragedia messa in scena a Venezia poco tempo prima, e si augura di poter presto banchettare 
insieme in laguna: ciò ha permesso a Piermario Vescovo di identificare nel destinatario calmiano un interprete 
dilettante di teatro (cfr. VESCOVO, 1996, p. 133, nota 34). Oltre al Parabosco, un altro illustre esponente della 
cultura veneziana a citare con elogi il Rizzo fu Francesco Sansovino, che nel 1550 gli intitolò L’Edificio del corpo 
humano: nel testo di dedica è contenuta una piccola informazione biografica, secondo la quale in quel 
momento il Rizzo sarebbe stato ancora giovane (cfr. SANSOVINO, L’edificio, cc. 2r-v). Non conosciamo molto, 
dunque, dei meriti del destinatario del Calmo, ma è certo che fu personaggio benvoluto dalla comunità e che 
le sue doti teatrali, dimostrate almeno nelle vesti dell’eroe greco per antonomasia, furono apprezzate dai 
contemporanei. Dal testo della lettera pare inoltre emergere che egli fosse ricco e occupato nella mercatura, 
avendo a propria disposizione diverse navi. Infine, pare qui utile segnalare che lo studioso Giuseppe 
Bianchini, a causa di una cattiva interpretazione delle parole contenute in CICOGNA E. A., Inscrizioni, vol. II, 
pp. 137-9, aveva in passato erroneamente identificato il Giampaolo Rizzo destinatario degli scritti del 
Parabosco e della lettera del tentor con un altro personaggio definito omonimo, un «giureconsulto, professore 
di diritto canonico nell’università di Padova, socio dell’Accademia della Fama, autore di diverse opere rimaste 
inedite, quel medesimo forse che proemiò alla Progne di Gregorio Corraro» (BIANCHINI, 1899, p. 394, nota 1). 
In realtà, la figura indicata dal Bianchini non si chiamava Giampaolo, ma Giovanni, e un Giovanni Riccio 
morto dopo il 1558, membro dell’Accademia Veneziana, era infatti registato come professore di Legge 
dell’ateneo padovano negli anni Cinquanta (cfr. FACCIOLATI, Fasti, p. 87; EDIT16, Riccio, Giovanni, CNCA 
17858): per una fortuita coincidenza, proprio costui era stato il destinatario di CALMO, Lettere, II, 15 «A la 
verdizante fronde de la scientia e tabernaculo de l’amorevolezza, l’eccellentissimo M. Zuane Riccio, dotor in 
utroque iuris». 
1682 Capalonga: ‘cannolicchio’ cfr. CORTELAZZO, capalonga. 
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venire a vedere questa ruota mondana1683 che dà e prende, innalza e abbassa, aiuta e rovina 

le cose create; [è] causa della sorte cattiva, maligna e dispettosa che, sebbene nemmeno 

conosca un uomo o una donna, vuole [a tutti i costi] imparentarglisi a malincuore loro, e a 

chi è avversa, guardalagamba,1684 fa diventare zoppo un ragazzo leggiadro, valente e robusto 

con [anche] solo tre bacchettate sui garretti; invece a chi è propizia, come a voi, giovane 

aggraziato, umile, nobile e magnifico, non risparmia fatica nell’elargirgli favore, soccorso e 

aumento in tutte le vie che conosce e può e su cui si estende la sua autorità, senza tenere in 

considerazione né le avversità dell’inverno, dell’autunno, della primavera e dell’estate, né le 

costellazioni dei cieli, né le minacce dei pianeti, né la superbia degli elementi. Non vi potete, 

allora, ritenere fortunato, e de primis [di] essere sanissimo, ben fatto, ricco, signore di castelli, 

parente di prìncipi, parcenevole di navi e importantissimo mercante e, soprattutto, amabile 

come una donzella e pudico proprio com’è il vostro cognome di “Rizzo”, [animale] che, 

non appena viene toccato, subito nasconde la testa per timore?1685 Non parlo nemmeno poi 

del vestirsi [sempre in modo] pulito, saldo e onesto, del mangiare sobrio e regolato, 

dell’aver frequentazioni [in maniera] attenta e curiosa, del fare affari con gran fede e 

coscienza, del far piaceri [in modo] graditissimo, cortese e amorevole, tutte cose che 

possono essere fatte costantemente senza scrupolo, senza ambizione e senza diminuzione 

delle aspettative; affezionato agli anziani, protettore dei giovani, difensore degli amici e 

favorevole ai virtuosi.1686 A me non muove alcun interesse, mio occhio, bella presenza e 

spirito regale, se non la gelosia dei meriti di cui voi godete presso il popolo; sicché sono 

costretto dalla fama, in quanto signora delle prerogative della gente, a mandare a segno e a 

 
1683 Rioda: ‘ruota, specie nel senso figurato che allude alla instabilità della fortuna’ cfr. CORTELAZZO, rioda § 1 
e 2. Può darsi che vi sia qui la suggestione del Triompho di Fortuna di Sigismondo Fanti, impresso nel 1526 m.v., 
nel cui frontespizio il globo terrestre è munito di due manovelle azionate da due personificazioni allegoriche: 
si veda FANTI, Triompho. 
1684 Varda la gamba: ovvero, “accidenti”, ‘esclamazione ammirativa’ cfr. CORTELAZZO, vardar § 6. 
1685 Il tentor costruisce qui uno dei suoi soliti divertissement, basandosi sul cognome del destinatario: il riccio è 
animale noto per la sua timidezza, che lo spinge a ritrarre il capo e ad arruffare gli aculei quand’è avvicinato 
dall’uomo. Altrettanto schivo doveva essere il Rizzo. 
1686 Le parole di stima del Calmo nei confronti dell’amico riecheggiano quelle degli autori già menzionati: 
Sansovino scrive che «la grandezza del vostro intelletto e tale ch’ella comprende molto piu di quello che per 
auentura si richiede a vostri pochi anni […], a uoi non e di mestieri insegnare che cosa sian lettere ne vi e 
necessario stimolo che ui sproni alla dilettatione di quelle, e al desiderio honorato di gloria, perche l’una cosa 
ui e propria, l’altra l’andate con le uostre nobili attioni ogni giorno acquistando non senza grandiss(sima) 
altezza d’animo et magnificienza che da quell’altezza procede» (SANSOVINO, L’edificio, c. 2r);  il Parabosco 
celebra «le sue rare uirtù, et la sua cortese, et gentil natura» (PARABOSCO, Lettere amorose, c. 2v), e dichiara al 
Rizzo che «ella è nata per adornare, et honorare tutte quelle cose, nelle quali ella prende qualche carico» 
(PARABOSCO, Lettere famigliari, cc. 51v-52r).  
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render note coram omnibus le divine, boriose1687 e lucide vostre consonanze, piene di tanta 

armonia e colme di un solfeggio così soave che sarebbero da meno [perfino] Giasone, 

Achille, Paride, Enea, Tristano e messer Guidon Selvaggio, valorosissimi, celeberrimi e 

infaticabilissimi giostratori; e meglio, anche, di Nicheto1688 da Poveglia, che ballava su un 

piede solo per un’ora e mezza, e di Grueto degli Strussiai1689 da Jesolo, che aveva ricavato 

un liuto da una gottazza, e di Gusmelo dei Sasonai1690 da Murano, che cantava come un 

fisolo di laguna, e di zio Bortolo Coieta,1691 che parlava argomentando dieci volte meglio di 

quanto non facciano tre dei migliori avvocati di Torcello.1692 Ora lasciamo tutto ciò da parte 

e torniamo al discorso che stavamo facendo per non pagare lo scotto, e dunque ve lo torno 

a dire, che se non vi accontentate della vostra condizione, qualità, sostanza e gioventù, voi 

fate un grandissimo male e avete cattivi consiglieri e non sostenete saldamente le vostre 

idee. Ma che diavolo! Sarebbe peccare d’avarizia il voler avere tutto nel vostro scrigno! No 

no, anima mia, figliolo dabbene, dolce fratello e amicissimo del vostro sangue degli antichi 

pescatori, state così [come siete] e accontentatevi, che, per San Bassolin1693 di cui porto il 

nome, io non vorrei né di più né di meno di quanto avete voi per non stizzire i nostri 

signori che stanno al di sopra degli uomini.1694 Accidenti, voglio lasciarvi dicendovi di 

ingrassare per riempire meglio il giubbone, di stare in salute per non fare del vostro corpo 

una farmacia1695 e di vivere per dare di che dire ai vostri nemici e di far buona compagnia a 

chi vi dà del cibo, così da non aver necessità di adoperare la triaca.1696 Se poi vi pare di 

 
1687 L’aggettivo è utilizzato in uno dei soliti fraintendimenti lessicali operati dal Calmo con intento comico. 
Vorrà piuttosto dire “gloriose”, “degne di nota”. 
1688 Nicheto: ‘Nichetto’. Agionimo tradizionale cfr. CORTELAZZO, Nicheto § 1. 
1689 Grueto d’i Strussiai: ‘Gruetto degli Affaticati’. Grueto: probabile variante maschile di grueta, ‘pulcino delle 
grue’ cfr. BOERIO, grueta.  
1690 Gusmelo d’i Sasonai: ‘Gusmello degli Stagionati’. Forse, Gusmelo può essere ricondotto al bergamasco 
gusmi, ‘gelsomino’ cfr. ZAPPETTINI, gusmì, oppure essere alterazione di Gusmè, da Cosma. 
1691 Bortolo Coieta: ‘Bortolo Coglioncello’. 
1692 Né valorose azioni militari dei protagonisti dell’epica classica e cavalleresca, né le mirabili (e comiche) 
capacità dei personaggi lagunari possono superare la fama del Rizzo, le cui gesta valorose risuonano (in 
metafora musicale insistita) sopra ogni cosa. 
1693 Probabilmente, altro agionimo inventato, sulla scia di San Sepolin e San Niente, con minima attinenza a San 
Basso, la cui chiesuola già si trovava a lato della basilica marciana, nell’attuale Piazzetta dei Leoncini: cfr. 
Tassini, Curiosità veneziane, p. 64-5. 
1694 Ovvero, “gli dei”, che potrebbero ritenersi offesi dall’hybris di un mortale, qualora questi si elevasse sopra 
di loro per ricchezza e prerogative. 
1695 S’intende, riempiendolo di medicinali atti a curare qualche patologia. 
1696 Cioè, “così da non ammalarvi”. Sulla triaca, cfr. commento a lettera XIV. 
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mettermi, ultimo tra gli uomini, in una qualche considerazione [presso di voi] gratis et amor et 

caritatis,1697 sta a voi, in quanto camerlengo dell’arca di Noè.1698 

Bassolin dei Secchetti da Pellestrina, 

pappagallo della vostra gabbia.  

 
1697 Locuzione latina storpiata (gratis et amore Dei). 
1698 Ovvero, “dal momento che vi è affidato l’incarico di accogliere, come sull’arca di Noè, chi è destinato a 
salvarsi”: in questo contesto, salvarsi non dal diluvio, ma dall’oblio; o dal favore di chi, in quanto patrizio, 
poteva ergersi a protettore di qualcun altro. 
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XXXII 

 

 

 

 

Al realissimo marcadante senza strepito,  

missier Iacopo Doria, zenovese. 

In vero e’ la xè pur cusì che i siti, i àiari e i cibi riegolai fa vegnir, co’ recita missier Plinio, le 

creature trabucante, sì de cervelo, come de formositae e1699 copiose de beni mondani. In 

efeto el mio iuditio no fala, che a1700 siando la riviera de Zenoa soto el meridiano, la 

sconvien inzenerar persone de la vostra qualitae. Oh tera felice, rica de costumi, de 

valorositae, de galìe, de nave, de belezza de done, d’intelletti de homeni e de fruti suavi! 

Mo’ non ha piaser le piere che ghe zapé adosso? Mo’ la vostra complension no se scontrela 

con la universitae, che1701 tutti desidera de farve favor? Mo’ no seu tanto agratiao che tutto 

quel che vu fe’ no ve se puol oponer de imperfetion? Saorìo come i vostri inchiò, dolce 

come i vostri conditi, gustoso come i vostri capreti,1702 diletissimo come i vostri artichiochi, 

zentil come i vostri fonghi, vigoroso come ’l vostro vin corso, cortese come la vostra 

nation a forestieri, generoso come la vostra patria a i principi, pratichevele quanto altra 

sorte de marcadanti moderni, gratissimo co’ sia int’el cerchio del Rialto, con una presentia 

da un Salamon, con un parlar da un filosofo e con un responder da un teologo, senza 

scropulo, senza calcagnaria e senza fraude; sodo, schieto e modesto bon1703 compagno, 

cristian e homo compio, che ve son pì afitionao, ca1704 no son a la ceca del Papa, e sì ve 

amo pì ca i Todeschi la vernazza, e sì ve laudo meio ca i Schiavoni le so fighe; e sì tegnirò 

sempre memoria de vu pì che no tien i puti de le frustae del maistro, honorandove pì ca i 

 
1699 Si preferisce: «[…] formositae, e […]». 
1700 Si preferisce: «[…] fala che, a […]». 
1701 Si preferisce: «[…] universitae che […]». 
1702 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «capareti». 
1703 Si preferisce: «[…] modesto, bon […]». 
1704 Si preferisce: «[…] afitionao ca […]». 
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guateri no fa un abate, talmente1705 che chi me vedesse el redeselo, ghe troverave scrito suso 

l’obligo che volontariamente ve ho, perché vu l’ merité, fio da ben. Mo’ magari no havéssio 

heriedi, ché ve lagherave residuo de tutta la mia facultae! Oh me1706 possé dir: «El to stabele 

e mobele e marcantia è de chiachiare». Basta, ancora no havé visto a che muodo e’ ston, 

e1707 quanto e’ vaio e de che valuta se trova la mia sustantia; aceté adonca la bona volontae, 

cusì co’ mi aceto el vostro proferir: e steme san e cortizeme con quei tramessi che ve 

manda i vostri parenti e1708 co’ no havé altro da far, rideve al fuogo de ste fandonie e mi de 

converso sganasserò1709 con i miè de casa del tegnir su le berte le brigae de sta machina 

giovial. 

Smergheto d’i Valesini da la Zueca, 

sumario d’i vostri conti.  

 
1705 Si preferisce: «[…] abate; talmente […]». 
1706 Si preferisce: «Oh, me […]». 
1707 Si preferisce: «[…] ston e […]». 
1708 Si preferisce: «[…] parenti; e […]». 
1709 Si preferisce: «[…] mi, de converso, sganasserò […]». 
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Al realissimo mercatante senza strepito, 

messer Iacopo Doria, genovese.1710 

In realtà è proprio vero che i luoghi, le arie e le diete regolari fanno diventare gli uomini 

traboccanti tanto di cervello quanto di bellezza, e ricchi di beni mondani. In effetti, il mio 

giudizio non erra [sul fatto] che la riviera di Genova, essendo [posta] sotto al meridiano, 

genera necessariamente persone di qualità come [siete] voi. Oh, terra felice, ricca di 

tradizioni, di valore, di galee, di navi, di belle donne, di uomini d’intelletto e di frutti soavi! 

Le pietre non hanno forse piacere che le calpestiate? Il vostro corpo non si scontra forse 

con tutta la gente, [dato] che tutti desiderano farvi piaceri? Non siete forse così aggraziato 

che niente di ciò che fate può esser tacciato di imperfezione? Saporito come le vostre 

acciughe salate, dolce come i vostri cibi in conserva, gustoso come i vostri capperetti,1711 

piacevolissimo come i vostri carciofi, nobile come i vostri funghi, vigoroso come il vostro 

vino di Corsica,1712 cortese come la vostra nazione nei confronti dei forestieri, generoso 

 
1710 Personaggio non identificato. Difficile dire a quale Iacopo Doria il Calmo alludesse. Un omonimo 
compare infatti come destinatario di una lettera dell’epistolario bembesco datata 1538, in cui si fa riferimento 
a un’iscrizione muraria da porre a Genova e commissionata tempo prima all’umanista proprio dal Doria: cfr. 
BEMBO, Lettere, vol. IV, 1948. Inoltre, un tale Iacomo (variante di Iacopo) Doria è menzionato in un’altra missiva 
del Bembo risalente al 1541, in cui ci si lamenta che «’l libro Matematico di M. Franc<esco> Maurolico» sia 
stato stampato su carta di cattiva qualità da «quel stampatore novo Germanico» condotto proprio dal Doria 
insieme a un certo Ieronimo Sarra cfr. BEMBO, Lettere, vol. IV, 2295. Infine, a un Iacopo Doria «pittore» è 
dedicato Il Petrarcha con l’espositione d’Alessandro Vellutello e con piu utili cose in diuersi luoghi di quella nouissimamente da 
lui aggiunte, stampato nel 1538. Non è possibile escludere con certezza che queste personalità corrispondano a 
quella calmiana, tuttavia sembra più opportuno, almeno per ora, mantenerle distinte: nella presente missiva, 
infatti, non vi sono riferimenti che facciano propendere per un’identificazione in tal senso, perché nessun 
cenno è fatto a un Doria artista o promotore di opere letterarie o epigrafiche. Egli viene invece celebrato in 
qualità di ricco e abile mercante. 
1711 Capareti: probabilmente, diminutivo di caparo, ‘cappero’ cfr. BOERIO, caparo. 
1712 Acciughe, conserve, capperi, carciofi, funghi e vino erano le merci vendute dal Doria ai clienti veneziani, 
qui impiegate in similitudine per definire l’ottima personalità del loro rivenditore. 
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come la vostra patria coi prìncipi, abile negli affari quanto [qualunque] altro tipo di 

mercante moderno, graditissimo quale siete nella cerchia di Rialto,1713 con una presenza da 

Salomone, una parlantina da filosofo e una capacità di risposta da teologo, senza scrupolo, 

senza “calcagnaria”1714 e senza inganno;1715 forte, schietto e modesto, buon compagno, 

cristiano e uomo completo, che vi sono più affezionato di quanto non lo sia alla zecca del 

Papa, e vi amo più di quanto i Tedeschi amino la vernaccia1716 e vi lodo più di quanto 

facciano gli Schiavoni coi propri fichi;1717 e dunque terrò sempre memoria di voi più di 

quanto non ne tengano i ragazzini delle frustate del maestro,1718 onorandovi più di quanto 

facciano gli sguatteri nei confronti di un abate; così che chi mi vedesse il reticello, vi 

troverebbe scritto sopra l’obbligo che ho nei vostri riguardi per mia volontà, perché voi lo 

meritate, figlio dabbene. E magari non avessi degli eredi, ché vi lascerei beneficiario di tutto 

il mio patrimonio! Oh, voi potreste dirmi: «I tuoi [beni] immobili e mobili e la [tua] 

mercanzia sono da chiacchiere».1719 Basta, ancora non avete visto come io stia [in termini 

economici] e quanto valga e in che valuta si trovino le mie ricchezze; accettate dunque la 

buona volontà, così come io accetto il vostro profferire [nel momento della 

compravendita]: e statemi sano e corteggiatemi con quei pacchi che vi mandano i vostri 

parenti,1720 e quando non avete altro da fare, ridete al fuoco di queste fandonie e io, di 

 
1713 Il Doria è celebrato nell’epistola in qualità di abile commerciante, ma è bene ricordare che egli faceva 
parte di una delle famiglie aristocratiche più in vista di Genova e di tutta Europa, cosa che certo lo rendeva 
ospite gradito ovunque andasse.  
1714 Calcagnaria: termine non attestato appartenente, probabilmente, allo stesso campo semantico di calcagna 
‘trista, furfante’ (cfr. CORTELAZZO, calcagna), e di calcagnante ‘in furbesco […] calcante, “compagno”’ (cfr. 
CORTELAZZO, calcagnante). Calcagnaria potrebbe dunque essere tradotto come “astuzia maliziosa”.  
1715 Sono qui lodate le virtù oratorie del mercante genovese, forse in virtù della sua capacità di decantare nel 
miglior modo possibile la qualità della propria mercanzia. 
1716 Vernazza: vino bianco pregiato che trae il proprio nome da Vernazza, località delle Cinque Terre cfr. 
GDLI, vernaccia. 
1717 È possibile pensare che all’epoca la costiera adriatica orientale producesse una varietà di fichi di pregio di 
cui gli Schiavoni (ovvero, i popoli dalmati e croati) andavano fieri. Inoltre, una varietà rinomata di questi frutti 
è prodotta ancor oggi a San Giacomo degli Schiavoni, vicino a Termoli (TCI, 1931, p. 350): è bene notare che 
tale zona deve il suo nome all’ondata migratoria di Slavi che nel primo Cinquecento si insediarono lì – 
portando forse con sé, nell’occasione, i semi della pianta pregiata. Inoltre, un particolare tipo di questo frutto 
è effettivamente chiamato schiavone nel dialetto salentino cfr. DI, vol. IV, p. 283; CESTONI, 1843, vol. I, p. 177. 
1718 Metafora grottesca. 
1719 Ovvero, “sono quisquilie”: il Doria, già ricco di suo, non saprebbe che farsene del lascito di un povero 
pescatore veneziano qual è il sottoscrittore. 
1720 Tramesso: ‘tutto quello che si manda da un paese all’altro o viene spedito per mezzo della posta, delle 
barche o di chi s’incarica di trasporti, come involti, plichi, balle di merci’ cfr. CORTELAZZO, tramesso. Lo 
scrivente (e forse il Calmo stesso) si manifesta cliente del Doria, e gli augura di essere sempre convincente nel 
proporre la propria merce ai compratori. 
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risposta, mi sganascerò coi miei familiari per il fatto di prendere in giro le genti di questa 

macchina gioviale.1721 

Smergheto dei Valesini dalla Giudecca, 

sommario dei vostri conti.  

 
1721 “Macchina di Giove”, quindi “terra”. Il tentor svela qui il proprio intento nella scrittura delle Lettere: 
nient’altro che prendere in giro i propri destinatari, facendo ridere loro stessi con le assurdità inventate. 
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XXXIII 

 

 

 

 

Al vivace spirito merlinesco, 

missier Lonardo Gabardo, spader. 

Speculando con l’idea de l’imaginativa, persona piena de argutie e sutilitae, stagando mi solo 

sul mio pontil de Orizenta, con la treziola in man, per inganar i pesceti, che1722 vegniva a 

l’odor de la esca e1723 cusì straco da l’esser severo contra quei anemaleti, me vene in 

consideration, rarissimo cervelo in utroque, che i operarii fa tutto al contrario de quel che i è 

ubligai; e de primis la natura, che no ha1724 passion de anemo, no fa nascer avalii nì1725 ben 

formai, nì grandi a una mesura le creature; mo’ che fala per far rider el mondo? La va 

interzando le merce humane con gobi, zoti, strupiai, slancai, picoli, seneti e storti, muti, 

sordi, barbossi e tarizai; e dove manca saviezza, la1726 ghe dà richezza, dove manca 

grandezza, la1727 ghe dà fortezza, dove manca belezza la ghe dà vertue, dove manca inzegno 

la ghe dà signoria, dove manca cortesia la ghe dà facende e dove manca facultae la ghe dà 

industria e tante altre cose, che1728 no starave int’un maran da legne. Voleu mo’ veder a co 

muodo? Anche per1729 corelativa, hometo mio intellettivo, i desordeni che seguita 

cotidianamente, che1730 un principe tiol per so dona una contadina, un vechio una garzona, 

un rico fa adotivo uno schiavo, un bon mariner se imbriaga, un che vadagna assae, zioga1731 

 
1722 Si preferisce: «[...] Orizenta con la treziola in man per inganar i pesceti che [...]». 
1723 Si preferisce: «[…] esca, e […]». 
1724 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «no n’ha». 
1725 Si preferisce: «[…] avalii, nì […]». 
1726 Si preferisce: «[…] saviezza la […]». 
1727 Si preferisce: «[…] grandezza la […]». 
1728 Si preferisce: «[…] industria, e tante altre cose che […]». 
1729 Si preferisce: «Anche, per [...]». 
1730 Si preferisce: «[…] cotidianamente: che […]». 
1731 Si preferisce: «[…] assae zioga […]». 
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ogni cosa, un ch’è perfeto maistro no vol lavorar, un che ha danari no vuol spender e un 

savio leterao mostra el contrario a i so descipuli e1732 chi ha qualche bel secreto, si1733 l’ 

sconde infina da i so fioli. Adeo che ogni homo de direto in contrario fa quel che no 

doverave e1734 de questo vu no podé haver pì gran iustification de vu istesso, che1735 fe’ a 

l’oposito del vostro mestier, che lavorando1736 e intaiando elzi e altri fornimenti, studié1737 

loica, teologia, humanitae, ortografia, aritmetica, cosmografia, matematica, filosofia e 

gramatica moderna, de1738 sorte che ’l pì de le volte vu scovegnì rebutar i lavori e retornarli 

a far per1739 no tegnir fermo el timon de l’artefitio a la barca de la vostra utilitae, e1740 per 

mio iuditio son certissimo che si no regnasse d’i humori in sti nostri corpi, e che ’l descorso 

no precedesse1741 a i travagi e1742 che la prudentia no confortasse la calamitae, grami la pì 

parte de quei che ha puoca iuridition con i cieli e de quei che a malestente la pioza i bagna, 

nì ’l sol se degna de scaldarli, nì ’l pan de lagarse magnar. E si ben vu se’ descaenao in le 

comessure, tanto ve apriesia quei che ha odorao le viole de la vaneza del zardin d’i vostri 

descorsi, quanto i Zudii la so Bibia, nì i Grieghi el so Homero, nì i Romani el so Tito Livio, 

nì i legisti el so Baldo, nì i predicaori el so Scoto, n’i1743 oratori el so Demostene, nì i comici 

missier Terentio, nì i organisti sier Iaches, nì i musici Hadrian, nì i pescaori el Gastaldo de 

San Nicolò, che sa i ordeni de le aque, le mesure de canali, el fondi de ghebi, el bon pascolo 

del pesce, le sason cative de le lagune e l’abondantia d’i nostri palui. De qualitae, Erasmo 

mio facondo, Platon mio penetrativo e Aron mio ornatissimo, chi no ve cognosse no ve 

spende si no per stronzao; ma1744 chi ve pratica ve ha per de peso trabucante e da lazo, e sì 

voio tegnir per fermo ch’è tanto saver liogao in quei vostri meati mal tessui, che no ghe n’è 

tanto in Parise, in Bologna, in Padova; e1745 che vu se’ tanto capace e sì rasolvé tanto ben le 

domande d’i vostri amisi, pì ca no ressolveva Apollo in Delfo, nì la Pitia al tempio di 

Minerva in Atene, nì l’oraculo de Giove Otimo sul monte Palatin. Pota de le anguile, mo’ 

 
1732 Si preferisce: «[...] descipuli, e [...]». 
1733 Si preferisce: «[…] secreto si […]». 
1734 Si preferisce: «[…] homo, de direto in contrario, fa quel che no doverave, e […]». 
1735 Si preferisce: «[…] istesso che […]». 
1736 Si preferisce: «[...] che, lavorando [...]». 
1737 Si preferisce: «[…] fornimenti studié […]». 
1738 Si preferisce: «[…] moderna; de […]». 
1739 Si preferisce: «[...] far, per [...]». 
1740 Si preferisce: «[…] utilitae; e […]». 
1741 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «possedesse». 
1742 Si preferisce: «[…] travagi, e […]». 
1743 Forse, errore per nì, dovuto alla carenza di caratteri tipografici al momento di comporre il foglio di 
stampa. 
1744 Si preferisce: «[…] stronzao, ma […]». 
1745 Si preferisce: «[…] Padova, e […]». 
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no seu rico del pì bel tesoro che habbia l’homo, zoè sapientia mediocra, prudentia 

artefitiosa e continentia cristiana? Moral inte i vostri parlamenti, modesto e civil int’el 

conversar, memorial in acompagnar le esposition, natural in cognosser el iuditio mondial, 

talmente, che1746 val pì quel che missier Giove v’ha dao esteriormente, ca1747 quel che v’ha 

missier Esculapio formao malamente e in1748 le parte inferior. Le brigae adonca besogna che 

le faga el so debito a far cavedal del vostro cervelo, e no ve mancar de favori, per1749 

sustentar la vostra virtue, e da mo’ inchina nu valesani se offerimo de darve ogni quaresema 

cento burateli insalai per livelo de tanta gratia, che1750 v’ha dao el cielo e sté aliegro; 

perché1751 varis linguae loquebantur ogni zorno de le vostre piacevolezze, e bon dì e bon anno. 

Beregheta Paganelo da Poveia, 

lima d’i vostri intagi.  

 
1746 Si preferisce: «[…] talmente che […]». 
1747 Si preferisce: «[…] esteriormente ca […]». 
1748 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «malamente in». 
1749 Si preferisce: «[…] favori per […]». 
1750 Si preferisce: «[…] gratia che […]». 
1751 Si preferisce: «[…] cielo; e sté aliegro, perché […]». 
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Al vivace spirito merlinesco, 

messer Lonardo Gabardo, spadaio.1752 

Speculando con l’idea dell’immaginazione, persona piena di arguzie e sottigliezze, mentre 

stavo da solo sul mio pontile di Oricenta con la treziola in mano per ingannare i pescetti 

che erano attirati dall’odore dell’esca, e stanco di essere severo contro quegli animaletti, mi 

venne in mente, rarissimo cervello in utroque,1753 che i professionisti fanno tutto il contrario 

di quello che dovrebbero [fare]; e de primis la natura, che non nutre per loro passione 

d’animo, non fa nascere gli uomini tutti uguali, né ben formati, né grandi di una stessa 

misura; e allora che cosa fa per far ridere il mondo? Va interzando le merci umane1754 con 

gobbi, zoppi, storpi, sciancati, piccoli, tristi e storti, muti, sordi, balbettanti e tarlati; e dove 

manca saggezza compensa con la ricchezza, dove manca grandezza compensa con la forza, 

dove manca bellezza compensa con la virtù, dove manca ingegno compensa con la signoria, 

dove manca cortesia compensa con gli affari e dove manca capitale compensa con 

l’industriosità, e tante altre cose che non starebbero in un marrano di legna.1755 E volete poi 

vedere in che modo? Per correlazione vale la stessa cosa, mio ometto intellettivo, [se si 

prendono in considerazione] le cose malfatte in cui ci s’imbatte quotidianamente: [cioè] che 

un principe prenda per moglie una contadina, un vecchio una ragazza, [che] un ricco adotti 

 
1752 Personaggio non identificato. Dall’epistola calmiana si evince che doveva essere uno spadaio, forse 
specializzato nella confezione degli elsi delle spade, con interessi culturali vari e molto spiccati (cosa insolita 
per un individuo della sua professione). Messer Andrea lascia inoltre intendere che il Gabardo fosse impedito 
negli arti inferiori. 
1753 Parafrasi parodica dell’espressione latina in utroque iure, atta a designare un laureato in diritto canonico e 
civile e qui impiegata per significare la vastità della conoscenza del Gabardo cfr. TOSI, n. 1156.  
1754 Cioè, “va aumentando di un terzo le fila degli uomini”. 
1755 Pare che qui maran non stia tanto a indicare un tipo di scafo, quanto piuttosto un’unità di misura, specifica 
forse del legname: un mucchio di legna o, così come diremmo oggi, un bancale di legna da ardere. 
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uno schiavo, [che] un buon marinaio si ubriachi, [che] uno che guadagna molto si giochi 

tutto, [che] uno che è un maestro provetto non voglia lavorare, [che] uno che ha soldi non 

voglia spendere e [che] chi ha qualche bel segreto lo nasconda perfino ai propri figli. Adeo 

che ogni uomo, [deviando] dalla diritta [via] a quella [ad essa] contraria, fa ciò che non 

dovrebbe, e di questa cosa non potreste avere esempio più chiaro di voi stesso che fate 

l’opposto del vostro mestiere, che, mentre lavorate e intagliate else e altri arnesi, studiate 

logica, teologia, discipline umanistiche, ortografia, aritmetica, cosmografia, matematica, 

filosofia e grammatica moderna, sicché il più delle volte siete costretto a buttar via [i 

prodotti] dei [vostri] lavori e ritornarli a fare, perché non avete tenuto fermo il timone 

dell’artificio alla barca della vostra utilità;1756 e per mio giudizio sono sicurissimo che se degli 

umori non governassero questi nostri corpi e la capacità di ragionamento non avesse in 

proprio potere le cose moleste e la prudenza non scongiurasse la calamità, [ben] grama 

sarebbe la maggior parte di coloro che godono di poca giurisdizione presso i cieli e di quelli 

che la pioggia li bagna a malapena, e nemmeno il sole si degna di scaldarli, né il pane si 

lascia mangiare [da loro].1757 E sebbene voi siate scatenato nelle giunzioni,1758 quelli che 

hanno sentito il profumo delle viole dell’aiuola del giardino dei vostri discorsi1759 vi 

apprezzano [comunque] tanto quanto i Giudei [apprezzano] la loro Bibbia, i Greci il loro 

Omero, i Romani il loro Tito Livio, i legisti il loro Baldo,1760 i predicatori il loro Scoto,1761 gli 

oratori il loro Demostene, i comici messer Terenzio, gli organisti ser Iaches,1762 i musicisti 

Adrian,1763 i pescatori il Gastaldo di San Nicolò che conosce gli ordini delle acque, le misure 

dei canali, il fondo dei ghebi, il buon pascolo del pesce, le stagioni cattive per le lagune e 

 
1756 Stando al Calmo, le umili origini di del Gabardo e la sua modesta professione di spadaio non gli avevano 
tuttavia impedito di coltivare la passione per lo studio di materie complesse, che lo tenevano tanto impegnato 
da spingerlo a trascurare i “ferri del mestiere”, col risultato di dover spesso buttar via gli arnesi malriusciti, 
appena prodotti, per riforgiarli daccapo.  
1757 Secondo messer Andrea sono dunque l’autocontrollo, l’intelligenza e la prudenza a garantire salvezza agli 
uomini sfortunati e poco amati dagli dèi. 
1758 L’epistola lascia a più riprese intuire un difetto fisico del destinatario, che doveva avere difficoltà 
deambulative. 
1759 Il Gabardo doveva dunque essere dotato anche di buone capacità oratorie. 
1760 Baldo degli Ubaldi (1327-1400): giurista perugino del XIV secolo, attivo come professore universitario e 
autore di commentari e trattati di legge cfr. DBI, Ubaldi, Baldo degli; BIROCCHI, Baldo degli Ubaldi. 
1761 Giovanni Scoto (810 ca.-post 877): irlandese, filosofo e teologo cristiano cfr. ENCICLOPEDIA ITALIANA, 
Scoto Eriugena, Giovanni. 
1762 Jacques Buus (1500 ca.-1565): compositore fiammingo, venne eletto secondo organista della cappella di 
San Marco nel 1541, e rimase in carica fino alla partenza definitiva da Venezia nel 1550 cfr. GROVE, Buus, 
Jacques. 
1763 Adrian Willaert: già destinatario in CALMO, Lettere, III, 19. 
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l’abbondanza dei nostri paludi.1764 Sicché, mio Erasmo facondo,1765 mio Platone profondo e 

mio Aronne ornatissimo, chi non vi conosce non vi spende se non come diminuito [del 

vostro valore]; ma chi vi frequenta vi reputa traboccante nel vostro peso [monetario] e 

[persona] da aggio,1766 e dunque voglio tenere per certo che in quei vostri interstizi mal 

tessuti ci sia così tanto sapere quanto non ce n’è [nemmeno] a Parigi, Bologna e Padova,1767 

e che voi siate tanto capace e che rispondiate meglio alle domande dei vostri amici di 

quanto facesse Apollo a Delfi, o la Pizia nel tempio di Minerva ad Atene, o l’oracolo di 

Giove Ottimo sul monte Palatino.1768 Potta delle anguille, non siete forse ricco del più bel 

tesoro che possa avere l’uomo, cioè [di] sapienza mediocre, prudenza artificiosa e 

continenza cristiana? Morale nelle vostre discussioni, modesto e civile nel conversare, 

commemorativo nell’accompagnare le esposizioni, naturale nel conoscere il giudizio del 

mondo, tanto che ha più valore ciò che vi ha dato Giove esteriormente, della forma in cui 

vi ha plasmato malamente messer Esculapio nelle parti inferiori.1769 Dunque, bisogna che le 

persone facciano il proprio dovere nel far tesoro del vostro cervello, e che non manchino 

di farvi favori per sostenere la vostra virtù, e d’ora in avanti noi delle valli ci offriamo di 

darvi a ogni quaresima cento anguillette sotto sale per livello1770 della così grande grazia che 

 
1764 «Il Gastaldo nicolotto – detto anche Doge dei Nicolotti per via dei suoi particolari poteri di territorialità 
sulle parrocchie di San Nicolò dei Mendicoli e dell’Angelo Raffaele, investito dallo stesso Doge con carica a 
vita – è figura notoriamente essenziale per la tradizione veneziana di memoria antica: capo di confraternita, 
governatore di comunità, giudice e amministratore, regolatore della pesca ed esperto delle acque. Egli […] 
testimonia nella sua figura la stessa fondazione cittadina, come capo della comunità dei pescatori abitanti le 
isole di Dorsoduro […]. Il Calmo cita il Gastaldo per le sue competenze reali, inserendole però in una 
sequenza di autorità esclusivamente culturali (letterarie, artistiche e musicali) e quindi, secondo una griglia 
imposta dalle consuetudini del traslato piscatorio, proiettando in senso simbolico-accademico quelle 
caratteristiche sulla propria persona» (VESCOVO, 1996, pp. 197-8). Secondo Vescovo, nella figura del 
Gastaldo bisognerebbe dunque scorgere in filigrana la persona del tentor stesso, evocatosi qui in qualità di 
autorità indiscussa della Scuola dei Liquidi. Sul Gastaldo nicolotto, si veda ZAGO, 1982, pp. 58-79. 
1765 Sulla fortuna di Erasmo da Rotterman in Italia negli anni centrali del Cinquecento, si veda SEIDEL 

MENCHI, 1987. 
1766 Ovvero, “da interesse” cfr. GDLI, aggio1. Metafora pecuniaria insistita: chi non conosce personalmente il 
Gabardo lo stima di minor valore di quanto egli meriti (probabilmente a causa di un pregiudizio basato sulla 
sua professione di spadaio, che certo all’epoca non doveva costituire un vanto dal punto di vista culturale); 
viceversa, chi lo annovera tra i propri amici è al corrente delle sue straordinarie doti intellettuali, e non può 
che ammirarlo. 
1767 Le tre città sono chiamate in causa quali sedi di prestigiose università. 
1768 La conoscenza del Gabardo doveva essere tanto vasta da renderlo in grado di rispondere a qualsiasi tipo 
di domanda, e addirittura meglio di autorità oracolari come Apollo, la Pizia e Giove Ottimo Massimo.  
1769 La saggezza, la cordialità e la moralità intellettuale del destinatario si contrappongono al suo aspetto fisico 
poco felice: il Calmo sembra fornire qui un dettaglio biografico interessante riguardo le sembianze del 
Gabardo, che sarebbe stato formao malamente in le parte inferior (non è dato sapere in che termini) dal Creatore, e 
quindi fin dalla nascita.  
1770 Ovvero, “in cambio di”: con livelo s’intende ‘contratto di enfiteusi’ cfr. CORTELAZZO, livelo1.  
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vi ha dato il cielo; e state allegro, perché varis linguae loquebantur1771 ogni giorno delle vostre 

piacevolezze, e buon giorno e buon anno.  

Beregheta Paganelo da Poveglia,1772 

lima dei vostri intagli.1773  

 
1771 Citazione scritturale rimaneggiata, dagli Atti degli Apostoli 2, 4 (festa della Pentecoste): «et repleti sunt 
omnes Spiritu Sancto, et loquebantur variis linguis, prout Spiritus Sanctus dabat eloqui illis». 
1772 Beregheta, da beregar ‘vociare’ (cfr. commento a lettera I), è termine che ha a che fare col chiacchiericcio 
degli uccelli: è probabile che il Calmo nominasse così il mittente in quanto eloquente promotore del Gabardo. 
1773 La lima era certamente spesso usata dallo spadaio Gabardo per effettuare degli intagli nell’esercizio del 
proprio mestiere. 
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XXXIV 

 

 

 

 

Al cofano de tutti i arecordi, 

missier Bernardin d’i Schieti. 

Vedeu, perla mia ligà in oro, lapislazuli oriental e smeraldo da priesio, a che muodo s’ha 

coroto el viver politico, costumao, honesto e ben riegolao, metando da una banda l’honor, 

la prudentia e la modestia, bandizando i boni costumi, scanando la vergogna e metando coi 

feri a i piè in fondi de tore la reverentia, che1774 portava i nostri vechi, santi, boni, iusti e 

fideli a la maiestae del gran re celestial, essemplari, spechi e dotrinaori de i descendenti e 

posteri de le etae future; ma evanuit e in vanum laboraverunt le aneme spiritualissime, perché 

co’ ’l mondo ha scomenzao a meter in sedia i norbeci e reputation i vestiri e in colmo la 

gola e in laude le lascivie, semo fatti tutti sarasini, bruti e diavolosi, senza caritae, senza fede 

e senza amor. E’ me arecordo, frar dolce e parente caro, che – anderò de trasto in sentina – 

a i nostri tempi passai e’ gieremo zeneralmente tutti anzoli, reverenti el zovene al so mazor, 

i fioli a so missier pare e i santi a i so patroni; adesso chi ha mior schena porta via i sachi. 

Hora ben se cercava in matremonio una zentil creatura, nassua de bon sangue e che 

lavorasse benissimo de ago senza altro confonder i soi con dote ecessive, ruina de le case; e 

può al1775 far de le feste, i homeni con le so veste longhe serai davanti, senza far strepiti, nì 

romor, nì frape, se sonava el so tamburin e altabasso un1776 clavicimbano o do liuti, o una 

baldosa con la so violeta, balando Passo e mezo, Rosina, Tentalora, Anella, Vanti de Spagna, 

Torela mo vilan, Zoioso, Padoan, Saltarello, Bassadanza, tignando le done col so fazzoleto, da 

brigae piene de amorevolezza e de grandissima conscientia. Cagastrazze, adesso l’è vegnuo 

 
1774 Si preferisce: «[...] reverentis che [...]». 
1775 Si preferisce: «[…] può, al […]». 
1776 Si preferisce: «[…] altabasso, un […]». 
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certi adolescenti, viscareli, giotonceli e cavestri da forche, in luse al presente seculo, che no 

spuzza, nì no ulisse, nì sa da bon, aroganti, superbi, insolenti, lussuriosi, lenguaizzi 

fastidiosi,1777 con puoche letere e manco cervelo e pieni di presontion, che infeta, amorba e 

vasta1778 l’aiere, la tera, l’inferno e le zente de bona qualitae. Che ve par de sti sbalanzari 

de1779 sti saltari, de sti verigolari, e1780 de sti mostrari de vita, de ati e de braghe, con quei 

pifaroni mantoani ch’el par, al sagramento de le schile, che i habbia un travo in boca, e quei 

lironi che someia un grumo de bespe che vaga a torno una carogna, che de quel basso se 

farave una casa da statio, tignando le femene soto i brazzi, strengandoghe le man e qualche 

altra cosa e brute parole, che1781 voio taser, andando sbragazzai a mo’ ranochi, zurlando a 

torno a mo’ una rioda e tirando cavriole a mo’ simioti, ganzari de calcagni, picegari de piè, 

cimando1782 el fioco e remenandose avanti e indrio a la condition d’i cani, che1783 inse fuora 

de aqua? L’è vero che me podessé dir: «Cusin da ben, e’ so che no biasmeré la gaiardia d’i 

fieli de Paluelo e de mistro Donao, che i par calalini e oseleti, che svolazza, con1784 salti 

tondi, salti roversi, salti spacadi, salti in alto e salti del cavalo, lizadri, fieri e destrissimi, 

honor, fausto e gloria de l’arte balarina»; ma pur al mio giudizio la me par cossa da mati 

spazzai a stracarse, a risego de butarse un schinco de liogo, o de piar una gignata e perder 

zò che se ha vadagnao in sie mesi. Almanco, consanguineo mio saorosissimo, e’ no fevemo 

sti chiassi, ste zanze e ste bagatele, quando gieremo garzoni: v’arecordeu che a le vintido 

hore d’instae portavemo i nostri lauti in barca, cantando barzelete per Canal Grando 

somiavemo1785 tanti carubini, e può per pratica e per naturalitae strambotizavemo zorziane, 

che le andava da dolcezza e da maraveia infina in cielo? Cagasangue, vu havé habuo a i 

vostri zorni una perfetissima sgorza, diminuando con la ponta de la lengua la consonantia, 

che ghe perdeva i rosignoli, i merli e le calandre, con le nostre calce chiuse, i cavei longhi, le 

barete strete, zocoli da strievo e veste curte e zuponi schieti: i homeni de reputation de raso 

e de veluo cremesin e paonazzo e1786 i zoveni de tabin verde e turchin, con le so gavardine 

de scarlato, ch’el giera una cosa stupenda a veder i brighenti de ste nostre lagune, reposso 

 
1777 Si preferisce: «[…] lenguaizzi, fastidiosi […]». 
1778 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «occide». 
1779 Si preferisce: «[…] sbalanzari, de […]». 
1780 Si preferisce: «[…] verigolari e […]». 
1781 Si preferisce: «[…] cosa, e brute parole che […]». 
1782 Si preferisce: «[…] pìe cimando […]». 
1783 Si preferisce: «[…] cani che […]». 
1784 Si preferisce: «[…] oseleti che svolazza con […]». 
1785 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «[…] Grando 
che somiavemo […]». 
1786 Si preferisce: «[…] paonazzo, e […]». 
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de la pase e de la tranquilitae e1787 sic transeat le usanze e atendemo a le invention moderne e 

presential. Hora suso l’è passao i nostri dì e le facende è calae, e1788 la vechiezza n’ha zonto 

talmente che no semo boni, si1789 no da star al fuogo, andar a compieta e manzar de la panà 

e tal fiae favelar de le bringanterie d’i nostri antighi e de le fantie de la nostra zoventue; e 

cusì a rasonando e1790 ve lasserò col bon dì, bon anno, bon sempre e bon passazo, con più 

longo relassetur che se possa e co’ no se porà far de manco slicegar1791 pian pian, per no se 

far mal. In sto mezo tolé el vento a segonda, e vardeve dal tropo magnar, dal tropo dormir, 

dal tropo lussuriar, dal tropo incolerar e dal tropo stracar e infine d’andar in liogo che no 

podé tornar indrio senza compagnia, e tegnime per vostro sviscerao consobrin, che 

v’imprometo per confermation de la nostra fradelanza farve1792 gustar presto d’una botarga 

nostrana, che ve darà pì sustantia, che1793 do lire de sturion. 

Contanelo Brancarela da San Nicolò, 

vaso del vostro basegò.  

 
1787 Si preferisce: «[…] tranquilitae; e […]». 
1788 Si preferisce: «[…] calae e […]». 
1789 Si preferisce: «[…] boni si […]». 
1790 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «e’». 
1791 Si preferisce: «[…] e, co’ no se porà far de manco, slicegar […]». 
1792 Si preferisce: «[…] v’imprometo, per confermation de la nostra fradelanza, farve […]». 
1793 Si preferisce: «[…] nostrana che ve darà pì sustantia che […]». 
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Alla cassa di tutti i ricordi, 

messer Bernardin degli Schieti.1794 

Vedete, mia perla legata con oro, lapislazzuli orientali e smeraldo prezioso, come si è 

corrotto il vivere politico, beneducato, onesto e ben regolato, essendo stati messi da parte 

l’onore, la prudenza e la modestia, banditi i buoni costumi, scannato il pudore e messo coi 

ferri ai piedi nelle profondità della torre1795 il rispetto che conduceva i nostri vecchi, santi, 

buoni, giusti e fedeli alla maestà del grande re celeste, esemplari, specchi ed educatori dei 

discendenti e dei posteri delle epoche successive; ma evanuit e in vanum laboraverunt1796 le 

anime spiritualissime, perché quando il mondo ha cominciato a mettere sul seggio gli 

effemminati e [a tenere] in reputazione gli abiti e in colmo la gola e in lode le dissolutezze, 

siamo diventati tutti saraceni,1797 bruti e indiavolati, senza fede e senza amore.1798 Io mi 

 
1794 Personaggio non identificato. Al pari del caso di Severin d’i Draghi (cfr. III, 14), il nome del personaggio 
riproduce perfettamente la tipologia di quelli dei mittenti fittizi inventati dal Calmo su base giocosa, con 
PRIMO NOME + “DEI” + APPELLATIVO PLURALE (nelle firme, ulteriormente seguiti da 
PROVENIENZA // + QUALIFICA REVERENZIALE), come evidenziato da TOMASIN, 1997, p. 180. Per 
questo motivo, Bernardin d’i Schieti potrebbe forse essere solo un nome pretesto: il cognome potrebbe infatti 
facilmente tradursi con ‘dei Puri’, nel senso di “casti”, e ciò assume un significato rilevante nello specifico 
caso di questa lettera, incentrata sulla vita morigerata condotta in gioventù dal destinatario e da chi, come lui, 
appartiene ormai a una generazione sorpassata, oggi scioccata dall’atteggiamento libertino delle nuove leve. 
1795 Ovvero, “incatenato nelle segrete di un castello”. 
1796 Citazione scritturale, dal Salmo 127: «Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt qui 
aedificant eam». 
1797 Ovvero, ‘di colore scuro e di disdicevoli costumi’ cfr. CORTELAZZO, sarasin § 1. Nell’immaginario 
cinquecentesco, corroborato dall’ancor vivissima letteratura cavalleresca, i Saraceni erano identificati come 
popolo antitetico a quello cristiano, e in quanto tale portatore di un bagaglio di caratteristiche negative tanto 
fisiche quanto morali. 
1798 L’intera epistola è un’invettiva contro la corruzione dei costumi presso le nuove generazioni, a cui viene 
contrapposta la virtù morale di chi, come il Calmo e lo Schieti, è cresciuto con ben altri valori, ritrovandosi 
ora invecchiato in un mondo ormai preda della dissolutezza. A nulla valgono gli sforzi degli anziani 
nell’educare la propria progenie, e perfino il buon comportamento tenuto in gioventù non è più di alcuna 
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ricordo, fratello dolce e parente caro, che – salterò di palo in frasca – ai nostri tempi 

eravamo pressappoco tutti angeli, il giovane rispettoso del più anziano, i figli del loro signor 

padre e i santi dei loro patroni; adesso [invece] chi ha schiena più buona porta via i 

sacchi.1799 All’epoca, [quando] una nobildonna, nata di buon sangue e molto esperta nel 

lavorare d’ago, cercava marito, [lo faceva] senza confondere i suoi [pretendenti] con doti 

eccessive, rovina delle famiglie; e poi, quando c’erano le feste, gli uomini con le loro vesti 

chiuse sul davanti, senza far strepiti né rumore né fole, si suonavano il loro tamburino e 

altabasso,1800 un clavicembalo o due liuti, o una baldosa1801 con la sua violetta, ballando Passo 

e mezo, Rosina, Tentalora, Anella, Vanti de Spagna, Torella mo vilan, Zoioso, Padoana, Saltarello, 

Bassadanza,1802 tenendo le donne col loro fazzoletto, come persone piene di amorevolezza e 

di grandissima coscienza.1803 Cacastracci, adesso [invece] sono venuti alla luce nel secolo 

presente certi adolescenti “viscareli”,1804 bricconcelli e scapestrati da forca, che non 

puzzano, né hanno alcun odore, né sanno da buono,1805 arroganti, superbi, insolenti, 

lussuriosi, linguacciuti, fastidiosi, con poca voglia di studiare e [ancor] meno cervello e pieni 

di presunzione, che infettano, ammorbano e ammazzano l’aria, la terra, l’inferno e la gente 

di buona qualità. Che cosa vi pare [allora] di questi sbilanciamenti, di questi salti, di questi 

buchi da succhiello,1806 di queste dimostrazioni di vita, di gesti e di calzoni, con quei pifferai 

mantovani che pare, al sacramento delle squille,1807 che abbiano una trave in bocca,1808 e 

 
utilità a garantire loro l’entrata in paradiso: l’epoca presente, priva di etica, governata da autorità deboli e 
totalmente dedita a falsi piaceri come moda, gola e lussuria ha finito per nuocere anche ai più retti.  
1799 Si allude alla professione del facchino: l’attitudine allo sforzo, ovvero alla sopportazione della fatica, non è 
più di tutti i ceti, che non devono occuparsi di cose “meccaniche”; e che quindi chi li compie, di fatto, è un 
“villano”. 
1800 Altabasso: ‘strumento musicale non identificato’ cfr. CORTELAZZO, altabasso. 
1801 Baldosa: letteralmente il termine designa un ‘antico strumento a corde’, tuttavia qui potrebbe piuttosto 
significare una sorta di ballo, probabilmente danzato proprio sulle note di questo strumento e della viola cfr. 
GDLI, baldosa. 
1802 Sono tutti balli popolari in voga nel Rinascimento: cfr. appendice III a CALMO, Lettere, pp. 411-20. 
1803 La lode dei bei tempi passati investe qui tanto le donne laboriose, che nel momento di cercare un buon 
partito si dimostravano oneste nei confronti dei pretendenti, quanto gli uomini, che nelle occasioni di festa, 
vestiti in modo compito, suonavano e danzavano senza mai eccedere o lasciarsi andare alla volgarità, non 
osando nemmeno toccare direttamente la pelle delle dame durante il ballo. L’utilizzo di un fazzoletto a unire 
le figure danzanti era una consuetudine ben documentata all’epoca: «gia si solea ballando non prendersi per le 
mani l’huomo, et la donna, ma porgevansi un sugatojo, o un’altra simil cosa» (ZUCCOLO, Pazzia del ballo, cap. 
VII [18r]). Per uno studio sulle danze col fazzoletto, si veda BRAGAGLIA, 1950, p. 233 e sgg.  
1804 Viscareli: termine non attestato. Potrebbe forse essere il diminutivo di una forma avvicinabile all’antico 
francese guischart, ‘qui emploie des ruses afin de tromper qn et, parfois, d’en obtenir un avantage’ cfr. DEAF, 
guischart: dunque, forse, “truffaldini’. 
1805 Quindi, “sono persone insipide”. 
1806 Si riferisce, probabilmente, alle giravolte: i buchi fatti col succhiello sono infatti ottenuti ruotando su se 
stesso lo strumento premendolo contro una superficie. 
1807 Schila: ‘specie di piccolo granchio marino’ cfr. CORTELAZZO, schila. 
1808 Messer Andrea allude scherzosamente alla banda di fiati della Cappella Alta della corte di Mantova, 
responsabile dell’accompagnamento musicale durante le cerimonie pubbliche e celebre per produrre una 
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quelle grosse lire che somigliano ad un gruppo di vespe che volano attorno a una carogna, e 

un basso [tanto grande che] ci si potrebbe fare un’abitazione, mentre [questi ragazzi] 

prendono le donne sotto le braccia, stringendo loro le mani e qualche altra cosa, e brutte 

parole che non voglio dire, andando [in giro] gracidando sguaiati come ranocchi,1809 girando 

intorno come una ruota e facendo capriole come scimmiotti, ganci di tacchi, pizzichi di 

piedi cimando il fiocco e dimenandosi avanti e indietro come dei cani che escono fuori 

dall’acqua?1810 È vero, potreste dirmi: «Cugino dabbene, io so che non rimprovererete la 

gagliardia1811 dei figli di Paluelo e di mastro Donao, che sembrano farfalline e uccellini che 

svolazzano con salti tondi, salti rovesci, salti spaccati, salti in alto e salti del cavallo, 

leggiadri, fieri e lestissimi, onore, fasto e gloria dell’arte ballerina»;1812 ma comunque, a mio 

avviso, mi pare una cosa da pazzi senza speranza sfiancarsi, a rischio di lussarsi una 

caviglia1813 o di assumere una “gignata” e perdere ciò che si è ottenuto in sei mesi.1814 

 
musica da ballo particolarmente apprezzata. Il complesso è citato anche in FOLENGO, Orlandino, IV, 28 «Ma 
per sonar gagliarde e lodesane / pifferi mantovani aggiano il vanto! / Tu senti quelle lingue più che umane / 
in mille milia rimandar un canto». Sull’argomento, si veda PRIZER - FACCHINI, 1981. 
1809 Sbragassar, in veneziano, significa propriamente ‘far da padrone’ cfr. BOERIO, sbraghessar, e sbragazzao 
‘persona sguaiata, trascurata, volgare sia nell’abito che nel contegno’ cfr. glossario Rossi a CALMO, Lettere, p. 
476. Tuttavia, in virtù dell’associazione che il Calmo instaura tra i costumi delle nuove chiassose generazioni e 
quelli di un animale come il ranocchio, mi pare che il significato del verbo sia avvicinabile anche a quello 
attribuitogli dai dizionari di dialetto ferrarese, che traducono sbragassar con ‘far chiasso’ cfr. NANNINI, 
sbragassar. 
1810 Alle costumate danze condotte anni prima dai loro genitori e nonni, i giovani d’oggi rispondono con balli 
sfrenati sulle note sguaiate di strumenti grossi e rumorosi, lasciandosi andare a palpeggiamenti indecorosi nei 
confronti delle proprie compagne di danza e parolacce che il pudico mittente si rifiuta perfino di riportare. 
Quella del Calmo sembra quasi la reazione scandalizzata che negli anni Cinquanta del Novecento indignava 
gli adulti mentre guardavano i propri figli scatenarsi nel rock ’n’ roll. Nel riferire il proprio scontento, egli fa 
riferimento a passi di danza effettivamente in voga all’epoca: giravolte, capriole, “ganci”, “pizzichi” e alcune 
movenze che prevedevano l’uso di un fiocco. I ganzari de calcagni erano uno specifico passo di danza, noto 
prevalentemente come tour de jambe (en dehors) en l’air, il cui nome in lingua veneziana è dovuto a una 
particolare posizione “a gancio” della gamba sinistra mentre si effettua un salto. La figura è descritta anche in 
SANTUCCI PERUGINO, Mastro da ballo, LXIII, p. 66: a riguardo, si vedano le riflessioni di Barbara Sparti 
nell’introduzione a SANTUCCI PERUGINO, Mastro da ballo, p. 47. 
1811 Sebbene nelle stampe si legga chiaramente gagliardia, diversi studiosi hanno interpretato il termine come 
gagliarda, vivace danza molto diffusa in Italia alla metà del XVI secolo cfr. EDS, gagliarda.  
1812 Con fieli s’intende “studenti”. Per quanto riguarda il Paluelo, trattasi del padovano Lodovico Padoello, 
maestro di danza estremamente noto all’epoca per aver danzato con numerosi riconoscimenti al cospetto di 
Enrico II di Francia e del re di Polonia, venendo celebrato dal Negri, dal Magagnò e da Giovanni Paolo 
Lomazzo; sua peculiarità era la particolare velocità delle movenze delle gambe nell’eseguire passi acrobatici, 
insegnati anche agli allievi cfr. SANTUCCI PERUGINO, Mastro da ballo, pp. 79-80, nota 33; LA ROCCA, 1993, p. 
68-9. Su mistro Donao (‘Donato’), invece, non si sa nulla, ma doveva anch’egli essere un insegnante di danza o 
un ballerino più o meno famoso in territorio veneto. Nel passo, il Calmo menziona alcune figure 
particolarmente complesse da eseguire: il salto tondo, il salto rovescio e il salto spaccato trovano riscontro nel 
trattato del Santucci e negli scritti del Caroso (cfr. SANTUCCI PERUGINO, Mastro da ballo, ad indicem; CAROSO, 
1605, p. 44). Per uno studio sulle informazioni offerteci da messer Andrea sul mondo della danza nel XVI 
secolo, si veda NEVILE, 2012. 
1813 Quando si usavano i pennini per scrivere, a Venezia “schincar i pennini” valeva far divergere per la troppa 
pressione le due punte, rendendoli inutilizzabili. 
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Almeno, mio consanguineo squisitissimo, noi non facevamo tutto questo chiasso, queste 

ciance e queste sciocchezze, quando eravamo giovani: vi ricordate che alle ventidue ore, 

d’estate, portavamo i nostri liuti in barca, che cantando barzellette lungo il Canal Grande 

sembravamo tanti cherubini, e poi per consuetudine e per nostra volontà suonavamo 

zorziane, che per quant’erano dolci e meravigliose salivano fino in cielo? Cacasangue, ai 

vostri tempi voi avete avuto una gorgia perfettissima, modulando con la punta della lingua 

una consonanza [tale] che [a confronto] ci perdevano gli usignoli, i merli e le calandre,1815 

con le nostre calze chiuse, i capelli lunghi, i berretti stretti, staffe a mo’ di zoccolo e vesti 

corte e giubboni di un solo tessuto: gli uomini con fattura di raso e di velluto cremisi e 

paonazzo,1816 e i giovani di tabì1817 verde e turchino, con le loro gavardine1818 di scarlatto, 

sicché era una cosa stupenda vedere i compari di queste nostre lagune, riposo della pace e 

della tranquillità;1819 e sic transeat le [vecchie] usanze, e prestiamo [invece] attenzione alle 

invenzioni moderne e presenti. Ormai sono passati i nostri giorni e le occasioni mondane 

sono diminuite, e la vecchiaia ci ha raggiunti in modo tale che non siamo buoni [a far altro] 

che a stare davanti al fuoco, andare alla compieta1820 e mangiare panata1821 e talvolta parlare 

delle bricconerie dei nostri antichi e delle prodezze della nostra gioventù; e così ragionando 

vi lascerò col buondì, buon anno e buon sempre e buon passaggio, con il più lungo relassetur 

che si possa e, quando non se ne potrà più fare a meno, scivolare pian piano, per non farsi 

male.1822 A questo punto prendete il vento a seconda, e guardatevi dal mangiar troppo, dal 

troppo dormire, dal troppo fornicare, dal troppo arrabbiarvi e dal troppo stancarvi, e infine 

 
1814 Gignata: termine ignoto. Forse, ‘ginocchiata’, oppure, più probabilmente, ‘allusione’: gignar (forse variante 
di ghignar), nel senso di ‘alludere’, sembra appartenere al lessico veneziano del tempo. Il senso sarebbe che, per 
qualche atteggiamento inopportuno benché concesso dal contesto lascivo delle danze moderne, si finirebbe 
per compromettere agli occhi dei presenti la propria reputazione, perdendo quanto guadagnato nei sei mesi 
precedenti.  
1815 Calandra: ‘specie di allodola’ cfr. CORTELAZZO, calandra. A quanto pare, lo Schieti doveva saper 
padroneggiare la tecnica di qualche strumento a fiato che richiedeva l’impiego della lingua (per la divisione 
delle note); e che era questione affrontata regolarmente dai trattati musicali. 
1816 Paonazzo: ‘colore fra l’azzurro e il nero, detto soprattutto di panni e vesti d’importanza’ cfr. CORTELAZZO, 
paonazzo. 
1817 Tabin: ‘seta pesante, simile al taffetà, marezzata, usata per vesti di lusso’ cfr. CORTELAZZO, tabì. 
1818 Gavardina: soprabito pratico ed elegante, spesso impermeabile, confezionato con una stoffa di lana o di 
cotone’ cfr. GDLI, gabardina. 
1819 Ai tempi del giovane Calmo, adulti e giovani andavano in giro vestiti in maniera signorile: il passo offre 
dunque qualche informazione sulla moda maschile veneziana del primo Cinquecento. 
1820 Compieta: ‘l’ultima delle ore canoniche, alla sera’ cfr. CORTELAZZO, compieta. 
1821 Panà: ‘sorta di minestra fatta di pane, cibo da sdentati’ cfr. CORTELAZZO, panà. 
1822 Ovvero, “vi auguro di godervi la vecchiaia in tranquillità per quanto più tempo potete, e, quando sarà 
giunta la vostra ora, che possiate lasciarvi andare alla quiete della morte senza soffrire, in modo spontaneo”. 
L’epistola si chiude con l’auspicio di vivere gli ultimi anni di vita all’insegna della moderazione. 
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dall’andare in un luogo da cui non potete tornare indietro senza compagnia,1823 e abbiatemi 

per vostro affezionato consobrino, perché io vi prometto, a conferma della nostra 

fratellanza, di farvi presto assaggiare una nostra bottarga che vi darà più sostentamento di 

due libbre di storione.  

Contanelo Brancarela da San Nicolò, 

vaso del vostro basilico.  

 
1823 Tale liogo non è altro che l’aldilà. 
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XXXV 

 

 

 

 

Al neto e schieto e pien de valor, 

missier Zambatista Sura, citadin de Bressa. 

Vu me invidé zà tante setemane, zorni, mesi, hore, ponti e più de tre anni de sorabondante, 

a veder, gustar e solazzar de quei piaseri che se ha sun quelle coline, del spasso del cazzar 

per quelle campagne, del contento de l’oselar, andar a falcon, a sparavier, a cingiari, cavrioli, 

cervi e altre salvadesine boschiere, a piè, a cavalo, o meio che parerà da far. Tamen e’ non è 

ordene che me possa intrar int’el anemo e garbizar per la fantasia, nì tirarme ’l cuor de 

muoverme dal mio pascolo, dal nìo e da la conversation de la mia patria, oltra che, si ve 

disesse i solazzi, el coloquio, la consolation, che1824 le brigae se cava da ogni tempo infra le 

nostre anzeliche lagune e intorno i palui e de fuora del Lio, a pescando in mille muodi e vie 

e imagination, e’ me ‘nde dubito che da invidia, el1825 ve salterave un fevron de sì fatta sorte, 

che1826 diese borsete, vinti siropi e trenta medesine e quaranta miedeghi e cinquanta colegi 

no ve varirave cusì in pressa. E intra le altre sorte de passatempi c’ha le zente otiose e chi 

ha de quibus, e’ havemo da Ognisanti infina al dì d’anno niovo un intertegnimento de 

cazzason da aqua, el più belo, el più honorevele e ’l più galdevele, che1827 possa esser int’el 

mar salso. El se usa certe barche, che1828 ha nome fisolere, picole, che le svola, a quatro 

remi, homeni che la vuoga da la capelina, d’i nostri famosi pescaori; donde se porta la so 

mesa, el schiopo, la balestra, le vischiae e l’arco da balote. E sì e’ ‘nde ne sarà pì de tre 

 
1824 Si preferisce: «[...] consolation che [...]». 
1825 Si preferisce: «[…] invidia el […]». 
1826 Si preferisce: «[…] sorte che […]». 
1827 Si preferisce: «[…] galdevele che […]». 
1828 Si preferisce: «[...] barche che [...]». 
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donzene, chi va per una via e chi per un’altra a1829 la volta de le vale e fuora d’i Porti del 

Sabion, cinque e diese mia in mar, tanto che se vien a scontrar i smergoni che passa el colfo 

e vien de Schiavonia e1830 qua tutti drio, e l’oselo astuto, tristo, gioton e cativo, che se vede a 

dar la fuga, el se fica soto aqua fagando dusento passarini e dagando la berta1831 a i 

balotaori; ogni homo ghe traze, madisì, e lu svolatando1832 sora el maresin, trà certi urli che 

par un can mastin e1833 si ben se ghe dà int’un pè, int’un’ala, int’un fianco, in la gola, el no 

stima niente; dà una scorlà e càzzasse soto, de qualitae che al1834 corpo de Santa Muanda 

verzene e martore, el se sta squasi tutto un zorno, avanti ch’el se straca e1835 può besogna 

che l’habbia do e anche tre bote in la testa, avanti1836 che sia morto; chi traze mo’ meio e chi 

con veritae ghe dà de balota ferma, l’è so senza contrasto, con tanto fausto, co’1837 si se 

guadagnasse ogni gran palio de valor. El se vien può tragando infina a i casoni d’i valesani e 

per quei ghebi, canaleti, pantiere, canei e peschiere, hora con l’arco, hora con el schiopo, 

hora con la balestra e hora con la lume de note, che i orba i poveri anemali, grue, cesani, 

arcaze, fisoli, canarioli, foleghe, mazorini, chiossi, seroli, pizzagoi, ligoni, asiai, cercegne, 

chersi, fossani, faoti, pignole, berghe, smerghi marini, garlete,1838 taribusi, gighe,1839 

piombini, agnus Dei, oche marine, arghironi, smerghete, groti, smergoni, taragose, zeri, 

cietole,1840 brossole, gierle, chilosi, totani, magassi, cocali, muneghele, cavriole, tertioli, 

lesegnini, scarpei, zìole, che no puol far de manco de no star de là via per haver el so cibo 

de pesci che i pia, e anche infra quelle canele i buta le so vuove; e cusì sempre ghe ‘nde ne 

xè i miliona, che può è perfettissimi da manzar con1841 una carne molto saorosa. Zonti può 

in le vale, man a boni fuoghi, a rostizzane,1842 a vin da signor, brueti sfozadi, anguile su le 

brase, gambari le caldiere piene, che1843 i scorci va per sora le cavechie e1844 là se fa apetito, 

se fa bon stomego, se paisse, se usa a inscir de polorbi, con tanti zioghi che se fa e tante 

 
1829 Si preferisce: «[…] donzene: chi va per una via e chi per un’altra, a […]». 
1830 Si preferisce: «[…] Schiavonia; e […]». 
1831 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «smerda». 
1832 Si preferisce: «[…] lu, svolatando […]». 
1833 Si preferisce: «[...] mastin, e [...]». 
1834 Si preferisce: «[…] che, al […]». 
1835 Si preferisce: «[…] zorno avanti ch’el se straca, e […]». 
1836 Si preferisce: «[…] testa avanti […]». 
1837 Si preferisce: «[…] fausto co’ […]». 
1838 Forse, errore d’archetipo per garzete. 
1839 Forse, errore d’archetipo. 
1840 Forse, errore d’archetipo. 
1841 Si preferisce: «[...] manzar, con [...]». 
1842 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge (e si preferisce): 
«[…] fuoghi a rostizzarne […]». 
1843 Si preferisce: «[...] piene che [...]». 
1844 Si preferisce: «[…] cavechie; e […]». 
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berte, a regata chi sa far de meio, ch’el cresce la vita vinti anni de più, portando a casa a 

ridando la pesca e i oselami che s’ha piao, metandoi su le fenestre per pompa, per honor e 

per vanagloria, che tutta la zente i varda laudando chi ha fatto tal preda. Sì che, frar zurao 

mio da ben, vardé si me salta el grizzolo da partirme dal comodo, per1845 vegnir a star con 

un1846 senestro, idest a sgorbarme per quei sassi. Porave esser, che si starò vivo, al1847 far de 

la passion d’i agneli, e’ me lagherò slicegar cusì a peto petolin, azzò che no me imputé 

pusilanimo e de ingrato amigo e biasmador de cose degne da duca. In sto mezo e’ ve 

rengratio e sì ve porto amor e sì ve reverisso: governeve la bolza corporea, azzò che le 

bagaie no vaga in tera; vardeve sora el tutto de no ve lagar dar al tempo el deprofondis per 

ultima colation. 

Scureto d’i Destuai d’Osso duro, 

imbrunidor de le vostre arme.  

 
1845 Si preferisce: «[…] comodo per […]». 
1846 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «vu». 
1847 Si preferisce: «[…] esser che si starò vivo al […]». 
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Al pulito e autentico e pieno di valore, 

messer Giambattista Sura, cittadino di Brescia.1848 

Voi mi invitate già [da] tante settimane, giorni, mesi, ore, attimi e anche più di tre anni, a 

[venire a] vedere, assaporare e divertirmi con quegli svaghi che si hanno su quelle colline, 

con lo spasso della caccia in quelle campagne, con la gioia dell’uccellare, dell’andare col 

falcone o con lo sparviero in cerca di cinghiali, caprioli, cervi e altra selvaggina boschiva, a 

piedi, a cavallo o in qualunque altro modo ci parrà meglio.1849 Tamen non c’è ordine che 

possa entrarmi in animo e garbarmi nella fantasia, e [che possa] spingere il mio cuore ad 

allontanarmi dal mio pascolo, dal nido e dai circoli mondani della mia patria, oltre [al fatto] 

che, se vi parlassi dei divertimenti, della comunità, del ristoro che la gente si procura da 

sempre fra le nostre angeliche lagune e intorno alle paludi e fuori dal Lido, pescando in 

mille modi e vie ed immaginazioni, io non ho dubbi che per l’invidia vi verrebbe un 

febbrone tale che dieci clisteri, venti sciroppi e trenta medicine e quaranta medici e 

cinquanta collegi non vi guarirebbero [affatto] così in fretta.1850 E tra gli altri tipi di 

passatempi che hanno le persone oziose e chi ha de quibus, noi abbiamo da Ognissanti fino 

a Capodanno un intrattenimento della caccia acquatica, [che è] il più bello, il più onorevole 

 
1848 Personaggio non identificato. La firma, con l’allusione all’imbrunitura delle armature, suggerirebbe che 
fosse legato alla produzione armaiola, che a Brescia aveva tradizionale sede. Inoltre, dalla lettera sembra 
trasparire che il Sura fosse una sorta di signorotto di campagna. 
1849 Evidentemente, il Sura doveva aver spesso invitato l’amico Calmo a raggiungerlo nel bresciano (od 
ovunque egli risiedesse al momento) per passare del buon tempo assieme, andando a caccia. I divertimenti 
proposti dal destinatario, in particolare la caccia col falcone, sono quelli dei nobili o dei ricchi borghesi. 
1850 Nonostante l’invito allettante, il Calmo rifiuta deciso di allontanarsi da casa propria, seppur per un breve 
periodo: non può esserci nulla di più piacevole che starsene in laguna, dove ci sono le migliori occasioni di 
divertimento, sempre garantite dall’attività di pesca (tanto reale, quanto letteraria). Perfino il Sura, abituato a 
nobili passatempi come la caccia, ne verrebbe conquistato. 
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e il più godibile che ci possa essere nel mare salato. Si usano certe barche che si chiamano 

fisolere, piccole, che volano, a quattro remi, i cui vogatori sono uomini dalla cappellina1851 

[scelti] tra i nostri pescatori famosi; lì, [questi] si portano le loro provviste, i loro 

schioppi1852, la balestra, le vischiate,1853 e l’arco per le pallottole. E [di barchette] ce ne 

saranno più di tre dozzine: chi va da una parte e chi dall’altra, verso le valli e fuori da Punta 

Sabbioni, cinque e dieci miglia in mare, tanto che arrivano a incrociare gli smergoni che 

attraversano l’Adriatico e provengono dalla Schiavonia;1854 e allora [via,] tutti dietro [a 

questi], e l’uccello astuto, malvagio, ghiottone e cattivo, che si vede costretto alla fuga, si 

ficca sott’acqua facendo duecento saltelli e imbrattando di sterco i cacciatori; ogni uomo gli 

tira [colpi], per Dio, e lui, svolazzando sopra la corrente,1855 emette certe strida che pare un 

cane mastino, e sebbene gli si tiri su un piede, su un’ala, su un fianco, sulla gola, non sente 

nulla; dà una scossa e si caccia sotto [acqua], in modo che, al corpo di Santa Mutanda 

vergine e martire,1856 ci vuole quasi tutta una giornata prima che si stanchi, e poi bisogna 

che riceva due se non tre colpi in testa prima che sia morto; allora, chi tira meglio e chi, in 

verità, gli assesta colpi ben indirizzati,1857 se lo guadagna senza possibilità di repliche, con la 

stessa gloria che [riceverebbe] se ogni palio di valore.1858 Si arriva poi perfino ai casoni dei 

valligiani e attraverso quei ghebi, canaletti, pantere,1859 canneti e vivai di pesci, ora con 

l’arco, ora con lo schioppo, ora con la balestra e ora con il frugnolo,1860 [così] che si 

 
1851 «La frase esser de la capelina è dal Boerio spiegata per esser fante di cappellina, cioè uomo astuto e ribaldo. Il Calmo 
però la usa in senso buono ad esprimere l’abilità e prontezza dei rematori» (commento Rossi a CALMO, Lettere, 
III, 35 [p. 236, nota 2]). L’espressione vale anche ‘primeggiare’ (specie in relazione alla voga) cfr. PASSARINI, 
1970, pp. 229-30. 
1852 Schiopo: ‘arma da fuoco manesca e portatile, che si compone di una canna metallica, sostenuta da una cassa 
di maneggio, che si carica con polvere e palla, e che ha preso questo nome (e si distingue) dallo scoppio 
prodotto nello sparare’ cfr. GUGLIELMOTTI, schioppo. 
1853 Vischiada: ‘finto albero che nasconde il vischio per catturare gli uccelli’ cfr. CORTELAZZO, vischiada2. 
1854 Ovvero, dalle regioni dell’Adriatico orientale. 
1855 Maresin: ‘piccola agitazione delle acque marine’ cfr. CORTELAZZO, maresin. 
1856 Altro agionimo inventato, particolarmente comico e blasfemo. 
1857 Dar de balota ferma: “scagliare una sola pallottola verso il bersaglio con precisione, dopo aver mirato, 
facendo sì che si centri sicuramente il colpo”. 
1858 Palio (in metonimia per “competizione”): ‘drappo di stoffa pregiata, dato in premio al vincitore di una 
gara’ cfr. GDLI, palio. La lunga e dettagliata descrizione fornita dal tentor dello sport praticato nella laguna 
veneta trova efficace riscontro in un dipinto datato all’ultimo decennio del Quattrocento: la Caccia in laguna di 
Vittore Carpaccio, conservato al J. Paul Getty Museum di Malibu (vedi la scheda di catalogo in HUMFREY, 
1991, pp. 48-9). L’immagine mostra diverse barchette, probabilmente proprio del tipo delle fisolere calmiane, 
su ognuna delle quali quattro uomini ritti in piedi mirano con l’arco agli uccelli che se ne stanno immersi fino 
al collo nell’acqua; sullo sfondo, due gruppi di cacciatori sono già in rientro, dirigendosi verso i casoni nel 
canneto. 
1859 Pantere: cfr. commento a lettera XIV. 
1860 La lume de note era uno strumento venatorio preciso, un ‘fanale per la caccia notturna, il quale, proiettando 
una luce intensa sugli uccelli che riposano sui rami, li abbacina, consentendo al cacciatore di catturarli dopo 
averli colpiti con la ramata o con una paletta’ cfr. GDLI, frugnolo. Era utilizzata anche per abbagliare i pesci. 
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accecano i poveri animali, le gru, i cigni, i chiurli, i fisoli, i cannarioli,1861 le folaghe, i 

germani reali, i chiossi1862 i seroli,1863 i pizzagoi,1864 i ligoni,1865 gli asiai,1866 le cercevole, le 

valpoche, i fossani,1867 i faoti, le pignole,1868 le berghe,1869 gli smerghi marini, le garzette, i 

tarabusi,1870 le gighe,1871 i piombini, agnus Dei,1872 le oche marine, gli arghironi,1873 le 

smerghette, gli agretti, gli smergoni, le taragose,1874 gli zeri,1875 le cietole1876 i brussoli,1877 le 

gierle,1878 i chilosi,1879 i totani, i megassi, i gabbiani, le muneghelle,1880 le cavriole,1881 i 

terzioli,1882 i lesegnini,1883 gli scarpelli,1884 le ziole,1885 che non possono fare a meno di trovarsi 

lì per procacciarsi i pesci di cui si nutrono, e che inoltre fra quelle canne depongono le loro 

uova; e ce ne sono sempre milioni, che poi sono perfettissimi da mangiare, avendo una 

carne molto saporita. Giunti poi alle valli, [i cacciatori mettono] mano a buoni fuochi per 

fare [le prede] arrosto, a vino da signori, brodetti eccellenti, anguille sulle braci, paioli pieni 

di gamberi le cui scorze arrivano a coprire le caviglie [dei commensali]; e lì si fa appetito, 

buon stomaco, si digerisce, di solito ci si stordisce [a causa dell’ebbrezza], facendo [così] 

tanti giochi e tanti scherzi mentre ci si sfida a chi sa fare di meglio, che si allunga la vita di 

vent’anni e oltre, mentre si porta a casa ridendo il pescato e gli uccelli che si sono presi, 

mettendoli sulle finestre per bella mostra, per onore e per vanagloria, [in modo] che tutta la 

 
1861 Canariol: ‘uccello di palude, chiamato italianamente basettino o cianciallegra mustacchi)’ cfr. BOERIO, canariol. 
1862 Chiosso: ‘specie di anitra selvatica’ cfr. CORTELAZZO, chiosso. 
1863 Serolo: ‘tipo di uccello non identificato’ cfr. CORTELAZZO, serolo. 
1864 Pizzagù: ‘uccello acquatico del genere degli smerghi’ cfr. CORTELAZZO, pizzagù. 
1865 Ligon: ‘tipo di uccello non identificato’ cfr. CORTELAZZO, ligon. 
1866 Asiao: ‘specie d’anitra marina’ cfr. CORTELAZZO, asiao2. 
1867 Fossan: ‘animale di palude non identificato’ cfr. CORTELAZZO, fossan. 
1868 Pignola: ‘specie di anitra selvatica’ cfr. CORTELAZZO, pignola2. 
1869 Berga: ‘uccello acquatico’ cfr. CORTELAZZO, berga. 
1870 Taribuso: ‘uccelli dei ciconiformi con becco puntuto e foltissimo, morbido piumaggio fulvo con numerose 
macchie scure’ cfr. CORTELAZZO, taribuso. 
1871 Giga: doveva certamente essere un altro nome di volatile, assente nei lessici. Potrebbe essere un errore 
d’archetipo. 
1872 L’Agnello di Dio è inserito nella lunga lista di volatili lagunari al solo scopo di divertire il lettore, il quale 
certo non si aspetta di trovare nominata, a questo punto, un’autorità religiosa. 
1873 Arghiron: ‘uccello di mare’ cfr. CORTELAZZO, arghiron. 
1874 Taragosa: ‘uccello di valle’ cfr. CORTELAZZO, taragosa. 
1875 Zero: ‘nome d’uccello non identificato’ cfr. CORTELAZZO, zero. 
1876 Cietola: termine non attestato. Potrebbe forse essere il nome di un volatile, oppure un errore d’archetipo 
per cievoli, e dunque ‘cefali’ – ma è difficile pensare che, nell’elenco, il Calmo passi così bruscamente dai nomi 
di uccelli a quelli di pesci. 
1877 Brossola: ‘pesciolino d’acqua dolce’ cfr. CORTELAZZO, brossola. 
1878 Gierla: certamente, nome di un altro volatile o pesce, assente nei lessici. 
1879 Chiloso: ‘tipo di uccello di laguna’ cfr. CORTELAZZO, chiloso2. 
1880 Muneghela: ‘uccello di valle’ cfr. CORTELAZZO, muneghela. 
1881 Cavriola: ‘uccello acquatico’ cfr. CORTELAZZO, cavriola. 
1882 Tertiol: ‘uccello di laguna’ cfr. CORTELAZZO, terziolo. 
1883 Lesegnin: ‘nome di uccello’ cfr. CORTELAZZO, lesegnin. 
1884 Scarpeo: ‘uccello acquatico’ cfr. CORTELAZZO, scarpelo. 
1885 Ziola: ‘tipo di uccello non identificato’ cfr. CORTELAZZO, ziola. 
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gente li guardi, lodando chi ha conquistato un tale bottino.1886 Sicché, fratello mio giurato 

dabbene, figuratevi se mi salta [mai] in mente il capriccio di separarmi dalla comodità per 

venire a stare con voi [rischiando di patire] un sinistro, idest di lussarmi [qualcosa] 

praticando quei colli. Potrebbe essere che se sarò vivo nel periodo in cui si fanno soffrire 

gli agnelli,1887 mi lascerò scivolare [lì da voi] adagio adagio, affinché non mi giudichiate 

pusillanime e amico ingrato e bestemmiatore di cose degne di un duca.1888 A questo punto 

vi ringrazio e vi mando il mio amore e vi riverisco: state attento al borsone che vi portate 

davanti al corpo, ché i bagagli non vi caschino per terra;1889 cercate di non permettere al 

tempo di darvi il De profundis come ultima colazione.1890  

Scureto dei Destuai di Dorsoduro, 

brunitore delle vostre armi.  

 
1886 Al termine della caccia, gli uomini rientrano in valle: si godono il bottino banchettando tutti insieme con 
le prede cotte sul fuoco, si ubriacano in allegria e si rinfrancano dalla stanchezza. Tornati a casa, espongono 
alle finestre gli uccelli presi durante la giornata per ricevere gli elogi dei passanti. Su quest’attività di caccia 
lagunare, si vedano le indicazioni bibliografiche riportate nel commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 35 [p. 
236, nota 1]. 
1887 Ovvero, “nel periodo pasquale”. 
1888 Messer Andrea ribadisce la propria poca voglia abbandonare la laguna per raggiungere il Sura sulle colline 
bresciane: forse, dice, lo farà più avanti, e solo per non esser malgiudicato dall’amico. Al far de la pasion d’i 
agneli è un riferimento temporale al periodo pasquale, in cui, anche all’epoca, si sacrificano gli agnelli per 
servirli in tavola il giorno della festa. 
1889 La bolza corporea è il corpo, inteso come involucro rispetto al quale le bagaie sono la vita. 
1890 Ovvero, “contrastate il tempo, impedendogli di reclamarvi da morto”. La menzione del De profundis 
(salmo recitato tradizionalmente in occasioni funebri) si inserisce perfettamente nel canonico augurio di lunga 
vita espresso dal tentor nei confronti dei propri interlocutori, qui ulteriormente caricato da un’allusione al pasto 
mattutino che ultima l’immagine del Sura come personaggio goloso. 
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XXXVI 

 

 

 

 

Al sempre cortese de chi l’ama, 

missier Francesco Savioni. 

Recercando l’arpicordo d’i savii, scientiai e leterai, e’ trovo, frar caro e compare dolce, che i 

depenze inte i so volumi, che1891 la vera comoditae mondana, el ben quieto e anche el 

contento universal è la più bela richezza che possa haver l’homo che veramente sia da 

meter int’el numero, int’el fasso e int’el catalogo de i brighenti pieni de sustantialitae, a 

confusion de quelle melonesse che no sa nianche co’ i habbia nome, nì perché cossa che i è 

vivi, nì zò che i fa in sta provincia teranea; e qua el se ghe assegna le rason iuridiche, bone, 

penetrative e con gran fondamento de naturalitae; e sì dise che chi è privilegiai de 

comandar, de regnar, de possieder, quei tali ha la perfeta felicitae, tantummodo ch’el se trova 

san e che l’habbia vita longa e no co’ fa la zuca che cresce in do mesi e può se seca in tre dì, 

o, per dir meio, el fango1892 che nasce in l’aurora e int’el spontar del sol ghe se infiapisse el 

bigolo. Mi mo’ per1893 quanto me infonde la parte intellettiva e che me spira la idea e che re 

vera de continuo el se toca con le man, el me par a l’oposito inanci esser el zucaro, el miel, la 

mana de le creature, el star pacifico, con bona fortuna, gaiardo quanto fa de besogno, 

intriego de tutti i so membri e1894 haver una dona da ben per muier, che1895 no ghe fazza se 

no un fio mascolo, azzò che la prole no vaga in dispersia e1896 galderse e amarse e saverse 

confar insieme; perché in efeto l’è un gran refrigerio de una persona che trova in cao la 

scala la consorte che l’aspeta e tutto a un tempo tiorghe la vesta de dosso e darghe un 

 
1891 Si preferisce: «[…] volumi che […]». 
1892 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «fongo». 
1893 Si preferisce: «[…] mo’, per […]». 
1894 Si preferisce: «[…] membri, e […]». 
1895 Si preferisce: «[…] muier che […]». 
1896 Si preferisce: «[…] dispersia, e […]». 
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baseto de disniove once, muarlo de camisa si l’è scaldao, farghe lavar i piè ogni terza sera, 

si1897 ’l se diol de cali o buganze; o ch’el sia sferdìo, con la tosse o le maroele, subito la se 

vede apassionà, scaldar pezze, domandar conseio a i visini e tante carezzine e tanto 

condolerse, che1898 indolcirave un drago con quei confortini, scampando el mal int’un trato; 

dove che per la veritae apresso de mi argumento, e sì concludo, questa esser la superlativa 

felicitae d’i homeni che voia passar i so anni co’ comanda le leze divine. Che vustu mo’ dir, 

Sepolin d’i Contegnui? E’ voio inferir che trovandome, honorando mio sotio amorevele, da 

bon buelo, idest donzelo, zoè piedo e partio da maridarme; perché, a mondando castagne, 

una creatura sola non è bona da niente, perché l’è proprio a la condition d’una spada che 

portandola senza el fodro, la se vien a inruzenir e in brieve temporibus la se rosega; ma 

metandoghe un fodro, la se conserva, la par bon, e sì no va in risego de vastarse lori 

medemi; talmente che per no parer desmemorao e’1899 dirò sta parola prosontuosa, che1900 

chi me torà per so marìo e per so compagnia la porà ben dir questa1901 femena: «Oh zorno 

fatto per darme el confeto e la suavissima dolcezza!»; perché son a la similitudine de un 

nombolo senza ossa, degno da magnar ogni gran maistro, senza fiel e senza cativerie, adeo 

che siando1902 anche ela de complension1903 tenera e con bona natura, e’ saremo sempre 

unissono, concordanti e sarai1904 int’un instesso voler e1905 dove xè la pase, dise la Bibia, ghe 

vien ogni guadagno e nasce ogni alegrezza. Ma quando el marìo va in qua e la moier va in 

là, el se vien a far descrepantia de tal sorte, che la casa va subito col cul in suso; e sun sta 

fermativa de cognosserme chi son, e’ me ho metuo in man de goli e de sanseri e dao etiam 

la mia condition in nota, perché e’ no voio mai, che chi me torà, diga che i ha tolto gati in 

saco;1906 ma con tanto de patente coram populi e’ me meto a sta impresa, la qual quando1907 la 

me haverà provao, e’ son certissimo che la no vorà scambiar altri ravani con la salata, 

maxime, havendone1908 un come mi, cressuo e nudrigao in teren tropo gustoso e satiativo, de 

 
1897 Si preferisce: «[…] sera si […]». 
1898 Si preferisce: «[…] condolerse che […]». 
1899 Si preferisce: «[…] che, per no parer desmemorao, e’ […]». 
1900 Si preferisce: «[…] prosontuosa: che […]». 
1901 Si preferisce: «[…] dir, questa […]». 
1902 Si preferisce: «[…] che, siando […]». 
1903 Probabile errore grafico per complesion. 
1904 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «serai». 
1905 Si preferisce: «[…] voler, e […]». 
1906 Segnalo che la porzione di testo «e sun sta fermativa de cognosserme chi son, e’ me ho metuo in man de 
goli e de sanseri e dao etiam la mia condition in nota, perché e’ no voio mai che chi me torà diga che i ha tolto 
gati in saco» è assente dall’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione. 
1907 Si preferisce: «[…] la qual, quando […]». 
1908 Si preferisce: «[…] eo maxime havendone […]». 
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qualitae, che ve priego amighevolmente, che1909  anche vu me aidé a infilzar sta perla, azzò 

che no romagna sterpo e inutele, senza fation. Una volta savé che la farò trionfar a quante 

sorte de pesci vien in ste nostre lagune, che ‘nde son pratico de piarli e1910 sia pur scuro de 

luna quanto se voia; e’ ho può la mia casa su la più bela fazzà de Poveia, che per forza co1911 

lieva Malamoco de leto, el la sconvien saludar. Moia a1912 revederse vestio da niovo ste 

feste, azzò che me faga sposo, co1913 i drapi fiamanti; Dio ve laga galder el vostro con 

invidia d’i miedeghi. 

Cecolin Fugazzeta da Poveia,  

arpese del vostro muro.  

 
1909 Si preferisce: «[…] satiativo; de qualitae che ve priego amighevolmente che […]». 
1910 Si preferisce: «[…] piarli, e […]». 
1911 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «che». 
1912 Si preferisce: «Moia, a […]». 
1913 Si preferisce: «[…] sposo co […]». 
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Al sempre cortese con chi lo ama, 

messer Francesco Savioni.1914 

Ricercando l’arpicordo1915 dei saggi, scienziati e letterati, io trovo, fratello caro e dolce 

compare, che essi illustrino nei loro volumi che la vera comodità del mondo, il bene quieto 

e anche la gioia dell’universo siano la più bella ricchezza di cui possa godere l’uomo che 

vada davvero annoverato nel numero, nel fascio e nel catalogo dei compari pieni di 

buonsenso, a differenza di quegli zucconi che non sanno nemmeno come si chiamino, né 

per quale motivo siano vivi, né che cosa facciano in questa provincia terrestre; e [che] qui si 

assegnino loro [ovvero, agli uomini,] le ragioni [della loro esistenza] giuridiche, buone, 

profonde e con gran fondamento di naturalezza; e infine [i saggi, gli scienziati e i letterati] 

dicono che coloro che hanno il privilegio di comandare, regnare e avere ricchezze, godono 

della felicità perfetta, tantummodo siano sani e abbiano vita lunga, e non come fa la zucca che 

cresce in due mesi e poi si secca in tre giorni, o, per meglio dire, il fungo che nasce con 

 
1914 Personaggio non identificato. Se Savioni è variante di Salvioni, sono due le personalità con questo nome 
collegate alla Venezia del XVI secolo. Un tale Francesco Salvioni fu prete cancelliere di Torcello, autore di 
una nota per la pubblica visita alla diocesi inviata al vescovo entrante Girolamo Foscari nel 1539 o poco dopo 
cfr. CICOGNA E. A., Inscrizioni, vol. VI, p. 676. Un omonimo fu invece il tipografo, editore e libraio – 
probabilmente figlio dell’editore veneziano Marco il Vecchio, attivo in patria fino agli anni Quaranta e 
successivamente titolare di una bottega ad Ancona a partire dal 1560 cfr. EDIT16, Salvioni, Giovanni Marco, 
CNCT 1490 – presente a Venezia fino al 1574: trasferitosi dagli anni Ottanta ad Ancona (forse per continuare 
l’impresa paterna), morì nel 1591 cfr. EDIT16, Salvioni, Francesco, CNCT 964. Se invece, come pare più 
probabile, Savioni non ha alcuna corrispondenza con Salvioni, il destinatario dell’epistola potrebbe essere un 
terzo personaggio: forse proprio un sansèr da matrimoni, visto il contenuto della lettera. 
1915 Arpicordo: strumento musicale a corde di epoca rinascimentale, conosciuto anche come clavicordio e spinetta 
cfr. GROVE, arpicordo. Recercando ha piena valenza tecnica: gioca sull’ambivalenza di “cercando” (per trovare), e 
“improvvisando”. 
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l’aurora e a cui, allo spuntare del sole, si avvizzisce il cappello.1916 Ora a me, per quanto mi 

suggerisce la parte intellettiva e mi ispira l’idea e, re vera, [per ciò che] di continuo si tocca 

con mano, pare anzi, al contrario, che lo zucchero, il miele e la manna degli uomini sia lo 

stare in [santa] pace, con fortuna buona, forti quanto basta, integri di tutte le proprie 

membra, e l’avere [ognuno] per moglie una donna perbene che non faccia [nascere] altro 

che un figlio maschio, in modo che la stirpe non si estingua, e godersi e amarsi e saper stare 

bene insieme [a lei]; perché, in effetti, per un uomo è un gran sollievo trovare in cima alla 

scala la consorte che lo aspetta e gli toglie in un istante la veste di dosso e gli dà un bacetto 

di diciannove once, gli cambia la camicia se è sudato,1917 gli fa lavare i piedi [una volta] ogni 

tre sere se ha dolori a causa di calli o geloni; o che, sia [egli] raffreddato, con la tosse o le 

emorroidi, subito si vede appassionata, scaldare pezze, domandare consiglio ai vicini e [fare] 

tante carezzine e tanta compassione che addolcirebbe un drago con quelle attenzioni, 

mettendo in fuga il male tutt’a un tratto; per cui, in verità, io a mio parere sostengo e 

concludo che questa sia la massima felicità per gli uomini che vogliono passare i propri anni 

come comandano le leggi divine.1918 Che vuoi dire allora, Sepolin dei Contegnui?1919 Voglio 

affermare che essendo io, onorato mio sottile amorevole, di buon cuore, idest giovane, cioè 

celibe e partito da matrimonio; poiché a mondare castagne un uomo da solo non è buono a 

nulla, trovandosi nelle identiche condizioni di una spada che, portandola senza fodero, in 

poco tempo si arrugginisce e in brieve temporibus si corrode, e invece mettendole un fodero si 

conserva, mantiene un bell’aspetto, e dunque non vanno a rischio di rovinarsi loro stessi 

 
1916 Bigolo: ‘che i francesi chiamano palanche, e nel Dizionario francese italiano dell’Alberti si traduce spranga di 
ferro per portar secchie piene d’acqua. Arnese di legno curvato o arcuato e qui usitatissimo, che bilicato sulla spalla 
serve per portar due secchie d’acqua o simile’ cfr. BOERIO, bigòlo. In virtù della posizione orizzontale in cui 
l’attrezzo va tenuto nel portare l’acqua, certo qui si allude alla parte superiore del fungo che ne corona il 
gambo. Secondo il sottoscrittore, è opinione dei saggi che la propria massima aspirazione degli uomini di 
buonsenso sia l’armonia universale; che sulla terra le prerogative umane siano distribuite secondo natura; che i 
ricchi potenti che godono di buona salute e vita lunga siano le creature più felici di tutte. 
1917 Sono le doti della perfetta moglie già evocate dal personaggio della balia nella commedia Il Marescalco di 
Pietro Aretino, edita a Venezia nel 1533 e certo nota al Calmo: «Tu arrivi in casa, e la buona moglie ti viene 
incontra in capo de la scala ridendo, e con una amorevolezza di core, dandoti di un benvenuto ne l’anima, ti 
leva la veste da dosso: poi tutta festevole te si rivolge inanzi, ed essendo sudato, ti asciuga con alcuni panni sì 
bianchi e sì dilicati che ti confortano tutto quanto […]» (ARETINO, Marescalco, I, VI, 122).  
1918 In disaccordo con le autorità precedentemente citate, messer Andrea esplicita qui il proprio ideale di vita 
perfetta, declinandolo, tra le altre cose, nella serenità di una riuscita unione matrimoniale. La gioia nascerebbe 
infatti dal trovare una moglie che dia al marito dei figli maschi, che sia con lui servizievole, affettuosa e di 
buon carattere, che lo attenda a casa per soddisfarne i bisogni, per curarlo e confortarlo quando necessario. 
1919 Sepolin d’i Contegnui: ‘Seppiolino dei Contenuti’. Personaggio chiamato in causa in qualità di 
interlocutore fittizio che, tentando di smentire le affermazioni del mittente, gli permette di esplicitarle 
ulteriormente. 
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[cioè, gli uomini che prendono moglie];1920 sicché, per non sembrare smemorato, io dirò 

questa parola presuntuosa, [ovvero] che quella che mi prenderà per proprio marito e 

compagnia potrà ben dire, questa donna: «Oh, giorno creato per darmi il confetto e la 

soavissima dolcezza!»; perché io sono come una lombata disossata, degna di esser mangiata 

da ogni grande maestro, senza fiele e senza cattiverie, adeo che, se sarà anch’ella di fisico 

delicato e di buona natura, saremo sempre una cosa sola, concordi e serrati in una 

medesima volontà, e dove c’è la pace, dice la Bibbia, lì scaturisce ogni guadagno e nasce 

ogni gioia. Ma quando il marito va da una parte e la moglie dall’altra, si crea una 

discrepanza tale che la casa va subito col culo per aria;1921 e in questa fermezza di 

riconoscere chi io stesso sia, mi sono messo nelle mani dei matrimoniai e dei sensali e ho 

dato [loro] etiam la mia condizione [economica] in nota, perché non vorrei mai che chi mi 

prenderà [in sposo] dicesse di aver preso gatti nel sacco;1922 ma con tanto di licenza coram 

populi io mi accingo a quest’impresa, e lei [s’intende, la sposa,] quando avrà provato [a stare 

con] me, sono certissimo che non vorrà scambiare altri rafani con l’insalata,1923 eo maxime 

avendone uno come me, cresciuto e nutrito in un terreno [fin] troppo gustoso e 

soddisfacente, sicché vi prego da amico che anche voi mi aiutiate a infilzare questa perla,1924 

in modo che [io] non rimanga sterile e inutile, senza frutto. Sappiate che infine la farò 

gozzovigliare con tutti quanti i tipi di pesce che siano in queste nostre lagune, ché sono 

esperto nel prenderli,1925 e la luna sia pure oscurata quanto si vuole; io, poi, ho la mia casa 

sulla più bella facciata di Poveglia, che a Malamocco, quando si alza dal letto, è costretto a 

 
1920 La menzione di spada e fodero cela sicuramente un traslato osceno: l’uno è simbolo fallico per eccellenza, 
l’altro la relativa controparte femminile. Segnalo a puro titolo informativo che la marca del Francesco Savioni 
editore raffigurava una spada sguainata brandita da una mano, con la punta rivolta verso l’alto e sovrastata dal 
motto «Timenda et non» (cfr. EDIT16, Salvioni, Francesco, CNCT 964): ciò certamente non è sufficiente a far 
propendere ora per un’identificazione sicura del destinatario calmiano in tal senso, tuttavia potrebbe forse 
costituire un tassello utile a future considerazioni. 
1921 Dai testamenti di messer Andrea e della moglie Giulia (pubblicati da MUSATTI, 1926) si evince che i due 
dovevano vivere in case separate: lui in quella della parrocchia di Santi Apostoli, e lei in quella di una certa 
madonna Vittoria della Segurtà, a San Samuele presso Corte della Vida (VESCOVO, 1996, p. 213). I due 
documenti «lasciano trasparire una situazione di freddezza tra i coniugi e una opposta simpatia verso l’una e 
l’altra delle figlie» (PADOAN, 1982, p. 159). 
1922 Il modo di dire vender la gatta nel sacco significa ‘darla ad intendere, dare per buona una cosa quando non la 
è, celarne i difetti’ cfr. PASSARINI, 1970, pp. 37-8. Forte della convinzione del proprio buon carattere, il 
mittente si dichiara il miglior partito sulla piazza, tale da persuadere chi lo sposi di aver fatto un’ottima scelta 
di vita nell’accompagnarsi proprio a lui. Egli è inoltre consapevole che un matrimonio risulta ben riuscito solo 
laddove vi sia rispondenza di carattere, sincerità e unità di pensiero tra i due coniugi, motivo per cui, nel 
cercar moglie, si rivolge a esperti di professione, cui espone le proprie condizioni economiche per essere fin 
da subito il più trasparente possibile nei confronti della futura sposa. 
1923 Metafora culinaria faceta. 
1924 Di nuovo, un possibile traslato osceno. 
1925 Possibile traslato osceno. Trionfar: cfr. GDLI, trionfare § 16. Pesce: ‘organo sessuale maschile’ cfr. 
BOGGIONE - CASALEGNO, pesce. 
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salutarla.1926 Caspita, arrivederci [a] queste feste, vestito di nuovi abiti, affinché io possa 

sposarmi in panni fiammanti; Dio vi lasci godere del vostro con dispetto dei medici.1927 

Cecolin Fugazzetta da Poveglia, 

grappa del vostro muro.1928  

 
1926 Il mittente si riferisce all’orientamento della propria casa di Poveglia, rivolta evidentemente a oriente, dove 
sul Lido si trova Malamocco. 
1927 Ovvero, “possiate avere lunga vita senza malattia”. 
1928 Grappa: ‘rampone di ferro, di forma variabile, che viene inserito, come elemento di rinforzo o di sostegno, 
in una struttura muraria allo scopo di tenerne uniti gli elementi, o per sotenere parti architettoniche esterne 
[…] e oggetti sospesi […]’ cfr. GDLI, grappa1. Allude all’intrinsecità con il destinatario. 
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XXXVII 

 

 

 

 

Al famosissimo santuario de tutte le facultae sciential,  

missier Crestofalo Mielich, alemano. 

Zentilissimo missier caro, stivao e colmo de ogni prerogativa mondana, rico de sangue, de 

grado, de roba, de realtae, de vertue e de amorevolezza; e cusì co’ i Romani a un bon 

senator i ghe dava el tilolo1929 de pater patrie, cusì vu degnamente porté el cognome de pare 

de i vertuosi e conservator de i musici, e sì e’ tegno per firmiter loquendo, che1930 ’l mondo1931 

Parnaso sia stao traslatao in la vostra camera; e laghemo andar, con soportation d’i 

Alemani, che i no habbia, ancora che i nassa infra oro, arzento e metalo de priesio, quel 

rezimento e quei costumi che besogna, vu1932 se’ la cima, el fior e la delicatezza del viver 

politico e moderno, e certissimamente, senza simulation, vu tegnì el setro e si esalté con la 

vostra prudentia el fontego teutonico; e tanto se confà la vostra complension col nostro 

aiare de ste lagune, che se’ imparentao sì fattamente, che1933 la zapa e ’l baìl sarà el fin d’i 

vostri trafeghi in Veniesia, restando Nettuno heriede de le vostre magnifiche osse. Pota de 

le angusigole, vu se’ pur copioso de mille bele cose: primamente de conversation da conto, 

de grossissima mercadantia, de bonissimo nome, de un hospitio fornio da poder stantiar el 

re de Romani, pienissimo de superbe depenture, de sculture, de adornamenti, de arzenterie 

da tavole, de instrumenti da sonar, de liberi da cantar, de volumi da lezer e d’un scrigno da 

butarse a peto petolin e vegnir fuora con le brancae piene de scudi, ongari e taleri;1934 bon 

compagno può quanto puol crear la natura, cortese a concorentia d’un Mecenate, 

 
1929 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «titolo». 
1930 Si preferisce: «[…] loquendo che […]». 
1931 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «monte». 
1932 Si preferisce: « besogna: vu […]». 
1933 Si preferisce: «[…] fattamente che […]». 
1934 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «toleri». 
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gravissimo d’inzegno quanto altro mercadante forestier sia sul Rialto e ben volesto dal 

vostro Cesare quanto un altro zentilhomo, e meritamente, perché in ogni tempo mai casa 

vostra s’ha sparagnao de star a la so devotion, talmente1935 che i Todeschi ve doverare dar 

trabuto, perché sustenté el so honor con la vostra bona fama e con l’esser pietosissimo 

zeneralmente, cusì con i nostri come con i altri, pur che i habbia in si color de persone 

vertuose. No me resta altro, si1936 no che ve degné de tegnir memoria d’i nostri valesani, che 

savé ben che ’l mior pesce che vegna sempre xè al vostro comando e1937 che ogni a piaser 

che ve podemo far e’ semo pronti a ubidirve, pur che semo al preposito da poveri pescaori, 

ma copiosi d’amor e de fede e de caritae. Sté che posseu haver in tutti i vostri marcai bona 

fortuna. 

Grizzoleto d’i Fuganti da Torcello, 

centura de la vostra tasca.  

 
1935 Si preferisce: «[…] devotion; talmente […]». 
1936 Si preferisce: «[…] altro si […]». 
1937 Si preferisce: «[…] comando, e […]». 
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Al famosissimo santuario di tutte le facoltà di scienza, 

messer Cristoforo Mielich, alemanno.1938 

Gentilissimo messer caro, stivato e colmo di ogni prerogativa mondana, ricco di sangue, di 

grado, di roba, di realtà, di virtù e di amorevolezza; e come i Romani a un buon senatore 

davano il titolo di pater patrie, così voi portate in modo degno il cognome di padre dei 

virtuosi e protettore dei musicisti, e dunque io ritengo per firmiter loquendo che il monte 

Parnaso sia stato trasportato nel vostro salotto; e lasciamo stare, con buona pace degli 

Alemanni, che essi non abbiano, anche se nascono fra oro, argento e metallo di pregio, quel 

modo di comportarsi e quei costumi che sono necessari:1939 voi siete la sommità, il fiore e la 

delicatezza del vivere politico e moderno, e certissimamente, senza inganno, voi detenete lo 

scettro ed esaltate con la vostra prudenza il fondaco teutonico.1940 E il vostro fisico sta 

tanto bene nella nostra aria di queste lagune, che siete imparentato [con noi] in modo tale 

 
1938 Cristoforo Mielich fu un ricchissimo mercante di Augusta, rappresentante in laguna dei Fugger 
(un’importante famiglia tedesca di commercianti) e all’epoca celebre mecenate di vertuosi e musici, i quali 
accoglieva spesso con grande cortesia nella propria dimora. Nel medesimo giro d’anni egli ricevette lodi 
sperticate, dediche e menzioni da parte tanto del Calmo quanto del Parabosco, del Doni e del Lando cfr. 
VESCOVO, 1996, pp. 132-3, nota 34; CAFFI, 1854-1855, vol. I, pp. 93, 113. 
1939 Si riferisce alla barbaries proverbialmente attribuita agli Alemanni. 
1940 Ovvero, il Fondaco dei Tedeschi, sede commerciale dei mercanti provenienti dai territori a nord delle Alpi 
situata nella zona di Rialto (per uno studio sull’argomento e relativa bibliografia, si vedano CONCINA, 1997, 
pp. 125-44, 152-217; WIRTZ, 2005): il Mielich doveva passarvi molto tempo vista la propria professione, ed 
essendo una personalità piuttosto nota nell’ambiente veneziano è probabile che anche lì, presso i propri 
compatrioti, egli rivestisse un ruolo di rilievo. La lettera si apre con la celebrazione del destinatario quale 
amante delle arti, ricco tanto materialmente quanto spiritualmente nonché appassionato di musica e 
letteratura, al punto da aver raccolto in casa propria un salotto di intellettuali degno di quello del patrizio 
Domenico Venier e di Francesco Dalla Vedova – tutti e tre circoli frequentati dal tentor. Solo a Venezia, 
sembra affermare il Calmo, le qualità del Mielich possono avere frutto; viceversa, in patria andrebbero 
sprecate, non essendoci in Germania (agli occhi di un veneziano) una tradizione culturale viva quanto quella 
lagunare. 
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che la zappa e il badile saranno il termine dei vostri traffici a Venezia, restando Nettuno 

erede delle vostre magnifiche ossa.1941 Potta delle angusigole,1942 voi avete anche 

abbondanza di mille belle cose: in primo luogo di conversazione da conto, di grossissima 

mercanzia, di buonissimo nome, di una dimora [tanto] fornita da poter ospitare il re dei 

Romani,1943 pienissima di superbe pitture, di sculture, di ornamenti, di argenterie da tavola, 

di strumenti da suonare, di libri da cantare, di volumi da leggere e di un forziere da 

buttarcisi pian pianino e venirne fuori con manciate di scudi, ungari1944 e talleri;1945 [siete un 

così] buon compagno, poi, quanto la natura può crearne, cortese da far concorrenza a un 

Mecenate, dotatissimo d’ingegno quanto qualsiasi altro mercante straniero ci sia a Rialto, e 

benvoluto dal vostro Cesare quanto qualsiasi altro gentiluomo, e a buon diritto, perché in 

qualsiasi tempo mai la vostra casa si è risparmiata di essergli devota, di maniera che i 

Tedeschi vi dovrebbero dare tributo perché sostenete il suo onore con la vostra buona 

fama e con l’essere sempre compassionevolissimo, tanto coi nostri quanto con gli altri, 

purché abbiano in sé colore di persone virtuose.1946 Non mi resta altro [da dire], se non che 

vi degniate di tener memoria dei nostri valligiani, ché sapete bene che il miglior pesce che 

venga sempre [alla rete] è al vostro comando,1947 e che [ad] ogni favore che possiamo fare 

per voi, siamo pronti a obbedirvi, [perché] sebbene siamo per tradizione poveri pescatori, 

di amore, di fede e di carità ne abbiamo in abbondanza. State [in modo] che possiate avere 

buona fortuna in tutti i vostri affari. 

Grizzoleto dei Fuganti da Torcello,1948 

cintura della vostra tasca.  

 
1941 Secondo messer Andrea, l’amico si trova tanto bene in laguna che non tornerà in Germania nemmeno per 
morire. Sarà Venezia a raccoglierne le spoglie e a seppellirlo con la zapa e ’l baìl, per gioia del dio del mare. 
1942 Angusigola: ‘pesce di mare e d’acqua dolce, belone’ cfr. CORTELAZZO, angusigola § 1. 
1943 Ovvero l’imperatore designato, avanti alla sua definitiva consacrazione. 
1944 Ongaro: ‘moneta d’oro che si stampa in Ungheria del valore di L. 24.10 Venete’ cfr. BOERIO, ongaro. 
1945 Da queste parole traspare la dimestichezza del Calmo con la ricca dimora del mercante, descritta 
compiutamente nei suoi arredi e negli oggetti d’uso quotidiano. 
1946 Emerge qui un’altra sfumatura della personalità del Mielich: egli non solo è ricco, di buon carattere, 
cordiale e ottimo affarista, ma anche devoto alla patria e fedele nei confronti del proprio imperatore Carlo V, 
tanto da essersene guadagnato la benevolenza. 
1947 Nella solita metafora accademica, il pescato cui allude il Calmo è, almeno in parte, letterario, e ciò si 
dimostra nelle già citate dediche al Mielich da parte di illustri letterati. 
1948 Grizzoleto d’i Fuganti: ‘Capriccioso dei Fuggitivi’. 
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XXXVIII 

 

 

 

 

Al contrastaor con la fortuna, 

missier Felippo Maurici. 

Horsù frar da ben, guai a quella citae che no ha un signor sapiente, grama quella casa che 

non ha un de governo, trista quella nave che è senza un homo de conseio, meschin quel 

litigante che non ha bon consulto, poveri monestieri, che1949 ghe manca i priori savii, 

desgratià quella putana che prencipia el mestier senza mare, intrigae quelle boteghe che sia 

morto el maistro, orbi chi va per el mondo che non habbia ben considerao el fatto so, e1950 

chi è scotao dal bruo sopia su le verze in horto, co’ havé ben pensao vu, che volendo1951 far 

vita pelegrinatoria, a l’ultima ve havé pur eleto Candia, isola sana, grassa, rica e 

marcadantesca, benedeta da missier san Paulo, che dormì almanco seguramente, che no 

havé paura de anemali venenosi, che per gratia del sumo Giove no ‘nde ne puol stantiar 

nigun su quel tegnir. Saveu che la se puol chiamar tera de promission per tante vaghe1952 

che fa late, che1953 impisse ’l mondo de formazi, tante vide che fa un vin, che1954 trema tutta 

la zente da esso, desiderao infin in Inghilterra e bramao inchina in Alemagna e apresiao da 

tutte le sorte de creature: vua1955 passa può assaissima, oio abondantemente, cera bona 

quantitae, grana convenientemente, tele in copia e lavorieri de ago sine fine dicentes; talmente, 

 
1949 Si preferisce: «[…] monestieri che […]». 
1950 Si preferisce: «[…] so; e […]». 
1951 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge (e si preferisce): 
«[…] vu che, dovendo […]». 
1952 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «vache». 
1953 Si preferisce: «[…] late che […]». 
1954 Si preferisce: «[…] vin che […]». 
1955 Si preferisce: «[…] creature? Vua […]». Inoltre, ricorre qui il consueto problema dell’arcigrafema u: “uua” 
la grafia della stampa; interpretabile come “uva” o come “vua”, quest’ultima sulla scorta del veneto “ùa”. 
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che al1956 sagramento d’i bisati, costori che va in altri paesi porta la stamegna in le valise, 

perché in Soria quei fruti i fa tirar le calze, a Costantinopoli la giandussa i sequestra, a Roma 

i beveroni i missia da vermi, in Spagna quel caldo i fa deventar mumie, in Franza quel aiare 

ghe fa desnuar le osse, in tera Todesca i resta agiazzai al fuogo, in Fiandra la rogna i 

desseca, in Cicilia quei cascavali i fa indropichi, in Puia i deventa marani, in Dalmatia le 

sdravice ghe brusa el figao, in Cipro se deventa etichi dal tufo del goton e a Veniesia la 

humiditae de le aque fa vegnir tutti i vechi sbolsi, che i spua tal ostrega o ragasso, co’ volé 

dir, che nol ghe manca se no i piè che i parerave rospi; e re vera, ochio mio caro, vu se’ 

int’un sito temperao, havé Mezo dì che ve dà in le braghe, Tramontana int’el viso, Levante 

per fianco e Ponente in le spale per scurzo: e può int’un liogo che fo dominao dal re Minos, 

che Noè piantete la vigna; la prima nave fu cretense e1957 dove Teseo, inluminao d’Ariadna, 

cazzando una balota de pegola in la gola al Minotauro del laberinto, scapolete; la leze da ca’ 

del diavolo fo fatta1958 in Candia e adesso el ghe xè tanti prelati, tanti vescovi, che tegno 

certo, a portando quei grieghi cusì longhi i caveli, i sia la più parte tignosi, con quei 

mustachi da nudrigar masnete. Per tanto e’ ve esorto, dolce fio pulìo, a star separao da quei 

parghi silvestri, che i par satiri, che1959 insa d’i boschi; tegnive al desmestego e governeve dal 

mezo in su e vardeve dal mezo in zo, si volé viver qualche anno e dar contento a i vostri 

amisi e1960 sora el tutto no ve incuré de lagar memoria de vu in quelle giesie e co’ ve sentì 

mal, disé a quei preti, che1961 volé definir la vostra causa a Veniesia; e se qualche stracollo ve 

sforzasse, respondeghe che ’l compromesso è stà fatto in la contrà d’i Santi Apostoli e che i 

zudesi arbitri la deciderà quando che parerà l’hora; ma1962 che per farghe apiaser vu resteré 

so comessario; ita1963 che i storniré de sì fatta sorte, che1964 i lagherà star suspeso l’interdito. 

Benché l’ Stagnini e ’l Rigoni no ve mancherà de aiuto e de favor, pregheremo l’Altissimo 

che ve sia favorevole co’ se darà la sententia e1965 sì ve priego che me amé con qualche 

 
1956 Si preferisce: «[…]  talmente che, al […]». 
1957 Si preferisce: «[…] cretense; e […]». 
1958 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «[…] le leze de 
ca’ del diavolo fo fatte […]». 
1959 Si preferisce: «[…] satiri che […]». 
1960 Si preferisce: «[…] amisi, e […]». 
1961 Si preferisce: «[…] giesie, e co’ ve sentì mal disé a quei preti che […]». 
1962 Si preferisce: «[…] l’hora, ma […]». 
1963 Si preferisce: «[…] comessario, ita […]». 
1964 Si preferisce: «[…] sorte che […]». 
1965 Si preferisce: «[…] sententia, e […]». 
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puocheto del vostro dano, perché mi tignerò conto de vu senza descomodarme et1966 me 

vobis comendo per quatuor mensis a bon conto, salvo errore calculi. 

Tiburtio d’i Decipai del trago da Iesolo, 

candela del vostro feral.  

 
1966 Si preferisce: «[…] descomodarme; et […]». 
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A colui che discute con la sorte, 

messer Filippo Maurici.1967 

Orsù fratello dabbene, guai a quella città che non ha un signore sapiente, grama quella casa 

che non ha nessuno a capo, miserabile quella nave che è senza un uomo da consiglio, 

meschino quel litigante che non ha buona discussione, poveri [quei] monasteri a cui 

mancano i saggi priori, disgraziata quella puttana che inizia il proprio mestiere senza 

madre,1968 impacciate quelle botteghe in cui sia morto il maestro, ciechi quelli che vanno nel 

mondo senza aver ben saputo il fatto proprio; e chi è scottato col brodo soffia sulle verze 

nell’orto,1969 come avete ben pensato [di fare] voi che, dovendo condurre una vita di 

peregrinazione, all’ultimo avete comunque deciso per Candia, isola sana, feconda, ricca e 

mercantesca, benedetta da messer San Paolo,1970 [come luogo] dove almeno potete dormire 

 
1967 Secondo Nikolaos Panagiotakes, Filippo Maurici era un mercante famoso a Venezia e Creta, proprietario 
del galeone Maurizza col quale trasportava le merci da un posto all’altro: è certo che fu in attività almeno fino 
al 1572, e che i suoi traffici si estendevano fino ad Alessandria cfr. PANAGIOTAKES, 2009, p. 90, nota 15. 
1968 Il pensiero va subito ai Ragionamenti dell’Aretino in cui la saggia Nanna insegna alla figlia Pippa i rudimenti 
del mestiere di meretrice. 
1969 Citazione storpiata in tenore comico di un proverbio che doveva circolare all’epoca, riportato tempo dopo 
anche da Giulio Cesare Croce: «chi una volta è scottato dalla minestra calda, soffia sulla fredda» (CROCE, 
Bertoldo, p. 130).  
1970 Paolo di Tarso soggiornò una prima volta a Creta durante il viaggio verso Roma, svoltosi all’incirca tra il 
59 e il 61; non è tuttavia sicuro se vi fosse tornato anche una seconda volta, dopo la prima scarcerazione 
romana e poco prima della morte, avvenuta nel 68. In ogni caso, egli prepose a guida spirituale dell’isola il 
discepolo Tito: nell’epistola a costui indirizzata, il santo rivolge contro i Cretesi aspre parole: «vi sono infatti 
molti insubordinati, futili parlatori e seduttori, soprattutto fra i circoncisi; e bisogna ch’egli [il sorvegliante da 
imporre loro] chiuda loro la bocca, poiché sconvolgono case intere insegnando per turpe guadagno ciò che 
non si deve. Uno di costoro, un loro proprio profeta [Epimenide], disse: “Cretesi, mentitori sempre, cattive 
bestie, ventri pigri”. È una testimonianza vera» (SAN PAOLO, Lettere, a Tito, I, 10-13). Non è possibile 
escludere che il Calmo, nel chiamare Candia benedeta da San Paolo, vi celasse un parziale intento derisorio, 
sebbene le sue parole possano semplicemente essere interpretate come l’ennesima celebrazione della città, 
stavolta in virtù della permanenza del santo presso di essa. 
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in tranquillità, senza aver paura di animali velenosi,1971 che per grazia del sommo Giove non 

ne può vivere nessuno su quel terreno. Sapete che essa si può chiamare terra di 

promissione1972 a causa delle tante vacche che danno latte [in una quantità tale] da riempire 

il mondo di formaggi, delle tante viti che fanno un vino che tutta la gente trema per esso, 

desiderato fino in Inghilterra e bramato fino in Alemagna e apprezzato da tutte le razze di 

uomini?1973 Uva passa, poi, in quantità, olio in abbondanza, cera di buona qualità, grana1974 

in buon numero, tele a bizzeffe e lavori d’ago sine fine dicentes;1975 cosicché, al sacramento 

delle anguille, quelli che vanno in paesi diversi [da questo] si portano la stamigna nella 

valigia,1976 perché in Siria quei frutti fanno tirare le calze,1977 a Costantinopoli la giandussa li 

sequestra,1978 a Roma i beveroni1979 li scombussolano facendo loro venire i vermi, in Spagna 

quel caldo li fa diventare mummie, in Francia quell’aria gli mette a nudo le ossa, in terra 

tedesca restano ghiacciati [anche davanti] al fuoco, nelle Fiandre la scabbia li consuma, in 

Sicilia quei caciocavalli li rendono idropici, in Puglia diventano marrani,1980 in Dalmazia le 

sdravice1981 bruciano loro il fegato, a Cipro si diventa tisici per il tanfo del cotone e a Venezia 

l’umidità delle acque fa diventare bolsi tutti i vecchi, che sputano un tale muco catarroso o 

 
1971 All’agiografia leggendaria di San Paolo era legata la fama di preservare dal morso dei serpenti: si veda 
PINI, Speculum, XXVII. 
1972 Tera de promission: da terra repromissionis sanctorum (meta agognata della Navigatio sancti Brendani), ovvero ‘terra 
promessa’, in senso biblico cfr. GDLI, promissione § 5. 
1973 Si tratta certamente del malvasia, vino bianco cretese particolarmente rinomato, dal Trecento in poi 
regolarmente esportato da Venezia anche nei paesi del nord Europa cfr. UNWIN, 2002, p. 182. Per una storia 
della bevanda, si veda HOHNERLEIN-BUCHINGER, 1996, pp. 69-87. 
1974 Grana: ‘animaletti poco diversi dai pidocchi de’ fichi e dalle cimici degli agrumi, poco maggiori del grano 
della saggina, e del colore di essa, convessi, che si trovano in abbondanza nelle montagne della Spagna e nella 
Morea, e si nutriscono sopra un arboscello chiamato elce. Questa grana serve a tingere i panni in rosso e 
paonazzo, ed anche agli usi della medicina’ cfr. BOERIO, grana. 
1975 Cfr. commento a lettera XV: citazione liturgica già precedentemente utilizzata, relativa al Trisagion («[…] 
sine fine dicentes: Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Deus Sabaoth») e adoperata qui con solo una parte 
semanticamente rilevata (sine fine). L’elogio di Creta comincia anzitutto con la menzione della sua ricchezza, 
salubrità e sicurezza, per proseguire con l’enumerazione dei prodotti tipici del luogo: formaggi, malvasia, 
uvetta, olio, cera, pigmenti, panni e tessuti ricamati. 
1976 Probabilmente allude all’esigenza, per chi affronti viaggi in luoghi remoti, di dotarsi dei beni di prima 
necessità: avere lo staccio significava disporre dell’essenziale per abburattare farina, destinata a fare il pane: 
alimento primario. 
1977 «Conducono a morte» (commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 38 [p. 241, nota 1]). Noi diremmo “fanno 
tirare le cuoia”. 
1978 Cioè “il sospetto d’epidemia – particolarmente sensibile in una località portuale come Costantinopoli – 
impone loro il sequestro in quarantena”. Giandussa: ‘pestilenza’ cfr. BOERIO, giandussa. 
1979 Beveron: ‘bevanda per le bestie, ma spregiativamente anche per gli uomini’ cfr. CORTELAZZO, beveron. 
1980 Maran: ‘ebreo o musulmano convertito, al figurato persona falsa e trista’ cfr. CORTELAZZO, maran3. Come 
si legge ripetutamente nei diari del Sanudo, sembra che l’esercito veneziano, spesso pagato in ritardo e male, 
rivendicasse i propri diritti minacciando di approfittare delle proprie posizioni pugliesi per farsi assoldare dal 
Turco a condizioni più vantaggiose. 
1981 Sdravicia: traslitterazione dello slavo zdravica, ‘brindisi’ cfr. CORTELAZZO, 1989, p. 154. 
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scaracchio, come volete chiamarlo, che gli mancano solo i piedi per sembrare dei rospi;1982 

e, re vera, occhio mio caro, voi siete in un sito temperato, avete il Mezzogiorno che vi spira 

nei calzoni, la Tramontana sul viso, il Levante sul fianco e Ponente nelle spalle per scorcio: 

e poi [siete] in un luogo che fu governato dal re Minosse, in cui Noè piantò la vigna; la 

prima nave [ad essere mai costruita] fu cretese; e [siete nel posto] da cui Teseo, illuminato 

da Arianna, cacciando una pallottola di pece nella gola al Minotauro del labirinto, fuggì; le 

leggi della casa del diavolo1983 furono fatte a Candia, e ora ci sono [lì] tanti prelati, tanti 

vescovi, che sono certo che quei Greci, nel portare così lunghi i capelli, siano per la 

maggior parte affetti da tigna, con quei baffi che potrebbero nutrire le masenette.1984 

Pertanto io vi esorto, dolce figliolo pulito,1985 a stare lontano da quei villani silvestri che 

paiono satiri che vengono fuori dai boschi;1986 attenetevi alla consuetudine domestica e 

tenetevi sotto controllo dalla metà in su e state attento dalla metà in giù,1987 se volete vivere 

[ancora] qualche anno e far piacere ai vostri amici, e soprattutto non curatevi di lasciar 

memoria di voi in quelle chiese, e quando vi sentite male dite a quei preti che volete 

sistemare la vostra causa a Venezia; e se qualche malanno vi opprimesse, rispondete loro 

che il compromesso è stato fatto nella Contrada dei Santi Apostoli e che i giudici arbitri 

decideranno [in merito alla questione] quando sembrerà loro il momento, ma che per farli 

contenti resterete loro esecutore1988 [testamentario], ita che li stordirete con una sorte tale 

 
1982 Solo a Candia, benedetta da un clima mite e salubre, si ha garanzia di un’esistenza lunga e sana: viceversa, 
altrove si rischia continuamente la morte per innumerevoli condizioni sfavorevoli, tutte qui debitamente 
esposte dal Calmo (il quale, dal canto suo, non risparmia nemmeno l’amata Venezia, perennemente pervasa 
da un’umidità che infiacchisce e fa prendere tremendi raffreddori). 
1983 Ovvero, “dell’Inferno” cfr. BOERIO, ca. 
1984 Il Calmo continua la celebrazione dell’isola menzionando tanto fatti veritieri quanto fatti pretestuosi, utili 
ad accrescerne il mito. È fuor di dubbio che Candia, grazie alla propria ubicazione geografica, goda di un 
clima particolarmente mite, raffrescato dal soffio di venti piacevoli; che, secondo la tradizione, essa fosse stata 
governata da Minosse, e che Teseo fosse riuscito a fuggirne (non certo uccidendo il Minotauro con una 
pallottola di pece, bensì con una spada fornitagli da Arianna). Al contrario, non esiste alcuna evidenza storica 
o tradizionale del fatto che Noè, sceso dall’Arca, avesse piantato il primo albero di vite proprio lì (circostanza, 
questa, suggerita all’invenzione calmiana probabilmente in virtù del fatto che il vino cretese, essendo 
pregiatissimo, meritasse un’origine biblica), né che l’edilizia navale avesse avuto inizio presso i Cretesi, e 
tantomeno che le leggi infernali fossero state date in quel luogo. Quanto agli ecclesiastici tegnosi, si trattava 
probabilmente dei membri del clero ortodosso all’epoca presenti in gran numero a Candia, noti e spesso 
derisi a causa della lunghezza dei capelli e della barba, insolita per l’epoca: tale condizione doveva alimentare 
la credenza per cui essi fossero predisposti a sviluppare la malattia della cute chiamata dermatofitosi 
(volgarmente, tigna). 
1985 Epiteto encomiastico: “puro”, e quindi “degno di reverenza”. 
1986 Gioco linguistico sull’assonanza fra il grecismo parghi (‘villani’, da πάροικοι: cfr. CORTELAZZO, 1970, pp. 
173-5) e i “porchi selvatici”, cioè i cinghiali. 
1987 Ovvero, “non indulgete troppo nei vizi di gola e lussuria”. 
1988 Comessario: ‘chi esercita una funzione o un incarico privato’ cfr. CORTELAZZO, comessario. 
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che lasceranno star sospesa l’interdizione.1989 Benché lo Stagnini e il Rigoni1990 non 

mancheranno di aiutarvi e favorirvi, pregheremo l’Altissimo che vi sia favorevole quando si 

darà la sentenza, e dunque vi prego che mi amiate con un pochino di vostro danno, perché 

io terrò conto di voi senza incomodarmi; et me vobis comendo per quatuor mensis a buon conto, 

salvo errore calculi.1991 

Tiburtio dei Decipai del traghetto da Jesolo, 

candela della vostra lucerna.  

 
1989 È possibile che si faccia qui riferimento a istituzioni giuridiche proprie del rapporto fra Venezia e il suo 
Levante: il Calmo sembra infatti alludere a una questione legale (forse relativa al diritto di successione) che 
riguardava il Maurici e che era stata precedentemente affrontata nella Contrada dei Santi Apostoli, luogo in 
cui aveva la propria residenza lo stesso tentor. Nella menzione dell’interdizione, il testo pare suggerire che la 
Chiesa candiota impedisse in qualche modo al Maurici la gestione dei propri affari legali in laguna (o 
addirittura il rientro presso di essa): condizione aggirabile, sembra, con un adeguato esborso di denaro. In 
ogni caso, il passo fa riferimento a consuetudini giuridiche all’epoca note e di cui oggi si è perduta cognizione. 
1990 Personaggi non identificati: forse, testimoni o simili figure legate alla questione giuridica.  
1991 Sembra che il Calmo e il Maurici fossero d’accordo per incontrarsi in capo a circa quattro mesi. 
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XXXIX 

 

 

 

 

Al libertoso e valentissimo rasonato celeste, 

missier Annibal Raimondo, veronese. 

Chi pondera, considera e iudica sanamente la saldissima valise, che1992 tien liogao le tatare 

del cielo in sto nostro viazo determenao, troverà che l’agricoltura è bela da reverir e utele da 

praticarla e sana da usufrutuarla; l’arte militar può è granda in esercitarla, pericolosa in 

continuarla e dificile in conservarla; vien etiam la scientia, fastidiosa da prencipiar, rabiosa da 

insegnar e matolica da desputar; l’artefitio è fastidioso1993 da imparar, vigilante da vadagnar 

e honorevele da sustentar; la vertue è suave da negotiar, dolce da despensar e famosa da 

perpetuar; ma cavando el sugo, el fior, el licor de tutte ste cose comemorae, el me par una 

miracolosa gratia de quei spiriti simeli a vu, che vardando1994 fisso in alto, ve havé tanto 

desmestegao con el mobele de missier Giove, che fatto1995 capacissimo, in do scorlari de 

testa e tre cignari de ochio e quatro slanzari de lengua, con missiar un onza de cervelo, 

dessegnando col calamo, indiviné, mostré e cautelé le brigae de tutti i so infortunii che ghe 

puol ocorer per l’avegnir, rispeto a l’influentia del so nascimento. Voio creder che la note 

ve rampeghé su i copi e cusì1996 da bon a bon, favelé con la luna, le stele, i segni e anche i 

pianeti; perché vu savé quando sarà pioza, quando neve, quando sol, quando pase, quando 

guera, quando abondantia, quando carestia, quando fortuna e quando bonazza; talmente1997 

che vu se’ comesso tesorier e despensaor de le felicitae e de le ruine. Pota del Ponte Longo, 

 
1992 Si preferisce: «[…] valise che […]». 
1993 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «fadigoso». 
1994 Si preferisce: «[…] vu che, vardando […]». 
1995 Si preferisce: «[…] Giove che, fatto […]». 
1996 Si preferisce: «[…] e, cusì […]». 
1997 Si preferisce: «[…] bonazza, talmente […]». 
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vu se’ forte benefitiao da l’altitudine e1998 pagarave la mia sotovesta paonazza e haver1999 el 

secreto che ve inlumina a tante cose magnifiche, caro mio frar dolce, galante, belo e da ben. 

Mo’ che ghe feu, si Dio v’aida, che vu se’ tanto amao, carezzao e cortizao da lori? Mi credo 

che i pastizé, imbriaghé o contaminé a revelarve quel che puol esser de le creature: 

veramente pura, honesta e simplice astrologia, che va a lai de la broca de le venture o 

molestie, che2000 dié intravegnir a l’homo. E al sangue d’i folpi levantini, ch’el no puol esser 

altramente, che2001 vu no se’ inscio del parentao, del sangue, de la linea, de la prole, de la 

stirpe e de le meole de quei gran antighi calculadori, sferiali, pianetali e celestiali; no2002 so 

mo’ a che muodo se’ slicegao in sti nostri aiari, a siando desceso da i Egiptii, Caldei e Greci; 

l’è2003 ben vero che ’l primo fo missier Abraam, el qual scampando per salvarse fo el maistro 

che la vene a semenar al mondo; chi dise Atalante, chi dise Tolomeo, Ferecide, Siro,2004 

Pitagora, Anasagora, Endimion, Sulpitio, Busdava da l’Ingiostro, Marcantoniazzo da la 

Miendola e Zuan Spilier2005 da Muran, i quali no ha mai mancao de penetrar con la raise d’i 

panicoli del cerebro le sustantie de le stele e i manazzi d’i pianeti e confusion d’i segni 

zodiachi, con la decision de Polartico. Sia mo’ a co muodo se voia, l’è un gran cognoscer e 

bel intenderse; ma2006 ch’el possa star saldo a martelo, che2007 chi maniza sti impiastri, no2008 

sia più ca incredulo per pì rason che se porave alegar, mostrar e provar, ch’el2009 sia licito o 

no licito, ch’el possa star o ch’el no staga ben, de questo e’ lasso el cargo a frate Aiuto, che 

dà licentia a i barboni che i magna al scuro. Certissimamente, che2010 l’è un gran descorer, 

un superbo saver e un glorioso penetrar, de sì fatta sorte, che2011 degnamente merité laude e 

tal inclination, che2012 ogni persona ve sia tegnuo e2013 precipue quei che ha de la pioza giovial 

int’el so pozzo, no per altro efeto, si no per darghene al prossimo da intemperar el so aséo, 

 
1998 Si preferisce: «[…] l’altitudine, e […]». 
1999 E haver potrebbe essere errore d’archetipo per a haver, con valore finale. 
2000 Si preferisce: «[…] molestie che […]». 
2001 Si preferisce: «[…] altramente che […]». 
2002 Si preferisce: «[…] celestiali: no […]». 
2003 Si preferisce: «[…] Greci. L’è […]». 
2004 Nelle stampe i due nomi sono separati, ma è noto trattarsi di un unico personaggio, Ferecide di Siro. Si 
preferisce lasciare inalterata la lezione col doppio nome, non potendo determinare se sia errore commesso dal 
Calmo volontariamente o meno. 
2005 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «Spicier». 
2006 Si preferisce: «[…] intenderse, ma […]». 
2007 Si preferisce: «[…] martelo che […]». 
2008 Si preferisce: «[…] impiastri no […]». 
2009 Si preferisce: «[…] provar: ch’el […]». 
2010 Si preferisce: «Certissimamente che […]». 
2011 Si preferisce: «[…] sorte che […]». 
2012 Si preferisce: «[…] inclination che […]». 
2013 Si preferisce: «[…] tegnuo, e […]». 
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che2014 ghe tien vastao el petoral. Mi son chiaro che vu se’ pur tropo cortese, ma le gambe 

no ve serve; pur conforteve sul baston d’i amisi, provandoi qualche volta, ma no sempre, 

che ’l fin può è in rebufi, che2015 desconza la boca e sì se perde l’apetito, e qua per adesso e’ 

finisso l’humor de la bizaria; resté che la natura ve possa tornar in pristino. 

Marinelo Formigola da Torcello, 

napamondo de la vostra idea.  

 
2014 Si preferisce: «[…] aséo che […]». 
2015 Si preferisce: «[…] rebufi che […]». 
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Al liberissimo e valorosissimo contabile celeste, 

messer Annibale Raimondo, veronese.2016 

Chi pondera, considera e giudica in modo corretto la saldissima valigia che tiene al loro 

posto le cianfrusaglie del cielo in questo nostro viaggio determinato, troverà che 

l’agricoltura è bella da onorare e utile da praticare e sana da usufruttare; l’arte militare poi è 

grande da esercitare, pericolosa da continuare e difficile da conservare; viene etiam la 

scienza, noiosa da iniziare, rabbiosa da insegnare e “mattolica”2017 da disputare; l’artificio è 

faticoso da imparare, acuto da guadagnare e onorevole da sostenere; la virtù è soave da 

negoziare, dolce da dispensare e famosa da perpetuare; ma andando al succo, al fiore e al 

liquore di tutte queste cose commemorate, mi pare una grazia miracolosa di quegli spiriti 

simili a voi che, guardando fisso in alto, vi siate tanto impratichito col pianeta di messer 

Giove che, fattovi espertissimo, in due scuotimenti di testa e tre strizzate d’occhio e quattro 

colpi di lingua, mescolando un’oncia di cervello, disegnando col calamo, diviniate, mostriate 

e mettiate in guardia le persone da tutti gli infortuni in cui possono imbattersi nell’avvenire, 

 
2016 Cfr. commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 39 [p. 243, nota 1]. Il veronese Annibale Raimondo (1505-
1591) fu un “astrologo, geomante, chiromante e fisionomo”, come si definì egli stesso nei propri scritti. Dopo 
un inizio di carriera militare al seguito del duca di Urbino Francesco Maria della Rovere, coltivò i propri 
interessi astrologici, filosofici e medici a Padova e Bologna. Visse trent’anni a Venezia, dove frequentò i 
circoli intellettuali e dove diede alle stampe, nel 1549, una dissertazione sull’onomanzia, intitolata Opera 
dell’antica et honorata scientia de Nomandia. Inoltre, applicando le proprie conoscenze allo studio dei fenomeni 
naturali, pubblicò nel 1589 un Trattato utilissimo et particolarissimo sul flusso e riflusso del mare. Corrispose anche con 
Paolo Giovio e con l’Aretino. Sul personaggio, si veda DBI, Raimondo, Annibale; per uno studio sugli scritti 
astrologici prodotti in laguna nel XVI secolo, in cui è menzionato il Raimondo con ampia bibliografia, cfr. 
TESSICINI, 2016. 
2017 «Derivato scherzoso di matto» (commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 39 [p. 243, nota 2]). 
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rispetto all’influenza della loro nascita.2018 Voglio credere che la notte vi arrampichiate sui 

tetti2019 e, così di buono in buono,2020 chiacchieriate con la luna, le stelle, i segni e anche i 

pianeti; sicché voi sapete quando ci sarà pioggia, quando neve, quando sole, quando pace, 

quando guerra, quando abbondanza, quando carestia e quando fortuna e quando bonaccia, 

e dunque siete mandatario, tesoriere e dispensatore delle cose felici e delle rovine. Potta del 

Ponte Lungo,2021 voi traete grandi benefici dall’altitudine,2022 e io darei la mia sottoveste 

paonazza per scoprire il segreto che vi illumina a tante cose magnifiche, caro fratello mio 

dolce, galante, bello e dabbene. Allora che cosa fate loro [s’intende, agli astri], che Dio vi 

aiuti, affinché vi amino, accarezzino e corteggino così tanto? Io credo che li imbrogliate, 

ubriachiate o corrompiate perché vi rivelino quello che può capitare agli esseri umani:2023 

davvero pura, onesta e semplice astrologia, che si appresta alla brocca delle sorti o delle 

molestie che devono accadere all’uomo. Al sangue dei polpi di Levante, non può essere 

[andata] in altro modo [che questo,] che voi siate venuto dal parentado, dal sangue, dalla 

linea, dalla prole, dalla stirpe e dalle midolla di quei grandi antichi calcolatori, sferiali, 

pianetali e celestiali: non so ora in che maniera siate scivolato dalle nostre parti, essendo 

disceso da Egizi, Caldei e Greci.2024 È ben vero che il primo fu messer Abramo, il quale 

scappando per salvarsi divenne il maestro che venne a seminarla [s’intende, l’astrologia] nel 

mondo;2025 [c’è poi] chi dice [che sia stato] Atlante,2026 chi dice Tolomeo, Ferecide, Siro, 

 
2018 L’epistola si apre con la celebrazione del primato dell’astrologia sulle altre discipline – probabilmente in 
senso ironico, vista la polemica contro le arti occulte contenuta nella lettera a Severin d’i Draghi, in cui il 
Calmo deride, tra le altre cose, la capacità di interpretare «el butar de le fegure per ponti e constelation e far le 
so cose de Giove, de Marte, de Luna, Saturno, Cauda Draconis, Fortuna, Sol, Venere e Mercurio, per cercar el 
fondi de la nativitae de i corpi humani, considerando el pianeto dove se nasce, in quell’hora el concorso d’i 
elementi e ’l flusso del cielo» (CALMO, Lettere, III, 14).  
2019 Copi: ‘tegole’, in sineddoche. 
2020 Ovvero, “là per là”: reduplicazione locutiva avverbiale con aggettivo (cfr. ROHLFS § 886), a indicare 
confidenza. 
2021 Esclamazione faceta. Un Ponte Lungo collega ancor oggi dal Trecento l’antica alla nuova Giudecca; un 
altro si estende lungo le Zattere cfr. TASSINI, Curiosità veneziane, p. 358. 
2022 Ovvero, “dalla volta celeste”. 
2023 La personificazione delle stelle che accarezzano e compiacciono il Raimondo dopo che costui, salito sui 
tetti per interrogarle, le ha ubriacate, è espediente comico utile a mettere in ridicolo l’arte divinatoria. 
2024 Nel far discendere il destinatario da questi popoli antichi, il Calmo pensava probabilmente al Corpus 
Hermeticum (raccolta di scritti filosofico-religiosi di epoca imperiale cui fu a lungo attribuita indebitamente 
un’origine egizia), agli Oracoli caldaici (compilazione di sapienza esoterica greco-romana composta verso la fine 
del II secolo d.C.) e agli oracoli di Delfi. Inoltre, l’uso del verbo slicegar (‘scivolare’) è particolarmente consono 
a definire l’insolita nascita di un astrologo come il Raimondo nel contesto lagunare. 
2025 Era credenza diffusa in Occidente fin dal Medioevo che gli Ebrei fossero stati gli inventori dell’astrologia, 
e che Abramo avesse per primo diffuso tale disciplina in Egitto, avendola ripresa da Noè, e costui dai padri, 
da Adamo, da Dio cfr. POMPEO FARACOVI, 1999, pp. 83-4. 
2026 Nel proporre un elenco di nomi connessi all’origine delle pratiche astrologiche, il Calmo pesca a piene 
mani dagli scritti di Ortensio Lando, che in una sezione dei Cathaloghi annovera, tra gli altri, «Sulpitio Hallo, 
Tolomeo Egittio, Thalete Milesio, Atlante Cleostrato, Endimione, Anasagora» (LANDO, Cathaloghi, VI [481-
3]). È dunque probabile che nella menzione di Atlante il tentor non si riferisse tanto al noto personaggio della 
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Pitagora,2027 Talete, Anassagora, Endimione,2028 Sulpicio,2029 Busdava dall’Inchiostro, 

Marcantoniazzo dalla Miendola e Zuan Spicier da Murano,2030 i quali non hanno mai 

mancato di penetrare con la radice dei pannicoli del cervello2031 le sostanze delle stelle e le 

minacce dei pianeti e le confusioni dei segni zodiacali, col benestare del Polo Nord. Sia 

pure come si voglia, [l’astrologia] è una grande conoscenza e una bella dottrina, ma rimanga 

assodato che chi maneggia questi impiastri deve essere [sempre] più che scettico per 

svariate ragioni che si potrebbero allegare, mostrare e provare: che [ciò] sia lecito o non 

lecito, che possa stare o che non stia bene, di [stabilire] questo io lascio l’onere a frate 

Aiuto, che permette ai barboni di mangiare col buio.2032 Certissimamente è un gran 

discorrere, un superbo sapere e un glorioso andare in profondità [nelle cose], sicché è a 

buon diritto che voi meritate lodi e [una] predisposizione tale [al fatto] che ogni persona vi 

sia grata, e precipue quelli che hanno pioggia gioviale nel loro pozzo, utile a nient’altro se non 

 
mitologia, quanto piuttosto a quello citato nel catalogo landiano, per quanto fittizio: infatti, se un Atlante 
Cleostrato non risulta essere mai esistito, è plausibile pensare che tale nome fosse il risultato della fusione delle 
figure di Atlante (sempre connessa all’astronomia in virtù del mito) e di Cleostrato di Tenedo, celebre 
astronomo greco vissuto tra VI e V secolo a.C. 
2027 Pitagora non compare nell’elenco landiano, tuttavia già nel Cinquecento era universalmente noto per il 
proprio profondo contributo agli studi astronomici. 
2028 Mitologico re dell’Elide e amante della Luna. Nel 1542 era uscita a stampa a Venezia per Giolito una 
traduzione dell’Oneirokritika di Artemidoro di Daldi per mano di Pietro Lauro, che recitava: «Ma quegli, che 
tali cose cercano con piu studio, dicono Endimione piu de gli altri huomini essere stato d’astrologia 
peritissimo» (ARTEMIDORO, Interpretatione, IV, 49). 
2029 Caio Sulpicio Gallo (II secolo a.C.) fu un console romano autore di un trattato astronomico, noto 
attraverso Cicerone e Plinio il Vecchio cfr. BNP, Sulpicius Galus, Caius [I 14]. 
2030 Busdava da l’Ingiostro, Marcantoniazzo da la Miendola e Zuan Spicier da Muran: rispettivamente, 
‘Sodomita dall’Inchiostro’, ‘Marcantoniazzo dalla Miendola’ e ‘Giovanni Speziale da Murano’, autorità 
chiamate in causa nel consueto processo calmiano di svalutazione comica degli antichi. Il termine busdava è 
stato ricondotto, nella forma analitica di bus d’ava ‘foro dell’alveare’, a busamen aparum, espressione utilizzata dal 
Folengo col significato di ‘deretano’ (cfr. VIDOSSI, 1952, p. 107), e compare anche nella Bulesca («Vorave saver 
da ti: èstu busdava?» BULESCA, v. 274 [64]). Nel Testamento di Zuan Polo è citato un tale «misser Zuan dito ’l 
Bus d’ava» (TESTAMENTO DI ZUAN POLO, v. 61) che fu forse un buffone realmente esistito, afferente al 
circolo di veneziano di Zuan Polo (cfr. ANCILLOTTO, 1986, p. 105): un personaggio omonimo è protagonista 
dell’opuscolo datato al XVI secolo La Vita e Prophetie e Proverbij e Facetie del Famoso misser Zuane ditto Famoso 
Busdava (ed è possibile che si tratti della stessa persona). Ma ancor più interessante è notare che nella Rodiana 
del tentor, mistro Simon, pronunciando una lunga formula magica che aiuti il vecchio Cornelio, esclama «per 
l’ingiostre del Busdava condan Matus de Matheis» (CALMO, Rodiana, II, 7, 72): il richiamo intertestuale tra 
commedia ed epistola è palese. In ogni caso, il cognome potrebbe alludere alla professione dello sfuggente 
Busdava: scrivano; cartolaio; copista? Il significato di miendola, invece, resta ignoto, e mi limito a segnalare che 
tra Trento e Bolzano esiste un passo alpino detto della Mendola. 
2031 Ovvero, “membrane”, “meningi”. 
2032 Frate Aiuto è un’autorità fittizia dal nome faceto, deputata dal Calmo alla vigilanza su un’adeguata 
applicazione delle pratiche astrologiche. Ovviamente, i pesci non necessitano di alcun permesso da parte sua 
per nutrirsi. Il tentor esprime dunque ancora una volta il proprio scetticismo nei confronti della pratica 
astrologica, invocando una figura ecclesiastica che stabilisca cosa si debba pensare in merito, pur con la 
consapevolezza che tale giudizio non è utile a nessuno. 
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a donarne al prossimo per stemperare l’aceto che gli guasta cuore.2033 Io sono sicuro che voi 

siete anche troppo cortese, ma [che] le gambe non vi reggono;2034 allora appoggiatevi sul 

bastone degli amici, mettendoli alla prova qualche volta, ma non sempre, che poi si va a 

finire in rimproveri che sporcano la bocca e si perde l’appetito, e qui per ora io finisco 

l’umore della bizzarria; restate in modo che la natura vi possa tornare in pristino.  

Marinelo Formigola da Torcello,2035 

mappamondo della vostra idea.  

 
2033 Elogio burlesco nei confronti del Raimondo, cui sarebbero obbligati in gratitudine coloro i quali sono già 
di per sé tanto felici da poter stemperare l’amarezza altrui – non necessitando affatto, perciò, dell’aiuto del 
destinatario. 
2034 Possibile allusione a una claudicanza del destinatario. 
2035 Marinelo è agionimo tradizionale talvolta usato come nome di battesimo nella Venezia dell’epoca cfr. 
TOMASIN, 1997, p. 180. 
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XL 

 

 

 

 

A la vaghizante Giunon,  

madona Anzola Sara.2036 

Madona dolce, credemelo, siende certissima, dona da ben e2037 habielo per cosa fatta, 

patrona bela, signora cara, fia mia d’oro, sorela amantissima e femena prudente, amica mea, 

dulcior melen, candidum zucarum, latogan conditan,2038 garofolo ferarese, riosa damaschina e viola 

paonazza, mazorana uliosa, menta saorosa e naranzeta mostosa, alabastrina transparente, 

serpentina vaga e porfido lusente, balasso infiamao, safil miracoloso e smeraldo apriesiao, 

scarlato honorevele, veluo pomposo e restagno glorioso, moneda argentea, metalo durabile 

e oro invincibile, viso de Diana, vita de Venere e sapientia de Minerva, che ve zuro per2039 el 

sagramento de Febo a Dafne, per el sconzuro de Giove a Europa e per le preghiere de 

Mercurio a Erse e per la potentia del pomo de Paris, per el beleto de Proserpina e le 

fontane de Dardena, per l’autoritae d’i cieli, per la forza de Pluton e per l’inzegno de la 

natura, che ve voio pì ben e sì ve amo cusì teneramente e sì v’adoro tanto devoto, quanto 

mai re Priamo Ilion, Ateniesi la Fama e Romani Belona; ita ancora ve son pì streto, 

acopulao e svisceratissimo, pì ca Ulisse a i so Greci, Alessandro a la vitoria e missier Enea 

al sangue Troian; e sì desidero pì di2040 farve benefitio, apiaser e cosa gratissima, quanto 

Xerse de dominar paisi, Hannibal de trionfar d’i so adversarii e Iulio Cesare de regnar 

absoluto, e ve son anche pì partialissimo ca Massinissa al Senato roman, nì Perseo per 

 
2036 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «Sarra». 
2037 Si preferisce: «[…] ben, e […]». 
2038 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «latugan canditan». 
2039 Si preferisce: «[…] zuro, per […]». 
2040 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «da». 
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Andromeda, n’i2041 Cretensi a re Minos; e sì e’ farò per vu in2042 tutti i conti che se puol far, 

pì che no fé Turno per Lavinia, Mutio per la patria, e2043 Tideo per Polinice; e sì e’ ve 

seguiterò sempre a ogni vostro comando, a pioza, vento, sol, caldo, inverno, monti, selve, 

fiumi e fuoghi, pì ca Sacripante Anzelica, Brandimarte Fiordelise, Rodomonte Doralice, 

Buovo d’Antona Drusiana, Rizzardetto Luciana e Ruzier Bradiamante. Me meterò a pì 

pericoli de la vita, de l’honor e de la facultae, pì ca no fese Sanson zigante, Ercule 

maraveioso e Iason aventurao; una sola parola de le vostre, un minimo cigno e un puoco de 

comando, me faré corer per montagne, svolar per le niole e veder in le tenebre e caminar su 

per el mar salso, pì ca Liombrun, pì ca Atalante e pì ca Malacise. Mo’ si havé un mi de sta 

sorte, vertue e qualitae, perché no doveu versavice gitarme una spuazza, trazerme un 

zocolo, vardarme un giozzeto, darme una bona parola, tegnirme in speranza, far vista 

d’amarme e prometerme per el dì del iuditio? Perché anche mi farave altri presupositi, 

meterave in asseto i miei desegni e sì drezzerave el pensier al so viazo, zustando i conti del 

mio cuor, fagando la revision d’i spiriti, tirando balanzon col cervelo, e2044 fin e quietation 

con l’intelletto; aspetando la bonazza del vostro tempo, la quiete del vostro fulgure e la 

tranquilitae de le vostre onde; suplicando el desiderio che ve inlumina l’apetito, che ve salta, 

e2045  la volentae che ve astrenza, perché altramente e’ no ghe vedo forma, via, muodo, 

sesto, nì ordene da poder vegnir a la broca del vostro bressagio, per esser pì forte ca l’azzal, 

pì saldo ca ’l marmoro, e2046 pì duro ca ’l rovere. Ohimé, gramo, puovero e meschin mi, 

daspuò che son intrao int’el contrato amoroso, che mai e’ non ho2047 habuo altro ca note 

svegiae, zorni afanai e hore tormentae! Mo’ si in herbis et verbis et lapidibus, quid in circonstantia, 

in precibus et in apparentia? Sarave mai per ventura el vostro ogieto, la vostra opinion, el 

vostro contento, che me translatasse int’un poro per magnarlo e ingiotirme con tutta la coa, 

o veramente int’un ravano per tiorlo con l’insalata avanti pasto, o pur int’una carota, 

mastegandola cusì bela e cruda per lacerarme, per darme dolor e per farme despeto? Ah 

Galatea, ah Carubina, ah Filide, ah Serpilia, al vostro Titire, al vostro Melibeo, al vostro 

Cerbonio e al vostro Menalca! Mo’ che voleu che vaga solingo in questa parte e in quella, 

co’ dise ’l poeta? Ve suplico adonca, tortorela zentil, calandra suave e colombina simplice, a 

 
2041 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «nì». 
2042 Si preferisce: «[…] vu, in […]». 
2043 Si preferisce: «[…] patria e […]». 
2044 Si preferisce: «[…] cervelo e […]». 
2045 Si preferisce: «[…] inlumina, l’apetito che ve salta e […]». 
2046 Si preferisce: «[…] marmoro e […]». 
2047 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «no n’ho». 
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darme un tantolin de sufragio, una onza de restoro e una lagremeta de la vostra deitae, azzò 

che possa almanco tegnirme cagozzo de no esser stao escluso da i vostri resplendenti ochi, 

radianti2048 e aquilini; oferendome oltra le cose sopranominae, farve vera, libera e autintica 

donation inter vivos e non in causa mortis; e de prima quatro ghebi apresso Scioncelo,2049 do 

pontili con meza fondamenta a Torcello, un cason con la so vale drio l’orto de Poveia, una 

pantiera da osele a san Iacomo de Paluo, tre pescaresse de meza etae con le so fossine, 

ostregheri, ree e burchieli, cinque pera de vuose, parte vechie e parte niove, un canevelo de 

quatro fili, sie canestri e quatro balatroni, e do vieri, remi e forcole e stuore, cerca disdoto 

vardacuori, gabani, capeli, scufoni, braghesse e calcete, un saco stivao e può un statio in 

Pescaria da la banda d’i Nicoloti, de sorte che cusì co’ ve son schiavo, venduo e obligao, 

voio che per corelativa sia anche el mio mobele e stabele tutta2050 la fama de le mie vertue, 

azzò che almanco infin de qualche tempo, vu2051 tegnì memoria o de l’utele o de l’amicitia. 

Sté sana, sté bela, sté gratiosa, sté amorevole, non me lagando per pope e qualche volta per 

desasio, si no volé per benivolentia; chiameme a lezer el libero de Altobello, l’Inamoramento de 

Carlo, e i cinque volumi de Orlando, o veramente l’Historia d’Otinelo e Iulia, la desgratia de 

Guiscardo e Gismonda, o el Contrasto de la bianca e de la bruna, o la Lezenda d’i Buraneli, che per 

ogni casa ha diese fieli, tanto bon teren ha le so done; che ve possa vegnir tal scontraura a 

vu e2052 che mi no diga pì veritae de questa in vita mia. A revederse.2053 

Mengrelin d’i Tardai da Muran, 

fuso de la vostra roca.  

 
2048 Si preferisce: «[…] ochi radianti […]». 
2049 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «Sioncelo». 
2050 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «stabele e tutta». 
2051 Si preferisce: «[…] tempo vu […]». 
2052 Si preferisce: «[…] vu, e […]». 
2053 Si preferisce: «[…] mia; e arevederse». 



313 

 

 

 

 

 

 

All’amorosa Giunone, 

madonna Anzola Sarra.2054 

Madonna dolce, credetemi, siatene certissima, donna dabbene, e abbiatelo per cosa fatta, 

patrona bella, signora cara, figlia mia d’oro, sorella amatissima e femmina prudente, amica 

mea, dulcior melen, candidum zucarum, latugan canditan, garofano ferrarese, rosa damaschina e 

viola paonazza, maggiorana odorosa, menta saporita e aranciata sugosa, alabastrina 

trasparente, serpentina vaga e porfido lucente, balascio infiammato, zaffiro miracoloso e 

smeraldo apprezzato, scarlatto onorevole, velluto pomposo e restagno glorioso, moneta 

d’argento, metallo durevole e oro invincibile, viso di Diana, vita di Venere e sapienza di 

Minerva,2055 che vi giuro, per il sacramento di Febo a Dafne, per lo scongiuro di Giove a 

Europa e per le preghiere di Mercurio a Erse2056 e per la potenza del pomo di Paride, per il 

 
2054 Cfr. commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 40 [p. 246, nota 1]. Angela Sarra fu una nota cortigiana 
veneziana, nominata anche in quella sorta di censimento poetico contenente informazioni varie e grottesche 
sulle più famose meretrici della città (edito da Zoppino nel 1535) che è la TARIFFA DELLE PUTTANE DI 

VENEGIA, vv. 460-2: «Due scudi gli darà chi ’l viver sprezza [a una certa Virginia]. / Altretanti ne merta 
Angela Sarra, / Ben che sia la disgrazia e la bruttezza». Con tale definizione certo non era d’accordo Pietro 
Aretino, che nel 1548 indirizzò alla donna diverse lettere affettuose: cfr. ARETINO, Lettere, IV, 474; 572; 654. 
Infine, si segnala che il cognome della prostituta è stato spesso erroneamente giustapposto dagli studiosi a 
quello acquisito dopo il matrimonio dalla moglie di Giovan Antonio Serena, Angela Tornimben, grande 
amore (pare) platonico proprio dell’Aretino: costui la menzionò in numerose epistole nel 1537, imprimendo 
nello stesso anno a Venezia le Stanze in onore de la Sirena. L’origine dell’errore nell’indicare come “Angela 
Serena Sarra” la Tornimben o la Sarra stessa sembra trovare ragione proprio nel fatto che le due, oltre a 
condividere il nome e ad avere cognomi assonanti (Sarra può facilmente passare per variante di Serena), erano 
entrambe corrispondenti dell’autore toscano. 
2055 Nell’invocare la destinataria, il Calmo la paragona, nell’ordine, ad alimenti ghiotti, a fiori e piante 
profumate, a pietre preziose, a tessuti e metalli di pregio, nonché ai migliori connotati delle dee più note. 
2056 Una delle Aglauridi, amata da Mercurio. Quando la sorella Aglauro tentò di negare al dio l’accesso in casa  

di Erse, costui la trasformò in pietra cfr. FERRARI, Erse → Aglauro. 
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belletto di Proserpina e le fontane di Dardena,2057 per l’autorità dei cieli, per la forza di 

Plutone e per l’ingegno della natura, che vi voglio più bene e vi amo così teneramente e vi 

adoro tanto devotamente, quanto mai Priamo Ilio, gli Ateniesi la Fama e i Romani 

Bellona;2058 ita ancora vi sono stretto, affezionato e appassionatissimo, più di Ulisse ai suoi 

Greci, Alessandro alla vittoria e messer Enea al sangue troiano; e dunque desidero tanto di 

farvi beneficio, piacere e cosa graditissima, quanto Serse [desidera] di dominare paesi, 

Annibale di trionfare e Giulio Cesare di regnare [in modo] assoluto, e vi sono anche più 

favorevole che Massinissa al senato romano,2059 e Perseo ad Andromeda,2060 e i Cretesi al re 

Minosse; e allora farò per voi, in tutti i conti che si possono fare, più di quanto fece Turno 

per Lavinia, Muzio per la patria2061 e Tideo per Polinice;2062 e vi seguirò sempre a ogni 

vostro comando, con pioggia, vento, sole, caldo, inverno, monti, selve, fiumi e fuochi, più 

di Sacripante Angelica,2063 Brandimarte Fiordiligi,2064 Rodomonte Doralice,2065 Buovo 

d’Antona Drusiana,2066 Ricciardetto Luciana2067 e Ruggiero Bradamante.2068 Mi accingerò a 

 
2057 Cfr. commento a lettera VIII. 
2058 Priamo era il celebre re di Troia ai tempi della guerra cantata da Omero; gli Ateniesi erano 
proverbialmente noti per la loro stregua ricerca di fama presso i contemporanei e i posteri; Bellona era la Dea 
della guerra venerata dai Romani (cfr. FERRARI, Bellona). 
2059 Il principe dei Massili Massinissa (III-II secolo a.C.), durante la seconda guerra punica, dopo aver a lungo 
combattuto per Cartagine si schierò al fianco di Scipione l’Africano per interesse personale e divenne quindi 
re dei Numidi. Venne celebrato da Cicerone nel Somnium Scipionis quale prezioso alleato di Roma. 
2060 Perseo trasse in salvo la principessa d’Etiopia Andromeda, incatenata ad una rupe dal padre Cefeo per 
placare l’ira di un mostro che stava devastando il suo regno, e se ne innamorò cfr. FERRARI, Andromeda. Il 
mito ispirò all’Ariosto l’episodio di Angelica tratta in salvo da Ruggiero. 
2061 Il romano Gaio Muzio Cordo salvò la patria dall’assedio dell’etrusco Porsenna nel 509 a.C., perdendo 
tuttavia la propria mano sinistra: il sacrificio gli valse il soprannome di “Scevola” (mancino). 
2062 Principe di Calidone e Argo, Tideo fu uno dei sette che marciarono contro Tebe al fianco di Polinice, 
perdendo la vita durante uno scontro cfr. FERRARI, Sette contro Tebe.  
2063 Come tanti altri cavalieri del ciclo di Orlando, anche Sacripante tenta infruttuosamente la conquista 
amorosa di Angelica, inseguendola continuamente. All’inizio del Furioso, Sacripante, giunto casualmente nella 
radura in cui la fanciulla sta riposando celata da un cespuglio, si profonde in un pianto disperato per il suo 
amore non corrisposto: lei, destatasi all’improvviso, decide di approfittare del proprio ascendente presso di lui 
per perseguire ancora una volta i propri scopi. 
2064 Nella tradizione, è in realtà Fiordiligi a inseguire di continuo l’amato Brandimarte nelle peregrinazioni da 
lui intraprese al seguito di Orlando – almeno fino alla tragica conclusione, che vede lui cadere per mano di 
Gradasso nella battaglia di Lipadusa e lei, arrivata troppo tardi, lasciarsi morire di dolore. 
2065 Nei romanzi del Boiardo e dell’Ariosto, la principessa pagana Doralice, promessa sposa del re di Algeri 
Rodomonte, viene rapita e sedotta dal saraceno Mandricardo, di cui subisce il fascino. A nulla valgono le 
prodezze del vecchio innamorato: lasciata libera di scegliere chi sposare, Doralice opta senza indugio per il 
nuovo amante, disilludendo Rodomonte sull’onestà del genere femminile. 
2066 Protagonista di un fortunato ciclo di cantari quattrocenteschi, il giovane aristocratico Buovo ama la 
principessa d’Armenia Drusiana, ma alcune peripezie familiari impediscono loro il matrimonio. Costretti a 
una lunga separazione, i due riescono a ricongiungersi solo dopo che lui, finalmente risolto, indìce un torneo 
per ritrovarla, cui lei si presenta vestita da giullare per cantare la propria storia d’amore. Il riconoscimento 
dell’eroina permette le sospirate nozze. I cantari sono modernamente editi in DELCORNO BRANCA, 2008. Per 
ampi studi sulla tradizione italiana del testo, si veda DELCORNO BRANCA, 2006 e relativa bibliografia. 
2067 Probabilmente, il Calmo confonde il personaggio di Luciana con quello di Fiordispina. La prima è la 
fanciulla pagana citata nel Morgante che, innamoratasi di Rinaldo, si converte per lui al cristianesimo, finendo 
ciononostante per convolare a nozze con un altro; la seconda è invece effettivamente colei che, nel Furioso, 
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pericoli di vita, d’onore e di capitale, più di quanto fece Sansone gigante, Ercole 

meraviglioso e Giasone fortunato; una sola parola delle vostre, un minimo cenno e un poco 

di comando [e] mi farete correre per le montagne, volare attraverso le nuvole e vedere nelle 

tenebre e camminare sul mare salato, più di Liombruno,2069 più di Atlante2070 e più di 

Malagigi.2071 Dunque, se avete uno come me, di questa risma, virtù e qualità, perché non 

dovete in cambio gettarmi uno sputo, tirarmi uno zoccolo, guardarmi un goccetto, darmi 

una buona parola, tenermi nella speranza, far mostra d’amarmi e promettermi per il giorno 

del giudizio? Perché [allora] anch’io farei altri propositi, metterei in assetto i miei progetti e 

dunque drizzerei il pensiero verso il suo viaggio, aggiustando i conti del mio cuore, facendo 

la revisione degli spiriti, facendo un bilancio col cervello e fine e quiete con l’intelletto; 

aspettando la bonaccia del vostro tempo, la quiete del vostro fulgore e la tranquillità delle 

vostre onde; supplicando che il desiderio vi illumini, che la voglia vi venga e che la volontà 

vi costringa, perché altrimenti non ci vedo forma, via, modo, misura, né ordine di poter 

fare centro2072 nel vostro bersaglio, perché esso è più forte dell’acciaio, più saldo del marmo 

e più duro del rovere.2073 Ohimè, gramo, povero e meschino me, da quando sono entrato 

nel contratto amoroso non ho avuto altro da esso che notti insonni, giorni affannosi e ore 

 
dopo essersi invaghita di Bradamante in armatura da uomo, intesserà infine una storia d’amore col fratello 
gemello dell’eroina, Ricciardetto. In nessuna opera della tradizione cavalleresca le figure di Luciana e 
Ricciardetto sono accostate, e il fraintendimento calmiano è generato probabilmente dal fatto che tanto 
Fiordispina quanto Luciana sono presentate nei poemi come figlie del re saraceno Marsilio. 
2068 Nei romanzi è in realtà Bradamante a essere alla costante ricerca dell’amato Ruggiero, traendolo in salvo 
dal mago Atlante e riconducendolo sulla retta via in numerose occasioni. 
2069 Liombruno è il protagonista di un celebre racconto morganiano contenuto in una coppia di cantari 
trecenteschi: per riconquistare la moglie-fata perduta, l’eroe si dota di alcuni oggetti magici. La redazione più 
antica del testo è conservata nel ms. Antonelli 521 della Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara (su cui si 
fonda la riedizione di Roberta Manetti contenuta in BENUCCI - MANETTI - ZABAGLI, 2002, vol. I, pp. 303-
339); a quanto attesta Giorgio Varanini, la stampa sicuramente più vicina cronologicamente al 1552, e quindi 
forse nota a messer Andrea, sembra essere quella senese del 1550 edita per Francescho di Simeone, cfr. 
VARANINI, 1954, pp. 254-5. 
2070 Atlante è il potente mago che protegge Ruggiero.  
2071 Malagigi è un personaggio dalla lunga tradizione, presente nelle chanson de geste, nei cantari e nei romanzi 
cavallereschi: dotato di capacità magiche, grazie a esse aiuta spesso il cugino Rinaldo. Tolta la piccola 
menzione di Sansone, Ercole e Giasone – residuale rispetto alla precedente sezione dedicata al paragone con 
l’antichità – si chiude qui la porzione di testo dedicata al confronto con gli eroi cavallereschi, le cui qualità 
sono programmaticamente deteriori rispetto a quelle del firmatario, capace di mirabolanti inseguimenti e 
fantasiose prodezze volte a soddisfare i desideri della dedicataria. 
2072 Cfr. GDLI, brocca2 § 3.  
2073 Allusione oscena. Riflettendo sul passo calmiano e su alcuni versi di Maffio Venier che menzionano una 
certa Livia Azzalina (figura presente nel Catalogo di tutte le principal et più honorate Cortigiane di Venetia, stilato a 
fine anni Cinquanta del Cinquecento), Fabien Coletti suggerisce che «la dureté du métal est employée à 
plusieurs reprises pour qualifier la fermeté d’une partie spécifique de l’anatomie féminine» e che «pour les 
clients potentiels de la courtisane, un tel nom ne renvoie donc pas seulement à l’idée de force, voire de 
raffinement», come sembra suggerire la traduzione di azzalina con l’aggettivo ‘pregiata’, operata dal Cortelazzo 
(cfr. CORTELAZZO, azzalina § 1), «mais sous-entend également de trés précises qualités physiques» (COLETTI, 
2016, pp. 21-2). Il sottoscrittore lamenta comicamente il disinteresse della Sarra nei suoi confronti, poco 
incline ad accondiscendere alle profferte sessuali continuamente rinnovate. 
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tormentose! Allora se in herbis et verbis et lapidibus, quid in circonstantia, in precibus et in 

apparentia?2074 Sarebbe mai, per caso, vostro oggetto, vostra opinione, vostra gioia che mi 

trasformassi in un porro per mangiarlo e inghiottirmi con tutta la coda, o in un rafano per 

spizzicarlo assieme all’insalata prima del pasto, oppure in una carota, masticandola così 

bell’e cruda per lacerarmi, per darmi dolore e per farmi dispetto?2075 Ah Galatea,2076 ah 

Carubina,2077 ah Fillide,2078 ah Serpilia,2079 [così fate] al vostro Titire,2080 al vostro Melibeo,2081 

al vostro Cerbonio2082 e al vostro Menalca!2083 Volete forse che vada solingo da questa o da 

quella parte, come dice il poeta?2084 Allora vi supplico, tortorella nobile, calandra soave e 

colombina ingenua, di darmi un tantino di aiuto, un’oncia di riposo e una lacrimuccia della 

 
2074 In verbis, herbis et lapidibus est magna virtus: espressione proverbiale del latino medievale (cfr. WALTHER, n. 
12133b) che ricorre anche nel Tesoro della vita humana del Fioravanti (cfr. FIORAVANTI, Tesoro, II, 47 [65r]: «E 
però si suol dire in herbis et in verbis, et in lapidibus sunt virtutes»), qui impiegata parzialmente per essere 
accompagnata da una continuazione ironica dell’autore. L’utilizzo del termine herbis funge da introduzione alle 
metamorfosi alimentari espresse di seguito nel testo, e contribuisce inoltre a segnalare una rielaborazione del 
motivo dell’insonnia amorosa contenuto nella frase precedente, probabile reminiscenza di PETRARCA, Rvf, 
360, vv. 61-4: «Poi che suo fui non ebbi hora tranquilla, / né spero aver, et le mie notti il sonno / sbandiro, et 
più non ponno / per herbe o per incanti a sé ritrarlo». 
2075 Metafora alimentare oscena, con allusioni di carattere fallico nella menzione di ortaggi dalla forma 
allungata quali porro, rafano e carota. È possibile una reminiscenza di BOCCACCIO, Decameron, I, 10: il vecchio 
maestro Alberto rimprovera la giovane che si fa beffe del suo sentimento per lei di preferire alla parte bianca 
del porro, più amabile al gusto ma meno piacevole agli occhi, quella verde, viceversa più attraente alla vista 
ma dal sapore più sgradevole, significando che le donne dovrebbero scegliere come amanti gli anziani, 
migliori partiti rispetto ai giovani inesperti.  
2076 Nella mitologia, Galatea era la ninfa goffamente corteggiata dal ciclope Polifemo cfr. FERRARI, Galatea. 
Ma Galatea è anche il nome dell’amata di Titiro nelle ecloghe virgiliane: il povero pastore spendeva tutti i suoi 
averi per compiacerla con ricchi doni cfr. VIRGILIO, Bucoliche, I. 
2077 Nome calmiano. Curiosamente, ricorrerà anche nella commedia di Giordano Bruno Il candelaio (1582). 
2078 Fillide, principessa tracia promessa sposa del figlio di Teseo Demofoonte, si impiccò quando capì che 
l’amato non sarebbe tornato da lei per le nozze, e venne trasformata dagli dèi in un mandorlo. Quando il 
giovane scartò un pacchetto da lei consegnatogli precedentemente con la promessa di non aprirlo se non nel 
caso avesse deciso di non fare ritorno, dall’oggetto uscì un mostro che lo fece cadere da cavallo per lo 
spavento. Demofoonte morì così infilzato sulla propria spada cfr. FERRARI, Fillide. Fillide è anche una delle 
figure femminili amate dai pastori delle Bucoliche virgiliane: cfr. VIRGILIO, Bucoliche, III; V. 
2079 Fa notare Luca D’Onghia che Serpilia ricorre erroneamente nell’editio princeps del Saltuzza del 1551 quale 
errore per Clinia, personaggio della commedia cfr. commento a CALMO, Saltuzza, p. 226. È comunque di 
certo nome calmiano (cfr. CALMO, Lettere, IV, 46: «A la signora Serpilia»), ricondotto dallo studioso a serpilio, 
varietà di timo ‘di grato odore […], di sapore aromatico, un poco amaro, e di odore inclinante al cedro’ cfr. 
BOERIO, serpilio – sebbene, almeno in questa sede, il termine sembri alludere piuttosto alla proverbiale 
crudeltà della serpe, propria anche delle donne che disdegnano chi le ama. Serpilia si ritrova anche nella 
commedia di Alessandro Donzellini Oltraggi d’amore e di fortuna (1597). 
2080 Citazione cristallizzata, al vocativo, del celebre incipit di VIRGILIO, Bucoliche, I, v. 1: «Tityre, tu patulae 
recubans sub tegmine fagi». Titiro è qui menzionato in virtù del proprio impoverimento dovuto ai continui 
doni fatti all’amata Galatea. 
2081 Insieme a Titiro, protagonista di VIRGILIO, Bucoliche, I. 
2082 Cerbonio: nome di un «pastor vecchio» in CALMO, Egloghe, III. 
2083 Altro protagonista delle Bucoliche virgiliane. 
2084 Probabile wellerismo, sebbene non sia da escludere una duplice citazione dotta: solingo potrebbe forse 
essere reminiscenza di PETRARCA, Rvf, 35, v. 1 «Solo et pensoso»; in questa parte e in quella potrebbe invece 
esser ricondotto ad ARIOSTO, Orlando furioso, VIII, 76 «si va lagnando in questa parte e in quella», o, di nuovo, 
a PETRARCA, Rvf, 299, v. 2 «volgea il mio core in questa parte e ’n quella». 
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vostra divinità, così che possa almeno continuare a fare il pieno di merda2085 per non esser 

stato escluso dai vostri risplendenti occhi raggianti e aquilini; offrendovi me stesso oltre le 

cose sopra nominate, [per] farvi un vero, libero e autentico dono inter vivos e non in causa 

mortis;2086 e per prima cosa [vi donerei] quattro ghebbi presso Sioncello,2087 due pontili con 

mezza fondamenta a Torcello, un casone con la sua valle dietro l’orto di Poveglia, una 

pantiera da uccellame a San Giacomo in Paludo,2088 tre pescaresse di mezz’età con le loro 

fiocine, ostreghere,2089 reti e burchielli, cinque paia di vuose, in parte vecchie e in parte 

nuove, un canevello con quattro fili, sei canestri e quattro balatroni,2090 e due vivai, remi e 

forcole e stuoie, circa diciotto guardacuori, gabbani, cappelli, calzettoni, calzoni e calzette, 

un sacco stipato e poi uno stazio2091 nella Pescaria dalla parte dei Nicolotti, in modo che 

così come vi sono schiavo, venduto e obbligato [io], voglio che per correlazione lo siano 

anche tutti i miei [beni] mobili e immobili e tutta la fama delle mie virtù, così che almeno 

per un po’ voi vi ricordiate o dell’utile o dell’amicizia [che nutro per voi].2092 Rimanete sana, 

rimanete bella, rimanete graziosa, rimanete amorevole, non facendomi mancare il vostro 

favore e qualche volta il vostro desiderio, se [proprio] non volete [darmi] la vostra 

benevolenza; chiamatemi a leggere il libro di Altobello,2093 l’Innamoramento di Carlo [Magno]2094 

 
2085 Cagozzo: ‘arrogantaccio’ cfr. BOERIO, cagozzo → cagon. Il sottoscrittore vuole continuare a vantarsi della 
propria posizione nel cuore dell’amica. 
2086 Locuzioni del lessico legale-testamentario cfr. FERRO, donazione: «la donazione causa mortis è quella che 
viene fatta in vista della morte, o perché abbia luogo soltanto dopo la morte del donante, di modo che essa è 
sempre rivocabile sino alla morte […]. La donazione poi inter vivos ha luogo quando, senza alcun riflesso al 
tempo della morte, si dona qualche cosa, perché la donazione abbia tosto il suo effetto, anche vivente il 
donante».  
2087 Sioncello: canale che scorre tutt’oggi in prossimità della località di Trepalade, vicino ad Altino. 
2088 Isola a nord-est di Murano, vicina a Sant’Erasmo: all’epoca era sede di un complesso monastico già in 
rovina, affidato ai frati minori della Basilica dei Frari di Venezia cfr. GELICHI, 2003.  
2089 Ostregher: ‘rete di filo canapino grosso e assai forte, a maglie larghe, armata d’una lama pesante a 
semicerchio, a foggia di sarchio, la quale calata nel fondo de’ canali della laguna, viene strascinata e raccoglie 
tutte le ostriche nelle quali s’incontra, non meno che qualche pesce, come rombi, passerine e simili che 
riposano sul fondo’ cfr. BOERIO, ostregaro. 
2090 Balatron: ‘cesto per trasportare il pesce’ cfr. BOERIO, balatron. 
2091 Statio: ‘luogo di ancoraggio di imbarcazioni’ cfr. GDLI, stazio1. 
2092 I regali fatti alla Sarra dal sottoscrittore non corrispondono certo ai convenzionali doni d’amore della 
tradizione, ma sono consoni alla cornice piscatoria dell’opera. Opere edilizie, attrezzi da pesca e capi 
d’abbigliamento da barca, di proprietà del pescatore Mengrelin, le sono comunque assicurati inter vivos, a 
spingerla a ricambiare l’amore del mittente finché egli è ancora in vita. 
2093 Romanzo cavalleresco stampato per la prima volta a Venezia nel 1476 da Antonio Pasqualino e noto al 
Calmo probabilmente attraverso una delle due edizioni veneziane dei fratelli Bindoni, rispettivamente datate 
1534 (per Benedetto) e 1547 (per Agostino): si veda MELZI - TOSI, 1865, p. 12. 
2094 Poema cavalleresco comparso in princeps a Venezia, per Walch, nel 1481: è probabile che il tentor 
conoscesse la stampa uscita a Venezia per Bernardino Bindoni nel 1533 (si veda MELZI - TOSI, 1865, p. 111). 
Il primo canto dell’opera è modernamente edito da DONNARUMMA, 1997, pp. 327-38. 
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e i cinque volumi di Orlando,2095 oppure la Historia di Ottinello e Giulia,2096 la disgrazia di 

Guiscardo e Gismonda,2097 o il Contrasto della bianca e della bruna,2098 o la Leggenda dei Buranelli, che 

per [ogni] casa hanno dieci figli, tanto buon terreno hanno le loro donne;2099 che possa 

capitare una cosa del genere a voi, e che io non dica altra verità che questa in vita mia;2100 e 

arrivederci. 

Mengrelin dei Tardai da Murano, 

fuso della vostra rocca.2101  

 
2095 «Ci sembra probabile che qui il Calmo intendesse alludere ad un unico poema diviso in cinque libri. 
L’Orlando Innamorato fu continuato dall’Agostini, il quale vi aggiunse tre libri, sì che il poema completo veniva 
ad averne sei. Due invece ne aggiunse un Raffaello da Verona, la cui opera fu pubblicata in Milano nel 1518 
(MELZI - TOSI, 1865, p. 87, 296). Parrebbe quindi più verosimile che il nostro autore intendesse parlare di 
questa seconda continuazione: pure non crediamo si debba escludere affatto la possibilità dell’allusione alla 
continuazione dell’Agostini, dacché il Calmo poteva trascurare il breve ed incompiuto terzo libro del Boiardo, 
quasi considerandolo unito al primo dell’Agostini» (commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 40 [p. 246, nota 
5]). 
2096 Novella in ottava rima d’argomento di origine orientale la cui princeps, secondo Giambattista Passano, 
sarebbe uscita a Firenze sul finire del Quattrocento. Egli attesta anche un’edizione uscita a Venezia per 
Matteo Pagano in Frezaria, intitolata «Historia de Ottinello et Julia, con un Capitolo d’un vecchio il qual 
esorta un giovine a fugir amore con la risposta» (cfr. PASSANO, 1868, p. 72): EDIT16 conferma la presenza 
del titolo nel censimento, datando il testo agli anni Quaranta del XVI secolo, ma non cita né l’editore né la 
localizzazione dei testimoni dell’edizione, dando solamente come presunta la stampa a Venezia, cfr. EDIT16, 
CNCE 80551. In ogni caso, un’edizione fu procurata anche da Francesco Bindoni nel 1524 – e questo 
potrebbe essere il testo noto al Calmo – cfr. BENUCCI - MANETTI - ZABAGLI, 2002, vol. I, p. XLVI. La 
novella venne inoltre ristampata da Alessandro D’Ancona nel 1867 (cfr. D’ANCONA, 1867), ed è 
modernamente edita da Elisabetta Benucci in BENUCCI - MANETTI - ZABAGLI, 2002, vol. II, pp. 589-613. 
2097 Cantare in ottave d’ispirazione boccacciana, di cui il Passano attesta una rarissima (forse prima) edizione 
datandola al XV secolo cfr. PASSANO, 1868, p. 47. Il testo conosciuto dal Calmo potrebbe forse essere quello 
impresso a Venezia, nel 1505 circa, da Donnino Pinzi: cfr. SHORT-TITLE CATALOGUE, 1986, p. 322. Per 
l’edizione moderna curata da Elisabetta Benucci, si veda BENUCCI - MANETTI - ZABAGLI, 2002, vol. II, pp. 
649-675. 
2098 Su quest’opera poco si sa: la stampa più antica è fiorentina, del 1545. A occuparsi modernamente del 
testo, riproponendolo, sono stati Severino Ferrari (alle cui osservazioni riguardo l’autore si sono unite quelle 
nel commento Rossi a CALMO, Lettere, III, 40 [p. 247, nota 8]) e, poco dopo, Hermann Varnhagen: cfr. 
FERRARI S., 1885; VARNHAGEN, 1894. 
2099 Ovvero, “tanto sono feconde”. Scriveva il Rossi: «pare che, come le altre qui nominate, anche 
quest’ultima leggenda fosse stampata, ma essa è, a quanto crediamo, perduta» (commento Rossi a CALMO, 
Lettere, III, 40 [p. 247, nota 9]). Tuttavia, la presenza della rima in due simil-versi decasillabi fa piuttosto 
credere quest’opera un divertissement letterario totalmente inventato dall’autore, ad ingrossare la schiera di 
opere cavalleresche con un contributo piscatorio.  
2100 L’augurio di una prole numerosa risulta grottesco, considerata la professione della destinataria. 
2101 Allusione oscena giocata sulla forma del fuso e sul suo rapporto con la rocca. 
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XLI 

 

 

 

 

A la benedia da la fortuna,  

madonna Vienna Rizzi, cortesana in Roma. 

Speranza mia, e’ me ‘nde aliegro con tota visceribus mea, che2102 se’ deventà pì gaiarda che 

Pantasilea, pì valorosa de l’Ancroia e pì feroce de Dama Roenza con quei cari spendaori 

romani. Cagasangue! Vu havé fatto gran cuor, daspuò che havé muao teren; vu gieri 

timideta, respetosa a siando a Veniesia, mo’ el m’è stà dito che havé voltao carta e che no 

havé paura, per grando ch’el sia, de quei zentilhomeni cortesani. Bon pro ve fazza, de ben 

in meio, senza invidia e la mia lengua no ve lica. Ho anche inteso, che2103 vu se’ acomodà 

assae honestamente. Sieu benedeta, fia cara, ché co’ m’arecordo de la dolce gratieta c’havevi 

int’el recitar la vostra parte, el me salta apetito de tirar quatro cavriole. Horsuso a le cose de 

utele; el me piase, son contento, el m’è da caro, che havé tolto tutto el dessegno de la citae 

senza che nigun de nu altri ve habbia dao impazzo, e cusì el ve sia conservao in mezo de la 

memoria e può apresentao drio de vu, quando saré sotoposta al deprofondis. Si Dio me 

scapola da vin anegao, ch’el me par da vederve tutta aierosa, maistra de motizari, astuta de 

resposte, cativeta de dar canate, lenguina piena de acenti toscani e baldanzosa con chi ha 

del mobele del re Mida; e cusì se fa, cusì se dié osservar e cusì besogna, e no, co’ dise ’l 

moro, “bestia andar e farfante al tornar”. E’ ve vorave ben dar un arecordo e che ve l’ 

ligassé al bonigolo: sté in cervelo in saver custodir el vostro e2104 no ve imbertonar in quei 

fanti de cope, per2105 vegnir può a far la passion con el mulinelo, co’ fa el pì de le femene 

mate; vadagné e lioghé, prometé e no atendé; manzé puoco e no spendé, tolé in prestio e 

 
2102 Si preferisce: «[…] mea che […]». 
2103 Si preferisce: «[…] inteso che […]». 
2104 Si preferisce: «[…] vostro, e […]». 
2105 Si preferisce: «[…] cope per […]». 
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no rendé e2106 quel che no podé tirar, doné; talmente che a fagando a sto muodo vegneré2107 

vechia con qual cosa e no vestia, a la morte, de storiol, per segnal de gran facende. Vu se’ in 

bona citae, contraté2108 con avantazo la vostra marcantia e baraté con utele le vostre geme 

inzucarae; sgrafé de quei rocheti soto spetie de mascararve, domandé de quelle 

zambelotiere da passar tempo per casa e toleghe la tasca, azzò che i marioli no se la rida per 

ziogar de primo; no v’incuré de presenti d’antighitae, mo’ si ben cosa che tegna puoco liogo 

e vaia assae soldi; e sora el tutto, no credé a bele parole, perché ve troveré co le mosche in 

man. Corniola mia dolce, sapié che l’ zelo d’amor me fa semenarve sta puoca scritura, 

conseiandove d’amigo sviscerao e sempre co’2109 qualch’un ve prepone, consideré a i futuri 

anni e2110 si volé far qualche apiaserelo carnativo per l’anema d’i vostri morti, félo a persone 

che no ve toia del vostro e che no tegna tenzon de Val Porezuol e de la Fontana Melonica; 

e fagando a sto muodo vu vederé acrescerve de continuo cose grandissime davanti la vostra 

retentiva e laboriosa arcifarfantaria, et qui vidit oculis2111 et audiendi, sed placet gravis auriculam. Ve 

suplico che me tegnì liogao, si per caso e’ me perdo int’el2112 vostro cofaneto de le bizarie 

feminine e2113 basta pro nunc.  

Trapoleto Spontignà da Mazorbo, 

sturion del vostro canestro.  

 
2106 Si preferisce: «[…] rendé, e […]». 
2107 Si preferisce: «[…] che, a fagando a sto muodo, vegneré […]». 
2108 Si preferisce: «[…] citae: contraté […]». 
2109 Si preferisce: «[…] sviscerao; e sempre, co’ […]». 
2110 Si preferisce: «[…] anni, e […]». 
2111 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «et qui vidit habet 
oculis». 
2112 Si preferisce: «[…] perdo, int’el […]». 
2113 Si preferisce: «[…] feminine; e […]». 
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Alla benedetta dalla fortuna, 

madonna Vienna Rizzi, cortigiana a Roma.2114 

Speranza mia, io mi rallegro con tota visceribus mea2115 che siate diventata più forte di 

Pantasilea,2116 più valorosa dell’Ancroia2117 e più feroce di Dama Rovenza2118 con quei cari 

spenditori romani. Cacasangue! Voi avete messo su un gran coraggio, da quando avete 

cambiato terreno; eravate timidina, rispettosa, quand’eravate a Venezia, [mentre] ora mi è 

stato detto che avete voltato carta e che non avete paura, per grandi che siano, di quei 

gentiluomini cortigiani.2119 Buon pro vi faccia, di bene in meglio, senza invidia e la mia 

 
2114 Cfr. commento Lazzerini a GIANCARLI, Zingana, I, I, 1 [p. 208]: la Vienna Rizzi della lettera può essere 
facilmente accostata ad altre omonime cortigiane celebrate nella letteratura dell’epoca, quali la madonna Viena 
citata in GIANCARLI, Zingana, I, I, 1; la Viena che rovinò lo stampatore greco Pietro Cunadis secondo CALMO, 
Spagnolas, I, 1; e la Viena famosa signora che affrontò una contesa giudiziaria ricordata in SANUDO, Diarii, LVI 
[pp. 396-7]. 
2115 Stilema spesso utilizzato in testi religiosi, qui storpiato: «totis visceribus meis». 
2116 Regina delle Amazzoni dal proverbiale valore militare che alla morte di Ettore si schierò con i Troiani, 
facendo innamorare Achille cfr. FERRARI, Pentesilea. 
2117 Figlia guerriera del Veglio della Montagna, innamorata di Guidon Selvaggio: concupita con l’inganno da 
Malagise, morì per mano di Orlando. L’Ancroia è la protagonista dell’anonimo poema cavalleresco di largo 
successo intitolato Libro della regina Ancroia, primariamente edito a Venezia nel 1479 per Filippo di Piero. Il 
romanzo venne più volte ripubblicato in laguna – le edizioni cronologicamente più vicine al terzo libro di 
Lettere calmiane vennero impresse nel 1533 (per Benedetto Bindoni), nel 1537 (per Bindoni e Pasini), nel 1546 
(per Giovanni Andrea Valvassore detto Guadagnino) e nel 1551 (per Bartolomeo detto l’Imperador e 
Francesco suo genero): cfr. MELZI - TOSI, 1865, pp. 14-7. 
2118 Donzella pagana guerriera che, durante una campagna militare contro Carlo Magno, subisce 
l’amputazione di una gamba per mano di Rinaldo, morendo dissanguata. Dà il nome a un poemetto in cui si 
celebrano le sue gesta, il Libro chiamato Dama Rovenza, edito a Venezia da Luca Veneto nel XV secolo. In 
laguna venne riproposto nel 1541 da Agostino di Bindoni, e l’anno successivo da Bindoni e Pasini cfr. MELZI 

- TOSI, 1865, pp. 263-4. I personaggi di Dama Rovenza e della regina Ancroia sono analizzati alla luce delle 
loro analogie in PERROTTA, 2021. 
2119 La Rizzi doveva dunque aver esercitato il proprio mestiere per un periodo a Venezia, trasferendosi in 
seguito a Roma, dove aveva subito una trasformazione di personalità piuttosto importante: da dimessa si era 
fatta spavalda, e per nulla intimorita dalle attenzioni dei nuovi avventori. 
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lingua non vi lecca.2120 Ho anche sentito che vi siete sistemata in modo più che onesto. Siate 

benedetta, figlia cara, ché quando mi ricordo della dolce grazietta che avevate nel recitare la 

vostra parte, mi vien voglia di fare quattro capriole. Orsù, [torniamo] alle cose concrete; mi 

piace, sono contento, ho piacere che abbiate preso tutte le misure della città senza che 

nessuno di noi vi abbia dato impedimento, e così esse vi siano conservate nel mezzo della 

memoria e poi presentate dietro di voi, quando sarete sottoposta al deprofondis.2121 Dio mi 

scampi da vino annacquato, mi pare di vedervi tutta superba, maestra nei motteggi, astuta 

nelle risposte, cattivella negli sbeffeggiamenti, linguetta piena d’accenti toscani e baldanzosa 

con chi ha denaro del re Mida;2122 e così si fa, così si deve osservare e così bisogna, e non, 

come dice il moro, “bestia andare e furfante al tornare”.2123 Io [vi] vorrei proprio dare una 

cosa da tenere a mente e da legare all’ombelico: abbiate testa nel saper custodire il vostro 

[denaro], e non infatuatevi di quei fanti di coppe per arrivare poi ad affliggervi all’arcolaio, 

come fa la maggior parte delle donne impazzite;2124 guadagnate e rincasate, promettete e 

non mantenete; mangiate poco e non spendete, prendete in prestito e non restituite, e 

quello che non potete riscuotere, donatelo; in maniera tale che, così facendo, diventiate 

vecchia con qualche sostanza e non andiate vestita, alla morte, di stoino, a segnale di grandi 

faccende.2125 Voi siete in una buona città: contrattate con vantaggio la vostra mercanzia e 

barattate col denaro le vostre gemme zuccherose;2126 sgraffignate dei rocchetti2127 facendo 

 
2120 Cioè, “non vi sto vanamente adulando”. 
2121 Ovvero, “quando vi sarà fatto il funerale”: il De profundis era un salmo tradizionalmente recitato durante le 
esequie. Con havé tolto tutto el dessegno de la citae il Calmo allude forse alla capacità della destinataria di muoversi 
agilmente nella capitale ottenendo il maggior profitto possibile, tanto che saranno i clienti romani a 
rimpiangerla quando sarà morta. Tuttavia, la frase resta in gran parte oscura. 
2122 La Rizzi è dipinta qui nell’atto di attirarsi i clienti più danarosi con le smorfie del mestiere studiate ad arte.  
2123 Citazione storpiata di un proverbio welleristico attestato nelle Dieci tavole dei proverbi (stampate in princeps a 
Torino nel 1535 da Martino Cravotto per Giacomino Dolce) cfr. DIECI TAVOLE, p. 23, n. 96: «Andar bestia e 
tornar bestia. (Dice el moro)». Il Cortelazzo segnala l’origine araba del motto, denotandone l’appartenenza alla 
lingua franca cfr. introduzione a DIECI TAVOLE, p. 3. 
2124 Il sottoscrittore offre all’amica un decalogo di comportamenti che le permetta di arricchirsi col proprio 
mestiere. Il primo consiglio riguarda, naturalmente, il preservare la propria professione e i guadagni che da 
essa si ricavano: soprattutto, bisogna evitare di innamorarsi dei clienti più giovani (considerata la gerarchia dei 
segni delle carte, l’espressione fanti de cope potrebbe infatti alludere ai ragazzi piacevoli fisicamente, ma 
squattrinati). Tale evento spingerebbe la prostituta, ormai caduta in disgrazia, a smettere l’esercizio del 
mestiere per dedicarsi all’unica alternativa possibile, di certo meno redditizia: l’attività di filatrice. 
2125 Se l’amica seguirà i questi consigli, invecchierà nella ricchezza, viceversa, alla morte si ritroverà ad esser 
vestita di poveri panni (lo storuol era la stuoia su cui si ponevano le prostitute invecchiate in miseria e costrette 
a mendicare, cfr. commento a lettera XXV). Grandi faccende è forse eufemismo per “malattia grave”, 
probabilmente sifilide. 
2126 Proseguono i consigli del sottoscrittore alla Rizzi. Chiaramente, la marcantia e le geme sono qui del tutto 
metaforiche: si allude al corpo della cortigiana, sua unica merce in vendita.  
2127 Rocheto: ‘mantelletto femminile’ cfr. CORTELAZZO, rocheto § 1. 
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finta di mascherarvi, domandate delle “zambellottiere”2128 da tenere in casa e prendetegli la 

borsa, perché i furbastri non se la ridano dal giocare per primi;2129 e non desiderate regali 

d’antiquariato, ma piuttosto cose poco importanti e che valgono molti soldi; e soprattutto 

non credete a belle parole, perché vi ritroverete con un pugno di mosche. Corniola mia 

dolce, sappiate che è lo zelo d’amore a farmi seminare per voi questo scritto da poco, 

dandovi consigli da amico affezionato; e sempre, quando qualcuno vi fa una proposta, 

pensate al futuro, e se volete fare qualche piacerello carnale per l’anima dei vostri morti, 

fatelo a persone che non vi sottraggono la vostra roba e che non chiacchierano di Val 

Cicerbita e della Fontana Melonica;2130 e facendo in questo modo vedrete accumularsi 

continuamente per voi cose grandissime davanti alla vostra rapace e studiata arcifurfanteria, 

et qui vidit habet oculis et audiendi, sed placet gravis auriculam.2131 Vi supplico di tenermi custodito, 

se per caso mi perdo, nel vostro cofanetto delle bizzarrie femminili; e basta pro nunc. 

Trapoleto Spontignà da Mazzorbo, 

storione del vostro canestro.2132  

 
2128 Zambelotiera: termine ignoto, derivato probabilmente da zambeloto, ‘cammellotto, specie di panno fatto 
originariamente con i peli del cammello’ cfr. CORTELAZZO, zambeloto: doveva indicare uno specifico 
indumento realizzato con questo tessuto. 
2129 Ovvero, “non traggano vantaggio dall’agire per primi”: la cortigiana viene esortata dal consigliere a farsi 
pagare prima di effettuare il servizio, per evitare di venire sfruttata dai propri clienti senza la giusta 
ricompensa. 
2130 Cioè, “persone oneste e che vanno al sodo, pagandovi”. Val Cicerbita e Fontana Melonica sono toponimi 
fittizi, e valgono qui “cose senza senso”. 
2131 Citazione scritturale storpiata, dal Vangelo di Marco, 4, 23: «si quis habet aures audiendi, audiat». 
2132 Sturion: ‘organo sessuale maschile (in quanto pesce)’ cfr. BOGGIONE - CASALEGNO, storione. Nell’allusione 
oscena giocata sul mestiere della destinataria, il firmatario si chiama in causa quale pesce più pregiato tra quelli 
del “canestro” della donna.  
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CHIUSA 

 

 

 

 

A la Gloriosa Fama,  

Andrea Calmo. 

Imortalissima Dea, e’ so che ve maravegierè, che2133 un picolo vermeto, co’ son mi, me 

habbia metuo a voler afadigar el sòn de le vostre rimbombante squile, soto pretesto de cusì 

roze e basse e a la bonissima invention: ma pur se2134 vu consideré el senso, la moralitae con 

el fin del mio scriver, e’ son cautissimo che no ve desdegneré de favorirme e dar un 

pretioso, eterno fomento a le mie opere, honorando sempre mai i Danti, i Verzilii, i 

Petrarchi, i Ovidii, i Bocazzi, i Sanazari, i Bembi, i Tolomei, i Camilli, i Alamani, i Aretini, i 

Dolci, i Trissini, i Bevazzani, i Dominichi, i Danieli, i Plauti, i Ariosti, i Terentii, i 

Machiavelli, i Zanoti, i Molci, i Tibaldei, i Spironi, i Fortunii, i Corsi, i Venieri, e quel Da la 

Casa, con l’armonia de Paraboschi e d’i piaseveli Intronai, con i Doni e cetera quem virtutis. 

Per tanto e’ ve priego devotamente, che2135 le vostre sonore, perpetue e dolcissime trombe 

no voia mancar de continuar a darme sufragio, no perché me voia aplicar boria col mondo, 

grandezza con le Muse, nì titolo con la poesia, ma perché la mia moralitae, estrata da i altri 

intelletti, staga unìa pì che la porà, obligandome de farve una capela sul monte Parnaso, 

de2136 purissimo alabastro e de rustico, ionico, dorico, gorintio2137 e composito, con un 

tribunal de avòlio intarsiao de corali, de serpentin e de porfido, con la vostra fegura, 

sedentes2138 in loco maiestatis, per memoria de l’amor cordial, che2139 me mostré cotidianamente: 

 
2133 Si preferisce: «[…] maravegieré che […]». 
2134 Si preferisce: «[…] pur, se […]». 
2135 Si preferisce: «[…] devotamente che […]». 
2136 Si preferisce: «[…] Parnaso de […]». 
2137 Sulla scorta dell’edizione Belloni, Drusi e Vescovo in corso di pubblicazione, si corregge: «corintio». 
2138 Si preferisce: «[…] fegura sedentes […]». 
2139 Si preferisce: «[…] cordial che […]». 



325 

 

et satis pro parte debito meo, recomandandome in ogni tempo a la velocitae de le vostre 

famosissime e felicissime ale.  
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Alla Gloriosa Fama, 

Andrea Calmo.2140 

Immortalissima Dea, io so che vi meraviglierete che un piccolo vermetto, quale sono io, si 

sia messo a voler affaticare il suono delle vostre rimbombanti campane, col pretesto di 

invenzioni così rozze e basse e alla buonissima: eppure, se voi considerate il [loro] senso, la 

[loro] moralità alla luce dello scopo del mio scrivere, sono certissimo che non vi 

disdegnerete di essermi favorevole e [di] dare un prezioso, eterno stimolo alle mie opere, 

sempre ovviamente rendendo onore ai Danti,2141 ai Virgilii,2142 ai Petrarchi, agli Ovidii, ai 

 
2140 La chiusa del terzo libro di Lettere è stata definita «non solo la più ardita celebrazione calmiana, ma certo il 
punto più rilevante di coscienza relativamente all’acquisizione di un credito letterario e a segnare, insieme e tra 
le righe, un limite senz’altro ragguardevole per la stessa esperienza teatrale, testimoniando un’avvenuta, o 
pressocché avvenuta, cristallizzazione» (VESCOVO, 1996, p. 121). 
2141 Messer Andrea enuncia ora in catalogo i propri autori prediletti, tra i quali spera di prendere anch’egli 
posto col benestare della Gloria. Questo Parnaso personale va osservato «muovendo dai più celebri Parnasi 
della prima metà del secolo, a partire ovviamente da quello ariostesco del Furioso e passando poi per quello 
dell’Aretino (secondo libro delle Lettere: [sic! risulta essere nel primo]) e del Doni (sempre nelle Lettere), 
tenendo magari presente il poema intitolato al monte Parnaso dal Dolce, modesto ma interessante. In questa 
direzione balzerebbero ancor più agli occhi nella lista delle preferenze calmiane silenzi inaspettati e singolari 
menzioni» (VESCOVO, 1996, p. 122). In particolare Dante, insieme alle altre due Corone (autorità in realtà 
tanto scontate da poterne tranquillamente tralasciare la diretta menzione), viene espressamente nominato 
anche nel Parnaso del Doni. L’elenco del poeta fiorentino è contenuto nella prima edizione delle sue Lettere, 
uscita a Venezia per Scotto nel 1544, e riconfermato nell’edizione in tre libri del 1552, nella duplice sede 
dell’epistola a Ludovico Domenichi datata 17 luglio 1543 (nella stampa del 1552 la lettera è indirizzata a 
Iacopo Tintoretto) e dell’epistola ad Agostino Landi datata 20 luglio 1543: cfr. DONI, Lettere, I [75-9 e 80-6]. 
Le due missive sono modernamente riprodotte nell’appendice a DONI, Pitture, pp. 313-5, 316-21. Entrambe 
recano la descrizione, rispettivamente seria e burlesca, di un dipinto collocato nel perduto Museo di Paolo 
Giovio a Como. Dante e Petrarca sono inoltre annoverati tra i poeti prediletti del Dolce nel suo Sogno di 
Parnaso, pubblicato a Venezia per Bernardino di Vitali nel 1532: cfr. DOLCE, Sogno. 
2142 Il Calmo include nel proprio Parnaso anche autorità letterarie latine quali Virgilio, Ovidio, Plauto e 
Terenzio, i cui nomi si inseriscono burlescamente tra quelli degli autori più in vista all’epoca. Se i 
commediografi più noti della latinità sono qui assunti dal Calmo proprio in virtù del loro legame col teatro, 
non è fuori luogo ipotizzare che anche Virgilio venga ricordato soprattutto per le ecloghe – composizioni che, 
in virtù della propria struttura dialogica, erano percepite come teatrali dalla critica rinascimentale. Diverso il 
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Boccacci, ai Sannazari,2143 ai Bembi,2144 ai Tolomei,2145 ai Camilli,2146 agli Alamanni,2147 agli 

Aretini,2148 ai Dolci,2149 ai Trissini,2150 ai Bevazzani,2151 ai Dominichi,2152 ai Danieli,2153 ai 

Plauti, agli Ariosti,2154 ai Terenzi, ai Machiavelli,2155 agli Zanotti,2156 ai Molzi,2157 ai 

Tibaldei,2158 agli Speroni,2159 ai Fortunii,2160 ai Corsi,2161 ai Venieri,2162 e a quel Della Casa,2163 

assieme all’armonia dei Paraboschi2164 e dei piacevoli Intronati,2165 con i Doni2166 eccetera 

 
caso di Ovidio, incluso dal tentor non tanto per motivi specifici, quanto piuttosto per la propria indiscussa 
notorietà letteraria. Tanto l’autore dell’Eneide quanto quello delle Metamorfosi vengono inseriti anche nel 
Parnaso del Dolce. 
2143 Iacopo Sannazaro (1457 - 1530) è ricordato anche nel Parnaso dell’Ariosto (cfr. ARIOSTO, Orlando Furioso, 
XLVI, 3-19), in quello del Doni e in quello del Dolce. 
2144 Pietro Bembo (1470 - 1547) è citato anche nei Parnasi dell’Ariosto, del Doni, del Dolce e dell’Aretino 
(quest’ultimo contenuto nella lettera a Gianiacopo Leonardi datata 6 dicembre 1537: cfr. ARETINO, Lettere, I, 
280.  
2145 Claudio Tolomei (1491/’92 - 1556): letterato senese, membro di varie accademie letterarie e partecipante 
attivo al dibattito sulla lingua cfr. DBI, Tolomei, Claudio. Il personaggio trova posto anche nel Parnaso 
dell’Ariosto. 
2146 Giulio Camillo, detto il Delminio (1480 ca. - 1544): letterato friulano che scrisse l’Idea del teatro cfr. DBI, 
Camillo, Giulio, detto Delminio. Ricorre anche nel Parnaso ariostesco. 
2147 Luigi Alamanni (1495 - 1556): letterato fiorentino, autore di poemi epici e rime amorose cfr. DBI, 
Alamanni, Luigi. È ricordato anche nel Parnaso dell’Aretino e del Doni. 
2148 L’Aretino (1492-1556) è citato anche nel Parnaso ariostesco. 
2149 Ludovico Dolce (1508/’10 - 1568) ricorre anche nel Parnaso aretiniano. 
2150 Gian Giorgio Trissino (1478 - 1550) si ritrova anche nel Parnaso ariostesco e in quello aretiniano. 
2151 Agostino Beaziano (ultimo decennio del XV secolo - 1549): poeta in latino e in volgare cfr. DBI, Beaziano, 
Agostino. È citato nel Parnaso dell’Ariosto, dell’Aretino e del Dolce. 
2152 Ludovico Domenichi (1515 - 1564): letterato e poeta piacentino, amico dell’Aretino e del Doni cfr. DBI, 
Domenichi, Ludovico. 
2153 Forse, Daniele Barbaro (1514 - 1570), politico e intellettuale veneziano cfr. DBI, Barbaro, Daniele Matteo 
Alvise; oppure, per non interrompere la lista di cognomi con un nome, Bernardino Daniello (fine 
Quattrocento - 1565), autore lucchese cfr. DBI, Daniello, Bernardino. 
2154 Ludovico Ariosto (1474 - 1533) compare anche nel Parnaso doniano e dolciano. 
2155 Segnalava già Vescovo che il Machiavelli «approda, tardivamente, al solo piccolo Parnaso di messer 
Andrea – forse in omaggio al calco-parodia esercitato dalla Pozione sulla Mandragola – dopo essere stato, vivo o 
già morto, “lasciato indietro come un cazzo” (sono sue parole, peraltro notissime) dai più importanti 
compilatori di gallerie siffatte» (VESCOVO, 1996, p. 122): riflessione avvalorata dalla menzione dei 
commediografi antichi Plauto e Terenzio, che il Machiavelli affiancò degnamente ai propri tempi non solo 
con la Mandragola, ma anche con la Clizia. 
2156 Forse, Donato Giannotti (1492 - 1573): politico e autore fiorentino, rifugiato a Venezia dopo l’esilio 
impostogli dal governo mediceo. Scrisse anche due commedie cfr. DBI, Giannotti, Donato. 
2157 Francesco Maria Molza (1489 - 1544): stimato poligrafo modenese cfr. DBI, Molza, Francesco Maria. È 
presente anche nel Parnaso dell’Ariosto, del Doni e dell’Aretino. 
2158 Antonio Tebaldi, detto il Tebaldeo (1462 - 1537): poeta ferrarese cfr. DBI, Tebaldi, Antonio. Ricorre anche 
nel Parnaso doniano. 
2159 Sperone Speroni (1500 - 1588): citato anche nel Parnaso dell’Aretino. 
2160 Potrebbe trattarsi di Giovan Francesco Fortunio (1470 ca. - 1517), grammatico pordenonese, ma è più 
probabile che il Calmo intendesse Fortunio Spira (fine Quattrocento - 1560), letterato viterbese e sodale 
dell’Aretino, nel Parnaso del quale viene annoverato. 
2161 Forse, Pietro Cirneo, detto il Corso (1447 - 1506): sacerdote di Aleria e autore di commentari a Venezia 
cfr. DBI, Cirneo, Pietro. 
2162 Domenico Venier (1517 - 1582): poeta veneziano, noto principalmente per aver raccolto nella propria 
dimora una delle principali accademie lagunari cfr. DBI, Venier, Domenico. Compare nel Parnaso dell’Aretino. 
2163 Giovanni Della Casa (1503 - 1556): ecclesiastico e poeta toscano. 
2164 Ovviamente, il sodale del Calmo, Girolamo Parabosco (1524 ca. - 1557), poeta e organista cfr. DBI, 
Parabosco, Girolamo. 
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quem virtutis.2167 Pertanto io vi prego devotamente che le vostre sonore, perpetue e 

dolcissime trombe non vogliano venir meno nel continuare a darmi sostegno, non perché 

io voglia accampare boria col mondo, [pretese di] grandezza con le Muse o [di] fama con la 

poesia, ma perché la mia moralità, separatamente rispetto agli altri intelletti, stia unita più 

che potrà, obbligandomi a erigere per voi sul monte Parnaso una cappella di purissimo 

alabastro e di [ordine] rustico, ionico, dorico, corinzio e composito, con un tribunale 

d’avorio intarsiato di coralli, di serpentino e di porfido, con la vostra figura sedentes in loco 

maiestatis, in memoria dell’amore cordiale che mi mostrate ogni giorno: et satis pro parte debito 

meo, raccomandandomi in ogni tempo alla velocità delle vostre famosissime e felicissime ali.  

 
2165 «Nella compilazione calmiana ovviamente […] uno spiraglio è aperto da tributi più squisitamente teatrali, 
come mostra l’iimplicazione dei “piacevoli” Accademici Intronati (attenta al raggio accademico di 
quell’impresa, forse, oltre al fatto che il Travaglia emulava esplicitamente Gli Ingannati)» (VESCOVO, 1996, p. 
122). 
2166 Anton Francesco Doni (1513 - 1574): letterato italiano, già destinatario del Calmo in Lettere, III, 24. 
2167 A una prima occhiata, come già osservava Vescovo, tra questi nomi altisonanti sembra spiccare l’assenza 
del Ruzante (cfr. VESCOVO, 1996, p. 122). Tuttavia, non bisogna lasciarsi ingannare dalla fama che oggi 
circonda il pavano: all’epoca, Calmo era interessato a misurarsi, parodisticamente, col canone autoriale più 
qualificato, non con gli imitatori parodistici. Né è probabile che il Calmo covasse alcuna rivalità con un autore 
certo noto, ma appunto al pari di lui confinato nel sottobosco della parodia. 
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Appendice 

 

 

 

 

 

Si dà qui trascrizione della canzone di Francesco Avanzi dedicata al destinatario della lettera 

XVI, il reverendo Don Donao, vicario in Santo Spirito, intitolata Canzone di m. Francesco Auanzo, 

vinitiano. Al reuerendo padre, il padre d. Donato Ausonio, can. reg. di S. Spirito, di Venetia e 

stampata a Padova, presso Lorenzo Pasquatto, nel 1565 (CNCE 3487). 

 

Metro: canzone. 

Schema: ABbCBAaCCDEeDFF (struttura anomala, se rapportata alla media delle rime 

petrarchesche; ma se ne trova riscontro in Baldassar Castiglione e in altri rimatori del 

Quattro e Cinquecento) con doppio congedo, di dieci versi ciascuno, a schema 

ABbCBAaCcDEeDFGHhGII (vv. 121-140).  

 

Criteri di trascrizione: 

- riduzione di à ad a e di ò ad o; 

- introduzione di punteggiatura e segni diacritici secondo l’uso moderno; 

- distinzione di u da v; 

- introduzione di accenti ed apostrofi; 

- introduzione di maiuscole e minuscole secondo l’uso moderno; 

- divisione delle parole; 

- svolgimento tacito delle abbreviazioni; 

- eliminazione di h etimologica; 

- Trasformazione di x in s; 

- riduzione del nesso -ti- a -zi-. 
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S’il cor tant’alta impresa non paventa 

che fora grave a voce più gentile 

et a più dolce stile; 

se di desio son foco e s’ave eguale 

l’obietto cui non vive altro simile –  

benché lo ’ngegno debil non consenta 

a cui pur non rammenta 

d’aver tanto spiegato in cima l’ale 

dov’è felice chi vi s’erge e sale – 

chi mi de’ porr’in dubbio od in timore? 

Signor, voi dunq(ue) a cui lo stilo appoggio, 

se meno umile poggio 

che non conviensi al mio poco valore, 

non lo sdegnate, e di gradirlo in parte 

vi piaccia ove non è studio ned arte. 

 

Mi s’offre innanzi un glorioso monte 

d’eccelsi gesti e di sublimi pregi 

che mill’adorni fregi 

v’affige intorno a la bell’alma e chiara, 

né cred’io che valor d’antichi egregi 

l’avanzi o de’ più chiar le glorie conte. 

Quinci di simil fonte 

di sol sì vago, di Fama sì rara 

l’occhio s’appaga, e ’l pensier si rischiara; 

quinci m’ergono al cielo illustri penne 

com’il cristallo, e lo splendor m’invita; 

quinci l’alma smarrita 

ch’un tempo pensier vil nodrì e mantenne 

fia meno oscura; ond’i colpi del Tempo, 

Segnor, vostra mercè, non fien per tempo. 

 

Da quelle luci ond’io bramo sovente 

quel novo lume che m’abbaglia i sensi 
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lev’io tal’hor gl’accensi 

miei spirti che mirar fiso non ponno 

rai, com’a mortal cosa non conviensi; 

di chiarezza celeste indi dolente 

ritorno men possente 

al desiato mio nemico e donno, 

qual suol colui cui gl’occhi lungo sonno 

appanna e più fiate gl’apre e serra; 

e s’altro m’adduce voglia o ardire, 

provo doppio martìre, 

ch’io caggio per lo lume che m’atterra, 

e così stommi della vita in forse, 

cagion d’un bel desio che mi precorse. 

 

Al chiaro ’ngegno, ond’io sì puri esempi 

traggo, pos’io primier la mira quando, 

con lo pensier errando, 

cercai nel fragil corso fida scorta, 

e lui vidi con l’opre ir avanzando 

i primi allor di questi afflitti tempi; 

ivi mio cor adempi 

lo desir lungo ch’a buon fin ne porta; 

ivi la speme morta 

ravviva, ov’io mi specchio e mi consolo. 

Tu vedi, scorsi già son quattro lustri, 

né fra cotanti illustri 

nessun vid’io spiegar tant’alto il volo 

come da questa ch’io canto alma Fenice, 

che da’ suoi pregi ogn’or più nome elice. 

 

Vibra in me, lieta Musa, qualche raggio 

del tuo Permesso, et a gl’infermi e stanchi 

omeri e debil fianchi 

aggiungi vanni e spron più erti e caldi; 

né fiato in aspro corso è che non manchi, 

et io fra tanti guai lena non aggio 
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ch’a fornir il viaggio 

basti, né versi così saggi e saldi, 

né fia chi mi riscaldi 

il petto più di così nobil voglia, 

fuor che la face tua soave e dolce 

ch’ogni mio duro molce, 

e di sé consumando più m’invoglia, 

ned altro ardor giamai voglio né volsi 

a cui senz’altro spron la mente volsi, 

 

Lasso, ché ’n questa oscura e cieca valle 

ch’a l’usanza proterva mi rappella 

e quante può quadrella 

spende in me perché pur l’alma si piaghe, 

qual veltro irato suol preda novella 

a quel ch’al precipizio mai non falle 

dubbioso e stretto calle  

mi spinge e caccia, ov’io le luci vaghe 

par che tal’or appaghe 

(sì m’adombra la vista il mondan velo), 

non ho, Signor, chi mi scampi o mi copra. 

Ricorro alla vostr’opra  

dunque prima che sia più duro il pelo: 

defendetemi voi da cotai morsi, 

ch’io per me il piè dal rio costume torsi. 

 

Dubbio è ben ch’io non caggia a la nov’esca, 

qual chi ’l ver lascia e segue l’ombre, in preda; 

o com’augel che veda  

gli smeraldi e ’l cristallo, ov’egl’attende 

quand’ei sta più sicur, rete depreda: 

sì ’l van desir con gl’anni par che cresca, 

e se non trova ond’esca  

il molto fiel che sotto false bende  

più adentro si stende 

quant’al suo passo trova piana strada, 
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e s’io non ho da voi di viver norma, 

qual sentiero, qual’orma 

quai passi seguir debbo ch’io non cada? 

Sol con la vostra destra m’alzo e surgo 

del fango vil, e ’n voi mi lustro e purgo. 

 

Una speranza, che ’n me fresca e verde 

vive di voi e vivrà poi mai sempre, 

fa ch’io non mi distempre 

piangendo gl’anni in sì mal’opra spesi 

in errando seguir l’umane tempre, 

né così, allor ch’il ghiaccio e ’l seren perde, 

vento polve disperde 

com’ella di timor i pensier lesi, 

indi le man cortesi 

sopra ’l petto mi stende e lo ravviva, 

e parole mi dice e mi replica 

che di piacer m’implica 

tal che d’indi maggior non si deriva, 

e, se si parte, a lo futur delibo 

dalle reliquie il mio più caro cibo. 

 

Né fia, per lungh’età, secca giamai, 

né po’ morir, s’il ver non mi s’asconde, 

ma sì ben nelle fronde 

di lei frutto vedrò dolce e gradito. 

Scorgete questa che sì ben risponde 

ne l’alma lieta al passo ov’io lasciai 

i pensier foschi e gai, 

e sonne a volo quasi in ciel salito, 

tanto veloce e ardito 

er’io su l’ali a l’alto corso nuove. 

 

Convien per questa ch’ogn’altr’esca lasce, 

quinci desir mi nasce 

ch’a stupende m’alletta altere prove, 
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quinci a mirar la vostra gloria vegno, 

e a questa viva speme in mezo a i studi 

sdegna chi lo tuo stato invidia o turba. 

Non temer l’empia turba, 

a lor false ragioni i sensi chiudi, 

vanne innanzi a colui ond’hai tua stirpe: 

ivi sta’, c’uom non è ch’indi ti stirpe. 
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