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DUE LETTERE BURLESCHE INEDITE DEL MARINo*

Del fascicolo mariniano conservato tra gli Autografi Patetta della Biblioteca Apostolica 
Vaticana, contenente un gruppo di testi inediti, quasi tutto è stato pubblicato e com-
mentato negli ultimi anni, nell’ambito dei lavori di preparazione di una nuova edizione 
dell’epistolario1. Rimangono ancora da pubblicare le lettere forse più sorprendenti e 
innovative, le due burlesche inedite, che si indicheranno da qui in avanti attraverso 
l’intestazione registrata nel manoscritto vaticano: al signor N. e a Madonna osanna 
Decana del Bordello. Entrambi i testi sono destinati a rientrare nella futura edizione critica 
e commentata delle burlesche del Marino, ma il lavoro lungo e complesso di recensio e 
studio della tradizione manoscritta e a stampa2 consiglia intanto di anticipare gli inediti 
in questa sede, rendendo così disponibili un paio frammenti di straordinario valore. 

I due testi sono trasmessi – allo stato – dal solo fascicolo Patetta, e vi si trovano 
in sesta e settima posizione, appena dopo la coppia Pupolo – Pupola 3, a costruire 

* Ringrazio giuseppe Crimi, Luigi Matt e Paolo Procaccioli per i consigli e le indicazioni con cui mi 
hanno consentito di migliorare queste pagine; ringrazio il dott. Marco Buonocore per aver generosamen-
te agevolato la mia consultazione degli Autografi Patetta nella Biblioteca Apostolica Vaticana. 

1 Vd. prima E. russo, Un frammento ritrovato. Ventiquattro inediti per l’epistolario mariniano, «Filologia e 
Critica», XXX, 2005, pp. 428-448; quindi id., Due «amorose» inedite del Marino, «Versants», 56, 2009, pp. 
29-37; id., Una nuova redazione del Ragguaglio a Carlo Emanuele del Marino, «Filologia italiana», 7, 2010, 
pp. 107-138; C. carminati, Per una nuova edizione dell’epistolario di Giovan Battista Marino. Testi inediti, «Studi 
secenteschi», LIII, 2012, pp. 313-340. 

2 Una prima rassegna sulla tradizione manoscritta delle burlesche si legge in E. russo, Marino, 
Roma, Salerno Editrice, 2008, pp. 307-316 (cui si rinvia anche per la bibliografia precedente); numerosi i 
manoscritti che trasmettono le due lettere gemelle Pupolo alla Pupola e Pupola al Pupolo, tra i quali lo stesso 
fascicolo Patetta, con un testo sensibilmente diverso da quello vulgato; significativa anche la tradizione 
della lettera al d’Agliè dalla prigionia torinese. Per la tradizione a stampa delle burlesche vd. intanto F. 
GiamBonini, Bibliografia delle opere a stampa di Giambattista Marino, 2 voll., Firenze, olschki, 2000. 

3 Le lettere burlesche sono raccolte in una sezione specifica dell’edizione tuttora di riferimento: G.B. 
marino, Lettere, a cura di M. GuGlielminetti, Torino, Einaudi, 1966 (da qui in avanti semplicemente 
Lettere, con indicazione del numero d’ordine).
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una minisezione burlesca, all’interno di una scelta d’autore che comprendeva 
anche molte familiari e una lettera chiave quale il memoriale indirizzato a Carlo 
Emanuele I di Savoia sull’affaire Murtola4. Stante l’organizzazione latamente crono-
logica del manoscritto vaticano, le due burlesche sono dunque collocate all’interno 
della stagione torinese, e più precisamente tra la primavera del 1609 e la prigionia 
del 1611-1612; possibile quindi che la loro composizione vada inquadrata nel 
primo periodo trascorso alla corte di Carlo Emanuele5, anche se non può esclu-
dersi (come avviene per Pupolo e Pupola, del resto) una composizione precedente e 
una collocazione in questa sede effettuata dal Marino in nome di un principio di 
variatio, al momento di allestire una propria antologia da inviare al Claretti. Si può 
comunque essere certi di un termine ante quem, il 1616 della confezione del mano-
scritto, e dunque con buona sicurezza ritenere che le due burlesche siano scritti 
del Marino italiano, composte prima della partenza per Parigi. 

Per tipologia al signor N. e a Madonna osanna sono due testi molto diversi: se 
il primo è effetto di un’invenzione fulminante, che in una prosa rapidissima accosta 
la compassione per un amico innamorato, la topica accusa sull’insaziabilità sessuale 
femminile e infine un’irresistibile invettiva contro le donne grasse, il secondo ha 
le modalità della tessitura ripetuta e puntuale di metafore e “concetti” imperniati 
intorno a un assioma principale, che si presenta da subito in questo caso come 
estremo e provocatorio, nel suo ascendente aretiniano: che nel Bordello si trovi 
la scuola migliore per apprendere ogni disciplina. Lunga rassegna attraverso tutte 
le arti e le scienze, dalla geometria all’architettura, dalla grammatica all’arte mili-
tare, dalla scherma alla pittura e all’arte poetica, a Madonna osanna rispetta così 
lo stesso canovaccio di costruzione che è di molte prove del Marino (una simile 
struttura sorregge la burlesca, altrettanto eversiva, indirizzata al d’Agliè nel corso 
della prigionia torinese del 1611-1612)6; e in questo senso può essere vista come 
applicazione ortodossa, sebbene su terreno sideralmente lontano, di quel principio 
che Marino aveva teorizzato alla base delle Dicerie sacre in uno scorcio della Lettera 
Claretti: «la perpetua continovazione d’una metafora sola»7. Un accostamento meno 

4 Per una descrizione dettagliata del manoscritto, come anche per la ricostruzione del progetto di 
edizione portato avanti da onorato Claretti, vd. russo, Un frammento ritrovato …, cit., pp. 434-436. 

5 Per la biografia del Marino vd. almeno A. martini, Marino, Giovan Battista, in Dizionario biografico degli Italiani, 
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960-, vol. LXX, 2008, pp. 517-531; inoltre la biografia di Baiacca, 
pubblicata e commentata in C. carminati, Vita e morte del cavalier Marino, Bologna, I libri di Emil, 2011.

6 Lettere, Burlesche, num. 3; al riguardo vd. C. carminati, Giovan Battista Marino tra Inquisizione e censura, 
Roma-Padova, Antenore, 2008, pp. 117-119.

7 «Il modo del discorrere è nuovo, percioché se gli altri che fin qui hanno ragionato scrivendo hanno 
dato a’ loro ragionamenti unità di forma, egli ha data a’ suoi unità di forma e di materia, obligandosi alla 
perpetua continovazione d’una metafora sola; ilquale obligo è stato difficilissimo a sostenere, essendogli 
convenuto rifiutare tutti i concetti (per nobili e belli che fussero) di diversa allegoria e lontani dal Filo 
della sua materia»: Lettera Claretti, 59, edita in E. russo, Studi su Tasso e Marino, Roma-Padova, Antenore, 
2005, pp. 136-184, da cui si cita da qui in avanti (qui citazione alla p. 175). 
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sorprendente di quanto appaia, e che conferma l’indirizzo dominante della tecnica 
mariniana, inesauribile nella declinazione ripetuta di un unico concetto portante, 
tanto nelle opere chiave, dalle Dicerie all’adone, quanto appunto anche in alcune 
tessere semiclandestine del corpus burlesco; una “maniera” disposta alla pratica oriz-
zontale e distesa, intesa dunque ad allargare e dispiegare lo spettro dell’invenzione 
su terreno sempre nuovo, piuttosto che non puntuale e incisiva nella ricerca più 
sorprendente e oltranzistica dei concetti. 

A raccordare i due testi è la presenza di una materia risolutamente oscena, e in 
diversi passaggi assai greve. Sia nelle punte più azzardate di Al Signor N., sia e soprat-
tutto nel linguaggio equivoco e nelle metafore appena velate di a Madonna osanna, 
le due burlesche qui presentate toccano livelli inconsueti per le prose mariniane. 
Sorprende, dunque, che Marino pensasse possibile un loro transito a stampa; né è 
un caso che il Claretti che si vide recapitare queste lettere dal Marino si mostrasse 
molto perplesso sulla possibilità di una loro effettiva edizione all’interno dell’anto-
logia epistolare che intendeva dedicare a Tommaso di Savoia8. Su prose altrettanto o 
anche meno provocatorie, come appunto la lettera al d’Agliè o quella al padre Naso, 
la condanna all’Indice sarebbe giunta puntuale alcuni anni dopo9; segnale inequivoco 
che doveva sconsigliare ogni sortita ulteriore, e che finì per confinare in una circola-
zione assai stretta, e di fatto in un oblio durato alcuni secoli, anche Al Signor N. e a 
Madonna osanna. 

Si tocca in questo modo uno dei nodi cruciali per una valutazione delle lettere 
burlesche nel loro insieme10: quale la destinazione immaginata dal Marino? Testi 
maturati nella divertita sodalità che animava scampoli marginali (ma autorizzati) della 
vita di corte, e dunque pensati per una delibazione ristretta, raffinata e per pochi? 
oppure testi pensati dal Marino per consolidare erga omnes la propria immagine di 

 8 Vd. russo, Un frammento ritrovato, cit., pp. 430-431, con riferimento a un paio di lettere del principe 
Tommaso di Savoia e dello stesso Claretti indirizzate al Marino nel giugno-luglio del 1624 e relative ai 
dubbi sulla possibile autorizzazione degli Inquisitori. 

 9 Vd. il quadro offerto in carminati, Giovan Battista Marino …, cit., pp. 242-291, per la complessiva 
stretta dell’Inquisizione sulle opere mariniane tra 1627 e 1632, con al centro ovviamente l’adone.

10 Sul progetto mariniano di un’edizione di lettere facete vd. g.B. marino, La Sampogna, a cura 
di V. de maldé, Milano-Parma, Fondazione Pietro Bembo-guanda, 1993, lett. V p. 64; vd. inol-
tre C. delcorno, Appunti per l’epistolario di G.B. Marino, «Studi secenteschi», IV, 1963, pp. 83-108; 
GuGlielminetti, introduzione, in marino, Lettere, cit., pp. viii-xi. Un paio di lettere (quella ad Arrigo 
Falconio sul viaggio verso la Francia e a Lorenzo Scoto sui costumi di Parigi) sono analizzate in A. 
colomBo, torino-Parigi 1615. Periegesi mariniane, «Philologica», II, 1993, pp. 71-89 (poi in id., «ora l’armi 
scacciano le Muse». Ricerche su Giovan Battista Marino 1613-1615, Roma, Archivio guido Izzi, 1996, pp. 133 
sgg., con edizione dei testi). Preziosa e importante l’edizione dell’autografo – conservato alla Biblioteca 
Trivulziana – della lettera al padre Naso che si deve a giorgio Fulco, raccolta in g. Fulco, La «meraviglio-
sa» passione. Studi sul barocco tra letteratura e arte, Roma, Salerno Editrice, 2000, pp. 118-151. Di una epistola 
burlesca a Madonna Fiora, fin qui non reperita, abbiamo notizia solo attraverso una lettera di Marino al 
Sanvitale (Marino, Lettere, cit., p. 284); ma molte altre, a mio avviso, saranno state le burlesche mariniane 
limitate a una circolazione strettissima, limitata al giro dei sodali. 
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scrittore versatile, capace di oscillare dalla solennità dell’elogio per Carlo Emanuele 
alla musa bassa ma vivacissima di al padre Naso ? Capricci del talento mariniano 
oppure testi utili a ricordare a signori e ad avversari quanto potesse essere tagliente, 
quanto efficace, la vena comica del cavaliere? Al momento di farne menzione in quel 
bilancio in medias res che è la Lettera Claretti, nel momento in cui annunciava stampe 
prossime o addirittura imminenti, Marino restava volutamente sul vago riguardo alle 
lettere, manifestando prudenza rispetto all’orizzonte della stampa.

Ha un gran fasciume di Lezioni Academiche, di Dialogi morali, di Novelle facete, e di lettere 
discorsive e piacevoli, ma non so se si risolverà di lasciarle stampare11.

Più avanti, dalla Francia, al momento di congegnare l’antologia oggi parzialmente 
conservata nel fascicolo Patetta, le ragioni di cautela erano forse venute meno, e 
pezzi di bravura e di oltranza come a Madonna osanna potevano e dovevano andare 
a stampa, sotto l’ala protettiva di Claretti, ad alimentare la leggenda ambigua di uno 
scrittore capace di sfidare misura e convenienza, a dispetto delle pressioni dell’In-
quisizione romana. Sottostante, credo, la petizione silenziosa di un terreno franco 
da riservare all’invenzione letteraria, anche quando portata su terreno lascivo. 

Si tratta di un ragionamento che dovrà essere ripreso al momento di una valu-
tazione complessiva delle burlesche, in sede di edizione e commento. A scartare sin 
d’ora una prospettiva di portata minore, un ridimensionamento di queste lettere 
nell’ambito di prove estemporanee e occasionali, ci sono i segnali dell’attenzione 
con cui, nel corso degli anni, Marino si impegnò a rivedere e correggere i testi; 
segnali ricavabili dai testimoni manoscritti fin qui analizzati e che riguardano anche 
testi all’apparenza minori come Pupolo e Pupola, quasi divertissements onomastici di 
breve respiro. Si tratta di campagne di revisione condotte a prescindere dall’avviata 
circolazione dei testi, funzionali a una nuova trasmissione delle lettere o, come nel 
caso del manoscritto vaticano, a una loro prima pubblicazione. 

In questa direzione, di testi in certa misura impegnati, e precisamente diretti in termini 
di stratificazione letteraria, vanno le numerose riprese di tessere preziose che scandiscono i 
due inediti, e che rinverdiscono in pieno Seicento la lezione di Aretino e Berni, da decenni 
oramai confinati tra i testi proibiti dall’Indice12. Nella lettera al signor N. Marino affianca 
rimandi Boccaccio del Decameron (dalla novella di monna Belcolore, VIII 2)13, riprese dai 

11 Lettera Claretti, 54. 
12 Al riguardo si veda il quadro offerto da g. FraGnito, Proibito capire. La chiesa e il volgare nella prima 

età moderna, Bologna, Il Mulino, 2005.
13 Questo un brano dell’«amorazzo contadino» raccontato da Panfilo in Dec., VIII 2: «La Belcolore 

brontolando si levò, e andatasene al soppediano ne trasse il tabarro e diello al cherico e disse: “Dirai così 
al sere da mia parte: - La Belcolor dice che fa prego a Dio che voi non pesterete mai più salsa in suo 
mortaio: non l’avete voi sì bello onor fatto di questa -”. Il cherico se n’andò col tabarro e fece l’amba-
sciata al sere; a cui il prete ridendo disse: “Dira’le, quando tu la vedrai, che s’ella non ci presterà il mortaio, io
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ragionamenti 14 e dalla talanta 15 dell’Aretino, dalle rime del Berni16, possibili echi dalle Novelle 
del Lasca e dai testi del Firenzuola17, fino alla citazione esplicita di uno scorcio del Piovano 
Arlotto18. E tuttavia, in questo orizzonte coeso di area comica, Marino lascia una traccia 
tutta personale, quando l’immaginazione di una donna esile richiama e fa brillare la sua 
passione figurativa. Nella straordinaria sequenza: 

Et quando mi saltò il pizzicore, percioché mi diletto di muscoli, feci sempre capata di certe 
vitine svelte, snelle, smilzarelle, sbrincoline, et serpeggianti, come le figure del Parmigianino 
(al signor N., 12).

il gioco dell’invenzione linguistica (si tratta di forme inedite anche per il ricco 
bagaglio del cavaliere)19 si specchia nell’immagine delle figure esili e allungate del 
Parmigianino, in modo assai più immediato e vivace della celebrazione che sarebbe 
poi arrivata nella Galeria, lì del resto limitata al solo versante sacro di una Vergine 
ai piedi alla Croce20. 

non presterò a lei il pestello; vada l’un per l’altro”», in rapporto al brano di al signor N., 3: «D’ogni bestia piace 
loro la coda, né d’altro hanno cura, che di dimenare a tutte l’ore il pestello nel mortaio per far del savore»; 
ma vd. anche P. Aretino, ragionamento, I, p. 105 (cito dall’edizione P. aretino, Ragionamento – Dialogo, a 
cura di g. BàrBeri squarotti, commento di C. Forno, Milano, Rizzoli, 1988). 

14 Vd. ancora Aretino, ragionamento, I, p. 107: «Il mio gran pizzicore / mova il mio dio d’amore». 
15 Così per la Scanfarda di al signor N., 11, che ricorda alcune scene della talanta di Aretino (atto III, 

sc. 10 e 17), ma prima ancora scorci della Calandria del Bibbiena, altro tassello lontano del Cinquecento 
comico; al riguardo vd. la rassegna di testimonianze raccolte in g. crimi, Postille a un’edizione del 
Trecentonovelle, in «La Cultura», XLV, 2007, pp. 301-333, alle pp. 327-331.

16 Così per la Squarcoia di al signor N., 13, che (nel senso di ‘schifosa’) si legge nel sonetto io ho per 
cameriera mia l’ancroia del Berni (F. Berni, rime, a cura di D. romei, Milano, Mursia, 1984, LXVII).

17 L’immagine eloquente Madonne schifalpoco è presente nel Capitolo in lode della salciccia di Firenzuola, 
44-45: «se non s’è certe mone schifa il poco, / che ne vogliono dietro poco poco». Ancora a un esempio 
del Firenzuola rinvia per un’altra tessera di al signor N. F. aGeno, Studi lessicali, a cura di P. BonGrani, F. 
maGnani, d. trolli, Bologna, Clueb, 2000, p. 390: «Popon da Chioggia. ‘Tutti d’una buccia», nel senso 
di donne prive di giudizio.

18 Amor di puttane, carezze di cane si legge in al signor N., 9, e riprende puntualmente: «Usava spesso dire il 
medesimo Piovano in proverbio amor di puttane, carezze di cane, amicitia di preti, inviti d’hosti non può far che 
non ti costi» (cito dall’ed. Facetie, Motti, Buffonerie e Burle del Piovano Arlotto, Milano, Fratelli Meda, 1568, p. 28). 

19 Ma esiti deformati in chiave caricaturale sono la norma nei due inediti, come del resto anche nelle 
altre burlesche; si pensi alla Garamuffola, derivato da gramuffa (‘grammatica’) ad esempio, che compare nel 
par. 3 di a Madonna osanna, e che già ricorreva in un passaggio della lettera al Falconio sull’avventuroso 
viaggio verso la Francia (Lettere, Burlesche, 6, p. 547); al riguardo vd. aGeno, Studi lessicali, cit., p. 61; F. 
della corte, Glossario del ‘Pataffio’ con appendice di antroponimi e toponimi (I), «Studi di lessicografia italiana», 
XXII, 2005, pp. 43-181, a pp. 148-149. Sulla lingua del Marino burlesco vd. il contributo di L. matt, 
Neologismi e voci rare delle lettere di Giambattista Marino (con uno sguardo all’epistolografia cinquecentesca), «Studi di 
lessicografia italiana», XIX, 2002, pp.109-182, a pp. 131 e 151. 

20 Il sonetto Pendente qui dal tuo Figliuol, che pende per una «Vergine presso la Croce» del Parmigianino 
si legge nella sezione delle istorie della Galeria (cito dall’edizione a cura di M. Pieri, 2 voll., Padova, 
Liviana, 1979, vol. I, p. 70). 
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Diversa, più strettamente aretiniana, la fattura di a Madonna osanna. La cele-
brazione del Bordello si lascia alle spalle le «cacabaldole petrarchesche» (aggancio 
puntuale in apertura ancora al precedente aretiniano, oltre che immediata indicazio-
ne di stile)21, e passa in rassegna le singole arti con un gioco virtuosistico di doppi 
sensi, che piega gli elementi, gli strumenti, gli oggetti delle arti medesime in allusio-
ni a pratiche o a parti erotiche. Emergono in questa distesa fitta allusioni a opere 
virgiliane, giochi onomastici analoghi a quelli di Pupola e Pupolo (Culabria, Culonia, 
Chiapperia), ma a dominare è il gusto per un lessico tecnico, per lemmi preziosi, scor-
rendo dalla geometria (isodomo) alla Musica (Sfessania, ripoloni, poi reimpiegati anche 
in adone, VII 73), fino alla salsa periglia della Medicina. Spetterà al commento della 
futura edizione tentare un bilancio di questa prosa intrisa di rimandi, giocata su più 
piani, ibridata cioè tra l’allusione oscena e lo sfoggio linguistico. Sin d’ora evidente, 
però, la matrice cinquecentesca anche di questo secondo testo: nell’ultimo scorcio 
di a Madonna osanna sono bene in vista tessere prelevate ancora dall’Aretino (con 
il tentennapennacchi di orlandino II e gli Squartaricotte di Dialogo, I22); è ricordato espli-
citamente il Capitolo della fava del Mauro e viene citato come autorità riconosciuta il 
Caporali del Viaggio di Parnaso23. Fino alla conclusione, siglata con la memoria di un 
sonetto del Berni24. Una linea di Cinquecento burlesco e irregolare che le autorità 
inquisitoriali volevano confinato nell’ombra, ma che rappresenta ancora il punto di 
riferimento per queste prove della prima stagione barocca; un gioco di nitidi riferi-
menti il cui senso profondo, tra ripresa prosecuzione innovazione, rappresenta una 
delle questioni critiche centrali nell’analisi del Marino burlesco.

Nota al testo

I due testi vengono trascritti a partire dall’unico testimone: Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Autografi Patetta, Marino Giovan Battista, ove sono copiati alle cc. 11r-14v, di seguito agli altri 
testi mariniani e senza alcuna soluzione di continuità. Rispetto al testo offerto dal manoscritto, 

21 Vd. ad esempio l’occorrenza nell’argomento e Prologo del Marescalco, e i rinvii citati (tra l’altro ancora 
al Dialogo) nella recente edizione: P. aretino, Teatro comico. Cortigiana (1525 e 1534) Il Marescalco, a cura 
di L. d’onGHia, con introduzione di M.C. caBani, Milano-Parma, Fondazione Pietro Bembo-guanda, 
2014, pp. 280-281; inoltre vd. anche aretino, Sei giornate, ed. AquileccHia cit., p. 283. 

22 Vd. P. Aretino, Poemi cavallereschi, a cura di D. romei, Roma, Salerno Editrice, 1995, p. 235 per 
orlandino, II 4.

23 A Madonna Osanna, 35: «(come disse quel galanthuomo): Con quattro pennellate d’incarnato 
/ Rappresentare una persona viva». Si tratta di uno scorcio che riprende un passaggio della seconda 
parte del Viaggio di Parnaso: «Ma pur mirabilmente coloriva, / E con due pennellate d’incarnato 
/ Rappresentava una persona viva» (cito dall’edizione delle opere poetiche del Caporali, Macerata, 
Salvioni, 1614, II, p. 24). 

24 «medici da guarir tigna e tinconi» è verso del sonetto Quest’è un voto che papa Clemente del Berni 
(rime, XL, 16).
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un testo da ritenere molto vicino a quello dell’autore, posti gli stretti e diretti rapporti che sono 
testimoniati tra Marino e Claretti per l’organizzazione di un’antologia epistolare, la trascrizione 
è condotta secondo criteri conservativi, operando solo i seguenti interventi: 

– scioglimento delle abbreviazioni;
– resa in forma moderna di accenti e apostrofi (nel manoscritto si trovano sistematica-

mente accentati i monosillabi sà, hà, fà, hò, sù, ecc., mentre si leggono forme come percioche, 
poiche, ecc.);

– eliminazione dell’h etimologica e pseudoetimologica;
– resa con il nesso zi del gruppo -ti- o -tti- intervocalico (nel manoscritto sistematicamente 

forme come confutationi, speculationi, cognitioni, ecc.);
– entro un generale rispetto della punteggiatura originale si sono eliminate le virgole pre-

senti, in modo sistematico, prima delle relative e delle congiunzioni. Nella lettera a Madonna 
osanna si sono infine inseriti dei capoversi, assenti nel manoscritto, a segmentare in modo più 
evidente le diverse tornate della prosa mariniana. 
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1.

Al Signor N.

[c. 11r] [1] Il flagello de’ Poeti è l’innamorarsi della bagasce. Volta rivolta, finalmente siete 
pur dato nella ragna. Spaniatevi se potete, senza lasciarvi le penne maestre. [2] Donne eh! Chi 
Domine le potrebbe mai contentare? Vorrebbono zucche fresche di gennaio, et aver la golac-
cia sempre piena di salsiccia. Mangerebbono baccelli et ravanelli d’ogni tempo. [3] D’ogni 
bestia piace loro la coda, né d’altro hanno cura, che di dimenare a tutte l’ore il pestello nel 
mortaio per far del savore. Hanno lunghi i capelli, ma corto il cervello, et molto più i talloni. 
Per ogni minima spinta cascano indietro alla rovescia. Non ne va una in fallo. [4] Pochi giorni 
fa una di queste Madonne Schifalpoco ritrovandosi sola con un giovane, che la richiedeva 
d’amore con lo sparviere in pugno senza cappello, ebbe tanta vergogna, che per coprirsi gli 
occhi, alzatisi i panni, si tirò la camicia in su la faccia. [5] Tutte infine son poponi da Chioggia; 
et a guardarle non bastano cento catenacci. Chi si persuade d’esser solo a pescar nella sco-
della, [c. 11v] succia la broda ch’avanza a mill’altri ghiotti. [6] Pur la cosa potrebbe passare, 
quando il suggetto amato avesse almeno alcuna apparenza d’onestà. Il mal è intabaccarsi nelle 
carogne del Babbuino, come avete fatto voi. [7] Fiù fiù. Solo quel continovo saliscendi ch’è 
nelle scale di coteste sgualtrine et quel perpetuo flusso et reflusso delle lor porte, le quali 
hanno più facende che le case de’ Procuratori, com’è possibile a patirsi senza stomaco da chi 
abbia punto di spirito sensitivo? [8] Se l’uomo si abbatte poi in una di quelle fine fine, che 
abbia scopati più bordelli, sta fresco. Com’ella si accorgerà, che siate guasto di lei, e’ vi darà 
ad intendere più carote ch’a Calandrino; et il manco manco regalo sarà lo spedirvi le bolle, et 
il farvi diventare fra pochissimi giorni Pilato, dico non solo nella chioma, et nella barba, ma 
nella scarsella ancora. [9] Amor di Puttane, Carezze di cane et coetera, diceva il Piovano Arlotto. 
L’amor delle Cortigiane è un veleno, che fa effetto contrario al vero veleno, perché quello di 
sua natura suol gonfiare, ma questo sgonfia la borsa. [10] L’altre Arpie conturbavano solo le 
vivande, ma queste danno spaccio ai quatrini. orsù et quest’altra partita ancora voglio farvi 
buona. [11] Ma quell’andarsi a perdere per una grassaccia, qual mi dicono essere la vostra 
Scanfarda, quae pars est ? [12] Vi dirò il vero. Anch’io, come povero peccatorello, avendo tal-
volta la volontà nell’ugne, et la commodità nelle forbici, me l’ho tagliate; ma non mi piacque 
mai di far zuppa; et quando mi saltò il pizzicore, percioché mi diletto di muscoli, feci sempre 
capata di certe vitine svelte, snelle, smilzarelle, sbrincoline, et serpeggianti, come le figure del 
Parmigianino. [13] Femine grasse in là. guardatevi pure di non affogare nel butiro et nella 
sugna, o che in questi tempi estivi sì fatta Squarcoia non vi mandi una notte con qualche 
sbombardata di soffione le lenzuola fuor delle finestre. [14] O Domine Joannes, Deus misereatur 
tui. Voi siete spacciato. Bisogna dirvi come si dice a coloro che starnutano. Iddio v’aiuti. Et a 
rivederci nel Lazareto.

10 ancora ] agg. interl.
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2.

A Madonna osanna,
Decana del Bordello.

[c. 11v] [1] Potta del manico della pala, e’ mi viene una rabbia mariuola quand’io sento 
gl’ignoranti straparlare di quel che non intendono. [2] Alcune male lingue strappazzano la 
vostra professione, et vanno cicalando con dire, [c. 12r] che non si dovrebbe permettere 
che la Scuola che voi tenete in Vinegia fusse detta Scuola, percioché facendo voi il mestier 
che fate, è un vituperare (dicono essi) le lettere, et le scienze. [3] Diavol è. Et io vi dico che 
voi ve la dovete allacciare più di quanti Ludimagistri squadernano la garamuffola. [4] Non 
voglio ora entrare nelle Platonicherie, et provare ch’Amore è perfettissimo maestro de gli 
animi umani, et che solleva gl’intelletti d’una in altra sembianza alle bellezze eterne, et sì 
fatte cacabaldole Petrarchesche. [5] Dico che la maestra et la dottoressa siete voi; et che il 
magnifico et onorando Signor Messer Bordello merita d’esser detto Scuola di tutte l’altre 
Scuole, perché in esso s’imparano tutte quante le discipline. [6] Anzi pigliate i primi et più 
famosi Savi del mondo, subito che vengono alla Scuola del Bordello perdono il senno, 
restano capocchi, né sanno più quel che si peschino scartabelli a sua posta. [7] Avete mai 
udito nominar Diogene? Era pur anch’egli letterato et dotto in libris ; nondimeno quando 
Frate Bastone si vestiva da festa, i cuiussi andavano a spasso, et attendeva su per le piazze a 
piantar la radice Mantovana. 

[8] Incominciamo dalla grammatica. Come saprebbe Ser lo Pedante aprire a’ suoi 
discepoli la ianua dell’Umanità, se non l’apprendesse dal Bordello che gl’insegna con buona 
ortografia a tirar la virgula, et a fermare il punto? [9] Chi gli dimostra la forza de gli articuli, 
et la virtù della copula, se non il Bordello? [10] Da chi impara egli a leggere il Cornucopia, 
a far declinare i putti, a congiungere l’adiettivo col sustantivo, a far attivi et passivi, talvolta 
deponenti quanto alle calze, et supini quanto alla postura, a porre il verbo sempre dietro per 
fare il Latino più elegante, ad esplicare il Culex, la Priapea, Formosum Pastor, et incipe Menalca, se 
non solo dall’eruditissimo Bordello? 

[11] Passiamo alla Ritorica. Chi è che meglio del Bordello insegni a studiare il Cavalcanti, 
a persuadere, a rendere altrui benevolo et docile, a far l’essordio, confermare, et epilogare, 
amplificare, mollificare, dilettare, infigere l’aculeo, scaturire torrenti di miele et di nettare, 
formare i membri lunghi et corti, et a frequentare particolarmente il genere demostrativo? 

[12] Che diremo della Loica? Chi sa meglio del Bordello scientifico investigare i luoghi 
topici, aguzzare i sillogismi, formar gli argomenti cornuti, et venir subito alla conclusione? [13] 
Chi insegna più facilmente di lui i generi, le specie, le differenze, le confutazioni, [c. 12v] le 
supposizioni, le conseguenze, le reduplicative, l’esclusive, l’instanze, l’inferenze, le formalità, le 
restrizioni, l’ampliazioni? [14] A provar la maggiore et la minore, a mandar fuora il concetto 
della mente, a spianar le cose oscure, ad aprir le nascoste, a distribuir la materia in parti, et 
insomma a dar regola ben ferma da farci toccar con mano il vero e ’l falso? 

[15] La Matematica si divide in Astrologia, geometria, Aritmetica, et Musica; et eccole 
tutte eccellentemente unite nel Bordello. [16] Ditemi qual Astrologo è che sappia meglio 
di lui prender l’astrolabio in mano, tener la testa sempre rivolta in su a contemplar le stelle, 
osservare quando la Luna è in tondo, quando è in corno, quando il Sole esce di Vergine, 
entrando in gemini o in Capricorno, quando sta perpendicolarmente diritto, quando è 
in ascendente, quando è in retrogrado; quando è il mese e ’l giorno che viene alle Donne 
quel gran Titolato, Ambasciador della Luna; quando gli altri Pianeti sono in opposizione, 
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quando in obliquo, come s’incontrino, come influiscano, voltar l’Almanacco, far direzioni 
et rivoluzioni, pigliar l’elevazione del polo, et sopra tutto fuggir sempre l’opinione del 
Piccolomini? 

[17] Qual geometra sa meglio del Bordello aprir le gambe al compasso, adoperar l’archi-
penzolo co’ perpendiculi, essercitar la pertica, porre in uso lo stilo et la verga, metter la linea 
dentro il punto, il rettangolo dentro il cubo, pigliar la quadratura del circulo, far varie dimo-
strazioni, trovar diverse positure, misurar tutte le dimensioni, altezza, lunghezza, larghezza, 
et profondità; conoscere tutte le misure, il palmo, il piede, il cubito, et coetera ; squadrar la 
pianta d’una fortezza, aggiustare i contrapesi d’un orologio, dirizzare un’aguglia abbattuta, 
piantar culossi, fabricar culisei, erger Piramidi, alzar cappelle, far ponti, gittar fondamenti, 
cavar fosse, intendere che cosa sia il pariete reticulato, il formaceo, l’isodomo, il pseudosodo-
mo, di quanti cubiti voglia esser l’obelisco, di quanti piedi la Colonna, far belle prospettive, 
edifici rotondi et ovali, opere a punte di diamanti lunghe et doppie col suo architrave, il zoc-
colo, il capitello, il gocciolatoio, il tondino con volte, acquedutti, pilastri, balausti, parapetti, 
[c. 13r] sfondati, chiavistelli, et tutto il rimanente delle filastroccole dell’architettura? 

[18] Qual Aritmetico sa meglio del Bordello calculare i numeri, et tanto con la pratica, 
quanto la speculativa, tanto con la conoscente, quanto con l’agente possedere i numeri rotti 
et gl’intieri, il pari e ’l dispari, qual numero si debba porre innanzi, qual dietro, far accordi, 
tener libro doppio, sommare, sottrarre, partire per testa, moltiplicare il partitore sopra il 
prodotto, a colonna, a scavezzo, per ripiego, infilzare, trovar le radici, far la prova, et com-
putar con le dita Zero via Zero Zero, cinque et cinque fan dieci, bella cosa ch’è l’abbaco. 

[19] Qual Musico sa così bene, come si fa in Bordello, incordar lo stromento, tasteg-
giare il manico, sonar la Zaravanda, la Ciaccona, et la Sfessania su la chitarra alla spagnuola, 
et scendere con le dita infino alla rosa, far contrapunti, ricercate, trilli, ripoloni, toccare il 
piffero, gonfiare i mantici nell’organo, dare il fiato alla canna maestra, cantar su la chiave del 
bemolle et del beduro, del bequadro et del betondo, accordar l’acuto e ’l grave, le massime 
et le minime, con sospiri et fughe et sincope, tenere il canto fermo, variare il figurato, fare il 
basso e ’l contrabasso, con aver sempre l’occhio alla battuta del Mastro di cappella? 

[20] Veniamo alla Cosmografia. Chi dubita che ’l Bordello solo non sia quel che insegna 
ad avere in pratica i Mappamondi, et a posseder la cognizione de’ più famosi paesi dell’Uni-
verso? [21] Incominciando primieramente dal Mantovano, et scorrendo per Cotalogna, 
calare verso il territorio de’ Bergamaschi, passar per Pottavia, Castelficardo, Fregnano, 
Valleficagni, Cunno, Caraggio, et le boscaglie della Piattolina, poi girare per Monteritondo, 
et Fabriano alla volta della Chiapperia, giungere in Culabria, arrivare in Culonia, distendersi 
in Culisburg, et allontanandosi quanto si può dalla Francia passar lo Stretto, et penetrare di 
là dalle colonne Herculee infino alla China? 

[22] Volete la Filosofia? Dove s’apprende meglio che nella Scuola del Bordello a per-
scrutare i più interni secreti della Natura? [23] La sostanza et l’accidente, la materia et la 
forma, la potenzia et l’atto, la privazione et l’abito, la qualità et la quantità; la diversità de’ 
sapori, agro et dolce, sciapito et salso; le differenze de gli umori, umido et secco, freddo et 
caldo, il moto, il luogo, il vacuo, et tutte le profonde speculazioni della [c. 13v] Posterior 
d’Aristotele. [24] Anzi Aristotele istesso non ne seppe a gran pezza quanto il Bordello, 
poich’egli prese un granchio nella sua Filosofia, et fece un histeron protheron in quel libro de 
generatione et corruptione, essendo la cosa (come c’insegna il Bordello) tutta al contrario, cioè 
che prima l’uomo si corrompe, et poi genera. 

[25] Se chiedete la Medicina, chi è miglior Medico del Bordello, Protofisico espertissimo 
ad applicare i rimedi a qualsivoglia sorte d’infirmità? [26] Egli adoperando il bastone d’Escu-
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lapio sa cavare il sugo dalle radici, toccare il polso, conoscere i parosismi, far inghiottir delle 
pillole, investigar le parti interne del corpo, far notomie, adoperar la punta della lancetta, 
impiastrar unzioni, dare brodetti et lattovari, far fregagioni, metter cure, cristieri, serviziali, et 
supposte a far evacuare con un palmo di canna di cassia, et se qualche amante patisce in letto 
di freddo, o di mal caduco, dargli un confetto di satyricon che gli faccia venire il Priapismo, et 
finalmente recargli la salsa periglia col legno santo? 

[27] Non è egli Leggista, et Iurisconsulto mirabile in utroque? Qual difficoltà così abstrusa 
ha la Iurisprudenzia che ’l Bordello non la renda col suo sottile ingegno piana et intellegibile 
più di qualsivoglia Dottore? [28] Chi sa meglio di lui i contratti innominati, Do ut des, et Facio 
ut facias, insieme con que’ termini fastidiosi, stricte large et largissime  ? [29] Chi intende meglio la 
L. Quod Nerva, il § et quid si tantum con tutti i titoli De actionibus, De iure accrescendi, De ventre  
inspiciendo, et tigni immittendi ? [30] Dove s’insegna a scorrere fra il testo e la rubrica, a far le 
premesse, a figurare il caso, ampliare et cavar fuora i notabili, se non nel Bordello? [31] Et se 
non fusse il Bordello, come saprebbe la gioventù ricevere i punti tentativi, capire una colunna 
di Bartolo, studiare i consigli del Menochio, i trattati del Tiraquello, l’opere del Fregoso, infino 
al Cazziuncula sopra gl’Instituti? 

[32] Lasciamo la toga, et veniamo all’armi. Chi ammaestra questi soldatacci bravi et 
gloriosi, questi Tentennapennacchi et Squartaricotte nelle regole della milizia, se non il 
senno et l’esperienza di questo gran Capitano? [33] Come saprebbono entrare in stecca-
to, battersi in duello da solo a solo, et in campagna pigliare i posti, occupare i quartieri, 
far incamisciate, sortite, mine et contramine, tentar vie secrete, entrar per porte maestre, 
venire al fatto d’armi, scaramuzzare, spignere innanzi, assaltar dalle spalle, caricar l’inimico, 
incalzare, rinculare, forbir [c. 14r] l’archibugio, spazzar la colubrina, far bastioni, balovardi, 
scannafossi, piatteforme, casematte, attaccare il pettardo, dar la batteria, caricar l’artiglieria 
a cazza, dirizzare il cannone nel rivellino, scaricar le palle, et finalmente piantar l’insegna su 
la rocca, se non fusse il Bordello? 

[34] Non parlo della scherma, della quale lo stesso Bordello è valentissimo Maestro. Da 
lui s’impara a far assalti, venire alle prese, ribattere i colpi, porsi in guardia, di testa, di coda 
lunga et distesa, giuocar di spada et brocchiere, far giuoco largo et stretto, dar di mano alla 
spada, premere l’inimico, fargli stringere i denti, fargli dar del capo nel muro, correre alla 
pacata, mettersi in porta di ferro, che cosa sia diritto et rovescio, filo diritto et falso, come si 
tiri la punta, il mandritto tondo e ’l rovescio tondo, da una et da due mani, innanzi, indietro, 
da lato, et per traverso, come s’investisca, come si scansi, come si scarichi di dentro et di fuora, 
et come talvolta si cacci la spada dentro la rotella infino alle guardie. 

[35] Taccio poi la Pittura, la qual medesimamente s’impara nella Scuola del vostro 
Bordello. Il Bordello instruisce i Pittori a pigliare il pennello in mano, a maneggiar lo scodel-
lino del colore, a ficcare il dito dentro il buco della tavolozza, a far serpeggiar le figure, a far 
tondeggiare i muscoli, a dar forza a gli sbattimenti, a situare gli scorci in diverse attitudini, et 
(come disse quel galanthuomo)

Con quattro pennellate d’incarnato
Rappresentare una persona viva.

[36] Ma dove lascio io finalmente la Poesia, la qual come Reina di tutte l’altre facoltà, et 
come quella che raccoglie in sé il fiore et la cima di tutti quanti gli abiti intellettuali, si può 
dir veramente che sia lo spirito et l’anima del Bordello? [37] Nel Bordello s’impara a tenere a 
mente il capitolo della Fava, a comporre diversi poemi, come sdruccioli, sonetti con la coda; 
a scandire secondo le regole dell’arte metrica infino i versi scazzonti, et a divenire insomma 
peritissimo Poeta. 
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[38] Lasciate adunque (Madonna Sculastica) abbaiare questi punteruoli a posta loro, che 
non sanno più che tanto; et da oggi avante cavate fuora una tavoletta con un epitafio a lettere 
maiuscole, che dica: «Scuola, dove tutte le scienze s’insegnano in mez’ora». [39] Ma fatevi 
ben pagare; et a chi vi nega il debito salario, in iscambio di quattro spalmate con la scutica 
magistrale, fategli [c. 14v] bollar l’anguinaglia col marchio di Don Tincone. [40] Et a me in 
ricompensa dell’apologia che ho fatta in difesa della vostra letteratura, basta che mi accettiate 
per vostro Scolare. 

10 declinare ] soprascritto su parola prec., illeg.
25 Medico ] per correzione su prec. medico


