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

2 Considerazioni sulla tradizione

Sommario 2.1 La mano di Bernardo Cappello. – 2.2 Considerazioni sulle raccolte d’autore. 
– 2.2.1 L’ordinamento. – 2.3 Nota formale alle raccolte d’autore. – 2.4 Varianti d’autore o di 
tradizione? – 2.5 Errori significativi ed errori poligenetici. – 2.6 I testimoni con varianti d’autore

2.1 La mano di Bernardo Cappello

Come abbiamo visto (cf. § 1.3.1 «Autografi parziali»), due testimoni della tra-
dizione delle Rime di Bernardo Cappello risultano parzialmente autografi; 
vediamo pertanto nel dettaglio i tratti caratteristici della mano dell’autore.

Innanzitutto nell’Archivio di Stato di Parma sono conservate alcune 
lettere inviate da Bernardo Cappello ad Alessandro Farnese (Raccolte 
Manoscritti, busta 110). A un’analisi paleografica delle suddette lettere 
appare subito evidente che sono copiate da differenti mani e che in molti 
casi la firma è apposta da una mano diversa rispetto a quella che copia il 
testo della missiva: per molti autori è piuttosto usuale il ricorso a copisti 
e segretari riservandosi la sottoscrizione, insieme al mittente e a una 
formula di saluto.

In queste lettere del veneziano la firma, quasi sempre preceduta dal-
la formula humilitatis, è posta nell’estremo margine inferiore destro del 
foglio: si ritiene che la mano di Bernardo Cappello sia quella delle prime 
sottoscrizioni (in ordine cronologico) anche perché la mano che copia il 
testo base ricorda quella di un copista professionista e comunque è una 
mano più educata e meno arcaica. 

Oltre a quella dell’autore si possono distinguere almeno altre tre mani, 
ma una di queste, che diremo ‘del copista’, è prevalente sulle altre. Alcuni 
dei caratteri generali di quest’ultima mano sono: l’uso di un piccolo segno 
verticale sopra la r per indicare apocope, la tendenza ad accentare la a 
preposizione, in alcuni casi (ad esempio la lettera nr. 10) l’inserimento di 
un particolare accento sulla e copula (come ad esempio in non ‘e dover), 
la generale preferenza per l’accento basso su rigo e la propensione a col-
locare gli incisi fra virgole, molto grandi, basse e speculari, somiglianti 
più a delle piccole parentesi.

La mano della firma, quella di Cappello, appare invece più arcaica e 
scrive anche una sezione delle lettere, dove infatti non si percepisce uno 
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stacco tra il testo e la sottoscrizione; queste sono sicuramente la 17, 20, 22, 
25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, mentre sono incerte la 21, 22, 23, 26, 27. 

Passando invece a un’altra tipologia di testimone, vediamo il codice N, 
il quale è autografo di Bernardo Cappello per le cc. 1r-5v (a c. 1r l’intesta-
zione: «di bernardo cappello | Rime fatte per lo Ill.mo e R.mo | Card. Farnese 
suo S.re Col.mo.»), 8r-11v, 16r-18v, 31r-40r. Inoltre la mano dell’autore ag-
giunge a c. 4v, nel margine inferiore, una nota che modifica l’ordinamento 
(«Dietro a questo sonetto hanno a stare le | stanze; Non era anchor dal 
casto letto etc.») e a c. 28r inserisce una variante nell’interlinea superiore. 
Questo codice raccoglie la maggior parte di testi certamente autografi, 
intervallati da testi copiati da altre quattro mani coeve: una prima alle cc. 
6r-7r e 42r-43v; una seconda per la c. 12r; una per le cc. 13r-15r, 25r, 27r, 
28r e 41r e una per le cc. 19r-24v e 42r-43v.

Per quanto riguarda le caratteriste della mano di Cappello, notiamo im-
mediatamente che la disposizione della grafia sulla pagina è poco ordinata, 
sia per il modulo delle lettere eccessivamente piccolo rispetto all’interlinea, 
sia per l’inclinazione che nell’insieme pende fortemente verso destra, e che, 
non priva di incostanze, crea una sorta di onda di scrittura. Nel dettaglio 
vediamo che la linea dell’h termina prima di giungere sul rigo e che la e, 
quando segue l’h, viene eseguita direttamente sul grafema precedente. 
La G maiuscola, tracciata in modo peculiare e facilmente individuabile, 
compare costantemente nelle sottoscrizioni delle lettere parmensi per ‘go-
vernatore’, è frequente in N ed è presente anche nella lettera 26b, nelle 
ultime righe del testo. Generalmente la p tende a destra (quella del copista 
parmense a sinistra), mentre la legatura fra la s e la t non si chiude ed 
è interessante notare anche l’esecuzione della e che sembra pasticciata. 
L’apparato dei segni interpuntivi è convenzionale e privo di specializzazio-
ne. Complessivamente potremmo definire la mano di Cappello, rispetto a 
quella del copista delle lettere, molto più semplificata. Nell’insieme pos-
siamo affermare che i tratti appaiono durevoli nel tempo, considerando la 
distribuzione in un arco temporale di quasi venti anni (settembre 1541-6 
luglio 1564 per le lettere di Parma, mentre N è privo di datazione).

Altro dato rilevante è che la mano ‘del copista’ (che tra l’altro possiede al-
cuni tratti comuni con quella che copia il canzoniere della Casanatense, per 
cui vedi più avanti) trascrive interamente le lettere 28, 35 e dalla 38 alla 44 
appone anche la firma, ovvero a partire dal 1562, e infatti proprio in questo 
anno Cappello era divenuto ormai cieco, come dichiarava lo stesso autore 
in una lettera al Varchi: «Io non vi scrivo di man propria perché ho perduto 
in tutto la vista. Di Roma, alli 18 di luglio 1562» (Bramanti 2012, 396-7).

Più complesso è invece il caso del manoscritto 277 della Biblioteca Ca-
sanatense (C). Qui una mano professionale, molto articolata, copia tutto il 
testo base e in molti casi aggiunge delle varianti a margine. Una seconda 
mano, b, più semplice e con un modulo delle lettere decisamente più pic-
colo, interviene a margine e nell’interlinea, inserendo varianti e postille. 
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Si possono distinguere altre due differenti mani che intervengono in fase 
di revisione.

La mano b ha una tendenza alla scrittura semplice, in cui la g, diversa da 
quella del copista, è più dritta: si riscontrano alcune somiglianze tra b e la 
mano di Cappello, ma, data l’esiguità delle porzioni testuali a disposizione 
in C, pare avventata una qualsiasi identificazione (lo stesso vale per Ol).

In Triv, a differenza del secondo postillato Ol, si riconoscono più mani 
nelle correzioni: una che tende a imitare la scrittura della stampa, una 
di corpo più piccolo e una terza che si contraddistingue per l’uso della a 
puntita (anche questa sembra di un professionista).1 La stessa mano che 
copia il sonetto manoscritto preposto alla stampa ritorna anche in vari 
luoghi all’interno del canzoniere. Nessuna di queste è identificabile con 
sicurezza con la mano dell’autore.

2.2 Considerazioni sulle raccolte d’autore 

Per quanto riguarda l’evoluzione dell’architettura del canzoniere, la tradi-
zione ci ha restituito quattro testimoni (C, Guerra, Triv, Ol), in cui possiamo 
distinguere almeno tre differenti fasi di evoluzione: una prima fase genetica 
e manoscritta (C), con aggiunta di correzioni che in generale vanno verso 
la lezione della princeps (C1), segue la stampa del 1560 (Guerra) e infine 
abbiamo una fase evolutiva rappresentata dai due postillati (Triv, Ol).2

Da un’osservazione delle lezioni del manoscritto casanatense, consta-
tiamo che C, nell’intera tradizione genetica, è il testimone che trasmette 
la fase più vicina a Guerra e che C1 in molti casi si avvicina ulteriormente 
alla lezione della stampa, arrivando spesso a coincidere:3

5, 9: Di fuor vien → Fuor n’esce C1 (T)
7, 13: veggon → veggion C1 (T)
14, 7: ove l’ergeo la pia vostra bellezza → ove la scorse vostra pia bel-
lezza → ove la mantenea vostra bellezza C2 (T)
20, 10: desiar → procacciar C1 (T)

1 Si ricorda che su Ol interviene una solo mano del sec. XVI, al riguardo vedi la descrizione 
del testimone. Per l’esame della scrittura dei testimoni e per l’identificazione della mano di 
Bernardo Cappello mi sono potuta avvalere della gentile consulenza di Teresa De Robertis, 
alla quale rinnovo il mio sentito ringraziamento.

2 Isella nel suo intervento sulle testimonianze autografe plurime, aveva sottolineato che 
quello che Avalle aveva definito la «fenomenologia dell’originale» rappresenta un territorio 
molto vasto per i testi moderni (Isella 1985, 45; Avalle 1978, 3 ss.); nel caso di Cappello que-
sta ricchezza, seppur non autografa ma idiografa, appare evidente, già a un’altezza così alta.

3 Non sono riportate le varianti sistematiche di tipo grafico-linguistico. La T fra parentesi 
tonde sottolinea la coincidenza col testo di Guerra.
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25, 3: voler → desir C1 (T)
41, 8: febbre → febre C1 (T); 41, 10: ricovrar → ricovrarne C1 (T)
56, 10: in lei → in se C1 (T)
60, 3: desviato → disviato C1 (T)
68, 2: avvinse → avinse (T) C1; 68, 11: lingua → penna C1 (T)
69, 12: cruda chiuso → chiuso cruda C1 (T)
71, 3: di doglia → d’affanni C1 (T)
76, 12: et → o C1 (T)
78, 4: che scorga il foco, o senta il suo periglio → che senta il foco o scor-
ga il suo periglio C1 (T); 78, 14: Nasce la vera gloria de le genti → piove 
il mel ch’addolcisce i miei tormenti C1 (T)
83, 7: acciò compiuto → perché compito C1 (T)
94, 13: frale acerbo → fral qui acerbo C1 (T); 94, 14: tuo → in ciel C1 (T)
96, 9: scrivo → canto C1 (T)
108, 12: troppo → molto C1 (T); 108, 73: come Leona → qual Leonessa 
C1 (T); 108, 75: avventa → aventa C1 (T)
111, 32: giamai non → non gloria o C1 (T)
113, 10: terzodecim’anno → quintodecim’anno C1 (T)
119, 5: vol → vuol C1 (T); 119, 26 strecciar → squarciar C1 (T); 119, 80: 
scevri → sevri C1 (T); 119, 104: veggo → veggio C1 (T); 119, 113: l’istes-
so → questo stesso C1 (T)
134, 13: qual è → scorger C1 (T)
138, 9: rea sorte → fortuna C1 (T)
151, 1 gli eterni → i chiari C1 (T); 151, 8: chiari → lieti C1 (T)
152, 11: regal → real C1 (T)
156, 1: sed egli è → poich’è pur C1 (T); 156, 4: omai → hoggi C1 (T)
159, 8: ogni → tanto C1 (T)
165, 9: tolti → tronchi C1 (T)
166, 1: vostro → nostro C1 (T); 166, 3: del santo al nostro ovil degno pa-
store → Del santo del’ovil nostro pastor, → Del santo de l suo ovil degno 
pastore → Al santo de l suo ovil degno pastore C3 (T)
179, 9: condurravvi col vol di sue sant’ali → lieto vi condurrà con le 
sante ali C1 (T)
180, 6: cui sol → che al men C1 (T); 180, 6: tene → tiene C1 (T); 
185, 5: ma poco poi del buon voler mio godo → Ma del mio buon voler 
poco mi godo C1 (T)
186, 6: compiutamente → compitamente C1 (T)
190, 2: et là ’ve d’ → et là dove C1 (T); 190, 2: torrei → vorrei C1 (T); 190, 
6: vorrei → torrei C1 (T); 190, 7: si l’aura che soave spira in lei → sì l’aura, 
che spirar s’ode da lei, C1(T); 190, 12: Quivi sol vola Amore → Qui vola 
altero Amore C1(T)
197, 7: del fier Grifagno l’uno → l’uno del fier Grifagno C1 (T); 197, 12: 
chieggio → cheggio C1 (T)
199, 7: mar irato → irato mar C1 (T); 199, 7: et duro → et più duro C1 (T) 
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200, 1: scevrar → sevrar C1 (T); 200, 7: elle d’alto gioir mi sembran schie-
ra → d’alti diletti elle mi sembran schiera C1 (T); 200, 12: una sola → sol 
una C1 (T); chieggio → cheggio C1 (T)
204, 13: pur mai [lett. inc.] → gia mai C1 (T)
216, 54: devria → devrian C1 (T)
218, 39-40: et non vestiò manto sì adorno | più mai la terra → né mai piu 
manto sì adorno | vestì la terra C1 (T); 218, 65: sol per te → Per te sol 
C1 (T); 218, 68: securi → sicuri C1 (T); 218, 75: giovine → giovene C1 (T)
225, 8: vostro → nostro C1 (T)
226, 20: Questi → Ella C1 (T)
222, 11: quanto, che vole → quanto egli vole C1 (T)
233, 13: rieder → farsi C1 (T)
248, 4: quinci → percio C1 (T)
253, 8: Su → O C1 (T); ’n questo human → nel terren C1 (T); 253, 13: et 
ben è cosa → et è ben cosa C1 (T)
254, 3: ivi → quivi C1 (T); 254, 10: augello humile → humil augel C1 (T)
263, 3: ne → a C1 (T)
268, 9: et de le sue vittorie ogni un si gode → et de le lor vittorie ambedui 
vanno C1 (T); 268, 12: quinci vincono homai vostr’alte lode → a te il (→ 
i C2) lor preghi (→ pregi C2) invidiose danno C1 (T)
 269, 10: onde verrà → ond’averrà C1 (T)
272, 2: quella illustre ‹...› → questa illustre Vittoria → questa Vergine 
illustre C2 (T); 272, 12: Signor, ch’io → ch’io tanto C1 (T)
273, 13: di dormir → per dormir C1 (T)
280, 7: o piacer, ch’indi → o gran piacer, che C1 (T) 
281, 1: cangia speme → cangia et speme C1 (T)
287, 5: c’hoggi →: hoggi C1 (T)
290, 5: ch’ogni alterezza → che i piu orgogliosi C1 (T); 290, 6: ogni du-
ro → i cor duri C1 (T); 290, 8: ’l cor → l’alma C1 (T); 290, 9: santi → vaghi 
C1 (T); 290, 11: Star con le Gratie Amor pudico in festa: (T) → il gioco 
farsi e la letitia → Star con le Gratie Amor pudico in festa: C2 (T); 290, 
12: regai → santi C1 (T)
291, 5: rassimigli → tu simigli C1 (T) 
299, 7: lo torni → il ritorni C1 (T); 299, 11: et di chieder mercede ogni 
ardir tolto → et di parlar d’Amore ogni ardir tolto; C1 (T)
303, 1-3: ‹...› [illegg.] → Donna; c’humile et vago a serva rete | Col bel 
guardo adescate ogni cor fero; | Et col parlar ogni agro atro pensero 
C1 (T)
308, 23: credea → vedea C1 (T)
309, 8: de l’altro → d’ogni altro C1 (T)
331, 6: dove → donde C1 (T); smarrita → sbandita C1 (T)
322, 14: gran Enrico → gran Filippo C1 (T)
326, 9: D’oro, di perle et di celesti lumi → Pietate, et cortesia, celesti 
lumi → Ghirlanda poi, che par che ’l mondo allumi C2 (T)



186 Considerazioni sulla tradizione

Tani Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica

331, 6: dove → donde C1 (T); 331, 6: smarrita → sbandita C1 (T); 331, 52: 
gli human → mondan C1 (T)
335, 1: ove t’hai chiusa → u’ ti sei chiusa C1 (T)
337, 11: donata → discesa C1 (T)
338, 6: desir → sensi C1 (T); 338, 10: di nostra vita → del tuo breve anno 
C1 (T); 338, 12: degno → tempo C1 (T)
339, 6: te ’n sei → ti sei C1 (T)

Il suo carattere genetico, rispetto alle altre raccolte d’autore, è comprovato, 
come già accennato in precedenza, dall’assenza di componimenti sicura-
mente databili post 1556, ma soprattutto dalla condivisione in prima istanza 
di varianti di altri testimoni appartenenti alla fase genetica e dalla coinci-
denza C1 – Guerra dopo i ripensamenti d’autore sul codice casanatense:

26, 80: se gli LT50 Fo C → gli si C1 (T)
39, 12: ond’acciò LT50 RD53 RD56 C → hor perch’io C1 (T)
45, 7: da me partir LT50 C → al dipartir C1 (T)
72, 5: lodato il laccio, al quale Mc1 C → lodati i lacci, a i quali C1 (T)
75, 12: e se di mortal LT50 C → et se d’umani C1 (T)
78, 4: che scorga il foco, o senta il suo periglio Wi2 C → che senta il foco 
o scorga il suo periglio C1 (T); 78, 14: Nasce la vera gloria de le genti 
Wi2 C → piove il mel ch’addolcisce i miei tormenti C1 (T)
111, 24: danno infinito LS53 N C → danni infiniti C1 (T); 111, 27: fuor che 
voi da ch’ogniun pronto et ardito LS53 N C → fuor che voi ch’ad ogni hor 
pronti, et arditi C1 → fuor che voi che sol pronti ite, et arditi C2 → fuor 
che voi duo ne propri mali arditi C3 (T); 111, 28: contra l’altro si move N 
LS53 C → v’offendete a gran torto C1 → consumando l’un l’altro: C2 → et 
e servi di Christo C3 (T); 111, 32: a’ seguaci di cui giamai non vene (vie-
ne N) N C → i seguaci de quali non gloria o bene C1; 111, 33: riposo, o 
gloria, ma sol biasmo, et pene N C → ma reo s’acquistan biasmo et dure 
pene C1 (T); 111, 62: per dimostrar a voi LS53 N C → per darvi a diveder 
C1 (T); 111, 71: in un di sol tolte LS53 N C → in un dì ritolte C1 (T); 111, 
120: al loro par LS53 N C → al par di lor C1 → di loro al par C2 (T)
116, 11: del ben gradito Mc11 C → del piano et dotto C1 → del puro et 
piano C2 (T)
119, 3: de LT50 C → ne C1 (T); 119, 43: bada LT50 C → pena C1 (T)
126, 4: scaccia N Ph Fo Mg2 C → caccia C1 (T); 126, 14: se gli N Ph R45 
Mg2 Fo C → gli si C1 (T)
138, 6: altro nessun che ’l maggior Tosco viene Casa58 C → vicino al 
miglior Thosco il Bembo hor viene C1 (T); 138, 7: col Bembo, al qual 
nulla è, che ’l corso affrene, Casa58 C → ne v’ha che v’impedisca o ’l cor 
v’affrene → et là ’ve ambo par gloria anzi ch’affrene C2 (T); 138, 8: si, 
ch’egli appar appar (a par a par Casa58) non poggi seco Casa58 C → che 
di par non poggiate (→ giugniate C3) al sommo seco → vostro corso rea 
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parca havrete seco C2 (T)
150, 1: Quant’honor altrui (altri R1) mai potè, et maggiore Mc8 R1 
C → Quanto ad altrui giamai fece d’honore C1 (T); 150, 3: donar, (prender 
Fo, render Mc8 R1) tanto hora à voi dona; et v’inchina (e s’inchina Fo 
Mc8, e inchina R1) Fo Mc8 R1 C → Tanto, et piu a voi ne face hoggi; et 
v’inchina C1 (T); 150, 14: l’arenosa Mc8 R1 C → la feconda C1 (T)
169, 4: ch’io de’ i meriti suoi N C → ch’io del vostro valor C1 (T)
180, 1-4: come si mostra il nome, che tenete | di numero, et valor per-
fetto e raro | così, Madonna, il volto ornato, et chiaro | di celeste beltà 
perfetto havete S1753 C → Donna; che mille cor servi tenete | Di quei 
begli occhi; che nel mio passaro; | Et l’imagine vostra in lui locaro | Col 
gran disio; del qual sempre m’ardete; C1 (T); 180, 5: ond’io com’uom 
S1753 C → Quinci io com’huom → Io sì come huom C2 (T); 180, 6: è caro 
S1753 C → ha caro C1 (T)
217, 24: poi che Morte slegar quel nodo pote Fo LT50 C → Poiche ’l ciel 
per ornar l’alte sue rote C1 (T); 217, 25: nel qual colui che regge il bel 
Metauro Fo LT50 C → Tolse al Duce; che regge il bel Metauro C1 → Tolse 
al Duce; ch’affrena il bel Metauro C2 (T); 217, 26: con la prima sua sposa 
avinto (avvinto Fo) s’era Fo LT50 C → La bella donna; a cui pria giunto 
s’era C1 → L’illustre donna; a cui pria giunto ei s’era C2 (T); 217, 34: farsi 
Fo LT50 C → tornar C1 (T); 217, 48: regge LT50 Fo C → tempra C1 (T)
218, 39-40: et non vestiò manto sì adorno | più mai la terra Fo LT50 
C → ne mai piu manto sì adorno | vestì la terra C1 (T); 218, 64: Sol per 
te LT50 Fo C → Per te sol C1 (T)
219, 23: compiutamente Fo C → compitamente C1 (T); 219, 60: che cia-
scun senza l’altro fora come Fo LT50 C → che l’un sarebbe senza l’altro 
come C1 (T); 219, 65: non havrebber bellezza, et Fo LT50 C → Bellezza 
non havrian, ne C1 (T); 219, 66: né poco Fo LT50 C → ah quanto C1 (T)
227, 13: possente e bella LT50 N C → possente o bella C1 (T)
241, 51: od Mc8 Mg3 Mg4b R2 Ril Mc7 Fo Mg4a C → ed C1 (T)
246, 17: ch’ella infinita gioia indi s’avanza (s’avvanza CS1) Fo Panc164 
Mg3 Mg4b CS1 C → che gioia immensa quinci ella s’avanza C1 (T); 246, 
82: se CS1 Panc164 Mg3 C → lui C1 (T)
253, 8: Su → O C1 (T); ’n questo human → nel terren C1 (T); 253, 13: et 
ben è cosa → et è ben cosa C1 (T)
286, 5: ma nel suo dipartir LT50 Mc8 C → ma, lasso, al partir suo C1 (T); 
286, 24: che nel mio mal si ratto addusse il cielo LT50 Mc8 C → ch’ap-
portò nel mio mal si ratto il cielo C1 (T)
289, 35: da me mal grado mio Naz1 LS53 R58 Naz2 Panc164 Mg3 Mg4b 
Mg4c CS2 C → Mal mio grado da me C1 (T)
292, 6: regai mansueti Ril C → benigni, reali C1 (T); 292, 12-13: Così 
di gioia ad ambi (→ ambo C1) colme il seno | eterna il ciel, ne possa 
human oltraggio Ril C → ‹...› d’eterna | letizia ‹...› (abbozzi di corr. cas-
sati) → così d’eterna gioia ad ambo il seno | colmi ’l ciel, né mai possa 
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uman oltraggio C3 (T)
331, 28: de gli human RN55 RD56 Mc11 Mc11b Mc10 C → de terren C1 

(T); 331, 59: che se stesso si scordi, RN55 RD56 Mc11 Mc10 C → che 
se medesmo oblij C1 → ch’in oblio di se vegna C2 (T)

Mentre soltanto in rari casi Guerra non accoglie C1 preferendo C:

26, 17: che (T) → se or C1

29, 5: in picciolo (T) → in un picciol C1

52, 59: 118: alleviar (T) → alleggiar C1

108, 27: figliol (T) → figliuol C1

111, 20: d’alma (T) → et alma C1; 111, 25: recano ogni hora (T) → ap-
portan sempre C1; 111, 85: gloria (T) → voglia C1; 111, 113: devete pur 
saper (T) → pur noto esser vi dee → pur conto esser vi dee C2 
119, 74: sol di te ingiusto è più, più di te fero (T) → sol di te quegli è via 
più ingiusto et fero → sol di te quegli è più ingiusto, et più fero C2; 119, 
75: quegli, ond’entrasti il velo (T) → per cui nel velo entrasti C1

152, 3: cosi ad un huom (T) → cosi anco ad huom C1

175, 7: gelati (T) → gelate C1

249, 57: anzi (T) → anzi ’l C1

250, 67: s’abbrucciar (T) → s’abbruciar C1

272, 6: tolto ha (T) → preso ha C1; 272, 8: prendo (T) → ‹...› → mieto 
(lett. inc.) C2

290, 7: d’honor (T) → D’Amor C1

2.2.1 L’ordinamento 

Data la vastità e la complessità del discorso, non è possibile presentare 
in questa sede un’indagine minuziosa dell’ordinamento delle raccolte di 
Cappello, per tanto mi limito a fornire una comparazione per linee com-
plessive, che evidenzi la tendenza generale. Infatti ogni singola modifica 
dell’ordinamento necessiterebbe di una trattazione particolare, che qui 
non possiamo fornire per ragioni di spazio, e quindi entrerò nel dettaglio 
soltanto di alcuni testi esemplificativi.

La tradizione ci ha restituito due ordinamenti in C, uno in Guerra e uno 
ulteriore in Triv.4 Dalla comparazione di queste quattro strutture appare 
evidente che il più delle volte non siamo in presenza di enormi mutamen-
ti, ma piuttosto di variazioni a livello di aggiunta, eliminazione e piccoli 
spostamenti, spesso per blocchi compatti legati alla stessa tematica e alla 
stessa occasione.

4 Ricordo a tal proposito che il postillato di Pesaro non introduce variazioni dell’ordinamento.
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Procediamo con ordine. Già nel casanatense abbiamo una stratificazione 
di due diversi ordinamenti (C e C1), in cui le modifiche non vanno però a 
sconvolgere l’assetto preesistente. In generale C1, come avviene anche a 
livello testuale, attua un avvicinamento allo stadio assunto in Guerra. Al 
riguardo vediamo il sonetto 78, che in C segue il proemio, mentre una po-
stilla lo sposta in posizione notevolmente avanzata, andando a coincidere 
con la sua collocazione definitiva.

Al contrario osserviamo delle sensibili variazioni tra la macrostruttura 
della raccolta C e quella di Guerra. In primo luogo muta la consistenza del 
corpus, poiché diciannove testi del casanatense sono esclusi dalla stampa 
(App. 1-App. 19). I testi non ammessi sono di vario argomento, tra questi 
molti sono di carattere politico e connessi a posizioni farnesiane legger-
mente superate al tempo dell’uscita della princeps. Ad esempio vengono 
estromessi i due sonetti per Paolo IV (C301, C302 ovvero App. 18, App. 19), 
il cui tono speranzoso nei confronti del nuovo eletto sarà parso nel 1560 
ormai inattuale. Infatti in App. 18, vv. 9-14 Cappello critica il pontificato 
di Giulio III, che aveva osteggiato in vari modi i Farnese, e auspica l’inizio 
di una nuova età per la Chiesa.5 Le aspettative come sappiamo vennero in 
parte deluse, dato che i rapporti tra il cardinal Farnese e il Pontefice non 
furono proprio idilliaci.6

Allo stesso modo vediamo il sonetto App. 7, che è composto per la preco-
ce dipartita di Carlo d’Orleans, figlio di Francesco I, avvenuta nel settem-
bre 1545. Carlo era stato al centro delle trattative per il matrimonio con 
Vittoria Farnese, sfumate poi con la stipula dell’accordo di Crépy (1544) 
e di conseguenza, qualche anno dopo, il sonetto commemorativo aveva 
ormai perso di interesse (cf. 179, 184-186).

L’eliminazione della coppia di sonetti per Enrico II (App. 10, App. 11) 
potrebbe trovare la propria ragione nel ribaltamento delle alleanze farne-
siane e, non a caso, il testo 322, inizialmente dedicato al sovrano francese, 
nella stesura definitiva viene indirizzato a Filippo II.7

Ben diverso il caso di App. 3, il quale celebra un nuovo amore nato 
durante l’esilio e in C è collocato dopo tre sonetti del periodo di Arbe 
(131, 133, 132).8 Dovendo formulare un’ipotesi su questa esclusione, sarei 

5 Per i rapporti del Cardinale con i vari pontefici vedi § 0.2 «Biografia dell’autore».

6 Vedi il paragrafo § 0.2.4 «La questione Farnese e la guerra di Parma».

7 Alessandro Farnese in un primo momento aveva tentato una posizione neutrale fra Fran-
cia e Spagna, ma dopo la vittoria degli spagnoli a Saint-Quentin (1557) e la pubblicazione di 
alcuni accordi, dovette schierarsi con Filippo II. Questo costò al Cardinale la perdita delle 
prebende francesi. Per le posizioni assunte dai Farnese vd ancora § 0.2 «Biografia dell’auto-
re»; per le varianti d’autore di 322 vd l’esempio 4 in § 2.4 «Varianti d’autore o di tradizione?».

8 Vedi i primi versi di App. 3: «Quando più mi credea viver lontano | da le tue voglie, Amor, 
et che le cure | de l’indegno mio exiglio acerbe et dure | ogni tuo sforzo in me rendesser 
vano [...]».
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propensa a credere che l’autore abbia ritenuto il contenuto del sonetto in 
contrasto col tono patetico del piccolo ciclo, che risulterebbe attenuato 
dalla conclusione amorosa: nell’organizzazione assunta nella princeps la 
sezione dedicata alla condanna appare in generale molto più drammatica 
rispetto alla prima sistemazione del casanatense.

Ancora sulla consistenza del corpus, vediamo che Guerra include ben 
trentanove nuovi testi: 8, 10, 21, 28, 31, 32, 37, 38, 47, 48, 53, 54, 66, 77, 
87, 121, 149, 236, 240, 271, 277, 284, 293, 294, 296, 305, 306, 310, 314-321, 
323, 324, 327-330, 332-334, 340-346, 348-352. Le aggiunte relative all’ulti-
ma parte della raccolta sono collegate alla posteriorità della stampa, che può 
includere testi più recenti, come 330 e 332-334 (rispettivamente per la morte 
di Eleonora, figlia di Guidobaldo II, 1558 e di Irene di Spilimbergo, 1559), 
oppure il trittico sulla pace di Cateau-Cambrésis, 341-343 (post 1559).9

Lo stesso vale per le liriche sull’elezione di Pio IV del 1559, ovvero i nrr. 
344-346, 350. Il 347, dedicato a Pio IV in Guerra, era già incluso in C, ma 
dedicato a Paolo III: Giovanni Angelo Medici era filospagnolo e contrario 
alla rigida politica degli ultimi anni, mentre il predecessore, come già 
accennato, si era dimostrato politicamente e spiritualmente avverso alle 
posizioni farnesiane. Tuttavia la decisione di eliminare completamente le 
liriche per Carafa potrebbe essere frutto delle tensioni politiche all’interno 
dello scenario romano.

Nel canzoniere a stampa viene incrementa la sezione legata al soggiorno 
dell’autore presso la corte urbinate (319, 320, 323-324, 330) e vengono 
aggiunti alcuni scambi, in parte dello stesso periodo, come 320a-320 (An-
tonio Gallo), 323-323b, 324a-324 (Bernardo Tasso), ma anche 240-240b 
(Giacomo Cenci) e 351a-351 (Giacomo Mocenigo).

Tra le due raccolte non notiamo soltanto mutamenti legati alle varie 
vicende biografiche dell’autore, ma ve ne sono molti di natura stilistica, 
come ci dimostra ad esempio l’inclusione dei sonetti 8 e 10 sul topico tema 
della gelosia, oppure l’incremento dei primi testi dedicati alla tematica 
amorosa e alla durezza della donna (31-32, 37, 47, 48, 66 etc.).

Sul piano metrico sono aggiunte in Guerra ben due ballate (293-294) e 
la canzone 121, che adotta nelle cinque stanze lo schema del sonetto ABBA 
ABBA CDE DEC e viene chiusa da un congedo di sei versi, che riprende la 
struttura delle terzine.

Per quanto concerne lo spostamento dei testi, notiamo che l’ordinamen-
to di C, rispetto a Guerra, riporta notevoli differenze nella prima parte. 
Infatti, dopo il proemio, troviamo dei generici sonetti sull’innamoramento, 
sulla crudeltà della donna e sulla celebrazione poetica dell’amata. Questi 
testi sono effettivamente quelli che risultano privi di una datazione anche 

9 Viene aggiunto anche il 318 per la morte di Antonio Landriani (1557), cf. scheda descrit-
tiva di C. I sonetti 348 e 350, attestati solo in Guerra, dovrebbero essere successivi alla 
nomina cardinalizia di Carlo Borromeo, nipote di Pio IV, del 31 gennaio 1560.
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approssimativa, svincolati da un’occasione determinata e di conseguenza 
sono adattabili più facilmente a svariati contesti.

Come già accennato anche nel capitolo sul canzoniere, la narrazione 
procede per gruppi tematici, intramezzati da componimenti di argomento 
diverso, spesso amoroso o spirituale, ed è proprio questa ultima tipologia 
di liriche a subire uno spostamento significativo nelle diverse raccolte, 
potendosi permettere una maggiore mobilità.10

Nella prima metà circa, nonostante i grandi mutamenti, alcuni gruppi 
restano immutati: 55-56, 62-63, 95-98, 25-26, 33-36, 40-43, 60-61, 44-46, 
49-51, 69-70, 71-72, 79-86, 73-76, 11-12, 89-90, 150-152, 131-133, 91-93, 
140-141, 180-182, 164-165, 169-171, 311-312, 137-138, 173-176, 147-148, 
187-188, 204-205, 189-191, 193-194, 195-196, 197-198.11

Altri raggruppamenti invece sono smembrati, forse con l’intenzione di 
ovviare a un’eccessiva rigidità, come avviene per il trittico legato dall’im-
magine della danza (57, 64, 4), che in C occupava le posizioni 31-33.

Diverso invece il caso della seconda parte, che accoglie molti componi-
menti d’occasione, i quali necessitano quindi di una coerenza cronologica 
interna e sono legati a posizioni quasi obbligate. Infatti l’ordine del codice 
casanatense è qui più vicino a quello definitivo e attua per lo più inversioni 
all’interno dello stesso ciclo, con piccoli inserimenti o soppressioni. Questo 
avviene come abbiamo visto per i testi sull’esilio (che risultano scissi in 
due gruppi relativamente adiacenti), in cui si inseriscono due ulteriori testi 
(131, 133, 132, App. 3 e 126, 127, 128, 347, 129, 130). Anche il commia-
to per Faustina Mancini, essendo legato al 1543, si trova con un ordine 
leggermente mutato (156, 158, 159, 157) ma a un’altezza simile (125 ss.). 
Così nella seconda parte gli spostamenti avvengono soltanto per blocchi 
tematici e in dipendenza all’ordine cronologico e infatti anche se il gruppo 
sul generale tema dell’amore (199-202) può precedere quello sulla morte 
di Pietro Bembo (206-210), non si hanno quelli sconvolgimenti nell’ordina-
mento avvenuti per la prima parte (cf. «Tavola di Concordanza»).

 Se come per Bembo «si cercherebbero invano portentose e rigorose 
geometrie», poiché vige «la legge di un’aggregazione frammentaria», ve-
diamo che in Guerra alcuni spostamenti sono mirati a evitare un’eccessiva 
staticità (Gorni 2011, 42). Soltanto per citare alcuni di questi casi: il sonet-
to spirituale 106 (C27) e il 107 per Santa Lucia (C127) vengono avvicinati 
sulla base della loro attinenza tematica; il sonetto 37 viene aggiunto alla 
coppia 35-36, già associata in C, riprendendone tema e schema metrico, 
e lo stesso vale per 88 (C75), che va a formare un dittico spirituale con 
l’ingresso di 87.

10 Si rimanda al capitolo sulla struttura del canzoniere.

11 L’elenco dei gruppi è dato in base alla posizione assunta nel codice casanatense.
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Passando invece al postillato Triv, vediamo che le modifiche relative 
all’ordinamento sono esigue: il sonetto 14 viene spostato fra 195 e 196, 
nella sezione dedicata a Livia Colonna, in virtù della similitudine di matrice 
architettonica e in particolare per il v. 4: «se ’n riparo non ha colonna o 
trave».12 Allo stesso modo il 121 si aggiunge al dittico 276-277 sull’allon-
tanamento del cardinal Farnese.

2.3 Nota formale alle raccolte d’autore

Fin dalla seconda metà del Quattrocento nella lirica italiana, si nota già 
la presenza di Petrarca assunto come modello letterario da seguire a ogni 
livello (metrico, stilistico, linguistico ecc.). Successivamente Bembo rivolu-
zionò il petrarchismo condannando il plurilinguismo di Dante, escludendo 
la tradizione quattrocentesca ed elaborando un progetto, espresso nelle 
Prose della volgar lingua, per porre fine alla caotica varietà linguistica.13

Fra i numerosi letterati attenti alle direttive normalizzanti del Cardi-
nale troviamo Bernardo Cappello, il quale non solo nutriva una profonda 
ammirazione per la persona di Bembo e ne condivideva pienamente l’idea 
poetica, ma fu eccezionale lettore dell’opera del 1525, dato che seguì in-
sieme a Cola Bruno la pubblicazione della princeps. Per Cappello le Prose 
sono dunque un testo particolarmente familiare e dal suo lavoro traspare 
la volontà di mettere in atto l’azione normalizzante che ivi si proponeva.

Proprio perché l’autore fu fedele osservatore delle norme bembesche, 
è interessante notare anche le varianti formali apposte sul codice della 
Biblioteca Casanatense. Infatti il codice è stato corretto, come già speci-
ficato, in almeno due fasi.14 Le correzioni possono identificarsi come sem-
plice labor limae, ma alcune intervengono sull’intero codice e riguardano 
squisitamente la forma grafica e linguistica.

Riportiamo dunque le correzioni grafiche e formali, anche di tipologia 
sistematica, in relazione alle norme esposte dalle Prose, riscontrabili nel 
manoscritto casanatense e nella stampa Guerra. Per l’uso del grafema x 
così leggiamo in Bembo:

12 Il testo aveva la stessa collocazione anch in C.

13 Infatti «Il dibattito sulla lingua ideale della letteratura e degli usi formali si accende 
in sostanza per reazione alla moda recentissima del fiorentino letterario, che si diffonde e 
consolida a vari livelli (edizioni linguisticamente affidabili dei trecentisti; fortuna editoriale 
degli Asolani e della seconda Arcadia, in cui è nettissima l’imitazione linguistica delle Tre 
Corone; correzioni editoriali dei testi letterari del passato e del presente secondo la norma 
trecentesca; apparizione delle prime grammatiche)» (Trovato 1994, 77).

14 Per la stratificazione testuale di C vedi la relativa scheda testimone.
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Et se Petrarcha si vede havere la lettura .X. usata nelle sue canzoni; 
nelle quali egli pose Experto, Extremo, et altre simili voci; cio fece egli 
per uscire in questo dall’usanza della Fiorentina lingua, a·ffine di potere 
alquanto piu inalzare i suoi versi in quella maniera: si come egli fece 
etiandio in molte altre cose: le quali tutte si concedono al verso, che non 
si concederebbono alla prosa. (Prose II, X 25)

A tal riguardo vediamo che in C le forme essiglio, eccellentie, essempio 
ecc. sono sostituite sistematicamente sul codice con exiglio, excellentie, 
exempio ecc., accolte poi anche nella stampa Guerra. 

Altre forme invece non sembrano assecondare un’idea precisa, come 
avviene ad esempio nell’alternanza di «due» e «duo», che troviamo sia 
in C che in Guerra, discussa tuttavia da Bembo: «i due che duo si disse 
piu spesso et piu leggiadramente nel verso» (Prose III, VII 5). Così come 
oltre | oltra, che si alternano regolarmente sia nel manoscritto, che nella 
stampa («Et la innanzi et la Avanti vagliono anchora, quanto sopra, et 
Oltre, o simil cosa [...]», Prose III, IX 15).

Per quanto riguarda la forma verbali, Bembo così si esprimeva:

Ma passisi a dire del Verbo: nel-quale la licentia de poeti et la liberta 
medesima della lingua v’hanno piu di malagevolezza portata [...]. Di 
questo Verbo la primiera voce nessun mutamento fa; se non in quanto 
seggo etiandio seggio s’è detto alcuna volta da poeti: i quali da altre 
lingue piu tosto l’hanno cosi preso, che dalla mia: et leggo leggio, et 
veggo veggio, traponendovi la. i. et deggio altresì: la qual voce diretta-
mente non deggo ma debbo si dice et vegno e tegno: nelle quali vengo 
et tengo sono della Thoscana. (Prose III, XXVII 1-6)

Per le forme verbali di terza persona singolare notiamo che C usa sempre 
tiene, mentre Guerra tene; oppure in C chieggio/a viene corretto sistema-
ticamente nell’interlinea con cheggio/a, che sarà la forma accolta anche in 
Guerra.15 Nella fase correttoria casanatense sono preferite morì, salì, seguì 
rispetto alle forme del testo base, rispettivamente, morio, salio, seguio. 

La forma convene è predominante in Guerra, mentre conviene in C, tut-
tavia sono presenti alcune eccezioni (cf. 61, 82; 74, 4; 251, 2; 260, 7). Nel 
codice abbiamo anche ven, nella stampa soltanto vien (cf. 289, 12). In C 
leggiamo inseme, in Guerra anche insieme; così le forme penser / pensier 
si alternano nel canzoniere a stampa, mentre la prima prevale in C. Nel ma-
noscritto leggiamo la forma ogniuno, abbandonata per ognuno in Guerra 
(219, 54). Il latineggiante antiquo diviene antico nell’ultima elaborazione, 

15 A tal riguardo bisogna notare che Triv a p. 94 (canzone 111, v. 135), ripristina la forma 
chieggio, cassata in C a favore di cheggio (condivisa da Guerra).



194 Considerazioni sulla tradizione

Tani Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica

così come viene eliminata la forma precioso/a (C) in favore di pretioso/a.
Così leggiamo nelle Prose: «[...] vuoli più è del verso, che delle prose: 

le quali hanno vuoi, et piu anticamente vuogli» (Prose III, XXVIII 5), e 
vediamo che voi di C viene sostituito spesso nella stampa con la forma 
dittongata vuoi. Al contrario la forma fuori del manoscritto, viene talvolta 
abbandonata per fori. Inoltre in C1 viene preferita la forma strigne (accol-
ta anche in Guerra) a stringe di C; allo stesso modo, sistematicamente, 
virtù in luogo di vertù. Interessante la correzione di a i, da i in a’, da’, già 
nella prima campagna correttoria del manoscritto C, rispetto al testo base 
(forma largamente adottata da Pietro Bembo).

2.4 Varianti d’autore o di tradizione?

Accanto alle numerose miscellanee manoscritte, troviamo una presenza 
significativa di antologie cinquecentesche, le quali, per essere giustamente 
collocate nella tradizione complessiva, necessitano di un’analisi e di una 
valutazione generale.

Per lungo tempo, in parte ancora oggi, si è dibattuto sul rilievo da riser-
vare a questi particolari testimoni che nel corso del XVI secolo uscirono 
freneticamente e senza interruzione dalle varie tipografie italiane, tra le 
quali le più interessanti furono senz’altro le raccolte di Giolito, Atanagi, 
Dolce e Ruscelli. Queste rispondevano da un lato alla crescente richiesta 
di un pubblico più numeroso, dall’altro davano spazio alla moltitudine di 
lirici, talvolta di merito discutibile, che si proponevano sul nuovo scena-
rio del petrarchismo. Se confrontate ai manoscritti, «queste due forme di 
diffusione che, rispettivamente e per brevità, possiamo definire ‘privata’ 
e ‘pubblica’, sono certo fenomeni per gran parte paralleli e che perciò si 
intersecano, si chiariscono e si integrano a vicenda», tuttavia «sarebbe 
troppo semplicistico considerare sullo stesso piano i testimoni manoscritti 
e stampati», ma altrettanto sbagliato credere che «la fioritura di edizioni 
renda superflue le testimonianze dei manoscritti» (Balduino [1976], 4-5). 
A mio parere le raccolte cinquecentesche necessitano in primis di una con-
siderazione della loro caratteristica principale, ovvero la ‘larga diffusione’, 
relativa sia alla quantità di raccolte pubblicate, sia al numero effettivo 
degli esemplari circolanti per ognuna di esse. Tale peculiarità rappresenta 
infatti un’arma a doppio taglio, perché i ritmi intensi portavano spesso i 
tipografi, come ormai è ben noto, a intervenire sui testi senza porsi molti 
scrupoli, oppure a falsificare, o molto più semplicemente, a porre poca 
attenzione alla forma dei testi stampati. Non a caso, sul piano filologi-
co, alcune stampe risultano testimoni poco attendibili e guasti, e inoltre 
dobbiamo aggiungere il peso delle intricate questioni editoriali fatte di 
appropriazioni indebite di lavori di altri stampatori e di assemblaggi di più 
stampe (spacciate per novità tipografiche e adattate alle varie contingenze 
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e alle diverse finalità commerciali).
Tuttavia la diffusione e la circolazione capillare apportano anche un 

valore aggiuntivo a questo mezzo, come ci rivela il caso di Cappello, i cui 
testi infatti, proprio grazie alle frequenti uscite parziali nelle stampe, ci 
sono traditi in fasi redazionali vicinissime, ma diverse, che talvolta i codici 
non riescono a trasmettere altrettanto efficacemente. Più precisamente 
la tradizione manoscritta può testimoniare una prima circolazione delle 
liriche entro una cerchia ristretta, spesso a carattere privato, che partendo 
proprio dalla forma orale, presso accademie o corti intellettuali, passa poi 
a quella scritta in carte, lettere e piccoli codici a uso personale. Non di 
rado veniva anche concesso agli ammiratori di trarre copia «d’uno o più 
testi che potevano poi passare di mano in mano e compiere talvolta non 
poca strada» (Balduino [1976], 4).

Nella tradizione di molti autori cinquecenteschi si rileva un cospicuo 
numero di varianti d’autore, tuttavia non possiamo escludere a priori che 
alcune di queste derivino da rimaneggiamenti di copisti o tipografi, che 
magari erano anche verseggiatori e quindi perfettamente in grado di man-
tenere la coerenza sintattica e metrica della lirica. Per giunta questo fe-
nomeno era naturalmente favorito dall’imitatio petrarchesca, che spesso 
si serviva di espressioni e accostamenti tipici e quindi riproducibili senza 
particolari difficoltà. Tant’è vero che molti letterati erano soliti allestire, 
per uso personale, piccoli glossari, rimari e repertori lessicali per agevola-
re la composizione: usanza che si trasformò ben presto nella pubblicazione 
di prontuari, che goderono di larga diffusione.

Il sospetto che questa inclinazione all’innovazione fosse piuttosto diffusa 
è avvalorato anche dall’usanza di molti lirici di denunciare a vario titolo 
la non autenticità o la scorrettezza dei testi circolanti sotto il loro nome. 
Tuttavia sono necessarie alcune valutazioni: in primo luogo, dobbiamo 
considerare che la maggior parte delle volte in cui l’autore lamenta l’im-
proprietà dei testi è appunto nelle prefazioni delle edizioni monografiche. 
Infatti un’altra consuetudine del secolo imponeva ai rimatori la ritrosia per 
il mezzo tipografico, tanto che le lettere prefatorie erano spesso destinate 
a motivare, o meglio a giustificare la decisione dell’autore di pubblicare i 
propri testi. Inutile forse ricordare che quasi sempre il poeta si aggrappava 
proprio alla necessità di tutelare il proprio nome e la propria produzione 
dalla speculazione dei tipografi, come ad esempio avviene anche per Ber-
nardo Cappello, il quale

[...] veggendone buona parte, per colpa degli avari e ignoranti impres-
sori, comparere imperfetti e deformati agli occhi delle genti; è stato 
da paterna pietà costretto di raccoglier questi suoi parti, che dispersi 
e squarciati andavano; e ritornandogli nel vero abito loro, e nella loro 
intera e natural forma; e con gli altri fratelli accompagnandoli, di fargli 
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egli stesso donare alle stampe.16

Detto ciò, dobbiamo anche considerare il vantaggio che i tipografi o i co-
pisti potevano trarre da queste falsificazioni. Nel caso dei grandi autori 
c’era ovviamente la possibilità si spacciare lavori già noti per produzione 
inedita, però più verosimilmente si trattava di una via semplicistica per 
stampare dei testi che giungevano in tipografia in forma evidentemente 
guasta o lacunosa e che erano emendati direttamente dal curatore. Se 
analizziamo poi le varianti delle miscellanee cinquecentesche, manoscritte 
o a stampa, dobbiamo constatare che gli errori significativi sono sporadici 
e che la maggior parte delle volte siamo in presenza di varianti adiafore. 
Anche nella tradizione di Cappello, gli errori sono rari e in alcuni testi-
moni del tutto assenti, limitati spesso a errori di ‘concordanza’, generati 
dalla complessa sintassi dell’autore, che spesso distanzia anche di qualche 
verso elementi relati (cf. 18, 2 per Mc1). La rarità degli errori prova dun-
que che siamo di fronte, non «ad amanuensi sprovveduti che compiono il 
loro lavoro in modo frettoloso e meccanico, bensì a persone che seguono 
attentamente il testo che stanno trascrivendo, lo apprezzano e intendono 
in modo adeguato (essendo in grado, fra l’altro, di ovviare ad eventuali 
sviste dell’antigrafo)» (Balduino [1976], 19). 

Alla luce di tutto ciò diviene impresa ardua distinguere ciò che è auto-
riale e cosa non lo è, tuttavia non sembra lecito escludere la possibilità che 
la tradizione possa restituirci il labor limae dell’autore anche in testimoni 
manoscritti non autografi o in stampe antologiche.

A tal riguardo, la distinzione che spesso si attua nelle edizioni critiche 
fra manoscritti e stampe, proprio in virtù di questa differenza del canale 
di diffusione, nel caso di Bernardo Cappello pare però del tutto irragio-
nevole. Infatti, in un arco cronologico compreso fra il 1545 e il 1559, fu-
rono pubblicate diverse rime del veneziano, le quali tramandano varianti 
d’autore. Dunque uno dei dati più interessanti che ci viene restituito dalla 
tradizione totale è un iter elaborativo compiuto dall’autore, che attraversa 
in maniera indistinta codici e stampe. Questi due diversi mezzi si alternano 
senza sistematicità nel restituire il lavoro di riscrittura (o presunto tale) 
del nostro autore, rendendo le due forme inscindibili sia nella valutazione 
delle varianti, sia fisicamente nell’apparato critico ai testi. 

Per chiarire quale tipo di varianti sono a mio avviso considerabili d’au-
tore, riporto di seguito alcuni casi esemplificativi.

16 Dalla prefazione di Dionigi Atanagi all’edizione Guerra, cc. *4v-**1r.
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Esempio 1

Il sonetto 156 è tradito dai seguenti testimoni: Mc1 (c. 31v), LS53 (c. 
119r), LC55 (c. 102r), R58 (p. 156 [sc. 146]), Bo1 (c. 87v), Cap (c. 114v), 
Card (c. 112), Gamb (c. 35r), Pal1 (c. 15r), C (c. 107r), Guerra (p. 123).17 
La tradizione ci restituisce tre diverse redazioni e un interessante labor 
limae dell’autore: 18

Prima redazione secondo Mc1

S’egli [è] ver ch’i duo bei lumi santi
et la fronte serena e ’l dolce volto,
che dier materia a’ più giocosi canti, 
n’haggia rapida morte oggimai tolto,

onde avrà il cor sospir mai tali e tanti? 5
Onde la lingua un lamentar sì sciolto,
et onde gli occhi miei sì larghi pianti,
che bastino al dolor ne l’alma accolto?

Non voler tu, re de le stelle eterno,
ch’anzi ’l mio fin si vegga il mondo casso 10
del suo sì ricco et prezioso pegno;

et, se ei ripreso ha ’l ciel, di viver lasso,
me, ch’ho senza di lui la vita a sdegno,
richiama ormai da questo cieco inferno.

Redazione intermedia secondo LS53 + altri testimoni

Poich’è pur ver ch’i duo bei lumi santi
et la fronte serena e ’l dolce volto,
che dier materia a’ più leggiadri canti, 
morte rapidamente ora m’ha tolto,

onde avrà il cor sospir mai tali e tanti? 5
Onde la lingua un lamentar sì sciolto,

17 Lo stesso sonetto era già stato preso da Balduino, proprio per esemplificare i casi di 
variantistica d’autore nella poesia del Cinquecento, per cui vedi Balduino [1976], 7. Parte 
del presente paragrafo era stato anticipato in Tani 2017.

18 In carattere corsivo sono evidenziate le varianti rispetto alla fase compositiva imme-
diatamente precedente.
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od occhio vena di sì larghi pianti,
che bastino al dolor ch’è in me raccolto?

Tu, che per arrichirne il chiostro eterno,
hai consentito impoverire il mondo 10
del tuo più caro et prezioso pegno;

da questo, senza [lei] terrestre inferno,
lume vital, ch’ella facea giocondo,
trammi, Signor, ch’or l’aborrisco e sdegno.

Redazione definitiva di C + Guerra:

Poich’è pur ver che i duo bei lumi santi 
et la fronte serena e ’l dolce volto,
che dier materia a più leggiadri canti, 
avara morte et cruda hoggi n’ha tolto,

qual fianco havrà sospir mai tali et tanti? 5
Qual pronta lingua un lamentar sì sciolto,
Od occhio vena di sì larghi pianti,
che non sia poco al nostro danno molto?

Tu, che per arrichirne il chiostro eterno,
consentito hai d’impoverir il mondo 10
del tuo più caro et pretioso pegno,

da questo (senza lei terrestre inferno)
lume vital, ch’ella facea giocondo,
trammi, Signor, ch’io l’abhorrisco et sdegno.

L’analisi delle varianti d’autore era già stata condotta egregiamente da 
Balduino e per questo ci sembra utile riportarla:

restano immutati i vv. 1-3, un ulteriore ritocco subisce il v. 4. Se nella 
prima stesura (n’haggia rapida morte oggimai tolto) il Cappello si limita-
va infatti a sottolineare una generica privazione e nella seconda (Morte 
rapidamente ora m’ha tolto) già poneva in primo piano l’idea stessa della 
morte e, dopo aver confermato (con variatio dall’aggettivo all’avverbio) 
l’attributo della rapidità, la rapportava direttamente al soggetto (ora 
m’ha tolto), arriva infine a una nuova, più solenne e martellante scan-
sione: avara morte e cruda oggi n’ha tolto. Nei vv. 5-7 l’iniziale sequenza 
anaforica (onde... onde... et onde), che la revisione del 1553 aveva già 
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incrinato con la variante introdotta al v. 7 (od occhio vena di sì larghi 
pianti) spinge a ulteriori variazioni, certo non immemori di antecedenti 
petrarcheschi.19 Nel v. 8 l’idea del «dolore» che prima il poeta riferiva 
esclusivamente a se stesso, si trasforma in un irreparabile danno che è 
di tutti (nostro), secondo una tendenza correttoria confermata poi anche 
nei versi successivi. Quanto alle terzine, si sarà osservato che la fase de-
cisiva di rielaborazione è attuata in vista dell’edizione Arrivabene e che 
vi fa spicco, fra l’altro, il mutamento della rima D, con la soppressione, 
nel v. 10 (ch’anzi ’l mio fin si vegga il mondo casso), di una clausola che 
il Cappello (certo preoccupato, più in generale, di raggiungere una più 
limpida tessitura ritmico-sintattica) considerava forse di tenore dantesco 
piuttosto che petrarchesco. [Inoltre, riguardo a possibili errori di tradi-
zione, sembra probabile] che il senza te del v. 12 (rispetto al definitivo 
senza lei, che è la sola lezione a rispettare le esigenze del contesto) sia 
un errore della stampa [LS53]; né forse dallo stesso sospetto va esente 
la variante del v. 14 (ch’or al posto di ch’io) [...] (Balduino [1976], 9-10).

Passando poi a evidenziare le varianti introdotte al verso 10, Balduino leg-
geva in queste la volontà di allinearsi ulteriormente a Petrarca: Rvf 141, 14 
(«et cieca al suo morir l’alma consente»); 178, 14 («a la sua lunga, et mia, 
morte consenta»); 326, 1-3 («Or ài fatto l’extremo di tua possa, | o crudel 
Morte; or ài ’l regno d’Amore | impoverito; [...]»; 199, 8 («consente or voi, 
per arrichirne, Amore»). Anche le rime eterno : inferno, e mondo : giocon-
do sono rispettivamente nei Rvf 345, 10 : 14 e nei T. Eternitatis 20 : 24. 
Resta invariato soltanto il verso 11, che calca Rvf 340, 1 («Dolce mio caro 
et precïoso pegno»), dove si trova anche la rima pegno : sdegno (Balduino 
[1967], 10 nota 11).

Esempio 2

Il sonetto 29 è tradito da LT50 (e ristampe) con lezioni notevolmente lon-
tane dalla redazione che leggiamo in C e Guerra:

Prima redazione LT50 Redazione definitiva Guerra
Stavami al caro usato mio soggiorno Stavami al caro usato mio soggiorno 
pur lei mirando, che d’amor m’ha anciso, pur lei mirando, ond’hammi Amor anciso,
e ’l chiaro lampo del celeste riso e ’l lampo de l’angelico suo riso
me lieto e ’l ciel facea più bello intorno, me lieto e ’l ciel facea più bello intorno,

19 In particolare per il nesso fianco - sospir, cf. Rvf 131, 2-3 («ch’al duro fianco il dì mille 
sospiri | trarrei [...]») e 228, 5 («Vomer di pena, con sospir del fianco»).
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quand’ella il sol più che mai fosse adorno, quand’ella, accolto in picciolo contorno
send’egli a vagheggiarla intento e fiso, d’un fin piombato vetro il Sol, che fiso
con lo specchio a ferir mandommi ’l viso era a paragonarsi col suo viso,
e ’n un punto mi diè diletto e scorno. scaltri fe’ gli occhi miei con dolce scorno,

Non potean vinti dal soverchio lume ché mentre il chiaro, ripercosso lume
passar al dolce raggio, ond’ardo e godo, l’amico passo a’ cupidi et dogliosi
gli occhi che ’l dolor quasi al pianto sciolse, chiudea di gir al volto, ond’ardo et godo,

ma a l’alma con allegre e pronte piume conobber ch’ella in sì leggiadro modo
vi corse e vide ch’ella in cotal modo saggia volle temprar il reo costume
di più pregio che ’l sol mostrar si volse. che di mirarla gli rendea tropp’osi.

In generale vediamo che molti luoghi vengono affinati, arrivando alla riscrittura 
parziale delle quartine e a quella completa delle terzine. Muta inoltre lo sche-
ma della sirma: da CDE CDE si passa a CDE ECD, col recupero di C (-ume), D 
(-odo) e di alcuni rimanti (lume, godo, modo). Al v. 3 l’autore si avvicina a un 
luogo petrarchesco: «e ’l lampeggiar de l’angelico riso» (Rvf 292, 6; cf. Cappello 
78, 2), mentre l’immagine dello specchio viene sostituita dalla più preziosa fin 
piombato vetro, che trova perfetta coincidenza con Dante Inf. XXIII, 25, ma 
anche con Par. II, 89-90 e Conv. III, IX, 8. Ancora altri due luoghi danteschi 
sono riecheggiati vagamente dalla chiusa: Purg. XI, 126 («a sodisfar chi è di là 
troppo oso») e Par. XIV, 130 («Forse la mia parola par troppo osa»). La sintassi 
si fa certamente più fluida e si arriva a distendere il sonetto in un unico periodo.

Esempio 3

La canzone 61 è tradita in due redazioni, di cui la prima, già segnalata 
da Paravia, si conserva nel codice Mc9 dove è dedicata a Clemente VII, 
autografa di Marin Sanudo e datata 1525 (data che potrebbe riferirsi sia 
alla composizione da parte di Cappello, sia alla trascrizione del Sanuto).20 
In ogni caso questa prima versione è successiva all’ascesa al soglio pon-
tificio, dato che il dedicatario è appellato «[...] almo monarca | da Cristo 
eletto al mondo [...]» (vv. 141-142), e quindi ascrivibile agli anni 1523-
1525 (l’elezione di Clemente VII avvenne il 19 novembre 1523). Invece la 
seconda redazione si legge in LT50 (cc. 44r-45v), C (cc. 30r-34r) e Guerra 
(«Al medesimo» [Paolo III], pp. 49-53).21

20 Paravia 1850, 135-8. Lo studioso pubblica inoltre alcune parti delle due redazioni.

21 Il testo stampato in LT50 conserva comunque numerose varianti rispetto a Guerra 
e anche a C, ma possiamo parlare senz’altro della stessa redazione, per cui cf. l’apparato 
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Trattandosi di un componimento piuttosto ampio, a puro titolo esplicati-
vo confrontiamo qui solo alcune parti più interessanti. A sinistra si trova il 
testo secondo il codice Mc9, mentre nella colonna di destra sono riportati 
in corsivo i versi interessati da varianti secondo la stampa Guerra, ovvia-
mente quando il testo non è presente significa che non ha subito varianti 
rispetto alla prima redazione:

Prima redazione Mc1 Redazione definitiva Guerra
Se de le vostre lode il primo segno Se cantando talhor potessi al segno
giugner potessi col mio basso stile, primo di vostre lode alzar lo stile,
come a gran pena io giungerò lo extremo, com’ei pur non andrà presso a l’estremo,
Signor, che ’l secol nostro oscuro e vile Signor, che ’l secol nostro oscuro, humile
col chiaro raggio del vostro alto ingegno 5
rendete adorno d’un splendor supremo, 
l’antico onor de’ duo gran Toschi scemo
vedrebe il mondo e i più famosi e rari
nomi di quei che quasi a’ tempi loro
fecer tornar la prima età de l’oro, 10
certo sarian del vostro assai men chiari;
e le mie tempie ornar di verde alloro e i miei crin cingerei di verde alloro,
vedrei, senza che ’l figlio di Latona senza che ’l vago figlio di Latona
sdegnasse che i suoi rami amati e cari
fessero al capo mio degna corona. 15

Ma perché non più là lo stile aggiungne,
che l’ingegno si stenda almen seguendo quasi augel senza vanni andrò seguendo
così di lunge il vostro altero volo.
Dirò quel ch’io con tutta Italia attendo et dirò quel ch’io con l’Europa attendo
da la virtù che ’n tutto vi disgiungne 20
dal mondo e favvi al ciel volando ir solo;
dico che per voi spera uscir di duolo Dico ch’ella per voi spera di duolo
questa infelice e di ritrarre il collo uscire et per voi sol ritrarre il collo
dal giogo che la preme, ha già molti anni
però guardato hormai lo incarco e i danni 25 pur ch’a l’incarco et a quei lunghi affanni,
onde ella è tal che a pena può dar crollo. ond’è già tal ch’a pena pò dar crollo,
Et la pietà de’ suoi sì gravi affanni drizziate gli occhi et de’ suoi gravi danni
di tale sdegno accenderà quel core, pietade et sdegno vi riscaldi il core,
lo qual di gloria mai non fu satollo, che s’ei di gloria mai non fu satollo,
che ancor ne avrete al mondo eterno 
onore, 

30 questo è per darli al mondo eterno honore.

[...]
Se almen suo stil la empia fortuna adversa S’a pien non hai, com’io vorrei, trascorso,

della canzone 61.
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Prima redazione Mc1 Redazione definitiva Guerra
contra cui non ho cosa, onde si scherma, canzon, l’alte speranze, ond’empie il mondo
lasso la frale e debile mia barca caritade et valor di che non men
cangiassi alhor che ella cantando varca che d’anni è grave il buon Giove terreno,
per lo ampio mar, ove sua stella ferma 140 non già però ti sdegno o ti nascondo,
risplende il valor vostro, almo monarca che quella fé che chiusa porti in seno,
da Cristo eletto al mondo, in più alte rime col bel desio che pur t’adorna alquanto,
cantar me udrete e ’n stil via più sublime. di leggerti faran vago et giocondo

forse, o che spero, il Terzo Paolo santo.

In questo caso, oltre alle varianti che vanno a interessare l’aspetto for-
male, siamo in presenza di una riscrittura significativa che muta le fina-
lità del testo. Infatti, come già accennato, in Mc9 la canzone è inviata a 
Clemente VII e datata 1525 e sarebbe quindi una composizione giovanile 
per l’allora Pontefice. Qualche anno dopo, forse dopo l’arrivo alla corte 
romana, Cappello riadatta presumibilmente i versi per il successore Pao-
lo III (eletto nel 1534), non avendo forse mai inviato il componimento al 
defunto predecessore.

Anche sul piano strutturale la redazione della marciana è notevolmente 
diversa rispetto alla definitiva: fra la II e III stanza l’autore ne inserisce 
un’altra (IIbis), attestata in questo unico codice:

che al suo primo vigor gir ricondutta
parmi vederla, al suon di tanto effetto,
da sé scotendo il peso onde ella è vinta.
Di bel desio di gloria adorna il petto
mostransi, et lieta il volto et gli ochi asciutta
come chi sente ogni sua doglia extinta.
Né più rimiro ogni campagna tinta
del nostro sangue, anzi i fioretti et l’herbe
l’adornan sì che al cielo invidia fanno;
vago et puro christallo correranno
i fiumi alhor, et le alte cure acerbe,
che tutte le nostre alme ingombrate hanno,
vedremo in dolci et bei pensier converse,
et le stelle crudeli, empie et superbe
più non saranno a nostra pace adverse.

Ancora Paravia evidenzia che il testo stampato è notevolmente più affinato 
rispetto alla prima stesura, che non a caso dovrebbe essere una composi-
zione giovanile, mentre la redazione definitiva è senz’altro indice di una 
spiccata maturità poetica (Paravia 1850). Sul piano stilistico vediamo ad 
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esempio l’eliminazione nella redazione definitiva dell’espressione lunghi 
affanni (v. 25), presente nel sonetto d’esordio del maestro (v. 3) e originata 
da Rvf 254, 10, oppure della ripetizione di stil ai vv. 136 e 143.

Al v. 4 in Mc9 leggiamo oscuro e vile, mentre in Guerra oscuro, umile: 
potrebbe trattarsi anche di un errore generato da uno scambio grafico, 
ma inserendosi in una riscrittura piuttosto importante propendiamo per 
considerarla variante d’autore. 

Esempio 4

Il sonetto 322, pur presentando poche varianti fra il testo tradito da C e 
quello di Guerra, riporta una modifica contestuale significativa. Infatti nel-
la versione base di C i versi erano dedicati a Enrico II di Francia, mentre 
in C1 e in Guerra viene indirizzato a Filippo II di Spagna, probabilmente 
per la vittoria contro le truppe francesi nella battaglia di Saint-Quentin 
del 10 agosto del 1557:22

Versione di C Versione di C1 e Guerra
[...] [...]
talché se saggio fia, di veder parme talché se saggio fia, di veder parme 
ch’egli armato più mai non porrà ’l piede ch’egli armato più mai non porrà ’l piede 
ove haver possa il gran Enrico incontra. ove haver possa il gran Philippo incontra. 

La variante, seppur minima, è rilevante perché collegata alla politica 
farnesiana e ai mutamenti delle loro alleanze, nonché all’effettivo esito 
dello scontro armato. Ricordo infatti che Alessandro Farnese, dopo una 
lunga fase filofrancese, dovette schierarsi con Filippo II a partire dagli 
anni 1556-1557.

Si riportano qui di seguito alcune delle varianti d’autore restituite dalla 
tradizione a stampa e manoscritta. Sulla colonna di sinistra sono riportate 
le varianti genetiche, mentre sulla colonna di destra si legge la lezione di 
Guerra e degli eventuali testimoni che con essa concordano:23

4, 7: Mc8 
hor in giro lo volge, hor chin lo stende

C Guerra
talhor il china; o ’n bel giro il sospende

22 Sulle alleanze della famiglia Farnese, relative agli anni 1557-1559, vedi anche § 0.2.4 
«La questione Farnese e la guerra di Parma»; per ulteriori notizie sulla datazione e sul testo 
vedi il cappello introduttivo al sonetto.

23 Tutte le varianti d’autore restituite dalla tradizione e condivise con C, Guerra, Triv 
e Ol sono già state elencate nel capitolo precedente, § 2.2 «Considerazioni sulle raccolte 
d’autore».
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5, 13-14: R47
ch’abbatte rompe e spezza i duri 
affetti | mentre l’altra di dentro 
s’assicura

C Guerra
ch’abbatte l’ire et rompe i duri 
affetti, | mentre che l’altra dentro 
s’assicura

12, 10: V1 - Mc1
legno racconcia

C Guerra
legno rinova

12, 14: V1
ov’ è l’affanno mio

Mc1 C Guerra
ov’ è la morte mia

18, 4: Mc1a Mc1b
le nevi (neve Mc1a) sparse di vermiglie 
rose

C Guerra
le sparse in fresche nevi accese rose

18, 5-6: Mc1
alte virtute in gentil petto ascose |
santti costumi chiari e dolci accenti

C Guerra
mille virtuti in un sol petto ascose |
et sensi in voci angeliche, possenti

18, 12-13: Mc1
l’andar celeste d’ogni gratia pieno |
l’habito addorno ond’io son sì diviso 

C Guerra 
con quel di gratia et reverentia pieno |
suo portamento; ond’io son sì diviso

22, 1-4: LT50
hor m’avegg’io, che’n van si fida, e 
spera | chi per veder donna leggiadra, 
e bella | dolce crede trovar pietate in 
ella | sendo la vaga mia superba e fera

C1 Guerra
O come spesso invan sospira et 
spera | chi si crede humiltade in donna 
bella | o pietà ritrovar, poscia che 
quella | ch’io cotanto amo è sì superba 
et fera

25, 3: Mc1
di desir et di doglia il cor pascendo

LT50 Bg C Guerra
lo spietato desir di lei seguendo

25, 13: Mc1
tute colme d’affanno et di pietate

LT50 Bg C Guerra
tutte dimesse et sconsolate

26, 18: Mc1
morte chiudesse homai che n’ha la 
chiave 

LT50 Fo C Guerra
colei chiudesse ond’ogni uom fugge e 
pave!

37, 4: Fo
questa che il sangue e il cor m’asciuga 
et sugge

Guerra
costei che in pianto il cor mi stilla et 
sugge

37, 9-14: Fo
Io pure hor mai dovrei di sdegno 
armarme | contra questa crudel che 
del mio stratio | non havra satia mai 
l’ingorda voglia. | Così dico pien d’ira et 
vesto l’arme, | ma in questo torna Amor 
a le mi’ spoglia | che de’ mie’ danni 
ancor non è mai satio

Guerra
Così dico sdegnoso et vesto l’arme | 
che mi porian sottrarre al duro stratio, 
| ond’ella pasce la sua fera voglia, | ma 
con le sue lusinghe Amor, non 
satio | del mio male, a me torna et le mi 
spoglia | perch’ella poi di lor contra me 
s’arme. 

39, 13-14: LT50
degno è se dal tuo imperio i’ mi 
rimovo | acceso al lume de l’eterno 
raggio

Guerra
da l’errante tua strada il piè 
rimovo, | scorto dal lume pio del divin 
raggio

43, 8: LT50
scorgo la vita in pensier tristi e egri 

Guerra
mi rotan sol fra pensier tristi et egri
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48, 12-13: Mc1
e ’l ciel vago e sereno | che già de le sue 
stelle il grembo ha pieno

Fo Guerra
e ’l gran notturno velo | e mille lumi 
accesi in fronte al cielo

49, 1: Mc1
Lasso, quando seran mai più de pianger 
queti

C Guerra
Lasso, quando più fien di pianger queti

49, 12: Mc1
Empia fortuna, del mio mal sì altera

C Guerra
O gelosia, d’amor nemica altera

58, 3-4: Fo
rende piu chiaro e piu lucente il 
giorno | e destava nei prati primavera

C Guerra
più lucente et più lieto apriva il giorno, |
destando in ciascun lato primavera

65, 6: Mc1 Mc5
d’una girlanda di bel lauro adorno

Fo C Guerra
di verde alloro ambe le tempie adorno

68, 2: Mc1
un gentil laccio al cor m’avinse e prese

C Guerra
salda rete et gentil m’avinse et prese

68, 4: Mc1
di speme l’alma e d’amoroso ardore

C Guerra
di dolce speme et desir casti il core

86,: 3 Fo
ch’or mi son tolte a torto

C Guerra
a me tolte, altrui date

92, 2: V3 Fo
l’alma che ’n voi dal duol vive sicura

C Guerra
l’anima mia, che ’n voi vive sicura 

104, 9-10: NA
hora è ’n ciel più che mai viva, | né perciò 
fia che l’alma al mondo toglia

C Guerra
hor nel ciel più che mai viva | gode, né 
fia chi l’altro al mondo toglia

109, 5-6: N*
et la chiesa di Dio sposa diletta | che per 
lui si struggea com’ a sol neve

C Guerra
e di Christo la sposa alma et diletta | che 
sé quinci struggea come al Sol neve

111, 21: LS53
la ’ve ’l sol scaccia pria ’l gran cerchio 
d’ombra

C Guerra
la ’ve scaccia il Sol pria la notturn’ombra

111, 51: LS53
quasi condotto al giorno estremo in 
Francia

C Guerra
condotto a passo periglioso in Francia

111, 151: LS53 N*
questi Signor 

N* C Guerra
questi duo Re

128, 5-6: Mg2 Ph
anch’io rivolgo alla pregiata et 
vera | vostra virtù la lingua [...]

R45 Fo N C Guerra
anch’io la lingua a la pregiata et 
vera | vostra virtù rivolgo [...]

133, 4: Mc8 R45 Wi
largo humor gli occhi 

Fo C Guerra
lagrime gli occhi

163, 1: N* Wi2
Già che

C Guerra
Poiché

206, 1: PB Bo51 RN52 RN55 N Fo
novella sposa

C Guerra
futura sposa

239, 8: N Se
s’involve in vaga et honorata veste

Guerra
bella si scopre e ’nvolta in ricca veste
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247,7-8: Ril
sgonbra il fosco de vitii ivi ove 
estende | suoi raggi questo mio Febo 
terreno

Guerra
volto il fosco de’ vitii in fuga, 
rende | d’alte e chiare virtuti ogni cor 
pieno

257, 1: Mc5 Pd Cor3
Se cantando ritrar potessi (potesse Pd 
Cor3) in charte (carte Pd) 

C Guerra
S’io potuto spiegar havessi in carte

286, 37: LT50 Mc8
l’estremo giorno mio conduca il tempo

C Guerra
Ratto il mio giorno extremo adduca il 
tempo

* Il codice N conserva il testo autografo.

2.5 Errori significativi ed errori poligenetici

Come abbiamo visto anche dalla precedente carrellata di varianti d’autore, 
la tradizione delle rime di Cappello non risale a un unico originale, ma 
piuttosto a più originali mobili.24

Per ricostruire i rapporti fra i singoli testimoni appartenenti alla stessa 
fase di composizione (genetica o evolutiva) dobbiamo tenere i conside-
razione alcuni aspetti peculiari. In primo luogo le raccolte manoscritte 
e a stampa attingono ovviamente da numerose fonti, per cui i rapporti 
andranno valutati per ogni singola lirica.

Detto ciò dobbiamo constatare la scarsa incidenza di errori significativi, 
necessari a stabilire i rapporti tra i testimoni.25 A motivo di questo affermia-
mo che sono rari i casi in cui la tradizione di un testo può essere facilmente 
organizzata in uno stemma, sia per la mancanza di errori monogenetici, sia 
per la larga presenza di varianti adiafore e d’autore. Riportiamo a titolo 
esplicativo il sonetto 63, che illustra e sintetizza alcune fra le problemati-
che principali emerse dall’intera tradizione dell’opera:

Bo51 («Di m. B. Navagero», p. 126), C (c. 7v), Card (c. 111), Fo («Sonetto 
Di M. Andrea Navagiero», c. 113v), Guerra (p. 54), LS53 (c. 118v), Mc1 
(cc. 32v-33r), Ol (p. 54), R47 (c. 134v), R58 (p. 155, sc. 145)

Né per orgoglio mai, né per vostre ire
fia che si spogli il cor di quella spene

24 Per le varianti d’autore vedi soprattutto il capitolo precedente, § 2.4 «Varianti d’autore 
o di tradizione?», ma anche § 2.2 «Considerazioni sulle raccolte d’autore». Cf. più avanti § 
2.6 «I testimoni con varianti d’autore».

25 Non trattiamo in questo luogo dei descripti, per i quali rimandiamo alle singole schede 
dei testimoni esclusi, per cui vedi §§ 1.3.3 «Manoscritti non utilizzati in apparato» e 1.3.8 
«Stampe non utilizzate in apparto». Per i rapporti dei testimoni in ogni testo, rimando invece 
al cappello introduttivo dei rispettivi componimenti.
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onde mai sempre Amor armato il tene
a la difesa del mio bel desire;

né per vaghezza de l’altrui martire, 5
che ’n voi si sia, verrà che le mie pene
non sian più dolci che d’ogni altro il bene,
quantunque notte et dì pianga et sospire.

Ch’io dico fra me stesso ragionando,
qualhor vi scorgo sì sdegnosa et fera, 10
prender del mio languir gioia et conforto:

«O pria ch’i’ mora, o poi che sarò morto
pur verrà ’l dì che dolce sospirando
mi darà pace questa mia guerrera».

Innanzitutto è utile soffermarsi su alcune delle varianti più rilevanti. Al v. 1 
in Guerra leggiamo orgoglio, in Bo51 Mc1 e Fo disdegni, mentre gli altri 
testimoni (R47 LS53 R58 Card) concordano con la princeps. La variante 
sembra essere plausibilmente d’autore e inoltre LS53 e R58, come appare 
negli esempi successivi, generalmente gravitano intorno a R47, che si pre-
senta come il testimone che tramanda una fase genetica più antica. Infatti 
al v. 3 la stampa del 1547 (che è tra l’altro il testimone cronologicamente 
più antico) è l’unica a tramandare una diversa redazione del verso, mentre 
tutti gli altri concordano con Guerra:

ond’Amor sempre mai armato il tene onde mai sempre Amor armato il tene

R47 Bo51 Fo Mc1 LS53 R58 C Guerra Card

Quindi se effettivamente R47 fosse latore della versione più antica, al v. 1 
l’autore avrebbe recuperato la prima versione orgoglio, preferita alla più 
recente disdegni.

Molto più problematico il caso che presenta il v. 6: R47 conserva evidente-
mente un errore, che genera ipermetria (+1), ma soprattutto la presenza del-
la negazione (non) corrompe il senso del verso. Infatti la vaghezza dell’altrui 
martire, cioè il piacere che la donna prova nel vedere soffrire il poeta, è ovvio 
che debba risiedere in lei, e non il contrario. D’altronde la lezione di LS53 
R58, ch’io trovi in voi, risulta sensata e corretta, ma non possiamo escludere 
che lo stesso copista abbia corretto per congettura il verso ipermetro di R47:

ch’io non trovi in voi (+1) ch’io trov’in voi che ’n voi si sia
R47 LS53 R58 Card Bo51 Mc1 Fo C Guerra
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A complicare ulteriormente il quadro si inserisce la stampa Oliveriana (Ol), in 
cui troviamo una variante che recupera in parte la lezione di R47 LS53 R58 e 
Card, ch’io provi in voi, indice della non linearità dell’elaborazione dell’autore.

Nella seconda parte del verso 6 in Guerra abbiamo verrà che, condiviso 
questa volta da R47 LS53 R58 Card, mentre Bo51 Mc1 e Fo hanno sarà 
che; anche qui Ol interviene a margine proponendo sarà che in sostituzione 
del testo stampato. In realtà in Bo51 Mc1 e Fo il sarà potrebbe esser stato 
generato dal precedente si sia, come potrebbe essersi verificato l’esatto 
opposto, e cioè che l’autore abbia optato per il verrà, proprio per evitare 
un’eccessiva allitterazione. Comunque l’alternanza delle forme anche nelle 
raccolte d’autore (C, Guerra, Ol) non può farci escludere che si tratti di 
serie di interventi d’autore. 

Sono presenti anche alcuni errori: al verso 7 Mc1 riporta dolce, in luogo 
di dolci (si riferisce a pene) e Fo, banalizzando, omette il; tuttavia entrambi 
sarebbero emendabili per congettura.

Le terzine infine sono interessate da una riscrittura totale, che vede da 
un lato concordare ancora una volta R47 (con una versione leggermente 
diversa) LS53 R58 e Card, contro il resto della tradizione:

R47 (vv. 9-14) LS53 R58 Card (vv. 9-14)
move da la beltà, che in voi si vede
l’alta cagion che lieve ogni tormento
mi rende sovr’ogni altrui lieto stato
move da la mia pura e lunga fede
il bel sperar saldo mio schermo usato
per cui n’attendo ancor viver contento

move da la beltà, che in voi si vede
l’alta cagion che caro ogni tormento
mi rende sovr’ogni altrui lieto stato
move da la mia pura e lunga fede
l’alto sperar saldo mio schermo usato
per cui v’attend’ancor viver contento

Il problema in questo caso consiste nella cronologia degli esemplari; infatti 
Card, datato 1708, trae probabilmente i suoi testi da LS53, come del resto 
potrebbe aver fatto R58; tuttavia LS53 conserva una redazione precedente 
a Bo51 Mc1 e Fo, pur essendo cronologicamente seriore. Infatti se per i 
versi 1 e 6 concorda con la fase C + Guerra, in generale condivide la reda-
zione di R47, come dimostra anche la riscrittura delle terzine. Inoltre R47 
conserva delle lectiones singulares, che potremmo pareggiare a varianti 
d’autore (v. 3 e v. 10), pertanto potrebbe costituire la fase genetica più 
antica e isolata. Potremmo supporre quindi che LS53 R58 e Card abbiano 
attinto a fonti antiche, con varianti d’autore genetiche, oppure che l’au-
tore abbia oscillato nuovamente tra le varie forme e in tal caso dovremo 
spostare i tre testimoni nella fase redazionale posteriore.

Nonostante la presenza di errori nella tradizione del sonetto 63, vediamo 
che questi non sono utili alla costruzione dello stemma. Infatti nell’intera 
tradizione del canzoniere ci troviamo molto spesso di fronte a poligene-
si oppure a errori emendabili per congettura, quindi non funzionali alla 
identificazione dei rapporti.
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Vediamo alcuni esempi a titolo esplicativo:

a. Il sonetto 19 al verso 3 riporta in Guerra saggio in luogo di saggia, 
riferito erroneamente a piè invece che al soggetto alma (v. 1). La tra-
dizione completa (S1753, Parn1788, PL1839, LC1941), a eccezione 
di C e Triv, riporta lo stesso errore di Guerra, che tuttavia, essendo 
generato dalla vicinanza del sostantivo maschile, è poligenetico ed 
emendabile per congettura da un lettore attento:

Alma, a che dietro a’ ciechi sensi i passi
pur movi per la via ch’a morte mena?
Ratto distorna il piè saggia et affrena
tuo folle ardir, c’homai tropp’oltre passi.

b. Altro errore poligenetico nella canzone 61 ai vv. 34-35: «O vivo fon-
te, onde chiara risorge | quella virtù, per cui puote esser queta». Il 
codice marciano Mc9 e la stampa LT50 riportano entrambi al v. 34 
chiaro in luogo di chiara, ma anche in questo caso l’errore non può 
essere considerato congiuntivo, ma poligenetico, originato dalla 
vicinanza di fonte e dall’inarcatura che colloca l’elemento relato al 
verso successivo (virtù).

c. Un ulteriore esempio ci è fornito dal sonetto 127, ai vv. 1-2: «I bei 
palazzi e le superbe mura, | l’alte colonne a le gran torri eguali». 
I codici Mg2, Ph e la stampa Guerra hanno al secondo verso e le 
gran, ma questa innovazione potrebbe essersi generata in modo 
autonomo nei tre testimoni, per ripetizione del nesso del verso pre-
cedente. Anche qui, seppur con maggiore difficoltà, non escluderei 
la possibilità che un copista attento possa aver ripristinato la lezione 
originale: in ogni caso non è utile alla classificazione dei rapporti 
dei testimoni interessati.

d. Il sonetto 283 ai vv. 13-14:

Cieca, ch’ergersi al ciel, ch’a me la diede, 
devrebbe, ov’ è non falso et non fugace 
la gloria e ’l ben, ma sempiterna et vero. 

Le stampe LS53 R58 e il codice Fo hanno due errori, uno al v. 13: 
falsa (LS53 R58), l’altro al v. 14: vera (LS53 R58 Fo), indotti dalla 
concordanza con cieca (riferito all’anima) e con gloria, infatti l’ultima 
terzina è strutturata sul chiasmo fra falso - vero e fugace - sempiterna 
(tutti aggettivi) riferiti rispettivamente a ben e gloria. Come nei pre-
cedenti luoghi riportati, siamo in presenza di un errore poligenetico.
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e. In molti altri casi nonostante siano presenti degli errori, questi re-
stano isolati, come ad esempio nella canzone 289, vv. 21-22, dove 
secondo il testo di Guerra leggiamo:

tu, pietoso pensier, lieve mi scorgi
là dove al mio gran mal rimedio porgi

Mentre Naz1 riporta:

un pietoso pensier lieve mi scorge (→ scorgi → scorge)
là dove al mio gran mal remedio porge

Il copista del codice fiorentino innova all’inizio del v. 21 (un) e di 
conseguenza inserisce scorge. Accortosi della rima, ripristina il 
corretto scorgi, che però dovrebbe riferirsi a un pensier. Non sa-
pendo come aggiustare il verso decide infine di sostituire la rima 
scorgi : porgi con scorge : porge; e poi nuovamente al v. 23: «Lieve 
mi scorgi, dove lieta et vaga | l’alma [...]». Nonostante il tentativo 
di correzione, il luogo di Naz1 risulta sicuramente erroneo, anche 
perché il componimento si rivolge direttamente al pensiero, come 
appare fin dal vocativo di apertura («Dolce pensier, che [...]»), così 
come nelle stanze successive (es. «Santo pensier, [...]», v. 78).

2.6 I testimoni con varianti d’autore

Consapevoli che nella tradizione degli autori del Cinquecento vi sia una 
profusione di varianti adiafore e di rimaneggiamenti da parte di copisti e 
tipografi, possiamo tuttavia affermare che molti testimoni ci tramandano 
delle varianti d’autore innegabili (spesso macrovarianti testuali) e delle 
lezioni che possiamo almeno pareggiare a volontà autoriale. Quindi per un 
cospicuo numero di componimenti sono testimoniate plurime fasi geneti-
che, che qui tentiamo di organizzare. Infatti pur non potendo dimostrare 
in molti casi la diretta relazione fra i testimoni, non possiamo non notare 
tuttavia delle affinità fra le lezioni riportate, legate soprattutto alla fase 
genetica d’appartenenza. Pertanto, non volendo adottare la definizione 
di ‘gruppo’ o ‘famiglia’, poiché legata al concetto di stemma codicum, 
e, trattandosi nel presente caso di razionalizzazione diversa, preferiamo 
ricorrere piuttosto al termine di ‘insiemi’ di testimoni. Si propone una di-
visione basata sulla comunanza e sulla similarità delle lezioni conservate, 
ascrivibili a un medesimo arco cronologico di composizione; dividiamo la 
produzione genetica precedente a C in due insiemi principali (x e y):
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x: comprende pochi testimoni e coincide idealmente con la prima ste-
sura del componimento. Rientrano in questa fase molti dei manoscritti 
marciani: tutti codici miscellanei e compositi del secolo XVI, che hanno 
in molti casi una lieve patina veneta e che dovrebbero corrispondere a 
una circolazione dei testi all’interno della città nel periodo giovanile del 
poeta. Questi sono: Mc1, il quale, per quasi tutti i testi che entreranno 
nella raccolta Guerra, conserva senza dubbio delle varianti d’autore, 
escluso per 90, che ha solo varianti formali, e per il sonetto 35, le cui 
lezioni non sono definibili con certezza di carattere autoriale. In molti 
casi siamo in presenza di fasi redazionali anche molto distanti dalla 
definitiva; non comprende nessun componimento databile con sicurez-
za. Allo stesso insieme appartengono i codici Pd, Mc9 (che per l’unico 
testo riporta in calce la data 1525), Mc5 e V2 (due sonetti entrambi 
ascrivibili a questa prima fase redazionale). Si aggiunge il codice Cor2, 
che conserva la prima redazione di una canzone sul tema della crociata 
(108) e che condivide alcune varianti d’autore con NA (cf. 108, 134).

y: questa fase era stata definita da Albonico «mediocinquecentesca e 
centroitaliana di segno farnesiano» (Albonico 2001, 700). Sicuramente 
possiamo includerci ASP (autografo dell’11 gennaio 1545), N, parzial-
mente autografo ed esemplato almeno in parte dopo il 1551, il quale 
conserva molte lezioni anteriori al codice C e alcune redazioni geneti-
che (nr. 102). Il manoscritto napoletano condivide alcune significative 
varianti d’autore con B, Fo, Ph e Mg2 (che mostrano qualche familia-
rità tra loro, cf. ad esempio 127, 6; 242, 2) e con R45 e R47 (vedi il nr. 
126); che quindi entrano a loro volta in y. Si aggiungono LT50, V3 (nrr. 
92, 205 e il nr. 194, che fa sorgere qualche incertezza sulle varianti 
riportate); Bg (condivide le varianti con LT50). Il codice U, per l’unico 
testo di Bernardo Cappello (24), condivide con LT50 alcune varianti 
genetiche, in altri luoghi innova. Si aggiungono i gruppi di stampe: 
RN52 e RN55; LS53, LC55, R58. Anche i codici Pg2, Pg3, Pg4, Pal2, 
Q1, che per il testo 211, in morte di Pietro Bembo, trasmettono delle 
varianti d’autore, precedenti alle lezioni delle stampe degli anni ’50. 
Anche Bo1 ha delle varianti d’autore databili post 1543 per il sonetto 
156 e 265 (per gli altri testi non possiamo affermare che sia con cer-
tezza volontà autoriale); questo condivide la stessa fase redazione con 
Cap (nr. 156). Il marciano Mc8 comprende testi sull’esilio (post 1540) 
e la canzone 250, forse databile al 1553, per la quale condivide alcune 
lezioni significative con Bo2 e Wi; inoltre per il sonetto 117 in morte 
di Serena Loredan (1531) condivide con Pal1 una redazione del testo 
sensibilmente diversa da quella definitiva. Un ampio sottoinsieme è 
composto dal già menzionato Mc8 e da Mc7, Panc164, Mg3, Mg4, 
Ril, Fo, CS2 (canzone 241) e Var57 e Var73 (212, scambio con Varchi 
in commemorazione di Pietro Bembo) e CS1: tutti conservano per lo 
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più testi post 1551, relativi dunque al periodo fiorentino. Per i testi in 
morte di Pietro Bembo (anche per il 211) si riscontrano molte affinità 
tra le lezioni di Bo51, PB, RN52 RN55 e N Fo. Il codice Card, soltanto 
per il sonetto 244, condivide varianti d’autore con C e N (per 63, 156 
e 243 non è invece inserito in apparato). Infine Bo3 presenta lo stesso 
momento di elaborazione del codice casanatense. I marciani Mc10 e 
Mc11 conservano entrambi la canzone 331, in cui il poeta dichiara ai vv. 
32-33 di avere cinquantaquattro anni, per cui il testo risale al 1552 ca.

z: La fase rappresentata da C è immediatamente successiva e in molti 
casi condivide parti di lezioni con y, per cui abbiamo un’intersezione 
comune.

A z possiamo far seguire l’insieme w, rappresentato da Cor (solo due 
testi in morte di Irene di Spilimbergo, non compresi ovviamente nelle 
altre raccolte, post 1559), che riporta delle varianti che potremmo anche 
considerare autoriali e successive alla princeps, tuttavia non trovando 
in nessun caso una concordanza con le varianti evolutive di Ol e Triv, 
propendiamo per considerarle genetiche rispetto a Guerra, o meglio 
contemporanee. 

Dubbia la collocazione di Q2 per la natura stessa del codice, che sembra 
essere una copia oppure un manoscritto preparatorio per una stampa, 
datata nel frontespizio 1561, il quale presenta delle lezioni significative 
per 310 e 313 (nessuna variante in 296).
Difficile definire anche Mc3, che condivide una variante con LT50 per il 
sonetto 228, mentre per il 342 e 341 ha molte lezioni in comune con P, 
Mu e Co60, che tuttavia per la scarsa affidabilità generale dei quattro 
testimoni (a differenza di LT50) e per le numerose lectiones singurales, 
preferiamo non inserire in un iter autoriale, ma collocare piuttosto in-
tegralmente nella terza fascia. Lo stesso vale per Pg1, codice di rime 
di Francesco Coppetta databile ai primi del XVII secolo.


