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Calandrino in cerca dell'elitropia 

 

 

Calandrino, Bruno e Buffalmacco giù per ló Mugnóne vanno cercando di trovar l'elitròpia, e 

Calandrino se la créde avér trovata; tórnasi a casa carico di piètre; la móglie il provèrbia ed égli 

turbato la batte, e a' suòi compagni raccónta ciò che éssi sanno mèglio di lui.   

 

Finita la novèlla di Panfilo, délla quale le dònne avévano tanto riso che ancór ridono, la reina ad 

Elissa commiʃe che seguitasse, la quale ancóra ridèndo incominciò. Io nón so, piacévoli dònne, se 

égli mi si verrà fatto di farvi cón una mia novellétta, nón mén che piacévole, tanto ridere quanto ha 

fatto Panfilo cón la sua, ma io ne 'ngegnerò. 

Nélla nòstra città, la qual sèmpre di nuòve manière e di nuòve gènti è stata abondévole, fu, ancóra 

nón è gran tèmpo, un dipintóre chiamato Calandrino, uòm sémplice e di nuòvi costumi, il quàle il 

più dél tèmpo cón due altri dipintóri uʃava chiamati l'un Bruno e l'altro Buffalmàcco, uòmini 

sollazzévoli mólto, ma pér altro avveduti e sagaci, li quali cón Calandrino uʃavan pér ciò che de' 

mòdi suòi e délla sua simplicità sovènte gran fèsta prendévano.  

Èra similménte allóra in Firènze un gióvane di maravigliósa piacevolézza in ciascuna còsa che far 

voléva, astuto e avvénevole, chiamato Maʃo dél Saggio; il quale, udèndo alcune còse délla 

simplicità di Calandrino, propóse di volér prèndere dilètto de' fatti suòi cól fargli alcuna bèffa, o 

fargli crédere alcuna nuòva còsa.                                                                   

E pér avventura trovandolo un dì nélla chièʃa di San Giovanni e vedèndolo stare attènto a riguardàr 

lé dipinture e gl'intagli dél tabernacolo il quale è sópra l'altare délla détta chièsa, nón mólto tèmpo 

davanti póstovi, pensò èssergli dato luògo e tèmpo alla sua intenzióne: e informato un suo 

compagno di ciò che fare intendéva, insième s'accostarono là dóve Calandrino sólo si sedéva, e 

faccèndo vista di nón vedérlo, insième cominciarono a ragionare délle virtù di divèrse piètre, délle 

quali Maʃo così efficaceménte parlava cóme se stato fósse un solènne e gran lapidario. 

A' quali ragionaménti Calandrino pósto orécchie, e dópo alquanto levatosi in piè, sentèndo che nón 

èra credènza, si congiunse cón lóro, il che fòrte piacque a Maʃo; il quale, seguèndo lé sue paròle, fu 

da Calandrin domandato dóve quéste piètre così virtuóse si trovassero. 

Maʃo rispóse che lé più si trovavano in Berlinʒóne, tèrra de' baschi, in una contrada che si chiamava 

Bengòdi, nélla quale si légano lé vigne cón lé salsicce, e avévavisi un'òca a denaio e un papero 

giunta, éd èravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sópra la quale stavan gènti 

che niuna altra còsa facévan che far maccheróni e raviuòli e cuòcergli in bròdo di cappóni, e pòi gli 

gittavan quindi giù, e chi più ne pigliava più se n'avéva: e ivi prèsso corréva un fiumicèl di 

vernaccia, délla miglióre che mai si bévve, sènza avérvi éntro gócciol d'acqua. 

– Oh, – disse Calandrino – cotesto cotésto è un buòn paéʃe; ma dimmi, che si fa de' cappóni che 

cuòcon colóro? 

Rispuòse Maʃo: 

– Màngiaseli i baschi tutti. Disse allóra Calandrino: 

– Fóstivi tu mai? 

A cui Maʃo rispóse: 

– Di' tu se io vi fu mai? sì vi sóno stato così una vòlta cóme mille. 

Disse allóra Calandrino: 

– E E quante miglia ci ha? Maʃo rispóse: 

– Hàccene più di millanta, che tutta nòtte canta. Disse Calandrino: 

– Dunque dèe èssere più là che Abrùzzi. 



– Sì bène, – rispuòse Maʃo – si è cavèlle. 

Calandrino sémplice, veggèndo Maʃo dir quéste paròle cón un vìʃo férmo e sènza ridere, quélla féde 

vi dava che dar si può a qualunque verità è più manifèsta, e così l'avéva pér vére; e disse: 

– Tròppo ci è di lungi a' fatti mièi, ma se più prèsso ci fósse, bèn ti dico che io verrèi una vòlta 

cón essotéco, pur pér vedér fare il tómo a quéi maccheróni e tòrmene una satólla. Ma dimmi, che 

lièto sie tu, in quéste contrade nón se ne truòva niùna di quéste piètre così virtuóse? 

A cui Maʃo rispóse: 

– Sì, due manière di piètre ci si truòvano di grandissima virtù: l'una sóno i macigni da Settignàno 

e da Montisci, per virtù de' quali, quando són màcine fatti, se ne fa la farina, e pér ciò si dice égli in 

que' paéʃi di là che da Dio vèngono lé grazie e da Montìsci lé màcine; ma ècci di quésti macigni si 

gran quantità, che appo nói è pòco prezzata, cóme appo lóro gli ʃmeraldi, de' quali v'ha maggiór 

montagne che mónte Morèllo, che rilùcon di mèʒʒa nòtte vatti cón Dio. E sappi che chi facésse lé 

màcine bèlle e fatte legare in anèlla, prima che élle si forassero, e portàssele al soldano, n'avrèbbe 

ciò che volésse. L'altra si è una piètra la quale nói altri lapidari appelliamo elitròpia, piètra di tròppo 

gran virtù per ciò che qualunque persóna la pòrta sópra di sé, méntre la tiène nón è da alcuna 

persóna veduto dóve nón è. 

Allóra Calandrìn disse: 

– Gran virtù són quéste; ma quésta secónda dóve si truòva? 

A cui Maʃo rispóse che nél Mugnóne se ne solévan trovare. 

Disse Calandrino: 

– Di che grossézza è quésta piètra? o che colóre è il suo ? 

Rispóse Maʃo:  

– Élla è di varie grossézze, che alcuna n'è più e alcuna méno, ma tutte són di colóre quàʃi cóme 

néro. 

Calandrino, avèndo tutte quéste còse séco notate, fatto sembianti d'avére altro a fare, si partì da 

Maʃo, e séco propóse di volér cercare di quésta piètra; ma deliberò di nón volérlo fare sènza saputa 

di Bruno e di Buffalmacco, li quali spezialissimaménte amava. Dièssi adunque a cercar di costóro, 

acciò che sènza indugio e prima che alcuno altro n'andassero a cercare, e tutto il rimanènte di quélla 

mattina consumò in cercargli. 

Ultimaménte, essèndo già l'óra délla nòna passata, ricordandosi égli che éssi lavoravano nél 

monistèro délle dònne di Faènza quantunque il caldo fósse grandissimo, lasciata ógni altra sua 

faccènda, quaʃi corrèndo n'andò a costóro, e chiamatigli così disse lóro: 

– Compagni, quando vói vogliate crédermi, nói possiamo divenire i più ricchi uòmini di 

Firènze, pér ciò che io hò intéso da uòmo dégno di féde che in Mugnóne si truòva una piètra, la qual 

chi la pòrta sópra nón è veduto da niun'altra persóna; pér che a mé parrèbbe che nói sènza alcuno 

indugio, prima che altra persóna v'andasse, v'andassimo a cercare. Nói la troverémo pér cèrto, pér 

ciò che io la conósco; e trovata che nói l'avrémo, che avrém nói a che fare altro se nón méttercela 

nélla scarsèlla e andare alle tavole de' cambiatóri, lé quali sapéte che stanno sèmpre cariche di gròssi 

e di fiorini, e tòrcene quanti nói ne vorrémo? Niuno ci vedrà; e così potrémo arricchire subitaménte, 

sènza avére tutto dì a schiccherare lé mura a mòdo che fa la lumaca. 

Bruno e Buffalmacco, udèndo costui, fra se medéʃimi cominciarono a ridere, e guatando l'un vèrso 

l'altro fécer sembianti di maravigliarsi fòrte, e lodarono il consiglio di Calandrino; ma domandò 

Buffalmacco cóme quésta piètra avésse nóme. A Calandrino, che èra di gròssa pasta, èra già uscito 

il nóme di ménte, pér che égli rispóse: 

– Che abbiam nói a far dél nóme, pòi che nói sappiam la virtù? a mé parrèbbe che nói andassimo 

a cercare sènza star più. 

– Ór bèn, – disse Bruno – cóme è élla fatta? Calandrin disse: 

– Égli ne són d'ógni fatta, ma tutte són quaʃi nére; pér che a mé pare che nói abbiamo a ricògliere 

tutte quélle che nói vederém nére, tanto che nói ci abbattiamo ad éssa; e perciò nón perdiamo 

tèmpo, andiamo. 



A cui Brun disse: 

– Ór t'aspètta; – e vòlto a Buffalmacco disse: 

– A mé pare che Calndrino dica bène, ma nón mi pare che quésta sia óra da ciò, perciò che il sóle 

è alto e dà pér ló Mugnóne éntro e ha tutte lé piètre rasciutte, pér che tali paion testé bianche, délle 

piètre che vi sóno, che la mattina, anzi che il sóle l'abbia rasciutte, paion nére: e óltre a ciò mólta 

gènte pér divèrse cagióni è òggi, che è dì da lavorare, pér ló Mugnóne, li quali vedèndoci si 

potèbbono indovinare quéllo che nói andassimo faccèndo, e fórse farlo éssi altressì, e potrèbbe 

venire alle mani a lóro, e nói avrémmo perduto il tròtto pér l'ambiadura. A mé pare, se pare a vói, 

che quésta sia òpera da dovér fare la mattina, che si conóscon mèglio lé nére dalle bianche, e in dì di 

fèsta, che nón vi sarà persóna che ci vègga. 

Buffalmacco lodò il cosiglio di Bruno, e Calandrino ci s'accordò, e ordinarono che la doménica 

mattina vegnènte tutti e tré fóssero insième a cercar di quésta piètra; ma sópra ógni altra còsa gli 

pregò Calandrino che éssi nón dovésser quésta cón persóna dél móndo ragionare, pér ciò che a lui 

èra stata pósta in credènza; e ragionato quésto, disse lóro ciò che udito avéa délla contrada di 

Bengòdi, cón saraménti affermando che così èra. Partito Calandrino da lóro, éssi quéllo che intórno 

a quésto avéssero a fare ordinarono fra se medéʃimi. 

Calandrino cón disidèro aspettò la doménica mattina; la qual venuta, in sul far del dì si levò, e 

chiamati i compagni, pér la pòrta a San Gallo usciti e nél Mugnón discési, cominciarono ad andare 

in giù délla piètra cercando. Calandrino andava, cóme più volenteróso, avanti e prestaménte ór qua 

e ór là saltando, dovunque alcuna piètra néra vedéva, si gittava e quélla ricoglièndo si mettéva in 

séno. I compagni andavano apprèsso, e quando una e quando un'altra ne ricogliévano; ma 

Calandrino nón fu guàri di via andato, che égli se n'èbbe pièno, pér che, alzandosi i gheróni délla 

gonnèlla, che all'anàlda nón èra, e faccèndo di quégli ampio grèmbo, bène avèndogli alla coréggia 

attaccati d'ógni parte, nón dópo mólto gli empié, e similménte, dópo alquanto spazio, fatto dél 

mantèllo grèmbo, quéllo di piètre empié. 

Pér che, veggèndo Buffalmacco e Bruno che Calandrino èra carico e l'óra dél mangiare s'avvicinava, 

secóndo l'órdine da sé pósto, disse Bruno a Buffalmacco: 

– Calandrino dóve è? 

Buffalmacco, che ivi prèsso sél vedéva, volgèndosi intórno e ór qua e ór là riguardando, rispóse: 

– Io nón so, ma égli èra pur pòco fa qui dinanzi da nói. 

Disse Bruno: 

– Bèn che fa pòco! a mé par égli èsser cèrto che égli è óra a casa a deʃinare, e nói ha lasciati nél 

farnètico d'andar cercando lé piètre nére giù pér lo Mungóne. 

– Dèh cóme égli ha bèn fatto, – disse allora Buffalmacco – d'avérci beffati e lasciati qui, pòscia 

che nói fummo sì sciòcchi che nói gli credémmo. Sappi Sappi! chi sarèbbe stato sì stólto che avésse 

creduto che in Mugnóne si dovésse trovare una così virtuósa piètra, altri che nói?  Calandrino, 

quéste paròle udèndo, imaginò che quélla piètra alle mani gli fósse venuta e che pér la virtù d'éssa 

colóro, ancór che lór fósse presènte, nól vedéssero. Lièto adunque óltre mòdo di tal ventura, sènza 

dir lóro alcuna còsa, pensò di tornarsi a casa; e vòlti i passi indiètro se ne cominciò a venire. 

Vedèndo ciò, Buffalmacco disse a Bruno: 

– Nói che farémo? che nón ce ne andiamo nói? A cui Bruno rispóse: 

– Andianne; ma io giuro a Dio che mai Calandrino nón me ne farà più niuna; e se io gli fóssi 

prèsso, cóme stato sóno tutta mattina, io gli darèi tale di quésto ciòtto nélle calcagna, che égli si 

ricorderèbbe fórse un mése di quésta bèffa –; e il dir lé paròle e l'aprirsi e 'l dar dél ciòtto nél 

calcagno a Calandrino fu tutto uno. Calandrino, sentèndo il duòlo, levò alto il piè e cominciò a 

soffiare, ma pur si tacque e andò óltre. 

Buffalmacco, recatosi in man uno de' ciòttoli che raccòlti avéa, disse a Bruno:   

– Deh! védi bèl ciòttolo; così giugnésse égli testé nélle réni a Calandrino! – e lasciato andare, gli 

diè cón ésso nélle réni una gran percòssa; e in briève in cotal guiʃa ór cón una paròla e ór cón una 

altra su pér ló Mugnóne infino alla pòrta di San Gallo il vénnero lapidando. Quindi, in tèrra gittate lé 



piètre che ricòlte avéano, alquanto cón lé guardie de' gabellièri si ristèttero, lé quali, prima da lóro 

informate, faccèndo vista di nón vedére, lasciarono andar Calandrino cón lé maggiór risa dél 

móndo. 

Il quale sènza arrestarsi se ne vénne a casa sua, la quale èra vicina al Canto alla Macina; e in tanto 

fu la fortuna piacévole alla bèffa, che, méntre Calandrino pér ló fiume ne vénne e pòi pér la città, 

niuna persóna gli féce mòtto, cóme che pòchi ne scontrasse, pér ciò che quaʃi a deʃinare èra 

ciascuno. 

Entròssene adunque Calandrino così carico in casa sua. 

Èra pér avventura la móglie di lui, la quale èbbe nóme mònna Tèssa, bèlla e valènte dònna, in capo 

délla scala: e alquanto turbata délla sua lunga dimòra, veggèndol venire, cominciò proverbiando a 

dire: 

– Mai, frate, il diavol ti ci rèca! ógni gènte ha già deʃinato quando tu tórni a deʃinare. 

Il che udèndo Calandrino e veggèndo che veduto èra,  pièno di cruccio e di dolóre cominciò a 

gridare: 

– Oimè, malvagia fémina, o èri tu costì? tu m'hai diʃèrto, ma in fé di Dio io te ne pagherò!–; e 

salito in una sua salétta e quivi scaricate lé mólte piètre che recate avéa, niquitóso córse vèrso la 

móglie, e présala  pér lé tréccie la si gittò a' pièdi, e quivi, quanto égli poté menar lé braccia e' pièdi, 

tanto lé diè pér tutta la persóna pugna e calci, sènza lasciarle in capo capéllo o òsso addòsso che 

màcero nón fósse, niuna còsa valèndole il chièder mercé cón lé mani in cróce. 

Buffalmacco e Bruno, pòi che co' guardiani délla pòrta èbbero alquanto riso, cón lènto passo 

cominciarono alquanto lontani a seguitar Calandrino; e giunti a piè déll'uscio di lui, sentirono la 

fièra battitura la quale alla móglie dava, e faccèndo vista di giungere pure allóra, il chiamarono. 

Calandrino Calandrino tutto sudato, rósso e affannato si féce alla finèstra e pregògli che suso a lui 

dovéssero andare.  

Éssi, mostrandosi alquanto turbati, andaron suso e videro la sala pièna di piètre, e néll'un de' canti la 

dònna scapigliata, stracciata, tutta livida e rótta nél viso dolorosaménte piangere; e d'altra parte 

Calandrino scinto e ansando a guiʃa d'uòm lasso sedérsi. 

Dóve, cóme alquanto èbbero rigruardato, dissero: 

– Che è quésto, Calandrino? vuòi tu murare, che nói veggiamo qui tante piètre? – E óltre a 

quésto soggiunsero: 

– E mònna Tèssa che ha? e' par che tu l'abbi battuta: che novèlle són quéste? 

Calandrino, faticato dal péso délle piètre e dalla rabbia cón la quale la dònna avéva battuta, e dal 

dolóro délla ventura la quale perduta gli paréva avére, nón potéva raccògliere lo spirito a formare 

intéra la paròla alla rispósta; pér che soprastando, Buffalmacco ricominciò: 

– Calandrino, se tu avévi altra ira, tu nón ci dovévi perciò straziare come fatto hai; che, pòi 

sodótti ci avésti a cercar téco délla piètra preziósa, sènza dirici a Dio né a diavolo, a guiʃa di due 

beccóni nél Mugnón ci lasciasti e venìstene, il che nói abbiamo fòrte pér male; ma pér cèrto quésta 

fìa la sezzàia che tu ci farai mai. 

A queste paròle Calandrino, sforzandosi, rispóse: 

– Compagni, nón vi turbate; l'òpera sta altraménti che vói nón pènsate. Io, ʃventurato! avéa 

quélla piètra trovata; e voléte udire se io dico il véro? Quando vói primieraménte di me domandaste 

l'un l'altro, io v'èra prèsso a mén di dièce braccia, e veggèndo che vói ve ne venevate e nón mi 

vedevate, v'entrai innanzi, e continuaménte pòco innanzi a vói me ne són venuto. 

E, cominciandosi dall'un de' capi, infino la fine raccontò lóro ciò che éssi fatto e détto avéano, e 

mostrò lóro il dòsso e lé calcagna cóme i ciòtti cónci gliél'avéssero, e pòi seguitò: 

– E dicovi che, entrando alla pòrta cón tutte quéste piètre in séno che vói vedéte qui, niuna còsa 

mi fu détta, che sapéte quanto èsser sògliono spiacévoli e noiósi que' guardiani a volére ógni còsa 

vedére; e óltre a quésto hò trovati pér la via più mièi compari e amici, li quali sèmpre mi sòglion far 

mòtto e invitarmi a bére, né alcun che paròla mi dicésse né mèʒʒa, sì cóme quégli che nón mi 

vedéano. Alla fine, giunto qui a casa, quésto diavolo di quésta fémina maladétta mi si parò dinanzi 



éd èbbemi veduto, per ciò che, cóme vói sapéte, lé fémine fanno pèrdere la virtù ad ógni còsa: di 

che io, che mi potéva dire il più avventurato uòm di Firènze, sóno rimaso il più ʃventurato; e pér 

quésto l'hò tanto battuta quant'io hò potuto menar lé mani, e nón so a quello che io mi tèngo che io 

nó lé ségo lé véni; che maledétta sia l'óra che io prima la vidi e quand'élla mi vénne in quésta casa! 

E raccésosi néll'ira, si voléva levare pér tornare a batterla da capo. 

Buffalmacco e Bruno, quéste còse udèndo, facévan vista di maravigliarsi fòrte e spésso affermavano 

quéllo che Calandrino dicéva, e avévano sì gran vòglia di ridere che quaʃi scoppiavano; ma 

vedèndolo furióso levare pér battere un'altra vòlta la móglie, levatiglisi allo 'ncóntro il riténnero, 

dicèndo di quéste còse niuna cólpa avér la dònna, ma égli, che sapéva che lé fémine facévano 

pèrdere la virtù alle cóse e nón lé avéva détto che élla si guardasse d'apparirgli innanzi quél giórno: 

il quale avvediménto Iddio gli avéva tòlto o pér ciò che la ventura nón dovéva èsser sua, o perch'égli 

avéva in animo d'ingannare i suòi compagni, a' quali, cóme s'avvedéva d'avérla trovata, il dovéva 

paleʃare.  

E dópo mólte paròle, nón sènza gran fatica, la dolènte dònna riconciliata cón essolui, e lasciandol 

malinconóso cón la casa pièna di piètre, si partirono. 


