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Burchiello e le sue metamorfosi:
personaggio e maschera

Sarebbe apparso inaspettato anche al Burchiello l’altalenante destino che la
letteratura gli avrebbe riservato dopo la sua morte. Del barbitonsore rimatore1

circolarono, per lungo tempo, scarse notizie biografiche, per l’approfondimento
della quali si è dovuto attendere la fine dell’Ottocento2: fino alla metà del XIX
secolo, infatti, su di lui si fantasticò un po’ di tutto3, complice la natura stessa
del poeta, che fece dell’enigma, della fantasia e dell’oscurità4 i punti di forza
della sua produzione. Ma la leggenda venne alimentata soprattutto dalla partico-
lare situazione editoriale che coinvolse le sillogi burchiellesche, nelle quali chie-
sero asilo anche altri autori, cosicché il Burchiello, come è stato felicemente
notato da De Robertis, divenne una sigla di comodo per etichettare un tipo di
produzione comica. Divenne al contempo una sfocata, sfuggente ed affascinante
entità biografica, un personaggio che si diffranse in altri molteplici personaggi,
tanti quanti erano i di lui sonetti e quelli apocrifi: fu così reinventato, riletto,

1 Si avverte che per la frequenza delle citazioni con la sigla SB si indicano I sonetti del
Burchiello, a cura di M. Zaccarello, Torino, Einaudi, 2004; con SBL Sonetti del Burchiello del
Bellincioni e d’altri poeti fiorentini alla burchiellesca, Londra [ma Livorno, Masi], 1757
(numerazione della LIZ. Letteratura Italiana Zanichelli, a cura di E. Picchi e P. Stoppelli
(versione 3.0), Bologna, Zanichelli, 1997); con SI si intende DOMENICO DI GIOVANNI DETTO IL

BURCHIELLO, Sonetti inediti, raccolti ed ordinati da M. Messina, Firenze, Olschki, 1952.
2 Cfr. C. MAZZI, Il Burchiello. Saggio di studi sulla sua vita e sulla sua poesia (1876-77),

Bologna, Fava e Garagnani, 1877.
3 Cfr. le ipotesi sulle date e sul luogo di nascita in L. BURCHIO, A chi legge, in Sonetti del

Burchiello del Bellincioni e d’altri poeti fiorentini alla burchiellesca, cit., pp. I-IV.
4 Così sono definiti da Cassio da Narni ne La morte del Danese: «Un altro di tal vena era

con ello,/ da cui forse il Pistoia imparò l’arte./ In fronte scropto haveva: io son Burchiello,/
che di obscuri sonetti empi’ più carte» (in M. MESSINA, Introduzione a BURCHIELLO, Sonetti
inediti, cit., p. 27).
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riscritto, esorcizzato, accettato come caposcuola, esaltato, osannato, reso prota-
gonista di vicende immaginarie.

Nello scandagliare il materiale accumulatosi intorno al Burchiello-personag-
gio, sono emersi dati abbastanza eterogenei, tuttavia raggruppabili secondo
alcune principali tendenze: così il nostro viene rappresentato come auctoritas
mentre si aggira in Parnaso tra gli altri celebri poeti, o come sagace dicitore e
protagonista di facezie o racconti, oppure mentre rivive la propria sfortunata
vicenda esistenziale, oppure ancora sotto forma di maschera indossata da altri
autori, ma forgiata sulla base di suggestioni biografiche e letterarie, in un curio-
so ed insolito gioco di specchi e di citazioni.

1. La dimensione letteraria: sulla vetta di Parnaso

Fin dall’inizio della sua attività di rimatore, nella comune opinione dei lette-
rati, è riconosciuta al Burchiello una patente di comicità che lo pone, indiscuti-
bilmente, tra i poeti eletti. Il Burchiello fu senza dubbio per la poesia comica il
modello che Petrarca rappresentò per la lirica amorosa. Ma già nei sonetti in
mortem appariva evidente l’associazione a Dante e Petrarca: sarebbe sufficiente
menzionare il celebre sonetto di Francesco d’Altobianco Alberti, S’Amore e
Carità suo fuoco accese (SB CLXXVII), ma ancor più emblematico è quello del
Pistoia: «La poësia par cosa da mangiare,/ che un Mantoan ne fe’ sì gran fastel-
lo,/ un Sulmonese volse il suo cappello,/ due Fiorentin sen volsen coronare./ Io
senti’ dir, poi ch’el s’ha a ragionare,/ non so se heri o l’altro, che un Burchiello/
se n’empiè il corpo già tanto, che quello,/ andando a poggia, fu per anegare»5.

Giuseppe Crimi

5 E. PÈRCOPO, I sonetti faceti di Antonio Cammelli, Napoli, Jovene, 1908, CCXCIV, vv.
1-8, p. 330. La legittimazione della metamorfosi giocosa adottata al v. 8 proveniva dal
Burchiello – che, com’è noto, è termine indicante un tipo di imbarcazione («però ch’io mi
riscossi/ quando io senti’ gridare “Orcagna, Orcagna!”/ e ’l Burchiel si tuffò nel mar di
Spagna», SB XXI, 15-17) –, da Leon Battista Alberti («Burchiello sgangherato e sanza remi»,
SB LIII, 1), da Antonio Manetti («Veloce in alto mar solcar vedemo/ un burchielletto assai
leggieri e snello,/ carco d’assai thesauro e d’un gioiello», SB CLXXVI, 1-3) e da Francesco
d’Altobianco Alberti («E so Ircania il suo volto/ gli volse, perch’io temo dar la fronda/ che
lieve burchio mosse sí lieta onda», SB CLXXVII, 15-17). L’immagine è ripresa successiva-
mente da Alfonso de’ Pazzi, Mentre che ’l Varchi fia tenuto dotto, vv. 21-28: «Asce, sega, e
succhiello/ Concesse il buon Ligurgo alli Spartani,/ Colla pialla i Toscani/ Oggi brucioli fan
fin del cervello;/ Il sagace Burchiello/ Aborrì quella, e non la volle usare,/ Al suo Burchio per
Mare/ Fè passar le ritrose lieto, e snello» (in Il terzo libro| dell’opere|burlesche Del Berni|Del
Casa|Dell’Aretino|Del Bronzino|Del Franzesi|Del Medici|Del Galileo|Del Ruspoli|Del
Bertini|Del Firenzuola|Del Lasca|Del Pazzi| Appresso Jacopo Broedelet|In Usecht al Reno
1771, p. 344). Cfr., a questo proposito, A. WEST VIVARELLI, On the nickname Burchiello and
related questions, in «Modern Languages Notes», LXXXVII, 1972, pp. 129-32.
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Insomma, il Burchiello volò rapidamente in Parnaso, come scrisse anche il
Braccesi: «Burchius Aoniis migravit collibus alter,/ Qui quoque nimirum car-
men inane facit»6.

Come detto, Petrarca e Burchiello furono presto associati e identificati con
due diversi modi e modelli di fare poesia: le testimonianze di questo consolidato
legame sono varie, dai versi di un sonetto inviato da G. Sommariva a F. Cagnolo
(«Petrarca e Burchiello piacevole,/ che per sonetti han cotanta memoria/ l’un
per dir bene e l’altro dilettevole»)7, a Berni («Poi quando vogliam leggere un
sonetto,/ il Petrarca e ’l Burchiel n’han più di cento,/ che ragionan d’amore e di
dispetto»)8, fino al Grazzini («Un gli stivali, un le calzette abbocca,/ un altro i
libri, senza aver rispetto,/ dal Petrarca al Burchiel; zara a chi tocca»)9.

Il Doni, come pretesto dell’origine del suo bizzarro commento al Burchiel-
lo10, mette in scena una gustosa scenetta in Parnaso, nella quale è coinvolto il
Burchiello stesso:

E aggirandomi atorno a questa gabbia dimandai: – Che è questo?
– Una stiatta di pazzi – mi fu risposto, e consideratogli bene ci raffigurai molta genía.

Eranvi molti padiglioni e assai trabacche nelle quali per ordine stavano l’Arti: una temperava
penne, l’altra faceva inchiostro e tale formava fogli. Riconobbi molti poeti che a uso di zinga-
ni in quelle tende si posavano. Cosí, aggiratomi intorno assai, non gli fu ordine a passare per
allora, né tempo d’entrare in quella gabbia (benché io viddi il mio luogo a ordine che m’a-
spettava). Quando io venni cercando, egli erano poeti ingabbiati per pazzi solenni, e in fra gli
altri fatappi, io vidi il Burchiello da molti forbottato; chi gli diceva: – O tu facesti i bei frinfrí!
–, l’altro: – O che goffi griccioli! –, alcuni tirando il cordovano dicevano: – I tuoi sonetti sono
ermofroditi, o pazzo umore! – Il Bernia diceva: – O ve’, fusto da far versi! – Dante bravava
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6 Epigrammaton libellus, XII, vv. 3-4, in Alexandri Braccii Carmina, Alexander Perosa
edidit, Firenze, Bibliopolis, 1944, p. 105. Nell’Aonia, regione montuosa della Beozia, si tro-
vavano i monti Citerone ed Elicona, nonché la celebre fonte Aganippe, tutti sacri alle muse. Il
nome latinizzato Burchius è anche nel Landino.

7 Si leggono nel ms. Udinese Ottelio, 10, c. 270v, trascritti in MESSINA, Introduzione a
BURCHIELLO, Sonetti inediti, cit., p. 26. Su questo codice si veda il recente contributo di F.
ALFIE, Giovanni Pellegrino and Salomone: A Fifteenth-Century Tenzone between a Christian
Writer and a Jewish Poet, in «Prooftexts», 23, 2003, pp. 94-109.

8 F. BERNI, Rime, a cura di D. Romei, Milano, Mursia, 1985, LXIII, 12-14, p. 180.
9 A. GRAZZINI, In dispregio de’ Cani, vv. 52-54, in ID., Le rime burlesche edite e inedite,

per cura di C. Verzone, Firenze, Sansoni, 1882, p. 599.
10 Cfr. G. MASI, La zuffa del negligente. Il commento doniano alle Rime del Burchiello,

in “La fantasia fuor de’ confini”. Burchiello e dintorni a 550 anni dalla morte (1449-1999).
Atti del convegno (Firenze, 26 novembre 1999), a cura di M. Zaccarello, Roma, Edizioni di
Storia e Letteratura, 2002, pp. 169-193 e ID., Filologia ed erudizione nel commento del Doni
alle Rime del Burchiello, in Cum notibusse et comentaribusse. L’esegesi parodistica e gioco-
sa del Cinquecento. Seminario di Letteratura italiana (Viterbo, 23-24 novembre 2001), a cura
di A. Corsaro e P. Procaccioli, Manziana, Vecchiarelli, 2002, pp. 147-172.
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passeggiando per quella selva, e diceva: – Burchiello, Burchiello, tu te ne vai rigonfio come
un quarterone poeta posticcio, tu non lo credi –. Il Petrarca, ch’era in compagnia di Dante lo
cominciò a piluccare col dire: – Ogomagogo, non son cosí paffuti i tuoi sonetti come tu credi,
favella con essomeco e non ti mettere in dozzina i prosanti che non se n’intendono. Io ti farò
ben ranicchiare taccola, spippola, grimo e forchebene, sta pure in cotesta gabbia –. Poi da un
monte di giustizie di altri poeti, gli fu scoccolato nel capo: – Tavernieri, strabocchevole,
busbaccone, ciabattino, tenetennone, cacastecchi –, e di gran villanie gli fu detto. Pure come
vuol la sorte v’era un certo quanqua che prese a diguazzare per il Burchiello, e disse: – Che
dite? Voi siate troppo schizzinosi! Voi avete fatto una frastagliata di parole che avrebbe
rasciugato l’umore di quale arfasatto poeteggi. Voi vi tenete bene per savi: quante volte avete
voi mentito con le vostre poesie, che non sono altro che lusinghe donate agli orecchi fitti ne’
capi balordi e sciocchi? È ella altro cotesta vostra arte (daché n’andate tanto altieri) che fabri-
ca de bugie, sfacciatezza e ardimento d’ubriachi? Avete voi mai detto se non ladrerie? Come
dire: il figliare di Venere, il castrar di Celo, la zana di Giove, la gabbia di Saturno, i sudori di
Latona, il dar fuoco di Semele e insino ragghiato i due sessi di Bacco! Poi sono infinite le
girandole che voi avete cicalato delle fatiche d’Ercole, della zuffa di Nettunno e del Sole,
d’un uomo con cento occhi e una donna trasfigurata in vacca, e tante frappe di satiri, sirene,
centauri, e il mal che Dio vi dia. Insin di cielo avete fatto venire, o dato a creder (per dir
meglio) che sian venuti in terra gli dei a intricarsi di prigioni, di guerre, di lussurie, di ruffia-
namenti, con bestie con uomini e tant’altre cose infami e disoneste. Voi siate i rigogliosi, i
pastricciani, i materozzoli, i lecconi, gli svenevoli, che inconocchiate su ogni cosa. Io non vi
cederei un iota, stucchevoli, sgangherati, babbioni, scipiti, cianfrusaglia, che avete infino sfar-
dellato la stiatta de’ vapori farnetichevoli, smilzi, intricati e stippole. Infine questa malvagità
di mentire è troppo in su. E non è giovato che i Romani la tenessino per disonore, né che
gl’Ateniesi facessin pagare Omero, e a chi non è noto questa arte esser fuggita da tutti i dotti?
Quanti di voi lodavano gl’uomini per danari, quanti per forza e quanti n’avete cantati menten-
do di cosa in cosa? Non vedete voi che voi sete posti fra quei due fiumi, uno di vino per
ubriacarvi e l’altro d’acqua per annegarvi? Poi dite: «L’è nettare, l’è ambrosia», però Platone
vi chiamò veri poeti quando eri ubriachi. Vino d’errore, cibo da diavolo, dicono i dottor santi,
che l’è questa vostra cicaleria da voi poesia chiamata –.

Vedutosi ser Burchiello alquanto riscosso, si ribeccò, e disse: – I miei sonetti son migliori
delle vostre composizioni. Ser Niente, forse che i cacciapassere mi snocciolano a tutto pasto e
mi sgranano i miei sonetti come a voi altri filosofanti che teologizzate accorr’uomo? – Cosí
cominciarono a comentar de’ sonetti e disputargli insieme. Di tutti quegli burchielleschi ch’io
senti’ esporre, io li scriverò, e perdonaretemi se io non mi ricordassi ben ben d’ogni cosa11.

Giuseppe Crimi

11 A. F. DONI, Le novelle, t. II: La zucca, a cura di E. Pierazzo, 2 t., Roma, Salerno
Editrice, 2003, Le Foglie-Sogni, 7, Pistola, 9-19, t. II*, pp. 472-476. Per l’idea della poesia
del Burchiello legata alla mancanza di artificio si rileggano i citati versi del Pazzi. Tra i folli il
Burchiello fu incluso anche da T. GARZONI ne L’Ospidale de’ pazzi incurabili (a cura di S.
Barelli, Padova, Antenore, 2004, XXVIII, 8, p. 153). Altrove troviamo il Burchiello, degrada-
to a portinaio (della lingua poetica, di Parnaso o forse della letteratura più in generale) acco-
stato al Petrarca; in un curioso aneddoto raccontato dall’Aretino in una lettera allo Stradino,
riguardante il K esiliato dagli Accademici fiorentini, si legge: «ma [il K] riscontratosi nel
Petrarca suo maestro di casa, e raccontatogli il tutto della sua intenzione, fu da lui sconforta-
to, e confortato a sopportare con pazienza, e stare in esilio. E questo gli disse M. Francesco,
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Le dinamiche tra i due poeti (Petrarca e Burchiello) possono offrire differenti
spunti. Siamo nel 1558: il Caro scrive l’Apologia contro Lodovico Castelvetro,
nella quale sono contenuti dieci sonetti originatisi dai suggerimenti del poeta di
Calimala. All’interno di quella che si riconosce chiaramente come una dimen-
sione onirica, Caro-ser Fedocco descrive la sua avventura:

O che diresti, capassone, se ’l Petrarca medesimo, quando era con quei baioni, avesse par-
lato anch’egli di questa maniera? Voglio che tu sappia che, in questo secondo sogno, io mi
son trovato medesimamente seco e fra mezzo del Burchiello e di lui, e che dall’uno e dall’al-
tro sono stato consigliato e aiutato a scriver così. Conferendo io con essi la voglia che m’era
venuta di rappresentare in qualche modo le fazioni che insieme vedevamo fare nel secondo
assalto contra questo uccello, percioché non mi bastava un sonetto solo a tanta materia, e
parendomi che molti di diverse guise non facessero conserto né continuazion che si mostrasse
d’un pezzo; ambedue mi ricordarono che ciascun d’essi n’avea fatti tre, d’un medesimo sug-
getto e d’una medesima rima. – Né anco tre – diss’io – mi bastano: e non avendo voi passato
questo numero, non so come sia lecito a me di farne più. – Guata scrupolo che tu hai – disse
il Petrarca – il bene e ’l bello non è mai troppo, e quanto più difficilmente si fa, tanto è più
laudabile; e però va’ pur innanzi quanto tu puoi. E quanto allo stile, interrogandoli qual di lor
due dovessi imitare: – Me – rispose il Burchiello. – Dice il vero – seguitò il Petrarca, – perché
il suo stile è per ridere, e col mio, per la più parte si piange. – Consigliandomi poi sopra que-
sto particolare, se io gli dovea far con la coda come il Burchiello, o senza, come il Petrarca: –
Con la coda! Con la coda! – s’accordarono a dir l’uno e l’altro in un tratto12.

In questa serena discussione dei due protagonisti si noti l’imperativo raddop-
piato, forma di mimetismo burchiellesco (cfr. almeno SB I, 12: «Toian gli vide e
disse “Végli, végli!”», e LXXIII, 15-16: «E lo ’mburiassatore/ di zipoli diceva
“Pugnil, pugnilo!”»).

Nel Seicento il poeta «rappresenta ad Apollo in Parnaso il bisogno d’un let-
terato che se trova infermo e presentane memoriale», così come si narra nel ms.
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come colui, che l’ebbe sempre in odio: e si vede manifestamente, che ne’ suoi sonetti non usò
mai il K intorno alla sua Laura. E così per tal cagione commesse al Burchiello, il quale è por-
tinajo, che non lo mettesse dentro» (in Rime di Antonfrancesco Grazzini detto il Lasca, 2
voll., Firenze, Francesco Moücke, 1741-42, vol. I, pp. 336-337).

12 A. CARO, Apologia degli Academici di Banchi di Roma contra messer Lodovico
Castelvetro, in ID., Opere, a cura di S. Jacomuzzi, Torino, UTET, 1974, pp. 255-256. Su que-
sto passo e il suo significato si vedano S. LONGHI, Lusus. Il capitolo burlesco nel
Cinquecento, Padova, Antenore, 1983, p. 16 ed E. GARAVELLI, Presenze burchiellesche (e
altro) nel Commento di ser Agresto di Annibal Caro, in “La fantasia fuor de’ confini”, cit., p.
222: «il Burchiello, ben lungi dall’essere presentato come un anti-Petrarca, ne appare piutto-
sto come il rovescio parodico, carnevalesco, tanto che i due non solo non disputano affatto,
ma chiacchierano amabilmente e convengono sulle scelte stilistiche e metriche operate dal
Caro per i Mattaccini». Per un panorama delle idee raccoltesi intorno al Burchiello nel XVI
sec. si veda A. CORSARO, Burchiello attraverso la tradizione a stampa del ’500, in “La fanta-
sia fuor de’ confini”, cit., pp. 127-168.
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Vat. Barb. Lat. 5142, cc. 116r-121v. Il Burchiello esordisce: «Sire, e per obligo
e per compassion le cose occorrenti devo alla Alt.a V.ra rappresentar, massime
quando toccano l’onor o la reputation e mantenimento di stato. E così fo noto a
V.M. come un omo politico e virtuoso (per quanto mi vien scritto) si trova in
lecto infermo, et in molte angustie» (c. 116r). Apollo, però, scopre che il lettera-
to non era così virtuoso e fa chiamare il Burchiello, gli ordina di comporre un
sonetto perché l’uomo si accorga dell’errore13.

Cesare Caporali rappresenta sì il Burchiello in Parnaso, ma in una scenetta in
cui Pegaso lo scaccia con un gran calcio e lo uccide: l’azione andrà letta, anche
in una prospettiva storiografica, come segno di un volontario affrancamento da
un poeta considerato alla stregua di una pesante e scomoda eredità, piuttosto che
di un giudizio negativo su una poesia avviata verso la decadenza14.

Fortunatamente il Burchiello non morirà col Caporali, ma resterà inamovibi-
le in Parnaso fino al Settecento, stando a quanto ricorda Parini in un suo accora-
to sonetto15. Anzi, tornerà a rivivere in altri testi, investito di doti e di qualità che
lo renderanno personaggio meno anonimo e meno astratto.

Giuseppe Crimi

13 La notizia di questo ms. è stata riportata per la prima volta da MESSINA, Introduzione a
BURCHIELLO, Sonetti inediti, cit., pp. 33-34.

14 «Già cominciava il sole ad abassarsi/ e non trovava il pegaseo quiete/ per esser hora
omai da beverarsi,/ quando dopo longhissime diete/ tutti i comentator furon d’accordo/ a
interpretar che l’asino havea sete, /e ben ch’Ascensio facesse il balordo/ e Donato e Bonfino e
Mancinello,/ lo sciolser pure e n’ho questo ricordo/ ch’hebbe coi calci a uccider il
Burchiello,/ ch’ el colse ne l’uscir fuor de la stalla,/ né mai più da quel dì stett’in cervello»
(N. CACCIAGLIA, Il Viaggio di Parnaso di Cesare Caporali, Perugia, Guerra Edizioni, 1993, II,
vv. 737-748, pp. 99-100). Se già nel Cinquecento, ovviamente, non mancavano le condanne,
sia sul piano formale (Giovanni Della Casa, ad es., portava come esempio il verso burchielle-
sco «l’uno era padovano e l’altro laico» – di SB II, 12 – quando consigliava: «guardera’ti di
congiungere le cose difformi tra sé», in G. DELLA CASA, Galateo ovvero de’ costumi, a cura di
B. Maier, Milano, Mursia, 1971, XXIII, p. 99), sia sul piano contenutistico, anche nel
Seicento è vivo lo sprezzo, di cui un ulteriore esempio è fornito da Nicola Villani: «E vo can-
tando in numeri moderni,/ Come soglion cantar presso a la tavola/ I buffoni Febei: Burchiello
e Berni» (da ACADEMICO ALDEANO, Capitolo al Signore Antonio Bruni, in ID., Rime piacevoli,
in Ragionamento Dello Academico Aldeano Sopra La poesia giocosa De’ Greci, de’ Latini, e
de’ Toscani Con Alcune poesie piacevoli Del medesimo autore, Venezia, Appresso Gio. Pietro
Pinelli, 1634, parte II, p. 49).

15 «O anima bizzarra del Burchiello,/ che componesti tante belle cose,/ sicché s’odono
ancora in versi e in prose/ l’eccelse lodi del tuo gran cervello,/ deh volgi da quel seggio aura-
to e bello,/ ove siedi coll’altre alme famose,/ volgi, dico, le due luci amorose/ a questo nostro
Poeta novello./ Guatalo bene; e quando che la zanna/ della Morte il rapisca al vulgo ignaro,/
gli darai la man ritta in sulla scranna./ O per mostrare a certe genti strambe/ quanto lo stimi, e
quanto l’abbi caro,/ ti starà bene in mezzo delle gambe» (G. PARINI, Poesie minori e prose, a
cura di G. M. Zurodelli, in ID., Opere, vol. II, Torino, UTET, 1961, p. 32).
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2. Le mille lingue

Pratica abbastanza diffusa tra gli autori che si cimentavano nella poesia
comica era quella di inserire tra i loro versi il Burchiello come auctoritas, alla
quale venivano attribuiti motti o detti che, in realtà, nei sonetti non erano con-
templati. Così si legge nel Pistoia: «Chi crederebbe mai che questo arlotto,/
disse il Burchiel, così me incatenasse»16, nel Capitolo delle lodi del fuso del
Signor Girolamo Ruscelli: «Dice il Burchiello: non ti adirare:/ Fallo se puoi,
quando senti un, che crocchia/ Cose, che ’l Ciel farian scandalizzare»17, nel
Doni: «Mosè ci fu; ma quando vidde il mare,/ fuggissi, come nel Burchiello è
scritto,/ lassandoci una legge singulare»18 (ma cfr. pure «il Burchiello dice che
quando [la padella] è stagnata la significa il testamento nuovo; et quando è ado-
prata parecchi anni il vecchio»19 e «e datovi nel capo a prima giunta anch’egli
d’un Noi vi faremo, o Qui siam per farvi, o Voi sarete d’una nuova commedia
spettatori: le quali son riuscite poi, come diceva Burchiello, nuove di panno
vecchio»20). Questa libertà nel trattare il poeta si basava su una sorta di contrap-
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16 PÈRCOPO, I sonetti faceti di Antonio Cammelli, cit., CXXXVII, vv. 5-6, p. 174.
17 Si citano i versi da Il primo libro|dell’opere|burlesche|del Berni|del Casa|del Varchi|del

Mauro|del Bino|del Molza|del Dolce|del Firenzuola|Ricorretto, e con
diligenza|Ristampato.|Appresso Jacopo Broedelet,|In Usecht al Reno 1771, p. 86.

18 A. DONI, Dell’Orsilago, vv. 31-33, in ID., I Marmi, a cura di E. Chiòrboli, 2 voll., Bari,
Laterza, 1928, vol. I, p. 119.

19 LETTERE|DEL DONI|LIBRO PRIMO.| STAMPATO IN FIORENZA.|MDXLVI, c. 62v.
20 A. GRAZZINI, La Gelosia. Prologo agli uomini (1551), in ID., Teatro, a cura di G.

Grazzini, Bari, Laterza, 1953, p. 9. Ma la dissacrazione e la trasformazione in vero e proprio
mito giungono al punto tale che il Lasca nel Comento di Maestro Niccodemo, tra gli altri
autori citati, ricorda un «Burchiello nelle sette allegrezze di Berlingaccio» (cfr. F. PIGNATTI, Il
‘Comento di Maestro Niccodemo dalla Pietra al Migliaio’ del Lasca. Preliminari per un’edi-
zione e note esegetiche, in Cum notibusse et comentaribusse, cit., p. 140 e ora A. F. GRAZZINI,
Comento di maestro Nicchodemo Dalla Pietra al migliaio sopra il Capitolo della Salsiccia
del Lasca, a cura di F. Pignatti, in Ludi esegetici (Berni, Comento alla Primiera – Lasca,
Piangirida e Comento di maestro Niccodemo sopra il Capitolo della Salsiccia). Testi proposti
da D. Romei, M. Plaisance, F. Pignatti, con una premessa di P. Procaccioli, Manziana,
Vecchiarelli, 2005, p. 241). In maniera analoga il Doni ne La seconda Libraria (in Vinegia
[Francesco Marcolini], 1551, cc. 30r-v) cita il volume «Burchiello Barbieri, Nobiltà dell’arte
del Barbieri» («Per lavare il capo alle persone, questo huomo vuol tener per fermo, che la sua
arte sia più mirabile che tutte l’altre arti. Et così dopo molte ragioni conclude che
gl’Imperadori, i Re, i Principi et tutti i primi gentil’ huomini del mondo; mettono la lor vita in
mano d’un Barbieri et da questo atto conclude la nobiltà del suo rasoio»: l’indicazione era
stata recepita come veritiera da G. MAZZUCHELLI, Gli scrittori d’Italia […], Brescia, Bossini,
1763, vol. II, pa. IV, p. 2433, n. 1, mentre aveva sollevato qualche dubbio Giuseppe Pelli nel
suo Elogio di Domenico, detto il Burchiello, in Elogj degli uomini illustri Toscani, 4 tomi,
Lucca [s. e.], 1771-1774, I, p. CCCXVIII: «ma noi non saremmo mallevadori sulla fede del
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passo, di cui egli fu vittima: lo stesso Burchiello, nei suoi sonetti, aveva manipo-
lato i personaggi storici, rendendoli attori in scene e in contesti impropri («et
Orpheo insegnò cantare a’ grilli/ per fare innamorare un pizicagnolo,/ e Virgilio
rubò un soccodagnolo/ per insegnare a balestrare a’ trilli», SB XLIII, 3-6), non-
ché le più celebri auctoritates, attribuendo loro sentenze incongruenti («come
dice Buezio al quarto testo:/ chi vuol vin dolce non imbotti agresto», SB CXL-
VIII, 16-17).

Ma a questo che fu un atteggiamento estremo se ne unì un secondo più coe-
rente. Il Burchiello trascinò con sé una grande fortuna, al punto che spesso
divenne narratore o protagonista di motti, facezie, racconti, in modo del tutto
simile a quanto avvenne per Dante, il buffone Gonnella e il Piovano Arlotto21.

Giuseppe Crimi

Doni che ciò sia vero»), mentre nel suo commento giocoso alle Rime del Burchiello dichiara
di pubblicare una «Novella del Burchiello, cavata delle sue cento, che tosto andranno a stam-
pa» (Rime del Burchiello comentate dal Doni, In Vinegia, Per Francesco Marcolini, MDLIII,
p. 54 e Indice). Il poeta barbiere può diventare anche chiosatore di altre opere: nell’improba-
bile INDICE|UNIVERSALE|DELLA LIBRARIA,|O studio del Celebratissimo; Eccellentissimo;|Eru-
ditissimo, & Plusquam Opulentissimo |Arcidottor Gratian Furbson da
Francolin.[…]|Raccolto per Mastro Aquedotto dalle Sanguettole, riform-|matore della famo-
sissima Hostaria del Chiù.|DI GIVLIO CESARE CROCE.|Bologna, Per gli Heredi del Cochi, Al
Pozzo|Rosso. Da San Damiano. 1623.|Con licenza de’ Superiori., p. 3, al num. 16 è registrato
«Disperata d’Amore, di Baldassarre Olimpo, tomi quindeci, in quinta rima, con l’espositione
del Burchiello, cavata dall’idioma de’ Papagalli, e tradotta in lingua d’Ocha»; naturalmente il
testo era reale, non il commentatore (a posteriori l’associazione del Burchiello alla disperata
non è stata così bizzarra, se si pensa che tra gli ingredienti dei sonetti si può annoverare anche
questo tipo di componimento: cfr. R. WATKINS, Il Burchiello (1404-1448) – Poverty, Politics,
and Poetry, in «Italian Quarterly», XIV, 1970, pp. 27-28).

Al contempo il Burchiello era citato anche con versi autentici: un esempio quattrocente-
sco è in A. BRACCESI, Prima ch’alcun questo volume apprenda, 15-17: «ma scusimi el dise-
gno/ che fatto ha la bertuccia del burchiello,/ e spesso abburattato m’ha il cervello» (in «Studi
e problemi di critica testuale», 18, 1979, p. 202; cfr. SB XIV, 12-13: «allora una farfalla mar-
zaiuola/ che aveva aburattato allotta allotta»), uno cinquecentesco nella pasquinata Lassate
star Pasquillo col malanno, vv. 9-11: «E se morto è, scopate fora el resto/ e poi c’è, come
predica Burchiello,/ “chi vol vin dolce non imbotte agresto”» (in Pasquinate romane del
Cinquecento, 2 tt., a cura di V. Marucci, A. Marzo e A. Romano, presentazione di G.
Aquilecchia, Roma, Salerno Editrice, 1983, t. I, p. 212: il verso corrisponde a SB CXLVIII,
17), e un altro ancora nella lettera di Daniele Spinola a Galileo Galilei da Arcetri, nel marzo
1640: «Toccante a quella dubbia luce ch’egli vuol metter a campo, che si scorge nella luna
eclissata, un bell’umore gli dirà che la consideri bene, e poi consideri anche quella del globo
della luna scema, e vedrà che, come dice Burchiello Da le buffole a l’oche è gran divario»
(da G. GALILEI, Le opere, 20 voll., Firenze, Barbèra, 1890-1909, vol. XVIII, p. 169: il verso
in questione è l’incipit di SB LXIV).

21 Cfr., ad es., G. PAPANTI, Dante secondo la tradizione e i novellatori, Livorno, F. Vigo,
1873 e G. PAPINI, La leggenda di Dante. Motti, facezie e tradizioni dei secoli XIV-XIX,
Lanciano, Carabba, 1911.
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Ma, come detto, della sua vicenda umana, testimoniata da documenti storici, si
seppe fin dall’inizio davvero poco. Chi parlò del poeta, quindi, si basò soprattut-
to sui dati ricavati dai sonetti stessi e dalle rubriche relative. Ma, essendo le sil-
logi inquinate da testi di altri poeti, il profilo biografico che ne emerse fu quello
di un personaggio ibrido, che presentava una vasta gamma di aspetti. Chi deci-
deva, quindi di far rivivere il Burchiello come personaggio attingeva più o meno
liberamente dai sonetti e ne estrapolava un aspetto congeniale allo scopo della
sua narrazione, o, come era naturale, inventava aneddoti su di lui.

Esemplari sono a questo proposito le facezie di Angelo Colocci22 contenute
autografe nel cod. Vaticano Latino 4831, cc. 86v-88r (e non 86v-87r come aveva
scritto Michele Messina nel pubblicarle – parzialmente, anche se non lo aveva
precisato – la prima volta)23, che qui si trascrivono di nuovo:

Burchiello e le sue metamorfosi: personaggio e maschera

22 Sul Colocci autore di facezie, in part. di quelle contenute nel cod. Vat. Lat. 3450, si
veda P. SMIRAGLIA, Le Facetiae del Colocci, in Atti del Convegno di studi su Angelo Colocci
(Jesi, 13-14 settembre 1969), Jesi, Amministrazione comunale, 1972, pp. 221-229.

23 Cfr. MESSINA, Introduzione a BURCHIELLO, Sonetti inediti, cit., pp. 30-31. La numera-
zione delle facezie rispecchia la successione di quelle di Messina; “a” e “b” accanto al nume-
ro indicano che la facezia è stata omessa dallo studioso. Devo alla cortesia e alla disponibilità
del Prof. Corrado Bologna la segnalazione della notevole tesi di laurea in Filologia italiana di
Marco Bernardi Affioramenti petrarcheschi nello zibaldone colocciano Vat. Lat. 4831
(Edizione e Commento), rel. Prof. C. Del Popolo, Università degli Studi di Torino, Facoltà di
Lettere e Filosofia, A. A. 2002-2003, di imminente pubblicazione. Ho avuto notizia di questo
lavoro quando la rilettura del ms. e la trascrizione erano già avvenute. Sono comunque debi-
tore nei confronti del Prof. Bologna per l’aiuto fornitomi nella decifrazione della grafia
colocciana e del dott. Bernardi per la lettura di alcuni lemmi delle facezie 4a, 5, 8a, 8b e 15.
Si interviene sullo scioglimento dei tituli e delle abbreviazioni, e si introducono la suddivisio-
ne e i segni paragrafematici; sono trascritte le maiuscole quando occorre.

Si fornisce l’apparato che presenta le diverse letture (con M si indica quella di Messina,
con B quella di Bernardi): 1. Burchiello M. 2. ditto M; al mio M; e M; te] M om.; due B; uno
M. 3. Burchiello M; Santa M; Voria B; in] uno M; servizio M; c’havessino B; quanto] quattro
M; i testiculi] e uno taglianti M. (B non scioglie le due s. che anche M legge come signore) 4.
Burchiello M; romani B; e M; di parigi M. 5. tra B; e M; o danari a’ frati M; E M; facieva M;
la monaca M; sanza peccare M. 6. etiam] anche M; voria B. 7. Velletri M; città de campania]
di campania M cittade campana B; di acqua M; mandare B; donna M; botega M; cassa B;
laudare B; fé B; da Velletri M; dell’acqua M. 8. Si M; inboffonato] a questionare M; da uno
M; e M; giocaria M; uno occhio M; no M; haveva M. 9. disse M; lasciava M; avendo M; da
spaventare M despaventato B; a confessare M; e facelo M. 11. Da M; voleva M; una] M om.;
se arrecasse] si era arrecato M; uno M; forse M; farria B; come M; stuprò M; padrona M. 12.
el] al M; siamo B; dixe] M om.; io] li M. 13. proibito M; questo M; tocossi M; anche M; e M;
14. oggi M; il M; e M. (M scioglie s. in santa) 15. tacciato M; maestro M B; bella] vile M
(lemma cassato); recordando B; Dante M; havea M; rispose M; vostra M; ad nostro rasore] el
nostro rasoio M (M inserisce a testo la nota in margine); capita] si dà M; gente] a gente M;
vui] voi M; nui B. Bernardi, inoltre, attribuisce al Burchiello altre due facezie presenti nella c.
88r (si cita interamente dalla trascrizione dello studioso): «va da l’un per l’altro fo mandato
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[1] Burchello24. Faremo con questa cenciarella.
[2] Tu hai ben dicto «El mio morì de morte subitana» et tu te sai ben che altre volte dixi:

«Quando mangian dui jocti ad un tagliere».
[3] Burchello dixe allo s[ignore] di sancta Fiora: «vorria, s[ignore], in vostro servitio che

l’havessino quanto barili i testiculi».
[4] Quando Burchello invitò alle nozze certi romane et non mangiavano alle nozze di

questa25 moglie li dixe che faria come la matrona de parigi.
[4a] Del confessore che dixe «Aspeti» ad quello de caponi.
[5] Hebbe tre donne dicendo che non era peccato et pur se cavava la voglia con toccar

carne26 et denar fra chi27. Et che faceva come le monache de Roma che andando per lo perdo-
no se cavò la foia senza peccato.

[6] Quando udiva qualche cosa etiam da un vilissimo homo la imparava volentieri dicen-
do: «Però la vecchia non vorria mai morire, perché ogni dì impara cose nove».

[7] Era fuggito per lo morbo ad Veletri città de campania quale ha carestia d’acqua28 in
modo che bisognava mandar la dona per acqua sì per la boctega come per casa. Et uno di là
cominciava ad laudar la terra che29 Augusto fu de Velitri30. Burchiello dixe che ’l credeva per
la penuria de l’acqua.

[8] Se trovò inboffonato31 con uno ceco da uno occhio et dicendo che lui ce giocavo un
ochio del capo. Respose quello che non, perché non haveria da invitare.

[8a] Burchello. Era latro et de lui et della lima et fu preso.
[8b] Andò in compagnia de dui altri fiorentini che sognavano torli el pane etct. la fabula

delli tre et del pane che lui scorse l’altri dui.
[9] Quando fece testamento dixe: «Io ti lasso la più fetida potta del mondo».
[10] Menò el Burchiello quel suo creditore che non lo lassava vivere et havendo viso da

spaventato, lo menò al confessore in san Piero et fecelo porre alla colonna.
[11] De uno senese che voliva li facesse una scusa che se arrecasse un peso adosso,

Burchiello li dixe che non lo saperia fare perché forsi farria com fece quella fantesca che
scusò la patrona.

Giuseppe Crimi

ad roma ad veder del.s. francesco de inocentio et essendo ad bon convento fé cos(…) con l’o-
ste al quale respose pagami la caraffa a me et tu tienti el bono augurio per te», «racontava del
bolognese che cadendoli la terra della gabella supra (…)ti la tromba et dixe se chiarito d’un
bel (..)so così hoggi io morendo stava male».

24 Non dovrà stupire la forma usata dal Colocci, alla luce del confronto con U. VERINO,
Epigrammi, a cura di F. Bausi, Messina, Sicania, 1998, IV, 3, 5-6, pp. 370-371: «Salsior es
Burcho, nostrumque imitare Petrarcam,/ et Mutinae cedit Bilbilis ipsa tuae», che usa appunto
la forma Burchus invece di Burchius (si veda l’epigramma del Braccesi).

25 Segue la parola «fan» cassata, forse l’inizio della parola «fantesca».
26 Parola scritta al di sopra di «robba» cassata.
27 Per fra chi si accoglie la lettura di Bernardi, che comunque appare poco chiara nel con-

testo (sembrerebbe «fa[…]i»).
28 Segue parola cassata.
29 Segue cassato «lo imperator del mondo».
30 Augusto era nato davvero a Velitrae nel 63 a. C.
31 Anche in questo caso si accoglie la lettura inboffonato di Bernardi, anche se non è esclu-

so che il Colocci si riferisse ad un località.
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[12] «Che si fa alla messa32 papale?» fu dimandato el Burchiello. «Credo – dixe – che
siano alle strecte, adesso io lassai che si basiavano».

[13] Era già un po’ canuto et però li dixe a quella donna che ’ cavalli bianchi erano bon
pelo, et lei li dixe che è vero ma era prohibito che non corresse in quello paese, et toccossi el
pecto. «Bene, madonna, ancho e porri hanno li capelli bianchi et pur la coda è verde».

[13a] Lo corvo de Ianni lo sa.
[14] Fu prima sartore come è hoggi el figlio et fé bactere el maestro ad s. Fiora.
[15] Essendo un giorno taxato da un mastro di scola de l’arte sua che era bella33, et lui,

come recordevol di Danti che Prisciano havia posto nell’inferno, così li respose: «Maestro
veramente l’arte nostra è bella, ma sol questo mi dà noia, che mai ad nostro rasore34 capita
nella mano gente che barba non habbino, quel che ad vui non adviene».

Alcune facezie sono costruite sia sulla scia di alcuni versi burchielleschi, che
talvolta potevano coincidere con le notizie biografiche, sia su suggestioni lette-
rarie. Mi riferisco alla fac. 2, ripresa dai versi «Quando duo ghiotti sono a un
tagliere/ tu vedrai sempre per isperientia/ affogar lor la mosca nel bicchiere»
(SB XLVI, 12-14)35.

La fac. 5 contiene la parola chiave “foia” usata in due sonetti (SB CXXVII,
14 e CXXXVIII, 8).

La fac. 7 può essersi originata dal sonetto contro la pestilenza Recipe a libe-
rar il mal del morbo (SBL 223). Per quanto riguarda la fac. 8, si rammenti che
sulle persone cieche da un occhio circolavano molte facezie (si veda almeno
quella di Poggio, XLI, De paupere monoculo qui frumentum empturus erat), ma
l’occhio cieco era in SB CXXIX, 13: «talora un occhio cieco et un brullazo» e il
verbo “invitare” era in SB XIV, 4.
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32 Seguono le due parole cassate «credo che».
33 Parola scritta più in alto rispetto alla parola «vile» cassata, che invece Messina stampa

a testo. L’uso del termine «bella» assume un significato ancor più ironico nel contesto.
Bernardi legge invece «tale».

34 Il sintagma «al nostro rasoio» è scritto sul margine sinistro della c. 88r, mentre nel
testo si legge «ad nostro rasore».

35 La prima espressione è assai frequente e non è riconducibile direttamente ai sonetti (cfr.
Motti e facezie del piovano Arlotto, a cura di G. Folena, Milano-Napoli, Ricciardi, 19952, 19, p.
36: «ché per la grazia di Dio io non adopero mai sacramenti, per cagione i miei popolani sono
tutti tagliati a pezzi, impiccati, o vero muoiono di morte subitanea»). Una storiella, però, che si
può associare alla frase è quella narrata in L. DOMENICHI, Facezie, a cura di G. Fabris, con xilo-
grafie di P. Parigi, Roma, Formiggini, 1923, 398, p. 187: «Erano alcuni giovani in una osteria a
tavola e avevano ordinato che si cuocessero alcune starne e in quel mezzo facevano portare altre
robe, perché un fiorentino lor compagno mangiasse e poi alle starne non avesse appetito.
Mangiando il fiorentino, cominciò a raccontar ciascuno delle disgrazie avvenute a suo padre.
Quando vennero le starne, toccava al fiorentino a dir del suo, ma egli si mise con gran rapina a
mangiar le starne. Dicendogli ogniuno che ei dicesse quanto a suo padre era occorso nell’ultimo
di sua vita, il fiorentino argutamente rispose: – Mio padre morì di morte subitana egli».
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La fac. 8a si origina sia dal verbo “burchiare”, che significa ‘rubare’36, sia
dall’episodio che vide il Burchiello protagonista di un furto di due cuffie: «per
odio e ’nvidia d’un geloso tristo/ che dice avermi visto/ con iscala di notte a lei
furare/ duo cuffie poste al buio a rasciugare» (SB CXXVIII, 14-17)37.

La fac. 938 è memore sì delle code «Al fuoco racomando,/ o vecchia strega, o
malitiosa ghiotta,/ ladra, ruffiana, maladetta potta» (SB CLXXVIII, 15-17), «E
di questo mi godo,/ perché da te si fugge tutta gente,/ per lo tuo marcio conno
puzzolente» (SI XLV, 15-17; “conno” è latinismo, da cunnum, ‘vulva’), ma, in
realtà, è ricalcata sulla facezia braccioliniana Testatio cuiusdam senis facta
uxori (CXL)39.

La fac. 13, contenente il riferimento al verso «e ’ porri hanno tutti el capo
biondo» (SB CVII, 17), si modella su quella del Poliziano «Il Regola diceva: – Sai
tu erba verde? –, e soggiugneva: – Mena a pascere questo capro!»40, al quale si
aggrega l’immagine oscena di Dec. IV, Intr. 33: «E quegli che contro alla mia età
parlando vanno, mostra mal che conoscano che, perché il porro abbia il capo bian-

Giuseppe Crimi

La seconda espressione, invece, era divenuta presto proverbio: cfr. O. PESCETTI, Proverbi
italiani, Venezia, Girolamo Discepolo, 1598, p. 79: «Non istanno bene due ghiotti à un taglie-
re. Si può accommodar à molti propositi, e massime à due, che abbiano l’animo ad un’istessa
donna».

36 Cfr. WEST VIVARELLI, On the nickname Burchiello, cit., p. 126. Il ‘rubare’ in questo
caso è verbo connesso al ‘plagio’ perpetrato dal Burchiello ai danni dell’Orcagna: si veda
anche l’affermazione dell’Aretino, citata anche dalla studiosa: «Ecco il Burchiello (le cui fan-
falughe si leggeranno sempre, da che sempre scuffiò il pane de la sua farina) fu ladro per arte
e non per natura», in Lettere, t. II, libro II, a cura di P. Procaccioli, Roma, Salerno Editrice,
1998, 226, p. 254.

37 Cfr. F. DONATI, Documento senese del Burchiello, in «Archivio storico italiano», s. III,
XXIV, 1876, pp. 178-182.

38 Questa facezia è riportata da Lanza nel percorso biografico del Burchiello (cfr. A.
LANZA, Polemiche e berte letterarie nella Firenze del primo Rinascimento (1375-1449).
Seconda edizione completamente rifatta, Roma, Bulzoni, 1989, p. 350).

39 «Petrus Masini, civis noster, admodum mordax in loquendo fuit. Is cum senex diem
suum obiret, condito testamento, nihil, præter dotem, reliquit uxori. Hoc illa cum gravissime
ferens apud virum se postpositam, neque sibi ab eo quicquam relictum quereretur, contende-
retque multis cum lacrymis ut aliquod suæ senectuti subsidium legaretur: “Vocate Notarium
ac testes” vir moribundus inquit “ut aliquid relinquatur uxori.” Quibus subito accersitis,
adstante uxore, ad testes conversus Petrus: “Hæc me obtundit” ait “ut aliquid sibi relinquam.
Ei ergo ut morem geram, vos testes advoco qui adestis, me sibi relinquere fœtidiorem et
ampliorem vulvam aliqua alia huiusce civitatis muliere.’’ Hoc dicto, ridentes omnes abiere,
elusa fœmina ac mœsta responsione viri» (si cita da P. BRACCIOLINI, Facezie, con un saggio di
E. Garin, introduzione, traduzione e note di M. Ciccuto, testo latino a fronte, Milano, Rizzoli,
1994, pp. 266-68).

40 A. POLIZIANO, Detti piacevoli, a cura di T. Zanato, Roma, Istituto dell’Enciclopedia
Italiana, 1983, 389, p. 110.

100



co, che la coda sia verde»: ad ogni modo essa mette in rilievo la fama di amatore
che il poeta si era guadagnata (vd. infra). Il cavallo per indicare il sesso maschile e
il verbo “correre” con traslato sessuale sono ben attestati nel Quattrocento41.

Lo Ianni della fac. 13a si può ricondurre a Cuola Ianni di SB CXLIII, 4
(sonetto in romanesco).

Per il resto si possono segnalare altre fonti. La seconda parte della fac. 5
sembra una variante di quella narrata da Poliziano: «Una vecchiarella si confes-
sava che, sforzata, una volta ebbe a fare con cinquanta saccomanni; e dicendole
il prete che s’ella era stata sforzata non era peccato, disse: – Oh lodato sia Iddio,
che io me ne pur cavai un tratto la voglia sanza peccato»42 –; si veda anche l’e-
spressione «Fare come le monache da Genova: cercare autorizzazione o giustifi-
cazione per un atto già compiuto; fare dopo quello che andrebbe fatto prima»43.
La fac. 6 trasforma in un motto il proverbio, già diffuso nell’antichità, che recita
«La vecchia in punto di morte disse che aveva bisogno d’imparare perché non
aveva abbastanza esperienza»44. Forse la fac. 7 si riferisce all’accusa di cupidi-
gia rivolta nei confronti di Augusto45.

La fac. 12 è basata su una sorta di freddura giocata sul secondo senso erotico
di “alle strecte”46. Quanto alla fac. 13a, al di là del riferimento specifico allo
Ianni in questione, si ricordi che il corvo era animale considerato annunziatore
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41 Cfr. V. BOGGIONE-G. CASALEGNO, Dizionario storico del lessico erotico italiano […],
Milano, Longanesi & C., 1996, § 2.4.5 e 1.2.4.a. Per il sintagma «bon pelo» vd. SB
CLXXXIV, 14: «e di buon pelo vestito e velluto».

42 POLIZIANO, Detti piacevoli, cit., 39, p. 50 e cfr. n. 2 a p. 130 dove si segnala un analogo
episodio narrato da Giovanni Sercambi (LXXVI). Si veda anche Angelo Polizianos Tagebuch
(1477-1479) […], Zum ersten Male herausgegeben von A. Wesselski, Jena, Verlegt bei Eugen
Diederichs, 1929, 39, p. 25 e ampia discussione sulla diffusione.

43 S. BATTAGLIA, Grande Dizionario della lingua italiana, Torino, UTET, 1961 e sgg.,
vol. X, p. 756.

44 Si legge, con tutte le varianti regionali, in R. SCHWAMENTHAL-M. L. STRANIERO,
Dizionario dei proverbi italiani e dialettali, 6.000 voci e 10.000 varianti dialettali, Milano,
Rizzoli, 19994, 5780, p. 529. Per gli antecedenti classici e medievali si rinvia a R. TOSI,
Dizionario delle sentenze latine e greche. 10.000 citazioni dall’Antichità al Rinascimento nel-
l’originale e in traduzione, con commento storico letterario e filologico, Milano, Rizzoli,
200315, 385, pp. 175-176.

45 Cfr. SUET., De vita duodecim Caesarum libri VIII, II, LXX: «Auxit cenae rumorem
summa tunc in civitate penuria ac fames adclamatumque est postridie: “omne frumentum
deos comedisse et Caesarem esse plane Apollinem, sed Tortorem”, quo cognomine is deus
quadam in parte urbis colebatur».

46 Cfr. BOGGIONE-CASALEGNO, Dizionario storico del lessico erotico italiano, cit., §
1.2.4.m. Per l’associazione delle due azioni cfr. inoltre Dec. VIII 7 27: «Per la qual cosa l’a-
mante abbracciandola stretta, non che mille ma più di centomilia la basciava» (corsivo mio).
Sul sintagma “alle strette” cfr. SI I, 5-6: «E quello era da Trievi e, se ben odi,/ con la sua bir-
raria era alle strette».
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di disgrazie, chiaroveggente e profeta47. La fac. 15, infine, è una stoccata nei
confronti dei docenti, allora spesso accusati di pederastia, che, contrariamente ai
barbieri, hanno a che fare con gente imberbe, quindi con fanciulli48.

Se nel Cinquecento un anonimo autore fa pronunciare al Burchiello versi
apparentemente assurdi, come «Domandane il Burchiello/ che dice che ’l mar-
robbio in insalata/ fu quel che diede a’ Greci la chaçata» (XII, 15-17)49, che in
realtà sfruttano reminiscenze dei sonetti (per il v. 16 si veda SB XXIII, 16:
«fagli pestar col sevo del marrobbio», ma anche VIII, 1: «El marrobbio che vien
di Barberia»; mentre per il v. 17, si veda C, 17: «sich’io v’annuntio ch’ella fie
cazata»), Ortensio Lando gli attribuisce il sermone funebre del suo cane Lionzo
(nome proveniente da Leontius)50: si tratta di una prosa che rimane a latere
rispetto al genere più frequentato dell’epicedio canino51. Ma perché proprio al
Burchiello far recitare un sermone sulla morte di un cane? In effetti nei sonetti
non si parla di cani defunti, ma il suggerimento può essere giunto dal sonetto
dove il Burchiello richiede ad un suo amico un cane da caccia52.

Antonfrancesco Grazzini, che con il Burchiello aveva una certa dimestichez-
za, avendone curato un’edizione nel 1552, nelle Cene (III, 10) mette liberamen-
te in scena, nella Firenze laurenziana, un Burchiello contraddistinto da acume,

Giuseppe Crimi

47 Cfr. A. CATTABIANI, Volario […], Milano, Mondadori, 2000, pp. 293-301.
48 Tuttavia Prisciano era presente in SB I, 4: «come scrive el psalmista nel Prisciano» e SI

33, 16-17: «Va’, leggi Prisciano al zero foglio,/ troverai che lucerne vivon d’oglio».
49 Versi provenienti dal manoscritto Riccardiano 2725 pubblicati da M. ZACCARELLO, An

unknown episode of Burchiello’s reception in the early Cinquecento: Florence, Biblioteca
Riccardiana, ms 2725, fols 80r-131v, in «Modern Language Review», 100, 2005, 1, p. 89.

50 Cfr. SERMONI|FVNEBRI DE VA|RI AVTHORI NELLA|MORTE DE DIVERSI|ANI-
MALI.|Con privilegio.|In Vinegia appresso Gabriel|Giolito De Ferrari.|MDXLVIII., cc. 14v-18v
(Sermone funebre del Burchiello nella morte d’un suo cane detto Lionzo).

51 Si rimanda al bel volumetto Cani di pietra. L’epicedio canino nella poesia del
Rinascimento, a cura di C. Spila, Roma, Quiritta, 2002. Marino trasformerà il sermone fune-
bre in due epitaffi, proprio per Lionzo (ivi, pp. 85-86).

52 «Però ti priego che mi mandi un cane/ che paia ghiera che di balestro scocca,/ presto di
gambe et abbi buona bocca,/ di trenta mesi e grasso di buon pane./ E fa’, stú puoi, che sia ben
fationato,/ ch’egli abbia il collo giusto e ben ceffuto,/ istese l’anche e tutto ben quadrato,/ largo
nel petto e sie bene schienuto/ e dalla terra alquanto sollevato/ e di buon pelo vestito e velluto,/ e
stato ben tenuto,/ bene azampato e sia di mezo taglio/ e sia adveduto e ben vadi in guinzaglio»
(SB CLXXXIV, 5-17). Il sonetto nasceva con tutta probabilità sulla scia delle missive nelle quali
si richiedevano cani da caccia: in questo senso può risultare utile il contributo di V. BRANCA, Fra
mule gonzaghesche e levrieri turchi. Un lettera inedita di Ermolao Barbaro a Gian Francesco
Gonzaga, in Tradizione classica e letteratura umanistica. Per Alessandro Perosa, a cura di R.
Cardini, 2 voll., Roma, Bulzoni, 1985, vol. II, pp. 525-531. Una seconda immagine di un cane
da caccia si trova in SB CLXI, 15-17 («E allor cosí stando,/ un cacciator che avie smarrito un
cane/ ne domandava una coppia di pane»), mentre altri riferimenti ai cani si trovano in SB XIX,
15-17; XXX, 9-11; XLIII, 15-17; XCVIII, 15-17; CLII, 7-8; CXC, 1-3.
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intelligenza e capacità di portare alla risoluzione della complicata situazione
nella quale Maestro Manente era rimasto invischiato53. Spie linguistiche comu-
nicano chiaramente al lettore che l’autore si sta servendo della figura del poeta e
dei suoi versi: l’osteria delle Bertucce (citata in SB CLXII, 2), le espressioni
“formica di sorbo” (SB LXXIII, 13), “spillare una botte” (SB CCII, 11), il termi-
ne “pianelle” (SB XVI, 4; XLIX, 9; LXXII, 3) e via di seguito.

Una simile concezione, di un Burchiello acuto e rivelatore, si ritrova nella
scenetta – non contemplata nei sonetti – descritta nel testo Questo mondo è un
bordelletto, vv. 102-108 ad opera di Cesare Caporali, il quale «in Parnaso così
cantò l’ultima sera di Carnevale alla presenza d’Apollo»: «Marco Bruto è cura-
tore/ Di tre povere orfanelle,/ E minaccia chi di quelle/ Ardirà tentar l’onore./
Ma il burchiello, che a sett’ore/ Si appostò nel loro albergo,/ Scopre a tutti senza
zergo/ Del tutor qual sia l’affetto»54.

Ma uno degli esempi più felici di invenzione proviene dal Doni che, nel
costruire un commento burlesco alle rime del Burchiello (genere allora frequen-
tato), scrisse vere e proprie novellette che ricostruivano – senza alcun fonda-
mento – la biografia burchiellesca inserendo gli aneddoti occasionali da cui si
sarebbero originati i versi commentati.

La moglie d’un barbiere per ordine del marito presta la guaina al compare55

Fu un attillato barbiere, che praticando in una casa d’un grand’uomo (forse che fu il
poeta; chi sa i secreti?) a poco a poco prese tanta dimestichezza, che egli salassò la moglie di
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53 Per l’analisi di questa novella basti rinviare ad A. CH. FIORATO, Les obscurs repas de
maître Manente, in La table et ses dessous, études réunies par A. Ch. Fiorato et A. Fontes
Baratto, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1993, pp. 197-222 e S. LAROSA, Nota a
«Maestro Manente», in «Interpres», XXIII, 2004, pp. 259-64. Non dovrà comunque stupire
l’avanzamento cronologico del Burchiello come nel caso de Le Cene: nel settecentesco
poema di Giulio Cesare Beccelli Il Gonnella (Verona, Ramanzini, 1739), per offrire una
degna patente di comicità, il protagonista dichiara «In Cento dunque io nacqui, e nel distretto/
D’esta cittade, d’un barbier che fu/ Già del Burchiello amico molto stretto» (si cita da G.
SCHIZZEROTTO, Gonnella, il mito del buffone, Pisa, ETS, 2000, p. 375).

54 In Rime inedite del Cinquecento, a cura di L. Frati, Bologna, Presso Gaetano
Romagnoli-Dall’Acqua, 1918, p. 79.

55 A. DONI, Scritti vari, a cura di F. Palazzi, Xilografie di E. Mantelli, Genova, Formiggini,
1913, Novella XVII, pp. 55-57: viene riprodotta, con ammodernamento della grafia, la novella già
stampata in Rime del Burchiello, cit., pp. 146-148 (il titolo è invenzione del Palazzi). Una simile
burla si trova nella Farce (joyeuse) a trois personnages d’un Curia qui trompa par finesse la
femme d’un laboreur […], A Lyon 1595 (cfr. Manuel du libraire et de l’amateur de livres […], par
Jacques-Charles Brunet, t. 2, Paris, Librairie de Firmin Didot Frères, Fils et C.IE, 1861, col. 1180):
traggo quest’indicazione da una postilla di Alessandro D’Ancona alla novella contenuta nel volu-
me Novelle di m. Antonfrancesco Doni, colle notizie sulla vita dell’autore raccolte da Salvatore
Bongi, Lucca, Tip. di A. Fontana, 1852, XXXV, p. 123, esemplare appartenuto allo studioso e ora
conservato nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (segnatura 202 3 G 14).
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questo nobile. La qual cosa, per dargli della lancetta nella vena maestra spesso il barbiere, fu
cagione che ’l marito se ne accorse. Aveva il barbiere ancor lui una donna, che di pari si pote-
va fare a tacci, onde presa una certa più familiarità in casa che non aveva, andò un sabato
quando il barbiere era in faccende (il quale stava in casa e bottega) e per sorte aveva un gran
bacalare sotto a barbitonsare, e gli disse:

– Compare, io voglio che tu mi serva della tua coltelliera da tavola e della forchettiera
(chè ben sapete l’arte che fanno di tagliar in tavola).

– Andate di sopra e fatevela dare.
Egli, salito la scala, messe mano alla guaina, e chiese alla donna da tagliare da parte del

suo marito.
Lei ricusava; onde se ne vennero sopra il palco della bottega, dove per un certo finestrino

si vede in bottega, e quivi disse:
– Compare, la comare si scusa e non mi vuol servire senza la vostra parola.
Allora il barbiere, alzata la testa, disse:
– Marietta (che così era il nome di lei) dà al compare ciò ch’egli vuole; non sai tu che egli

è padrone di casa? (non pensando alla malizia).
La donna udendo questo, forse più volentieri accomodandolo del servizio ch’egli diman-

dato non aveva, gli prestò la guaina. E così, secondo che dice il sonetto, il barbiere, intesa la
cosa, s’accordò a vivere in santa pace, e che ciascun godesse per indiviso; e il da bene uomo,
che provato aveva la coltelliera e gli era riuscita di buona tempra, fu contento. Che benedetti
sieno eglino! E per questo disse il Burchiello,

la salsa nihil val senza serpillo.

E di questo è detto, perché i barbieri ordinavano le vivande, e perché tutti fecero la salsa
d’accordo; che sarebbe valuta nulla, senza il serpillo, cioè forzatamente.

Tomaso Costo ne Il Fuggilozio riporta un aneddoto che non ha riscontro
nella biografia del nostro:

Risposta del Burchiello ad un suo parente ch’andò a vederlo in fine di malattia.
M’avete fatto ricordare (disse il Prudente) del Burchiello, poeta facetissimo, il quale,

essendo una volta stato oppresso da una lunga malattia, quando fu quasi guarito, andò a visi-
tarlo un certo che li faceva dell’amico e del parente; il quale, come ch’egli avesse una buona
villa e fornita di molte pecore e di gran quantità di polli, perch’era uno spilorcio, né fu mai a
vederlo nell’infermità, né li mandò mai cosa nessuna; ed allora, per far dell’amico e dell’a-
morevole, gli domandò come stava, come si passava col suo male; il Burchiello, ch’era libero
nel parlare, per tacciarlo della sua avarizia, li rispose cosí:

Domine, quanta cassia han gli speziali
(Tanto stitichi siam) non basterebbe
A farne tanto andar, quanto sarebbe
Rimedio a’ nostri differenti mali.

Come se li dicesse: noi siamo tanto stitichi, io per la malattia e tu per l’avarizia (mali dif-
ferenti) che quanta cassia tengono gli speziali non sarebbe rimedio bastevole a guarirci, idest
far me lubrico e te liberale. È proverbio divulgatissimo quello: NEI BISOGNI SI CONOSCON GLI

Giuseppe Crimi
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AMICI. Ma bellissima è quella sentenza dell’amicizia che LA PROSPERITÀ L’ACQUISTA E L’AV-
VERSITÀ LA PROVA. Onde Seneca COLUI CHE FA AMICIZIA SOLAMENTE NELLA FORTUNA PROSPERA,
TOGLIE LA MAESTÀ ALL’AMICIZIA.

– Ma – soggiunse – l’Accorto – molto più faceto mi par che fusse uno spagnuolo di cui
dirò: poiché, vedendosi a peggio termine e di Gianperino e del Burchiello, scherzò anch’egli
com’essi56 –.

Il Costo pone in evidenza la caratteristica del Burchiello che, sulla scia del
Lasca, consiste nella schiettezza e, naturalmente, nell’acume, dipingendolo
come una delle tante figure care alla letteratura toscana (basti pensare al
Piovano Arlotto). Lo spunto proviene dalla biografia (si ricordi il son. Son
diventato in questa malattia, SB LXXXV). Ma l’aggettivo “stitico” per il
Burchiello era stato già usato dal Doni57. La “cassia”, un’erba dalle proprietà
lassative, era citata nei sonetti58, così come il motivo della stitichezza era stato
trattato nel sonetto Io ho il mie cul sí forte riturato (SB CLXXXVI, in part. i vv.
9-14: «Ben ho fatto al mie cul cento cristeri,/ sopposte e medicine e non mi
vale/ che stitico non sia piú oggi che ieri,/ che s’io avessi in culo uno spetiale,/ e
’l medico ci fusse anche in tal loco,/ e qua’ non posson far ch’i’ cachi un poco»)
e in Io ho ’l mie cul sí avezo e costumato (SB CLXXXIX). I versi recitati dal
Burchiello, com’era immaginabile, non trovano corrispondenza tra i sonetti59:
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56 T. COSTO, Il Fuggilozio, a cura di C. Calenda, Roma, Salerno Editrice, 1989, III, 88,
pp. 240-241. Ivi, II, 9, 7, p. 103 in n., dove si spiega che il Burchiello è «citato molto spesso
dal Costo come termine sarcastico per gli strafalcioni dei sedicenti intellettuali del suo tempo,
accusati di “parlare alla burchia” senza saperlo, di riprodurre cioè le scorrettezze e le bizzar-
rie del Burchiello senza le specifiche intenzioni stilistiche di questo». In effetti il Burchiello
risulta agli occhi del Costo un autore che non compose i versi a caso, ma con un sapiente
impiego di ingredienti (cfr. Ragionamento di Tomaso Costo intorno alla Descrizzione del
regno di Napoli, et all’antichità di Pozzuolo Di Scipione Mazzella […], In Napoli, Nella
Stamparia dello Stigliola à Porta Regale, MDXCV, p. 69: «Ciò diss’egli artatamente, ed a
bello studio; onde come poeta riuscì grazioso in quel genere, nè parlò a caso, come fate voi,
signor Corografo»): era sufficiente per farne un personaggio degno di essere ricordato tra
quelli dotati di acume e ingegno.

57 «Maestro Burchiello poeta salvatico, fu sí stitico ne’ suoi capricciacci» (DONI, La novelle,
t. II: La Zucca, cit., Le Foglie, [20], vol. II*, p. 476; e vd. Rime del Burchiello, cit., p. 17).

58 Si vedano i versi rivolti al Roselli: «Carretton, vetturin bolso e rappreso,/ or sanza cas-
sia, pillole e sciloppi/ cacar ti farò stronzoli senopi/ e duri sí che ’l cul parratti acceso» (SB
CXXIII, 5-8).

59 I versi furono dati per autentici nel Seicento e nel Settecento, visto che vennero ripor-
tati anche in L. BURCHIO, A chi legge, in Sonetti del Burchiello del Bellincioni, cit., p. VI:
«Ma però molti altri poi dicono che a bello studio così parlasse per non essere inteso, ed io
sarei dell’opinione de’ secondi, cioè, che e’ fussi uomo sensato, e così componesse per non
essere inteso, se non da pochi, e da sensati, non da tutti i Barbalacchi, e la mia ragione si è,
perché ad un tenace, e stitico di borsa, incontrandolo, essendo il Burchiello stitico di ventre,
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torna così a far capolino quel gusto della falsificazione caro al primo
Cinquecento.

All’inizio del Settecento Giovan Battista Fagiuoli scrive uno Scherzo scenico
tra i cui protagonisti figura un servo chiamato Burchiello, la cui caratteristica è
l’equivoco linguistico60.

Balzando in avanti di due secoli, un curioso caso a parte, infine, è rappresen-
tato dal racconto per ragazzi di Yambo – al secolo Enrico Novelli – Burchiello
L’amico di Ciuffettino (Roma, Scotti & C., 1905; II ed. Milano, Vallardi, 1926,
da cui si cita). La fiaba, dal sapore del più collaudato e celebre Pinocchio, è dis-
seminata di allusioni burchiellesche. Burchiello è il nome del figlio dell’oste
Veleno, «un terremoto vivente», indisciplinato e irrequieto. Questa sua natura
turbolenta è riconducibile ad un celebre sonetto: «I’ mi ricordo essendo giovi-
netto,/ nel tempo ch’era in succhio il mellonaio,/ i’ vagheggiavo un viso fresco e
gaio,/ giunse mie padre e diemmi un gran buffetto/ e scapezzoni e tirommi il
ciuffetto,/ e calci e pugna più d’un centinaio/ e trenta sculacciate e piú a danaio:/
pensa se questo mi fu gran dispetto./ Ch’e’ furon tal ch’i’ me ne sento ancora/ e
la mia vaga disse “Dè, non fate!”/ quando mi vide il cul piú ner che mora,/ livi-
do tutto per le gran picchiate;/ tirossi drento e rise piú d’un’ora/ veggendomi
fornir di sculacciate./ Di fuor piange’ le date/ busse piú per vergogna che per
doglia,/ siché ma’ piú non vagheggio di voglia» (SB CLXXXV).

Essendo Burchiello maldisposto a frequentare la scuola, il padre lo spedisce
a lavorare come «garzone nella farmacia del cavaliere Tamarindo Salicilati auto-
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cos’ all’improviso gli disse [seguono i quattro versi sopra citati]». Furono considerati rispon-
denti ad un episodio realmente accaduto anche da MAZZUCHELLI, Gli scrittori d’Italia, cit.,
vol. II, pa. IV, p. 2434.

60 Il ms. in cui è conservato ancora autografo il testo, il num. 3466 della Biblioteca
Riccardiana di Firenze (c. 92r e sgg.), è stato segnalato da MESSINA, Introduzione a
BURCHIELLO, Sonetti inediti, cit., p. 38 e nota 58. Le battute, che si riportano da Messina,
chiariscono come del poeta continuasse a essere sottolineato l’aspetto ludolinguistico:
«Tofano – Questa sera; Burchiello – Quando è ella questa sera?; T. – Oggi a otto; o pover’a
me, fra poco; B. Chi è questo Fra’ Poco?, di che Girellione è egli?; T. – Dell’ordine degli
Scimoniti come tu sei; B. – Chi? Io non son frate punto né poco; fatemi veder questa».

In realtà già nel Cinquecento, nel 1569 per l’esattezza, il Burchiello figurava come servi-
tore nella commedia di Giovan Battista Cini La Vedova (con introduzione di B. Croce,
Napoli, Philobiblon, 1953). Qui il Burchiello (presente in tutta la lunga commedia), definito
«briccon, manigoldo» e «bestia senza ingegno» dal suo padrone messer Gostanzo e giudicato
positivamente da Croce («Un carattere, e non un buffone e una caricatura, è anche il ragazzo
bergamasco Burchiello», Introduzione, p. 14), parla curiosamente in dialetto bergamasco
(nella commedia del Cinquecento era diffusa la figura del facchino bergamasco), forse per la
suggestione provocata da SB XLIII, 12-14: «ma egli è tanti gamberi a Binasco/ che stú voles-
si fare un monacordo/ nol puoi far senza ingegno bergamasco», in cui l’aggettivo “bergama-
sco” sta per ‘stupido’ (e cfr. anche XXXVIII, 2: «e mestole forate bergamasche»).
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re dell’acqua miracolosa per l’incremento della forfora e la caduta dei capelli»
(p. 13: si ricordino a questo proposito le assurde ricette burchiellesche, in part.
quella di SBL 264, 19-21: «[…] a crescere i capelli/ Togli un quaderno di cicale
lesse,/ E grilli bianchi e mescola con elli»), ma il ragazzo distrugge la farmacia
e va – non a caso – dal barbiere Aristippo Tosacani; anche qui, però, combina
guai ed è costretto a fuggire dal suo paese natio (probabile rilettura dell’esilio).
Già dalle prime pagine emerge un vocabolario burchiellesco: a p. 9 sono citati
dei “bicchieri di stagno” (da rapportare a SB CLXIII, 9: «Usa di ber con un bic-
chier di stagno»); a p. 10 gli “zipoli”, i tappi delle botti (presenti in SB XIV, 17 e
LXXIII, 16). Burchiello dunque cerca lavoro nel Museo Internazionale dei
mostri viventi come scimmia con la testa di cane: per una punizione viene rin-
chiuso nella stanza dei topi bianchi (cfr., tra i sonetti del “malo albergo”, SB
CIV, 9-10: «Un topo mi stava sotto l’orecchio,/ forte rodea la paglia del sacco-
ne» e CXCII, 9-11: «E così lagrimando fo sonetti,/ perché dormir non posso per
li sorghi/ che fanno maggior gridi che porcetti»). Il ragazzo allora prega la fata
dei bambini di trasformarlo in un animale e viene tramutato in passerotto.
Iniziano qui le lunghe (e stancanti anche per la pazienza dei bambini) meta-
morfosi. Dopo una serie di peripezie Burchiello-passerotto viene portato in
Egitto dove fa amicizia con uno scimmiotto («Un sorrisetto maligno sfiorò le
labbra sottili dello scimmiottino», p. 136, e «Lo scimmiottino, sempre aggrap-
pato alla testa del coccodrillo rideva a crepapelle», p. 137, da rapportare con SB
XXX, 1: «Labbra scoppiate e risa di bertuccia»), che il ragazzo salva dalle grin-
fie di un coccodrillo. Burchiello sogna di diventare un pesce («In un attimo,
Burchiello si vide trasformato: era diventato un pesciolino lucido come l’argen-
to; e sparso di macchie gialle che parevano monete d’oro di zecca», p. 180, e
cfr. SB XLII, 3-4: «coniando Giuda le scaglie d’un muggine/ per volerle poi
spender per moneta»). E ancora si vede trasformato in farfalla. Ma a questo
punto, in seguito ad alcune vicende nelle quali il ragazzo ha imparato l’altrui-
smo, è diventato più sincero e, soprattutto, ha appreso che ogni essere, dal più
piccolo insetto all’uomo, deve procacciarsi il cibo per vivere lavorando, la fata
dei bambini gli ridona le sembianze umane. Come era prevedibile, un roseo
finale suggella la fiaba del moderno Lucio, nel quale è ormai scomparso ogni
minimo riferimento al Burchiello.

Forse la fortuna del racconto del Novelli suggerì a Nunzio Greco Crescenti
la piatta scrittura del racconto per ragazzi Capitan Burchiello o un navigatore di
12 anni (Torino, G. B. Paravia e Comp., 1910): qui Burchiello è un giovane
mozzo di 12 anni, alto e magro, che, in seguito all’affondamento dell’imbarca-
zione su cui viaggiava sull’Atlantico, riesce a recuperare per mare un’altra
imbarcazione (nomen-omen)61 con la quale raggiunge in solitaria New York. In
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61 Cfr. n. 5.
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un tripudio di poco velato patriottismo, la stampa lo acclamerà «Piccolo eroe
italiano». A parte il suddetto rapporto Burchiello/nave, il poeta di Calimala non
ha nulla a che fare con il misero contesto del raccontino fanciullesco.

3. Rivivere la vita: lo «strambo pirata di parole e rime»

Nell’introdurre l’edizione pseudolondinese, Anton Maria Biscioni, in modo
del tutto simile al Lasca per la sua edizione del 1552, premise un sonetto scritto
a nome del Burchiello (p. XV, a nome di Gianfruscolo Miliano, Bubulco
Arcade), Per più Secoli già ramingo, e pazzo, dove l’autore tentava di racchiu-
dere sommariamente le vicende del Burchiello-poeta e del Burchiello-libro, ma
il primo testo che mette in scena la biografia burchiellesca è lo scritto di Paolo
Minucci Le merende di Burchiello62, introdotto dalla poesia intitolata Il
Burchiello (a p. IX), nella quale il poeta stesso sintetizza la sua vita, rapportan-
dosi alla scrittura di Minucci.

Il racconto si può così riassumere. Una sera, durante un temporale, dopo uno
spavento a cui è seguita la calma, l’autore avverte una voce che lo beffa: si tratta
di un folletto donna, che in realtà è la nicotina, che dovrebbe coadiuvarlo nella
scrittura di un volume sul Burchiello. Nicotina gli consiglia di leggere tutti gli
studiosi e i commentatori che fino ad allora si sono occupati della poesia del
barbiere. L’autore, magicamente trasformato in gatto, si ritrova all’improvviso
nella Firenze del Quattrocento, tra il 1426 e il 1430: il gatto, il cui padrone è
Verdespina, ha nome Buricchio (che è quasi Burchio, l’imbarcazione da cui
prende nome il Burchiello). Da qui compaiono le prime spie linguistiche che
testimoniano come il Minucci avesse in mente di fare uso del lessico sparso nei
sonetti (cfr. l’espressione «pagava lo scotto» con SB CLXII, 4, e il lemma «gua-
stade» con SB XX, 4)63. Finalmente Minucci-Buricchio incontra Burchiello
venuto alla sua bottega e così ne fissa i tratti principali: «Era un uomo fra i qua-
ranta ed i cinquanta anni64 di giusta statura, ben formato nelle membra, non
bello di aspetto perocché mancassero in lui i tratti caratteristici che compongono
l’armonia della bellezza. Aveva però una di quelle faccie aperte, schiette e gio-
viali che ti fanno dire di primo incontro. Colui è un fior di gentiluomo. […] su

Giuseppe Crimi

62 Le merende di Burchiello. Cronachetta del secolo XIV narrata da Buricchio e pubblica-
ta da Paolo Minucci con commenti di Bianchina, Firenze, Tipografia Tofani, 1869 (collana
«Raccolta fantastico-letteraria di antichi e moderni scrittori»). Con illustrazioni.

63 Vd. anche «Brunellesco diè in uno scoppio clamoroso di risa» (p. 35) e cfr. SB II, 3:
«tal che ’ fichi scoppiavan delle risa».

64 Si ricordi che a quest’altezza cronologica si credeva ancora che Domenico di Giovanni
fosse nato nel 1380.
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quella fronte sporgente coronata da una ricciuta capigliatura nera con qualche
raro filo d’argento, ed increspata da sottili rughe» (p. 20); assicura che il poeta
ha un «ingegno pronto e vivace, un acuto e profondo spirito di analisi, una cono-
scenza reale dello spirito e delle cose» (si ricordi il giudizio del Grazzini che
aveva parlato di «cima d’uomo»), per giungere alla conclusione che si tratta di
«uno insomma di que’ caratteri felici sui quali le miserie della vita scivolano
come l’acqua sulla lavagna». L’unico brano originalmente creativo del volumet-
to in cui vediamo Burchiello agens consiste in un dialogo col Brunelleschi. Il
barbiere, prima di radere l’architetto della celebre cupola, si rivolge al gatto
Buricchio (pp. 22-23):

«Sappi ancora per tua regola, mio bel Buricchio, che specialmente gli amici, quando
pensi tenerli stretti ti guizzan di mano peggio delle anguille». A questo nuovo tratto Filippo
alzò il capo, e con voce tranquilla replicò. «E che cosa ti hanno fatto cotesti amici, perché tu
gridi loro la croce addosso con tanto fuoco?». «Che cosa m’han fatto eh, compare? Mi hanno
posto in un pruneto dal quale non potrò uscire senza lasciarvi sopra la pelle». «Senti! povero
il mio Beco! (Domenico). E chi sono di grazia que’ disgraziati?». «Sono coloro che prometto-
no mari e monti, e poi ti lasciano colle mani piene di mosche». «Avrei io forse la sfortuna di
essere in cotesto numero?». «Sì, in fede mia». «In qual modo, eh?». «Ah, in qual modo? –
strillò il Burchiello in sulle furie. – Non hai tu forse promesso di voltare la cupola di Santa
Maria?». «Orbè? avanti». «La cupola non si farà». «Diancine! La cosa è seria davvero. E dire
che io non ne sapeva nulla! È vero che sono tre giorni che non esco di casa…». «Ah, lo con-
fessi dunque?». «Che cosa?». «Che da tre giorni non hai visitato i lavori». «Sì. Io mi sento
stanco, debole, ammalato… Ho bisogno di riposo, capisci?». «Stanco tu? che siei il moto e
l’attività personificata?». «Tanto va la secchia al pozzo che alla fin ci lascia il manico. Ogni
giorno ne passa uno, capisci?». «Eh via! Le son ciancie codeste». «Ciancie o no, la mia pre-
senza sui lavori non è poi tanto necessaria quanto ti immagini. Non v’è forse colà mastro
Lorenzo Ghiberti?». «Non è egli» – continuò con leggero tuono d’ironia, – «architetto e
governatore della cupola, come lo sono io? Che faccia egli».

Burchiello fe’ colle spalle un moto d’impazienza, quindi riprese: «Sai tu intanto quali
sono le voci che corrono a carico tuo per la città?». «Sentiamo». «Ch’è il pentimento, la
vergogna, il rossore che ti tengono in casa, perocché tu abbia adesso toccata colla mano
l’impossibilità di condurre a termine un’opera, da te intrapresa con tanta impudenza! E che
ben fecero coloro che ti diedero dello scemo e ti cacciarono di palazzo». «E che importa a
te di tutto questo?». «Non son io tuo amico per l’ossa e per la pelle? e come tale credi tu
che non mi dolga di sentire ogni momento queste accuse, alle quali tu non dai apparenza di
verità, restando per tanto tempo chiuso in casa sotto un ridicolo pretesto? Se almeno non ne
andasse di mezzo la mia fama, vorrei lasciarti cuocere nel tuo brodo e lavarmene le mani
come Pilato».

Né dai sonetti né dai dati biografici, però, emergerebbero rapporti così stretti
col Brunelleschi: anzi il Burchiello criticò aspramente la realizzazione della
cupola (cfr. SB VII, 15-17: «di poi le cervelliere/ hanno studiato sempre in ari-
smetrica,/ veggendo che la Cupola farnetica» e CXLII, 1-2: «Innanzi che la
Cupola si chiuda/ certo sarà gran macco di starnoni»).

Burchiello e le sue metamorfosi: personaggio e maschera
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Nella narrazione seguono, sempre dal punto di vista del gatto Buricchio, le
vicende del poeta Burchiello: in particolare il gatto ci permette di entrare nella
stanza ad uso di barbieria, dove c’era «uno scaffale chiuso da una reticella di
filo di ottone, entro cui il Burchiello custodiva gli alberelli degli unguenti e del-
l’acque nanfe»; qui veniamo a conoscenza del nome del garzone, Nanni65. Nella
retrostanza c’era una porta che immetteva in un orto, nel cui centro, sotto una
pergola, campeggiava una tavola imbandita intorno alla quale sedevano varie
persone, ovvero i corrispondenti del Burchiello, che secondo l’autore formavano
una sorta di accademia. Il Minucci, che adora le divagazioni, mostra un’ottima
conoscenza della bibliografia burchiellesca, e ama soffermarsi in particolare
sulle occasioni nelle quali il Burchiello è intento a tenzonare con i suoi amici: il
termine “merende” del titolo chiarisce da subito la natura ludica degli incontri
tra questi poeti. Tra le curiose novità introdotte troviamo il Burchiello raffigura-
to mentre accompagna le sue poesie con una chitarra66.

Nelle ultime pagine il Minucci svelerà al lettore di aver vissuto un’allucina-
zione provocata dal sigaro: attraverso una visio anche Caro e Doni, si ricordi,
erano entrati in contatto con il poeta.

Tedioso dal punto di vista narrativo, il racconto manca di senso di svolgimento
progressivo degli eventi: l’atmosfera sembra appartenere ad un tempo sospeso e
un po’ confuso. Se può rivelarsi utile per alcune notizie erudite generali che forni-
sce, non lo è per le interpretazioni dei sonetti, spesso fuorvianti ed inesatte.

Anna Franchi67, con la scrittura teatrale Burchiello. Quattro atti (Milano,
Libreria editrice milanese, 1912), costruisce l’opera (creativa) più completa e
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65 Ma storicamente, invece, era Giorgino (cfr. SB XCIII, 1).
66 Questa annotazione di Minucci non trova riscontro nei sonetti e nella biografia, ma

molto probabilmente lo studioso avrà dato fede alle parole de L’Illustratore fiorentino.
Calendario per l’anno bisestile 1836, Firenze, Tipografia Galileiana, 1835, pp. 23-24, nel
quale, a proposito di Calimala, dov’era la bottega del Burchiello, si afferma: «Non si sa per
l’appunto il luogo di questa bottega; v’è peraltro chi crede che fosse sulla piazza di S.
Andrea; e se è originale il disegno che se ne conserva nelle volte della R. Galleria sotto il suo
ritratto posto tra gli altri poeti, consisteva di due stanze. In una di esse si faceva la barba, e
nell’altra si stava suonando la chitarra, poetando e mangiando». In partic. si veda U. DORINI,
La bottega del Burchiello, in L’Illustratore Fiorentino. Calendario storico compilato da
Guido Carocci. Anno 1907, Firenze, Tipografia Domenicana, 1906, pp. 137-143, poi come
La Bottega del Burchiello in Calimaruzza, in «Arte e Storia», XXVII, 1908, pp. 103-105.

67 Nacque a Livorno nel 1867 e morì a Milano nel 1954. Giornalista, narratrice, dramma-
turga e saggista, attraversò la vita culturale italiana dal periodo post-risorgimentale a quello
successivo alla Seconda Guerra Mondiale, lasciando molti volumi di memorie (su di lei si
vedano E. M. FUSCO, Scrittori e idee. Dizionario critico della letteratura italiana, Torino,
Società editrice internazionale, 1956, p. 252, secondo il quale «il suo nome non cadrà facil-
mente in oblio» – ma manca nel Dizionario Biografico degli Italiani –, e il Dizionario gene-
rale degli autori contemporanei, 2 voll., Firenze, Vallecchi, 1974, vol. I, p. 538).
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coerente sulla biografia burchiellesca. Ideato originariamente per il teatro di
Firenze e dedicato a Ersilio Bicci, fondatore del giornale «Burchiello»68,
Burchiello fu messo in scena per la prima volta al Teatro Diana di Milano il 12
maggio 1911, dalla compagnia del cav. Andrea Niccoli69. Il testo è così scandito:
il primo e il secondo atto sono ambientati a Firenze nel 1434, il terzo a Siena nel
1437, ed il quarto a Roma nel 1448. L’autrice ripercorre la biografia del
Burchiello, «anima inquieta di artista, che d’amore visse, amore per la patria sua
bella, amore per l’arte sua della quale si servì per canzonare, per deridere, per
ridere, per amare, e che si elevò ad una vera d’altezza, appunto quando d’amore
parlò, e per donna amata e per Fioenza» (p. XXI della Prefazione), presentando-
lo come una sorta di Dante comico («Comunque morì di miseria e in esiglio,
fatto che può a sufficienza provare come egli non avesse mai voluto piegarsi ad
accettare un aiuto vero e proprio», ibid.). Peculiarità di quest’opera è senza dub-
bio la creazione delle battute: l’autrice, convinta che gli endecasillabi “alla bur-
chia” siano sagaci allusioni politiche, impiegando parzialmente un metodo simi-
le a quello del Doni, costruisce le battute del poeta ricorrendo proprio a questi
versi, spacciandoli per un linguaggio improvvisato e volutamente criptico. A
questa scrittura aggiunge alcune considerazioni personali sul poeta, definito
«l’amarezza che ride», e alcune invenzioni biografiche, come la presenza di un
figlio e la convivenza con una donna diversa dalla moglie. Nonostante la volontà

Burchiello e le sue metamorfosi: personaggio e maschera

68 Il Burchiello fornì il nome ad alcune testate: si ricordano qui «Il Burchiello:
Effemeride letteraria settimanale di scienza, politica ed arte», 1897; «Il Burchiello. Organo
degli studenti universitari», Sassari, 1901-1909; «Il nuovo Burchiello», Sassari-Alghero,
1911, numero unico; «Il Burchiello: umoristico-letterario», 1915. Di ispirazione burchiellesca
è anche il Libromastro della società dei Barbitonsori (1995). Ma già intorno al 1734
Giovanni Bottari aveva costituito un circolo culturale intitolato al celebre poeta (cfr. G.
PIGNATELLI, voce “Bottari Giovanni Gaetano”, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma,
Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1971, XIII, p. 411).

69 Lo spettacolo fu recensito anonimamente sul «Corriere della Sera» del 13 maggio
1911 (con il titolo “Burchiello” quattro atti di Anna Franchi): dopo aver riportato in modo
abbastanza analitico la trama, il recensore concludeva: «L’“azione storica” di Anna Franchi
manca d’azione quel tanto che sarebbe occorso per dare un vero rilievo drammatico alla figu-
ra del Burchiello, poiché non poteva supplire a questa deficienza l’invenzione romanzesca
degli amori di monna Lena col figlio naturale del poeta barbitonsore. Per ciò le buone qualità
di commediografa e di scrittrice che non mancano in questo lavoro – scritto in un fiorentino
arcaico assai gustoso – non hanno avuto completa fortuna. A ogni modo, Burchiello dimostra
nell’autrice un’arte che potrà riuscire a maggiori affermazioni e, così com’è, ha interessato il
pubblico abbastanza perché vi fossero applausi alla fine d’ogni atto, sebbene contrastati alla
fine dell’ultimo. Discreta la recitazione, specialmente del Niccoli e specialmente nell’ultimo
atto; ed è a sperare che sia migliore alle repliche, quando il suggeritore avrà rinunziato a far
udire la sua voce in tutta la sala, come d’un protagonista occulto. La Franchi è stata chiamata
due volte alla ribalta. Burchiello si replica».
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di una ricostruzione storica, anche la Franchi, che dimostra di conoscere il volu-
metto del Minucci70, si impelaga in assurde inesattezze («Fu matricolato nell’ar-
te de’ Medici e degli Speziali, dal 1308 al 1344). Del Burchiello poi viene
messo in luce l’aspetto libertino: «Burchiello che era un poeta innamorato di
Fiorenza, sì, ma anche del godimento, delle donne, della vita, se ne rimaneva
oltre le sua mura, ardendo dal desiderio di ritornarvi, senza però commettere
nessun atto di sottomissione per rivedere il suo bel cielo»71.

Nel lavoro spicca una marcata attenzione verso il linguaggio popolare, e
soprattutto verso il fiorentino quattrocentesco ancora comprensibile senza diffi-
coltà più dai lettori colti dei primi del Novecento che dal pubblico di una platea.
Si veda qualche esempio degli aspetti evidenziati:

Acquettini. L’è per voi, Anselmo!
Anselmo. (Con disprezzo). Strambotta, non ragiona.
Burchiello (Ridendo e accennando Anselmo agli amici). Un filosofo in Baldracca che

insegna molto ben beccare i polli72.
Anselmo. I tuoi grandi poemi li capiscono gli sciocchi.
Burchiello. Gran mercè di quanto dite, mi date buona corda. Voi li capite sempre. Io inve-

ce co’ vostri mi pulisco le labbra quando son unte di cattivo intingolo73. (At. I, p. 19)

Anselmo. (Fingesi impaurito). Mastro Burchiello, come si fa a respingere la furia di que-
sta folla ubriaca? Sei solo?

Burchiello. Come vedi, Anselmo. (Molto calmo). Che cos’hanno stasera i cittadini? È
giunto un esercito di pulci, oppure il potestà degli Otto ha ordinato agli starnuti di portar
rotelle perché gli è rovinato un muro rotto?74

Anselmo. (Con soddisfazione mal repressa). Si è sparsa la voce che il Medici sia alle
porte e il popolo fa festa. Sai tu qualche cosa, Beco?

Burchiello. Queste notizie le portan le zanzare… (Con ironia) Se non lo sai tu?
Anselmo. Credi che io abbia tanto potere da esser messo al corrente di quanto frulla nella

testa dei signori? Burchiello tartaglione! Io sono Araldo al popolo fiorentino, ma tu sei sban-
deggiato dalle forche. (At. II, pp. 68-69)

Vanna. E come vivrà, Domenico?
Burchiello. Come ho vissuto: d’amore; come vivo: di poesia; strozzando amore e poesia

in lazzi ed amarezze che nessuno capirà… per un amor più grande: Fiorenza.

Giuseppe Crimi

70 Cfr. At. I, p. 3: «Nanni (Un po’ imbronciato). Siete costì, voi? Malignità sicuro! Vi par
giusta che loro mangino pollastri e noi si stia a leccare gli ossi come farebbe Buricchio?».

71 Forse, oltre che sugli espliciti riferimenti erotici dei sonetti, la Franchi si basò su quel
furto delle cuffie che in realtà era una visita notturna del nostro ad una senese.

72 Cfr. SB VIII, 12-13: «Egli è un gran philosopho in Baldracca/ che insegna molto ben
beccare a’ polli».

73 Ivi LIV, 1-4: «Battista perché paia ch’i’ non temi,/ com’io non fo, le tuo frittelle erba-
te,/ per dignità le mie labbra sudate/ rasciugo spesso co’ tuo gran proemi».

74 Ivi CII, 1-4: «L’asseguitor del podestà degli Otto/ ha dato per consiglio alle tabelle/ che
gli starnuti portin le rotelle/ perch’egli è rovinato un muro rotto».
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Vanna. Gli Albizzi non ti saranno mai grati.
Burchiello. Non chiedo nulla a nessuno… Non chiedo che rime al mio cervello, risate da

chi ascolta le mie rime… e baci alle donne, quando son belle. (At. II, p. 84)

Burchiello: […] No, vo’ morire come vissi, povero e libero… (Delira ancora e nel delirio
ritrova l’ironia). Messer Anselmo!… Ah!… ah! Non è mia magagna75 se il tuo capestro non
mi piglia... lumacone del diavolo... Di’ al tuo padrone che se il mio rasoio tagliuzza il suo
viso, il popolo non è medico da guarirlo!… (Sempre più debole). Fiorenza!… le teste di Drea
del Castagno!… le dovevan essere belline! Il rasoio di Burchiello sgozzerà il collo al lupo
vivo che ti sgozza, popolo che non sai liberarti dai pidocchi! (Ha delle scosse convulse. Alza
la testa con sforzo, guarda tutti… si volge a Vanna). Vanna, ecco la morte. (Tenta un ghigno).
L’ultima donna! (Agli altri). Burchiello… muore… povero… (Apre le braccia). Fiorenza!…
Fiorenza! (Ricade; muore. Vanna singhiozza). (At. IV, pp. 206-7)

Veniamo, infine, alla più recente opera di impianto biografico sul Burchiello,
«strambo pirata di parole e rime», che, pur non rendendolo protagonista, lo col-
loca in una Firenze quattrocentesca più realistica. Si tratta del volumetto di
Luciano Berti – storico dell’arte noto in particolare per i suoi studi su Masaccio
– intitolato La bocca di Burchiello. Racconto masaccesco (Firenze, Nicomp. L.
E., 2003, pp. 49). Il volume è così presentato dal suo autore: «una “chiacchiera-
ta” in un linguaggio storicizzato ma sempre moderno da sembrare attuale, fra
Masaccio malato (a Roma nel giugno 1428) e suo fratello Giovanni detto lo
Scheggia, ci apre una finestra del Quattrocento» (cito dalla quarta di copertina).
La scena del racconto si svolge dal mattino alla sera del sabato 12 giugno 1428,
nel periodo in cui Masaccio si ammala di febbre e muore (a 26 anni). Si avverte
fin da subito un attento mimetismo linguistico, esercitato in particolare sui colo-
ri e sulle descrizioni dei dettagli. Nelle pagine dedicate al Burchiello (pp. 28-45)
viene narrato un breve incontro nella sua bottega tra gli uomini che la frequenta-
vano. Lo Scheggia, il fratello di Masaccio, propone alla sua brigata proprio quel
giorno di andare a farsi radere: «in Calimala, così vivace per botteghe di merca-
tura varia, e c’era un bravo giovane, garzone di barbiere, che però improvvisava
anche versi in volgare assai giocosi» (pp. 28-29). Giunti alla barbieria, i tre
amici incontrano il Burchiello, così ritratto: «l’aveva piccola ma carnosetta e
sensuale la bocca, e altresì di piega un po’ sdegnosa, sotto un naso dritto pro-
nunciato, mentre il mento breve e a punta; e per completare, gli occhi bucanti, le
sopracciglia assai arcuate, la fronte ben alta, i capelli non folti anzi stempiati ma
ricci; con tutto il sembiante invero un po’ maliconico, ma da cervello penetrante
e poi balzano» (p. 31). Con lo stesso procedimento del Minucci, dopo aver
introdotto il personaggio, avviene la descrizione della bottega, («c’erano vari
palchetti alle pareti, con mescitoie e vasetti e albarelli d’unguenti e di lattovari,
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75 Ivi LXXXIX, 1: «Messer Anselmo, e’ non è mie magagna».
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o ampolline di profumi»). Altra caratteristica del poeta è la sua capacità di
osservare minuziosamente gli uomini e le loro espressioni («Burchiello te tu lo
conosci, quando un altro discorre e’ par che gli beva le parole», p. 31). Il punto
sicuramente più interessante è la narrazione dell’incontro con l’Alberti, forse
trattata in maniera troppo delicata, in rapporto agli insulti che i due, nei sonetti
missivi, generosamente si scambiarono: davanti all’Alberti, su esortazione dei
suoi amici, il Burchiello si esibisce – quasi un fenomeno da baraccone –, stu-
pendo il dotto uditore («Frattanto Burchiello, sentendosi motivo di tante consi-
derazioni e lusingato, era arrossito e adesso finiva di radere il cliente, meticolo-
samente, senza nemmeno più guardarli; né dopo si riuscì a fargli dire un altro
verso, la sua bocca sembrava ormai cucita», p. 41). Successivamente il gruppo
si reca all’osteria della Pergola e qui il Burchiello intona i due versi «Sospiri
azzurri di speranze bianche/ mi vengon nella mente, e tornan fuori» (p. 44; versi
che, invece, come è stato dimostrato di recente non appartengono al
Burchiello)76.

Limitando le osservazioni alla parte dedicata al nostro personaggio, l’atten-
zione di Berti si sofferma su un Burchiello tratteggiato come un uomo timido e
allo stesso tempo dotato di acume, ma soprattutto sull’idea corale di brigata
goliardica, spensierata e faceta che intorno al bizzarro poeta si era creata, da far
convivere pacificamente con una Firenze umanistica più seria: era questo lo
stesso messaggio che in fondo anche il Minucci, all’incirca un secolo e mezzo
prima, aveva tentato di trasmettere.

4. La maschera della polemica

Fin dall’inizio della sua avventura letteraria, il Burchiello passò ad indicare
uno stile nel quale poteva cimentarsi chiunque77. Il poeta ebbe insomma una for-
tuna imprevedibile: non stupirà allora di trovare un Lucio Burchiella, comico
geloso, o un Antonio Molina detto il Burchiella. Antonmaria Biscioni, probabile
curatore dell’edizione pseudo-londinese, si professava un secondo Burchiello, e
abitando a Firenze al Canto de’ Preti si firmava Chiulicello Filacerbo da Tinco
de’ Tappi, l’anagramma de Il pacifico Burchiello dal Canto de’ Preti.
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76 Cfr. la rec. di M. MARTI a I sonetti del Burchiello, edizione critica della vulgata quat-
trocentesca, a cura di M. Zaccarello, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 2000, in
«Giornale storico della letteratura italiana», CLXXVIII, 2001, p. 289.

77 Si veda la prima quartina del sonetto adespoto, forse scritto da Michele di Nofri del
Giogante: «Vorre’ saper qual dicitore in versi/ volesse opporre a quel fatto sonetto/ o dimo-
strar che gli avesse difetto,/ che del Burchiel non potesse tenersi» (si legge in R. RABBONI,
Laudari e canzonieri nella Firenze del ’400. Scrittura privata e modelli nel ‘Vat. Barb. Lat.
3679’, Bologna, Clueb, 1991, p. 186).
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Un caso estremamente curioso è rappresentato dall’operazione cui i versi
burchielleschi e la figura del poeta sono sottoposti nel Settecento. Il Burchiello
viene talmente venerato da Carlo Gozzi, al punto che ne La Tartana
degl’Influssi per l’anno bisestile 1756 [Parigi, ma Venezia, Colombani, 1757],
un almanacco che sarebbe stato scritto in toni profetici da un ormai defunto epi-
gono del poeta di Calimala, il Gozzi si scaglia contro il teatro di Pietro Chiari e
quello di Goldoni, i quali, a suo giudizio, corromperebbero il pubblico venezia-
no come la cultura illuministica. Nell’almanacco venivano riproposti versi del
Burchiello – usato come una sorta di maschera e al contempo di auctoritas del
comico per esprimere in libertà le opinioni, anche le più feroci –, la cui interpre-
tazione veniva, sarcasticamente e arbitrariamente, piegata alle esigenze del
momento78. Anche se, a onor del vero, un simile esperimento di rilettura aggior-
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78 La Tartana (un’imbarcazione, e quindi un burchiello) si legge in C. GOZZI, Opere.
Teatro e polemiche teatrali, a cura di G. Petrocchi, Milano, Rizzoli, 1962, pp. 973-1027. Il
Goldoni rispose soltanto con la terzina Ma se mai del Burchiello i miei versi. Sulla questione
si veda l’ampia e dettagliata monografia di P. BOSISIO, Carlo Gozzi e Goldoni. Una polemica
letteraria con versi inediti e rari, Firenze, Olschki, 1979. Nel corso della serrata polemica i
versi burchielleschi vennero finanche storpiati, come testimonia l’incipit del sonetto O teste
buse, o commeiai balocchi (ivi, p. 357), che riecheggia O teste buse, o mercennai sciocchi
(SB CCXXIII). Sembra questo un momento storico particolarmente favorevole al Burchiello:
forse anche la spinta “ideologica” del Gozzi fu decisiva per il recupero del poeta nel secondo
Settecento, giacché l’edizione pseudolondinese uscì dai torchi l’anno stesso della pubblica-
zione de La tartana. Si veda inoltre M. CATUCCI, Burchielli e Tartane, in «Sincronie», VI,
2002, 11, pp. 150-155. Secondo lo studioso (p. 152, ne riportiamo interamente il passo per la
sua importanza), «l’interpretazione di un Burchiello profeta scherzosamente suggerita da
Carlo Gozzi, vera deriva ermeneutica rispetto a quella più prudente e seria proposta dal cura-
tore dei Sonetti del 1757, non è del tutto originale, ma proviene da una novella del
Decamerone di Francesco Argelati (Bologna, Corciolani, 1751), opera recensita con molta
attenzione nelle “Novelle della Repubblica letteraria” (Venezia, Occhi, 1751, pp. 315-317).
Nella prima novella della IV giornata del Decamerone settecentesco, che ha per titolo Come
lo Stiracchia di Val di Rubbiana, non lo sapendo, divenisse Astrolago, si racconta la burla di
un vaggiatore toscano che per fingersi veggente declama in un’assemblea di quaccheri il
sonetto O ciechi sordi ed ostinati ricchi. Per Lippo, il giovane narratore della novella, il
Burchiello è “poeta fantastico Fiorentino, il qual benché in rima favellava, senza barbazzale, e
come ogn’un di voi potrà per avventura aver letto, scrisse, avegnacché autor di buon linguag-
gio, tante sterminate corbellerie da far stravolgere il cervello a chi volesse tre parole accozza-
re insieme significative di qualche cosa”, mai suoi versi sono invece presi per infallibili profe-
zie da un personaggio della storia, il quacchero Midletone che, interpretandoli a suo modo,
scopre il tentativo di fuga della sorella con l’amante». Ma si deve rammentare che lo stesso
Burchiello aveva parlato di profezie nella sua poesia, e mi riferisco soprattutto a SB CLIV,
18-21: «ma se prophetizato/ avessi insino a qui un mie sonetto,/ sarei guarito da questo difet-
to/ et uscirei dal letto». Recentemente proprio Zaccarello ha ipotizzato che il fascino e l’enig-
maticità dei sonetti possano essere sintomo dell’elaborazione di un linguaggio profetico allo-
ra diffuso (cfr. M. ZACCARELLO, Introduzione a I sonetti del Burchiello, cit., pp. XXVII-
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nata dei versi burchielleschi era avvenuto due secoli prima: i due versi «dicendo
“Che hanno in corpo questi bruchi/ che sempre cacan seta e mangian foglie?”»
(SB XVI, 10-11) erano stati citati dal Gelli all’interno della polemica che vedeva
al centro l’Accademia Fiorentina79.

L’edizione pseudolondinese risvegliò un vivo entusiasmo che per un secolo
era venuto meno. All’interno di una polemica sviluppatasi intorno al 1770, sotto
il nome fittizio di Burchiello (la rubrica riportava «Del Burchiello/Sonetto»),
dietro il quale si celava Salvatore Spiriti, fu inviato al padre Tommaso Maria
Mamachi (1713-1792), teologo domenicano e bibliotecario, il sonetto
Ispacciati, Giorgin, metti da banda, nel quale si attaccava l’autorità di
“Mamachio”:

Ispacciati, Giorgin, metti da banda
Ogni altra cura, ed apri ben le orecchie;
Convien, che tu ti adopri, e ti apparecchie
Di fare a F. Mamachio una ghirlanda.

Vanne in piazza al beccajo, dì, chi ti manda,
E fa di comperar delle busecchie,
Bada, che non sian vuote, e non sian vecchie,
Ma fresche e piene, come l’è una ghianda,

Di bietole le copra indi una vesta,
Ed intrecciale in forma di corona
Da render veneranda la gran testa.

Quando poi vien così degna persona
Prontamente sul capo glie l’assesta,
Con dir, tal serto a tua virtù si dona80.

Giuseppe Crimi

XXIX). In realtà già il Dati al Malatesti aveva parlato del Burchiello come autore di Enigmi:
«Solo mi sia da lei conceduto il soggiugnere, che alcuni si servirono dell’Enimma, o per di
meglio del parlare enimmatico, per bisogno. Persio, per timor di pena, oscurò in tal modo le
sue maldicenze, e forse lo stesso fece il nostro Burchiello» (si legge in A. MALATESTI, La
Sfinge e La Tina, pref. di E. Allodoli, Lanciano, Carabba, s. a., pp. 16-17).

79 Cfr. G. B. GELLI, I capricci del Bottaio, IV, in ID., Opere, a cura di I. Sanesi, ristampa
riveduta, Torino, UTET, 1968, p. 197. Per il significato “strumentale” dei versi cfr. la spiega-
zione in A. L. DE GAETANO, Giambattista Gelli and the Florentine Academy. The rebellion
against Latin, Firenze, Olschki, 1976, p. 131 e M. POZZI, Lingua e società: un aspetto delle
discussioni linguistiche, in ID., Lingua, cultura, società. Saggi della letteratura italiana del
Cinquecento, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1989, p. 15.

80 Il sonetto si legge nel Dialogo de’ Morti o sia Trimerone ecclesiastico politico in dimo-
strazione de’ diritti del principato e del sacerdozio di risposta all’autore Del Diritto libero
della Chiesa di acquistare, e di possedere beni temporali sì mobili, che stabili, Edizione
seconda, Con aggiunta di una Lettera di Filotimo a Filalete, ec, In Venezia, 1770, Per
Giuseppe Bettinelli, Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio, p. 403. Successivamente fu inse-
rito tra i Fiori poetici in lode di Fr. Mamachio/ Tratti dall’Opera intitolata/ Dialogo de’ Morti
o sia/Trimerone ecclesiastico-politico, in Mamachiana per chi vuol divertirsi, Gelopoli [ma
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Come è facile intuire, il sonetto si presenta come una ben riuscita fusione tra
i versi «Va’ in mercato, Giorgin, tien qui un grosso:/ togli una libbra e mezo di
castrone,/ dallo spicchio del petto o dall’arnione,/ di’ a Peccion che non ti dia
tropp’osso./ Ispacciati, sta’ su, mettiti in dosso,/ e fa’ di comperare un buon
popone» (SB XCIII, 1-6) e quelli ancor più celebri, di stampo antipedantesco,
nei quali i sedicenti studiosi erano incoronati con insolite ghirlande appropriate,
però, alla loro condizione: «Questi che hanno studiato il Pecorone/ coronià·gli
di foglie di radice» (SB XCII, 1-2).

Naturalmente nell’Ottocento vi furono gli imitatori, come Gevasio Cerchiai,
che, come ricorda Messina, nel giornale «Il lampione», nel decennio tra il 1860
e il 1870 scrisse sonetti di ispirazione burchiellesca, oppure come Francesco
Carpellini, i cui testi furono editi in appendice ad un mediocre libro sul
Burchiello81.

Giosue Carducci, con la sonettessa Il Burchiello ai linguaioli, inizialmente
con il titolo Burchiellesco su Pietro Fanfani, Aurelio Gotti e Agenore Gelli,
datata 6 dicembre 185782, fa del Burchiello una maschera per polemizzare con-
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Napoli] 1770, p. 125. Su questa polemica si veda almeno G. A. ARENA, La rivolta di un
abate: Francesco Longano, Napoli, Liguori, 1971, pp. 13-14. Una simile operazione fu tenta-
ta contro Benedetto Croce nei primi anni Venti: il verso burchiellesco «e ’n corpo mi gorgo-
glia una ranocchia» (SB LXXXV, 11) fu anonimamente chiosato «qui i commentatori son
concordi nel ritenere che il Burchiello volesse alludere a B. Croce» (L’ultimo liberale descrit-
to dal Burchiello poeta fiorentino (1390-1448), «Il Selvaggio», II, 13 dicembre 1925, 45).

81 Mi riferisco a G. GARGANI, Sulle poesie toscane di Domenico il Burchiello nel secolo
XV. Studi ed osservazioni, Firenze, Tipografia Cenniniana, 1877.

82 «Il soldan de gli accenti a solatío/ Giva su per Mugnone in vista fiera./ Calandrin gli
dicea con buona cera/– Togli de l’elitropia, o fratel mio.–/ Cantavan l’oche per quella riviera/
– Pígliati i paperotti, e va’ con Dio –;/ Gli gridavano i ghiozzi – Addio, addio–;/
Sconcordavano i granchi a schiera a schiera./ Grande onor fecegli anche un pappagallo/
Declinando proverbi a le brigate/ Di sur un arbor di sambuco giallo;/ Ed in rime dicea sue
pappolate,/ Ma le Grazie gli diedero un cavallo,/ E con le gazzere ei si rese frate./ Di farfalle
acconciate/ Con passerotti lessi a gran diletto/ Una bertuccia faceva il guazzetto;/ E di quel
suo brodetto/ Diè bere più d’un tratto, al Nordi e al Gello,/ Che per ammenda tolsergli il cap-
pello/ Dove tenea ’l cervello,/ E diederlo a beccare a un fottivento/ Che dopo il pasto si morì
di stento./ Or ecco un gran concento/ Di fischi e bussi pauroso e strano:/ E’ vengono i pedanti
a mano a mano./ E pigliano il soldano/ E la bertuccia e il pappagal babbione,/ E spettacol ne
fanno entro un gabbione,/ Dicendo a le persone/ – O buona gente, venite a la mostra:/– Questi
son gli occhi de la lingua nostra». Si legge in G. CARDUCCI, Juvenilia e Levia Gravia,
Bologna, Zanichelli, 1941, pp. 178-179. Su questo testo cfr. G. SOZZI, Vita e poesia giovanile
di Giosue Carducci, Messina-Firenze, D’Anna, 1961, p. 215. Carducci avrà modo di usare il
Burchiello come portavoce anche nell’aspra polemica con Rapisardi nel 1881: «Già, per tutti
quei volumi mi par sempre di vedere il signor Rapisardi con ai fianchi le sue muse, i suoi due
fratacchioni maestri: uno canta Tantum ergo; l’altro, come il fra’ minore del Burchiello, per
fuggir ozio in quel viaggio/ Col c. sempre parlò d’gni linguaggio» (da G. CARDUCCI,
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tro il purista Fanfani, già colpito con il sonetto Pietro Fanfani sta ne le postille,
scritto il 7 settembre dello stesso anno.

Di sfuggita si può ricordare che “il soldano” del primo verso (è il Fanfani)
richiama il personaggio citato nell’incipit «El dispota di Quinto e ’l gran
Soldano» (SB I, 1); il Mugnone è fiume più volte citato nei sonetti. Il v. 5 è
modellato sull’attacco Le zanzare cantavan già il Tadeo (SB XII). Il bestiario
esibito contempla animali protagonisti di vari sonetti (ghiozzi, granchi, pappa-
galli, farfalle, bertucce). L’ultimo verso è addirittura ripreso dal Grazzini: «Lo
Stradin poi, che di par suo giostra,/ disse, leggendo d’Agrismonte,/ questi son
gli occhi della lingua nostra»83. Oltre l’apparente trobar clus, come ha spiegato
Demetrio Ferrari84, l’attacco di Burchiello-Carducci è limpido: il Burchiello,
risorto, decide di infliggere una bella lezione a quei fiorentini che osannano la
lingua italiana (i linguaioli, appunto), guidati dal Fanfani. I versi dipingono un
quadretto simile a tante caricature dell’Ottocento che, secondo il gusto dell’e-
poca, coloravano i giornali di provincia. Il Fanfani, invitato da Calandrino a
scomparire letteralmente attraverso l’elitropia, viene a poco a poco abbandona-
to dai suoi fidi collaboratori, fino a rimanere affiancato da quelli più inetti: i
linguaioli, alla fine del fatterello, verranno posti al pubblico dileggio in una
gabbia (secondo un’usanza medievale impiegata anche come condanna a
morte)85.

Pur non rinunciando a formule bislacche care al Burchiello qui rinnovate e
aggiornate (cfr. i vv. 21-23, per dichiarare la poca materia grigia di Agenore
Gelli: «dove tenea ’l cervello/ e diederlo a beccare a un fottivento/ che dopo il
pasto si morì di stennto»), in una occasionale urgenza di divertimento e di satira,
Carducci opera una personalissima rilettura di un modo di poetare – recuperan-
do un lessico e soprattutto un particolare bestiario – che, come era precedente-
mente accaduto, venivano utilizzati in chiave antiaccademica.

Infine, il nome del poeta divenne lo pseudonimo scelto da un ignoto autore
(Augusto C…) il quale scrisse la Bettinetteide (Scherzo comico in 2 atti “Rivista
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Confessioni e Battaglie, a cura di M. Saccenti, Modena, Mucchi Editore, 2001, Rapisardiana,
411-416, pp. 305-6; i versi in questione sono in SB LVIII, 16-17: «et e’ per fuggir otio in quel
vïaggio/ sempre parlò col cul d’ogni linguaggio»). Per la funzione svolta dal Burchiello nella
poesia italiana, secondo Carducci, si veda M. MARTELLI, Carducci e la letteratura italiana da
Petrarca a Poliziano, in Carducci e la letteratura italiana. Studi per il Centocinquantenario
della nascita di Giosue Carducci (Atti del Convegno di Bologna, 11-12-13 ottobre 1985),
Padova, Antenore, 1988, p. 196.

83 GRAZZINI, Le rime burlesche edite e inedite, cit., p. 130 (son. Le gallinelle e ’l carro a
luna scema, vv. 12-14).

84 Per la spiegazione analitica della sonettessa si rimanda a G. CARDUCCI, Iuvenilia, com-
mentati da D. Ferrari, 2 voll., Bologna, Zanichelli, 1930, vol. II, pp. 123-126.

85 Cfr. F. SACCHETTI, Il Trecentonovelle, a cura di D. Puccini, Torino, UTET, 2004, VI.
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Filodrammatica”. Musica Multicolore. Pupazzetti di G. L. (Muzzarello), edita a
cura di Gastoncello, Livorno, Arti Grafiche S. Belforte & C., 1909). In realtà
anche tra i personaggi figurava Burchiello, al quale venivano affidate solo poche
battute. L’opuscoletto rientra in una bravata puramente goliardica, che prende
ispirazione da avvenimenti municipali relativi al Bettinetti, il proprietario della
Birreria Pasticceria livornese omonima che, al contempo, sponsorizzava la pub-
blicazione dell’opuscolo stesso, come si può facilmente constatare nella quarta
di copertina. Anche se solo per una maschera, fu un epilogo inglorioso.
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