
11

Le Rime di Bernardo Cappello
Edizione critica
a cura di Irene Tani

0 Introduzione

Sommario 0.1 Prospetto dei testimoni in ordine di sigla. – 0.2 Biografia dell’autore. – 
0.2.1 Premessa. – 0.2.2 La giovinezza e l’incontro con Pietro Bembo. – 0.2.3 L’esilio e la nuova carriera 
presso Alessandro Farnese. – 0.2.4 La questione Farnese e la guerra di Parma. – 0.2.5 La corte di 
Urbino e gli ultimi anni. – 0.3 Il petrarchismo di Bernardo Cappello: «imitare per solo duce, et maestro 
il Bembo». – 0.4 Il Canzoniere. – 0.4.1 Struttura interna. – 0.4.2 Testi conduttori del canzoniere. – 0.4.3 
Componimenti politici. – 0.4.4 Testi funebri. – 0.4.5 La frantumazione di Laura.

0.1 Prospetto dei testimoni in ordine di sigla

Raccolte d’Autore

C Roma, Biblioteca Casanatense, 277
Guerra Rime di M. Bernardo Cappello [...], Venezia, fratelli Guerra, 1560
Triv Milano, Biblioteca Trivulziana, Triv. H. 669 
Ol Pesaro, Biblioteca Oliveriana, G. XI. H. 26 

Manoscritti

Ant Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Antinori 104
ASP Parma, Archivio di Stato, Raccolta Manoscritti, busta 110, nr. 17/b
B Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 3693
Bg Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, 67. R. 5 (4)
Bg2 Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, MM. 191
Bo1 Bologna, Biblioteca Universitaria, 1208 (802) 
Bo2 Bologna, Biblioteca Universitaria, 2406 (1414) 
Bo3 Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, B. 3516 
Cap Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Capponiano 152
Card Bologna, Biblioteca Carducciana, Manoscritti non carducciani 86 
Co Roma, Biblioteca Accademia dei Lincei e Corsiniana, 44. C. 22
Cor Venezia, Biblioteca del Museo Correr, 818 (1818)
Cor2 Venezia, Biblioteca del Museo Correr, Cicogna 3085
Cor3 Venezia, Biblioteca del Museo Correr, Correr 355
CS1 Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conventi soppressi 430
CS2 Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conventi soppressi 504 
Du Dubrovnik, Naučna Biblioteka, 35
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Fo Foligno, Seminario Vescovile, Biblioteca Jacobilli, B V 8 (280)
Fo2 Foligno, Seminario Vescovile, Biblioteca Jacobilli, A VI 12 (93)
Fo3 Foligno, Biblioteca Comunale Dante Alighieri, Conventi soppressi, C. 61 
Gamb Rimini, Biblioteca Civica Gambalunga, SC-MS. 723
Is Bologna, Archivio Isolani, capsula 95, F 69/166
Mc1 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. IX. 109 (6743) 
Mc2 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. IX. 113 (6745)
Mc3 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. IX. 144 (6866) 
Mc4 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. IX. 202 (6755-6756) 
Mc5 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. IX. 203 (6757) 
Mc6 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. IX. 245 (7002) 
Mc7 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. IX. 271 (6096) 
Mc8 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. IX. 307 (7564) 
Mc9 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. IX. 369 (7203) 
Mc10 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. IX. 453 (6498) 
Mc11 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XIV. 165 (4254)
Mc12 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. IX. 174 (6283)
Mg1 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl. VII. 1389
Mg2 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl. VII. 1403
Mg3 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl. VII. 1206
Mg4 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl. VII. 1184
Mg5 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl. VII. 720
Mg6 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl. VII. 877
Mg7 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl. VII. 898
Mo Firenze, Biblioteca Moreniana, 303
Mu München, Bayerische Staatsbibliothek, ms. It. 251
N Napoli, Biblioteca Nazionale, XIII. C. 43
NA Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Nuove accessioni 473
Naz1 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, II. IV. 233 
Naz2 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, II. IX. 45
O Pesaro, Biblioteca e Musei Oliveriani, 148 
P Parma, Biblioteca Palatina, Palatino 557
Pal1 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Palatino 239
Pal2 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Palatino 301
Panc164 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Panciatichiano 164
Parm Parma, Bilioteca Palatina, Parmense 121
Pd Padova, Biblioteca del Seminario Vescovile, 91
Pg1 Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, Manoscritti, 550 (H 35)
Pg2 Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, Manoscritti, 1178 (N 129)
Pg3 Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, Manoscritti, 2875



Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica Tani

Introduzione 13

Pg4 Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, Manoscritti, 401 (F 75)
Ph Philadelphia, University of Pennsylvania Library, Codex 279 (Ital. 37)
Q1 Brescia, Biblioteca Civica Queriniana, B. IV. 11 
Q2 Brescia, Biblioteca Civica Queriniana, B. VII. 32 
R Firenze, Biblioteca Riccardiana, 2060
R1 Firenze, Biblioteca Riccardiana, 2835
R2 Firenze, Biblioteca Riccardiana, 2725
Ril Poppi, Biblioteca Comunale Rilli, Manoscritti, 60
Se Roma, Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II, Sessoriano 333
Si Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, H. X. 18 
Si2 Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, I. XI. 49
T Milano, Biblioteca Trivulziana, 1037
T2 Milano, Biblioteca Trivulziana, 954
T3 Milano, Biblioteca Trivulziana, 982
Tr Milano, Biblioteca Ambrosiana, Trotti 431
U Udine, Biblioteca Comunale Vincenzo Joppi, 286
Urb Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. lat. 700
V1 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5187 
V2 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 7547
V3 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5226
V4 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5182
Wi Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 9945
Wi2 Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 2636
Wr Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, Milich IV 18

Stampe

Ag98 Rime del Signor Gio. Maria Agaccio [...], Parma, Viotti, 1598
AT65 De le rime di diversi nobili poeti toscani [...], Venezia, Avanzo, 1565
Bo51 Libro quarto delle rime di diversi [...], Bologna, Giaccarello, 1551
C1792 Componimenti poetici latini e volgari [...], Venezia, Palese, 1792
Caro69 Rime del commendatore Annibal Caro [...], Venezia, Manuzio, 1569
Caro72 Rime del commendatore Annibal Caro [...], Venezia, Manuzio, 1572
Caro84 Rime del commendatore Annibal Caro [...], Venezia, Giunti, 1584
Casa58 Rime, et prose di M. Giovanni della Casa [...], 1558
CL60 Cinque lezzioni [sic] di M. Lelio Bonsi [...], Firenze, Giunti, 1560
Co60 Rime di diversi autori eccellentiss. libro nono, Cremona, Conti, 1560
Copp80 Rime di M. Francesco Coppetta de’ Beccuti [...], Venezia, Guerra, 1580
CS1869 Rime inedite tratte da un codice [...], Padova, Tip. del Seminario, 1869
FC1881 Capitolo inedito di Bernardo Cappello al Bembo [...], Bologna, Merlani, 1881
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G1709 Scelta di sonetti e canzoni [...] d’ogni secolo, parte prima, Bologna, Pisarri, 1709
G.Ar57 Le imagini del tempio [...], Venezia, Rossi, 1557
ISP61 Rime [...] in morte della Signora Irene [...] di Spilimbergo, Venezia, Guerra, 1561
JTM1756 Rime di Jacopo e Tommaso Mocenighi [...], Brescia, Rizzardi, 1756
L1836 Lirici italiani del secolo decimosesto [...], Venezia, Plet, 1836
LC55 Rime di diversi [...] in vita e in morte [di Livia Colonna], Roma, Christiani, 1555
LS53 Il sesto libro delle rime [...], Venezia, Pozzo, 1553
LT50 Libro terzo delle rime di diversi nobilissimi autori [...], Venezia, Cesano, 1550
M1750 Delle poesie volgari e latine di [...] Molza, Bergamo, Lancellotti, 1750
M1808 Poesie di Francesco Maria Molza [...], Milano, [...] Classici Italiani, 1808
Marm64 Rime di M. Giacomo Marmitta, Parma, Viotto, 1564
OB1729 Opere del cardinale Pietro Bembo [...], Venezia, Hertzhauser, 1729
Parn1788 Lirici veneziani del secolo XVI, Venezia, Zatta, 1788
PB Epigrammi latini et sonetti volgari [...] sopra la morte del cardinal Bembo, s.d., s.n.
PF1727 Raccolta di prose fiorentine [...], Firenze, Tartini-Franchi, 1727
PL1839 Scelta di poesie liriche [...], Firenze, Le Monnier, 1839
PSP1756 Poesie scelte dopo il Petrarca e gli altri primi, Bergamo, Lancellotti, 1756 
R45 Rime diverse di molti eccellentiss. [...] libro primo. [...], Venezia, Giolito, 1545
R46 Rime diverse di molti [...] libro primo [...] ristampato, Venezia, Giolito, 1546
R47 Rime di diversi nobili huomini [...] libro secondo [...], Venezia, Giolito, 1547
R48 Rime di diversi [...] ristampate [...] libro secondo [...], Venezia, Giolito, 1548
R49 Rime diverse di molti [...] libro primo [...] ristampato, Venezia, Giolito, 1549
R58 I fiori delle rime [...], Venezia, fratelli Sessa, 1558
R63 Il primo volume delle rime [...] di nuovo corrette [...], Venezia, Giolito, 1563
R86 Il primo volume delle rime [...] di nuovo corrette [...], Venezia, Giolito, 1586
RD53 Rime di diversi [...] raccolte dai libri [...], Venezia, Giolito, 1553
RD56 Rime di diversi [...] raccolte dai libri [...], Venezia, Giolito, 1556
RL1808 Raccolta di lirici italiani dall’origine [...], Milano, [...] Classici Italiani, 1808
RN52 Rime di diversi illustri signori napoletani [...], terzo libro, Venezia, Giolito, 1552
RN52b Rime di diversi illustri signori napoletani [...] libro quinto, Venezia, Giolito, 1552 
RN55 Libro quinto delle rime di diversi [...] signori napoletani [...], Venezia, Giolito, 1555
RS1765 Rime di pentimento spirituale [...], Bergamo, Locatelli, 1765
S1753 Rime di M. Bernardo Cappello [...], Bergamo, Lancellotti, 1753
SB1745 Rime di M. Pietro Bembo [...], Bergamo, Lancellotti, 1745
SR73 Scelta nuova di rime [...] libro VI [...], Venezia, Simbeni, 1573
Tasso60 Rime di Messer Bernardo Tasso [...], Venezia, Giolito, 1560
Var57 De’ sonetti di M. Benedetto Varchi [...] parte seconda, Firenze, Torrentino, 1557
Var73 Sonetti spirituali di M. Benedetto Varchi [...], Firenze, Giunti, 1573
Ve1750 Rime di Domenico Veniero [...], Bergamo, Lancellotti, 1750
VG1759 Rime e lettere di Veronica Gambara [...], Brescia, Rizzardi, 1759
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0.2 Biografia dell’autore

0.2.1 Premessa

Rinunciando a ogni pretesa di esaustività, per cui sarebbero necessarie 
approfondite ricerche in svariati archivi, che qui per ovvie ragioni non è 
stato possibile condurre, si cerca di delineare la vita di Bernardo Cappello 
nelle sue tappe essenziali, funzionali alla comprensione del canzoniere. Mi 
sono avvalsa principalmente degli studi di Serassi, Dalla Man e Paravia, 
ordinando i dati offerti e correggendo le varie incongruenze.1 Preziosa 
è stata inoltre la ricostruzione offerta da Enrico Albini nella sua tesi di 
laurea, soprattutto per la segnalazione di fonti archivistiche taciute negli 
studi precedenti. Per sanare parte delle numerose mancanze, sono stati 
fondamentali i carteggi dell’autore e di alcuni suoi corrispondenti, che 
riferiscono indirettamente notizie su Cappello. Detto ciò, si offre qui la 
biografia emendata, verificata nuovamente alla luce delle attuali possibi-
lità di ricerca e colmata in alcune sue lacune.

0.2.2 La giovinezza e l’incontro con Pietro Bembo

Bernardo Cappello, membro di una delle famiglie patrizie più antiche della 
città, nacque a Venezia presumibilmente nel 1498 da Francesco di Cristo-
foro.2 Il padre, cavaliere e senatore, ricoprì numerosi incarichi pubblici, tra 
cui quello di ambasciatore della Repubblica in Francia (1493) e in Spagna 
(1495 ca.), oppure quello di podestà di Trieste nel 1499.3 Francesco si 
sposò nel 1483 con Elena di Piero Priuli, dalla quale ebbe i figli Cristofo-
ro, Piero, Carlo e forse anche lo stesso Bernardo, ma rimasto vedovo nel 
luglio 1500, convolò a nozze nello stesso anno con Maria Sanuta, figlia di 
Domenico e vedova di Francesco Valier.4

1 Cf. Serassi 1753; Paravia 1850; Dalla Man 1909.

2 La data di nascita si ricava da una lettera inviata da Rinaldo Corso a frate Timoteo 
Bottoni, con la quale annuncia la morte del poeta, ormai sessantottenne, avvenuta nel 1565 
(per alcune informazioni su Rinaldo Corso vd. Romei 1985, lo stesso è anche destinatario 
di almeno un sonetto estravagante di Cappello, Corso, che nel dir prisco, e nel novello). 
Nella sua biografia, Pier Antonio Serassi aveva ipotizzato che fosse nato intorno al 1504, 
dato che Cappello fu creato Savio degli Ordini nel 1529 ed essendo questa una carica che 
richiedeva l’età minima di venticinque anni, ne ricavava la data di nascita approssimativa 
accolta anche da Mocenigo (Serassi 1753, 2: III e nota 1; Mocenigo 1915, 29). L’ipotesi del 
1498 era già stata avanzata da Salza 1897, 225-6.

3 Per l’attività politica e per gli incarichi diplomatici di Francesco Cappello, cf. Ventura 1975b.

4 Per quanto riguarda l’identità della madre di Bernardo troviamo informazioni discordan-
ti: secondo Serassi, Zilioli e Dalla Man sarebbe la seconda moglie di Francesco Cappello, 
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Con buona probabilità il padre frequentò fin da giovane i circoli umanistici 
veneziani, grazie anche ai suoi rapporti con Bernardo Massimo, noto con lo 
pseudonimo umanistico di Democrito Romano. Egli dimostrò sempre una 
singolare attenzione per l’educazione letteraria dei figli: Carlo fu allievo di 
Marco Musuro, Bernardo si formò «alla scuola di Battista Egnazio, rivale del 
Sabellico, amico del Bembo e di Erasmo, curatore di varie edizioni aldine».5 
Il padre morì nel 1513 e probabilmente fu Carlo a prendersi cura del fratello 
minore circondandolo «d’ogni cura, e [procurandogli] tutti i mezzi necessari 
acciocché egli potesse continuare a dedicarsi allo studio» e infatti «ben pre-
sto i suoi scritti latini ed italiani, in prosa e in rima, tersi, puliti, ed eleganti, 
cominciarono ad acquistare al nostro Bernardo fama non mediocre».6 Fra 
i vari intellettuali, strinse rapporti di amicizia anche con Luigi Alamanni, 
che infatti nel 1522, dopo la tentata congiura ai danni del cardinale Giulio 
Medici, si rifugiò per un periodo a Venezia in casa Cappello.7

In ogni caso il personaggio decisivo per la formazione culturale del poeta 
fu Pietro Bembo, conosciuto probabilmente a Padova nel secondo decennio 
del secolo, ma è soltanto a partire dal 1525 che il loro rapporto è testi-
moniato dal fitto scambio epistolare.8 Inoltre Cappello venne affiancato a 

ovvero Maria Sanuda; Fasulo sostiene invece che si tratti di Elena Priuli (cf. Serassi 1753, 
2: IV; Zilioli 1848, 24; Dalla Man 1909, 9; Fasulo 1975, 765). Preciso inoltre che Francesco 
ebbe anche le figlie Lucrezia e Serena. Alessandro Zilioli, nella sua biografia del poeta, 
inserisce un curioso aneddoto sulle nozze del padre con la seconda moglie: sostiene infatti 
che lo stesso giorno i due figli, Carlo e Cristoforo, sposarono la sorella della nuova matrigna 
e la figlia di Francesco Valier «con curioso spettacolo di tutta Venezia» (cf. Zilioli 1848, 
24-5), mentre Serassi, pur riprendendo la notizia dall’opera manoscritta di Zilioli, ritiene 
che i due fratelli avessero sposato le figlie della matrigna (Serassi 1753, 2: IV e nota 2). In 
ogni caso la notizia sembra poco attendibile, almeno sul piano cronologico, dato che Carlo 
Cappello, nato nel 1492, sarebbe stato appena un fanciullo. A tal riguardo si segnala che 
un albero genealogico della famiglia Cappello è pubblicato ne Il Pileo 1670, tuttavia nella 
ricostruzione di Zabarella sono riscontrabili diverse imprecisioni. Altre due tavole della 
famiglia, che tuttavia non fanno maggior chiarezza, si trovano manoscritte in Marcantonio 
Barbato, Arbori de’ patrizi veneti (Archivio di Stato di Venezia, Miscellanea codici) e in 
Girolamo Alessandro Capellari Vivaro, Campidoglio Veneto, codici It. VII, 15-18 (8304-7) 
della Biblioteca Nazionale Marciana.

5 Fasulo 1975, 765; per alcune notizie sul fratello Carlo cf. Ventura 1975a.

6 Serassi 1753, 2: V e Dalla Man 1909, 10. Zilioli accenna a un successivo allontanamento 
fra i due fratelli, pur non specificando le cause o le modalità (Zilioli 1848, 25). Il nostro auto-
re sembra ancora in buoni rapporti con Carlo nel 1529, come appare dalla lettera inviata da 
Bembo: «Sarete contento M. Bernardo mio, mandar questa lettera a M. Carlo vostro fratello, 
a Firenze [...]. A’ XVI d’Aprile MDXXIX Di Padova.» (Travi 1987-1993, 3: 28, Lettera nr. 950).

7 Nella stessa occasione forse anche Antonio Brucioli e Zanobi Buondelmonti soggiorna-
rono a casa del poeta. Cf. Arbib 2003, 1: 62 (Libro 1, 56).

8 Dalla Man, malgrado non esibisca una fonte, avanza l’ipotesi di un incontro a Padova 
fra i due, forse organizzato dal fratello Carlo o da Niccolò Delfino, al tempo in cui Bembo 
si era ricoverato nella sua residenza patavina per motivi di salute, quindi fra il 1518 e il 
1520, mentre Bernardo si sarebbe trovato in città per motivi legati allo studio (cf. Dalla Man 
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Cola Bruno in qualità di revisore e curatore della stampa delle Prose della 
volgar lingua, come si evince da una lettera del 15 luglio 1525:

[...] M. Bernardo Cappello è venuto qui stamattina per gittarmi mano al 
correggere dell’opera. Raccomandomi in buona gratia di V. S. L’opera 
comincierà a stamparsi lunedì [...].9

Ancora riguardo alle Prose, l’anno successivo all’uscita a stampa, Bembo, 
nel tentativo di difendersi dall’edizione contraffatta, si rivolse nuovamente 
all’amico:

Dunque, poscia che arete inteso da M. Iacopo Bianco il torto che m’è 
stato fatto nella nuova impression della mia lingua Volgare, sarete con-
tento di raccomandar la mia giustizia al parente vostro Prioli, Signore 
all’Arzenà, di modo che ne segua quel gastigo al malfattore che sia e 
giusta pena di lui, e buono essempio a gli altri che pensassero di voler 
fare altrettanto.

Padova, A’ III di Gennaio MDXXV‹I›. 10

Al tempo dell’ipotetico incontro a Padova, Bembo era già ritenuto da molti la 
guida indiscussa della nuova maniera di poetare e Bernardo si dimostrò fin 
dall’inizio fedele osservatore delle sue regole. Riferendosi al maestro, lo stes-
so poeta in un sonetto inviato a Veronica Gambara afferma: «tutto quel che 
da me, donna, sen venne | di bello o di gentil, tutto ha radice | da lui [...]».11

Questa volontà di fedele imitazione, o meglio, di rispetto rigoroso del cano-
ne bembiano, rendeva gli esiti poetici dei due, già a detta dei contemporanei, 
stilisticamente tanto simili, da poter essere confusi e ben presto Cappello 
finì con l’abbandonare il ruolo di discepolo per assurgere quello di pari.12 

1909, 11). Guidiccioni, in una lettera a Girolamo Rivola, datata forse 1526-1527, accenna 
alla presenza di Cappello a Padova (cf. Graziosi 1979, 1: 62, lettera VII).

9 Per i rapporti con Bembo cf. Baldacci 1974, 119, da cui la citazione. Si riporta invece la 
lettera dall’edizione di Perocco 1986, 5: 64; della stessa missiva si dà nota anche in Cian 
1901, 30 e note 2 e 3; Claudio Vela, evidenzia giustamente che il lunedì 17 luglio sarebbe ini-
ziata la stampa, per cui Cappello avrà avuto in mano l’antigrafo manoscritto da correggere 
per portarlo in tipografia (Vela 2001, L). Sulla pubblicazione delle Prose e la collaborazione 
di Cola Bruno vedi anche Mutini 1972 e Cian 1885.

10 In calce alla lettera si legge «1525», tuttavia nel gennaio di quell’anno non era ancora 
stata stampata l’opera del Bembo, per cui dovrà correggersi in «1526», cf. Travi 1987-1993, 
2: 326, Lettera nr. 633. Cf. anche Vela 2001, LVIII, nota 1. Bembo si riferisce ad Alvise Prioli 
che insieme a Jacopo Bianco si adoperò in tal senso per la stampa bembiana.

11 I versi riportati sono del sonetto 99, composto ante 1545.

12 A tal riguardo, lo stesso Dionigi Atanagi nella prefazione delle Rime di Bernardo Cap-
pello: «havendosi posto inanzi ad imitare per solo duce, et maestro il Bembo, mentre che 
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Nonostante la sua dedizione alle lettere, Cappello, come già gli altri 
membri della sua famiglia, seguì la carriera politica ed ebbe sempre un 
ruolo attivo all’interno della Repubblica. Purtroppo anche in ambito po-
litico-amministrativo le fonti archivistiche scarseggiano e le poche infor-
mazioni biografiche vanno spesso ricercate in studi reticenti e spesso di-
scordanti tra loro. Ciò nonostante sappiamo con certezza che il 26 maggio 
1518, insieme al fratello Pietro, venne inserito tra i componenti della Balla 
d’Oro: un registro in cui dovevano iscriversi i giovani patrizi che non ave-
vano ancora compiuto venticinque anni, tra i quali, il 4 dicembre di ogni 
anno, ne venivano estratti trenta cui si concedeva di entrare nel Maggior 
Consiglio, una volta compiuti ventun’anni.13

Nel 1523 venne eletto Savio degli Estimi e due anni dopo, come testimo-
nia l’intestazione di una lettera a lui inviata da Bembo, si trovava a Rovigo 
in qualità di Camerlengo:

A M. Bernardo Cappello Camerlingo di Rovigo

Oggi alle vent’un’ora ho ricevuta la vostra lettera scritta ieri. Mandovi 
adunque il cavallo che mi chiedete: fatene il bisogno vostro. Come che io 
non creda che codesta contrada sia per ricever danno da questa tempesto-
sa nuvola germanica, che così è scesa rovinosa sopra i campi della povera 
lombardia, pure vi conforto a levarvi costinci, eziandio che non faccia me-
stiero, almeno per non istare con l’animo sospeso e pendente. State sano.

Di Padova. A’ XXVII di Marzo MDXXVII.14

Il 23 marzo 1529 fu nominato Savio degli Ordini, ricoprendo una magistra-
tura di grande levatura, che costituiva una indispensabile tappa per ogni 
giovane che ambisse a conseguire una prestigiosa carriera politica, come 
ci conferma appunto Bembo: 15

egli cerca, et con ogni studio s’ingegna in ogni cosa d’assomigliarlo, si trasforma per si 
fatta maniera in lui; che assai volte non è agevol cosa a conoscere, se egli sia il Bembo, o il 
Cappello»; e ancora rivolgendosi direttamente a Farnese: «le Rime del Cappello, che hora 
dedicate vi sono; sieno esservi ancora gratissime; essendovi di bellezza, et di vaghezza si-
mili a quelle del Bembo; che paiono quelle del Bembo stesso?» (rispettivamente da Guerra, 
p. *4v, p. **2v).

13 Venezia, Archivio di Stato, Avogaria di comun, Balla d’oro, Registro 165-IV (1414-1523), 
c. 104v (o 99v). Albini faceva notare che i due fratelli potrebbero esser stati iscritti contem-
poraneamente perché entrambi lontani da Venezia, forse per attività mercantili, cui sarà 
dedito il fratello maggiore in età adulta (Albini 1970, 22 e nota 10). Il 4 dicembre era la 
ricorrenza di Santa Barbara, per questo la Balla d’oro era detta anche ‘Barbarella’.

14 Travi 1987-1993, 2: 420, Lettera nr. 757. Per la nomina cf. Venezia, Biblioteca Nazionale 
Marciana, Libro dei consegni (vol. VII, 1526-1530, ms. marciano VII. 817) in data 17 luglio 1526.

15 La notizia della nomina è confermata anche da alcune lettere di diversi contemporanei, 
trai quali ancora Bembo, in una postilla in calce a una lettera inviata a Vettor Soranzo, si 
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A M. Bernardo Cappello Savio degli Ordini a Vinegia.

Piacemi il mio Mag. M. Bernardo; e molto mi piace, che siate stato hono-
rato dalla patria nostra di quel magistrato, che in ogni tempo è da esser 
desiderato da un giovane, come voi siete; ma molto più a questo, che 
pare che apporti molta opportunità a chi valoroso è di divenire illustre, e 
di farsi pregiare con la virtù, il che spero avverrà a voi: e a queste dure 
cagioni soccorrete alla città nostra in quello, di che ella è per avventura 
bisognosa più dell’usato: dico di buoni consigli.

Il Giovedì Santo MDXXIX di Padova. 16

Come ha già fatto notare Dalla Man, le nomine politiche non erano ritenute 
da Cappello semplicemente nominali, ma il poeta vi si dedicò con profonda 
dedizione, tanto che il 4 maggio dello stesso anno aveva fatto approvare 
una sua proposta al Senato: «da poi parlò sier Bernardo Capello qu. sier 
Francesco el cavalier, savio ai ordeni, con una voxe granda, et fo la prima 
volta parlasse. Andò le parte 1 non sincera, 4 di no, 78 di Savi, 117 del 
Serenissimo, et questa fu presa».17 E ancora una volta Bembo si congratula 
tempestivamente con l’amico:

A M. Bernardo Cappello - Vinegia.

Sono quattro dì, che io mi voglio rallegrar con voi e non trovo tempo di 
farlo. Ma farollo hora. Rallegromi adunque, che havete dato principio 
a farvi honore nel Senato nostro con la vostra eloquenzia: con la quale 
havete persuaso quello, che volevate si facesse e di che sete stato lodato 
grandemente. [...]

rallegrava che Cappello fosse «rimaso Savio de gli ordini. Giovedì Santo 1529», che dovreb-
be essere il 25 marzo dato che la Pasqua del 1529 cadde il 28 di quel mese (Travi 1987-1993, 
3: 20-21, Lettera nr. 938). Cappello ricoprì tale carica per un semestre (giugno-ottobre 
1529), vedi Archivio di Stato di Venezia, Senato, Mar - Commissioni reg. 5); cf. anche Diarii 
di Marin Sanuto (1879-1903), 50: 79. In una relazione del Collegio, datata 1 aprile 1529 e 
riportata da Sanuto, risulta che Bernardo Cappello «è fuora di la terra» (Diarii di Marin 
Sanuto (1879-1903), 50: 101).

16 Dalla Man 1909, 12. Ulteriore dimostrazione della dedizione politica di Cappello è an-
cora nelle parole di Bembo: «Comincio ad avere a male che siate savio de gli ordini, perciò 
che vedendovi io essere in assai occupato magistrato, non ardisco di ragionare e garrir con 
voi per lettere, sì come io ne gli altri tempi far soglio. Ma dilibero oggimai di romper questo 
silenzio e vi mando quattro Sonetti, che vi cianciranno non so che e non so anco ben come, 
perciò che sono sì freschi che io non ne so dar giudicio. Voi gli leggerete, e lasciando da parte 
i pensieri delle vostre concioni, e bene essaminandogli, me ne scriverete quello che ve ne 
parrà, così liberamente e senza rispetto alcuno, come io soglio far de’ vostri. Ma guardatevi 
di non gli mostrare ad uom del mondo, se nonne a Mons. Soranzo. A voi raccomando. A XV 
di Luglio MDXXIX. Di Villa» (Travi 1987-1993, 3: 67-8, Lettera nr. 1000).

17 Diarii di Marin Sanuto (1879-1903), 50: 274-5.
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A X di Maggio MDXXIX di Padova.18

Nonostante il felice esordio nella politica veneziana, poco dopo l’elezione 
fu protagonista di uno scandalo: abbandonò una seduta del Senato per 
recarsi da Lucrezia Bembo, moglie del nobile Pietro Memmo, il quale li 
colse in flagranza di adulterio.19 Questo grave incidente fu probabilmente 
il motivo della sua mancata elezione alla Quarantia Civil vecchia, anche 
se nell’ottobre 1530 tornò tra i Savi agli Ordini.20

Nei primi giorni del 1530, Cappello si recò a Bologna per assistere 
all’incontro tra Clemente VII e Carlo V, terminato con l’incoronazione 
dell’Imperatore nella Basilica di San Petronio. Veronica Gambara, che si 
era stabilita in città l’anno precedente, ospitò molti letterati, fra cui il gio-
vane Bernardo, e la sua casa «più che albergo d’una illustre Principessa 
sembrava un domicilio delle Muse, e una pubblica Accademia».21

Il 26 maggio 1532, nella chiesa di San Zaccaria, convolò a nozze con 
Paola Garzoni, figlia di Francesco, nobile veneziano, dalla quale ebbe due 
figlie femmine e un maschio, che venne tenuto a battesimo da Bernardo 
Tasso nel 1537.22

18 Dalla Man 1909, 12. Cappello viene menzionato in altre due relazioni del Collegio: la 
prima del 5 giugno e la seconda del 10 giugno 1529, cf. Diarii di Marin Sanuto (1879-1903), 
50: 435 e 466.

19 Lucrezia era andata in sposa a Memmo nel 1523, ma probabilmente già frequentava 
il poeta da alcuni anni; nella collutazione del 29 luglio 1529, Cappello venne ferito al petto 
da un colpo di spada, la vicenda sembra ispirare anche i sonetti 83 e 84 (cf. Diarii di Marin 
Sanuto (1879-1903), 51: 206). Per maggiori notizie sull’episodio vedi più avanti § 0.4.5 «La 
frantumazione di Laura».

20 Fasulo 1975, 765. Sanudo specifica che Pietro Memmo denunciò i fedigrafi, per cui a 
Cappello ne sarà derivata anche qualche noia a livello giuridico (vd. Diarii di Marin Sanuto 
(1879-1903), 51: 206).

21 La citazione è ripresa da VG1759, LXIV; per il soggiorno dei letterati veneziani presso 
casa Gambara vedi Dilemmi 1989, 29-30.

22 Secondo Dalla Man e Serassi il matrimonio sarebbe avvenuto il 29 maggio, notizia 
ricavata dai libri pubblici dell’Avvogheria: «1532, 29 Maji N. V. S. Bernardus Capello q. S. 
Francisci equitis comparuit coram Mag. Dominis Jacobo Canali, S. Philippo Truno, et S. 
Petro Mocenigo Advocatoribus Communis, et in executione legis exc. Concilii X. anni 1526 
mensis aprilis dixit, et sic in notam dedit, se accepisse in eius uxorem legitimam D. Paulam 
de Garzonibus filiam legitimam S. Francisci, illamque solemniter desponsasse die 29 mensis 
praedicti in Ecclesia S. Zachariae» (Venezia, Archivio di Stato, Avogaria di Comun, Libri 
d’oro, Matrimoni, reg. 87 (1526-1536), cf. anche Serassi 1753, 2: IX e nota 1; Dalla Man 1909, 
13 e nota 1. Il Pileo afferma erronemaente che Bernardo non ebbe discendenza (Il Pileo 
1670, 29). Secondo Giuseppe Giorno, in «Avogheria di comun. Matrimoni patrizi per nome 
di donna», ad nomen, il matrimonio dovrebbe addirittura risalire al 29 aprile 1532. Il figlio, 
Francesco, fu battezzato il 18 agosto 1537 (non il 19, cf. Serassi 1753, 2: V), cf. Venezia, 
Archivio di Stato, Avogaria di Comun, Libri d’oro, Nascite, reg. 52/II (1529-1540). Il nome 
della moglie per Zilioli sarebbe invece Angela Garzoni (Zilioli 1848, 25).
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Cappello nel 1533 fu eletto tra i membri della Quarantia criminale, ca-
rica che ricoprì fino al 1540.

Nel 1539 il poeta ebbe l’occasione di incontrare Alfonso d’Avalos, in-
viato da Carlo V a Venezia per discutere della possibile alleanza con la 
Serenissima contro la minaccia turca. Anche l’ambasciatore di Francia 
raggiunse la città lagunare con lo stesso scopo, ed entrambi furono accol-
ti «con numero grande di senatori col bucentoro e con sette galee» e fu-
rono alloggiati «in un grande et nobile palazzo» e «spesati dal pubblico».23

Proprio in questo viaggio, il Marchese ebbe modo di frequentare Cap-
pello e di intrattenersi con lui, che era «così bel parlatore, e di così gentili 
e nobili maniere, che induceva a riverirlo e ad amarlo chiunque avesse con 
lui a trattare pur una volta».24 L’ammirazione fu reciproca e, proprio da 
questo incontro, la convinzione di Cappello della necessità di una alleanza 
ne uscì senz’altro rafforzata (come ci confermano i testi 150, 151, 152). 
L’accordo tra l’Imperatore e Venezia tuttavia sfumò e l’esposizione del 
nostro autore sicuramente non giovò alla sua carriera politica.25 Va inoltre 
ricordato che qualche anno prima, intorno al 1537, aveva composto alcune 
canzoni per esortare Carlo V e Francesco I a rinunciare alle lotte europee 
per coalizzarsi contro l’espansione di Solimano. Infatti «nonostante l’ur-
genza del pericolo e la guerra in atto, e nonostante la complicità francese 
nell’aggressione turca, le [...] canzoni sviluppano con tutta chiarezza e 
rigore la tesi che indispensabile era un accordo» fra i due sovrani, ed è 
plausibile, come già notava Carlo Dionisotti, che «questo manifesto poe-
tico fosse troppo scoperto e preciso, troppo conforme anche all’indirizzo 
politico, in quel momento, della Chiesa di Roma, per non destare a Venezia 
qualche sospetto».26

23 La questione era ovviamente già dibattuta da molto tempo, ne dà testimonianza Pietro 
Bembo in una missiva a Giovan Matteo: «[...] Ho avuto la vostra lettera con la disposizion del 
Turco preso. [...] Io era qui in Padova quando l’ebbi. Avrete voi da M. Bernardo [Cappello] inteso, 
prima, della tregua de i 10 anni tra l’Imperator e il Re Cristianissimo, e poi la pace, tanto bella 
e a proposito delle cose del mondo Cristiano. [...] Fra 8 o 10 dì tornerò a Venezia per andar alla 
Quarantia. [...]. A l’ultimo di Luglio MDXXXVIII. Di Padova.» (Travi 1987-1993, 4: 125, Lettera nr. 
1946). La citazione, estratta da libro di Paruta, Storie, libro X, è riportata da Paravia 1850, 142.

24 Cf. Serassi 1753, 2: XI (da cui la citazione) e Paravia 1850, 142-3.

25 L’ambasceria del Marchese dovette provocare una spaccatura nell’opinione pubblica, 
infatti Pietro Aretino, sullo stesso argomento, compose un testo burlesco, Il Marchese del 
Vasto havea pensato, che rivela posizioni opposte rispetto a quelle di Cappello.

26 Dionisotti [1964] (1971), 215. Mi riferisco al piccolo ciclo di testi politici nrr. 108-112. 
Per alcune linee fondamentali su Carlo V vedi fra i numerosi contributi la nota biografia 
Chabod 1985, Koenigsberger 1967 e Brandi 1961.



22 Introduzione

Tani Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica

I rapporti tra Cappello e il Marchese si protrassero dopo la partenza di 
quest’ultimo da Venezia, come ci mostrano alcuni scambi di lettere e di 
sonetti tra i due.27

Secondo la collocazione cronologica del sonetto 107, dedicato a Santa 
Lucia, l’autore già a quest’altezza iniziò ad accusare una graduale perdita 
della vista, forse causata da una malattia degenerativa oppure, per usare 
le sue parole, da un empio accidente, che lo portò alla totale cecità negli 
utimi anni di vita.28 

0.2.3 L’esilio e la nuova carriera presso Alessandro Farnese

Come appena accennato, il Consiglio dei Dieci rifiutò nettamente ogni tipo 
di apertura verso l’Imperatore, preferendo un atteggiamento non bellige-
rante nei confronti dei turchi, e Cappello, che si era esposto inutilmente a 
favore di un’alleanza con Carlo V, subì drastiche conseguenze. Le posizioni 
tenute dall’autore gravarono ulteriormente sulle ostilità che da qualche 
tempo intercorrevano con la famiglia Cappello e il 19 maggio 1540 il poeta 
venne così condannato al confino perpetuo da Venezia.29 

In un primo momento fu costretto a risiedere nell’isola di Arbe, con l’ob-
bligo di presentarsi due volte a settimana al rappresentante veneto, pena il 
carcere a Venezia; tuttavia ben presto riuscì a fuggire, dato che nel settem-
bre del 1541 si trovava a Roma, presso il cardinale Alessandro Farnese.30

27 Su lo scambio di missive, cf. Moro 1987: nella lettera CXXXVII il Marchese si scusa di 
non aver terminato il sonetto di risposta per Cappello e si raccomanda al fratello Carlo «a 
qual sempre desideraro far servitio» (Moro 1987, 293-4; inviata in partenza da Venezia, 
1539); sullo stesso argomento anche la lettera CXXXVIII inviata da Loreto. Infine la risposta 
di Cappello, accompagnata da un sonetto in lode della moglie dell’Avalos (Moro 1987, 295-6, 
lettera CXXXIX). Le stesse erano già edite da Pino 1574, 2: 131-3.

28 Il sonetto dedicato alla Santa è collocato nel canzoniere tra i testi degli anni 1532-1537; 
tuttavia le prime testimonianze dirette della graduale perdita della vista si trovano in let-
tere posteriori: «Sarei venuto io in persona a Roma sì per cagione di farle riverentia, sì per 
remediare a questa poca vista, che mi avanza et di continuo va mancando» (Ronchini [1870] 
1968, 11 e Parma, Archivio di Stato, Raccolte Manoscritti, b. 110, c. 4; 21 settembre 1543); 
«Gli occhi miei di continuo vanno peggiorando, et pertanto sarei nimico di me stesso s’io non 
le raccomandassi il bisogno mio d’essere tratto fuor di quest’aere» (Ronchini [1870] 1968, 
13-4 e Parma, Archivio di Stato, Raccolte Manoscritti, b. 110, c. 6; 19 ottobre 1543); «Sarei 
già posto in via, così quasi cieco come sono, per venirle a fare reverentia et ragguagliarla 
dello stato di questa città» (Ronchini [1870] 1968, 24 e Parma, Archivio di Stato, Raccolta 
Manoscritti, b. 110, c. 8; 7 marzo 1544).

29 Venezia, Archivio di Stato, Consiglio di Dieci, Parti criminali, reg. 5, 1535-1542. La 
sentenza è pubblicata da Dalla Man 1909, 88-89. Serassi indica il 14 marzo come data 
dell’esilio (Serassi 1753, 2: XII).

30 Apprendiamo del suo arrivo da una lettera inviata al Farnese da Roma e datata 13 
settembre 1541; il documento è conservato nell’Archivio di Stato di Parma, Raccolta Mano-
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Bernardo venne allontanato da Venezia per «aver creato scandalo e [...] 
aver messo in pericolo l’ordine pubblico» con «taluni discorsi tenuti in 
Senato ed in vari luoghi della città, con i quali [...] aveva offeso la dignità 
dei capi del Consiglio dei Dieci e dello stesso istituto».31 Egli aveva infatti 
proposto che i membri del Consiglio non potessero contemporaneamen-
te ricoprire anche la carica di Consiglieri del Doge (e viceversa) e che 
fra queste due nomine intercorresse un intervallo minimo di un anno. I 
Dieci decisero di non presentare al Senato la mozione del poeta e perciò 
quest’ultimo avrebbe diffamato i rappresentanti del governo.32 Valutando 
le circostanze, la condanna sembra eccessivamente severa e quindi pare 
più giusto supporre che si trattasse di un mero pretesto per allontanare 
una personalità ingombrante dallo scenario politico della Repubblica.33 La 
famiglia Cappello aveva spesso appoggiato pubblicamente il filone anti-
mediceo fiorentino e la mozione di Bernardo era inoltre tesa a impedire 
che le poche famiglie egemoni controllassero totalmente il governo. Fu 
forse per queste concause che il Consiglio esiliò il poeta, nonché capo della 
Quarantia criminale, in modo da stroncare sul nascere una pericolosa pre-
senza antioligarchica. Non sarà forse un caso che nello stesso anno anche 
il fratello Carlo venisse allontanato dalla città e inviato a governare Candia.

Secondo Dalla Man, a Venezia si era alzato un forte spirito di disappro-
vazione per la condanna di Cappello e infatti il Consiglio vietò corrispon-
denze con l’esule, minacciando provvedimenti contro chiunque si fosse 
messo in contatto con lui.34 Nonostante tali vicissitudini, molte amicizie 

scritti, b. 110, nr. 1 ed edita da Ronchini [1870] 1968, 1-2. In una lettera non datata Farnese 
accenna a una «promozione» e dichiara che «tutto quello accrescimento che m’è venuto di 
grado e d’autorità, sarà sempre esposto a beneficio ed onor vostro [cioè di Cappello] partico-
larmente»; questa nomina difficilmente potrebbe essere quella cardinalizia (1534), tuttavia 
la datazione della missiva risulta difficoltosa (Caro 1807a, 3: 358-9, nr. 24).

31 Fasulo 1975, 765.

32 Sulle possibili tensioni intorno a Bernardo, spicca in una lettera di Pietro Bembo un 
singolare avvertimento al figlio Giovan Matteo, affinché non si fidi dell’amico: «Di quello 
che vi potrà esser scritto da M. Bernardo di me non crediate cosa alcuna se non col pegno 
in mano. [...] Alli 6 di Gennaio MDXXXIX. In Venezia». Considerando i toni affettuosi e le 
lusinghe che Bembo ha sempre dispensato nei suoi scritti riguardo a Cappello, questo am-
monimento è senz’altro singolare e inviato proprio pochi mesi prima della condanna. (Travi 
1987-1993, 4: 170, Lettera 2006).

33 Pier Antonio Serassi aveva congetturato che tra le reali cause dell’esilio vi fosse la «nuo-
va gloria e riputazione di lui [...] increscevole a molti» oppure che lo stesso poeta, vedendosi 
«tanto stimato e favorito concepisse di se stesso troppe vaste idee» (Serassi 1753, 2: XI-XII).

34 Dalla Man asserisce di ricavare la notizia del forte malcontento generale circa la que-
stione Cappello dal codice del Museo Correr, Cicogna 2247, c. 493 (Dalla Man 1909, 18 e 
nota 2), per cui cf. Cicogna 1841-1867, 6: c. 167v. Vedi anche la lettera del Nunzio Fabio Mi-
gnanelli, Vescovo di Lucera, inviata dalla città lagunare il 7 settembre 1542 ad Alessandro 
Farnese: «A li 3 fu preso et messo in prigione messer Francesco Iustiniano nobile, uno de li 
Savi de li Ordini che intervengono in Collegio, dicono per haver scritto a lo Ambasciadore 
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coltivate negli anni cercarono con ogni mezzo di esser vicine al poeta, se 
non altro con rime e lettere di conforto.35 Anche Girolamo Molino si fece 
portavoce contro gli abusi di potere oligarchici e le varie ingiustizie che 
si consumavano nella città, tra le quali la condanna subita dall’amico e la 
successiva soppressione dell’Accademia Veneziana.36 Poco dopo Cappello, 
fuggito da Arbe, venne provvidenzialmente chiamato dal cardinal Farnese 
alla sua corte a Roma. Venne in suo aiuto anche Bembo che scrisse una 
lettera di raccomandazione a Eleonora duchessa di Urbino:

All’Ill.ma Ec.ma Sig.ra mia osser.ma la S.ra Leonora Duchessa di Urbino.

Ill.ma S.ra mia Col.ma. Benché io creda che non bisogni, conoscendo V. 
Ec.za la molta virtù del suo M. Bernardo Cappello e la reverenza che 
egli le porta, raccomandarglielo con mie lettere, pure, amandolo io 
molto teneramente come amo, non posso di meno fare di pregar V. S. 
affezionatamente che ella sia contenta averlo non volgarmente per 
raccomandato, affermandole che tutto ciò che ella farà a beneficio, o 
più tosto a sullevazion e pietà di lui, sarà ottimamente posto e impie-
gato appresso tutta la nostra patria, e più tosto il mondo, e appresso 
nostro S. Dio, che ha risguardo a i buoni e virtuosi, come egli è. [...] 
Alli V di Sett. MDXLI. Di Roma.

Servitor di V. Ec. P. Car.l Bembo.37

Tuttavia la missiva non dovette suscitare l’esito sperato, poiché Bernardo 
restò a Roma.38

Veneto appresso il Serenissimo Re de’ Romani, et a messer Bernardo Cappello, in Roma 
bandito, quel che dovea tacere, né si posseva honestamente scrivere.» (cit. da Ronchini 
[1870] 1968, XVI-XVII, nota 5).

35 Una bellissima lettera di consolazione sul tema della felicità e della fortuna gli venne 
inviata da Marcantonio Mula (vd. Porcacchi 1571, cc. 292v-296r e testo nr. 132). Anche 
Bernardo Tasso, pur mostrando velatamente il suo scetticismo per un eventuale ritorno 
in patria, si definisce certo che Cappello, per la sua già diffusa fama di eccellente poeta e 
politico, non tarderà a trovare una nuova sistemazione (Tasso 1733-1751, 1: 148-152).

36 Questo conflitto interno si protrasse per molti anni, fino ai governi dei dogi Nicolò Con-
tarini e Leonardo Donà che furono a favore di una riforma costituzionale: fu ridimensionato 
il potere del Consiglio dei Dieci, fu soppressa la Zonta e il Senato acquisì nuovamente un 
peso decisivo (su Contarini cf. Cozzi 1958).

37 Travi 1987-1993, 4: 375, Lettera 2275.

38 Forse Cappello sperava ancora di poter esser riammesso in città, dato che aveva inca-
ricato Cola Bruno di curare alcuni suoi affari, tra cui il nutrimento dei suoi cavalli, come 
apprendiamo da una lettera di Bembo del 1 gennaio 1542: «[...] Intendo che i cavalli di M. 
Bern[ardo] Cap[pello] sono divenuti molto magri per non esser loro stato dato altro che sor-
go e scemole. Vedete che così non sia tenuto il detto Fregoso [ovvero il cavallo di Bembo]» 
(Travi 1987-1993, 4: 402, Lettera 2308).
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Le ostilità nei confronti del poeta non si attenuarono con il suo allontana-
mento e due anni dopo venne nuovamente chiamato a presentarsi davanti 
al tribunale veneziano con la pesante accusa «de propalatione et manifesta-
tione secretorum status nostri».39 Infatti Alvise Badoer, inviato da Venezia 
per trattare la pace con l’Impero Ottomano, tornò in patria con un accordo 
poco favorevole, avendo accettato le condizioni che il Governo aveva indi-
cato come estreme, cedendo anche Malvasia e Napoli di Romania. Venne 
così imprigionato, ma ben presto nacque il sospetto che qualcuno avesse 
informato la Sublime Porta delle disposizioni date all’emissario. In casa di 
Agostino Abondio furono rinvenute alcune carte di Niccolò Cavazza, se-
gretario del Senato, e, attraverso una complessa rete di legami, si ritenne 
che l’ambasciatore di Francia, Guglielmo Pellicier, avesse rivelato alcune 
informazioni ai turchi.40 Da questa vicenda scaturì infine il processo basato 
sulla confessione di Abondio (giudicato insieme a Giovan Francesco Valier), 
che vide coinvolto Cappello, menzionato come complice insieme a molti altri, 
tra cui Camilla Pallavicini, Francesco Giustinian, Ermolao Dolfin e Maffio 
Lion.41 Tuttavia Bernardo scelse di non tornare, temendo, forse a ragione, 
che si trattasse di una macchinazione per poterlo finalmente arrestare e 
giustiziare.42 Il 16 novembre 1542, in sua assenza, venne condannato al 
bando perpetuo dalla città e dai territori della Repubblica e, nel caso in 
cui fosse stato catturato, all’impiccagione sulla facciata del Palazzo Ducale 
«ad columnas rubras».43 La pena fu aggravata dalla privazione del titolo 
nobiliare anche alla sua discendenza e fu deciso che la condanna dovesse 
essere pubblicata nuovamente ogni anno, fino alla sua morte, nella prima 

39 La sentenza del secondo processo è pubblicata in appendice allo studio di Dalla Man 
1909, 89-91 e Mocenigo 1915, 103-6, cf. inoltre Paravia 1850, 189. L’11 settembre è chia-
mato a presentarsi davanti al Consiglio, con salvacondotto (cf. Venezia, Archivio di Stato, 
Consiglio dei Dieci - Criminali R. 5, c. 172).

40 La vicenda è riferita da Tassini 1886, 177-81 e riportata, con numerosi rimandi ai do-
cumenti dell’Archivio di Stato di Venezia, da Padoan 1978, 241 nota.

41 Molti degli implicati nel processo riuscirono a fuggire da Venezia, mentre Abondio, 
Valier e Cavazza vennero giustiziati, cf. Correspondance politique de Guillaume Pellicier, 
615 nota 2. 

42 Tale sospetto era oltretutto aggravato sia dalla lontananza del fratello Carlo dalla città, 
sia dal pretesto capzioso su cui si basava il nuovo processo.

43 Serassi 1753, 2: XIV indica il 15 settembre 1542 come data della seconda sentenza. Cf. 
Paravia 1850, 190. Cappello apprese l’esito della condanna da Gabriel Venier, ambasciato-
re in Roma, che riferì in Senato: «li lessi la condannation fatta per quello excellentissimo 
consilio contra di lui con le condition in essa contenuta, la qual poi et volse lui medemo 
legere, et lachrimando mi disse: io non voglio dir che tutto quello che fa quel’excellentis-
simo consilio, non sia ben fatto, ma sappiate ch’io sono innocente», Mocenigo 1915, 106-7 
(l’originale in Venezia, Archivio di Stato, Capi del Consiglio di Dieci, Lettere di ambasciatori 
in Roma, B 23, lettera 59).
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domenica di Quaresima.44 In seguito a ciò, su consiglio del suo nuovo protet-
tore, soggiornò per alcuni mesi a Castel Sant’Angelo, temendo che fossero 
stati inviati degli emissari da Venezia per ucciderlo.45 

Cappello, pur non rassegnandosi definitivamente all’esilio, sperava al-
meno che la condanna potesse esser attenuata e infatti in una lettera al 
Cardinale scriveva:

[...] Fra tanto la prego a ricordare all’Ambasciator di Venetia il procurar 
che la taglia mi sia levata, acciò ch’io con più lieto animo possa attander 
a’ servitii di V. Ill.ma e Rev.ma Signoria [...].46

Il cardinale Farnese accolse Bernardo nella propria cerchia, salvandolo da 
disgrazia certa e mettendolo in condizione di conseguire discreti successi 
politici e intellettuali. Infatti Alessandro, essendo nipote del Papa, poteva 
facilmente intercedere per lui a livello politico, ma soprattutto dette al 
poeta la possibilità di entrare in contatto con numerose personalità della 
cultura romana, fra le quali Giovanni Della Casa, Annibal Caro, Paolo Gio-
vio e Francesco Maria Molza.

Il circolo Farnese veniva definito da Atanagi «casa veramente delle Mu-
se, de la liberalità, de la hospitalità, de lo splendore, de la magnificenza, la 
onde hanno preso e prendono il seme, il nutrimento e la perfettione tutte le 
virtù e tutte le arti e le scienze più belle».47 Questa rinascita della cultura 
letteraria e artistica all’interno della corte romana deriva anche dal fatto 
che il pontificato di Paolo III si colloca in una felice parentesi di pace tra 
le disastrose guerre che affliggevano l’Italia da molti anni, concluse con il 
Sacco di Roma del 1527, e il successivo stravolgimento dovuto alla Riforma 

44 Sentenza del 7 febbraio 1542 (m. v.), cf. Mocenigo 1915, 31 e 106 (Venezia, Archivio di Stato, 
Consiglio dei Dieci - Criminali R. 5, c. 183). In aggiunta, il 10 marzo del 1543, il Consiglio decretò 
che tutti coloro che avevano preso parte alla condanna non potessero essere mai giudicati, né 
in sede civile, né in sede penale, da un membro della famiglia Cappello, cf. Dalla Man 1909, 92.

45 Troviamo conferma in una lettera del 23 dicembre 1542 di Alessandro Vallara ad Agostino 
Lando: «Messer Bernardo Cappello [...] dubbioso della vita sua, d’ordine del Rev.mo suo Padrone 
si è ritirato in Castello, e lì se ne sta» (la riportiamo per comodità da Ronchini [1870] 1968, 
IX, dovrebbe comunque conservarsi tra le carte feudali dei Landi nell’Archivio di Stato di 
Parma). Cappello doveva risiedere a Castel Sant’Angelo già al tempo della seconda chiamata 
davanti al tribunale veneziano, come riferisce a fine novembre Gabriel Venier: «[...] et così 
lachrimando si partì et, a intelligenzia sua, è alloggiato in Castel Sant’Angeli» (Mocenigo 
1915, 107; Venezia, Archivio di Stato, Capi del Consiglio di Dieci, Lettere di ambasciatori in 
Roma, B 23, lettera 59).

46 Cf. Ronchini [1870] 1968, 2-5 (Parma, Archivio di Stato, Raccolta Manoscritti, b. 110, c. 2).

47 La citazione è tratta dalla dedicatoria di Dionigi Atanagi per Alessandro Farnese, pre-
posta all’edizione delle Rime di Bernardo Cappello del 1560 (Guerra, p. *2r).
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del 1547: un seppur breve intervallo definito «tanti anni di secol d’oro».48

Dalla Man, benché con qualche trasporto, sottolinea che Cappello «per 
ben ventiquattro anni [...] ebbe in lui [Farnese] un asilo sicuro ed un pos-
sente protettore, ma bisogna confessare che lo ricambiò del suo meglio 
serbandosi fedele nella prospera e nell’avversa fortuna, amandolo sem-
pre teneramente, prendendosi cura degli interessi di lui come dei suoi 
proprii».49 Effettivamente bisogna constatare che l’autore nutrì comprensi-
bilmente una profonda gratitudine nei confronti del Cardinale e anche nei 
numerosi componimenti in sua lode, come nelle lettere, talvolta è possibile 
riscontrare un tono sincero.

Nel gennaio del 1543 l’autore si trovava ancora a Roma, come ci testi-
monia uno scambio di sonetti con Veronica Gambara, cui accenna Bembo 
in una sua lettera:

Il sonetto che V. S. manda in risposta al nostro M. Bernardo Capello 
non dimostra già che V. S. si sia dimenticata l’arte del rimare, anzi, è 
bellissimo e leggiadro, sì come tutte le vostre cose sono. Gliel diedi di 
mano mia, e fugli, come dovea, carissimo. [...]

A’ XXIV di Gennaio MDXLIII. Di Roma.50

Nella primavera dello stesso anno, valutando la situazione giudiziaria del 
poeta meno critica, Paolo III lo inviò come governatore a Tivoli, dove venne 
raggiunto nell’ottobre successivo dalla moglie e dai figli.51 Per esplicita 
richiesta di Cappello, essendosi lamentato con Alessandro Farnese del 
clima della città, poco favorevole alla sua salute, e accusando in partico-
lare un grave peggioramento alla vista, nel 1544 fu nominato governatore 
di Orvieto.52

48 Dionigi Atanagi nella prefazione del primo volume di R47, c. Ll2v dà una breve ma 
efficace descrizione della cultura romana di questi anni e della corte farnesiana. Per un 
approfondimento sulla questione cf. Forni 2011, 139-63.

49 Dalla Man 1909, 20-1. Nella prefazione del canzoniere del 1560, anche Atanagi, par-
lando delle rime, non mancava di ricordare che Alessandro era stato «il porto de le fortune 
del padre loro, e l’asilo, e ’l tempio del duro essilio» (Guerra, p. **r).

50 Travi 1987-1993, 4: 445, Lettera nr. 2369.

51 La prima lettera, a noi nota, inviata da Bernardo dalla città di Tivoli risale al 26 marzo 
1543; mentre nella lettera del 19 ottobre dà notizia al Cardinale dell’arrivo della famiglia: 
«la moglie mia con le figliuole et uno unico mio figliuolo è giunta: tutti sono per esser vas-
salli dell’Ill.ma sua famiglia»; cf. rispettivamente: Ronchini [1870] 1968, 2-5 e 12-3 e Parma, 
Archivio di Stato, Raccolta Manoscritti, b. 110, c. 2 e c. 6). Una delle figlie sarà forse in se-
guito mandata alla corte di Vittoria Farnese: «et le raccordo che le sue serve mie figliuole le 
siano tanto a core, ch’io mi veda contento ch’Ella n’habbia messo una con l’Ill.ma et Ecc.ma S.ra 
Vittoria [...]», (da Orvieto, Bernardo Cappello al Farnese, 1544) cf. Ronchini [1870] 1968, 28.

52 La prima lettera inviata dalla nuova destinazione è datata 7 febbraio ed era indirizzata 
al Cardinale di Santa Fiora, cf. Ronchini [1870] 1968, 14-5 (Parma, Archivio di Stato, Rac-
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Ancora Pietro Bembo scriveva al riguardo a Veronica Gambara:

[...] Il nostro Cappello è al governo d’Orvieto, donatogli da N. S., ed ha 
la moglie ed i figliuoli seco. Il quale in questo suo mediocre, o men che 
mediocre stato, è divenuto di poca veduta, e pare che egli ne vada ogni 
dì più perdendone [...].

Alli XIV d’Ottobre MDXLIV. Di Roma.53

Come fa notare il Cardinale, benché la sua condizione di esule potesse 
aspirare a poco più, i nuovi incarichi di Cappello non erano tuttavia all’al-
tezza del suo rango patrizio e in quanto a prestigio non erano paragonabili 
all’attività politica svolta precedentemente a Venezia. Inoltre, dovendo 
soggiornare lontano dai maggiori centri culturali, anche la sua attività 
poetica non dovette giovarne.54

Il governo della nuova destinazione si rivelò piuttosto difficile trattando-
si di una città lacerata da faide interne molto violente, come ci testimonia-
no i numerosi racconti che leggiamo nelle lettere al Papa e al Cardinale, 
suo nipote:

Rev.mo, et Ill.mo, s.or, mio Col.mo

[...] Sarei già posto in via, così quasi cieco come sono, per venirle a fare 
reverenzia et ragguagliarla dello stato di questa città, se non fosse che 
mi bisogna procedere in extirpare di lei molti inconvenienti et errori 
[...]. Il portare tutta la notte l’arme, e ’l bestemmiare e ’l maledire Dio 
continuamente erano i più lievi errori; perché et di giorno et di notte 
s’era venuto a tale, che nessun fanciullo poteva andar a pena per la città, 
che non fusse preso et stuprato per forza. [...]

colta Manoscritti, b. 110, c. 7), tuttavia già in ottobre si trovava a Orvieto, come chiarisce 
Bembo, e anche la lettera di Cappello del 7 marzo che confermerebbe l’arrivo in febbraio, 
cf. Ronchini [1870] 1968, 24 (Parma, Archivio di Stato, Raccolta Manoscritti, b. 110, c. 8); 7 
marzo 1544. Per le lamentele sulla sua permanenza a Tivoli cf. Ronchini [1870] 1968, 13-4 
e Parma, Archivio di Stato, Raccolte Manoscritti, b. 110, c. 6; 19 ottobre 1543.

53 Travi 1987-1993, 4: 511-2, Lettera nr. 2454; cf. anche Serassi 1753, 2: XV. Al contrario 
Michele Giustiniani, basandosi su alcuni documenti dell’Archivio di Tivoli non dichiarati pre-
cisamente, sostiene che nel 1544 il luogotenente della città sarebbe stato un tale Sebastiano 
«senza cognome, Mastro di Casa di Papa Paolo III», rimasto in carica fino al 1544, mentre 
Cappello sarebbe stato incaricato a partire dal 1545, ma queste informazioni non trovano 
riscontro nelle numerose lettere inviate e ricevute dalle città in questione (Giustiniani 1665, 
146; cf. lettere citate alle note 51 e 52). Anche Serassi, basandosi sullo studio di Giustiniani, 
riteneva il governo d’Orvieto precedente a quello di Tivoli, cf. Serassi 1753, 2: XV.

54 A tal riguardo vedi il sonetto 175, inviato a Ottavio Farnese, nel quale implorava il 
Duca di concedergli un incarico meno gravoso di quello di governatore, affinché potesse 
dedicarsi con maggior dedizione alla cura della sua poesia.
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[...] i quali peccati nello spatio d’un mese talmente ho compressi, che già 
questa città comincia a parere un monasterio di santissime persone. [...]

D’Orvieto alli VII di Marzo MDXLIII. 55

Dalle diverse lettere che riguardano l’amministrazione della città si nota 
la fermezza di Cappello, che non concedeva favoritismi di sorta, neppure 
di fronte alle raccomandazioni del Cardinale di Santa Fiora, al quale ri-
spondeva che in quanto governatore era tenuto «sopra tutte le cose aprir 
l’occhio alla egualità et alla quiete et pacifico vivere di questa città».56 Da-
ta l’instabilità dell’ordine pubblico, il poeta decise di adottare una linea 
molto severa, che creò non poco malcontento nella città (alimentato anche 
dall’ingente pressione fiscale di Paolo III) e Lorenzo Monaldesco, dopo uno 
scontro col governatore, denunciò al Pontefice quello che secondo lui era il 
malgoverno del veneziano. Bernardo anticipò le intenzioni di Monaldesco 
ad Alessandro Farnese e probabilmente la faccenda non ebbe conseguenze 
mancando nelle missive successive ogni altro accenno al riguardo.57

Da una lettera di Crispo a Farnese, che intercedeva per Cappello af-
finché ricevesse lo stipendio prefissato, apprendiamo indirettamente che 
nell’aprile del 1546 era già passato al governo di Todi.58 L’incarico venne 
presto abbandonato, perché nel luglio dell’anno successivo scriveva da As-
sisi, dove si trovava in qualità di governatore.59 Lo ritroviamo nell’ottobre 
del 1549 a Spoleto, come luogotenente.60

55 Ronchini [1870] 1968, 24-28 (Parma, Archivio di Stato, Raccolta Manoscritti, b. 110, 
c. 8). La lettera ci conferma inoltre che nei primi giorni di marzo Cappello si trovava al 
governo d’Orvieto da circa un mese.

56 Sulle pressioni fatte dal cardinale affinché fosse concesso a tale Hiernimo Tarugio la 
licenza di poter portare le armi all’interno delle mura cittadine per difesa personale, vio-
lando il bando restrittivo del governatore, cf. Ronchini [1870] 1968, 20-23 (Parma, Archivio 
di Stato, Raccolta Manoscritti, b. 110, c. 10), da cui la citazione.

57 Con una lettera datata 15 luglio 1554 il poeta denunciava al Cardinale l’accaduto, cf. 
Ronchini [1870] 1968, 37-45 (Parma, Archivio di Stato, Raccolta Manoscritti, b. 110, c. 16).

58 «Da poi che V. S. Rev.ma ordinò qua al Tesauriere che pagasse il salario integro a messer 
Bernardo Cappello Governator di Todi, fin hora gli è stato sempre pagato. Adesso, per non 
so che altra commissione venuta di Roma, par che gliel voglino turbare. [...] il medesimo 
messer Bernardo per stabilirlo per sempre viene da V. S. Rev.ma, a la quale io lo raccomando 
con ogni efficacia, et le fo fede ch’egli si porta tanto bene in questo governo, et è tanto svi-
scerato servitor di V. S. Rev.ma, che merita da lei esser amato et aiutato in questo, et in ogni 
altra occorrentia. [...] Di Perugia a dì XI. d’Aprile nel XLVI», cf. Ronchini [1870] 1968, 54.

59 L’unica lettera che possediamo inviata dalla città umbra è datata 14 luglio e inviata 
ad Alessandro Farnese; cf. Ronchini [1870] 1968, 55-56 (Parma, Archivio di Stato, Raccolta 
Manoscritti, b. 110, c. 22).

60 La prima lettera inviata da Spoleto è datata 23 ottobre 1549; cf. Ronchini [1870] 1968, 
56-57 (Parma, Archivio di Stato, Raccolta Manoscritti, b. 110, c. 23). Secondo Albini 1970, 
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Cappello non sembrò mai rassegnarsi all’esilio e chiese sempre aiuto al 
Cardinale per poter tornare in patria. In molti si adoperarono per rimedia-
re alla condanna di Bernardo, la stessa Vittoria Farnese, moglie del Duca 
d’Urbino, scrisse al riguardo una lunga lettera al fratello:

Ill.mo et Rev.mo S.or fratello et S.or mio osser.mo

Io, dopo che ebbi la lettera di V. S. Ill.ma in raccomandazione di M.r Bernar-
do Cappello, ne parlai col Sig.r Duca mio, dipoi con Monsignor il Legato 
ancora; e doppo molto discorso fatto del caso suo è stato da ciascuno di 
noi, e specialmente con l’openione d’un Nipote d’esso M.r Bernardo e d’al-
tri sui parenti, concluso che non sia bene d’entrar per adesso a negosciare 
la sua liberatione, atteso che così frescamente sia stata admessa da questi 
Signori quella parte che V. S. Ill.ma puole aver intesa. Però, quando parerà 
a lui o a questi suoi che sia da parlarne, mi rendo certa che ’l Sig.r Duca 
non mancherà di fare tutto quel buon ufficio che sia possibile, et io farò 
quanto posso a beneficio suo e perché V. S. Ill.ma me lo comanda, e perché 
desidero grandemente ogni sua soddisfattione. E non mi occorrendo dir 
altro, le bacio le mani, e mi raccomando in sua buona gratia.

Di Venetia il dì III d’Agosto del XLIX. 61

0.2.4 La questione Farnese e la guerra di Parma

La carriera politica del poeta venne nuovamente interrotta dalla morte di 
Paolo III e difatti la proposta del cardinal Farnese di nominare Cappello 
governatore di Fano non venne accolta da Giulio III:62

A Nostro Signore

Mi si scrive che Vostra Santità disegna di mutare il Governatore di Fano. 
Se le paresse che Messer Bernardo Cappello fosse a proposito, come 
pare a me, lo raccomando alla Santità Vostra; sì perché tengo che sia 

28 e nota 61, altre lettere del periodo spoletino, inviate da Petronio Barbato, si leggono nel 
codice manoscritto della Biblioteca Jacobilli di Foligno, segnato A VI 18.

61 Ronchini 1853, 268, nota 2. Il Nunzio di Venezia, riferendosi alla lettera di Vittoria 
Farnese, informava con queste parole il Farnese: «I parenti di M. Bernardo Cappello non 
giudicano che il tempo sia opportuno a impetrar gratia per sua Mag.za, come la S.ra Duchessa 
deve havere scritto a V. S. Ill.ma. [...] Di Venetia alli 3 d’Agosto 1549», cf. Ronchini 1853, 267.

62 Caro 1807a, 1: 248-49. Ne è ulteriore prova una lettera dello stesso Farnese a Paolo 
Mario: «Intanto sarà con questa lettera che mi domandate a Nostro Signore, per impetrare 
il Governo di Fano in persona del Cappello; e mi sarà caro che l’ottenga [...] Di Gradoli alli 
5 di Agosto 1550» (Caro 1807a, 1: 249).
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buona elezione per quel loco, come perché questo povero Gentiluomo 
ha bisogno d’ajuto; e per la bontà e virtù sua lo merita, e per mia in-
tercessione lo spera da Vostra Beatitudine. Alla quale umilissimamente 
bacio il santissimo piede.

A’ cinque detto [agosto 1550].

Con l’elezione del nuovo Pontefice, anche gli appoggi di Alessandro era-
no mutati e la situazione si sarebbe ben presto complicata. Infatti il 25 
febbraio 1550 Ottavio Farnese aveva preso possesso della città di Parma 
(grazie anche all’appoggio elettorale del fratello a favore di Giulio III nel 
conclave) e nell’aprile successivo era tornato a Roma, lasciando gover-
natore della città Sebastiano Donati e luogotenente Paolo Vitelli. Parma 
presentava una situazione difficile su più fronti per una serie di concause, 
come l’occupazione imperiale di una parte del territorio, le ostilità interne 
fra fazioni e il timore di una rivolta antifarnesiana, cui si aggiungevano la 
scarsità delle derrate alimentari e dei mezzi finanziari per gli uomini della 
difesa. Inoltre, come aggravante di tutto ciò, Ottavio non aveva dimostrato 
la minima attitudine al governo, sebbene in parte sopperisse a ciò la moglie 
Margherita, coadiuvata dal genero Alessandro.63

Da tempo nel territorio emiliano si giocava una disputa europea tra 
Francia e Impero, che aveva portato poco prima all’assassinio di Pier Luigi 
Farnese (1547) e alla consegna di Piacenza agli imperiali. Le stesse ten-
sioni interessavano anche i parmensi, i quali temevano un’annessione allo 
Stato di Milano, sotto Ferrante Gonzaga, avvallata dall’ipotetica influenza 
asburgica su Ottavio e Margherita, figlia naturale di Carlo V.64 

Nonostante Giulio III avesse affidato Parma al Farnese, l’Imperatore 
chiese al Duca di restituirne il possesso, promettendo altri incarichi e laute 
ricompense, ma egli rifiutò la proposta, avvalendosi dell’impegno preso col 
Pontefice di non cedere a nessuno la città. Anche Alessandro si adoperò 
notevolmente per difendere il diritto che il proprio casato vantava sulla 
città, tra l’altro ricordando al Papa l’appoggio ricevuto nel Conclave per la 
sua elezione. In realtà Giulio III non avrebbe avuto un effettivo vantaggio a 
togliere il ducato a Ottavio, tuttavia le ingenti spese per la guardia cittadi-
na, che erano di competenza della Sede Apostolica, potrebbero aver avuto 
peso nella decisione, trattandosi inoltre di un momento economicamente 

63 Sono numerose le lettere conservate nell’Archivio di Stato di Parma in cui Vitelli, Do-
nati, Margherita e il cardinale Alessandro si lamentano del governo di Ottavio, in partico-
lare protestando le spese superflue e futili del giovane Duca (Cf. Parma, Archivio di Stato, 
Carteggio Farnesiano Interno, 16 e Bertini 2003, 94-98).

64 Questi umori filofrancesi e filoasburgici portarono a importanti scontri interni, sfociati 
infine in tre congiure ai danni del Duca: la prima nel novembre 1552 per opera del conte 
Galeazzo Sanvitale di Sala, la seconda nell’agosto del 1554 e la terza nell’aprile del 1555.
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delicato per le casse vaticane.65 Mancando del sostegno del Pontefice che 
non si era esposto in loro favore, i Farnese pensarono di stringere un’al-
leanza con il re di Francia, Enrico II di Valois, il quale, in cambio del loro 
indiscusso appoggio contro l’Imperatore, prometteva di accollarsi le spese 
della guardia e di mettere a disposizione uomini in caso di attacco.66 Giulio 
III in un primo tempo si dimostrò neutrale, poiché da un lato non vole-
va attaccare un protetto della Francia e dall’altro temeva l’allargamento 
dell’egemonia asburgica in Italia, ciò nonostante ben presto fu costretto 
da Carlo V a prendere una posizione nella disputa.67 Dichiarò così Ottavio 
decaduto dal titolo ducale, confinò il Cardinale Rinuccio a Urbino, presso 
il cognato Guidobaldo, e Alessandro a Firenze, dopo avergli tolto il vesco-
vado di Monreale. Quest’ultimo venne ospitato dal Duca di Toscana, che 
lo accolse «con umanità singolare, e alloggiato per tutto quello spazio di 
tempo, che furono otto mesi, nel palazzo antico di Cosimo».68

Probabilmente Cappello avrebbe potuto trovare un’altra sistemazione, 
tuttavia preferì seguire il Cardinale nella città toscana, dove visse fino 
alla fine del 1551.69 Qui, in uno stimolante circolo culturale, ebbe modo 
di conoscere illustri letterati come Benedetto Varchi, con il quale strinse 
un legame che durò fino alla morte del veneziano, come ci dimostrano le 
molte lettere, i sonetti di corrispondenza e la menzione ne L’Ercolano.70

65 Il costo della guardia ammontava a tremila scudi mensili e Paolo III non aveva lasciato 
un bilancio economico molto florido, cf. Segni 1835-1837, Libro XIII, 7; inoltre, subito dopo 
la morte di Papa Farnese, i «cardinali suoi nipoti, rimasti padroni delle casse papali, le 
avevano svuotate elargendo sontuosi oboli al popolo romano e commissioni ad artisti, in 
modo da lasciare il nuovo pontefice privo del denaro necessario a muovere contro il duca 
loro fratello», Rabà 2014, 71-2.

66 Segni 1835-1837, Libro XIII, 11; i primi tentativi di alleanza risalgono al febbraio 1551, 
mentre l’accordo ufficiale si ebbe il 27 maggio.

67 Sui rapporti di Giulio III con la Francia e Carlo V vedi Rabà 2014, 73-5; sulla politica 
italiana dell’Imperatore vedi Cantù, Visceglia 2003. In generale sulla Guerra di Parma vedi 
la seppur datata ricostruzione di De Leva 1891.

68 Segni 1835-1837, Libro XIII, 14, per la vicenda che vide coinvolti i Farnese, l’Imperatore 
e Giulio III cf. Ivi, 5-28. Secondo Albini, Alessandro Farnese venne ospitato in casa di Pier 
Vettori (Albini 1970, 29).

69 La presenza del poeta a Firenze e soprattutto i contatti con Varchi sono testimoniati 
da due lettere di quest’ultimo a Petronio Barbato: «Il Mag. M. Bernardo Cappello viene qui 
spesso da me, (et) io molto più spesso in casa del Reverendissimo Farnese, dove avemo più 
volte di voi ragionato. [...] Di Firenze a 20 di Novembre 1551. Servitore di V. S. Benedetto 
Varchi». L’altra, del 2 maggio 1552: «Ringraziandovi ancora di tutto cuore delle vostre 
liberalissime offerte, e così dell’Ode di Monsig. della Casa, la quale io avea letta in Casa 
del Reverendissimo, ed Illustrissimo Farnese col nobile, magnifico, buono, dotto, (et) amo-
revole M. Bernardo Cappello. [...] Di Firenze a 7 di Maggio 1552. Benedetto Varchi» (Rime 
di Petronio Barbati 1771, 255-256 e 257.

70 Vedi L’Ercolano II: 112 e 268; Varchi 1804. Ludovico Castelvetro in una lettera a Varchi 
si definiva invidioso dell’amico fiorentino che poteva giovarsi della presenza «de’ Miran-
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La strategia assunta da Gonzaga nell’attacco ai territori parmensi si 
rivelò poco efficace e l’alleanza stretta da Enrico II con i principi luterani 
destabilizzò Carlo V, portando alla ritirata delle truppe di Ferrante in Pie-
monte e all’isolamento degli uomini del Papa nell’assedio di Mirandola. Le 
condizioni critiche in cui riversava la parte asburgica e la morte di Giovan 
Battista Del Monte durante un conflitto convinsero Giulio III a stipulare 
una tregua con Ottavio.71

Alla fine del 1551, caduto il bando contro il Duca e gli altri familiari, 
Alessandro e Bernardo, dopo un breve soggiorno a Roma, partirono alla 
volta della Francia per avanzare i diritti nutriti dai Farnese sull’abbazia 
benedettina di Santo Stefano in Caen. Secondo Fasulo, nell’agosto del 
1552 Cappello si fermò col suo protettore a Siena, sebbene non ci siano 
noti documenti che confermino effettivamente questa notizia. 72 Comunque 
dobbiamo tenere presente che nel luglio del 1552 nella città toscana era 
avvenuta una rivolta contro gli spagnoli ed era divenuta presidio francese. 
Alessandro, secondo Drei, andò a Siena per dimostrare il suo appoggio ai 
ribelli e successivamente decise di recarsi oltralpe al fine di ottenere «la 
luogotenenza politica di Siena per sé e quella militare per Orazio, oppure la 
protezione degli affari regi in Italia».73 Sappiamo che il Cardinale arrivava 
dal fratello a Parma il 10 settembre, dove restò circa un mese, per poi par-
tire per la Francia, arrivando a Châlons-en-Champagne, ricevuto dal Re, 
il 16 novembre.74 Non sappiamo se Cappello si sia trattenuto a Parma e se 
abbia affiancato il Cardinale per tutto il viaggio, comunque non possiamo 
neppure escludere questa evenienza, dato che la cronologia non contrad-
dice i dati che possediamo sugli spostamenti del poeta, il quale risulta ad 
Avignone dal febbraio 1553 e a Caen dal giugno dello stesso anno.75 

doli, de’ Vettori, de’ Cappelli, con gli altri tutti» (Modena, 15 dicembre 1551, in Bramanti 
2012, 280-281, nota 148); tuttavia ben presto anche lui potè raggiungere e godere di quella 
compagnia, venne infatti «invitato alla mensa da Alessandro Farnese, [...] ebbe per suoi 
commensali [...] Vettori, e Benedetto Varchi, e Antonio Bernardo della Mirandola, e un 
Gemtiluomo Veneziano di Casa Cappello [...]» (Muratori 1727, 51).

71 Le trattative furono piuttosto lunghe: si giunse all’accordo fra l’Imperatore e i Farnese 
nel maggio 1552.

72 Fasulo 1975, 766; Serassi neppure accenna a questo passaggio da Siena, ma sarebbe 
plausibile viste le intricate questioni politiche che si legavano alla città e che coinvolgevano 
ancora una volta i Farnese, il Papa e l’Impero (cf. Drei 2009, 94).

73 Probabilmente non soggiornò a Siena, ma nelle sue vicinanza, cf. Drei 2009, 94. Sul 
supporto dato dal Cardinale ai ribelli senesi e sui relativi negoziati vedi Sozzini, in partico-
lare risulta che il 23 luglio Alessandro si trovava a Gradoli (Sozzini 1842, 515).

74 Sul soggiorno di Alessandro a Parma e sull’arrivo in Francia cf. Drei 2009, 94

75 L’abbazia era stata affidata al Cardinale a partire dal 1535 fino al 1557. La prima 
lettera inviata da Cappello da Avignone è datata 7 febbraio 1553, la prima da Caen il 28 
giugno dello stesso anno, in quest’ultima Cappello dichiarava di essere appena arrivato in 
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Cappello rimase in Normandia fino alla metà del 1555, in qualità di 
procuratore, godendo della concessione da parte del Farnese della pre-
benda denominata «S. Michele de Bauchielis, [...] ne’ sobborghi di Caen» 
(Ronchini [1870] 1968, XIII e nota 12). Ancora il 6 luglio 1553 scriveva 
dalla città francese al Cardinale, chiedendo di lasciare partire per Venezia 
il figlio, Francesco, affinché potesse eseguire il testamento della madre, 
presumibilmente deceduta non molto tempo prima.76

Il soggiorno francese fu segnato anche dall’aggravarsi delle sue condi-
zioni fisiche e delle sue ristrettezze economiche.77 Ai primi di gennaio del 
1554 annunciava ad Alessandro Farnese di esser riuscito a locare l’Abbazia 
per 6000 franchi annui e che dopo pochi giorni si sarebbe messo in viaggio 
per raggiungerlo, favorito anche dalla guarigione della sua gamba, ma il 21 
ottobre si trovava ancora nella città normanna.78 Infatti Cappello non lasciò 
la Francia prima dell’anno successivo, per trovarsi a Roma nel giugno del 
1556.79 Nella città di Francesco Petrarca, che per il nostro poeta sarà sta-
ta senz’altro un soggiorno singolare, dovette fermarsi nuovamente al suo 
ritorno in patria; infatti una lettera di Marco Tullio Garganello ci conferma 
la presenza di Bernardo Cappello ad Avignone ancora alla fine del 1555:

città e di esser stato accolto da Cesare; cf. rispettivamente: Ronchini [1870] 1968, 60-61 
e 61-64 (Parma, Archivio di Stato, Raccolta Manoscritti, b. 110, c. 25 e c. 26). Deduciamo 
inoltre che il Cardinale non si trovava con il poeta a partire da febbraio, come ci dimostrano 
i loro scambi epistolari. In particolare con la prima lettera qui citata, Cappello inviava ad 
Alessandro una canzone dedicata a una donna, plausibilmente la 250 per Margherita di 
Valois e nella stessa missiva si fa cenno a un’altra canzone inviata nel dicembre 1552, la cui 
chiusa avrebbe ispirato il presente testo: «Questa Canzonetta, nata dalli duoi ultimi versi 
della chiusa di quella ch’io le mandai questo Decembre, sen viene a lei a fine ch’ella possa 
mostrare con quanto rispetto et timore io mi sia dato a scrivere di sì chiaro et eccellente 
soggetto. Havrò caro intender che Vostra S.ria l’habbia havuta [...]».

76 La missiva è inviata alla corte Farnese, dove con molto probabilità si trovava anche 
Francesco, quindi le insistenze del padre, affinché il Cardinale prendesse a servizio il figlio, 
pare avessero trovato soddisfazione; cf. Ronchini [1870] 1968, 65-67 (Parma, Archivio di 
Stato, Raccolta Manoscritti, b. 110, c. 27).

77 Cappello chiedeva al Farnese la retribuzione per la gestione dell’Abbazia di Santo 
Stefano, delle relative terre e della produzione di sidro: «le raccomando la povertà mia, 
perché, s’io non ho alcun augumento, è impossibile ch’io fornisca l’anno senza molto debito. 
Della Badia di Caen alli XX di Decembre MDLIII», cf. Ronchini [1870] 1968, 75-8 (Parma, 
Archivio di Stato, Raccolta Manoscritti, b. 110, c. 31).

78 Ronchini [1870] 1968, 81-2 e 83-4 (Parma, Archivio di Stato, Raccolta Manoscritti, b. 
110, c. 33 e c. 34).

79 Alessandro Farnese si era invece trattenuto in Francia, fra la corte reale e Avignone, 
fino alla metà del 1554, per rientrare a Roma il 27 luglio, da dove era ripartito il 13 gennaio 
1555 recandosi a Viterbo per poi raggiungere nuovamente Avignone via mare l’11 marzo. 
Alla morte di Giulio III fu costretto a precipitarsi nuovamente a Roma per il Conclave, che 
però si concluse pochi giorni prima del suo arrivo (15 aprile), cf. Drei 2009, 94-7.
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[...] Il galantuomo Petrarca con la bella occasion del suo Rev.mo se ne 
venne alle chiare e fresche acque; dove, al suono della sua cetra, sono 
capitati i nuvoli de’ galanthuomini. E mi raccordo il padre Molza haver 
havuto gran gioja d’aver visto questo bel paese; come ancor fa adesso 
il Sign.or Bernardo Cappello, e Mons.or Tolomeo [...].

In Avignone a’ di 9 Decembre 1555.
Il Garganello.

(Ronchini 1853, 563-4)

Le alleanze dei Farnese subirono uno nuovo e violento mutamento. Alla 
morte di Giulio III era salito al soglio pontificio Cervini con il nome di 
Marcello II, il quale da sempre era in ottimi rapporti con i Farnese e in 
particolare era legato ad Alessandro, al quale infatti offrì, senza successo, 
l’incarico di segretario di stato. Tuttavia dopo pochi giorni fu necessaria 
una nuova elezione, ma anche in questo caso, benché fosse sfumata nuova-
mente l’opportunità di eleggere il fidato Pole, la fazione farnesiana riuscì 
a imporre il proprio candidato nel Conclave.

Paolo IV confermò immediatamente l’investitura del ducato di Parma, 
ma le guerre franco-imperiali in Toscana e Piemonte portarono ben presto 
al rovesciamento dell’alleanze farnesiane, arrivando a uno schieramento 
franco-papale e a uno farnesiano-spagnolo. Nel 1555 i Farnese avevano 
tentato delle trattative con la parte imperiale, ma, poiché le condizioni 
interessavano nuovamente lo spinoso campo di Parma e Piacenza, alla fine 
si arrivò a un’alleanza con Enrico II. Il 25 agosto fu resa nota la lettera di 
Filippo II a Ottavio, stipulata a Gand il 13 agosto 1556, con cui il sovrano 
restituiva, tra le altre cose, Piacenza ai Farnese, nonché Monreale al Car-
dinale. I Farnese tentarono comunque di mantenersi neutrali sulla scena 
italiana, anche dopo la battaglia di Saint-Quentin, che vide vittoriosi gli 
spagnoli (10 agosto 1557). Ben presto però Ottavio, obbligato dal Re, ma-
nifestò apertamente la sua posizione, mentre Alessandro si preoccupò di 
prendere le distanze dalle scelte del fratello, temendo delle ripercussioni 
sulla propria carriera ecclesiastica, anche se le continue ammissioni di 
fedeltà valsero a poco contro gli eloquenti fatti. La successiva tregua tra 
Francia e Spagna non solo non portò alcun vantaggio alla famiglia Farnese, 
ma Enrico II tolse al Cardinale tutte le prebende francesi.80

80 Sul ribaltamento delle alleanze farnesiane con Enrico II e Filippo II vedi anche il 
sonetto 322.
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0.2.5 La corte di Urbino e gli ultimi anni

Bernardo Tasso in una lettera a Speroni, afferma che Cappello venne no-
minato cantore ufficiale di Casa Farnese e in maniera particolare della 
Duchessa:

A M. Sperone

[...] Margherita d’Austria, donna certo [...] degna d’ogni reverenza, e 
d’ogni maraviglia, le cui singolari qualità hanno mosso il Reverendissimo 
Farnese a far che gli onori di questa virtuosissima Signora siano cantati 
da più nobili, e alti intelletti, che non è il mio, cioè da Monsignor della 
Casa, dal Caro, e dal Cappello.

Di San Germano il XX di Marzo del LIII.81

Le condizioni di Cappello erano notevolmente cambiate nel 1557 quando 
venne ospitato a Urbino, sia per esplicito invito del Duca, sia probabilmen-
te per le insistenze dell’amico Tasso, che qui stava volgendo al termine del 
suo Amadigi e desiderava sottoporlo alla lettura dei letterati della corte 
prima di darlo alle stampe.82 È Tasso a informarci:

A M. Vincenzo Laureo

[...] leggo ogni giorno un canto dell’Opera mia, dove quando non gli 
altri, il sig. Cappello di continuo vi si trova; ond’è avvenuto ch’egli ha 
ripresa (però amichevolmente) nel fine del mio primo canto una stanza, 
come soverchia, impertinente alla materia, e contraria all’arte dei buo-
ni scrittori; e ancor che a me paja il contrario, e che gli abbia allegata 
la ragione, e l’esempio, si è fermato in questa sua opinione; e perché 
è Gentiluomo di giudizio, e bene intendente di Poesia, non vorrei che 
l’affezione ch’io porto a questo mio Poema, m’allucinasse sì, ch’io non 
vedessi la verità.

Di Urbino il VI di Settembre del LVII. 83

81 Bernardo Tasso in una lettera inviata a Sperone Speroni, cf. Tasso 1733-1751, 2: 106-7.

82 La prima lettera inviata dalla corte urbiante risale al 19 luglio 1557; cf. Ronchini [1870] 
1968, 87-88 (Parma, Archivio di Stato, Raccolta Manoscritti, b. 110, c. 36); sull’invito del 
Duca e del Tasso vedi anche Serassi 1753, 2: XX-XXI. Bernardo Tasso, in una lettera a Vin-
cenzo Laureo del 28 luglio dello stesso anno, afferma di non poter partire dalla città e così 
si giustifica: «Io sperai di duo giorni dapoi il ritorno del S. Cappello di poter uenire, ma mi 
s’ammalò il seruitore [...] et hoggi [...] è caduto nel medesimo male Torquato mio [...]» (Tasso 
2002b, 329, nr. CXII).

83 Tasso 1733-1751, 2: 293-5; Cappello viene inoltre nominato nell’opera tassiana: «Il 
Cappel, che col dir canuto, e grave | sen va cantando augel bianco, e gentile» (Tasso 1560, 
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A novembre Tasso richiese la collaborazione di Dionigi Atanagi per la re-
visione finale della sua opera.84 Seguì con ogni probabilità anche un invito 
ufficiale da parte del Duca, al quale Atanagi dette responso favorevole il 
26 dicembre.85

Il 1557 fu quindi per la corte urbinate un anno particolarmente ricco di 
presenze, la cui cerchia veniva così definita da Atanagi:

[...] antico ricetto di tutti gli uomini valorosi, molti grandi e illustri Po-
eti. Ciò furono M. Bernardo Cappello, M. Bernardo Tasso, M. Girolamo 
Muzio, M. Antonio Gallo, e più altri; i quali non facevano altro che, quasi 
candidi e dolcissimi cigni, cantare a gara, e celebrare co’ loro versi la 
eccelsa bellezza, e la molto più eccelsa virtù della Illustriss. Sig. Du-
chessa. Era quivi nel medesimo tempo l’Atanagio [...]. 86

Se Cappello nel luglio del 1557 si trovava a Urbino, alla fine dello stesso 
anno scriveva da Pesaro, sempre in compagnia dell’amico Bernardo e del 
giovane Torquato.87 Qui il nostro autore non ricopriva incarichi particolari, 
ma «viveva, si può dire, dell’elemosina del Cardinale», non mancando tut-
tavia di svolgere alcune semplici commissioni per conto del suo protettore, 
ma in condizione economiche precarie:

Ill.mo et Rev.mo S.or et Padron mio Col.mo

[...] Signor mio, la mia necessità (che più tosto dovrei dire infelicità) mi 
sforza a supplicarla ch’ella voglia esser contenta di far che ’l Girardino 
insieme con le due mesate di Gennaro et di Febraro mi possa mandare 

canto C, st. 35).

84 Cappello dovette probabilmente assentarsi per qualche tempo dalla corte e Tasso, nel 
novembre del 1557, decise di invitare Atanagi: «la speranza ch’io avea di poter dar a voi 
fatica di rivederlo, quanto alle cose appartinenti alla locuzione, e della lingua (però con 
vostro utile) me lo faceva anco più piacere: e se vi ritrovaste in tal grado di salute, che lo 
poteste fare, ve ne sarei grato [...] Di Pesaro il XX di Novembre del MDLVII» (Tasso, 1733-
1751, 2: 336-7).

85 Missiva di Dionigi al Duca, in data 26 dicembre 1557, con cui accetta l’invito: «[...] 
monterò a cavallo, verommene di buonissima voglia per eseguire quanto all’E.V. piacerà 
comandarmi così intorno al Poema di M. Bernardo Tasso, come in qualsivoglia altra cosa [...] 
purché Iddio mi faccia grazia, che io sia sano, e che nel resto io non riesca in tutto diverso 
da quello, che il Signor Cappello, e il Signor Tasso me le hanno per loro cortesia figurato e 
dipinto», cf. Pino 1574, 4: 338 (edita anche in Serassi 1753, 2: XXI-XXII).

86 La breve descrizione data da Dionigi Atanagi è tratta dalla stampa At65, e poi pubbli-
cata da Lovito 2010, 262.

87 In una lettera a Vincenzo Laureo del 28 luglio 1557, Tasso conferma la presenza di 
Torquato e Cappello a Urbino, cf. Tasso 1733-1751, 2: 279-80; invece il 10 dicembre Tasso 
scriveva a Giovan Battista Giraldi da Pesaro (Tasso 2002b, nr. CXXXIII).
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anco quella di Marzo, acciò ch’io possa satisfare a’ debiti miei. [...]
Di Pesaro alli XXVI di Febraro 1558,

humilissimo et infelice servo. 88

Alla fine del novembre del 1557 anche Bernardo Tasso si trovava a Pesaro, 
ormai vicino alla conclusione della rilettura, e già pensava alle modalità e 
alle condizioni della stampa dell’Amadigi, che doveva esser fatta a Vene-
zia.89 Sembra che Cappello fosse stato eletto collaboratore di fiducia, dato 
che Tasso, parlando con Atanagi della pubblicazione dell’opera, chiedeva a 
lui di occuparsene non potendo né egli, per ragioni di salute, né Cappello, 
essendo esiliato, recarsi nella città lagunare per la stampa.90 Ancora Tasso, 
discorrendo con Girolamo Molino dell’uscita del suo Amadigi, sembrava 
rifiutare l’offerta di Paolo Manuzio di pubblicare l’opera, preferendo stam-
pare autonomamente, perché ancora non riteneva la revisione conclusa.91

Probabilmente proprio nel periodo urbinate, Cappello potrebbe aver 
portato avanti l’allestimento di un canzoniere destinato alle stampe, sicu-
ramente aiutato da Bernardo e da Dionigi, designato poi curatore. Infatti, 
nonostante il progetto editoriale fosse iniziato qualche anno prima, avrà 
trovato in questo ambiente il giusto contesto per essere portato a termine. 
Tanto è vero che siamo in presenza di un periodo unico per Cappello, dato 
che non aveva mai avuto prima la possibilità di dedicarsi totalmente alla 
poesia, avendo sempre ricoperto incarichi pubblici. 

88 Dalla Man 1909, 24, da cui la citazione. La lettera del 27 marzo, invece è in Ronchini 
[1870] 1968, 89-92 (Parma, Archivio di Stato, Raccolta Manoscritti, b. 110, c. 37); il poeta 
allude a Francesco Gherardino, segretario di Alessandro Farnese; nella stessa missiva 
Cappello riferisce di aver portato, come richiesto, alcune lettere a Fossombrone e di averle 
accompagnate «con quelle parole et ragioni che mi parevano più efficaci a dimostrar [...] 
l’affetto vostro». Cf. Tasso 1733-1751, 2: 336-337.

89 Bernardo Tasso accenna in una lettera a Dionigi Atanagi alla sua revisione e cerca di 
stabilire le modalità della stampa: «ho dato (mercé di Dio) fine al mio Poema e ora attendo a 
rivedelo, e purgarlo di molti errori ch’io vi conosco per entro», cf. Tasso 1733-1751, 2: 336-7.

90 «Se non sarò necessitato d’andar a Vinezia con mia grandissima incomodità, non pos-
sendo per la sua indisposizione il Sig. Cappello mio Compadre [...]», Ibidem. Tasso appella 
Cappello ‘compadre’ avendo tenuto il figlio a battesimo (cf. anche Tasso 2002a, 156, nr. 
LXXXV; Tasso 2002b, 417, nr. CXXVI; 423, nr. CXXVIII).

91 Nella parte finale della lettera leggiamo un rapido accenno anche al nostro poeta: 
«Cappello vi si raccomanda [...] e desidera, se potrete con vostra comodità, che gli scriviate 
quali sono i Gentiluomini di questa Accademia», cf. Tasso 1733-1751, 2: 362-365, la missiva 
è datata 29 gennaio 1558 e inviata da Pesaro. In quell’anno infatti venne fondata l’Acca-
demia Veneziana, a scopo prettamente editoriale, e nominato Tasso cancelliere di questa: 
per alcune informazioni basilari cf. Maylender 1926-1930, vol. 5 ad vocem. Dell’argomento 
si è a lungo occupata Lina Bolzoni e fra i numerosi e ricchi contributi mi limito a citare 
sull’Accademia Veneziana Bolzoni 1981a, Bolzoni 1981b e Bolzoni 1995. Ricordo che l’opera 
tassiana uscì per i torchi di Giolito a Venezia nel 1560.
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Nel 1559 Cappello raggiunse il Cardinale a Parma dove restò per un 
breve lasso di tempo, per tornare nuovamente a Roma.92 Tuttavia le sue 
condizioni di salute si aggravavano di giorno in giorno come appare da 
una lettera al suo protettore:

Ill.mo et Rev.mo S.r et Padrone mio Colend.mo

L’essermi molto difficile il puotere salire et discendere cento et più gradi 
per andare et uscire delle mie stanze, sì per la gravità del corpo mio et 
per la molta debolezza de le gambe, et più per esser io quasi cieco, et 
perciò non puotere far scale sì lunghe senza manifesto pericolo della 
vita mia, mi costringe a supplicare humilmente la S. V. Ill.ma a voler fare 
che le stanze di Mons.re di Caserta mi sieno lasciate da Messer Girolamo 
Mercuriale al quale esso Mons. le lasciò in presto: ed io darei ad esso 
Messer Girolamo le mie [...]. V. S. Ill.ma per pietà in conservatione della 
mia vita, si mova a farmi questa gratia, che sarà tanto quasi quanto 
resuscitarmi da manifesta morte [...].

Di Roma alli XI di (otto)bre 1562.93

La vista, che ormai da molti anni andava affievolendosi, nel 1562 era com-
promessa irrimediabilmente, come Cappello riferiva a Benedetto Varchi 
in una lettera del 18 luglio 1562: «Io non vi scrivo di man propria perché 
ho perduto in tutto la vista».94 Si spense a Roma la notte tra il 7 e l’8 mar-
zo del 1565 come si evince dalla lettera inviata da Rinaldo Corso a frate 
Timoteo Bottoni perugino: 

92 «Della sua presenza in Parma sui primi di quell’anno ci dà certezza un Atto camerale 
rogato addì 11 gennaio da Baldassarre Aquila. Col quale Atto il Cappello delegò Baccio 
(Bartolomeo) Nasi dimorante in Francia a riscuotere quella pensione della prebenda di 
Caen [...]. L’Atto chiudesi con un’attestazione del Governatore di Parma, la quale suona co-
sì: Nos Andreas Recuperatus Prothonotarius Apostolicus, Iuris utriusque doctor, et Parmae 
Gubernator, harum serie fidem facimus et attestamur magnificum d. Bernardum Cappellum 
patricium venetum in humanis esse, et nos cum eo saepissime conversari, et eum quotidie 
alloqui: et hodie cum eo allocuti fuimus, et eum sanum vidimus: et nemini de hoc dubium esse 
debet, cum quotidie civitati huic et populo parmensi, in qua modo commoratur, se spectandum 
praebeat [...] Dat. Parmae die XI ianuarii 1559, Indictione secunda». (Ronchini [1870] 1968, 
XVII-XVIII). Scrive al Cardinale da Roma nel giugno del 1562: nella lettera metteva al 
corrente di una sua breve ma intensa malattia colica (Ronchini [1870] 1968, 94-96 (Parma, 
Archivio di Stato, Raccolta Manoscritti, b. 110, c. 39).

93 Ronchini [1870] 1968, 101-102 (Parma, Archivio di Stato, Raccolta Manoscritti, b. 110, 
c. 43). Nel novembre 1564 Rinaldo Corso informava frate Timoteo che «il signor Bernardo 
assai ben se la passa, et le rende centuplicati i saluti» (Perugia, Biblioteca Comuale Augusta, 
Manoscritti, 479 (G. 68), c. 177v; cf. Salza 1897, 255 nota 6.

94 Bramanti 2012, 396-7 (nr. 214); l’originale si conserva nella Biblioteca Nazionale Cen-
trale di Firenze, Varchi I/40.
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A F. Tim.o

Molto R.do P. Il nostro M. Bernardo Cappello, dopo alcuni giorni di dolori, 
che furono stimati colici, et si scopersero venir dalle reni, sopraggiunto 
da febre, che quasi subito l’alienò della mente, et l’appressò di lethargo, 
havendo nondimeno ottenuto tanto d’intervallo della bontà di Dio, che 
ha potuto ricevere con divotione i Sacramenti Ecclesiastici, se n’andò a 
miglior vita, la notte dopo il settimo di questo, alle sette hore, nel set-
timo giorno della febre, l’anno della sua età LXVII, et venne appunto a 
congiungersi il suo natale christiano con quello del glorioso nostro san 
Thomaso d’Aquino [...].

Di Roma, il X di Marzo MDLXV.
Ai servigi della P. V. sempre Rinaldo Corso.95

La notizia sembra confermata dalle parole di Alessandro Guarnello, che il 
10 marzo 1565 scriveva da Roma a Giovan Battista Pico: «’l povero messer 
Bernardo Cappello morì l’altra notte di letargo et d’asma».96

95 La lettera di Rinaldo Corso (pubblicata da Salza 1897, 225 e Dalla Man 1909, 9 nota 1, 
29), si legge nel carteggio (copialettere del nipote del vescovo di Perugia Monsignor Ercolani 
della Biblioteca Comunale Augusta di Perugia, segnato 479 (G. 68), alle cc. 177v-178r), cf. 
IMBI, 4: 134. Secondo Zabarella, Bernardo fiorì come poeta dal 1538 al 1574, probabilmete 
doveva riferirisi alla fortuna delle sue rime, piuttosto che riferirsi agli estremi cronologici 
dell’autore, cf. Il Pileo 1670, 29. Serassi 1753, 2: XXIV, nota 2, prende come data di morte il 
18 marzo 1565 da un «Necrologio de’ Nobili Viniziani Ms della libreria Zeno, ove si parla 
de’ Trapassati della Famiglia Cappello: «Bernardo quondam Francesco Cavalier, quondam 
Cristoforo, a Roma bandito il Marzo 1565. Fu 40. civilnova”. Negli Alberi Genealogici delle 
Famiglie Patrizie Viniziane tessuti da Marco Barbato Nob. Veneto MS. presso S. E. Pietro 
Gradinigo si nota la morte di Bernardo del 1565. a’ 18. di Marzo».

96 Il passo della lettera è pubblicato da Ronchini [1870] 1968, XVIII, nota 14; Ronchini non 
indica la collocazione archivistica, ma ci informa che l’originale si conserva «nel Carteggio 
farnesiano».
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0.3 Il petrarchismo di Bernardo Cappello: 
«imitare per solo duce, et maestro il Bembo»

Sul valore della produzione di Bernardo Cappello gli studiosi si sono da 
sempre divisi fra chi considera l’autore un mero imitatore, privo di una 
propria originalità significativa, e chi al contrario gli riconosce delle qua-
lità peculiari.97 Sicuramente possiamo ascrivere Cappello tra gli esponenti 
della corrente bembista di imitazione ortodossa, la quale rappresenta la 
tendenza atta ad approfondire il canone in una lirica alta.98 Questo filone 
si connette inoltre all’impegno civile e affronta temi legati alla moralità e 
alla meditazione grave.

Vediamo che nei numerosi studi sulla letteratura del Cinquecento il no-
me di Cappello compare costantemente, sebbene molto spesso sia sempli-
cemente citato nei lunghi elenchi di esponenti del petrarchismo veneziano 
e in qualche caso venga vilipendiato per la sua scarsa originalità. 99 Ciò si 
deve al fatto che all’autore è più frequentemente attribuito il carattere di 
interlocutore dei grandi del secolo, come Bembo e Della Casa, piuttosto 
che quello di protagonista.100 Anche Giulio Ferroni ritiene che le sue rime 
rappresentano una mera prova «di una quasi scolastica fedeltà al model-
lo [...], sia dal punto di vista stilistico, che da quello della costruzione di 
una vicenda spirituale sulla base della vicenda d’amore», e definisce il 

97 Per il momento lo stile e la poetica di Cappello sono stati indagati dalla critica in modo 
marginale, trattando genericamente di petrarchismo oppure di altri autori. Per tanto, non 
potendo qui avvalermi di studi precedenti e trattandosi di un’analisi complessa, mi limito in 
questa sede a fornire delle linee guida per un rapido inquadramento generale, e tale deve 
essere considerato il seguente capitolo, nella consapevolezza che l’argomento è ben più 
articolato di quanto qui non si restituisca. Rimandando dunque un’accurata analisi a studi 
futuri, che gioverebbe senz’altro di un commento puntale delle sue rime, mi limito a fornire 
un breve contributo di carattere propositivo. Interessanti temi d’indagine sarebbero inoltre 
il rapporto con la poesia di Bembo, in particolare in relazione a un ritorno sul maestro della 
poesia degli anni giovanili, ovvero la presenza di Cappello nelle opere di Torquato Tasso.

98 L’intima connessione che intercorre fra la poesia di Cappello e quella di Bembo, oltre a 
essere già evidente ai contemporanei, era avvalorata dalla reciproca volontà dei diretti inte-
ressati di sottolineare questo legame; a tal riguardo ricordiamo le parole del curatore della 
princeps Dionigi Atanagi: «havendosi posto inanzi ad imitare per solo duce, (et) maestro il 
Bembo, mentre che egli cerca, (et) con ogni studio s’ingegna in ogni cosa d’assomigliarlo, 
si trasforma per sì fatta maniera in lui», oppure: «le Rime del Cappello, [...] essendovi di 
bellezza, (et) di vaghezza simili a quelle del Bembo; che paiono quelle del Bembo stesso?»; 
e ancora: «che assai volte non è agevol cosa a conoscere, se egli sia il Bembo o il Cappello» 
(rispettivamente da Guerra, p. *4r-v, p. **2v, p. *4v).

99 Riporo le eloquenti parole di Flamini [1902], 180: «In Venezia, sua patria, [del Bembo] 
divenuta il centro della lirica petrarcheggiante, nascono e fioriscono tre poeti a cui più che 
ad ogni altro s’addice il nome di bembisti: Domenico Venier, Girolamo Molin e Bernardo 
Cappello, tutti e tre d’alto sangue e di non comun cultura».

100 Cf. al riguardo Arbizzoni 2014, 63.
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veneziano «un gentiluomo che ha accettato tutto il senso sociale e cultu-
rale dell’operazione bembiana, accontentandosi di una ripetizione senza 
distorsioni e sovraccaricamenti pericolosi» (Ferroni 1978, 24). Non a caso 
Giorgio Forni, analizzando i tratti originali del suo stile, sceglie la modalità 
comparativa fra Cappello e Bembo, riconoscendo infine al discepolo una 
più effusa eloquenza e un certo eclettismo rispetto all’altro.101 Infatti la cri-
tica più recente, ma non solo, ha saputo enucleare alcuni dei suoi elementi 
distintivi: secondo Arbizzoni, ad esempio, oltre a un’impeccabile imitazione 
bembiana, deve essergli accreditato anche «un non insignificante ruolo 
di mediazione verso la gravitas dellacasiana, attraverso l’intensificazione 
di certe soluzioni formali, senza giungere agli estremi del Veniero e del 
Grotto» (Arbizzoni 2014, 64).

Naturalmente al suo stile va riconosciuto un considerevole uso di loci 
communes, cioè di quegli stilemi e sintagmi petrarcheschi, che per nume-
rosi autori vanno in molti casi a creare una sorta di scrittura ‘formulare’. 
Come è ovvio, nel linguaggio dell’autore troviamo innumerevoli memorie 
petrarchesche, che ovviamente è superfluo segnalare meticolosamente. 
Tuttavia vediamo soltanto alcuni casi a titolo esemplificativo, per vagliare 
il tipo di ripresa dal modello. Ad esempio al v. 3 del sonetto 29 («e ’l lampo 
de l’angelico suo riso») viene ripreso esplicitamente «e ’l lampeggiar de 
l’angelico riso» (Rvf 292, 6; ma cf. anche Purg. XXI, 114: «un lampeggiar 
di riso dimostrommi»), presente anche in Bembo, Le rime 91, 6 («et veggo 
lampeggiar quel dolce riso»). Ancora, riporto i vv. 7-10 del sonetto 20:

[…]
il tornar e ’l fuggir del gran pianeta
et la poco anzi bionda terra, hor cana,
direi che ’l mendicar gemme et thesori
e ’l procacciar scettri, corone et fama
[…]

In questo caso l’autore attinge in modo significativo dal repertorio petrar-
chesco: per il v. 7, «il tornar...pianeta», vediamo Petr., T. Temporis, v. 86: «il 
volar e ’l fuggir del gran pianeta»; al v. 9 il «mendicar...thesori» è forse una 
reminiscenza di Rvf 270, vv. 5-6: «Il mio amato tesoro in terra trova, | che 
m’è nascosto, ond’io son sì mendico»; al v. 10 «scettri, corone» è da con-
frontare con Petr., T. Mortis I, 83: «e le gemme, e gli sceptri e le corone».

101 Lo studioso, che definiva il nostro autore un ‘secondo Bembo’, specificava inoltre 
che l’eloquenza di Cappello potrebbe aver influenzato la scorrevolezza di Torquato Tasso, 
mentre per l’eclettismo portava come esempio il v. 5 del sonetto 25, in cui il gioco fonico di 
meco ed Eco «richiama, smorzato quanto si vuole, un gusto tardo quattrocentesco» (Forni 
1999, 170-1, da cui anche la citazione a testo).
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Similmente la chiusa del sonetto 35, «o fallaci speranze, o pensier folli!» 
richiama chiaramente Rvf 320, 5: «O caduche speranze, o penser’ folli!», 
ripreso anche da Molza (Torna, Amore, a l’aratro, e i sette colli al v. 5). 
Altri esempi simili sono: il v. 37 di 52, per cui vedi T. Cupidinis III, 114: 
«ove tutte le lingue sarien mute!»; oppure 66, 21 «chiuso in poco sasso», 
per cui cf. Rvf 333, 1-2.

Anche l’iterazione della lode nel sonetto 72 («Sarà sempre da me, donna, 
lodato | il tempo e ’l loco ove d’Amor fui vinto | e lo stral […]») rievoca la 
topica benedizione di Rvf 61, 1 ss.: «Benedetto sia ’l giorno, e ’l mese, et 
l’anno | et la stagione, e ’l tempo, et l’ora, e ’l punto, [...]». 

Riporto di seguito il sonetto 16, il quale è costruito secondo la tecnica 
del devinalh, con struttura basata sull’opposizione dei contrari, sulla base 
di Rvf 132-134: 

Onde mi vien questa mia viva morte?
Onde ’l mio dolce amaro e ’l freddo foco
et la mia lieta pena et questo gioco
dolente et questa mia non dubbia sorte?

Onde che ’l mio sperar tema m’apporte 5
et che molto languir m’offenda poco
et che gli aiuti, ch’io tacendo invoco,
sieno mie fide et disleali scorte?

Con quai piume nel ciel presto et leggero
m’ergo ad ognihor, s’ancho sì tardo et greve 10
pur piè da terra unqua non levo e movo?

O qual virtù fa ch’io, come al Sol neve,
mi sfaccio et qual Phenice mi rinovo?
Lasso, io no ’l so, ma ne gioisco e pero.

In particolare per l’espressione ossimorica dell’incipit possiamo vedere Rvf 
132, 7, «O viva morte, o dilectoso male» (vd. anche il nr. 17, 2), per «fred-
do foco» Rvf 147, 12, così come «dolce amaro» (v. 2; cf. 17, 8) compare 
frequentemente nei Rvf (157, 6; 129, 21; 205, 4; 296, 3). La costruzione 
anaforica trae probabilmente ispirazione da Rvf 220, vv. 1-8: 

Onde tolse Amor l’oro, et di qual vena,
per far due treccie bionde? e ’n quali spine
colse le rose, e ’n qual piaggia le brine
tenere et fresche, et die’ lor polso et lena?
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onde le perle, in ch’ei frange et affrena
dolci parole, honeste et pellegrine?
onde tante bellezze, et sì divine,
di quella fronte, più che ’l ciel serena?

Con frequenza Cappello mette in atto la petrarchesca accumulazione, co-
me ad esempio in 49, 5-6: «Fiori, herbe, sassi et sterpi, olmi et abeti, | ogni 
bosco, ogni valle, ogni aspro monte» oppure nell’esordio di 149: «Saggio, 
cortese et d’ogni laude degno».

Allo stesso modo il sonetto 181 recupera e sviluppa Rvf 127, 76: «con 
tre belle excellentie in lui raccolte», dove appunto le excellentie erano i 
biondi capelli (v. 77), il candore del collo (vv. 77-78) e il rossore delle sue 
guance (v. 79):

Da sette alte excellentie in sé raccolte 
quest’angeletta prende il suo bel nome: 
senno canuto sotto bionde chiome
et rose accese in fresca neve involte, 

fra duo coralli perle bianche et folte, 5
parlar che stringe a l’amorose some 
chi più di libertà vago si nome
et brevi piante in andar snelle et sciolte; 

occhi soli d’Amor verace tempio,
ov’ei de le maggior vittorie spiega 10
l’altere pompe e i suoi trophei riserba; 

man lunga, bianca et bella senza exempio, 
ma troppo del mio mal vaga et superba
quando agli affetti miei sua vista nega.

Il veneziano porta a sette le doti della donna, dalle quali si origina il nome 
Settimia: la saggezza celata sotto i biondi capelli, l’incarnato chiaro e le 
rosee guance, le labbra rosse e i denti bianchi, la voce soave che «stringe 
a l’amorose some», i graziosi piedi (piante) dall’andatura armoniosa, gli 
occhi tempio d’Amore e le delicate mani. 102 

In altri casi Cappello recupera fonti antiche mediate da Petrarca, come 
accade con l’esordio di 343, «Chi è costei, che di tranquilla oliva», di ori-
gine biblica, che richiama però Rvf 230, 12: «Non lauri o palma, ma tran-

102 Lo stesso modulo celebrativo è impiegato frequentemente dall’autore, come anche 
nella III stanza della canzone 249 per Margherita di Valois. Al riguardo Forni proponeva un 
confronto con Alma real, che i nostri dolci lidi di Gandolfo Porrino (cf. Forni 2004, 111 e nota).
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quilla oliva». Molto spesso Cappello ripropone sistemi di rimanti presenti 
nel modello, come avviene ad esempio nelle quartine di 79 (scorza : for-
za : orza : sforza) da Rvf 180 e Bembo, Le rime 108. 

Tuttavia, in una valutazione di questa consuetudine del veneziano, ve-
diamo che raramente può trattarsi di una ripresa manierata di tessere 
testuali, ricollegate più o meno armonicamente al tessuto generale, ma è 
piuttosto un’adesione con estrema naturalezza a un canone che Cappello 
ha fatto proprio e che è ormai fondamento del suo bagaglio culturale. 
Egli infatti sa sapientemente mettere in atto luoghi testuali altrui, non 
come mero collazionatore, ma attuando una riformulazione preziosa. Non 
a caso molte associazioni di termini, soprattutto dei sintagmi sostantivo-
aggettivo, oppure i dittici, pur dipendendo esplicitamente da Petrarca, a 
una verifica attenta non trovano una perfetta corrispondenza con un luogo 
ben determinato, ma si presentano come una rielaborazione del linguaggio 
dell’aretino, quasi fosse una memoria involontaria.

Soltanto per citare alcuni tra i numerosi esempi, vediamo 26, 1-2: «Verdi 
colli fioriti, ameni et lieti | ombrose selve, dolci valli apriche», che ricorda 
Petr., Rime disperse LIII, 1: «Boschi fioriti e verdi»; per il v. 2 Rvf 162, 7: 
«ombrose selve, ove percote il sole» e 303, 6: «valli chiuse, alti colli et 
piagge apriche», in rima con amiche : antiche (2 : 3).

Per il recupero di luoghi da più fonti prendiamo il verso 67 di 24, «quei 
capei crespi et biondi», che ricorda sia Bembo, Le rime 5, 1 («Crin d’oro 
crespo [...]»), sia Rvf 160, 14 («oro terso et crespo»), 292, 5 («le crespe 
chiome d’or puro lucente») e 359, 56 («Son questi i capei biondi, et l’aureo 
nodo»), come anche Giovanni Della Casa 11, 5.

Oppure possiamo confrontare il v. 6 di 104: «[...] et l’accoglienze dolci, 
honeste» con il passo dantesco «Poscia che l’accoglienze oneste e liete» 
(Dante, Purg. VII, 1), oppure con Rvf 343, 9: «O che dolci accoglienze, et 
caste, et pie». Ancora una ripresa dantesca in 320, 12: «mostrate come 
spira et come luce», da Par. X, 51: «mostrando come spira e come figlia», 
da mettere in parallelo con Caro, Rime 31, 9: «Ben veggio come spira e 
come luce»; Jacomuzzi 1974.

Nel sonetto 13 vediamo il ribaltamento dell’esordio del Paradiso, dove 
la vista di Beatrice induceva Dante ad alzare gli occhi al cielo (vv. 46 ss.), 
mentre in Cappello il moto dello sguardo va dall’alto verso terra:

In mezzo il ciel di novi raggi ornata
Cinthia splendea più che mai fosse bella,
talch’io, per meraviglia intento in ella,
sentia l’anima mia farsi beata;

et dicea: «Dond’è a lei tal luce data? 5
Onde quest’alta a me gioia novella?
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Ha forse il mio bel Sole a la sorella
di Phebo anch’ei tanta virtù donata?»

Quinci rivolto a la mia destra mano
vidi lei, che d’amor m’accende il petto, 10
fisi tener gli occhi a la Luna e ’l volto

et che de la beltà del viso humano
il ciel, qual specchio suol lume in sé accolto,
adorno riflettea l’alto diletto

In particolare per i versi 9-11 vediamo Par. I, 46: «quando Beatrice in sul 
sinistro fianco | vidi rivolta [...]», Par. I, 142: «Quinci rivolse inver lo cielo 
il viso»; Par. XXXI, 70-71: «[...] li occhi su levai, | e vidi lei [...]»; Par. XXVII, 
46: «[...] ch’a destra mano». Per il verso 1 invece Purg. II, 57: «di mezzo 
’l ciel» e Par. XXX, 4: «’l mezzo del cielo». Senz’altro l’espressione del v. 
2, relativa a Cinthia, cioè la Luna (cui si riferisce il lei del verso 5), è da 
confrontare con Rvf 268, 45: «più che mai bella».

L’immagine della donna-sole potrebbe riprendere anche l’epigramma di 
Quinto Lutazio Catulo, tramandato da Cicerone nel De natura Deorum I 
28, 79: «constiteram, exorientem Auroram forte salutans, | cum subito a 
laeva Roscius exoritur. | Pace mihi liceat coelestes dicere vestra: | mortalis 
visus pulchrior esse deo». Tuttavia la stessa figura è presente in nume-
rosi luoghi del canzoniere petrarchesco, per citarne uno, Rvf 219, 9-14: 
«Così mi sveglio a salutar l’aurora, | e ’l sol ch’è seco, et più l’altro ond’io 
fui | ne’ primi anni abagliato, et son anchora. | I’ gli ò veduti alcun giorno 
ambedui | levarsi inseme, e ’n un punto e ’n un’hora | quel far le stelle, 
et questo sparir lui», oppure 223, 12: «Vien poi l’aurora [...]». Per il v. 14 
l’alto diletto, da unire alla beltà del viso umano (v. 12) cf. Rvf 281, 7.103

Fra i caratteri di maggior spicco della poetica di Cappello possiamo 
annoverare una perfetta dizione, che nella pur copiosa mole di versi del 
suo repertorio, a differenza di molti altri contemporanei, non si presen-
ta mai come stanca e manierata, ma si mantiene costantemente su un 
livello alto. L’autore è dotato inoltre di un’indiscussa perizia tecnica e di 
una ricerca formale impeccabile, che mira a sfumare e armonizzare ogni 
singola contrapposizione, sia questa relativa ai suoni, alle immagini o alle 
parole. È proprio per questa sua capacità che le citazioni petrarchesche 
non risultano quasi mai artificiose, ma anzi si integrano perfettamente nel 

103 Cappello nella sua estrema fedeltà al modello del maestro, non fu tuttavia ripetitore 
pedissequo, ma al contrario, secondo Bonora, mostra una tendenza ai modelli elegiaci e 
descrittivi, che rimandano ai modelli classici latini e all’umanesimo (cf. Bonora 1966, 210). 
Toviamo infatti anche voci non petrarchesche come ad esempio nel sonetto 20 ambizione (v. 
4) e il latinismo cana, ‘imbiancata dalle nevi’, per cui vedi Ariani 2001b, 213.
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sistema lessicale delle composizioni. A tal proposito Gigliucci sottolinea la 
sua predilezione per «il Petrarca [...] più prezioso e tardogotico, quello più 
fiorito di emblemi luminosi e smaglianti» (Gigliucci 2000, 507). Ciò che 
più colpisce della sua poesia è la «sorvegliatissima resa elocutiva che non 
denuncia mai un momento di stanchezza o un piegarsi accondiscendente 
alle soluzioni più convenzionali», neppure in un canzoniere piuttosto ampio 
come il suo (Chiodo 2013d, 43).

La sintassi è in linea generale molto complessa e ricorre spesso a periodi 
classicheggianti, con arditi distanziamenti di elementi relati e numerose 
inversioni. Ricco inoltre il repertorio di figure retoriche utilizzate, in parti-
colare allitterazioni, paranomasie, anafore, chiasmi, iperbati, antitesi, ana-
strofi e perifrasi. Altra sua caratteristica ammirevole è l’estrema fluidità del 
dettato (nonostante le ardite soluzioni sintattiche), che sa conferire ai testi 
una narratività eccezionale, servendosi di numerose inarcature per supera-
re il rispetto delle ripartizioni metriche a vantaggio di liquidità (anche fra 
quartine e terzine o fra fronte e sirma), che infatti dà la sua resa migliore 
nei testi di ampio respiro, come le lunghe canzoni di argomento politico.104

Frequentemente i sonetti sono chiusi in un unico giro di discorso e 
vengono sviluppati entro un solo periodo, adottando una costruzione sin-
tattica generalmente basata sulla coordinazione per polisindeto copulati-
vo  o disgiuntivo. Forte è anche la caratteristica di dialogicità, che pone 
in apertura a numerosi testi un’allocuzione diretta a persone, città, enti 
astratti (spesso l’autore si rivolge a un generico tu o a un voi). Per quanto 
riguarda l’abitudine cinquecentesca di giocare su una similitudine che 
occupa l’intero spazio della composizione, Chiodo notava la rara capacità 
di Cappello nel gestire tale tipologia di testi.105 L’autore dimostra infatti 
una notevole abilità nel mantenere l’unità tematica e l’equilibrio fra le due 
parti della similitudine, senza ricorrere a delle formule stereotipe o a dei 
riempitivi per giungere all’esaurimento dei versi disponibili.106

Come avviene in Bembo, la tensione epigrammatica, che si avvale spes-
so di una chiusa di spicco, come un’esclamazione oppure una sentenza, 
risulta certamente incrementata rispetto al modello. In ogni caso «non 
consiste, come sarà poi nel tardo Cinquecento e nella poesia barocca, nel 
condurre il tema a una soluzione inaspettata e sorprendente, ma anzi nel 
rinnovare e ribadire quanto già divenuto canone, confezionando una forma 
che pone la propria perfezione nel raggiungimento del paradosso di una 

104 Per i componimenti in questione vedi § 0.4.3 «Componimenti politici». 

105 Vedi al riguardo Chiodo 2013d, 50.

106 Questo uso di ampie similitudini è molto frequente in Cappello, ad esempio in Come 
nocchier, che s’è perduto e vinto; Come edificio antico che la grave oppure in Qual già per 
trarre a libertà l’Hebreo, in cui si paragona Livia Colonna alla nube che guidò gli Ebrei 
fuori dall’Egitto. 
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elezione piana, di una studiata semplicità» (Chiodo 2013d, 45-6).107

Riscontriamo numerose riprese puntuali anche da Bembo, ad esempio 
nel nr. 6, adottato il modello della descriptio mulieris, Cappello ricalca il 
sonetto V del maestro, da cui riprende la struttura e alcuni lessemi, come 
ad esempio l’attacco della seconda quartina «riso ch’acqueta [...]», la cop-
pia metaforica rubini e perle presente in Bembo V, 6 e per il v. 10 vediamo 
Bembo V, 8: «man d’avorio, che i cor’ distinge et fura», ma anche Rvf 199, 
1; 135, 25 e 23, 72-73.

Mi limito qui soltanto ad accennare alla presenza nella lirica di Cap-
pello di diversi richiami ai suoi contemporanei, tanto per citarne alcuni: 
Bernardo Tasso, Francesco Maria Molza, Francesco Coppetta, Giovanni 
Della Casa e Annibal Caro.108 Una certa vicinanza si riscontra anche con 
lo stile di Girolamo Molino: in entrambi infatti, pur mancando delle sen-
sibili innovazioni a livello formale, sono «adottati gli istituti espressivi 
basilari del petrarchismo», ma si riservano al loro interno «una notevo-
le libertà di movimenti», che conduce infine a una «propria originalità 
assecondando i moti affettivi, dando vigorosa espressione alla passione 
politica, e assumendo un nucleo tematico impegnato sui problemi di fondo 
dell’esistenza».109 

Oltre a una consistente presenza delle opere dantesche, si possono indi-
viduare anche recuperi da poeti antichi, a titolo esemplificativo vediamo il 
v. 7 del sonetto 92, «così d’huom vivo passo in pietra dura», in cui troviamo 
un’allusione al sonetto VIII di Cavalcanti, in particolare ai versi 9-11: «I’ vo 
come colui ch’è fuor di vita, | che pare, a chi lo sguarda, ch’omo sia | fatto 
di rame o di pietra o di legno».110

È necessaria a questo punto un’ulteriore valutazione che origina da un 
dato biografico: è doveroso prendere come evento focale il suo esilio (1540), 
poiché questo rappresenta un punto chiave della narrazione del canzonie-
re, che non è altro che un vivo riflesso dello sconvolgimento che subì lo 
stesso autore. Non dobbiamo infatti dimenticare che Cappello era un pa-
trizio veneziano, ben inserito nel proprio ambiente, con ambizioni politiche 
manifeste, il quale si trovò catapultato in un contesto sociale e culturale 
lontano dal proprio, nel quale convivevano svariati poli, dalle Accademie 

107 Per l’andamento epigrammatico in Pietro Bembo cf. Bembo, Le rime, LXXXIX.

108 Alcune tra le riprese più incisive sono segnalate all’interno del cappello introduttivo 
ai singoli componimenti.

109 L’analisi condotta da Edoardo Taddeo sullo stile di Girolamo Molino sottolinea i nu-
merosi caratteri comuni con la produzione di Cappello, cf. Taddeo 1974, 96.

110 Per la presenza dantesca vedi ad esempio le torbide onde di 75, 1 per cui cf. Inf. IX, 64: 
«E già venìa su per le torbid’onde», in entrambi in rima con sponde. La perifrasi di 232, 11, 
«colui che può quanto egli vole», è di dantesca memoria: «vuolsi così colà dove si puote | ciò 
che si vuole [...]» (Inf. III, 95-96; V, 22-24 e VII, 10-12). 
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alle corti fondate sul mecenatismo. Gli esponenti della poesia volgare dell’e-
tà farnesiana (come Molza, Caro, Tolomei, Coppetta, Marmitta, Rainerio, 
Della Casa) si proponevano di conciliare il petrarchismo di Bembo con la 
cultura classica, connotandolo di una matrice mondana «secondo il mito 
idillico di una società arcadica di ninfe e pastori, sotto il segno spirituale di 
una corporeità idealizzata nella luce della redenzione» (Forni 2011, 145). Il 
rapporto con la classicità era infatti ben diverso da quello del petrarchismo 
veneto, che si limitava a degli sporadici e vistosi recuperi, mentre a Roma 
erano state fondate Accademie come quella dello Sdegno e della Virtù.111

La tradizione classica affiora sicuramente tra le fonti di Cappello, ma 
viene ripresa spesso secondo i gusti veneziani, come ad esempio nel trittico 
nuziale per Vittoria Farnese e Guidobaldo Della Rovere, in cui si allude in 
modo piuttosto esplicito ai carmi di Catullo (cf. 217 ss.). In taluni casi le 
fonti classiche sono mediate dal poeta aretino, come vediamo nel sonetto 
20, che oltre a trarre ispirazione dai testi di pentimento di Petrarca, prende 
copiosi spunti dai latini, infatti per i versi 1-2: cf. Rvf 88, 1-2: «Poi che mia 
speme è lunga a venir troppo, | et de la vita il trapassar sì corto» e 214, 
32: «[...] di mia vita il corso», ma vedi anche Cicerone, Sest. XXI, 47: «vitae 
brevis cursus» e Orazio Carmina I 4,15: «vitae summa brevis spem nos ve-
tat incohare longam» e I 11, 6-7: «et spatio brevi | spem longam reseces».112 

Significativa anche la presenza delle Scritture, sia come riprese puntua-
li, sia come recupero di immagini. Per il primo caso riportiamo ad esempio 
l’esordio del sonetto spirituale 23 («O beato colui che nega a l’empie | lin-
gue gli orecchi et da la strada scampa | […]»), che è strutturato su Liber 
Psalmorum I, 1: «Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum | et in via 
peccatorum non stetit [...]». Riprende nei versi successivi il versetto 3 
dello stesso salmo: «et erit tamquam lignum plantatum secus decursus 
aquarum, quod fructum suum dabit in tempore suo; et folium eius non 
defluet, et omnia, quaecumque faciet, prosperabuntur». Nel secondo so-
netto troviamo all’ultimo verso una metafora agreste, «et mieter gioia de’ 
suoi sparsi affanni», cioè ‘miete gioia dopo aver seminato angoscia’, che 
ricorda il passo del Liber Psalmorum 126, 5: «Qui seminant in lacrimis, | in 
exsultatione metent». Per il secondo tipo di ripresa, possiamo prendere 
in esame i sonetti 193-194 per Livia Colonna, in cui la dedicataria, in 
quanto modello di rettitudine e sulla base del toponimo, viene paragonata 
alla colonna di nube che guidava gli ebrei fuori dall’Egitto, Ex. 13, 21-22: 
«Dominus autem praecedebat eos ad ostendendam viam per diem in co-

111 L’Accademia romana della Virtù era stata fondata intorno al 1538 e si prefissava tra 
gli obbiettivi quella della riproposizione in volgare della metrica quantitativa latina contro 
l’uso della rima moderna, per alcuni approfondimenti vedi, oltre a Tiraboschi 1791, 7, 1: 
147-8, Salza 2007, 17 ss.; per l’Accademia dello Sdegno, sorta verso il 1540, vedi Wardrop 
1952 e ancora Salza 2007, 22 ss.

112 Entrambi i passi oraziani sono citati da Petrarca nella Fam. VIII 4, 28.
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lumna nubis et per noctem in columna ignis, ut dux esset itineris utroque 
tempore. Numquam defuit columna nubis per diem, nec columna ignis per 
noctem, coram populo».

In conclusione, usando le parole di Arbizzoni, «la poesia del Cappello 
merita [...] di essere considerata [...] per sé, per ragioni di qualità e di storia: 
di storia perché esce dalla affastellata divulgazione a stampa attraverso le 
antologie per approdare, in data ancora abbastanza alta, al libro d’autore; 
di qualità perché, pur nell’ovvio contesto di poesia di imitazione, sa trovare 
una cifra individuale, sia tematica, sia formale» (Arbizzoni 2014, 64).113

0.4 Il Canzoniere

Nei primi anni del Cinquecento le direttive di Bembo, sia tecniche che 
teoriche, propongono un canzoniere autobiografico, sulle orme del poeta 
aretino, «entro officine poetiche non più estroverse e occasionali ma volte 
a ridefinire il profilo intimo del gentiluomo, l’esemplarità di un’educazione 
di sé tra gesti e sentimenti» (Anselmi 2004, 125). Tuttavia al canzoniere si 
affianca la raccolta antologica, che a partire dagli anni Quaranta fino agli 
anni Sessanta gode di eccezionale fortuna e circolazione.114 Un primo tipo 
di silloge è quella d’occasione, assemblata e data alle stampe per comme-
morare un determinato evento (di solito nozze, nascite o morti), oppure per 
celebrare un personaggio contemporaneo, dalle donne ai politici. Queste 
raccolte erano in sostanza degli assemblamenti di più voci e di vari stili, 
il cui unico collante era la tematica trattata. Ma se in queste troviamo 
senza alcuna difficoltà un fil rouge, ben diverso è invece il caso delle più 
complesse sillogi di ‘rime di diversi’, che ingannevolmente si presentano, 
già dai titoli, come delle raccolte destrutturate, ma che si costituiscono 
su una selezione ragionata.115 Nonostante il discreto successo, il concetto 
di canzoniere finì comunque per avere la meglio sulle opere eterogenee, 
anche se in molti casi perse la petrarchesca caratteristica di creare una pa-
rabola unitaria di una storia, che fosse lo specchio di un’esperienza intima.

Già presso i contemporanei, il canzoniere di Cappello fu «fra’ più lodati 
del secolo», «che non [cedeva] per bellezza a qualunque altro de’ migliori» 

113 Per la circolazione a stampa dei libri d’autore, delle antologie poetiche e per la loro 
distribuzione sul territorio italiano, vedi Quondam 1989, in particolare XVI-XVII.

114 Sulle antologie cinquecentesche si rimanda ad alcuni titoli fra i più significativi: 
Quondam 1983; Branca 1960; Quondam 1974; Clubb, Clubb 1991; Rinaldi 1993; Cerrón Puga 
1999; l’introduzione a Rime di diversi; Tomasi 2001.

115 Sulle raccolte vedi come partenza l’imprescindibile ricognizione bibliografica di 
Cerrón Puga 1999; fra i vari interventi sulla struttura di queste sillogi in ambito mano-
scritto vedi fra i più recenti Strada 2001, sulle antologie venete del primo Cinquecento, e 
Albonico 2016 (anche per la relativa bibliografia).
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e una volta dato alle stampe gli arrise un cospicuo successo.116 Prima della 
princeps molte rime erano già edite, a partire dal 1545, in pubblicazioni 
non controllate dall’autore all’interno di raccolte collettive.117

Il canzoniere è decisamente esteso, ammontando a ben 353 compo-
nimenti, di cui la maggior parte sonetti (317), ma con intersezioni non 
scontate, come i cinque capitoli ternari.118 Sul piano metrico Cappello 
adotta anche schemi non petrarcheschi, come vediamo per le ballate 38 
(xYY; AbbA aYY) e 291 (XYYX; ABC ABC CDDXX), oppure per lo schema del 
sonetto 275 (ABBA ABBA CDC EDE), impiegato però da Bembo (Le rime 
42, 43, 44, 185). Allo stesso modo per le 24 canzoni della raccolta vengono 
utilizzati ben 17 schemi diversi, molti dei quali non presenti nei Rvf.

Sonetto a parte, in Cappello sono preferiti i generi ampi, che ben si 
sposano con la caratteristica principale della sua lirica, cioè la spiccata 
narratività, mentre marginali sono le altre forme brevi (cinque ballate). 
Come già accennato, l’autore ricorre in varie occasioni al capitolo in terza 
rima, riservando a questo metro la trattazione di «elementi elegiaci e ra-
gionativi che trovava nel suo Bembo, e in certo modo sanciva un carattere 
nuovo del petrarchismo».119

0.4.1 Struttura interna 

Cappello attraverso singoli frammenti lirici crea un percorso personale, 
che genera un organismo letterario che restituisce il percorso esistenziale 
e biografico dell’autore. 

116 Le citazioni sono tratte rispettivamente da Gamba 1839, 386 (nr. 1286) e da Quadrio 
1741, 250. Per la princeps del canzoniere vedi la scheda relativa al testimone Guerra.

117 Al riguardo vedi più avanti § 2.4 «Varianti d’autore o di tradizione?».

118 Accanto a Petrarca, qui a maggior ragione dobbiamo tenere presente Bembo, infatti 
nelle direttive bembiane una maggiore libertà era proprio concessa sul piano della metri-
ca. Analizzando R45 (per cui cf. § 1.3.7 «Stampe») sul piano metrico, Beatrice Bartolomeo 
sottolineava che «l’entità ridotta dell’influenza petrarchesca sul Bembo metricista» è di-
mostrata dal fatto che «sulle diciotto canzoni di ideazione bembiana solo tre replicano 
puntualmente schemi petrarcheschi» e aggiunge che «almeno nelle sue forme più vistose 
e nelle cifre maggioritarie, la prassi metrica bembiana è a-petrarchesca. Non si conciliano 
con i Rvf la gran parte dei metri delle canzoni e soprattutto il favore concesso a canzonette, 
madrigali, ballate, capitoli. Difficile spiegarsi il perché di questa sostanziale indifferenza 
verso l’esempio metrico fornito da Petrarca», Bartolomeo 2001. Sugli usi metrici bembiani 
vedi Gorni 1993; Balduino 1995 passim e Dionisotti 1974, in particolare da 107; su Petrarca 
almeno Praloran 2003.

119 Bonora 1970, 102. Sul capitolo in terza rima, Bonora contrappone l’uso di Cappello a 
quello di Michelangelo, che a sua volta ne fece un discreto impiego, accogliendo tuttavia i 
modi discorsivi e le intonazioni realistiche che ebbero come maggior esponente Francesco 
Berni. Per un breve storia del capitolo ternario vedi Gorni 1993, 95-111, in particolare sulle 
implicazioni del metro nel petrarchismo vedi Gorni 1993, 190-2.
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A una prima indagine sull’ordinamento non si riscontrano delle simme-
trie interne particolarmente significative, ma l’opera procede per succes-
sioni di dittici, trittici o piccoli gruppi, legati dalla stessa tematica o gene-
rati dalla stessa occasione e tenuti insieme da riprese lessicali o metriche.120 
Questi gruppi, che definirei frammenti unitari, poiché dotati di una loro 
coesione interna, sono inframmezzati da altri testi più generici, spesso 
di carattere spirituale o amoroso, connessi tramite richiami. Infatti quasi 
in tutte le liriche si può riscontrare un collegamento, tematico, lessicale, 
stilistico oppure metrico, con il testo precedente o successivo. Vediamo a 
proposito la sequenza dei testi d’apertura: la rima E del proemio (belle) 
si collega per consonanza alla rima A del successivo, con ripresa parziale 
di un rimante (novella   : bella); 2 e 3 hanno lo stesso schema metrico e si 
mantengono fedeli alla narrazione petrarchesca dell’innamoramento; la 
rima C del 3 torna come rima B nel testo 4 (-ende); il 5 recupera lo schema 
di 2-3; la rima D del sonetto 6 è presente nelle terzine del sonetto prece-
dente (-ura). La tematica della gelosia espressa nel sonetto 8 è ripresa nel 
10 e nel 15; la rima D di 12 (-arte) si collega al sonetto precedente (-arti), 
il 13 e il 14 hanno lo stesso schema, etc.

All’inizio della raccolta si concentrano i testi amorosi che infatti riprendo-
no topoi narrativi di Petrarca: immediatamente dopo al proemio troviamo la 
descrizione dell’innamoramento, connessa al motivo del risveglio primaveri-
le.121 Nel succedersi dei testi, si intensificano i componimenti occasionali ed 
encomiastici, che danno un ordinamento guidato dall’andamento biografico. 
Viene offerta una puntuale cronaca delle proprie vicende personali, piutto-
sto che una successione di testi che riproduce quella delle occasioni che li 
hanno generati.122 A differenza di quanto avveniva in Petrarca, la cronologia 
fittizia dell’opera collima quasi perfettamente con quella reale. Alcune se-
quenze, a causa delle lacune nella biografia dell’autore, non possono per il 
momento trovare un riscontro sicuro (come l’amore per Eleonora Cibo), ma 
non sono neppure contraddette dalle notizie in nostro possesso.123

In quasi ogni studio sul canzoniere di Cappello ci si avvale di una di-
stinzione fra ‘prima’ e ‘seconda parte’, senza indicare un’effettiva cesura. 
Questa divisione è il frutto, credo, di una sensazione di stacco che si avver-
te fra i testi principalmente amorosi e quelli invece politici o d’occasione 

120 Vedi anche § 2.2.1 «L’ordinamento».

121 Vedi più avanti § 0.4.2 «Testi conduttori del canzoniere».

122 Cf. la premessa di Albonico 2006, VII-IX, in particolare VIII.

123 Sono presenti alcune eccezioni, come ad esempio i testi di corrispondenza con Alfon-
so Avalos, che ci aspetteremmo in posizione più arretrata: la serie, inaugurata dal sonetto 
150 (per cui cf. i cappelli alle singole liriche), dovrebbe essere stata composta in occasione 
dell'amabasciata veneziana del marchese del 1539, ma segue quella dedicata all'esilio del 
poeta (post 1540).
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che tendono ad accumularsi da un certo punto in poi. Se invece volessimo 
trovare delle partizioni interne, con le dovute precauzioni, potremmo por-
re il sonetto 278 in apertura di una nuova sezione, avendo questo delle 
caratteristiche di secondo proemio.124 

Secondo Enrico Albini questo gruppo dedicato a Eleonora Cibo risalirebbe 
al 1550-1555, ma in base alla cronistoria del canzoniere dovrebbe essere 
databile post 1556, quindi ascrivibile al periodo romano, essendo compreso 
tra il commiato funebre per Claudio Tolomei (275) e il sonetto a Giacomo 
Marmitta sulla pestilenza veneziana (309).125 Come già accennato, con il 
sonetto 278 si apre un’ampia sezione dedicata alla donna, in cui si inserisco-
no anche componimenti di altro tema.126 L’intero ciclo sviluppa soprattutto 
il tema dell’innamoramento senile e della rinuncia all’amore passionale a 
favore di quello spirituale, con toni simili a quelli già utilizzati per Lucrezia 
Bembo.127 Col 278 si apre così una nuova storia, con un secondo innamora-
mento (che supera in valore il primo), come specifica al v. 4 il novellamente, 
o come ci fanno ben intuire le seconde offese di v. 6. Inoltre al v. 7 abbiamo 
una sorta di nuova presentazione delle rime, saran altre rime intese, quasi 
si trattasse di un nuovo libro, in cui verrà cantato il suo secondo amore per 
questa donna che è del cielo exempio. Nell’intero gruppo riscontriamo il filo 
conduttore della ‘novità’: 278, v. 4; 279, 8; 280, 1; 282, 2, 3, 5; 283, 9; 286, 
7-8; 296, 3; 301, 4 e 36; 308, 37; inoltre in due componimenti troviamo il 
senhal della nuova Aurora: 293, 2 e 294, 1 e 11-12.

Nel canzoniere risulta forse una certa sproporzione fra i primi testi amo-
rosi e i successivi di carattere per lo più encomiastico. La seconda parte 
sviluppa il tema spirituale, già accennato nei primi testi, e anche nei sonetti 
amorosi e d’occasione il tono celebrativo generale appare sensibilmente 
mutato. Infatti le donne lodate sono viste quasi esclusivamente sotto una 
luce angelica e celebrate per le virtù dell’anima, piuttosto che per la loro 
bellezza esteriore. La dimensione esistenziale trova piena soddisfazione 
nel conflitto interiore che scaturisce dall’amore senile per Eleonora Cibo, 
incentrato sulla tematica del pentimento, che si intensifica nel susseguirsi 
dei versi e segna la chiusa stessa del canzoniere. 

124 Secondo Albini il canzoniere mancherebbe di coesione, avendo una pronunciata spro-
porzione fra le due parti, di cui la seconda troppo cronologica, e l’unico appliglio che finisce 
col dare un minimo di coesione sarebbe la «caratteristica distribuzione intervallata dei 
sonetti spirituali», vedi Albini 1970, 3.

125 Entrambi gli eventi risalgono infatti al 1556, cf. Albini 1970, 774-5 e rimandi.

126 Per alcune informazioni sulla Cibo e sui rapporti con Bernardo Cappello, vedi § 0.4.5 
«La frantumazione di Laura». I componimenti destinati alla donna si distendono tra il 278 e 
il 308, ma oltre alle liriche prettamente spirituali, come i nrr. 281 o 283, troviamo testi indi-
rizzati ad altri, come avviene ad esempio con il dittico 290-291, dedicato a Livia Sanvitale.

127 Per Lucrezia Bembo vedi § 0.2.2 «La giovinezza e l’incontro con Pietro Bembo» e § 
0.4.5 «La frantumazione di Laura».
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La scelta di Cappello di collocare tra gli ultimi componimenti la tenzone 
con Giacomo Mocenigo, Maria Agazio e Dionigi Atanagi (351-353), tutti sul 
tema della pubblicazione stessa dell’opera, ci riporta nuovamente in primo 
piano la propensione a comporre versi d’occasione. Inoltre la chiusura del 
canzoniere è segnata dalla morte di Irene di Spilimbergo, che pur essendo 
fra i numerosi cicli funebri, contribuisce in questa collocazione avanzata 
a dare un senso di chiusa alla raccolta stessa. Tuttavia l’omega dell’opera 
sembra lasciare uno spiraglio, che permette di definirlo un canzoniere 
aperto, cioè facilmente incrementabile, poiché manca di un evento defini-
tivo e conclusivo. Infatti, diversamente da quanto avveniva, per esempio, 
nelle raccolte amorose quattrocentesche, che si concludevano con la morte 
stessa della donna, il canzoniere di Cappello, dato il carattere autobio-
grafico, è disponibile ad ampliarsi. Un esempio concreto lo troviamo nella 
redazione tradita dal codice casanatense (C). Questa raccolta, composta 
da 314 componimenti, accoglie testi relativi a eventi databili fino al 1557; 
diversamente la princeps, con una semplice estensione temporale che 
giunge al 1560, include quasi quaranta nuovi componimenti, senza che 
ciò comporti lo stravolgimento della struttura generale.128

0.4.2 Testi conduttori del canzoniere 

Nella raccolta sono presenti numerosi componimenti tipici del canzoniere 
di matrice petrarchesca, a partire proprio dal testo proemiale, in cui viene 
offerta l’opera alla donna amata:

Queste rime, ch’a voi piane et dimesse
vengon, sì come fide serve humili,
vi mostreran che di desir non vili
Amor dolce per voi l’alma m’impresse.

Queste lo sperar mio raro et le spesse 5
paure in lieti e ’n dolorosi stili
vi scopriranno anchor, se le gentili
vostre orecchie lor fien talhor concesse.

Et qual huom ch’a lo specchio entro si mira
vedrete in lor l’alte excellentie vostre 10
risplender quasi mille accese stelle

128 Per alcune basilari osservazioni sulla struttura interna del canzoniere in relazione 
alla propria elaborazione genetica vedi § 2.2 «Considerazioni sulle raccolte d’autore».
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et forse poi non prenderete in ira
che tra gli affetti miei chiaro si mostre
quanto avanzate le più sagge et belle.

Nelle quartine del sonetto, rivolgendosi direttamente alla dedicataria, il 
poeta presenta la silloge come cronaca e testimonianza del suo innamora-
mento per essa. Nelle terzine anticipa invece il tema celebrativo e afferma 
che i suoi versi saranno come uno specchio in cui ella potrà vedere riflesse 
le sue eccellenze. Più nel dettaglio, nei primi versi Cappello dichiara la 
propria inadeguatezza stilistica, che lo porta a definire le sue rime piane 
et dimesse.

Rispetto al modello di Petrarca e Bembo, troviamo una struttura pe-
culiare, a cominciare dall’assenza del dualismo, fra fronte e sirma, che 
anticipa la bipartizione del canzoniere stesso. Manca anche l’elemento del 
pentimento e del ravvedimento e, pur essendo presente la proposizione 
dell’argomento, non inserisce la topica invocazione alle Muse. Inoltre, se-
condo Arbizzoni, «colpisce [...] la mancanza di qualsiasi accenno [...] alla 
offerta del diario poetico ad una comunità di lettori affinché dall’esempio 
imparino a guardarsi dalle insidie di amore (Arbizzoni 2014, 65-6). Si 
riscontra invece una parziale attinenza col proemio dellacasiano, rivolto 
all’amata, nel quale «si propone di formare una loda, pertanto è promessa 
e premessa di parole» (Tanturli 1997, 64).129

Nonostante si discosti da alcune norme del petrarchismo bembesco, 
permangono ovviamente delle coincidenze significative con il sonetto d’a-
pertura del maestro, come ad esempio l’espressione queste rime riferite al 
proprio canzoniere (v. 10). In aggiunta, la presenza del futuro ai vv. 3, 7, 10 
(mostreran, vi scopriranno, vederete) conferma, se ce ne fosse necessità, 
il carattere proemiale del testo.130

Fra gli svariati richiami a Petrarca possiamo vedere per il verso 4 Rvf 
195, 14: «ch’Amor co’ suoi belli occhi al cor m’impresse»; così come per 
accese stelle Rime disperse LXVII, 4 e LXXXIX, 10; mentre l’espressione 
dolorosi stili è presente al singolare in Rvf 332, 56. Lo sperar raro e le spes-
se paure richiamano forse le vane speranze e il van dolore di Rvf 1, 6. Sul 
piano rimico, i rimanti della rima B riprendono al plurale quelli delle quar-
tine di Rvf 78 e 184 (impiegati parzialmente anche in Della Casa, Rime 1).131

Su esempio di Petrarca, dopo il proemio segue il sonetto che rievoca 
il tempo dell’innamoramento, Nel dolce tempo, a la stagion novella, re-

129 Per il proemio di Giovanni Della Casa vedi Carrai 1993, 474-6; Scarpa 2003, 23-4; 
Terzoli 2010.

130 Al riguardo vedi anche Erspamer 1987.

131 Anticipo che Cappello elabora un’alternativa al presente sonetto proemiale, per cui 
vedi App. 20 e i relativi rimandi.
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cuperando il motivo topico del risveglio primaverile, connesso al mito di 
Progne e Filomena (cf. Rvf 310 e Bembo, Le rime 3). Inoltre al v. 9 si indica 
il tempo dell’azione, ovvero l’età giovanile del poeta (verd’anni, cf. Bembo, 
Stanze X, 8; Gnocchi 2003).132

Il sonetto sulla gelosia è collocato come da tradizione in ottava posi-
zione, per cui possiamo vedere Della Casa, Rime 8. Il tema ovidiano delle 
frecce d’oro che innamorano è qui mediato da Petrarca, Rvf 206, vv. 10-11 
e 151, 8 (vi si allude anche in 97, 4; 174, 14; 270, 50). 133 I pensier gelati 
sono i pensieri di gelosia (cf. Rvf 23, 24 e Cappello 85, 7 e 50, 1: «gelati 
morsi»), che assediano il cuore del loquente, il quale potrà essere salvato 
solo se Amore farà innamorare la donna. Domenico Chiodo così commenta 
il sonetto:

[...] è evidente che se ci si applicasse a un’analisi condotta col metro dell’o-
riginalità d’invenzione ben pochi meriti si potrebbero ascrivere al sonetto, 
ma il piano dell’elocuzione è invece ammirabile, già a partire dall’icastica 
efficacia dell’incipit e poi per tutto lo svolgimento, sempre sorvegliato, 
sempre scorrevole nella pur complessa costruzione della sintassi.134

Nella raccolta le scansioni temporali sono date anche da alcuni testi d’anni-
versario, come nel nr. 51, in cui si ricorda che sono passati dodici anni dal 
giorno dell’innamoramento: «Dodici volte il ciel Phebo ha trascorso | dal dì 
ch’io posi nel tuo regno il piede, | Amor [...]» (vv. 1-3); nel nr. 102 sono invece 
trascorsi tredici anni («terzodecim’anno») e nel nr. 113 sono ormai quindici.135 

Sul piano ecdotico è interessante notare la variante evolutiva tradita dal 
postillato Ol per l’incipit del nr. 51, che fa sì che gli anni non siano più do-
dici, bensì dieci: «Duo lustri ha Phebo il ciel cinto et trascorso». Sebbene 
sia difficile approdare alla sicura ragione della variante d’autore, possiamo 
almeno tentare di offrire qualche ragionamento al riguardo. Senz’altro il 

132 Il sonetto è da mettere in parallelo con i testi dedicati a Eleonora Cibo sul tema 
dell’amore senile e sul secondo innamoramento del poeta, questa volta legato alla stagione 
invernale (cf. 278 ss.).

133 Riporto il passo ovidiano: «Dixit, et eliso percussis aëre pennis | inpiger umbrosa 
Parnasi constitit arce | eque sagittifera prompsit duo tela pharetra | diversorum operum: 
fugat hoc, facit illud amorem; | quod facit, auratum est et cupside fulget acuta [...]» (Ovidio, 
Met. I, 466-70; Bernardini Marzolla 2009).

134 Chiodo 2013d, 44. I versi del sonetto 8 rivelano molti punti di contatto con 131, sull’e-
silio, ma soprattutto si connettono tematicamente al 10, cf. v. 7 gelato affetto. Il tema torna 
anche in 15, che tratta la gelosia della donna.

135 Sulla funzione del sonetto proemiale di Cappello e della presentazione dell’innamora-
mento dei successivi due, vedi i rispettivi cappelli ai testi, così come per alcuni dei richiami 
più evidenti ai primi componimenti del canzoniere di Pietro Bembo e di Francesco Petrarca; 
per un approfondimento sui legami tra Bembo I e Rvf I cf. Gardini 1997, 69-72.
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dodici è uno dei numeri biblici più significativi (pensiamo alle tribù d’Israele 
o agli Apostoli, tanto per citare due esempi fra i molti), che ha avuto larga 
fortuna anche nella tradizione letteraria. L’attacco del sonetto di Cappello è 
poi da confrontare con Dodici donne honestamente lasse (Rvf 225), dove il 
numero è ovviamente impiegato da Petrarca come ripresa della visio di ma-
trice apocalittica (Apocalypsis Ioannis 12, 1: «Et signum magnum apparuit 
in caelo: mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius, et super caput eius 
corona stellarum duodecim»). Al contrario il numero dieci, pur indicando 
genericamente il concetto di pienezza, nella Bibbia assume saltuariamente 
una valenza negativa, come vediamo nel capitolo dell’Apocalypsis già men-
zionato: «Et visum est aliud signum in caelo: et ecce draco rufus magnus, 
habens capita septem et cornua decem, et super capita sua septem diadema-
ta» (Ap. 12, 3, vedi anche 2, 10). È anche vero però che il contenuto e lo stile 
del sonetto di Cappello sono ben distanti dalle visioni di Petrarca 225 e c’è 
quindi il rischio di una sovrainterpretazione simbolica del dato. Potrebbe più 
semplicemente dipendere dalla volontà di allinearsi ai Rvf, dove nel sonetto 
50 si ricorda l’innamoramento avvenuto appunto dieci anni prima: «ch’i’ son 
già pur crescendo in questa voglia | ben presso al decimo anno» (vv. 54-55).136

Similmente il nr. 113 è interessato da una variante genetica che modi-
fica l’indicazione temporale: nel codice C erano decorsi tredici anni dal 
fatidico giorno (esattamente come nel nr. 102), ma in C1 e nella princeps 
divengono quindici. In questo caso potremmo parlare di emendazione di 
un’incongruenza, generata dalla diversa stratificazione redazionale al mo-
mento dell’assemblamento del canzoniere.137

Tornando agli altri testi con funzione strutturale, il dittico 71-72 rievoca 
il tempo e il luogo dell’innamoramento, anche se attraverso delle indica-
zioni vaghe: «La bella donna, che molti anni io porto | nel cor scolpita per 
le man d’Amore» (71, 1-2); «Sarà sempre da me, donna, lodato | il tempo e 
’l loco ove d’Amor fui vinto» (72, 1-2). Analogamente nel sonetto spirituale 
39 il locutore dichiara la sua età: «[...] et più che ’l mezzo | varcat’ ho del 
mondan breve viaggio» (vv. 10-11). Sulla distribuzione dei componimenti 
spirituali all’interno del canzoniere, notiamo che questi sono presenti nella 
parte iniziale (19-20, 23, 39), tornano nel segmento centrale (87-88, 106-
107, 123), e verso la fine vanno a creare una serie consistente, secondo il 
tema del pentimento e della mutatio vitae, accompagnando l’opera stessa 
verso la chiusura (274, 281, 283, 331, 335-340).138

136 Sui testi d’anniversario di Petrarca vedi Carrai 2004.

137 Entrambe le varianti potrebbero avere come fine un affinamento della progressione 
cronologica della raccolta: fra il nr. 102 e il 113, separati da 9 testi, sono trascorsi due anni, 
mentre tra il 51 e il 102 si inseriscono oltre cinquanta testi, che appartengono però a un 
arco di tempo di un anno, poi ampliato a tre.

138 Vedi anche i cappelli ai singoli testi.
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0.4.3 Componimenti politici

Come già accennato, la produzione dedicata alla politica è senz’altro inte-
ressante, oltre che cospicua. Innanzitutto sarà forse utile una breve digres-
sione sul quadro storico della Serenissima, al fine di delineare il ruolo che la 
letteratura ebbe nel raccontare i grandi mutamenti che si stavano attuando.

Ovviamente Dionisotti considerava evento centrale nell’immaginario 
cinquecentesco la battaglia di Lepanto, che però Cappello non vide. Tutta-
via, lo studioso faceva giustamente notare che la questione della Crociata 
ha sempre interessato gli italiani del secolo e che inoltre Venezia, per ovvie 
ragioni geografiche ed economiche, fra gli stati della penisola era quello 
più coinvolto (Dionisotti [1964] (1971), 203).139

Nel Quattrocento la città lagunare era stata protagonista di importanti 
eventi, dall’acquisto dell’isola di Cipro, progettato nel 1479 ma portato a 
compimento nel 1489, alla pace stipulata con l’Impero Ottomano nel 1480, 
che aveva spostato le mire espansionistiche dei turchi nell’Italia Meridio-
nale. La posizione dei veneziani era gravata dal sospetto fondato che la 
Repubblica avesse in qualche modo favorito l’attacco a Otranto, approfit-
tando poi del successivo indebolimento per occupare alcuni porti pugliesi. 
A ciò va aggiunto l’accordo con Carlo VIII, grazie al quale veniva garantito 
l’appoggio alla Francia per l’occupazione del Ducato di Milano (1499) in 
cambio di Cremona e di Ghiara d’Adda. Venezia tentò in seguito di mettere 
in difficoltà anche Firenze fomentando e appoggiando la rivolta pisana.

Sul finire del secolo i turchi tornarono però a insidiare i territori vene-
ziani del Friuli e di conseguenza la Repubblica marinara si alleò con Luigi 
XII, godendo dell’appoggio dei Re cattolici e naturalmente di Alessandro 
VI. Tuttavia le dispute interne per il predominio sull’Italia e sull’Europa 
presero il sopravvento e la Crociata non ebbe luogo.140

Come è noto, Giulio II si fece promotore di una lega anti-veneziana, sfrut-
tando la momentanea tregua fra Francia e Spagna (1509), che venne suc-
cessivamente ribaltata contro i francesi. Frattanto Venezia si dedicò alla 
riconquista dei territori perduti fino al 1530. L’Impero Ottomano era però 
tornato all’offensiva nel 1520 (prese infatti Rodi, la Serbia e l’Ungheria) 
giungendo nel 1529 all’assedio di Vienna. Il fatto eccezionale riaprì il dibat-
tito su una nuova impresa militare in Oriente, ma gli stati europei, lacerati 
dalle lotte interne, erano privi delle forze necessarie per una guerra santa. 

139 Tra i numerosi autori che si dedicano all’argomento menziono qui Girolamo Molino. In 
particolare ricordo la polemica condotta nella canzone Vergine bella nata in mezzo l’acque, 
così come in Pien d’un pietoso e nobile sdegno, nella quale, nella terza stanza, l’autore si 
scaglia contro gli stessi veneziani, accusandoli di viltà in relazione alla pace con l’Impero 
Ottomano del 1540 e alludendo anche all’ingiustizia subita dall’amico e parente Bernardo 
Cappello (cf. Taddeo 1974, 83).

140 Vedi Dionisotti [1964] (1971), 203.
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In ogni caso l’avanzata ottomana risvegliò l’interesse per il tema della 
Crociata in campo letterario ed è ovviamente Venezia a godere di un’ec-
cezionale fioritura nella produzione di opere sull’argomento: se infatti la 
materia era stata in auge nella seconda metà del Quattrocento, una volta 
stipulata la pace del 1480 aveva perso di vigore fino a essere quasi del 
tutto assente, mancando appunto una minaccia reale. Tant’è vero che fra 
il 1535 e il 1541, o meglio fra il 1537 e il 1540, Venezia tornò in guerra 
contro i turchi nel basso Adriatico (III guerra turco-veneziana), anche se 
già l’anno seguente venne stipulata una pace assolutamente non vantag-
giosa per la città lagunare.

A differenza di molti contemporanei, che trattavano il tema rimanendo 
preferibilmente su un tono neutro, Cappello, anche nelle proprie liriche, 
si era esposto chiaramente a favore di una nuova Crociata e di un’alleanza 
fra le maggiori potenze occidentali.141 I versi dell’autore sembrano non 
preoccuparsi eccessivamente delle posizioni assunte da Venezia nel 1540, 
di conseguenza non sarà un caso se verrà esiliato e due anni dopo accusato 
di aver informato Solimano delle condizioni della pace.142

La produzione sul tema è affidata per lo più a canzoni, ovvero la 60, 
111, 241 e la CCCCXXIX, Cara Viniezia mia, benché a gran torto (non 
compresa nel canzoniere), ma anche a numerosi sonetti, come il 110 indi-
rizzato a Carlo V, o il 112 per Francesco I. La ragione di tale predilezione 
per l’argomento politico da parte dell’autore, oltre ai motivi letterari e di 
costume, va ovviamente ricercata anche nella sua attitudine personale e 
nella carriera istituzionale intrapresa a Venezia. 

Con il trasferimento a Roma cambia anche lo scenario politico e natu-
ralmente mutano in parte le tematiche privilegiate, subendo l’influsso del 
clima letterario circostante. Vediamo infatti che dopo il Sacco di Roma, la 
cultura farnesiana invocava classicamente una nuova età dell’oro, anche 
sul piano artistico, «in grado di placare ogni tratto apocalittico, creata e 
garantita dalla spada della Chiesa».143 Il tema del ritorno all’origine di-
venne diffusissimo tra i farnesiani e anche Cappello profuse un cospicuo 
numero di versi «per chiamar Roma al suo primo splendore».144 

141 Riguardo alla Crociata, secondo Gibellini, Bernardo Cappello, insieme a Girolamo 
Molino, Jacopo Tiepolo, Ludovico Pascale, Giacomo Zane «avevano evitato di sottolineare 
il tema», mentre sarà a partire da Celio Magno nel 1568 che il tema tornerà a farsi sentire 
in toni più concitati (Gibellini 2009, 400-1).

142 Per altri dettagli sull’accusa mossa da Venezia a Cappello, il processo e la condanna 
vedi § 0.2.3 «L’esilio e la nuova carriera presso Alessandro Farnese».

143 Forni 2011, 153. Vedi anche Chiodo 1998, 43-100 e in generale Costa 1972.

144 È il quarto verso del sonetto estravagante, composto per la morte del cardinal Ridolfi 
durante il conclave (1550); viene pubblicato da Serassi nel secondo volume della sua edizione 
(Sonetto XIV) ed è numerato CCCCXXVII nella tesi di Enrico Albini.
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0.4.4 Testi funebri

Nel corso del Cinquecento la topica petrarchesca dei testi in morte di perso-
naggi contemporanei, già diffusa nel secolo precedente, proliferò sensibil-
mente nelle raccolte d’autore, come ad esempio nelle rime di Bembo, dove 
oltre ai testi in morte del fratello e della Morosina si trovano sonetti in memo-
ria di Andrea Navagero, Luigi da Porto e Niccolò Leoniceno.145 Vanno inoltre 
ricordate le numerose raccolte antologiche stampate in onore di personaggi 
illustri scomparsi, come ad esempio le Rime di diversi in vita e in morte di 
Livia Colonna (Roma, 1555) o le successive Rime in morte di Irene di Spi-
limbergo, uscite per i torchi dei fratelli Guerra nel 1561. Solitamente questa 
tipologia di lirica era strutturata in una prima parte incentrata sul cursus 
honorum del defunto, cui seguiva l’invito ad associarsi al dolore del poeta.146

Anche nella raccolta di Cappello sono numerosi i testi in memoria di 
amici e colleghi, a partire proprio da quelli dedicati a Faustina Manci-
ni (nrr. 156-159), Francesco Maria Molza (nrr. 164-165), Pietro Bembo 
(nrr. 206-213), Paolo III (nrr. 227-228), Andrea Cornaro (nr. 234), Orazio 
Farnese (nrr. 251-252), Claudio Tolomei (nr. 275), Virginia Pallavicini da 
Gambara (nrr. 316-317), Antonio Landriani (nrr. 318-319), Eleonora della 
Rovere (nr. 330) e Irene di Spilimbergo (nrr. 332-334).

Dalla morte di Bembo scaturì una sorta di gara poetica, che coinvolse sia 
le persone più vicine all’autore, sia i poeti che sfruttarono l’occasione per 
far circolare i loro componimenti. Cappello che invece aveva condiviso col 
Cardinale buona parte della propria esistenza, avrà senz’altro dedicato al 
maestro un ingente numero di versi con lo scopo di sottolineare la sincerità 
del proprio compianto e l’intimità che lo legava a esso.

Anche nel canzoniere entra un discreto numero di liriche composte per la 
sua morte (206-211 e 212-213 in commemorazione), tra le quali una delle più 
fortunate è Né cosa cheggio, che ’l dolor mio tempre (211) in tenzone con 
il sonetto di Francesco Coppetta, Qual fia ragion che ’l duo misuri e tempre 
(IX dell’edizione di Crismani).147 Secondo Frapolli, nella proposta coppettia-
na è evidente una provocazione che rimprovera ironicamente al veneziano 
un’eccessiva proliferazione di versi sulla materia (Frapolli 2009, 197-8); il 

145 Per un approfondimento sulla diffusione dei testi epicedici composti a partire dal 1374 
(morte di Petrarca) fino al 1547 (morte di Pietro Bembo), cf. Cremonini 2007.

146 Anche Benedetto Varchi, nella sua Orazione funebre sopra la morte di Pietro Bembo, 
riprende i due intenti ciceroniani: invita a soffermarsi su «quanto gran danno sia stata al 
mondo, ed universalmente ed in particolare la perdita d’un cotanto e cotale uomo, e quanto 
debba ciascun piagnerla»; di seguito inserisce la tipica consolatio, che si basa sulla con-
vinzione che l’anima del defunto viva ormai nella serenità dell’aldilà, mentre il suo nome 
perdura sulla terra grazie alla fama (Varchi, Orazione funebre sopra la morte del reveren-
dissimo cardinal Bembo, Firenze, Doni, 1546, f. A2v e Frapolli 2009, in particolare 163 nota).

147 Vedi i cappelli introduttivi del sonetto 211 e della proposta «Appendice 211».
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passo incriminato sarebbe in particolare il «ma voi, Cappello, avete a pianger 
sempre?» (v. 8). Tuttavia, valutando gli ottimi rapporti fra i due poeti, mal si 
spiega questo eccesso da parte di Beccuti e in aggiunta il tono amichevole 
della risposta sembra in contrasto con la congettura dello studioso.

Dobbiamo comunque constatare che lo scambio è sospettosamente oc-
cultato sia nel canzoniere di Cappello, che in quello del perugino, nei quali 
compare soltanto una voce (Frapolli 2009, 197-8; cf. 211).

La tenzone completa è pubblicata invece in alcune antologie, come PB, 
RN52 e RN55, ma qui vediamo che i toni della polemica iniziale risultano 
alleggeriti. Infatti il sonetto del Coppetta presenta una parziale riscrittu-
ra, in particolare i versi 8-10 sono sostituiti dai più lusinghieri «[...] e il 
vostro coro ha ben da pianger sempre. | Piangono i buoni, e voi Cappello 
ascolto | qual novo Orfeo [...]».

In virtù di questi pochi elementi, possiamo ipotizzare l’esistenza di un 
primo scambio, dai toni accesi, di cui però non ci è nota la risposta di 
Cappello (se mai è esistita), oppure possiamo pensare che Coppetta non 
abbia impiegato volutamente un tono litigioso, ma che abbia poi preferito 
modificare i propri versi per porre fine al facile equivoco.

Di dubbia identificazione il Cesare Trivulzio dedicatario del commiato 
nel sonetto 94. Il soggetto, secondo Flangini, potrebbe identificarsi con il 
figlio di Giorgio, nunzio apostolico per Leone X e Clemente VII presso la 
corte francese (Serassi 1753, 2: 101). Egli fu vescovo di Asti e di Como, 
prima in qualità di coadiutore dello zio Antonio IV, poi nel 1528 con la no-
mina ufficiale (incarico dal quale fu in seguito indotto a dimettersi). Morì 
a Lucca nel 1548 e fu sepolto nel Duomo toscano (Sansovino 1609, c. 58r). 

Nella raccolta C il sonetto occupa una posizione piuttosto alta (24) e potreb-
be anche datarsi al 1548, mentre secondo l’ordinamento di Guerra il ’48 sareb-
be fuori schema cronologico. Infatti è collocato prima del trittico per Eleonora 
Gonzaga (databile al 1527 ca., nrr. 95-97) e dei testi in morte della Morosina 
(paulo post 1535, nr. 104). Ciò nonostante, secondo altre fonti, Trivulzio sareb-
be nato il 31 ottobre 1529 e deceduto nel gennaio del 1535, quindi in questo 
caso si inserirebbe perfettamente nell’ordine degli eventi del canzoniere.

Secondo Albini invece il destinatario è da identificarsi con quel Cesare Trivul-
zio morto a Venezia nel 1527, figlio di Giovanni e Angela Martinengo, al quale 
il Trissino dedicò un’egloga funebre e il dialogo Il castellano (Albini 1970, 693).

Più facile l’identificazione della dedicataria, Beatrice Pia Obizzi, figlia di 
Lodovico Pio da Carpi e moglie di Gaspare Obizzi, che fu amico di Bembo.148 
La donna compare tra i personaggi del Dialogo sulla dignità delle donne, alla 
quale Sperone fa pronunciare il celebre passo sulla condizione umana: «Fi-

148 Così riporta la rubrica di Guerra: «In morte del Sig. Cesare Trivultio, per la Sig. 
Beatrice Pia de gli Obizi». Ricordo inoltre che Bembo raccomandò Gasparo Obizzi, ma inu-
tilmente, per una nomina a un ufficio pubblico padovano; per alcune sintetiche notizie sui 
coniugi vedi la voce Obizzi in DBI.
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nalmente (qual che si sia la cagione) noi siamo in terra uomini e donne, quasi 
in mezo di qualche teatro e d’ogn’intorno per ogni parte del cielo siedono li 
dèi, tutti intenti a guardare la tragedia dell’esser nostro» (Pozzi 1993, 152-3). 

Dallo stesso sonetto di Cappello sembra che Trivulzio abbia dedicato del-
le opere alla destinataria, tuttavia non se ne trova testimonianza. Il luogo 
della sepoltura cui accenna nella prima quartina mal coincide con Lucca, 
che si trova alla destra dell’Arno, mentre sembra alludere più verosimil-
mente a Venezia, che infatti si colloca alla sinistra della foce dell’Adige o 
più plausibilmente alla sinistra del Po. Inoltre l’espressione Re de’ fiumi 
impiegata per il fiume Po si trova già in Virgilio (vedi le Georgiche I, 481: 
«fluviorum rex Eridanus») e viene ripresa anche da Petrarca Sen. XVII, 3: 
«non tantum maximorum unus amnium sed fluviorum a Virgilio rex dictus» 
(cf. 101, 2). Quest’ultimo indizio ci fa propendere pertanto per l’ipotesi di 
Albini e di conseguenza ci permette di datare il sonetto al 1527 ca. 

0.4.5 La frantumazione di Laura

Come in molte altre raccolte di liriche cinquecentesche, la petrarchesca 
figura di Laura diviene una somma molteplice di varie personalità femminili. 
Nell’opera di Cappello l’identità di queste donne viene spesso dichiarata nel-
la rubrica preposta al singolo testo, oppure è deducibile da velate allusioni 
al toponimo presenti all’interno del componimento (es. Come edificio antico, 
che la grave), mentre in altri casi l’identificazione resta oscura, poiché ci si 
rivolge a un generico e non specificato tu femminile.149

Secondo Abd-El-Kader Salza, Cappello avrebbe dedicato a Eleonora Cibo 
un’intera raccolta e inoltre afferma «che metà del suo canzoniere cantò pe-
trarchescamente una fanciulla veneziana amata in gioventù», mentre «nella 
seconda parte celebrò con la stessa intonazione Leonora Cibo Vitelli».150 
Questa piccola opera dedicata unicamente alla Cibo non ci è ancora nota, 
tuttavia la suddivisione data dallo studioso all’altra raccolta, plausibilmen-
te identificabile con la princeps, necessita di qualche approfondimento.151 
Infatti nella stampa Guerra sono numerose le donne menzionate: a queste 
l'autore si rivolge con il tono tipico dell'omaggio galante, spesso con fini 

149 L’abbondanza di rubriche nella princeps del veneziano deriva forse dal gusto del 
curatore, Dionigi Atanagi, il quale era solito rubricare le liriche e gli indici, come farà ad 
esempio anche per il canzoniere di Giacomo Zane; su quest’ultimo vedi Rabitti 1989.

150 Lo studioso portava come esempio il caso del nostro autore per sottolineare che l’abi-
tudine petrarchesca di cantare donne nelle proprie liriche era puro atto galante, che quindi 
prescindeva da ogni possibile implicazione sentimentale, tanto che Cappello «allora era 
ammogliato e quasi cieco». Le citazioni sono tratte rispettivamente da Salza 2007, 87 e 186.

151 Il sonetto proemiale in effetti dedica il canzoniere a una donna e forse questo può aver 
fatto supporre che tutti i testi in lode di donne dell’opera sottendessero un’unica persona.



Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica Tani

Introduzione 63

encomiastici rivolti maggiormente ai mariti (come avviene ad esempio per 
Ottavio Farnese e Margherita d’Austria) o alla casata in generale, piuttosto 
che alla diretta interessata.

Per quanto concerne la prima parte, compresi i testi dell’esordio che narrano 
il tempo dell’innamoramento, i sonetti sono indirizzati a una donna non dichia-
rata.152 In realtà nei sonetti 83 e 84 si allude a un duello di spade in difesa della 
propria amata, in cui il poeta riceve una ferita al petto. Al riguardo riportiamo 
un brano del Sanudo in cui si registra un singolare caso avvenuto il 29 luglio 
del 1529, naturalmente a Venezia, che vede fra i protagonisti il nostro poeta: 

È da saper in questa matina per tempo, se intese heri sera a hore 23 seguite 
un caso, che sier Bernardo Cappello savio ai ordeni, qu. sier Francesco el 
cavalier, era stà ferito nel petto soto la tetina, di una spada, da sier Piero 
Memo fo camerlengo in Candia, qu. sier Nicolò, stà a San Lunardo sul Ca-
nal grande in caxa soa, et questo perché lo trovoe in letto con soa moier, fo 
fia de sier Vincenzo Bembo, qu. sier Biaxio, con la qual par habbi praticato 
longamente, et andava in casa vestito da forestier. Et heri, hessendo in Pre-
gadi, havendo ordine con lei, fense li dolesse il corpo, dimandò licentia al 
Serenissimo, se fè aprir la porta et vene zoso et se spogliò et andò in la caxa 
de la ditta. Hor el marito venuto in caxa lo trovò, el qual saltò in camesella 
con la donna, et il marito li disse: «Va con Dio». Et lui disse: «Non voio tu 
faza dispiacer a costei». Et in questo tempo snudono ambedoe le spade, et 
in camera venuti, el Memo cazete in terra, et il Cappello lo poteva amazar et 
non volse, qual levato suso li cazò la daga, come ho ditto. In questo mezo la 
moier scampò via, et la massara che era rufiana si buttò zoso de un balcon, 
se tien morirà. El Cappello ferito, con gran rumor et pien la visinanza, porta-
to in caxa de alcuni sanitari, volse esser confessato, poi a hore 24 fo portato 
a caxa sua, et ha mal.... Il Memo, veramente povero cornuto, la matina andò 
a l’Avogaria a darsi in nota per becho, et querellar del caso sequito. De tal 
cosa tutta la terra fo piena.153

Pare quindi che Bernardo Cappello fosse l’amante di Lucrezia Bembo e che 
abbia intrattenuto con lei una relazione clandestina abbastanza duratura 
infiltrandosi nella loro casa su Canal Grande vestito da «forestiero». La 
donna era andata in sposa a Pietro Memmo nel 1523 e probabilmente già 
al tempo frequentava il nostro autore.

Il Sanudo ci riporta nel dettaglio anche lo scontro avvenuto tra il poeta e 
il marito nel momento i cui i due amanti furono sorpresi nella camera. Viene 
specificato che il poeta ebbe la meglio su Pietro, ma rifiutatosi di uccidere 

152 Per i testi proemiali nel Cinquecento, vedi Gorni 1989; 1993, 193-203; 1984.

153 Diarii di Marin Sanuto (1879-1903), 51: 206; il brano è riportato anche da Engel fra i 
più celebri casi di adulterio della città di Venezia (cf. Engel 2012, 150-3).
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il rivale, ne ricavò una ferita al petto piuttosto grave: tale racconto sembra 
descritto nei versi del sonetto 84. Inoltre nel canzoniere un componimento 
viene dedicato a una tale Lucrezia (55) paragonata alla consorte di Collati-
no, con la quale oltre al nome condivide numerose virtù. Potremmo quindi 
ipotizzare con una certa sicurezza che i primi componimenti amorosi siano 
dedicati alla sua amante e che i versi siano privi di espliciti richiami forse per 
l’illiceità della relazione. Se così fosse, l’ipotesi non contraddirebbe neppure 
la succitata dichiarazione di Salza.

A partire dal componimento 95 si alternano numerose donne: Eleonora 
Gonzaga (95-97 e forse anche i sonetti 98, 115), Veronica Gambara (99-
100), Lucrezia Trotta (101), Vittoria Colonna (134), Orsa de Dominis (139 
e forse App. 3), Vittoria Farnese (forse il 23, certamente i 142-146, 184-
186, 217-226 e il trittico con Bernardo Tasso, 323-325), Faustina Mancini 
(156-159, per la sua morte), Margherita d’Austria (167-168, 176, forse 
311-312, 313-314), Lavinia Della Valle (173-174), Settimia Iacobacci (180-
182), Silvia Della Valle (189-191, seppur con qualche incertezza), Livia 
Colonna (14, 193-198; 242-244), Margherita di Valois (249-250, 253-261 
e il dittico ad Annibal Caro sulla stessa donna 265-267), Caterina Medici 
(262-264), Girolama Colonna (268-272), Eleonora Cibo (la sezione 278-
308, con intermezzi di altro argomento tra cui 290-291 per Livia Sanvi-
tale), Maddalena Torelli Lalatta (310), Anna Bentivoglio (315), Virginia 
Pallavicino da Gambara (316-317, per la sua morte), Virginia Della Rovere 
(326-327), Eleonora Della Rovere (330, per la sua dipartita) e di Irene di 
Spilimbergo (332-333, anche questi in morte).

Il sonetto 99, in lode di Pietro Bembo, è indirizzato a una divina Bere-
nice identificabile con Veronica Gambara (ipotesi confermata anche della 
rubrica di Guerra). La scelta dell’appellativo si dimostra ulteriore omaggio 
al maestro, il quale in più occasioni aveva impiegato l’epiteto per Veroni-
ca.154 A partire dalla raccolta Guerra, il 99 fa coppia col sonetto successivo, 
sia per l’identità di destinazione, sia per la presenza dell’immagine della 
fenice associata a Bembo (99, vv. 3-4) e poi alla Gambara (100, vv. 12-13).

Stando a quanto dichiarato dalla rubrica di Guerra, il sonetto 139 è dedi-
cato a Orsa de Dominis. Il componimento, alludendo al nome della donna, 
è giocato sulla metafora dell’Orsa Maggiore (v. 8), la costellazione in cui 
venne tramutata Callisto dopo esser stata sedotta da Giove. Nelle terzine 
l’autore fa prendere le distanze alla dedicataria dalle colpe di cui si macchiò 
la ninfa (vv. 9-10), che ovviamente non le appartengono (v. 11). Permangono 
dubbi sull’esatta identità della donna, tuttavia sappiamo che la famiglia De 

154 Troviamo un esempio in una lettera del 13 settembre 1505 a Umberto Gambara; al 
riguardo vedi Clough 1965, 214. Sul rapporto tra Bembo e Veronica cf. Dilemmi 1989, in 
particolare, per il sonetto di Cappello, 26-7; precisiamo inoltre che la Berenice degli Asolani 
non dovrebbe identificarsi con Veronica Gambara, vedi Clough 1965, 220-4; anche Dilemmi 
1991, XXXVII, nota 4; Berra 1996, 61, nota 143; Albini 1970, 696.
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Dominis risiedeva ad Arbe, per cui potrebbe essere una conoscenza del 
breve esilio sull’isola dalmata. A rinforzo di tale tesi ci viene in aiuto App. 3, 
conservato nel codice casanatense ed escluso nella stampa Guerra.155 Il so-
netto tratta di un amore inaspettato durante gli anni dell’esilio e non a caso 
nel codice C era inserito tra i sonetti legati alla condanna del 1540 e quelli 
sul tema dell’amore e della lontananza della donna, tra cui anche il 139.156

Certamente fra le donne più celebri del canzoniere di Cappello si annove-
ra Livia Colonna (cf. testi 14, 193-198; 242-244). La giovane, figlia di Mar-
cantonio e di Lucrezia Gora, ebbe una vita piuttosto travagliata: nel 1539 
andò in sposa al cugino Marzio Colonna, che l’aveva rapita a tale scopo, 
con la complicità di Pier Luigi Farnese. Morì assassinata dal genero Pompeo 
Colonna in modo singolarmente cruento: il suo corpo venne anche mutilato 
(1550).157 A una prima corona di testi (193-198), si aggiungono quelli per 
la malattia agli occhi della donna del 1549 (nrr. 242-244).158 In particolare 
il sonetto 196 sembra riferirsi alle sue nozze, anche se risulta strano che si 
tratti del matrimonio con il cugino Curzio, date le particolari circostanze (il 
1539 è oltretutto una data che stona con la cronologia interna del canzo-
niere). Livia restò vedova nel 1546, ma non si risposò, perché il suo unico 
tentativo di convolare nuovamente a nozze fu violentemente ostacolato da 
Pompeo Colonna. È stato ipotizzato che la causa dell’assassinio, a opera del 
genero per mezzo di due sicari, fosse proprio per impedirle il matrimonio, 
così da non perdere la dote e poter entrare immediatamente in possesso 
dell’eredità (cf. Valpenga-Caluso 1803, 252-3). Altri sostengono che Pom-
peo avesse contratto un debito di quattromila scudi e che Livia, in qualità 
di amministratrice di famiglia, avesse preteso la restituzione della somma 
dovuta (cf. Masetti Zannini 1973). Recentemente è tornato sulla questione 
Domenico Chiodo, il quale sostiene che sia stato invece un omicidio ‘d’o-
nore’. Secondo lo studioso Livia venne uccisa «per non aver tenuto fede 
alla memoria del marito concedendosi un’illecita relazione, evidentemente 
di dominio pubblico, con il cardinale Alessandro Farnese» (Chiodo 2013e, 

155 Anticipo per necessità che il codice C conserva un ordinamento diverso del canzoniere 
di Bernardo Cappello; per i testimoni Guerra e C vedi più avanti le singole schede descrittive 
e il capitolo § 2.2 «Considerazioni sulle raccolte d’autore»; per questo punto in particolare 
vedi § 2.2.1 «L’ordinamento». 

156 La sequenza che qui interessa nel codice C è 131, 133, 132, App. 3, 91, 92, 93, 18, 239.

157 Sull’uccisione di Livia, vedi Valpenga-Caluso 1803, ma soprattutto la ricostruzione 
di Masetti Zannini, con un’appendice di documenti d’archivio (Masetti Zannini 1973); sulla 
questione è recentemente intervenuto anche Domenico Chiodo (Chiodo 2013e, 127-31); cf. 
inoltre il cappello introduttivo del sonetto 196. Sulla relazione con il cardinale Alessandro 
Farnese vedi Zapperi 1991, 170. 

158 Per alcune informazioni sull’occasione poetica della malattia di Livia, cf. il cappello 
introduttivo al sonetto 242. Molti altri esponenti del circolo farnesiano ne cantarono le lodi, 
basti pensare alle Stanze del Porrino (1551) o alla stampa celebrativa in sua memoria (LC55).
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131). Questo spiegherebbe anche l’amputazione sul cadavere della mano 
sinistra, destinata alla fede nuziale. L’ipotesi del delitto d’onore sembrereb-
be confermata anche dai versi di Francesco Cristiani: «E fiera man, forse di 
sangue ingorga | più che di vero honor, la mia Colonna | spezzò nel mezzo 
[...]» (LC55, c. 111v). Se l’ipotesi di Chiodo fosse esatta ben si concilierebbe 
con la singolare scelta di Bernardo Cappello di non dedicare neppure un 
verso all’infausta dipartita (silenzio che pesa maggiormente se confrontato 
alla rilevante quantità di rime offerte alla donna nel corso degli anni) e 
che quindi potrebbe trovare la sua ragione nella complessità di trattare un 
evento collegato a un così grave scandalo del Cardinale. Comunque le prove 
finora addotte non sono sufficienti per poter definitivamente ricostruire le 
modalità e le cause dell’assassinio di Livia Colonna. 

Il sonetto 197, al verso 9, sembra alludere a un’assenza della donna da 
Roma e, come accade per Giovanni Della Casa, potrebbe essere composto 
su richiesta di Alessandro Farnese. Infatti, in alcune lettere dell’estate del 
1548, Della Casa si lamenta, in particolare col Porrino, di questa commit-
tenza ricevuta dal Cardinale (Della Casa [1728-1729] (1752), 2: 124, la 
missiva è datata 21 luglio, cf. al riguardo Scarpa 2003, 142-3). Tuttavia, 
per quanto concerne la coerenza della cronologia interna alla raccolta, è 
doveroso sottolineare che il sonetto è preposto alla morte di Bembo (1547).

La Colonna si contendeva con Faustina Mancini (Roma, agosto 1519 - 
Ivi, 10 aprile 1544) il primato di bellezza nel circolo Farnese, tanto che ne 
derivò una sorta di gara poetica tra gli ingegni romani, schierati in due 
fazioni, per elogiare le rispettive virtù e bellezze.

La Mancini, sposa nel 1538 di Pietro Paolo Attavanti, entrò ben presto 
nella corte di Alessandro Farnese e nel 1541 divenne madrina dell’Accade-
mia dello Sdegno che aveva sostituito quella della Virtù di Claudio Tolomei. 
Tra i molti accademici che ne tesserono le lodi, si ricorda particolarmente 
Francesco Maria Molza, che la elevò a propria musa e la celebrò come ‘nin-
fa tiberina’ nell’omonimo poemetto (cf. La Ninfa tiberina; Bianchi 1991). 
Tuttavia nel canzoniere di Cappello sono riservati alla ragazza soltanto i 
componimenti 156-159 in occasione della sua prematura dipartita.159

Un ritratto efficace di entrambe le gentildonne ci è offerto da Luca 
Contile in una lettera a Orlando Marescotti del 22 ottobre 1541. Egli 
appunto celebrava grandemente la perfette proporzioni di Livia, mentre 
per Faustina, con curiosa sincerità, sottolineava che era «ella primamente 
d’honesta grandezza, di reverendo et gratioso sembiante», ma che «nelle 
parti del volto però non si scerne bellezza, non bella fronte, non begli occhi, 

159 Sulla morte per parto del 1543 vedi Ninfa tiberina, 7, nota 6; Bianchi 1991. Dal tragico 
evento ne scaturì una vera gara poetica e una buona parte di queste rime venero pubblicate 
in svariate antologie.
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non belle guance, non bel naso, non bella gola».160 Ulteriore testimonianza 
di questa ‘competizione galante’ si trova in una lettera di Annibal Caro a 
Francesco Maria Molza in data 19 maggio 1543:

O signor Molza, voi siete pur amoroso! Ma chi non sarebbe d’una tal cop-
pia di gentildonne? Sono pur belle sopra modo, hanno pure una dolcezza 
e una maestà, che non si veggono ne l’altre donne. Poiché mi ricercate 
ch’io ve ne scriva alcuna cosa, non vi posso dire accidente più mirabile 
d’un incontro che si fece in Santo Apostolo fra lor due. Le traditore san-
no d’esser tenute le più belle di Roma, e ciascuna ha come sapete la sua 
fazione di quelli che l’amano, che le ammirano, e che le celebrano. L’e-
mulazione che sia fra loro, ve la dovete immaginare. Entrarono in chiesa, 
l’una da la prima porta, l’altra da l’ultima, e a punto a la pila dell’acqua 
benedetta s’affrontarono insieme. Subito che si scoprirono, si raffazzo-
narono, si riforbirono, si brandirono, aguzzarono in un certo modo tutte 
le lor bellezze, si squadrarono tutte dal capo a le piante. Considerate voi 
medesimo, con quali occhi si guardarono, con quali erano guardate da 
una corona ch’aveano intorno di tanti ammiratori, e amanti loro. Dopo 
molti assalti che si fecero con gli occhi l’una a l’altra, si gli fissarono ulti-
mamente addosso in un modo che ciascuna pareva che dicesse: «Renditi». 
Pensate quante scintille quanti fulgori, quanti dardi corsero allora per 
quale campo; quanti affetti fossero ne gli animi de’ poveri ammartellati, 
quanti abbattimenti di cuori, quanti mutamenti de’ visi, quanti atti di 
meraviglia, e a la fine quante dispute ci sieno state di parole.161

Accanto alle due rivali si aggiunge spesso una terza figura: Settimia di 
Montaco, detta «de la Zecca», sposata con Marc’Antonio Iacobacci.162 Ella 
venne ritratta insieme a Faustina dal miniatore Giulio Clovio nel codice 
delle Ore farnesiane e con Livia Colonna negli affreschi di Caprarola, nel 
ciclo dei Fasti farnesiani, nella scena dello sposalizio di Margherita d’Au-
stria con Ottavio Farnese.163 Alla giovane sono rivolti i sonetti 180-182, 

160 Si cita dal brano riportato in Salza 2007, 14. Per un confronto e alcune riflessioni 
sui due tipi diversi di bellezza di Livia Colonna e Fustina Mancini vedi Forni 2004, 109-10.

161 Si riporta la lettera da Chiodo 2013e, 127-8. Sulla bellezza della donna e lettera di 
Luca Contile, cf. Sterzi 1910-1911.

162 Cf. Zapperi 1995, 51; per alcune informazioni basilari su Settimia vedi il cappello al so-
netto 181. La donna è ricordata anche nella lista di Lodovico Domenichi (La nobiltà delle donne, 
Venezia, Giolito de’ Ferrari, 1549, c. 247v: «Mad. Settimia moglie di M. Marco Antonio Gia-
covazzi») e di Girolamo Ruscelli (Lettura di Girolamo Ruscelli, sopra vn sonetto dell’illustriss. 
signor marchese della Terza alla diuina signora marchesa del Vasto. Oue con nuoue et chiare 
ragioni si pruoua la somma perfettione delle donne [...], Venezia, Giovan Griffio, 1552, c. 65r).

163 Il codice miniato si trova attualmente alla Pierpont Morgan Library di New York; l’iden-
tificazione delle due donne nell'affresco farnesiano si legge nella vita di Taddeo Zucchero di 
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giocati sul senhal del numero sette, ma sicuramente Settimia non è una 
delle destinatarie privilegiate dal veneziano e lo stesso vale per Lavinia e 
Silvia Della Valle (rispettivamente nrr. 173-174 e 189-191). 

Come già anticipato, una figura femminile fondamentale per il canzo-
niere è senza dubbio Eleonora Cibo, alla quale viene destinata un’intera 
sezione (278-308). La maggior parte dei componimenti, oltre a elogiare le 
virtù della donna, tratta dell’amore in età avanzata (278, 299, 300, 306, 
307) e si connette alla petrarchesca rinuncia dei sentimenti terreni a fa-
vore di quelli spirituali (281, 308).

Eleonora (1523-1594), figlia di Lorenzo e di Ricciarda Malaspina, venne 
cresciuta dalla zia Caterina nel monastero fiorentino delle Murate. Sposò 
nel 1543 il genovese Giovanni Luigi Fieschi, deceduto nella congiura che 
prende il suo nome, e in seconde nozze Chiappino Vitelli, grazie all’inter-
vento di Cosimo I, richiesto espressamente da Eleonora, che si trovava 
nuovamente rinchiusa alle Murate. Sulla vita matrimoniale con Chiappino 
non sappiamo molto, ma soltanto che il coniuge trascorreva lontano da 
casa la maggior parte del tempo.

È presumibile che Cappello abbia conosciuto la donna durante il soggior-
no fiorentino (1551-1552) e senza alcun dubbio i testi che le sono dedicati, 
appartenenti però al periodo romano (ca. 1556), nascondono un tono più 
partecipato rispetto agli omaggi galanti per le altre donne.164 Fin dal primo 
sonetto, che ha la funzione di nuovo proemio, si apre la narrazione della 
sua seconda passione, dopo quella per la Bembo, che si sviluppa con le 
gravi caratteristiche di un affetto senile, ed è legata al tema del pentimento 
e alla necessità di coltivare un amore di tipo spirituale.

L’ultima donna cantata è Irene di Spilimbergo (1540-1559), figlia del 
Conte Adriano e della nobile veneziana Giulia Da Ponte. Cresciuta a Vene-
zia, entrò in contatto con Tiziano, del quale divenne presto allieva, anche 
se non ebbe modo di maturare la propria formazione venendo a mancare 
a soli diciannove anni.165 La ragazza è stata forse resa più celebre dalla 
raccolta a lei dedicata (I. Sp.), che dalla sua stessa arte (cf. 332, 333).166

Giorgio Vasari: «In una delle storie è il duca Ottavio che prende per isposa madama Margherita 
d'Austria, con papa Paulo Terzo in mezzo, con questi ritratti: [...] la signora Livia Colonna Claudia 
Mancina, Settimia e donna Maria di Mondozza» (Vasari 1568, 5: 574), cf. anche Scarpa 2003, 44.

164 Per una breve biografia della donna cf. Petrucci 1981. Secondo Serassi, l’autore fu per 
Eleonora Cibo «per molt’anni castissimo amante» (Serassi 1753, 2: XXVI).

165 La giovane si trasferì a Venezia in seguito alle seconde nozze della madre, che la 
vollero affidata alle cure del nonno materno.

166 Ancora oggi le informazioni biografiche che possediamo sulla giovane pittrice sono esigue, 
tuttavia per alcune notizie basilari, oltre alla «Vita» premessa all’edizione commemorativa del 
1561, vedi Croce 1945, 1: 365-76.


