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Le Rime di Bernardo Cappello
Edizione critica

a cura di Irene Tani

4 Rime

Ia (353a)

Sonetto del curatore, Dionigi Atanagi, posto in apertura della stampa 
Guerra, in cui si danno le ragioni della pubblicazione stessa. Il testo era 
già trascritto nel codice C, ma lì collocato nelle ultime carte (c. 242r) e 
seguito dalla risposta di Bernardo Cappello (nr. 353). Potremmo ipotizza-
re che la presente posizione di rilievo, assunta solo nella princeps, derivi 
da una libertà del curatore, tuttavia notiamo che il testo ha una funzione 
di sommario che ben giustifica il suo avanzamento nella raccolta. Infatti 
sono qui anticipati i temi sviluppati all’interno del canzoniere (le passioni 
terrene; la fede, v. 6; l’amor patrio, vv. 7-8) e nella prima terzina si presen-
tano i numerosi testi encomiastici, molti dei quali indirizzati ad Alessandro 
Farnese (vv. 9-11). 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE; schema e rime sono riprese 
nella risposta di Cappello (cf. 353).
Altri testimoni: S1753 (p. 257).
Edd.: Albini 1970, Ia.

C («Di M. Dionigi Atanagi.», c. 242r); Guerra («Sonetto di M. Dionigi 
Atanagi a M. Bernardo | Cappello»; «Al quale M. Bernardo risponde con 
quello, che | incomincia. | Quel; che cantando i pingo, (et) uoi colmate. 
263», c. **4v)

Tolgasi il velo homai con che celate
la pittura cantante in varii chori
et veggia il mondo i vaghi et bei colori,
onde fregiando altrui voi stesso ornate.

Mostrinsi in forme altere et non più usate 5
quinci i terren, quindi i celesti Amori;
sfavillin de la patria i santi ardori
et l’amata d’Italia libertate.
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Scorgasi questo et quel Principe degno,
le gran Donne, gli amici e ’l Signor vostro 10
in habito di gloria alto et leggiadro.

Et s’io non son di tanto honor indegno,
gran figlio d’Adria, con l’eterno inchiostro
fate parte anchor me di sì bel quadro.

1

C1 - 1 - Sonetto I

Sonetto proemiale in cui viene offerto il canzoniere alla donna amata (per 
una breve analisi del testo vedi § 0.4.2 «Testi conduttori del canzoniere»). 
Da notare che il componimento compare per la prima volta nel codice 
casanatense e, visto il carattere introduttivo, potremmo ipotizzare che 
sia stato composto in vista della pubblicazione. Nel postillato Triv, nella 
prima carta bianca, viene aggiunto a penna un sonetto di sommario, che 
potrebbe rappresentare un’alternativa al presente (cf. App. 20).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE (cf. Rvf 1; Bembo, Le rime 1; 
Della Casa, Rime 1); la rima E torna per consonanza all’inizio del testo 
successivo (-ella).
Altri testimoni: S1753 (p. 1).
Edd.: Albini 1970, I; Arbizzoni 2014, p. 65.

A. C (c. 1r), Guerra (p. 1)
B. Ol (p. 1)

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
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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.

A. 7 scoprirannovi → vi scopriranno C1 10 eccellentie C 14 saggie C
B. 4 l’alma per voi dolce Ol

2

C3 - 2 - Sonetto II

Il sonetto rievoca il tempo dell’innamoramento, recuperando il motivo del 
risveglio primaverile connesso al mito di Progne e Filomena, per cui cf. Rvf 
310 e Bembo, Le rime 3. Per quanto riguarda l’incipit cf. Dante, Rime 9, 
67; De Robertis 2002: «dolce tempo novello [...]», ma soprattutto l’esordio 
di Rvf 23 («Nel dolce tempo de la prima etade»), che in Petrarca ha valore 
di ‘manifesto’ (verso ripreso anche in chiusura di Rvf 70 con funzione di 
exordium, cf. Rabitti 2004a). Cf. anche Asolani III, VIII, 16-17; Dilemmi 
1991. Al v. 6 altrui allude agli errori commessi da Tereo, il quale abusò di 
Filomena e le asportò la lingua affinché non raccontasse l’avvenuto; men-
tre lor si riferisce alle colpe delle due sorelle, che uccisero per vendetta 
il figlio, Iti, e lo dettero in pasto al padre; per il mito vedi Ovidio, Met. VI, 
424 e ss.; Bernardini Marzolla 2009, per il passo di Cappello cf. invece Rvf 
310, 3 e Tasso B., Rime 5, 25 (Gigliucci 2000, 509). Al v. 9 si indica l’età 
giovanile del poeta (verd’anni, cf. Bembo, Stanze X, 8; Gnocchi 2003). Al 
v. 11 ’l sol perdea, cioè ‘non reggeva il confronto con la donna’ (fra i molti 
luoghi, cf. Rvf 119, 1). Ai versi 12-13 l’autore inserisce la tematica della 
prigionia gradita, basata sul paradosso (Rvf 214, 12); v. 12 Quinci sepp’io: 
‘da quel momento io appresi’. Vedi § 0.3 «Il petrarchismo di Bernardo 
Cappello». Gigliucci pubblica il testo da Albini 1970.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC (stesso schema del successivo, 
cf. Rvf 95); A (-ella) si collega alla rima di chiusura del sonetto prece-
dente (-elle). 
Altri testimoni: S1753 (p. 2).
Edd.: Albini 1970, II; Gigliucci 2000, p. 509 (I)

A. C (c. 2r), Guerra (p. 1)

Nel dolce tempo, a la stagion novella
che strugge il ghiaccio et produce herbe et fiori
et racquistati i suoi perduti honori
l’antica madre appar giovene et bella;
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alhor che dolce Progne et sua sorella 5
gli altrui piangono e i lor commessi errori,
e ’l petto accese d’amorosi ardori
scherzan le fere in questa parte e ’n quella;

nel più vago fiorir de’ miei verdi anni,
donna di virtù piena et di beltade 10
m’apparve tal che ’l Sol seco perdea.

Quinci sepp’io com’huom sua libertade
con servitù lieto cangiar potea
et mieter gioia de’ suoi sparsi affanni.

A. 4 giovane C

3

C21 - 3 - Sonetto III

Insieme al testo 2 compone un dittico dedicato alla rievocazione del tempo 
e delle modalità dell’innamoramento. Qui il poeta si rivolge direttamente 
alla sua speme (vedi 1, 5) e la esorta a mostrare alla donna come egli 
cadde nell’esca d’Amore (il sentimento amoroso, topicamente, giunge al 
cuore attraverso gli occhi della donna, vv. 1-2; cf. Rvf 33, 9-10: «quando 
mia speme già condutta al verde | giunse nel cor non per l’usata via»). Per 
l’incipit cf. Bembo, As. I, XXXIII, 10-11 «[...] l’alta mia speme | fu viva [...]»; 
mentre per il v. 9 vedi Bembo, Le rime 5, 13: «fur l’ésca del mio foco [...]». 
Nelle terzine l’autore offre la propria arte poetica per salvare la donna 
dall’oblio del tempo edace.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC (stesso schema del sonetto 
precedente); la rima C (-ende) è ripresa nel nr. 4 come rima B (accende 
in 4, 2).
Altri testimoni: S1753 (p. 2).
Edd.: Albini 1970, III.

A. C (c. 11r), Guerra (p. 2)

Viva mia speme, che da’ chiari lumi
de la mia donna nel mio cor scendesti,
se brami ch’ella orecchie unqua ne presti,
mostra lei di che fiamma io mi consumi.
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Dille che i dolci suoi santi costumi, 5
congiunti a’ be’ sembianti almi et celesti,
fur l’esca onde tal foco in me ponesti,
che spegner nol porian fonti, né fiumi;

fur l’esca del desio ch’ognihor m’accende
a ricercar i più lodati studi 10
per poter meglio celebrarla in carte

et schermirla da’ morsi iniqui et crudi
del tempo edace, il qual la maggior parte
invido i nomi a’ più degni contende.

4

C33 - 4 - Sonetto IV

Sonetto celebrativo sulle quattro eccellenze della donna amata: gli occhi 
(v. 2), il parlar (v. 3), l’abilità nella danza (vv. 5-8) e la meastà (v. 9), cf. an-
che 1, 10. Al verso 13 intende che ai mali amorosi non c’è rimedio se non 
«la stessa cagione del male» (cf. Serassi 1753, 2: 66). Alcuni luoghi sono 
recuperati nel nr. 6, ad esempio il v. 9 torna in 6, 11: «starsi et seder con 
maestà divina». Nell’ordinamento di C il sonetto occupava la posizione 33 
e seguiva il nr. 64 (C32), anch’esso sul motivo delle eccellenze, e il nr. 57 
(C31): in tutti e tre i sonetti troviamo il leitmotiv della danza (vedi qui i vv. 
5-8, vedi nrr. 64 e 57). Per il verso 14 cf. Rainieri, S’aperse il Ciel, fermaro 
il corso i fiumi, al v. 5: «O miracol d’amor! Celesti Numi».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD; la rima B riprende la C del 
sonetto precedente (-ende); accende già in 3, 9.
Altri testimoni: S1753 (p. 3).
Edd.: Albini 1970, IV.

A. Mc8 (c. 6v), C (c. 22v), Guerra (p. 2)

O bella donna, che d’amor n’ardete
con gli occhi ov’egli la sua face accende,
et col parlar ch’ a i cor dolce discende
quindi ogni anima a voi lieta trahete;

se ’l piccioletto et snello piè movete 5
seguendo il suon c’hor presto hor lento il rende,
talhor il china o ’n bel giro il sospende,
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il pregio altrui di leggiadria togliete;

sedendo poi, di maestà divina
tal vi mostrate adorna ch’altro exempio 10
del ben del ciel qua giù chieder non lice.

Da tai quattro excellentie ha la radice
ad un col mio gran duol la medicina.
O miracol d’Amor, pietoso et empio!

A. 3 ch’a → ch’ai C1; cuor Mc8 7 hor in giro lo volge, hor chin lo stende Mc8 8 
il preggio Mc8 10 essempio C 12 eccellenze C

5

C15 - 5 - Sonetto V

Il sonetto è precedente al 1547 per il fatto di trovarsi a stampa in R47 
e sviluppa il motivo della ritrosia della donna. In particolare la bellezza 
dell’amata suscita nel cuore del loquente l’alta vaghezza che ella spera, 
invano, di atterrare con i suoi sdegni. Infatti, secondo le tipiche modalità 
della battaglia, varie virtù corrono in difesa del poeta (vedi i vv. 5-14). La 
durezza è espressa anche dalle crude consonanze all’interno delle quarti-
ne, cui vanno inserendosi graduatamente allitterazioni più dolci. L’agget-
tivo rado (anche il sinonimo raro) in funzione avverbiale è frequente in 
Cappello (ad esempio 7, 13; 149, 6; 169, 11; 196, 7; 212, 10; 216, 30), tanto 
che Afribo nota che Della Casa e Tasso impiegano il termine nei sonetti di 
corrispondenza col veneziano, come fosse un senhal; nelle rime bembiane 
del 1530, e solo in queste perché verrà poi eliminato, nel sonetto proemiale 
si legge: «cose rado o non mai vedute in terra» (cf. Afribo 2009, 179-80). 
Al verso 5 la stampa R47 riporta un errore (Ire in luogo di Ivi, condiviso 
da R48), mentre le altre varianti potrebbero plausibilmente appartenere a 
una fase genetica precedente a C; R48, ristampa di R47, colloca il sonetto 
nella sezione degli ‘Incerti’.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC (cf. nrr. 2 e 3); i rimanti ter-
ra : guerra : serra sono frequenti in Petrarca (cf. ad esempio Rvf 36, 
3 : 6 : 7; 53, 45 : 48 : 49; 72, 18 : 21 : 22; 128, 8 : 11 : 12); anche con 
erra nelle quartine di Rvf 110; terra : guerra : erra nelle terzine di Rvf 
252. La rima C, -ura, anticipata per assonanza all’interno del v. 8 (ve-
duta), è ripresa nel sonetto 6 (rima D).
Altri testimoni: R48 (c. 129v), S1753 (p. 3).
Edd.: Albini 1970, V.
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A. R47 («B. Cappello», c. 134r), C (c. 8r), Guerra (p. 3)

Se v’armate di sdegni a nova guerra,
pur credendo atterrar l’alta vaghezza
che nel mio cor fermò vostra bellezza,
troppo vostro sperar vaneggia et erra.

Ivi in guardia di lei si chiude et serra 5
leggiadria, senno, gratia et gentilezza
et, quel che ’n bella donna più s’apprezza,
dolce honestà rado veduta in terra.

Fuor n’esce poi humiltà piana et pura,
lungo servir, fede provata et vera, 10
piena d’amore et di cortesi effetti.

Questa è quella possente invitta schiera
ch’abbatte l’ire et rompe i duri affetti,
mentre che l’altra dentro s’assicura.

A. 1 sdegno R47 4 vostro pensier R47 8 non piu veduta R47 9 Di for v’è R47, Di 
fuor vien → Fuor n’esce C1 13 ch’abbatte rompe e spezza i duri affetti R47 14 
mentre l’altra di dentro s’assicura R47

6

* - 6 - Sonetto VI

Il componimento adotta il classico modello della descriptio mulieris, in 
particolare richiama Bembo V, da cui riprende la struttura e vari lessemi. 
Il motivo qui affrontato si connette direttamente al sonetto nr. 4, con re-
cupero di alcuni luoghi (vedi ad esempio 4, 9), ma anche al nr. 5: per il v. 
9 cf. 5, 5-8 (vd. § 0.3 «Il petrarchismo di Bernardo Cappello»). Per l’incipit 
cf. Rime disperse CLXXIII, 5; Rvf 46, 1, ma soprattutto Rvf 263, 10: «[...] 
perle et robini et oro»; inoltre i versi 1-2 sono chiaramente debitori di Pe-
trarca Rvf 131, 9 e 146, 5. L’espressione rose ardenti (vedi anche Alamanni 
1859, 1: 28) potrebbe derivare, secondo Gigliucci, da una ricomposizione 
di tessere separate, cf. Rvf 157, 12-13 (Gigliucci 2000, 509). Il sonetto non 
è compreso nella raccolta C, ma viene menzionato a c. 1v, proponendolo 
in sostituzione del nr. 2. Nel postillato di Pesaro, Ol, al v. 10 viene corretta 
la grafia di distringe (di stringe in Guerra). Gigliucci pubblica il testo da 
Albini 1970.
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Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED; la rima D è ripresa dalle terzine 
del sonetto precedente (-ura).
Altri testimoni: S1753 (p. 4). 
Edd.: Albini 1970, VI; Gigliucci 2000, pp. 509-10 (II).

A. Guerra (p. 3)

Oro, perle, rubini et rose ardenti
in fresca neve sparse et bei zaphiri,
che con soavi et gratiosi giri
fan di languir per voi vaghe le genti;

riso da serenar le fosche menti, 5
leggiadre arti, cortesi alti desiri,
parlar, che dolci et saggi sensi spiri
di Giove l’ire ad acquetar possenti;

mover il piede a tempo al suon che ’l regge,
porger la man che i cor distringe et fura, 10
starsi et seder con maestà divina;

donar col ciglio honesto ad ogni huom legge:
son l’esca ond’al suo visco Amor m’inchina,
et gioia al mondo et gloria di natura.

7

C10 - 7 - Sonetto VII

Sonetto giocato sulla doppia corrispondenza di sole/passione e pioggia/
lacrime: come prima di una precipitazione si percepisce un aumento della 
temperatura (vv. 1-4), allo stesso modo l’ardore più intenso generato da 
Amore nel poeta è preludio al pianto. Sull’aggettivo rado in funzione av-
verbiale cf. il sonetto 5 e Afribo 2009, 179-80. In Ol, in margine all’incipit, 
viene aggiunto «Com».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE; rima identica: porta (vv. 2, 3); 
rima inclusiva: rende (v. 5) nel v. 8.
Altri testimoni: S1753 (p. 4).
Edd.: Albini 1970, VII.

A. C (c. 5v), Guerra (p. 4)
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Come ’l Sol, se talhor la terra accende
via più che l’hora et la stagion non porta,
piano et fermo argomento al mondo porta,
che di nov’acqua il ciel bagnarlo intende,

così, qualhor mie voglie ardenti rende 5
Amor oltra l’usato, et mi conforta
ch’a veder torni la pietà già scorta
in quel bel volto ond’ei più forza prende,

m’è, lasso, annuntio d’infelice pioggia
c’han da versare i miseri occhi miei, 10
tosto che fieno a rimirarvi intenti;

ché, fatti poi di non lor colpe rei,
veggion che rado in bella donna alloggia
alma non vaga de gli altrui tormenti.

A. 6 oltre C 13 veggon → veggion C1

8

* - 8 - Sonetto VIII

Sonetto sulla gelosia d’amore, collocato tradizionalmente in ottava posi-
zione, per cui cf. Della Casa, Rime 8. Per una breve analisi del presente 
testo vedi § 0.4.2 «Testi conduttori del canzoniere». Il tema è parzialmente 
ripreso nel sonetto 10. L’assenza di tradizione manoscritta e la revisione 
effettuata in Triv e Ol potrebbero trovare una ragione in una composizione 
del testo prossima alla princeps (cf. § 2.2.1 «L’ordinamento»). Per Chiodo 
2013e il testo base è quello di S1753. 

Schema metrico: ABAB ABAB CDE DCE; la rima B (-ore) è la rima A del 
sonetto 10, in cui ritornano i rimanti Amore (v. 1), honore (v. 4) e core 
(v. 5); la rima D (-ella) è ripresa ancora nel nr. 10 (rubella in entrambi 
i testi al v. 13).
Altri testimoni: S1753 (p. 5).
Edd.: Albini 1970, VIII; Chiodo 2013d, pp. 43-4.

A. Guerra (p. 4)
B. Triv (p. 4), Ol (p. 4)
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Infami schiere di pensier gelati,
c’ han posto entro al mio petto assedio al core,
lo combattono ognihor da tutti i lati
per trarne fuori il suo signor Amore;

et bench’ei contra lor, del foco armati 5
che raccende beltà, gratia et valore,
mova talhora i suoi guerrieri alati
et si prometta de la pugna honore,

pur veggio tornar vana ogni sua speme,
sed egli con l’aurate sue quadrella 10
dolce non v’apre il fianco e ’n guisa ch’io

- a me sol fida a tutti altri rubella,
qual donna cui soverchio obligo preme -
gradir vi veggia il degno affetto mio.

B. 7 mova ›i graditi‹ i piu forti suoi Triv Ol 9 temo non torni vana Triv 13 cui 
non leve Triv Ol

9

C311 - 9 - Sonetto IX

L’esordio del sonetto riprende il celebre concetto oraziano, presente an-
che in Petrarca, dell’odi profanum vulgus; al riguardo il componimen-
to è preso in esame da Ponchiroli come prova che in Cappello vi fosse 
un’«aristocratica preoccupazione di non voler esser posto “col vulgo inde-
gno a stuolo”», Ponchiroli 1968, 107. Il tema torna parzialmente nel testo 
successivo: «[…] l’anima mia, che non è avezza | di starsi a stuol […]», vv. 
12-13. Il poeta vorrebbe garantirsi l’immortalità grazie alla sua poesia, 
ma poiché la donna a cui si rivolge si è rivelata soggetto poco adatto, si 
propone di cantarne un’altra. Nel testimone casanatense il testo occupava 
una posizione molto avanzata ed era posto fra i componimenti di chiusu-
ra della raccolta (311); ancora nel manoscritto, al verso 14, leggiamo in 
prima istanza un errore, corretto dalla stessa mano sul corpo del testo 
precedente (infiamma → infiammi). Ponchiroli si basa sul testo di S1753.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED.
Altri testimoni: S1753 (p. 5)
Edd.: Ponchiroli 1968, I; Albini 1970, IX.
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A. C (c. 240v), Guerra (p. 5)

Cercai, quanto più seppi, allontanarmi,
donna, sempre dal vulgo et farmi tale
che non potesse a pien morte, col frale
ch’io vesto, d’ogni lode ancho spogliarmi;

et quinci voi soggetto de’ miei carmi 5
scelsi in donando al bel desio nov’ale,
ma, vostra colpa (et non poco men cale),
d’altre piume convien ch’io l’orne et armi.

Sì forse fia che non men bella et saggia
di voi più caro ch’altri mille havrammi, 10
né mi porrà col vulgo indegno a stuolo;

et io, per far ch’ogni altra invidia l’haggia,
tenterò co i miei versi alzarla a volo,
sì ch’ogni alma gentil di lei s’infiammi.

A. 5 suggetto C

10

* - 10 - Sonetto X

Amore, precedentemente allontanato dal gelato affetto, ovvero dalla gelo-
sia (sonetto nr. 8), torna adesso nel cuore del loquente grazie alle sue armi 
vincenti, che non sono le ali e l’arco, bensì le parole cortesi e il gradevole 
aspetto della donna. I vv. 12-13 si connettono al testo nr. 9, concludendo il 
tema dell’odi profanum vulgus e riproponendo in parte il segmento testua-
le di 9, 11: «né mi porrà col vulgo indegno a stuol». In Guerra leggiamo 
a testo haveva (v. 7), corretto nella tavola degli errori con havea; in Triv 
e Ol, come consuetudine, la prima forma è corretta a penna. Come per il 
sonetto 8, il testo è attestato unicamente nella princeps.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE; la rima A (-ore) è la rima B 
del sonetto 8, con la ripresa dei rimanti Amore (8, 4), honore (8, 8) e 
core (8, 2); anche la rima D (-ella) era già presente nel nr. 8 (rubella in 
entrambi i testi al v. 13).
Altri testimoni: S1753 (p. 6).
Edd.: Albini 1970, X.
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A. Guerra (p. 5)

Certo era vano ogni tuo sforzo, Amore,
di rientrar nel mio rinchiuso petto
senza il parlar cortese e ’l dolce aspetto
che ti fan, più che l’ali et l’arco, honore.

Essi scorte ti furo, essi il mio core 5
ti riapriro, rotto il duro obietto
di che cinto l’havea gelato affetto,
ch’a forza ten scacciò poco anzi fore.

Ma tu, s’hai di fermar il piè vaghezza,
Signor, in tal albergo, opra sì ch’ella 10
me solo et caro et fisso entro al cor tegna,

senon l’anima mia, che non è avezza
di starsi a stuol, di nuovo a te rubella
mostrerà quanto può quando si sdegna.

11

C76 - 11 - Sonetto XI

La donna viene paragonata alla Fenice «per la sua inarrivabile unicità e 
per il perpetuo rinnovarsi della sua fascinazione amorosa» (Chiodo 2013d, 
44). Per il mito della Fenice cf. Ovidio, Met. XV, 392 e ss.; Bernardini Mar-
zolla 2009; vedi anche Cappello 99, 3-4; 100, 13; 16, 13; 280, 4; 219, 26. 
Chiodo sottolinea la presenza di temi filosofici come il contrasto tra parte 
razionale e volitiva della teoria platonica dei due destrieri (Chiodo 2013d). 
Al verso 8 un’eco di Petrarca, Rvf 141, 8: «e chi discerne è vinto da chi 
vòle». Chiodo pubblica il testo da S1753.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE; la rima C (-arti) si collega al 
sonetto successivo (-arte), dove al v. 13 troviamo il rimante parte (qui 
al v. 13 parti).
Altri testimoni: S1753 (p. 6).
Edd.: Albini 1970, XI; Chiodo 2013d, pp. 44-5.

A. C (c. 59v), Guerra (p. 6)

Quella Phenice, che ’l mio core impresse
de la sua forma et fecel suo simile,
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m’apparve in vista sì soave humile
che l’alma donna di servirle elesse;

e ’l fren, con che ’l desio vago già resse, 5
quando più d’uopo l’era, hebbe ella a vile
e ’n ciò tanto seguì l’appreso stile
che ’l voler cieco chi discerne oppresse.

Né poi le valse il ritentar mill’arti
per ricovrar il dolce arbitrio antiquo 10
et porre al suo destrier di novo il morso,

ch’ei, mal grado di lui, per calle obliquo,
lunge dal dritto ch’a le sante parti
scorge, raddoppia il periglioso corso.

A. 7 seguio C

12

C77 - 12 - Sonetto XII 

L’autore, distendendo la similitudine sull’intero componimento, riprende 
l’immagine della vita come navigazione, molto frequente in Petrarca (Rvf 
132; 151; 235); in particolare per il motivo della tempesta cf. Rvf. 189; 
per la rima sarte : parte vedi Rvf 41, 11 : 13 e 272, 10 : 13. Nel presente 
sonetto si trova traccia anche dell’ode I, 14 di Orazio, mentre per il v. 3 
vedi Inf. V, 31. In Ol, in margine all’incipit, viene aggiunto «Com».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE; la rima D (-arte) si collega al 
sonetto precedente (-arti); in entrambi al v. 13 il rimante parti / parte.
Altri testimoni: G1709 (p. 280), S1753 (p. 7), PL1839 (p. 775).
Edd.: Albini 1970, XII.

A. V1 (c. 95r), Mc1 («Eiusdem» [«Bernardo capello»], c. 32v), C (c. 
60r), Guerra (p. 6)

Come nocchier, che sé perduto et vinto
crede mentre dal vento et da l’infesta
onda che lo percote et mai non resta
si vede a forza ov’ir più teme spinto,
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et di color di terra il viso tinto 5
chiama, con voce desiosa et mesta,
felice l’huom cui la sua greggia desta
ne l’alba, et ricco il villan scalzo et scinto,

né prima giunto si ritrova in porto
ch’al suo legno rinova arbore et sarte 10
e, ingordo d’arricchir, periglio oblia;

tal io, dal dolce ragionar accorto
et da’ begli occhi, ond’Amor mai non parte,
tratto, ritorno ov’ è la morte mia.

A. 3 percuote V1 C; et lo molesta → mai non resta Mc11 7 hom Mc1; che la sua 
gregge indesta V1 8 vilan Mc1 9 ne a pena gionto V1 10 legno racconcia V1 
Mc1; arbori V1 11 engordo V1; aricchir Mc1 14 ov’ è l’affanno mio V1

13

C156 - 13 - Sonetto XIII

«Vi è qui l’esperienza interiore di un incanto improvviso e memorabile 
che illumina e vince la luce del cielo notturno, ornando di purezza spiri-
tuale l’ombra dell’umano» (Anselmi 2004, 130). La luna si accende di uno 
straordinario chiarore, che non deriva dallo splendore (virtù) del sole, ma 
«dalla luce metaforica dell’amata come bel Sole. È iperbole ingegnosa 
e paradossale che mette a frutto la consueta metafora petrarchesca di 
Laura come ‘altro sole’, cf. Rvf 219 e 255» (Anselmi 2004, 130). L’imma-
gine della donna-sole potrebbe riprendere anche l’epigramma di Quinto 
Lutazio Catulo, tramandato da Cicerone nel De natura Deorum I 28, 79, 
anche se la stessa è presente in numerosi luoghi di Petrarca. Per le riprese 
dell’esordio e altri richiami presenti nel testo vedi § 0.3 «Il petrarchismo 
di Bernardo Cappello». Per l’immagine dello specchio cf. Cappello 1, 9-11, 
mentre per la tematica generale vedi il sonetto 57. Chiodo pone il testo a 
confronto con un sonetto di Anton Francesco Raineri, Era il mar cheto, e 
l’alte selve e i prati, e uno di Annibal Caro, Eran l’aer tranquillo e l’onde 
chiare. Nell’indice di Guerra si legge raggi cinta. Chiodo 2013d prende il 
testo di S1753.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED (stesso schema del successivo).
Altri testimoni: S1753 (p. 7).
Edd.: Albini 1970, XIII; Anselmi 2004, pp. 130-1 (24); Chiodo 2013d, 
p. 49.
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A. C (c. 126r), Guerra (p. 7)

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?
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.

14

C180 - 196 - Sonetto XIV

Sonetto in lode di una donna, forse identificabile con Livia Colonna (vedi 
l’allusione al v. 4), alla quale Cappello dedica due serie all’interno della 
raccolta: nrr. 192-198 e 242-244 (cf. § 0.4.5 «La frantumazione di Laura»). 
L’ipotesi che anche il presente testo sia stato composto, almeno in un primo 
momento, per la Colonna sembrerebbe confermata dalla collocazione as-
sunta dal sonetto nelle altre raccolte d’autore. Infatti sia in C che in Triv è 
inserito nel gruppo dedicato alla giovane romana: nel manoscritto è posto 
tra i sonetti 196 e 197, mentre in Triv una nota in calce lo sposta a chiusura 
del piccolo ciclo destinato a Livia («questo sonetto vuol esser posto dopo 
il sonetto Donna di cui scrissi piu volte in rime q(ua)le a c. 147», ovvero 
il nr. 198). Cappello mette nuovamente in campo l’artificio di distendere 
sull’intero testo un’ampia similitudine. Al v. 7 in C si legge ergeo in luogo 
di ergea. Nell’errata corrige di Guerra, per il verso 5: cosi, mia vita → cosi 
mia vita, (messo a testo da Triv e Ol). In Ol, in margine all’incipit, viene 
aggiunto «Com». Le raccolte Parn1788 e PL1839 non trasmettono varianti 
sostanziali (v. 13: potria Parn1788).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED (stesso schema del precedente).
Altri testimoni: S1753 (p. 8), Parn1788 (p. 32), PL1839 (p. 774).
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Edd.: Muscetta-Ponchiroli 1959, p. 1174 (I); Ponchiroli 1968, III; Albini 
1970, CXCVI; Ferroni 1978, pp. 24-5; Chiodo 2013d, p. 50.

A. C (c. 138r), Guerra (p. 7)
B. Triv (p. 7), Ol (p. 7)

Come edificio antico che la grave
et polverosa et tremola vecchiezza
minaccia di ruina e ’l fende et spezza,
se ’n riparo non ha colonna o trave,

così mia vita, che miglior non have 5
sostegno alcun di voi, da quella altezza
ove la mantenea vostra bellezza,
c’hor l’è tolta a gran torto, a terra ir pave;

anzi pur cade, et l’appogiarsi altrove
prend’ella a schivo, sì che più tosto ama 10
mancando tutta in trita polve andarsi,

ma non Atlante o ’l gran figliuol di Giove
sostener la poria, sendo a lei scarsi
gli aiuti che da voi sol chiede et brama.

A. 1 antiquo C 2 tremula C 5 Così mia vita; che di voi non have → La vita mia, 
ch’altro che voi non have C1 6 sostegno alcun miglior, da quella altezza C 7 ove 
l’ergeo [sic] la pia vostra bellezza → ove la scorse vostra pia bellezza → ove la 
mantenea vostra bellezza C2 10 a noia si C
B. 5 vita, che da voi non Triv Ol 6 hoggi sostegno alcun da Triv Ol 8 che l’è 
Triv Ol

15

C196 - 14 - Sonetto XV

La gelosia (freddo angue) della donna, nascendo da Amore, è come un 
figlio che uccide il proprio padre (vedi i nrr. 8 e 10 sullo stesso tema, ma 
riferiti al poeta). Il termine angue è latinismo utilizzato anche da Petrarca 
(cf. ad esempio Rvf 323, 69). Ai vv. 2-3 ardor...gelo: tipica antitesi etimolo-
gica del sentimento trattato. Al v. 4 misero et contento: cf. Rvf 356, 7 («poi 
seguo come misero et contento») e 173, 11. Per i vv. 9-10 cf. il sonetto di 
Tansillo 1996, nr. VII, vv. 1-2: «O d’Invidia e d’Amor figlia sì ria | che le 
gioie del padre volgi in pene». Il sonetto è stato messo in parallello con 
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Empio ver’ me di sì gentil riesci di Giovanni Guidiccioni (cf. Torchio 2006b, 
37), mentre Stefano Carrai aveva giustamente affiancato l’esortazione 
finale al sonetto sulla gelosia di Giovanni Della Casa (Carrai 2003, 24-5).

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Altri testimoni: S1753 (p. 8).
Edd.: Albini 1970, XIV.

A. C (c. 146r), Guerra (p. 8)

Aspro diletto et dolce mio tormento,
che, mentre in dubbio del mio ardor vivete,
tutto nel vostro gelo mi struggete,
rotandomi fra misero et contento;

perché, se d’amar voi mai non mi pento 5
et sola et donna nel mio cor sedete,
sì l’entrata al freddo angue aperta havete
che ’n voi ’l foco amoroso ha quasi spento?

Deh, scacciatel da voi, ché s’ei ben nasce
d’amor è prole che ’l suo padre ancide 10
col dolor, con lo sdegno ond’ei si pasce,

procaccia pianto ove si gode et ride,
né queta fin che ’n grembo altrui non lasce
cura ch’a morte disperato il guide.

16

C246 - 15 - Sonetto XVI

Sonetto composto secondo la tecnica del devinalh, con struttura basata 
sull’opposizione dei contrari (cf. Rvf 132-134), come il testo successivo, 
in cui tornano varie espressioni (cf. § 0.3 «Il petrarchismo di Bernardo 
Cappello» e sonetto 17). Ai vv. 3-4 l’inarcatura dell’ossimoro (gioco dolen-
te: ‘gioia dolorosa’) è funzionale al bilanciamento della rigidità dei primi 
versi. Fino al v. 5 è sottinteso il mi vien del verso iniziale. Per i vv. 7-8 cf. 
Rvf 71, 6 e Ovidio, Ars. am. I, 574. Ai versi 9-10 la coppia oppositiva pre-
sto et leggero, contro tardo et grave, cioè ‘lento e pesante’ (quest’ultima 
torna in 31, 66 e al plurale in 93, 2; cf. anche Inf. IV, 112). Per il mito della 
Fenice vedi 11, 1; 99, 3-4; 100, 13; 280, 4. Giorgio Forni, mettendo il te-
sto a confronto con Bembo, Le rime 32, A questa fredda tema, a questo 
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ardente, notava che in Cappello «il linguaggio poetico [...] si contrae e si 
automatizza», ma soprattutto che «il paradosso dialettico del desiderio non 
si articola più soltanto nella sostanza dei consueti emblemi psicologici [...], 
ma si estende [...] in una nuova e diversa dimensione che è quella dello 
spazio», per cui vedi i vv. 9-11 (vedi anche 17, 1-4; 334, 9-11 e la canzone 
289), Forni [1999], 171-2. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC.
Altri testimoni: S1753 (p. 9).
Edd.: Albini 1970, XV; Gigliucci 2000, p. 510 (III); Anselmi 2004, p. 657 
(5).

A. C (c. 191r), Guerra (p. 8)

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 o 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 et pero.

A. 12 vertu → virtu C1 

17

C247 - 16 - Sonetto XVI

Prosegue il motivo delle opposizioni dei contrari impiegato nel sonetto prece-
dente (pattern ossimorico). Per i vv. 2-4 vedi Brocardo, O più che ’l mel soave, 
e più pungente, ai vv. 5-6: «Me fuggir speri? cui più ogn’or presente | sei; 
quanto più lontan luoco t’accoglie» (Anselmi 2004, 182 nota). Al v. 3 gioca 
sulla contrapposizione tra ‘fuga’ e ‘inseguimento’, al verso 4 con quella tra 
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‘vicinanza’ e ‘lontananza’, per cui vd. Rvf 129, 61 e 209, 8. Sono recuperate 
espressioni del sonetto precedente: viva morte (16,1; cf. Rvf 132, 7); dolce 
amaro (dolce et amaro 16, 2); gioia dolente (gioco dolente 16, 3-4). Giorgio 
Forni mette il testo a confronto con Bembo, Le rime 32, A questa fredda tema, 
a questo ardente, per cui vedi il cappello del sonetto 16 (Forni [1999], 171-2).

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD; alcuni rimanti impiegati sono 
frequenti in Rvf, ad esempio la coppia speme : insieme (85, 9 : 13) op-
pure geme : seme (128, 41 : 42); la rima A è richiamata dalla B del nr. 
18 (-ente; -enti).
Altri testimoni: S1753 (p. 9).
Edd.: Albini 1970, XVI; Gigliucci 2000, pp. 510-11 (IV).

A. Mc6 («Del med.o» [Bernardo Cappello], c. 14v), C (c. 191v), Guerra 
(p. 9)

Lieve mio peso et gioia mia dolente,
viva mia morte et timida mia speme,
che nel fuggirmi mi seguite e ’nseme
lunge mi sete in un punto et presente;

l’alma, incerta di quel che prova et sente, 5
ride nel pianto et nel suo riso geme,
et struggersi et nudrir d’un stesso seme
dolce et amaro, in un s’allegra et pente.

O potentia d’Amor, quanto sei presta
in tormentando far beato altrui, 10
qual miracol maggior d’oprar ti resta?

Anzi di ciò cagion sete sol vui,
vital mia fiamma et neve mia funesta,
che ’l valor date et ritogliete a lui. 

18

C101 - 17 - Sonetto XVIII 

Elogio delle bellezze e delle virtù della donna amata. Nel codice Mc1 il 
sonetto è copiato due volte: la prima trascrizione è qui siglata Mc1a, la 
seconda Mc1b. In Mc1a al verso 2 leggiamo un errore (emendabile per 
congettura, quindi non separativo): chiaro in luogo di chiari, in quanto 
non riferito a sol, immediatamente precedentente, bensì a gli occhi (cf. 
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§ 3.3 «Errori dei testimoni della fascia A»). Le due redazioni contenute 
in Mc1 appartengono alla fase genetica e, pur condividendo la maggior 
parte delle varianti, si discostano al v. 6. Nella raccolta C il sonetto era 
seguito dal 139 per Orsa de Dominis (cf. § 2.2.1 «L’ordinamento»; § 0.4.5 
«La frantumazione di Laura»).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED; la rima B (-enti) richiama la A 
del sonetto precedente (-enti).
Altri testimoni: S1753 (p. 10).
Edd.: Albini 1970, XVII.

A. Mc1a (c. 31v), Mc1b (c. 34v), C (c. 86v), Guerra (p. 9)

La bella fronte ove natura pose
gli occhi via più che ’l Sol vaghi et lucenti,
le bianche perle fra coralli ardenti,
le sparse in fresche nevi accese rose,

mille virtuti in un sol petto ascose 5
et sensi in voci angeliche possenti
mover i monti et arrestar i venti
et fra santi pensier voglie amorose;

quelle caste maniere che son freno
a’ soverchi ardimenti et quelle pie 10
che le doglie e i sospir cangiano in riso,

con quel di gratia et reverentia pieno
suo portamento, ond’io son sì diviso,
vaghe di pianger fan le luci mie.

A. 1 puose Mc1a 3 loro le perle e li rubini ardenti Mc1a, loro le perle e rubinetti 
ardenti Mc1b; et → le C1 4 le nevi (neve Mc1a) sparse di vermiglie rose Mc1a 
Mc1b; et → le C1 5 Alte virtuti (virtute Mc1a) in gentil petto ascose Mc1a Mc1b 
6 voci soavi angeliche possenti Mc1a, santti costumi chiari e dolci accenti Mc1b; 
voce → voci C1 7 l’aque fermar et tor lor corso ai venti Mc1a, che di tuor han 
poter lor forze a venti Mc1b 8 pensieri voglie honeste et amorose Mc1a Mc1b; 
penser C 9 ›Alte virtuti in gentil‹ quelle crude maniere Mc1b 10 a (di Mc1b) 
sfrenati desiri Mc1a Mc1b 12 l’andar celeste d’ogni gratia pieno Mc1a Mc1b 
13 l’habito addorno ond’io Mc1a Mc1b
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19

C281 - 18 - Sonetto XIX

È il primo dei componimenti spirituali. Il loquente si rivolge direttamente 
alla propria anima e la invita ad abbandonare la strada intrapresa, che è 
quella del peccato e del vizio, a favore dell’altra, collocata topicamente a 
destra. Riguardo a questo tipo di sonetti, Ponchiroli afferma che Cappello 
si limita a ricalcare, anche formalmente, i motivi più convenzionali della 
tematica religiosa (Ponchiroli 1968, 107). Nella prima organizzazione 
della raccolta, rappresentata da C, il presente sonetto era collocato nel-
la seconda parte (nr. 281), mentre vediamo che nella princeps l’autore 
anticipa sensibilmente la tematica spirituale, che verrà poi sviluppata 
nella sezione finale del canzoniere. Per il v. 4 cf. 23, 3: «[…] il piè del folle 
desio nostro stampa». Al v. 3 Guerra riporta un errore: saggio, in luogo di 
saggia, perché collegato erroneamente a piè, ma riferito ad alma; tutti i 
testimoni (S1753, RS1765, Parn1788, PL1839, LC1941), esclusi Triv e C, 
riportano lo stesso errore, che è comunque poligenetico e non identifica 
familiarità.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Altri testimoni: S1753 (p. 10), RS1765 («Di bernardo Cappello | sonetto 
I.», p. 51); Parn1788 (p. 33), PL1839 (p. 774), LC1941 (p. 445).
Edd.: Muscetta-Ponchiroli 1959, p. 1175 (II); Ponchiroli 1968, IV; Albini 
1970, XVIII. 

A. C (c. 218r), Guerra (p. 10)
B. Triv (p. 10)

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.

L’erta sassosa, ch’a man destra lassi, 5
di breve affanno et gioie eterne è piena;
già sai tu che tra i fior di questa amena
humana piaggia il serpe ascoso stassi,

il cui velen son otii et van diletti,
perigliose ricchezze et servi honori, 10
dolce liquor pien di mortali effetti.
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Qual sei formata guarda et de’ tuo’ errori
pentita et scarca de’ terreni affetti
prendi altra strada et scorte altre migliori.

A. 4 oltra C 13 de gli humani affetti C 

20

C121 - 19 - Sonetto XX

Il sonetto, collegato al precedente, elabora una meditazione sulla vanità e 
sulla caducità dei beni terreni. Anche questo testo conferma, rispetto alla 
raccolta C, che i sonetti di argomento spirituale non erano previsti per la 
prima parte del canzoniere (vedi anche la collocazione del nr. 19). Per le 
riprese classiche e petrarchesche vedi § 0.3 «Il petrarchismo di Bernardo 
Cappello». Al v. 4 ambitione è voce non petrarchesca (Ariani 2001b), che 
vale per ‘brama’, relativa alla ricchezza, alla gloria e al potere (vv. 9-10). 
Al v. 6 vaghezza, ovvero ‘i nostri desideri terreni’, è complemento oggetto 
di ‘dimostrasse’ (cf. Rvf, 119, 17); cana: ‘imbiancata dalle nevi’ (latinismo, 
non petrarchesco: Ariani 2001b). Per il v. 12 fura: ‘sottrae’ (Rvf 248, 5-6: 
«[...] perché morte | fura prima i migliori [...]». Al v. 14 ombre: ‘vane e 
illusorie apparenze’, cf. Rvf 156, 4 (Ariani 2001b).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD.
Altri testimoni: S1753 (p. 11).
Edd.: Albini 1970, XIX; Baldacci 1975, I; Ariani 2001b, 213; Anselmi 
2004, 658-9 (6).

A. C (c. 98v), Guerra (p. 10)
B. Triv (p. 10), Ol (p. 10)

Se ’l breve corso de la vita humana
lunghe speranze incominciar ne vieta,
ond’è che non si spegne et non s’acqueta
l’accesa nostra ambitione insana?

Se non ci dimostrasse et corta et vana 5
la vaghezza che n’arde et n’inquieta
il tornar e ’l fuggir del gran pianeta
et la poco anzi bionda terra, hor cana,
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direi che ’l mendicar gemme et thesori
e ’l procacciar scettri, corone et fama 10
fosse propria et di noi lodevol cura;

ma se la morte e ’l tempo strugge et fura
le ricchezze, le vite e i nostri honori,
perché pur sol quest’ombre et non Dio s’ama?

A. 10 desiar → procacciar C1

B. 7 il sorger; e ’l cader del Triv Ol

21

* - 20 - Canzone I

Canzone sulla durezza della donna e sulla funzione eternatrice della po-
esia, collegata al sonetto successivo. Nella prima sistemazione della rac-
colta C il testo non era stato incluso, tuttavia, nella fase di revisione, una 
nota in margine ne propone l’inclusione fra i nrr. 67 e 99 (posizione 23): 
«Dietro a questo son. ha d’andar la Canzon Perché si rompa». Al v. 44 
guerrera: gallicismo petrarchesco, ‘nemica’ (cf. Rvf 21, 1).

Schema metrico: canzone di cinque stanze di 13 versi, di schema AB-
CABCcDEeDFF e congedo YZZ (cf. REMCI 13.064); lo schema delle 
stanze è utilizzato anche in 249.
Altri testimoni: S1753 (pp. 11-13).
Edd.: Albini 1970, XX.

A. Guerra (pp. 11-13)

Perché si rompa al cor l’alta durezza
et si riscaldi ’n parte homai quel gelo
che mi rendon Madonna sì spietata,
tal che si miri poi la sua bellezza,
in cui dimostra quanto puote il cielo, 5
d’una dolce pietate accompagnata,
Amor, dammi sì grata
voce et parole affettuose in guisa
ch’ella più non le lassi a venti in preda,
ma liquefar conceda 10
il duro ghiaccio, ond’è tanto divisa
da’ tuoi voler, prendendo entro al bel petto
ne la tua fiamma involto ogni mio detto.



250 Rime

Tani Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica

Se si contempra e ’ntenerisce alquanto
quella sì fredda et ostinata voglia, 15
onde più cruda ognihor vi dimostrate,
in speranza il timore e ’n riso il pianto
si cangeranno e ’n gioco ogni mia doglia,
et sì sarete amica di pietate,
che la vostra beltate, 20
quasi in sereno ciel lucida stella
o ’n qualche verde et più fiorita valle
bianche viole et gialle,
farà parer più graziosa et bella.
Né l’acquetarsi il mio grave dolore, 25
donna, fia già senz’alcun vostro honore:

perché le rime et i lagrimosi versi,
de’ quali empiendo hor vo tutte le carte,
sperando farvi al mio languir pietosa,
tutti a cantar il mio gioir conversi, 30
giungendo il novo stile all’antic’arte,
là ’ve si leva et là ’ve ’l Sol si posa,
ove ’l giglio et la rosa
uccide et dove lui vince la neve,
spargerian dolce in più lodati inchiostri 35
le doti e i pregi vostri,
acciò che ’l tempo non gli extingua in breve
et perché in ogni parte sieno intese
l’alte bellezze, onde ’l mio cor s’accese.

Ma de la pena mia, che sì v’aggrada, 40
che prò n’havete altro ch’un’empia et fera
voglia nudrir, cagion d’infamia eterna?
Aprasi per gli orecchi al cor la strada
tanto che v’entri quella pia guerrera,
che scacci la crudel c’hora il governa. 45
Et perch’a pien discerna
la mente vostra quel che più le spiaccia,
mirate il tempo, ch’al fin seco mena
ogni beltà terrena
se non è che memoria alcun ne faccia, 50
et quanto dieder fama alta et felice
gli egregi Toschi a Laura et a Beatrice.

Perché non furo di pietà rubelle
di sua beltà ciascuna hor si restaura,
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che ’n breve havria lor tolto il tempo avaro. 55
Altre vissero assai leggiadre et belle,
et non men forse di Beatrice et Laura,
donne, ch’a’ tempi loro il mondo ornaro,
ma perché si mostraro
selvagge a quei che dar potean lor fama, 60
le lor bellezze sen fuggir con gli anni.
Ahi, fero et pien d’inganni
voler, che quel che più s’apprezza et brama
sotto il color d’un’honestate pura
fai sì che ’n breve poi passa et non dura! 65

Anchor direi, ma la mia pena acerba,
Canzon, respinge il pensier tristo dove
convien c’habbia a versar lagrime nove.

22

C12 - 21 - Sonetto XXI

Recupero parziale del tema, affrontato nella canzone precedente, della 
crudeltà dell’amata. Nelle terzine Cappello introduce un’esortazione ai 
lettori, non ancora soggiogati da Amore, a guardarsi dalle donne di bellez-
za eccelsa. Nel canzoniere casanatense era seguito dalla coppia di sonetti 
62-63, che trattano infatti del sentimento amoroso che non si affievolisce 
nonostante non venga ricambiato. Al v. 3 in C leggiamo in prima istanza 
una variante parzialmente recuperata da Guerra (o pietade trovar); al v. 
6 la correzione di C1 è cassata.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE.
Altri testimoni: S1753 (p. 13).
Edd.: Albini 1970, XXI.

A. LT50 (c. 42v), C (c. 6v), Guerra (p. 13)
B. Triv (p. 13), Ol (p. 13)

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.

Donna di gran bellezze è sempre altera 5
et per lo più sì di mercé rubella,
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che nato è ben sotto felice stella
l’huom che n’avampa et non avien che pera.

Voi, dunque, i quai d’Amor speme né foco
non scalda anchor, se lieti arder volete, 10
fuggite ogni beltà suprema et rara,

altramente faranno hore inquiete
et temer certo et sperar vano et poco
lo stato vostro et vita empia et amara.

A. 1 hor m’avegg’io, che’n van si fida, e spera LT50 2 chi per veder donna leggia-
dra, e bella LT50 3 dolce crede trovar pietate in ella LT50; o pietade trovar → o 
mercè ritrovar C1 4 sendo la vaga mia superba e fera LT50 6 e di mercede per 
lo piu rubella LT50; mercè → ›pietà‹ C1 7 così scus’io questa orgogliosa e fella 
LT50 8 ch’anzi’l mio giorno fia cagion ch’io pera LT50 9 cui d’amor LT50; [in 
margine: abbozzo di correzione cassata, non leggibile] C 
B. 8 L’ cass. Triv Ol

23

C173 - 22 - Sonetto XXII

Sonetto spirituale che attinge a numerose immagini evangeliche; in par-
ticolare per l’esordio cf. Liber Psalmorum I, 1 (vedi § 0.3 «Il petrarchismo 
di Bernardo Cappello»). Per il v. 3 cf. nr. 19, vv. 3-4: «Ratto distorna il piè 
saggia et affrena | tuo folle ardir […]»; stampa ha valore di ‘calcare col 
piede’, ‘tracciare un percorso’. Nell’incipitario di Guerra si legge niega 
anziché nega. In C è presente una nota in calce al testo: «Qui dietro va 
posto il son. che à c. 150 ch(e) comincia Quando per honorarvi». Il sonetto 
in questione è il 185, il quale nella princeps è dedicato a Vittoria Farnese 
e con il precedente e il successivo (184, 186) costituisce un trittico in lode 
della nipote del Papa. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED; rima equivoca ai vv. 1 : 8. (par-
te), vedi anche i vv. 2 : 3, 10 : 1; rime derivative e inclusive: posta (v. 9) 
in disposta (v. 12) e perde (v. 11) in disperde (v. 13).
Altri testimoni: S1753 (p. 14).
Edd.: Albini 1970, XXII.

A. C (c. 134v), Guerra (pp. 13-14)
C.  Bg2 («Di Bernardo Capello.», p. [112]); PSP1756 («Di Bernardo 
Cappello. | SONETTO LIV.», p. 50).
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O beato colui che nega a l’empie
lingue gli orecchi et da la strada scampa
che ’l pié del folle desio nostro stampa
et nel zelo di Dio sue voglie adempie.

Questi non può temer che ’l vinca o scempie 5
il gran nemico o l’arda infernal vampa,
sì ’l Duce, sotto ’l cui segno ei s’accampa,
di speme l’arma et di fortezza l’empie.

Questi, qual pianta in riva a l’acque posta
d’un rio corrente, il desiato frutto 10
dona a’ suoi tempi et foglia unqua non perde;

ma chi a’ sensi obedir ha sol disposta
l’alma qual polve al vento si disperde
o qual nave sdrucita in marin flutto.

A. 5 po C
C. 14 sdruscita Bg2 PSP1756

24

C28 - 23 - Canzone II

Il poeta, spinto dallo stesso dio d’Amore, celebra lo splendore e le virtù 
della donna, e per l’arduità del proposito, dopo la tradizionale dichiara-
zione di modestia (vv. 10-14), inserisce una retorica invocazione al coro 
di Cephiso (vv. 15-26). Sono impiegate le consuete immagini elogiative, 
qui con particolare accento sull’azione salvifica della donna (lodati anche 
il giorno della nascita della giovane, vv. 27-39, e la sua città, vv. 79-90). Il 
fiocchi del v. 43 vale ‘discenda’ (anche al v. 73 di Alma real, che i nostri 
dolci lidi di Porrino). Per il v. 67 cf. Bembo, Le rime 5, 1: «Crin d’oro cre-
spo [...]» e Rvf 160, 14: «oro terso et crespo» e 292, 5: «le crespe chiome 
d’or puro lucente»; anche in Giovanni Della Casa 11, 5. La stampa LT50 
e il codice U condividono tutte le varianti genetiche (vv. 6, 11, 26, 29, 32, 
41, 48, 50, 68, 78, 93, 94), ma U oltre ad alcuni errori, in parte emenda-
bili per congettura (es. v. 11 in terra), ci trasmette altre varianti frutto di 
rimaneggiamenti, funzionali all’inserimento della lirica nel canzoniere del 
cosiddetto Anonimo da Tulmegio (in passato attribuito anche a Giuseppe 
Cillenio, cf. Dorigo 1988). Infatti, per il v. 15 anziché Cephiso, il fiume che 
nasce ai piedi del Parnaso (cf. Ovidio, Met. III, 341-344; Bernardini Marzol-
la 2009), il codice U ha invece introdotto Tulmegio (in rima con fregio, v. 
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18) e al v. 84 ha eliminato il riferimento a l’onda d’Adria. Pertanto tutte le 
lezioni innovative e rimaneggiate sono estromesse dall’apparato e inserite 
nella sezione degli errori («Errori dei testimoni della fascia A»). 

Schema metrico: canzone di 7 stanze di schema abCabCcdeeDfF e conge-
do YzZ (cf. REMCI 13.023); stesso schema delle canzoni 31, 32, 48 e 250.
Altri testimoni: S1753 (pp. 14-17), Parn1788 (pp. 27-31), PL1839 (p. 777).
Edd.: Albini 1970, XXIII; Dorigo 1988, Canzone I.

A. LT50 (cc. 51r-52v), U («stampato a c.ta 7», cc. 2r-4v), C (cc. 17r-
20r), Guerra (pp. 14-17)

Amor, poic’hai desio
ch’io di costei ragioni
et l’alto suo valore al mondo scopra
questo ancho è voler mio,
pur ch’ella mi perdoni 5
se fia vinto il mio stil da sì degna opra.
Ben sai che ’nvan s’adopra
chi gir al sommo spera
de le sue lodi tante,
et ch’essendo bastante 10
narrarne alcuno una sol parte intera
ei non fora huom mortale,
ché ’ngegno human per sé tanto non sale.

Ma tu, beato choro,
che lungo il bel Cephiso 15
di lei soavemente vai cantando
hor il terso et crespo oro,
hor l’angelico riso,
hor i begli occhi in voce alta lodando,
hor il parlar che ’n bando 20
pon le noie e i tormenti,
et hor l’andar celeste
che d’herbe et di fior veste
ovunque i passi mova, o presti o lenti,
dammi ch’io possa in parte 25
vergar de le sue lode este mie carte.

Aventuroso giorno,
nel qual tanta beltade
et tante alte virtù s’uniro inseme,
d’eterne laudi adorno 30



Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica Tani

Rime 255

sarai tu in ogni etade,
che di cotanto ben n’hai dato il seme.
Chi lei mira non teme
che voglia oscura o vile
l’adombri o faccia indegno, 35
anzi prende egli a sdegno
tutto quel che non sia chiaro et gentile;
donna dal ciel discesa,
per cui sempre languir nulla mi pesa.

Et s’avien ch’ella gli occhi 40
lieta d’intorno mova,
felice chi percosso è da tai lumi,
quinci ognihor par che fiocchi
rara dolcezza et nova,
ch’ogni amaro de’ cor spenga et consumi. 45
Hor quai fonti, quai fiumi
d’eloquentia sì pieni
porian contar giamai
quel che ’n me fanno i rai
di quei be’ sguardi più che ’l Sol sereni? 50
Per cui le dona Amore
de l’alte sue vittorie il primo honore.

Et più quand’ei la vede
sorridendo talhora
partir i bei coralli et quella grata, 55
che l’anime e i cor fiede,
voce mandarne fora
da leggiadri alti sensi accompagnata.
Quella gente beata
c’ha nel ciel la sua stanza, 60
cui gli orecchi percote
il suon di quelle rote
ch’ogni harmonia nel girar loro avanza,
cangeria sorte et seggio
per udir et vedere quel ch’odo et veggio. 65

Aura, che lieve et vaga
quei capei crespi et biondi
movi et mossa da lor più dolce sei,
scopri hor quanto m’appaga
che ’l cor stringa et circondi 70
Amor fra i lacci lor leggiadri et bei.
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Tu, che de’ pensier miei
sei secretaria antica,
tal che per ogni lido
se n’oda invido grido, 75
che per le bocche de’ piu sciolti dica:
«Fan sì dolci legami
c’huom libertade sprezzi et servir brami».

O ben nato terreno,
cui ’l piè candido acquista 80
d’herbe et di fior beltà diversa et rara,
ella a te ’l ciel sereno
con la sua dolce vista
et l’onda d’Adria procellosa amara
rende soave et chiara 85
et con prieghi pietosi
humana acqueta et spezza
li sdegni et la durezza
de gli empi lumi al ben nostro ritrosi,
a Dio sempre diletto 90
sarai mentr’ella havrà qua giù ricetto.

S’alcun ti chiederà qual donna è questa,
di’ lui ch’assai la scopre
la sua rara bellezza et le sant’opre.

A. 6 se poi vince il mio stil si nobil opra U LT50 9 laudi C 10 e che sendo LT50 
11 alcun U LT50 26 di sue lodi vergar queste mie charte U LT50 29 s’unirno 
U, insieme U LT50 32 ben desti a noi seme U LT50 40 avvien U 41 raggiando 
intorno mova U LT50 48 narrar giammai (giamai LT50) U LT50 50 de suoi begli 
occhi più che ’l sol sereni U LT50 68 movi e movendo da lor mossa sei U LT50 
69 apaga U 71 liggiadri U 72 penser C 78 sprezzi libertade U LT50 86 preghi 
U 93 scuopre U LT50 94 rara bellezza aggiunta a divin’ opre U LT50

25

C25 - 24 - Sonetto XXIII

Il poeta si ritira in un luogo solitario («dal mio nido natio lunge fuggendo») 
per dare sfogo alle proprie sofferenze e per invitare la natura circostante 
alla corrispondenza emotiva, godendo della sola compagnia di Eco: la ninfa 
è chiamata in causa anche nel capitolo successivo (vv. 52 e ss.), che sviluppa 
e amplia il tema qui presentato. In particolare il poeta recupera l’immagine 



Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica Tani

Rime 257

virgiliana dell’incisione sui tronchi degli alberi: le piante che riportano il 
nome dell’amata saranno rigogliose e feconde, quelle su cui sono incise le 
varie crudeltà di lei saranno spogli (vedi Virgilio, Bucolica X, 50; Geymonat 
2001: «Certum est in silvis inter spelaea ferarum | malle pati tenerisque 
meos incidere amores | arboribus; crescent illae, crescetis, amores»). In 
Bg il sonetto è inserito fra i testi raccolti da Serassi per il secondo tomo 
di S1753, ma essendo già stampato in Guerra viene poi cassato. PL1839 
pubblica il testo G1709, che a sua volta riprende i versi da LT50. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE.
Altri testimoni: G1709 (p. 282), S1753 (p. 17), PL1839 (p. 776).
Edd.: Albini 1970, XXIV.

A. Mc1 (c. 32r), LT50 (c. 40v), Bg (c. [2]r), C (c. 13r), Guerra (pp. 17-18)
B. Ol (pp. 17-18) 

Com’huom di suo voler privo et di pace,
dal mio nido natio lunge fuggendo,
lo spietato desir di lei seguendo
cui nulla più che la mia pena piace,

in loco ove sol meco Echo non tace, 5
nessun altro piacer provo od attendo
che gir co i gridi miei, dotte rendendo
le selve a richiamar chi tal mi face;

et di lor veder parte allegre, altere
del suo bel nome le lor scorze ornate, 10
raggiunger fronde a fronde et fiori a fiori,

parte, ch’io di sue voglie acerbe et fere
vergo, tutte dimesse et sconsolate
spogliar i tronchi lor de’ propi honori.

A. 1 com’huom che in bando et privo di sua pace Mc1 2 quinci et quindi fugendo 
da voi lunge → quinci et quindi da voi lunge fuggendo Mc11 3 di desir et di doglia 
il cor pascendo Mc1; voler → desir C1 4 Lasso i men‹...› vo poi che cosi vi piace 
Mc1; mia noia piace LT50 Bg; morte → pena C1 5 En loco ove sol ecco non tace 
Mc1 6 e ’l mio s‹...› piacer gir l’aria empiendo Mc1; nessun maggior LT50 Bg 7 
de mei gridi ad ognhor et far piangendo Mc1 8 dotte le seve di chi tal mi face 
Mc1 9 Le quai parte sen vanno altiere et liete Mc1 10 di si bel nome Mc1 11 nove 
fronde vestendo et vaghi fiori Mc1 12 Parte intendendo che si fera sete Mc1; 
parte, cui di LT50 Bg 13 tute colme d’affanno et di pietate Mc1 14 spogliano ai 
tronchi loro ipropi honori Mc1
B. 7 che gir ne pianti miei Ol
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26

C26 - 25 - Canzone III 

Il capitolo riprende il motivo della confessione alla natura, anticipato nel 
sonetto precedente, in cui gli elementi circostanti sono chiamati alla sym-
patheia. Lo stesso tema sarà anche in 49 e 75. Lirica sulla durezza della 
donna, in cui Cappello paragona le proprie sofferenze a quelle della ninfa 
Eco, la quale subì l’indifferenza di Narciso (vedi vv. 52 e ss., la dea era già 
nominata nel sonetto precedente al v. 5). Per la descrizione dello scenario 
naturale, il capitolo è messo in parallelo con Bernardo Tasso, I, 103: «Aure 
[...] | [...] colli, piagge ombrose, | Rive [...] | [...] Fiorite, sacre, e solita-
rie valli, | Lascivi pesci [...] | Deh, le dolenti alte querele udite [...]», e a 
Sannazaro son. XXXIV e i sonn. dispersi VII e VIII (Torchio 2007, 215-6). 
Serassi 1753, 2: 73: «questo Cap. si legge con qualche variazione in un 
Codice della Bibl. del già Signor Apostolo Zeno segnato al nr. 61 a c. 274», 
ovvero Mc11. Nella tavola degli errori di Guerra leggiamo una variante per 
il verso 18: perpetuo sonno homai chiuda et inchiave → colei chiudesse, 
ond’ogni huom fugge, (et) pave; nella raccolta C in calce al testo: «Dietro 
questo vien la Ballata che incominc. Donna è cotanto vaga» (nr. 38).

Schema metrico: capitolo in terza rima (ABA BCB CDC...XYX Y).
Altri testimoni: S1753 (pp. 17-20), Parn1788 (pp. 34-37), PL1839 (pp. 
778-779).
Edd.: Albini 1970, XXV.

A. Mc11 («Di messer Bernardo Capello», cc. 274v-275v), LT50 (c. 
41r), Fo («Cap.o del medesmo», cc. 84v-86v), C (cc. 13v-16r), Guerra 
(pp. 18-21)
B. Triv (pp. 18-21), Ol (pp. 18-21)

Verdi colli fioriti, ameni et lieti,
ombrose selve, dolci valli apriche,
udite gli amorosi miei secreti; 3

aure soavi a me pietose amiche
et voi fide compagne a’ miei sospiri
sarete al suon de le querele antiche. 6

Fiume, tu che fra l’herbe e i fior t’aggiri
et quasi un chiaro et bel diamante splendi
in mezzo di smeraldi et di zaphiri, 9
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prima ch’al mar il suo tributo rendi,
ferma pietoso il corso et nel tuo seno
queste lagrime nove accogli et prendi. 12

Anchor non fui giamai sì di duol pieno,
né prova altri (cred’io) pena sì grave
come quella ond’io bramo venir meno.  15

O quanto mi saria dolce et soave
che del mio pianto l’una et l’altra fonte 
colei chiudesse ond’ogni huom fugge et pave.  18

Più che la donna mia son molli et pronte
a ricever pietà le fere e i sassi,
or chi fia che ’l mio duol scriva et racconte?  21

Quante parole, lasso, et quanti passi 
ho speso in van per acquetarla un poco!
Sal la voce già roca e i miei piè lassi,  24

sanlo le crude orecchie et sallo il loco 
ove i begli occhi già dolci et cortesi,
hor crudi et scarsi, mi lasciaro in foco. 27

Speranza et pace i lieti sguardi accesi
mi promettevan folgorando intorno, 
perché punto da lor non mi difesi. 30

Il vago volto di pietate adorno
a sé mi trasse come pesce a l’esca,
ahi, per me sempre crudo acerbo giorno! 33

Mentre i cor nostri semplicetti invesca 
questa crudel, mentre li prende et lega, 
dimostra in vista che di lor le ’ncresca,  36

poscia si cangia et non rallenta o piega 
l’indurato voler perc’ huom le cheggia 
sol dolce un sguardo, anzi gliel vieta et nega.  39

Né perché alcun suo fedel servo veggia 
doglioso et viver con la morte appresso, 
deve huom sperar ch’ella al suo mal proveggia.  42
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Quante fiate ne la fronte espresso
l’ho già mostrato il cor, ov’ella vide
che per amar altrui odio me stesso, 45

ma che pro, lasso? Ella sen gode et ride 
et que’ begli occhi, ove a mercé rifugge
la vita mia, pur da pietà divide.  48

Poscia sovra ’l mio cor qual leon rugge
et pascendosi ognihor de’ miei tormenti, 
senza lasciarmi mai, sempre mi fugge. 51

O Echo che rispondi a’ miei lamenti,
et mentre di costei mi lagno et doglio
tu di Narciso forse ti ramenti!  54

Se col tuo stato il mio pareggiar voglio, 
ella è bella s’ei bel, cruda s’ei crudo,
ambo di beltà exempio, ambo d’orgoglio. 57

Io sol per lei nel verno avampo et sudo,
se tu per lui la state agghiacci et treme, 
tu di libertà cassa, io privo et nudo. 60

Noi qui possiamo homai dolerci inseme, 
ch’assai ben son conformi i nostri lai, 
d’ogni duol colmi et voti d’ogni speme. 63

Però da te non partirò giamai,
ma fatto habitator di questi boschi
inseme partiremo i nostri guai. 66

Le valli, i colli et gli antri oscuri et foschi
fien testimon de le mie pene acerbe,
non men che de’ tuoi gravi amari toschi. 69

Ogni fera, ogni augello, i fiori et l’herbe 
conosceranno udendo i miei gran danni,
quanto amor, quanta fede in me si serbe, 72

ché per uscir di sì gravosi affanni
homai devrebbe il cor volgersi altrove, 
pietà prendendo de’ miei sì verdi anni;  75
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né per ciò d’amar lei s’arretra o move 
et non pur sol la mia salute oblia, 
ma il suo propio languir par che li giove, 78

il qual ei tanto più ama et desia 
quanto più gli si mostra iniqua et fera, 
che più devrebbe esser lui giusta et pia. 81

Hor, perché mille volte il giorno i’ pera,
sento mancar del tutto ogni speranza
che mai giunga per me l’ultima sera. 84

Sento che ’l sospirar sempre m’avanza 
et che qual ti cangiasti in selce viva
mi volga et de l’antica mia sembianza
voce rimanga in tutto scossa et priva.

A. 2 dolci rive Fo 3 segreti C 14 ne altro huom provò, cred’io Mc11 15 ond’hor 
Mc11 16 seria Mc11, sarà LT50 17 che → se or C1; se del mio Mc11; l’uno Mc11; 
altro Mc11 18 morte chiudesse homai che n’ha la chiave Mc11; perpetuo sonno 
homai chiuda e agrave LT50 Fo; perpetuo sonno homai chiuda, et inchiave C → di 
chiuder fusse al duol data la chiave C1 21 o racconte Mc11 22 parolle Mc11 24 
mia roca Fo; rocca Mc11 25 san le sue crude Mc11; sallo Mc11 26 la ’ve Mc11 
27 hor aspri e avari pria posermi in foco Mc11; hor aspri e scarsi LT50 Fo; me 
posero LT50 29 prometevan Mc11 34 cosi ’l mio simplicetto cor invesca Mc11; 
mentre’l mio semplicetto core invesca LT50 35 così mi prende Mc11, mentre mi 
prende LT50 36 mostrando Mc11; di me Mc11 LT50; l’ encresca C 37 e punto no’ 
si piega Mc11 38 perche i pur cheggia Mc11, perch’io le cheggia LT50; chieggia 
C 39 giusta mercede anci pieta mi nega Mc11; anzi’l mi vieta LT50 40 ne perche 
apertamente ella si veggia Mc11 LT50; ‹...› [illegg., strappo nella carta] Fo 41 
com’io mi vivo con Mc11 LT50 42 sara gia mai chi al mio dolor proveggia Mc11; 
deggio sperar ch’al mio dolor proveggia LT50 47 se i begl’occhi mi cela et semi 
fugge Mc11 48 ov’io la seguo essa ad ogn’hor m’ancide Mc11 49 cosi sovra il 
mio cor qual leon rugge Mc11 50 cosi si pasce de gl’altrui tormenti Mc11 51 
cosi quest’empia ahime cosi mi strugge Mc11 52 o ecco Fo 53 di madonna io qui 
mi doglio Mc11; di mia donna io qui mi doglio LT50 55 s’el nostro stato insieme 
aguagliar voglio Mc11 56 ella bella s’ei Mc11 59 se per costui Mc11 LT50 Fo 
C → se tu per lui C1 60 ignudo LT50 Fo 61 noi ben possamo Mc11; dolerssi Mc11, 
dolersi LT50, dolerci → dolersi insieme C1; insieme Mc11 LT50 62 che sono assai 
conformi Mc11; son ben Fo 63 vuoti Mc11 65 fato Mc11 66 partiro teco i miei 
gravosi guai Mc11; insieme LT50 Fo 68 conscii seran de Mc11 69 si come de 
Mc11 70 augel Mc11 71 cognosceranno Fo; gli miei danni Mc11 74 devria Mc11 
LT50 Fo; lo Mc11; volgerssi Mc11 75 de gli miei verd’anni Mc11 76 ne però 
LT50; lei punto si move Mc11 77 anzi perch’ella del mio mal sen cria Mc11; piu 
sol Fo 78 par chel mio penar anch’a lui giove Mc11; proprio Fo 79 hor questo 
addoppia be, la doglia mia Mc11 80 ch’alei non basta sol d’essermi fera Mc11; 
se gli LT50 Fo C → gli si C1 81 ch’ancho à me stesso vol che crudo i sia Mc11; 
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che piu Fo; esser noi LT50 82 fe perche mille volte il giorno et sera Mc11 85 ne 
atro che’l sempre sospirar m’avanza Mc11 87 antiqua Fo
B. 16 caro et Triv Ol 18 colei chiudesse, ond’ogni (→ ch’ogni Triv1) huom fugge, et 
pave Triv, Colei chiudeste, ond’ ogni huom fugge, et pave Ol 44 le ho [lett. inc.] Triv

27

C29 26 Sonetto XXIV

Gli spiriti del poeta volteggiano intorno al cuore, luogo in cui vi è impressa 
l’immagine della donna amata. Cappello paragona il proprio cuore alla 
terza sfera celeste (v. 12), ovvero il cielo di Venere, in cui risiedono gli 
spiriti amanti che si muovono in modo rapido e circolare. L’espressione 
bella imago anche in Della Casa, Rime 74, 14. Per il verso 2 cf. Rvf 195, 
14: «ch’Amor co’ suoi belli occhi al cor m’impresse». 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE; lo schema è lo stesso del sonet-
to successivo, in cui ritorna la rima A (-etto) e la B (-ore) per assonanza 
(-ole).
Altri testimoni: S1753 (p. 20).
Edd.: Albini 1970, XXVI.

A. C (c. 20v), Guerra (p. 21)

Mentre la bella imago, che nel petto
già di sua propria man m’impresse Amore,
tragge lieti i miei spirti intorno ’l core
a rimirar il suo divino aspetto,

quivi gli odo cantar null’altro obietto 5
che ’l natio del bel volto almo splendore:
«O occhi, a voi poria far sentir fore
qual sia l’interno nostro alto diletto».

Ond’io veloci a la sua viva et vera
forma li scorgo, che ben tal gli appaga 10
qual gli spirti entro sue sante sembianze,

sì giuro poi che nella terza sphera,
ove la gente è di salir sì vaga,
gioia non ha che ’l mio piacer avanze.

A. 2 propia C
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28

* - 27 - Sonetto XXV

Il poeta esorta la donna a non celare la propria bellezza, poiché essa è 
salvifica e conduce a Dio. Il sonetto è attestato per la prima volta in Guerra 
ed è conservato, oltra che nell’edizione di Serassi (S1753), nel manoscritto 
Bg2 e nella stampa sua derivata, PS1756, dove il testo è attribuito a Cap-
pello e non registra alcuna variante rispetto alla princeps.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE; stesso schema del sonetto 
precedente, da cui riprende la rima A (-etto) e la B per assonanza (-ore).
Altri testimoni: S1753 (p. 21), Bg2 (p. 113), PSP1756 («SONETTO 
LV.», p. 50).
Edd.: Albini 1970, XXVII.

A. Guerra (pp. 21-22)

Già non v’ha dato Dio tanta bellezza
perché v’aggradi di celarla a noi,
diellavi ben perc’huom, mirando in voi,
di spiegar l’ali a lui prenda vaghezza;

però, se per voi forse non si sprezza 5
questo sol un di tutti i desir suoi,
di donarne in mostrarvi non v’annoi
de la gioia de gli angeli certezza.

Così di lui, che prima a tale effetto
fe’ le stelle (cred’io), la Luna e ’l Sole 10
et poscia voi, di lor più bella assai,

appagherete il ben pietoso affetto,
c’huom che vi vede et col desio non vole
a Dio non vive et non vivrà più mai.

29

C30 - 28 - Sonetto XXVI 

La donna abbaglia il loquente con uno specchio, perché ha avuto l’ardire 
di guardarla. Per il verso 3 cf. § 0.3 «Il petrarchismo di Bernardo Cappel-
lo». Per l’espressione piombato vetro cf. § 2.4 «Varianti d’autore o di tra-
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dizione?» e sul motivo dello specchio vedi Rima 1991. Al v. 1 cf. Petr. Rvf 
126, 28: «ch’a l’usato soggiorno» e T. Cupidinis I, 6: «correa gelata al suo 
usato soggiorno». Per una riflessione sulla redazione del testo tradita da 
LT50 vedi ancora § 2.4 «Varianti d’autore o di tradizione?». Le due stam-
pe, RD53 e RD56, concordano con LT50, anche formalmente, innovando 
esclusivamente al v. 13: scorse, in luogo di corse.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD.
Altri testimoni: RD53 (p. 461), RD56 (p. 486), S1753 (p. 21). 
Edd.: Albini 1970, XXVIII; Gigliucci 2000, p. 511 (V).

A. LT50 (c. 199v), C (c. 21r), Guerra (p. 22)

Stavami al caro usato mio soggiorno, 
pur lei mirando, ond’hammi Amor anciso,
e ’l lampo de l’angelico suo riso
me lieto e ’l ciel facea più bello intorno,

quand’ella, accolto in picciolo contorno 5
d’un fin piombato vetro il Sol, che fiso
era a paragonarsi col suo viso,
scaltri fe’ gli occhi miei con dolce scorno,

ché mentre il chiaro, ripercosso lume
l’amico passo a’ cupidi et dogliosi 10
chiudea di gir al volto, ond’ardo et godo,

conobber ch’ella in sì leggiadro modo
saggia volle temprar il reo costume
che di mirarla gli rendea tropp’osi.

A. 2-3 che d’amor m’ha anciso | e ’l chiaro lampo del celeste riso LT50 5 
quand’ella il sol piu che mai fosse adorno LT50; in picciolo → in un picciol C1 6 
send’egli a vagheggiarla intento e fiso LT50; d’un → di C1 7-14 con lo specchio a 
ferir mandommi ’l viso | e ’n un punto mi die diletto e scorno | non potean vinti 
dal soverchio lume | passar al dolce raggio ond’ardo e godo | gli occhi che’l dolor 
quasi al pianto sciolse | ma a l’alma con allegre e pronte piume | vi corse e vide 
ch’ella in cotal modo | di piu pregio che ’l Sol mostrar si volse LT50
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30

C35 - 29 - Sonetto XXVII

Sonetto sulla partenza della donna in cui il poeta si rivolge direttamente 
alla città di Venezia. Viene qui inaugurato un piccolo gruppo incentrato sul 
tema della ‘lontananza’ (nrr. 30-34) e costituito nella forma attuale durante 
la fase di revisione della raccolta casanatense. Infatti nel codice C, in calce 
al presente testo, leggiamo: «dietro a questo Son. vanno poste le canzoni 
che cominciano ‘chi mi darà conforto’», identificabili con i componimenti 
31 e 32, che non sono trascritti nel manoscritto. In questo sonetto il peri-
colo che la donna abbandoni le rive veneziane viene scongiurato da una 
tempesta, che favorevolmente impedisce la navigazione; molte immagini 
sono riprese, anche per antitesi, nella canzone successiva, cf. nr. 31.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Altri testimoni: S1753 (p. 22).
Edd.: Albini 1970, XXIX.

A. C (c. 23v), Guerra (pp. 22-23)

Non per leve cagion turbato et nero
qui ’l ciel si mostra et notte et giorno piagne,
et ne’ suoi liti si percote et fragne
oltra l’usato Adria superbo et fero,

questo avien sol perché l’honor tuo vero 5
da te, Venetia mia, non si scompagne
et le stelle, al tuo ben fin hor compagne,
non rivolgano altrove il raggio altero.

È la mia donna il tuo verace honore 10
et gli occhi suoi son le benigne stelle
che ’nfondono fra noi senno et valore.

Dunque a l’intelligentie eterne et belle
rendiamo gratie con devoto core
di queste utili a noi liete procelle.

A. 4 oltre C 12 le providenzie → l’intelligentie C1
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31

* - 30 - Canzone IV

Insieme al sonetto precedente e ai testi 32-34, la canzone costituisce un 
piccolo gruppo sul tema della lontananza della donna da Venezia. Vengono 
recuperate immagini ed espressioni dal son. 30 e riadattate e riformulate nel 
nuovo scenario di tono elegiaco: vedi ad esempio il ciel turbato et negro del 
v. 21 (30, 1-2), le stelle benigne del v. 33 (30, 11) e soprattutto la procella del 
v. 32 che da lieta (30, 14) diviene qui empia. Per il tema trattato possiamo 
cf. Giovanni Guidiccioni, I dì già involan parte, e Gaspara Stampa, Chiaro e 
famoso mare (Torchio 2007, 223); la coppia tardo et grave appare anche in 
16, 10 e al plurale in 93, 2 (Inf. IV, 112). La canzone non è contenuta nella 
raccolta C, tuttavia viene menzionata in una postilla al sonetto 30: «dietro 
a questo Son. vanno poste le canzoni che cominciano ‘chi mi darà confor-
to’». L’altra canzone, non citata esplicitamente nella raccolta casanatense, 
si identifica plausibilmente col testo successivo (O come tosto è giunto, nr. 
32), vista l’attinenza del tema trattato: nella presente lirica si annuncia 
l’imminente partenza della donna e nella successiva si piange l’avvenuto 
distacco. Nella tavola dell’errata corrige, al v. 6: pene? è sostituito da pene: 
(la correzione è già a testo in Triv); attestata per la prima volta in Guerra, 
la canzone viene ritoccata nei due postillati (Triv, Ol).

Schema metrico: canzone di cinque stanze di 13 versi, abCabCcdeeDfF, 
più congedo YzZ (cf. REMCI 13.023), stesso schema delle canzoni 24, 
32, 48 e 250.
Altri testimoni: S1753 (pp. 22-24).
Edd.: Albini 1970, XXX.

A. Guerra (pp. 23-25)
B. Triv (pp. 23-25), Ol (pp. 23-25)

Chi mi darà conforto
poi che sarà partita
la bella donna, ond’ogni mio ben vene?
Non festa, non diporto,
non gioia altra infinita 5
scemar potran pur una di mie pene,
perché non si convene
ad huom che lieto viva,
poi ch’ei si vede a canto
giugner la doglia e ’l pianto, 10
trar con le proprie man sua vita a riva?
E ’n un punto finire
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col duol presente quel che dee venire?

Dunque io rimarrò casso
d’ogni pace, vivendo 15
vita via più ch’altr’huom dura et spietata?
Et ella altrove, ahi lasso,
la mia gioia trahendo
pur de la vista sua farà beata
quella gente ben nata; 20
e ’l ciel turbato et negro
a questi liti intono
vedrassi, e ’l Sol ritorno
non farà a noi più, come suole, allegro,
ch’egli ha men vaga luce 25
ovunque il costei viso non riluce?

Adria turbato et tristo,
da la sua terra cara
partir sentendo cosa tanto bella,
vedrem mostrarsi, et misto 30
d’onda spumosa, amara
mover, infin dal fondo, empia procella;
ogni benigna stella,
c’hor con dritt’occhio mira
il mio superbo nido, 35
acciò che ’n ogni lido
corra la gloria sua quanto ’l sol gira
(perché dov’ella move
segue), con lei vedrem volgersi altrove.

Alhor con giunte mani 40
le porgeran tai preghi
colme di duol le nostre afflitte genti:
«Tu, cui sol fra gli humani
nulla par che ’l ciel neghi
de la sua gratia, ohimè, perché consenti 45
che tutti gli elementi
presti ne’ danni nostri
sieno insieme accordati?
E i dolci aspetti usati
Venere lieta o ’l padre a noi non mostri 50
come ne’ giorni avante
ch’altro terren stampasser l’orme sante?
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Qui prima gli occhi apristi,
qui dal materno seno
prendesti il latte onde nudrida fosti, 55
qui gli honorati acquisti
facesti, ch’al sereno
ciel empireo t’inalzan per riposti
calli a ’mortai nascosti.
Et se ciò non ti piega 60
a ritornar fra noi,
di che lieta far vuoi
la patria tua che ginocchion ten prega?
Te di benigna et pia
direbbe il modo poi spietata et ria». 65

Quanto va il tempo al ben più tardo et grave,
tanto più al mal s’avanza
veloce et leve per su’ antica usanza.

B. 5 ne cosa è si gradita Ol 6 che scemasse pur una de Ol 9 Vedendo in pianti e 
’n guai Ol 10 Cangiarsi i suoi di gai Ol 12 fuggire Ol 13 male (→ mal Ol1) che Ol 
29 sentendo dipartir donna si bella Triv Ol 43 Tu, cui sol de sovrani Triv Ol 44 
Lumi, par che non nieghi Triv Ol 45 Mai d’ubedirti alcun, perche consenti Triv, 
Mai d’ubedir alcun per che consenti Ol

32

* - 31 - Canzone V

La canzone si inserisce nel piccolo gruppo 30-34 sul tema della ‘lontanan-
za’ e prosegue il tono elegiaco della lirica precedente, andando a formare 
con questa un dittico inscindibile. Vediamo infatti che adesso, dopo aver 
preannunciato la partenza dell’amata, il poeta piange l’avvenuta separa-
zione. Lo straziante dolore conduce il loquente al suicidio (seconda stan-
za), ma il pensiero di non poter rivedere l’amata lo distoglie dal proposito 
fatale. Per il tema trattato cf. Guidiccioni, I dì già involan parte, e Stampa, 
Chiaro e famoso mare (Torchio 2007, 223). La lirica non è contenuta in C, 
ma la postilla in calce al sonetto 30 propone l’inserimento della canzone 31 
e di una seconda canzone identificabile con la presente, vedi i nrr. 30 e 31.

Schema metrico: canzone di cinque stanze, più congedo YzZ, con sche-
ma abCabCcdeeDfF (cf. REMCI 13.023), stesso schema delle canzoni 
24, 31, 48 e 250.
Altri testimoni: S1753 (pp. 24-26).
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Edd.: Albini 1970, XXXI.

A. Guerra (pp. 25-28)

O come tosto è giunto,
lasso, quel giorno acerbo
che da me lunge ogni dolcezza ha scorta!
Trafitto, non che punto
di duol sol meco serbo 5
cure noiose et disperata scorta,
la qual per via distorta
m’adduce ov’ir non lice
et mi dimostra spesso
ch’ancider dee se stesso 10
l’huom cui vien meno il suo stato felice,
et che dolce è la morte
a chi fugge morendo acerba sorte.

Alhor la mano io porgo
ardita al ferro et quando 15
credo la vita e ’l duol finire inseme
de l’error mio m’accorgo,
ch’io vo, lasso, cercando
quel che ’l misero cor più fugge et teme,
et dico: «Ove la speme, 20
s’hor fossi anciso, fora
di riveder il volto
nel qual tutto è raccolto
il mio diletto et quanto il mondo honora?
Dove ’l desire, ond’io 25
in celebrarla adorno il canto mio?»

Così a morte si fura
l’alma, né più si fida
di sì nimica scorta a la mia pace
et la nova paura, 30
come pietosa et fida,
ivi la mena ove più gir le piace,
ov’ella che mi sface
rende hor più chiaro il cielo
et più tranquilli i fiumi, 35
percossi da’ bei lumi
c’hanno poter d’arder la neve e ’l gelo,
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et dove dal bel piede
calcata l’herba più fiorir si vede.

Ivi molto, né poco 40
posson stelle ingrate
disperse da l’angelico suo viso,
ivi tra feste et gioco
quelle genti beate
vivon, qual forse l’alme in paradiso, 45
ivi mirando fiso
l’anima desiosa,
lei, tale a gli occhi insigne,
ch’a creder mi sospigne,
ch’ella, del languir mio certa et pietosa, 50
per acquetarlo in parte,
«Eccomi presta» dica «a consolarte».

Et gli atti dolci honesti,
a’ quai fra quanto bagna
il mar paragon mai Phebo non vide, 55
veggio al mio ben sì presti
che ’l duol, ch’allaga et stagna
nel petto, quinci tosto si divide,
ma ’l bel penser ancide
il mar che freme irato 60
et si percote et frange
e ’l ciel che mesto piange
et d’un nembo di doglia il Sol velato:
così finta la gioia
misero io provo ognihor vera noia. 65

Pur tanto di conforto a l’alma arreca
quel soave pensero
ch’egli è cagion ch’io di dolor non pero.
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33

C37 - 32 - Sonetto XXVIII

Prosegue il tema della sepazione dalla donna, inaugurato dal sonetto 30: 
l’autore si rivolge adesso all’amata per rivelarle l’immane sofferenza cau-
sata dal loro distacco. Il sonetto è attestato unicamente nella princeps e 
nella raccolta casanatense, nella quale era collocato in una posizione simile 
alla definitiva (37), senza riportare alcuna variante.

Schema rimico: ABBA ABBA CDE DEC (stesso schema del 95 dei Rvf); 
le rime A (-ene) e B (-ita) sono riprese per assonanza nel sonetto 34 (B 
-ese; E -illa). 
Altri testimoni: S1753 (p. 27).
Edd.: Albini 1970, XXXII.

A. C (c. 25v), Guerra (p. 28)

Non sapete anchor ben con quante pene
tratt’ ho fin qui quest’angosciosa vita
dal dì che l’empia vostra dipartita,
lasso, sen’ portò seco ogni mio bene,

ch’io non vedrei le vostre alme et serene 5
luci negarmi ognihor l’usata aita,
sì le havria già la mia doglia infinita
rendute molli et di pietà ripiene.

Non hebbi poi che dir potessi un’hora
lieta giamai, né vider gli occhi miei 10
cosa che lor recasse altro che pianto;

odiose le notti e i giorni rei
m’erano e ’l Sole oscuro et noia il canto,
io grave altrui et più a me stesso anchora.

34

C38 - 33 - Sonetto XXIX

Il sonetto chiude il piccolo gruppo sul tema della ‘lontananza’ avviato dal 
nr. 30. Il poeta, nonostante l’assenza della donna da Venezia, continua a 
subire gli effetti d’amore: il dardo, sceso attraverso gli occhi, è ancora lì, 
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così come i lacci d’amore. Al verso 8 si sostiene, secondo tradizione, la 
preferibilità della soggezione ad Amore a una condizione libera.

Schema metrico: ABBA BABA CDE CDE; è hapax, lo schema delle quar-
tine è utilizzato anche da Rvf 279 e Bembo, Le rime 165 (entrambi con 
terzine di schema CDC DCD); la rima B (-ese) richiama per assonanza 
la A del sonetto 33 (-ene); la E (-illa) per assonanza la B del nr. 33 (-ita) 
e per consonanza la C del 35 (-olli).
Altri testimoni: S1753 (p. 27).
Edd.: Albini 1970, XXXIII.

A. C (c. 26r), Guerra (pp. 28-29)

Non è, né fia giamai la fiamma spenta
di che l’alma beltà vostra m’accese,
né la memoria del parlar cortese
che par anchor che consolar mi senta,

no ’l dardo tronco, che da gli occhi scese 5
dove sovente Amor lieto s’aventa,
né sciolto il duro laccio, ond’ei mi prese
et tiene in servitù l’alma contenta.

Sempre per voi d’honesta voglia caldo 10
in mente havrò ’l bel volto et la favella
che dolcezza a gli orecchi eterna instilla;

sempre nel cor lo strale acuto et saldo,
u’ l’alma lieta, al vostro imperio ancella,
ringrazia lui ch’a tanto ben sortilla.

A. 4 cui → che C1

35

C39 - 34 - Sonetto XXX 

Il sonetto ricalca nella prima parte il filone dell’escondit trobadorico, ri-
preso anche da Petrarca (Rvf 206): il loquente si dichiara non colpevole 
dell’accusa di essersi disamorato (vv. 1-2; rivolsi: ‘allontanai’), segue poi 
la consueta invocazione di eventi infausti, secondo la modalità dei giura-
menti, nel caso in cui abbia mentito e che le calunnie risultino veritiere. 
Nelle terzine torna il motivo della natura, chiamata adesso a testimoniare 
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le sofferenze patite dal loquente a causa dell’orgoglio della donna (v. 6 e 
sgg; concetto ripreso nel sonetto successivo). Per la chiusa vedi § 0.3 «Il 
petrarchismo di Bernardo Cappello». I codici Mc1 e Fo trasmettono prin-
cipalmente varianti formali, ma nel codice marciano si rileva la presenza 
di un errore al v. 3 (e faro hoggi de bel fra nui), per questo sono entrambi 
collocati nella III fascia; le stampe sette-ottocentesche derivano da Guerra 
(PL1839 innova al v. 84, vedi la relativa scheda descrittiva). 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC (schema impiegato anche nei 
due sonetti successivi); rima inclusiva: cresce (v. 11) in incresce (v. 13); 
la rima C (-olli) richiama per consonanza la E del sonetto 34 (-illa)
Altri testimoni: S1753 (p. 28), Parn1788 (p. 38), PL1839 (p. 775).
Edd.: Muscetta-Ponchiroli 1959, p. 1176 (III); Ponchiroli 1968, V; Albini 
1970, XXXIV.

A. C (c. 26v), Guerra (p. 29)
C. Mc1 (c. 29v), Fo («Sonetto 31», c. 79v) 

Se mai, donna, da voi rivolsi il core,
o ’l pensai pur, al cielo io venga in ira,
et quanto hoggi di bel fra noi si mira
doglia dentro m’apporti et pianto fore.

Ma s’io n’hebbi cagion, sàsselo Amore, 5
che ’l vostro orgoglio anchor meco sospira,
et l’aura dolce, che qui intorno spira
et pietosa sen porta il mio dolore.

L’herbette il sanno e i fior languidi et molli
de le lagrime mie, ch’ad ogni hor verso, 10
e ’l fiume che di loro abonda et cresce.

Né però seppi anchor mai mutar verso
da l’antico mio stil, né già m’incresce:
o fallaci speranze, o pensier folli!

C. 2 nel pensai Mc1, ne il pensai Fo 4 me apporte Mc1; fuore Fo 5 n’hebi Mc1 
8 piatosa Mc1 9 l’herbete Mc1; sano Mc1 10 lacrime Mc1 11 abunda Mc1 12 
non però Fo; sepi Mc1 13 antiquo Mc1
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36

C40 - 35 - Sonetto XXXI 

Il sonetto riprende e sviluppa il tema affrontato nel 35 (vedi la ripresa di 
vostro orgoglio). Anche in questo caso, riproponendo la consueta ‘confes-
sione alla natura’, il poeta si lamenta della crudeltà della donna, la quale 
ignora i suoi patimenti e talvolta gioisce delle sue sofferenze. Il costrutto 
dei vv. 9-11 è modellato su Rvf 133, 4: «et voi non cale», vedi anche Rvf 
203, 9: «Quest’arder mio, di che vi cal sì poco», e Bembo, Le rime 63, 4: 
«né cal di ciò chi m’arde et mi consuma?».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC (cf. 35, 37 e Petrarca, Rvf 95); 
rima inclusiva: acque (v. 10) in piacque (v. 12).
Altri testimoni: S1753 (p. 28).
Edd.: Albini 1970, XXXV.

A. C (c. 27r), Guerra (pp. 29-30)

Se con ragion di voi, donna, mi doglio
non ch’altri homai quest’onde anchor sel sanno,
ove più volte dal primiero affanno
narrai fin a l’estremo il mio cordoglio;

queste pianser già meco il vostro orgoglio 5
et l’arene d’intorno udito l’hanno,
che spesso, per pietà del mio gran danno,
fer di se stesse a le mie pene foglio.

Et voi, che pur devreste esser pietosa
assai più che non sono i liti et l’acque,  10
non calse mai de la mia vita acerba,

anzi, sempre il mio mal tanto vi piacque,
che più vi vidi alhor lieta et superba
che l’alta doglia mia men v’era ascosa.

37

* - 36 - Sonetto XXXII

Il sonetto si apre con una riflessione da parte dell’autore sulla crudeltà 
della donna (tema già affrontato nei testi immediatamente precedenti). Il 
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poeta si arma per liberarsi dalla servitù amorosa, ma l’armatura gli viene 
tolta da Amore e consegnata all’amata (l’immagine dell’armatura è pre-
sente anche in 38). Per la similitudine del leone che rugge e del cuore che 
la donna sugge vedi Rvf. 56, 7; 202, 5-8 e in particolare 256, 6-7 (anche 
per i rimanti) e T. Cupidinis III, 169. Per la tradizionale coppia rose et viole 
vedi in Petr. Rvf 207, 46; T. Mortis I, 27 e in Dante Purg. XXXII, 58. Al v. 13 
et le mi spoglia: ‘Amore mi toglie le armi’ (v. 9). Il codice Fo conserva una 
redazione diversa, sensibilmente distante da quella definitiva e ascrivibile 
con buona probabilità a una fase giovanile. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC (cf. 35, 36 e Petrarca Rvf 95); 
rima equivoca ai vv. 2 e 3 (sole)
Altri testimoni: S1753 (p. 29).
Edd.: Albini 1970, XXXVI.

A. Fo («1 son: Di M. Bernardo Cappello», c. 59r), Guerra (p. 30) 

«Se così nel mio petto adognihor rugge
come in mandra leon bramoso sole,
et quando parte et quando torna il Sole,
costei che ’n pianto il cor mi stilla et sugge,

perché giust’ira quel desio non strugge 5
che mi sforza a gradir chi ’l mio mal vole?
Sciocchezza è seminar rose et viole
ov’ ingrat’ombra sia che ’l seme adugge!»

Così dico sdegnoso et vesto l’arme
che mi porian sottrarre al duro stratio 10
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.

A. 4-14 questa che il sangue e il cor m’asciuga et sugge | a che piu sasso amar 
chi mi distrugge | et cercar di piacer che ’l mio mal ›piace‹ vuole | et in loco 
seminar rose et viole | ove alcun’ombra sia che ’l seme adugge | 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 e mai satio Fo
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38

* - 37 - Canzone VI

La ballata entra nel canzoniere a partire dalla princeps ma viene menzio-
nata già nella raccolta casanantense, dove infatti in calce alla canzone 26 
(cc. 13v-16r) si legge la seguente postilla: «Dietro questo vien la Ballata 
che incominc. Donna è cotanto vaga». Proseguendo il motivo dei testi pre-
cedenti, il poeta si lamenta della crudeltà della donna, la quale lo illude 
per accrescerne le sofferenze. Nell’ultima terzina l’autore si rivolge alle 
armi: l’immagine dell’armatura era già presente nel sonetto 37.

Schema metrico: xYY; AbbA aYY (lo schema della strofa non è petrar-
chesco).
Altri testimoni: S1753 (p. 29).
Edd.: Albini 1970, XXXVII.

A. Guerra (pp. 30-31)

Donna è cotanto vaga
del mio languir che mi si mostra pia
perché non habbia fin la pena mia.

Ella sa ben ch’al foco de’ suoi sdegni
mi struggo a poco a poco 5
et se ne prende gioco,
fin che del mio morir conosca i segni,
alhor par che s’ingegni
scoprirmisi benigna et è più ria
che ’n ancidermi affatto non saria: 10

non la vedrei, sì di torte ire accesa,
nascondersi et sdegnarmi.
Cocenti et spietate armi,
qual posso contra voi trovar difesa
se morte m’è contesa 15
da pietà cruda et scarsa cortesia
perch’ampio exempio di miseria i’ sia?

39

C80 - 38 - Sonetto XXXIII
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Il poeta, superata l’età giovanile, vede ancora le sue attenzioni amorose 
inappagate nonostante la completa devozione ad Amore (cui si rivolge), cf. 
§. 0.4.2 «Testi conduttori del canzoniere». Per questo motivo si propone, 
con l’aiuto di Dio, di abbandonare la strada intrapresa prima che sia troppo 
tardi (v. 12 mi penta poi da sezzo: nell’ultimo luogo, ovvero ‘in punto di 
morte’, per cui cf. Bembo, Stanze XLIX, 8: «Che ’l pentirsi da sezzo nulla 
giova»; Gnocchi 2003). Ai versi 10-11 si dà una collocazione temporale, 
secondo la quale l’autore dovrebbe avere circa quarant’anni (ca. 1538). 
RD56 ripropone il testo di RD53, che a sua volta stampa quello di LT50, 
da cui non si differenzia neppure formalmente. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE; rime inclusive ai vv. 2-3 e 6-7 
(B).
Altri testimoni: RD53 (p. 461), RD56 (p. 487), S1753 (p. 30).
Edd.: Albini 1970, XXXVIII.

A. LT50 (c. 200r), C (c. 61v), Guerra (p. 31)

Con quanto ardor quanti perigli ho corsi
seguendo i tuoi vestigi e ’n quante parti,
sai pur, Amor, e i passi indarno sparti,
né però mai da l’orme tue piè torsi.

Sai di che speme al cor già stanco porsi 5
vigor, ond’ei potesse seguitarti,
quai fur teco i miei studi, et con qual arti
l’alma fin qui sotto ’l tuo giogo scorsi;

né pur pietà, non che mercé ritrovo
là ’ve mi promettesti, et più che ’l mezzo  10
varcat’ ho del mondan breve viaggio.

Hor, perch’io non mi penta poi da sezzo,
da l’errante tua strada il piè rimovo,
scorto dal lume pio del divin raggio.

A. 10 la’ve mi fu promessa e quasi lmezzo LT50 11 nostro viaggio LT50 12 
ond’acciò LT50 C → hor perch’io C1 13 degno è se dal tuo imperio i mi rimovo 
LT50 14 acceso al lume de l’eterno raggio LT50
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40

C41 - 39 - Sonetto XXXIV 

Il sonetto è attestato esclusivamente nelle quattro raccolte d’autore e apre 
il trittico, già composto in C, sulla malattia della donna (40-41) e sulla sua 
guarigione (42). Nelle terzine vengono elogiate le capacità di un non me-
glio identificato medico di nome Monte, da cui dipende la sopravvivenza 
stessa del poeta, legata inscindibilmente alla vita della donna.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE (stesso schema del successivo).
Altri testimoni: S1753 (p. 30).
Edd.: Albini 1970, CCCIX.

A. C (c. 27v), Guerra (pp. 31-32)
B. Triv (pp. 31-32), Ol (pp. 31-32)

Il grave affanno, che vi noia et preme
e ’mpallidisce il bel volto vermiglio
et parte oscura quel sereno ciglio
di cui si pasce la mia dolce speme,

m’afflige sì che l’alma piange et teme 5
quinci compier il suo terrestre exiglio,
et vo chiedendo medico et consiglio
che ’l vostro male e ’l mio risani inseme.

Né trovo alcun che di saper precorra,
né di prudentia il dotto Monte nostro,   10
d’experta et santa charitade ornato;

lui prego et spero ch’egli in voi soccorra
a la mia vita, che da l’esser vostro
ritene et cangia qualitate et stato.

A. 6 essiglio C 11 d’esperta C
B. 2 et discolora il Triv Ol 6 questo si caro exiglio Triv Ol
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41

C42 - 40 - Sonetto XXXV

Insieme al sonetto 40 forma un dittico sulla malattia della donna, seguito 
dal 42 sulla guarigione della stessa. Si rivolge alle ninfe veneziane invi-
tandole a unirsi al proprio dolore ed esortandole a intercedere presso 
Febo, qui appellato per le sue qualità di medicus. L’ultima terzina ricorda 
il sonetto per l’infermità di Livia Colonna (242, 12-14). Il componimento, 
come il precedente, è tradito in C, Triv e Ol, in cui compare con qualche 
variante d’autore.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE (stesso schema del precedente); 
la rima A, -ore, torna nel nr. 42 (presenti anche i rimanti core, colore).
Altri testimoni: S1753 (p. 31).
Edd.: Albini 1970, XL.

A. C (c. 28r), Guerra (p. 32)
B. Triv (p. 32), Ol (p. 32)

Se mai giusta pietà vi punse il core,
nimphe che nel sen d’Adria havete albergo,
piangendo lei che ’n mille carte aspergo,
siate compagne al mio grave dolore.

Poscia ch’al volto il bel natio colore 5
e ’l lume a gli occhi, ond’io vivo et postergo
ogni mondana cura et al ciel m’ergo,
scema d’acuta febre iniquo ardore;

et nel pianto porgete a Phebo prieghi,
ch’ei ponga mano a ricovrarne il chiaro 10
specchio di valor vero al mondo cieco,

et s’egli avien che tal gratia vi neghi,
dite lui ch’ella in ciel splendor più raro
et via più bel del suo condurrà seco.

A. 8 febbre → febre C1 9 preghi C 10 ricovrar → ricovrarne C1 

B. 1 degna Triv, degna (cass.) → degna Ol1 3-4 Meco à colei; de le cui lodi asper-
go | I versi miei, fate piangendo honore Triv Ol



280 Rime

Tani Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica

42

C43 - 41 - Sonetto XXXVI

Dopo due testi sulla malattia della donna (nrr. 40-41), nel presente sonetto 
si celebra la bramata guarigione. Vengono elogiate nuovamente le capacità 
del medico Monte, già menzionato in precedenza (40, 10). Il codice Fo, 
oltre ad alcune varianti formali, tramanda un errore (v. 8: ti fara) e una 
lezione forse banalizzante al v. 13, pertanto è qui collocato in terza fascia.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE (stesso schema dei sonetti 43 
e 44); la rima A, -ore, è ripresa dal nr. 41 (tornano anche i rimanti core, 
colore).
Altri testimoni: S1753 (p. 31).
Edd.: Albini 1970, XLI.

A. C (c. 28v), Guerra (pp. 32-33)
C. Fo («Sonetto 35.», c. 81v)

Poi ch’al volto il vermiglio almo colore
e ’l chiaro lume a gli occhi vaghi et belli
torna et, qual Sol che ’l giorno rinovelli,
sgombra i foschi pensier del tristo core,

movi cortese a cantar meco, Amore, 5
costei, che de gli spirti a te ribelli
ti recherà mille trophei novelli
che di te stesso ti faran maggiore.

Parte leviamo il dotto Monte al cielo,
che con l’herbe et co i sughi, ond’egli avanza 10
chiunque pareggiar più Phebo intende,

le gratie et la beltà com’a lor stanza,
rendendo al suo felice et caro velo,
a me gran gioia, a te gran gloria rende.

A. 4 penser C; le le → le C1

C. 6 delli Fo; rubelli Fo 10 suchi Fo 11 attende Fo 13 rendono al Fo
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43

C44 - 42 - Sonetto XXXVII

Il sonetto, anteriore al 1550 per il fatto di essere a stampa in LT50, po-
trebbe connettersi in parte al tema della malattia sviluppato nei testi pre-
cedenti (cf. 40-42). Adesso il poeta, pur di allietare la donna, è disposto 
a subire la sua ostilità, che da sempre è per lei motivo di gioia. I vestiti 
oscuri e negri potrebbero alludere anche a un lutto.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE (stesso schema dei sonetti 42 
e 44); la rima B torna parzialmente nelle terzine del testo successivo 
(-oglia).
Altri testimoni: S1753 (p. 32).
Edd.: Albini 1970, XLII.

A. LT50 (c. 40r), C (c. 29r), Guerra (p. 33)
B. Ol (p. 33)

Tornate a rivestire i panni allegri,
le perle et l’oro et l’altre ricche spoglie,
se per cangiare i miei diletti in doglie
vestito havete questi oscuri et negri.

Bastan per far ch’io mai non mi rallegri 5
le vostre del mio mal bramose voglie,
ch’elle, perché ’l mio ben più non v’addoglie,
mi rotan sol fra pensier tristi et egri.

Volgansi dunque i vostri affanni in gioco,
poscia ch’ogni mia gioia è volta in pene 10
se le tenebre mie v’apportan luce.

O felice colui ch’a morte vene
senza provar de l’amoroso foco,
ch’a disperato fin spesso n’adduce!

A. 3 cangiar C 5 che mai LT50 7 anzi perche’l LT50 8 scorgo la vita in pensier 
tristi e egri LT50; penser C
B. 5 Bastavi; in far Ol 6 Col fier guardo accennar n‹...›[illegg.] mie voglie Ol 7 
Queste; perche Ol
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44

C47 - 43 - Sonetto XXXVIII

Il sonetto invita la donna a rinunciare alla sua durezza e a lasciarsi vincere 
da Amore. Per cor di ghiaccio cf. Rvf 197, 12: «[...] fa ’l mio cor un ghiac-
cio» e Bembo, Le rime 17, 34: «[...] quel cor di ghiaccio».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE (schema dei sonetti 42 e 43); 
la rima C (-oglia) è parzialmente ripresa dal sonetto nr. 43 (-oglie), la E 
(-enti) nel nr. 45 (-ento).
Altri testimoni: S1753 (p. 32).
Edd.: Albini 1970, XLIII.

A. LT50 (c. 43r), C (c. 34v), Guerra (pp. 33-34)

Qual fredda voglia v’arma incontra Amore
il cor di ghiaccio, sì che gli ardor suoi
spegnete a mio gran danno? Et è ben poi
eguale al mio languire il vostro errore.

Lasciate homai ch’egli v’accenda il core 5
per me, sì come accese il mio per voi:
sì fia sol un voler d’ambeduo noi,
e ’nvidia a ben mill’altri il nostro ardore.

Voi sarete pietosa, io fuor di doglia,
amboduo lieti et tutti i versi miei 10
havrò mai sempre ad honorarvi intenti.

Hor io mi taccio, sol che non vorrei
che ’l dolor mi sviasse a dir: «M’addoglia
più vostra crudeltà che i miei tormenti».

A. 1 contra LT50 3 e forse è poi LT50 7 ambeduo → ambiduo C1 8 e cara vita ad ambo il 
nostro ardore LT50 10 ambe duo LT50 12 e s’hor mi taccio egli è ch’io non vorrei LT50

45

C48 - 44 - Sonetto XXXIX

Il poeta, allo stremo delle forze («[…] al dipartir l’anima sento | pronta 
[…]»), non si pente del suo sentimento e si abbandona a un silenzioso 
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dolore, per non arrecare all’amata infamia et scorno (v. 10; il tema torna 
nel nr. 47). Infine, nell’ultima terzina, l’autore immagina il rimorso della 
donna che con la sua ostilità lo ha condotto alla morte. Per pardo vedi Rvf 
330 e i rimanti delle quartine (sguardo : tardo : pardo : ardo), mentre per 
la similitudine vedi 57, 4: «[...] al partir son più levi che tigre». Il sonetto 
è conservato, come il precedente, in LT50 e C; notiamo che al v. 10 le due 
stampe concordano (infamia), mentre il codice C riporta affanno. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED (stesso schema del nr. 46); la 
rima B (-ento) riprende in parte la E del nr. 45 (-enti).
Atri testimoni: S1753 (p. 33).
Edd.: Albini 1970, XLIV.

A. LT50 (c. 43v), C (c. 35r), Guerra (p. 34)

Benché ’l chiaro, soave, honesto sguardo,
per cui nel lungo acerbo mio tormento
vissimi un tempo assai lieto et contento,
presto al mio mal si mostri, al mio ben tardo,

non però del desire ond’io tutt’ardo, 5
né d’Amor, né di voi mi lagno o pento.
Et pur al dipartir l’anima sento
pronta, più che da laccio a preda pardo.

Parmi meglio il morir tacendo amando,
che darvi co i lamenti infamia et scorno, 10
o pentendo sperar vita sicura.

Sì direte poi forse sospirando:
«Vero affetto di lui, che ’n maggior cura
prese ’l mio honor che ’l suo mondan soggiorno».

A. 5 non per cio LT50 7 da me partir LT50 C → al dipartir C1 8 laccio veltro o 
pardo LT50 10 affanno e C

46

C49 - 45 - Sonetto XXXX

Ulteriore lamento del poeta per l’amore non corrisposto e per gli inganni 
subiti da parte della donna e di Amore. Il sonetto è tradito unicamente 
dalle raccolte d’autore, ma con contenute variazioni testuali.
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Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED (stesso schema impiegato per 
il nr. 45)
Altri testimoni: S1753 (p. 33).
Edd.: Albini 1970, XLV.

A. C (c. 35v), Guerra (pp. 34-35)
B. Ol (pp. 34-35)

Poi che fuggir conviemmi indi ove gli occhi
de la mia donna fan più bello il die,
ben è ragion che da le luci mie
il duol converso in lagrime trabocchi.

O miei pensier poco aveduti et sciocchi, 5
o mie speranze mal fondate et rie,
donar fede a sembianze humili et pie
è farsi segno ov’Amor l’arco scocchi!

Io ’l so, ché ’l provo et tal piaga ne porto
che medicina non di pietre o d’herbe, 10
né d’arte maga, mi può dar salute.

Et più, lasso, mi duol ch’a sì gran torto
in lei, che di sanarmi ha sol virtute,
Amor del mio languir vaghezza serbe.

A. 5 penser C
B. 13 ha pur Ol

47

* - 46 - Sonetto XXXXI

Prosegue il lamento per l’amore infelice e illusorio già espresso nei te-
sti precedenti; in particolare il sonetto recupera e sviluppa la tematica 
affrontata nel nr. 45, ovvero la preoccupazione di preservare la rispetta-
bilità della donna. Nella prima quartina il dissidio interiore dell’autore è 
espresso tramite un gioco dei contrari: gela - infiamma, raffrena - mena; 
tornano alcuni concetti e immagini del sonetto 45: desire ond’io tutt’ar-
do (v. 5); honor (v. 14); il morir (v. 9); infamia (v. 10). Il testo si conserva 
esclusivamente in Guerra, dove troviamo una variante nella tavola degli 
incipit: «Aspro e grave dolor m’afflige, (et) preme».
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Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Altri testimoni: S1753 (p. 34).
Edd.: Albini 1970, XLVI.

A. Guerra (p. 35)

Aspro et grave martir m’affligge et preme
mentre degno timor gela et raffrena
il desir, ch’adognihor m’infiamma et mena
spesso a veder pur voi, dolce mia speme.

Ma perché ’l mio gioir non turbi o sceme 5
la fama, ond’ite altera et d’honor piena,
non me ne cal, se ben di minor pena
mi fora l’esser giunto a l’hore estreme.

Più che la gioia mia, più che la vita,
amo c’habbiate oltra ogni rara dote  10
d’illustre castità gloria infinita;

et s’io pur ne morrò, chi meglio puote
morir di me, se ’l morir mio v’aita
a fuggir d’atra infamia indegne note?

48

* - 47 - Canzone VII

Tema petrarchesco della canzone alla notte, in cui la natura si dispone ad 
ascoltare il lamento del poeta (vv. 1-13); segue l’auspicio che non torni il 
giorno (vv. 40-52). Questa «suggestione dell’incanto notturno muove fino 
all’evocazione del secolo d’oro [...] ma poi l’incanto si spezza e ritorna [...] 
la consapevolezza della mancata corresponsione amorosa, dello stato di 
separazione» (Chiodo 2013c, 26). La canzone è stata accostata a quella di 
Tasso, Come potrò giamai, Notte, lodarti (XC), composta tra l’altro negli 
stessi anni, nonostante sia uscita a stampa in un momento diverso (Chio-
do 2013c, 25; vd. anche Albini 1970, 8). Per la descrizione dello scenario 
naturale, che attinge in larga parte a un lessico piuttosto diffuso, la can-
zone è stata confrontata con Sannazaro, LIX, 1-14 e Guidiccioni, CXVI e 
CXXII (Torchio 2007, 209 e 226). Al v. 68 alcuni esemplari di Guerra hanno 
desiando vo, altri vo desiando; nella copia della Trivulziana leggiamo la 
prima, che pertanto è stata messa a testo. Altra variante d’autore al v. 16: 
pura et serena in Triv, Mc1, Fo, in C e Guerra chiara et serena. Nel codice 
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marciano (Mc1) si conserva una prima redazione della canzone, che ripor-
tiamo nell’appendice al testo (cf. «Appendice 48»). Interessante notare che 
al v. 24 Triv sostituisce il testo di Guerra con una variante, condivisa con 
Mc1, poi cassata e sostituita nuovamente (vedi fascia B). Sono presenti 
anche delle macrovarianti significative: ad esempio in Mc1 manca la IV 
stanza, mentre ne aggiunge una inedita fra la V e VI.

Schema metrico: canzone di sei stanze, di tredici versi, con schema 
abCabCcdeeDfF, più congedo YzZ (cf. REMCI 13.023); stesso schema 
delle canzoni 24, 31, 32 e 250.
Altri testimoni: S1753 (pp. 34-36).
Edd.: Albini 1970, XLVII; Gigliucci 2000, pp. 511-4 (VI).

A. Mc1 («Canzone», cc. 36r-37v), Fo («Alla Luna Canzone di Bernardo 
Capello», cc. 65r-67v), Guerra (pp. 36-38)
B.  Triv (pp. 36-38), Ol (pp. 36-38)

Questi luoghi selvaggi
lontani da la gente,
questi colli fioriti, ameni et lieti,
questi olmi et questi faggi
son luoghi veramente 5
taciti a ragionar, riposti et queti:
vaghi alti miei secreti
d’amor, caldi desiri,
qui non è chi n’ascolti
s’io non vi tengo occolti, 10
senon l’aure compagne a’ miei sospiri
e ’l gran notturno velo
et mille lumi accesi in fronte al cielo.

Egli s’è fatto adorno
per honorar colei 15
che con la luce sua chiara et serena
raccende un novo giorno,
poiché ’l fratel di lei,
qui tenebre lasciando, altrove il mena;
veggiola homai ripiena 20
di luce, armata et bella,
gli occhi abbagliarmi e ’l core
dolce empiermi d’ardore
et con la notte, lieta ogni sua stella
di perder, da tal raggio 25
acquistar caro et honorato oltraggio.
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Tacciasi ’l giorno homai
et lo splendor che tanto
più l’orna et lieto ’l fa quanto più splende,
che più allegra d’assai 30
del suo stellato manto
et de la luce adorna che m’incende
la notte a me risplende
et mi diletta et piace,
ma cui non piaceria 35
poiché la vaga mia
de le bellezze sue bella la face?
Lasso, perché non dura
eterna notte sì lucente et pura?

Se ’l tuo bel lume spento 40
mai non vedesse alcuna
notte, né ’l dì tornasse, come sole,
sempre vivrei contento,
alma beata Luna,
humido schermo a l’herbe, a le viole, 45
che non le incenda il Sole
et le verdi herbe e i fiori
apririan per le valli
persi, sanguigni et gialli
e ’l ciel spargendo di soavi odori 50
farian lascive aurette
co i fior scherzando ingelosir l’herbette.

Torneria come al tempo
che ’l mondo giovenetto
era aureo tutto eterna primavera, 55
si vedrian d’ogni tempo
piene d’amor il petto
scherzando inseme et questa et quella fera
ir liete accolte in schiera,
et tra le verdi fronde 60
di fioriti arboscelli
s’udirian vari augelli,
concordi al mormorar di lucid’onde,
cantar con tal vaghezza
ch’empierian tutta l’aria di dolcezza. 65

Ma ben m’accorgo et ploro
che sol per più mia doglia
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desiando vo quel ch’esser non pote,
già del mio bel thesoro
l’avaro ciel mi spoglia, 70
c’ha nel mio mal sì preste le sue rote
et tema il cor percote,
che morte non chiud’anzi
che tu più ’l mondo allumi
questi miei tristi lumi. 75
Deh, ferma il passo, alma mia luce, innanzi
che torni ove rapita
fosti a mirar qual sia questa mia vita!

Meco rimanti in questi tronchi scritta,
canzon povera et sola, 80
ch’ogni nostra ricchezza altri ne ’nvola!

A. 1 loghi Mc1 6 al lamentar Mc1; cheti Mc1 7 mei Mc1 10 non ve Fo 12-13 e ’l 
ciel vago e sereno | che già de le sue stelle il grembo ha pieno Mc1 14 addorno 
Mc1 16 luce sua Mc1; pura e serena Mc1 Fo 17 quasi raccende il giorno Mc1; 
un piu bel Fo 18 quando il fratel di lej Mc1 19 qui la notte lasciando Mc1 20 
ecco che gia ripiena Mc1 22 si scopre et gliocchi e ’l core Mc1; abbagliarm‹...›. 
il core [lett. inc.] Fo 23 m’abbaglia e empie d’ardore Mc1; empirme Fo 24 et fa 
col cielo lieta ogni sua stella Mc1 25 et la notte superba Mc1 26 poi che cosi bel 
lume a lei si serba Mc1; lode acquistar non che sentirne oltraggio Fo 28 et quel 
splendor Mc1 29 e chiaro il Fo 30 bella d’assai Mc1 Fo 31 stellato suo Mc1 32 
addorna, et piu del lume che mi incende Mc1; luce ornata Fo 34 e piu m’aggrada 
e piace Fo 40-52 om. Mc1 42 com’ei sole Fo 48 aprerian Fo 53 torni si come 
al tempo Mc1 54 giovanetto Mc1 56 veggansi d’ogni ›interno‹ tempo Mc1 58 
errando Mc1, giocando Fo; insieme Mc1 Fo 62 odansi [lett. inc.] Mc1; ucelli 
[lett. inc.] Fo 65 che empian la terra et l’aria Mc1; l’aria tutta Fo 65 [aggiunta 
una stanza: Vbis] ma chi mi tragge adietro | da si dolci pensieri | che m’havean 
posto il cor imparadiso | et si come di vetro | nel mezzo ha ›rotto‹ i miei ›pensieri‹ 
piaceri | e ’l mio dolce sperar rotto e diviso | et volto in pianto il riso | gia il caro 
aurato move | phebo e col di a noi torna | et tosto le tue corna | sorgerano agli 
dei lucenti et nove | Deh perche non ho io | da seguirti il poter com’el desio Mc1 
66 hor ben m’aveggio Mc1 68 mai puote Mc1 69 del mio caro thesoro Mc1 72 
percuote Mc1 73 che non morte Mc1 74 ch’egli piu Fo 76 o che presso agli dej 
mai sempre stanzi Mc1; luce [lett. inc.] Fo 77 hor la mia lieta vita Mc1 78 et 
la mia primavera se n’è gita Mc1 79 boschi scritta Mc1 81 il ciel n’invola Mc1
B. 16 che con la vista sua pura, e serena Triv Ol 24 et far co ’l cielo lieta ogni sua 
stella Triv → Et veggio qual si sia piu chiara stella Triv1 Ol 25 ch’en perder → Di 
perder Triv1 26 s’acquista, nel → Acquistar caro et honorato oltraggio Triv
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Appendice al testo 48

Redazione secondo il testimone Mc1

Questi loghi selvaggi
lontani dalla gente,
questi colli fioriti, ameni e lieti,
questi olmi e questi faggi
son luoghi veramente 5
taciti al lamentar, riposti e cheti.
Vag[h]i alti mei secreti
d’amor, caldi desiri,
qui non è chi n’ascolti,
s’io non ve tengo occolti, 10
se non l’aure compagne a’ miei sospiri
e ’l ciel vago e sereno
che già de le sue stelle il grembo ha pieno.

Egli s’è fatto addorno
per honorar colei 15
che con la luce sua pura e serena
quasi raccende il giorno,
quando il fratel di lei,
qui la notte lasciando, altrove il mena;
ecco che già ripiena 20
di luce, armata e bella
si scopre e gli occhi e ’l core
m’abbaglia e empie d’ardore 
et fa col cielo lieta ogni sua stella
et la notte superba 25
poi che così bel lume a lei si serba.

Tacciasi ’l giorno homai
et quel splendor che tanto
più l’orna, e bello a fa[r] questo più splende,
che più bella d’assai 30
del stellato suo manto
addorna, e più del lume che mi incende
la notte a me risplende
e mi diletta e piace,
ma cui non piaceria 35
poi che la vaga mia
delle bellezze sue bella la face?
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Lasso, perché non dura
eterna notte sì lucente e pura?

Torni, sì come al tempo 40
che ’l mondo giovanetto
era aureo tutto, eterna primavera,
veggansi d’ogni tempo
piene d’amor il petto,
errando insieme, e questa e quella fera 45
ir liete accolte in schiera,
e tra le verdi fronde
di fioriti arboscelli
odansi vari augelli,
concordi al mormorar di lucid’onde, 50
cantar con tal vaghezza,
che empian la terra et l’aria di dolcezza.

Ma chi mi tragge a dietro
da sì dolci pensieri
che m’havean posto il cor im paradiso 55
et sì come di vetro
nel mezzo ha i miei pensieri
e ’l mio dolce sperar rotto e diviso
et volto in pianto il riso,
già il caro aurato move 60
Phebo, e col dì a noi torna
et tosto le tue corna
sorgerano agli dei lucenti et nove.
Deh, perché non ho io
da seguirti il poter com’el desio! 65

Hor ben m’aveggio e ploro,
che sol per più mia doglia
desiando vo quel ch’esser mai puote,
del mio caro thesoro
l’avaro ciel mi spoglia, 70
ch’ha nel mio mal sì preste le sue rote
e tema il cor percuote,
che non morte chiud’anzi
[che tu più ’l mondo allumi]
questi miei tristi lumi. 75
O che presso agli dei mai sempre stanzi, 
hor la mia lieta vita
et la mia primavera se n’è gita!
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Meco rimanti in questi boschi scritta,
canzon povera e sola, 80
ch’ogni nostra ricchezza il ciel n’invola!

A. 43 interno → tempo Mc1 57 rotto → imiei; (a.) pensieri → (b.) piaceri 74 om. 
Mc1 

49

C50 - 48 - Sonetto XLII 

Il presente componimento torna nuovamente sul tema della crudeltà del-
la donna: gli elementi del paesaggio circostante sono testimoni silenti e 
pietosi del dolore del poeta, mentre lei si dimostra incapace di provare 
compassione di fronte alle sue pene (cf. anche 51, vv. 5-8). Il sonetto è 
quindi strettamente connesso alla canzone 48, dove infatti gli elementi 
del paesaggio circostante, qui enumerati accuratamente (vv. 5-8), erano 
invitati alla sympatheia (cf. la canzone 26 e il sonetto 75; vedi anche Tor-
chio 2007, 216). Nell’ultima terzina compare invece il tema della gelosia, 
nemica d’Amore, che si connette al sonetto successivo (vedi anche nr. 8 e 
rimandi). Il codice Mc1 conserva delle varianti d’autore ascrivibili alla fase 
genetica, mentre CS1869 è descriptus del codice marciano. Per il verso 2 
alcuni esemplari della princeps hanno a testo la più bella (lezione condivisa 
anche da Mc1 e C), sostituito poi nella tavola dell’errata corrige con la se-
rena, ma nel caso di Triv e Ol la variante evolutiva è già stampata a testo.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED.
Altri testimoni: S1753 (p. 37), CS1869 (p. 7).
Edd.: Albini 1970, XLVIII.

A. Mc1 (cc. 33v-34r), C (c. 36r), Guerra (pp. 38-39)
B. Triv (pp. 38-39)

Lasso, quando più fien di pianger queti
questi occhi miei se la serena fronte,
le guance, i vivi lumi et l’altre conte
bellezze or non vegg’io che li fer lieti?

Fiori, herbe, sassi et sterpi, olmi et abeti, 5
ogni bosco, ogni valle, ogni aspro monte,
qualhor aven che ’l mio stato racconte,
movo a pietà de’ miei giorni inquieti.
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Tu sola sorda a’ miei lamenti et fera
per veder come in doglia huom si consumi 10
mi celi il dolce viso et gli occhi chiari.

O gelosia, d’Amor nemica altera,
onde conven ch’io lagrimando impari
come si fan di pianto laghi et fiumi.

A. 1 quando seran mai piu de pianger queti Mc1 2 mei Mc1; la più bella fronte 
Mc1 C 3 guancie Mc1 7 i vagi augei le crude isnelle e pronte Mc1; avien C 8 
fere han pieta di mei giorni inquieti Mc1 9 tu sola piu di loro acerba e fera Mc1 
12 empia fortuna del mio mal si altera Mc1 13 convien che lagrimando Mc1

50

C51 - 49 - Sonetto XLIII 

Si connette all’ultima terzina del sonetto precedente, in cui si accennava 
al tema della gelosia d’amore, qui ampiamente sviluppato (gelati morsi; 
cf. 50, 3 e 49, 11; per pensier gelati cf. 8, 1 e 85, 7). Le Tigri e gli Orsi 
della prima quartina sono chiamati in causa anche nel sonetto successivo 
(v. 5). Il codice Fo ha varianti d’autore genetiche piuttosto significative, 
tanto che possiamo parlare di riscrittura totale delle quartine, mentre in 
C il testo ha già assunto la forma definitiva.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD; la rima A, -orsi, torna parzial-
mente nel sonetto 51 (-orso).
Altri testimoni: S1753 (p. 37).
Edd.: Albini 1970, XLIX.

A. Fo («Sonetto 30», c. 79r), C (c. 36v), Guerra (p. 39)

L’angue, ch’ognihor con suoi gelati morsi
tua speme ancide et ti trafige il core
più che l’odio, nemico empio d’Amore
et di pietà più che le Tigri et gli Orsi,

per lo più suole ove men deve porsi, 5
pien d’un falso et sollicito timore,
che con certo dolor finge un disnore,
ond’huom talhor desia di vita sciorsi.

Scaccia l’iniquo, infame, horribil mostro!
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La tua donna ama honor, vergogna abhorre, 10
par a la vita quel, questa a la morte.

Rapta Pluton la bella sua consorte
tema hebbe tener l’empio entro al suo chiostro:
bandillo, et fe’ gran senno indi lui torre.

A. 1 io mi vivea contento e ne gli affanni Fo 2 piu ch’altr’huom nelle gioie era 
felice Fo 3 dal’alma vista angelica beatrice Fo 4 alzato al ciel con non usati vanni 
Fo 5 quando ecco gelosia che ne mie danni Fo 6 et di lei che no(n) varca ove ir 
no(n) lice Fo 7 entro nel petto al suo sposo infelice Fo 8 ch’hor la mi cela, ond’io 
cado anzi a gl’anni Fo 9 scaccia da te l’infame Fo

51

C52 - 50 - Sonetto XLIV

Testo di anniversario, che offre una scansione temporale precisa: sono 
trascorsi 12 anni dal giorno dell’innamoramento (vv. 1-4). «Il lamento per 
il trascorrere dei lunghi anni della servitù, [...] non è risolto in presagio di 
morte o compianto di se stesso, ma in invito ad Amore perché coinvolga 
madonna con una nuova ferita» (Albini 1970, 673). Per Tigre e Orso vedi 
50, 4; per il v. 7 cf. 49, 8: «mover a pietà de’ miei giorni inquieti». Il sonetto 
è attestato esclusivamente nelle raccolte d’autore, il che potrebbe anche 
farci ipotizzare, visto il contenuto del testo, che la composizione sia diret-
tamente connessa alla costruzione della opera canzoniere. Da notare che 
nel postillato Ol il riferimento temporale diviene duo lustri, per cui vedi § 
0.4.2 «Testi conduttori del canzoniere», cf. 102 e 113. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC (cf. Rvf 95); la rima A -orso, 
richiama la rima A del sonetto 50 (-orsi).
Altri testimoni: S1753 (p. 38).
Edd.: Albini 1970, L.

A. C (c. 37r), Guerra (pp. 39-40)
B. Ol (pp. 39-40)

Dodici volte il ciel Phebo ha trascorso
dal dì ch’io posi nel tuo regno il piede,
Amor, ove ben sai con quanta fede,
fra quante pene ho la mia vita corso;

né posso anchor quel cor di Tigre o d’Orso, 5
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che par sì humil chi ne’ begli occhi il vede,
mover sì ch’ei di me s’habbia mercede
per porger preghi o dimandar soccorso.

Or tu, se sei Signor giusto et cortese,
se ’nteri serbi quei dorati strali 10
che ne le piaghe mie già fur sì saldi,

mostra lei come pungi et quanto vali
qualhor honesto sdegno aven ti scaldi,
sì vedrenti avanzar tutt’altre imprese.

A. 13 avien C
B. 1 Duo lustri ha Phebo il ciel cinto et trascorso Ol

52

C54 - 51 - Canzone VIII 

Nell’attacco della canzone troviamo una reminiscenza della canzone 71 
di Petrarca, Perché la vita è breve, da cui riprende anche lo schema delle 
stanze (al v. 3 scovrir, ovvero ‘palesare, mostrare’, riferito alla sua con-
dizione tormentata, per cui cf. Rvf 71, 14-15: «Con queste alzato vengo a 
dire or cose | ch’ho portate nel col gran tempo ascose»). Quattro stanze 
sono dedicate al monologo della donna, la quale si pente della propria 
crudeltà verso il poeta; paragonata quindi al rosignol (v. 58), per cui cf. 
Rvf 311: «Quel rosignuol, che sì soave piagne». Alcune osservazioni: v. 46 
dico, se: cf. Rvf 71, 76; 73, 31 (‘dichiaro, se è vero che’). Per il v. 37 vedi 
T. Cupidinis III, 114: «ove tutte le lingue sarien mute!»; per et come cosa 
horribile m’addita (v. 92) cf. con Rvf 7, 7: «che per cosa mirabile s’addita». 
Al v. 119 Guerra riporta dimstorando: a testo la lezione di C, dimostrando.

Schema metrico: canzone di otto stanze di settenari ed endecasillabi di 
schema aBCbACCDEeDfDFF (cf. REMCI 15.018), che è lo stesso delle 
stanze della trilogia di Petrarca (Rvf 71-73).
Altri testimoni: S1753 (pp. 38-42).
Edd.: Albini 1970, LI.

A. C (cc. 40v-44v), Guerra (pp. 40-44)

Prima ch’io giunga a morte,
a cui già m’avicino a corso pieno,
vorrei scovrir il mio doglioso stato.
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Ma se non si pon freno
che ’l soverchio martir non mi vi porte, 5
già mi ritrovo haver Lethe varcato:
ei più s’affretta et è ’l poter mancato
di ritenerlo. Et no ’l morir m’incresce,
ch’è porto et fin de le miserie humane
a le menti ben sane, 10
ma quel ch’al punto estremo il duol m’accresce
è che di me pietate,
se la cagion del mio finir non esce
per la mia lingua sì che la ’ntendiate,
non turberà la vostra alma beltate. 15

Poscia che l’alma sciolta
fia di questa mortal caduca spoglia,
in ch’ella mai non hebbe hora quieta,
s’a voi fosse di doglia
il suo partir nel paradiso accolta 20
saria più ch’altra mai beata et lieta,
ché quel signor, che le tempeste acqueta
col ciglio et parte et tempra gli elementi
et voi ne diè per far al mondo fede
del bel che ’l ciel possede, 25
non sosterria che i suoi alti ornamenti,
che ’n voi chiari n’ha mostro,
fosser dalla pietade et dal duol spenti,
ma donandomi loco entro al suo chiostro
si racconsolaria, donna, il cor vostro. 30

Io stesso moverei
da quei superni rilucenti scanni
per farvi certa de la mia salute,
et voi ne’ vostri affanni
con le mie paci dolce acqueterei, 35
ringratiando la vostra alta virtute.
Tutte le lingue alhor sariano mute
a dir una sol parte di mia gioia,
né pensando hora il ciel tanto mi piace,
perch’ei d’eterna pace 40
albergo sia et mai non v’entri noia,
quanto perché da voi
saprei d’haverlo, ond’aspettar ch’i moia
l’hora mi par mill’anni et sia tra’ suoi
cittadin tolto a confortarvi poi. 45
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Dico, se da vo’ intesa
la cagion fosse perch’io corro al fine,
ogni indugio a morir lungo mi fora;
vostre luci divine
molli vedrei, come di donna offesa 50
che ’l suo nel danno altrui spesso anchor plora,
et dal bel petto mover la dolce ora
conversa in caldi amorosi sospiri,
possenti alhor, che ’l verno ignudo piagne,
i boschi et le campagne 55
vestir di fronde et d’herbe ovunque spiri,
come Zephiro sole,
poi che ’l rosignol torna a’ suoi martiri,
et con maniera d’arrestare il Sole
romper poscia dolente in tai parole: 60

«Di che deve huom dolersi
se de la costui morte io non mi doglio?
O chi piangerà mai, se non piango io?
Non è sì duro scoglio
che potesse dal pianto unqua tenersi, 65
né di cor fera sì selvaggio et rio.
Morto è colui che mai dal voler mio
non dipartì pur ch’ei li fosse piano;
colui che pose ogni suo studio, ogni arte
acciò che ’n ogni parte 70
sonasse il nome mio presso et lontano.
Et fatto l’havria forse,
se non lo mi togliea l’empia tua mano,
morte, ch’al segno ov’ei cantando corse,
giovene anchor, di rado altri precorse. 75

L’empia tua man m’ha tolto,
avara morte il più fedele amante
c’havesse al mondo in questa o ’n altra etade,
et io, che di cotante
lagrime per ciò porto humido il volto, 80
ministra fui di tanta crudeltade,
ché non devea negarli unqua pietade,
poi che più volte già provato havea
quanta dentro al suo cor fermezza fusse.
Questo fu che l’addusse, 85
che più di te la vita li spiacea,
questo la speme ancise,
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ond’egli ne’ martir lieto vivea,
et questo in tanto duol tanto ’l conquise,
che ’l suo filo vital tua man recise. 90

Dritto è s’ognihuom mi sdegna
et come cosa horribile m’addita:
ecco la fera, ond’è chi l’ama spento.
Io non sol lui di vita
ma di lode et d’honor me, ch’ei sì degna 95
faceva, ho privo, ahi lassa, in un momento.
Hor si dilegueran qual nebbia al vento
le mie bellezze, ch’egli eterne et conte
render al mondo volle; hor il mio petto,
ch’ei di saper ricetto 100
chiamò più volte et d’eloquentia fonte,
fia nido in cui s’accolse
strana fierezza et fien punite l’onte,
ond’ei sì duramente al fin si dolse
ch’a sé la vita, a me la fama tolse». 105

In tanto duol m’avanza
sol un conforto: che s’anchor non lassa
col caduco di noi l’alma ogni cura,
human affetto passa
di là sì che s’intende, ond’ho speranza 110
che la cagion de la mia vita oscura
giungendo innanzi a quell’anima pura
et diletto et pietà le rechi inseme,
talch’obliando le passate offese
preghi il ciel, che cortese 115
loco appo lei mi serbe a l’hore estreme,
et fra tanto discenda
ad alleggiar il mal che ’l cor mi preme,
dimostrando il piacer ch’ivi si prenda
quando alcun de’ suoi error qua giù s’emenda. 120

Chiusa, c’huom non ti vegga,
fin ch’a madonna giunga, te n’andrai,
ivi humilmente tua ragion dimostra,
Canzon, et le dirai:
«Un ch’io non credo che più vita regga 125
sol per cagion de la durezza vostra
a voi mandommi». Et se ’l bel viso inostra
vergogna, et se pietate et duol l’imbianca



298 Rime

Tani Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica

soggiugni: «Hor questo donna vi conforti:
che l’onte e i danni e i torti, 130
perch’ei del mondo innanzi tempo manca,
ricompensato havete
pace impetrando a quell’anima stanca
nel ciel tra l’altre più beate et liete,
col pentir, di ch’il cor grave tenete». 135

A. 13 none resce [lett. inc.] C 36 vertute C 57 suole C 58 rosignuol C 59 are-
star → arrestar C1 75 giovene → giovine C1 80 lagrime ›hor‹ perciò C 88 ne → nei 
C1 96 ahi → ai C1 99 volse C 103 ferezza → fierezza C1 112 inanzi C 118 alle-
viar → alleggiar C1 129 dille: Madonna hor questo → soggiugni: hor questo donna 
C1 131 inanzi C

53

* - 52 - Sonetto XXXXV

Sonetto indirizzato a Girolamo Molin (1500-1569), figlio di Pietro e Chiara 
Cappello (sorella del più celebre Vincenzo); per una sintetica biografia ve-
di DBI, sub vocem. Cappello si lamenta del proprio amore infelice e rivol-
gendosi al suo interlocutore, che al contrario vive un amore lieto («Tu, cui 
talhor gioir non è conteso | di lei, ch’ogni hor t’accende in dolce foco»), lo 
invita a comporre felici versi per celebrare Amore. Al v. 3 varco, col senso 
di ‘trascorrere’. Il sonetto è tradito esclusivamente dalla princeps Guerra, 
dove non è inclusa l’altra voce dello scambio. Nella raccolta di Molin non è 
stampato nessun sonetto per le stesse rime del presente, anche se forse si 
riscontra un’affinità tematica con Questo desio, ch’al cor per gli occhi scen-
de, indirizzato a un certo Bernardo (v. 5), che riportiamo diplomaticamente 
dall’edizione veneziana del 1573: «Rime di m. Girolamo Molino nouamente 
venute in luce», c. 89v:

Questo desio, ch’al cor per gli occhi scende,
et per costume in lui tanta radice
fonda, che d’indi poi nega (et) disdice
levarsi, (et) forse men quanto piu offende;

alhor Bernardo mio doppio accende;
c’huom crede col suo ben farsi felice;
lo qual mancando poi tanto n’elice
frutto piu rio, quanto gioir piu attende.

Però chi cerca da cotanto impaccio
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Saluarsi, (et) non restar tristo (et) deluso;
Vopo è scerner lui pria fallace (et) uano:

Et, s’huom pur cade al suo inuescato laccio,
com’ei ne stringe piu co’ giorni (et) l’uso
tal sciogliersi da lui destro e pian piano.

Cappello menziona nuovamente il Molin nel capitolo ternario nr. 119, vv. 
133-134: «[…] et col tuo caro | et leggiadro Molin farai […]».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE; rima inclusiva carco (v. 2) in 
incarco (v. 6); lo stesso vale per arco (v. 7).
Altri testimoni: S1753 (p. 42).
Edd.: Albini 1970, LII.

A. Guerra («A M. Hieronimo da Molino», p. 45)

Molin, s’io pur trovassi alcun riparo
contra gli affanni, onde mi sento ir carco,
talchè dì et notte lagrimando varco
il viver altrui dolce, a me sì amaro,

forse con stile oltra l’usato, chiaro 5
scoprir m’udresti l’amoroso incarco,
et soave lodar il braccio et l’arco
che lo stral del desire al cor mandaro.

Ma poiché ’nvan da me scuoto il gran peso,
et chi sgravar men può sel prende in gioco, 10
già non mi si conviene altro che pianto.

Tu, cui talhor gioir non è conteso
di lei, ch’ogni hor t’accende in dolce foco,
spiega in lodar Amor l’alto tuo canto.

54

* - 53 - Sonetto XLVI

Dopo l’invocazione a Febo, la lode della donna, che calca ancora il motivo 
del Sole, assume qui sfumature prodigiose: ella sconvolge la natura circo-
stante e in pieno inverno, come Primavera, infiora la terra, per cui vedi il 
sonetto 58, vv. 2-4 e i vv. 12-13: «ma la fresca hora et l’herba che fioriva | e 
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’l dì fatto più bel da’ raggi accessi». Alcune osservazioni: v. 8: ‘che l’aurora 
non sprigione altrettanta luminosità’; vv. 9-10 candide et vermiglie gemme: 
cioè ‘i denti e le labbra’, per la dittologia petrarchesca, cf. Rvf 310, 4: «et 
primavera candida et vermiglia»; mentre...divin spirto spiega: ‘mentre ma-
donna espira l’aria che aveva inspirato’; vv. 11-12 Sole / Il Sol: anadiplosi; 
enfatizza il consueto attante solare, qui non invidioso di madonna, ma suo 
devoto (Gigliucci 2000, 43), vedi anche il nr. 56, vv. 2-3. Il sonetto, come 
il precedente, è attestato per la prima volta in Guerra ed è interessato da 
una variante testuale nei due postillati, Triv e Ol.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC; rima inclusiva ai vv. 2 : 6.
Altri testimoni: S1753 (p. 43).
Edd.: Albini, LIII; Gigliucci 2000, p. 514 (VII).

A. Guerra (p. 45)
B. Triv (p. 45), Ol (p. 45)

Donna, che ’l mondo e ’l ciel di sé innamora,
vegno a cantar, o pur Phebo m’inspiri,
sì ch’a gli alti suoi merti et a’ desiri
mie’ ardenti vadan pari i versi anchora.

Ella co i dolci passi inherba e ’nfiora 5
la terra, benché ’l verno irato spiri,
et seco adduce, ovunque gli occhi giri,
luce, a cui par non apre uscio l’Aurora.

Et mentre che tra candide et vermiglie
gemme l’accolto et divin spirto spiega 10
dal corso loro i fiumi arresta e ’l Sole.

Il Sol, che i primi honori a lei non nega,
come a colei che ’n volto et in parole
più ch’altra e ’n opre a Dio par ch’assimiglie.

B. 8 Luce, ch’ a tal non Triv Ol
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55

C4 - 54 - Sonetto XLVII

Rivolto a una donna che viene accostata a Lucrezia, moglie di Collatino, 
sia per le sue virtù, sia per il nome (vedi v. 1). Nella sezione iniziale del 
canzoniere non ci sono altri testi esplicitamente dedicati a una Lucrezia, 
per cui non è possibile identificare la destinataria sulla base delle poche 
informazioni generali fornite in questo testo. Tuttavia, escludendo con 
una certa sicurezza la famosa Borgia, possiamo avanzare l’ipotesi che il 
sonetto sia stato composto per Lucrezia Bembo, moglie di Pietro Memmo 
e amante di Bernardo Cappello e potremmo anche teorizzare che l’intera 
prima parte del canzoniere sia dedicata alla stessa donna (cf. Diarii di 
Marin Sanuto (1879-1903), 51: 206; sonetto 84, § «0.2.2 La giovinezza 
e l’incontro con Pietro Bembo» e soprattutto § «0.4.5 La frantumazione 
di Laura». Secondo Albini la lirica sarebbe invece dedicata a Lucrezia 
Trotta, alla quale è indirizzato il nr. 101 (Albini 1970, 697). Nelle terzine 
si inserisce una movenza classica sull’inadeguatezza della lode poetica. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED (come il successivo).
Altri testimoni: S1753 (p. 43).
Edd.: Albini 1970, LIV.

A. C (c. 2v), Guerra (p. 46)

Donna, ch’al chiaro nome de l’antica
che in se medesma il ferro strinse ardita
et morir volle sol per donar vita
eterna a la sua cura alta et pudica

pregio giungete con la mente amica 5
di virtù vera a tal beltade unita,
che ’l mondo per miracolo v’addita,
vago ch’ogni scrittor ne canti o dica.

Quando de’ vostri honor quinci ritento
d’arricchir la mia musa il reo consiglio 10
de l’augel biasmo, ch’i bei fregi altrui

qual suoi vestì superbo, et m’argomento
di consecrarla come vostra a vui
et fuggir col suo exempio il mio periglio.

A. 3 volse C 12 vestiò C 13 consacrarla C 14 esempio → exempio C1
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56

C5 - 55 - Sonetto XLVIII

Chiodo mette in risalto l’abilità di Cappello nel trattare un tema ormai 
abusato, senza la «minima asperità, senza nessuna ricerca di effetti a sen-
sazione, in una costruzione sintattica, che è sì complessa e tale da mettere 
a prova l’abilità del versificatore, ma che non crea ostacoli alla lettura e alla 
comprensione» (Chiodo 2013d, 45). Il sonetto, che recupera nuovamente 
l’immagine della donna-sole e il topos della fenice, seguiva il nr. 55 già nella 
prima organizzazione (C), sebbene la coppia di testi fosse collocata quasi in 
apertura della raccolta (nrr. C4 e C5). Pertanto anche il presente sonetto, 
come il precedente, potrebbe essere indirizzato alla stessa donna di nome 
Lucrezia, per cui vedi 55. Per l’anadiplosi dei vv. 2-3 cf. 54, vv. 11-12; anche 
nella prima terzina (dolce); per il v. 14 cf. 57, vv. 10-11.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED (stesso schema del sonetto pre-
cedente); i rimanti piove : move sono impiegati nel sonetto successivo 
ai vv. 1 : 5.
Altri testimoni: S1753 (p. 44).
Edd.: Albini 1970, LV; Chiodo 2013d, p. 45 (testo base S1753).

A. C (c. 3r), Guerra (p. 46)

S’alcun teme d’Amor farsi soggetto,
di là si fugga ove ’l mio sol risplende:
il mio bel Sol, del qual invidia prende
l’altro ch’è di splendor fonte et ricetto.

Nulla il temprato suo sereno aspetto 5
occhio ch’a mirar lui si fermi offende,
anzi porge un piacer che poi discende
ne l’alma acceso d’amoroso affetto.

Ella, ch’al gusto sol del dolce bene
che dolce in sé de l’altrui vista piove 10
divien bramosa, lieta aprendo l’ale

non si ritien, che là giunge ond’ei move,
ma quinci tosto poi s’avede quale
rete d’intorno a sé tal esca tiene.

A. 3 dal qual C 10 in lei → in se C1
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57

C31 - 56 - Sonetto XLIX

Prosegue in parte la tematica dei testi precedenti (cf. anche nr. 13): secon-
do Chiodo l’immagine della donna-sole deriva dall’epigramma di Quinto 
Lutazio Catulo, tramandato da Cicerone nel I libro del De natura Deorum 
e presente in numerosi luoghi dei Rvf (Chiodo 2013d, 45-6). I versi iniziali 
descrivono le movenze della donna mentre esegue una danza e infatti, nel-
la raccolta casanatense, il presente sonetto e i nrr. 64 e 4 (rispettivamente 
C32 e C33) costituivano un trittico avente il ballo come filo conduttore (cf. 
nrr. 4 e 64, entrambi sul tema delle ‘eccellenze della donna’). Per l’esca 
amorosa cf. 56, 13-14. Nella tavola degli incipit di Triv l’erroneo donna 
leggiadra è corretto in donna mia leggiadra.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE; i rimanti move e piove erano 
presenti nel son. 56, rispettivamente ai vv. 12 e 10; rima derivativa: vola 
(v. 11) : sorvola (v. 14).
Altri testimoni: S1753 (p. 43).
Edd.: Albini 1970, LVI.

A. Mc8 (c. 55v), C (c. 21v), Guerra (p. 47)

Quando la donna mia leggiadra move
i dolci passi al suon che regge il piede,
s’inchina, aggira et hor va innanzi, hor riede
et sé movendo i miei spirti commove,

et tanti lacci tende et tante piove 5
quinci Amor fiamme, ch’ei non pur si vede
di mille accesi cori avanzar prede,
ma vincer sé con le sue stesse prove,

nessuna incontro lei difesa vale,
ch’a sì bel foco ogni anima s’accende 10
et lieta al visco suo tenace vola.

O fortunato l’huom cui scalda et prende
di valor donna et di bellezza tale
ch’a quante il Sol giamai vide sorvola.

A. 3 inanzi C 8 vince Mc8 9 contra Mc8, incontra C
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58

C7 - 57 - Sonetto L

Le movenze sono quelle tipiche della visio: l’autore è accompagnato dal 
dio d’Amore alla contemplazione della donna, la quale appare immersa in 
uno scenario paradisiaco; segue la consueta presa di coscienza da parte 
del poeta di non poter degnamente riferire con la propria arte tale espe-
rienza. La donna-primavera (vv. 2-4) e gli effetti mirabili da lei suscitati 
nella natura circostante rimandano al sonetto 54, in particolare ai vv. 5-6: 
«Ella co i dolci passi inherba e ’nfiora | la terra, benché ’l verno irato spiri». 
Nel primo allestimento della raccolta, rappresentato da C, il sonetto era 
collocato quasi in apertura e posto tra i testi 68 e 82.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC.
Altri testimoni: S1753 (p. 45).
Edd.: Albini 1970, LVII.

A. Fo («Del medesmo son. 2», c. 59r), C (c. 4r), Guerra (p. 47)

Quando scorto d’Amor giunsi là ov’era
l’alma mia donna, il cui bel viso adorno
più lucente et più lieto apriva il giorno,
destando in ciascun lato primavera,

et vidi l’aura andar queta et leggera 5
soavemente a lei volando intorno
et provai quanto in sì dolce soggiorno
cara divenga ogni doglia aspra et fera.

Penna d’ingegno human tanto non vola,
ch’agguagliar possa il gran piacer ch’io presi, 10
non ch’a pien lingua o stil ne parli o scriva,

ma la fresca ora et l’herba che fioriva
e ’l dì fatto più bel da’ raggi accesi,
lei scoperser quel giorno al mondo sola.

A. 2 la donna mia lo cui Fo 3-4 rende piu chiaro e piu lucente il giorno | e destava 
nei prati primavera Fo 7 et dir udi ch’ in Fo 8 si radolciva ogni Fo 10 aguagliar 
Fo 12 dolce ora Fo 14 den mostrar lei quel giorno Fo
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C11 - 58 - Sonetto LI

Amore suggerisce al poeta di rivelare le proprie pene all’amata in modo 
da impietosirla, tuttavia il loquente, manifestando apertamente il proprio 
sentimento, inorgoglisce la donna e la rende più altera. Per il dittico pallido 
et tremante cf. ad esempio Gaspara Stampa, Rime, CCXLI, 26: «un esser 
sempre pallido e tremante» e Orlando Furioso XXXIV, 25; Segre 1976; per 
farne prova, ovvero ‘per provare la veridicità del fatto’.

Schema metrico: ABAB ABAB CDE ECD (cf. Della Casa, Rime 40); nel 
sonetto successivo la rima A (-ene) è ripresa per assonanza (-ede), men-
tre la B (-ante) per assonanza atona (-ente).
Altri testimoni: S1753 (p. 45).
Edd.: Albini 1970, LVIII.

A. C (c. 6r), Guerra (p. 48)

Dicemi Amor, ch’a consolar mi vene
temendo non vi mora un tale amante,
che quando io vi dimostro le mie pene
pietà giungete al bel divin sembiante,

perch’io, com’huom cui non ben salda spene 5
abbraccia, penso pallido et tremante,
per farne prova che saria mio bene,
rappresentarmi a vostre luci sante.

Et è, lasso, mio mal, ché mentr’io voglio
aprirvi ne la fronte i miei martiri 10
il cor vi scopro, ove scolpita sete;

ivi l’alta beltà vostra vedete,
onde cotanto in voi cresce d’orgoglio,
che vi sdegnate ch’io per voi sospiri.

A. 1 viene C
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60

C45 - 59 - Sonetto LII

Sonetto composto per Paolo III, probabilmente in occasione della sua ele-
zione avvenuta nel 1534 (vedi v. 7). Al verso 6 l’Istro et Pirene: ovvero il 
Danubio e i Pirenei, cioè tutta l’Europa cristiana. Cappello si lamenta che 
Paolo III non sia salito prima al trono petrino (v. 8), perché, se così fosse 
stato, la Chiesa avrebbe contrastato l’avanzare dell’Impero Ottomano (v. 
13 e cf. nr. 61). La stampa LT50 trasmette una redazione giovanile, mentre 
in C il testo ha già assunto la forma definitiva. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC; la rima B riprende per as-
sonanza la A del 59 (-ene) e la A (-ente) per assonanza atona la B del 
successivo (-ante).
Altri testimoni: S1753 (p. 46).
Edd.: Albini 1970, LIX.

A. LT50 (c. 201r), C (c. 29v), Guerra («A Papa Paolo Terzo», p. 48)

Spirto eletto da Dio novellamente,
sostegno et scorta a la sua santa fede,
la qual infermo et disviato piede
là ’ve cader potea trasse sovente;

ecco, a te lieto d’obedir consente 5
quanto l’Istro et Pirene inonda et vede,
poiché sei giunto a l’honorata sede,
che di tardi esser tua si lagna et pente.

Vedrebbe il mondo, se questi anni adietro
havessi retto il ben locato offitio, 10
non pur volta la Chiesa a buon sentero,

ma, risanata d’ogni antico vitio,
por freno et giogo a l’oriente altero,
o vero et degno successor di Pietro!

A. 2 per dar sustegno a la LT50 3 e mal guidato piede LT50; desviato → disviato 
C1 9 vedrebbe hor Roma LT50 14 o degno e vero LT50
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61

C46 - 60 - Canzone IX 

In Mc9 si conserva una prima redazione dedicata a Clemente VII, autogra-
fa di Marin Sanudo e datata in calce 1525. La diversa dedica aveva indotto 
Paravia a ipotizzare che Cappello non avesse inviato il testo a Clemente 
VII (deceduto il 25 settembre 1534) e che quindi, in seguito all’arrivo a 
Roma, avesse deciso di riadattare la lirica per il successore (Paravia 1850, 
135-138, cf. anche § 2.4 «Varianti d’autore o di tradizione?»). Nella pri-
ma redazione l’autore manifesta la speranza che il nuovo Papa risolva la 
disputa tra Carlo V e Francesco I di Valois per il predominio sull’Italia e 
sull’Europa, ma in realtà la sua politica si tenne su un piano piuttosto neu-
trale. Il 24 febbraio 1525 le truppe imperiali sconfissero e imprigionarono 
Francesco I, obbligandolo l’anno successivo a firmare la pace di Madrid 
con la quale rinunciava a Milano, Napoli e alla Borgogna. Venne dunque 
rilasciato e costretto a sposare la sorella di Carlo V, Eleonora. L’accordo 
non fu mantenuto e insieme a Roma e alle altre potenze europee costituì 
una lega antimperiale per cacciare Carlo V dall’Italia. Nella redazione de-
finitiva inviata a Paolo III la situazione politica non era in realtà cambiata 
radicalmente e quindi il testo si prestava facilmente a essere riadattato. La 
redazione marciana è notevolmente diversa rispetto alla definitiva: fra la II 
e III stanza ne inserisce un’altra (IIbis), attestata in questo unico codice. La 
struttura è dunque: I (con incipit diverso), II, IIbis, III, IV (altra redazione), 
V, VI, VII, VIII, congedo (altra redazione). LT50 in diversi luoghi concorda 
con Mc9 (al verso 34 presentano lo stesso errore poligenetico); ma omette 
la parte finale del testo (vv. 91-129), quindi, mancando anche il congedo, 
siamo propensi a ritenere l’assenza dei versi una lacuna, piuttosto che 
una redazione primigenia più breve. Di seguito al testo trascivo la stanza 
aggiuntiva di Mc9, essendo troppo ingombrante per l’apparato.

Schema metrico: canzone di otto stanze di schema ABCBACCDEE-
DEFDF, e congedo che riprende la sirma (cf. REMCI, 15.073 che erro-
neamente afferma essere di sei stanze + congedo).
Altri testimoni: S1753 (pp. 46-50).
Edd.: Paravia 1850, pp. 135-8 (pubblica alcune parti delle due redazio-
ni); Albini 1970, LX.

A. Mc9 («Canzone di Bernardo Capello | veneto patritio mandata 
al | santissimo padre Clemente 7mo.»; in calce: «1525», cc. 179r-182r), 
LT50 (cc. 44r-45v), C (cc. 30r-34r), Guerra («Al medesimo» [Paolo III], 
pp. 49-53)
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Se cantando talhor potessi al segno
primo di vostre lode alzar lo stile,
com’ei pur non andrà presso a l’estremo,
Signor, che ’l secol nostro oscuro, humile
col chiaro raggio del vostro alto ingegno 5
rendete adorno d’un splendor supremo;
l’antico honor de’ duo gran Toschi scemo
vedrebbe il mondo, e i più famosi et rari
nomi di quei che quasi a’ tempi loro
fecer tornar la prisca età de l’oro 10
certo sarian del vostro assai men chiari;
e i miei crin cingerei di verde alloro,
senza che ’l vago figlio di Latona
sdegnasse che i suoi rami amati et cari
fessero al capo mio degna corona. 15

Ma perché non più là lo stile aggiunge,
quasi augel senza vanni andrò seguendo
così di lunge il vostro altero volo
et dirò quel ch’io con l’Europa attendo
da la virtù che ’n tutto vi disgiunge 20
dal mondo et favvi al ciel volando ir solo.
Dico ch’ella per voi spera di duolo
uscire et per voi sol ritrarre il collo
dal giogo che la preme ha già molti anni,
pur ch’a l’incarco et a quei lunghi affanni, 25
ond’è già tal ch’a pena pò dar crollo,
drizziate gli occhi et de’ suoi gravi danni
pietade et sdegno vi riscaldi il core,
che s’ei di gloria mai non fu satollo
questo è per darli al mondo eterno honore. 30

Né qui nostra speranza anchor s’acqueta,
ma va fin là dove ’l desio la scorge
con l’ale onde la ’mpenna il valor vostro.
O vivo fonte, onde chiara risorge
quella virtù, per cui puote esser queta 35
la tempesta c’hor turba il viver nostro,
voi foste eletto nel superno chiostro
acciò che quanto il mar bagna et circonda
et vede il Sol che ’n ogni parte luce
traheste a quella fé che ne conduce 40
ove ’l piacer et la letitia abonda
dal dolce raggio de l’eterna luce,
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lo cui splendor non pur gli angeli accende
là su nel ciel di gioia alta et profonda,
ma qua giuso ancho in voi si prova e ’ntende. 45

Et per darne di ciò speme più salda,
obediente a voi ecco l’Ibero
et tutto ’l mar che pur da lui si noma,
ecco ’l Thedesco audace e ’l Gallo altero
et via più ch’altri in seguitarvi calda 50
con lo Svizzero aggiunta Italia et Roma.
Questa perc’hor sì brama ornar la chioma
di verde lauro, come al tempo quando
del mondo triomphar solea Reina,
humilemente et lieta a voi s’inchina, 55
ch’ir alto spera più che mai volando
vosco da la profonda sua ruina.
Mirate pur a quanta impresa aspira
et come ogni temenza ha posto in bando
spinta da voglia honesta et da giust’ira. 60

Né mai, poscia che ’n lei l’opre leggiadre
mancar di quei che ’n sin al ciel l’alzaro,
di sì alto sperar la vide huom piena.
Hor scende il Tebro al mar soave et chiaro,
che scorge a Roma sua tanto et tal padre, 65
et spesso il corso in contemplarlo affrena;
hor si dimostra lucida et serena
l’aria dintorno a lei, ch’oscura et nera
gran tempo apparve e ’n sì felice stato
non tornò pria che voi vide poggiato 70
ove ’l vostro salir di grand’uopo era;
però che senza voi non fora dato
che di là ’v’ella lagrimosa et trista
vedova giacque, più che prima altera
donna s’ergesse allegra et bella in vista. 75

Et gli odi et l’ire, quinci et quindi accolte
per far del nostro sangue il pian vermiglio
col proprio ferro et quelle inique voglie
che sì nimici fan l’Aquila e ’l Giglio,
veder non spereriansi altrove volte, 80
né mai l’Europa uscir d’onte et di doglie,
ma convien ch’ogni tema homai si spoglie
chiunque segue il figliuol di Maria;
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poscia che giunto a l’alta verga sete
con che la santa greggia scorgerete 85
al fiume, ond’ella sol spegner desia
la già molt’anni sua concetta sete,
nel qual, acceso di pietoso zelo
per purgar noi d’ogni colpa aspra et ria,
sé prima lavar volse il Re del cielo. 90

Quanto ciò piace a lei, che ’n mezzo a l’acque
d’Adria superbo alta reina siede,
cui trema il mar e ’l mondo honora et cole;
costei d’oprar per Christo et per la fede
satia non fu giamai da ch’ella nacque, 95
né giamai scorge in oriente il Sole
ch’ella non dica: «O parti oscure et sole,
prive del Sol che col suo chiaro raggio
non pur di luce adorna ogni altra stella,
ma Phebo et la gelata sua sorella, 100
mostrando a noi del cielo ogni viaggio.
Gente del tuo fattor cruda rubella,
che fia? Sarai tu sempre a Dio nemica?
O pur pentita del commesso oltraggio
fia mai quel dì ch’io te gli renda amica?» 105

Costei, s’a tanta et sì honorata impresa
fama, fede, pietade e ’l ciel vi spigne,
verrà con voi più che mai fosse ardita
et farà l’onde torbide et sanguigne
de l’altrui vene, se l’altrui contesa 110
vorrà vietarle il gir ove l’invita
il valor vostro et quella alta infinita
gloria, ch’ella d’haverne aspetta et brama.
Et saran l’opre sue sì conosciute
che secondo a la vostra alta virtute 115
l’acquisteranno eterno pregio et fama;
or da che posta in voi nostra salute
si vede il mondo et ne sospira et geme
già Babilonia et chi da lei si chiama,
seguite l’opre ad ogni stil supreme. 120

S’a pien non hai, com’io vorrei, trascorso,
Canzon, l’alte speranze, ond’empie il mondo
caritade et valor di che non meno
che d’anni è grave il buon Giove terreno,
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non già però ti sdegno o ti nascondo, 125
che quella fé che chiusa porti in seno,
col bel desio che pur t’adorna alquanto,
di leggerti faran vago et giocondo
forse, o che spero, il Terzo Paolo santo.

A. 1-3 se de le vostre lode il primo segno | giugner potessi colmio basso sti-
le | come agran pena io giungero lo extremo Mc9 4 oscuro e vile Mc9 LT50 7 
de i dui LT50 8 vedrebe Mc9 10 la prima Mc9 12 e le mie tempie ornar di Mc9 
LT50 13 vedrei senza che’l figlio Mc9 LT50 16 aggiungne Mc9 17 che l’ingegno 
si stenda almen seguendo Mc9 LT50 19 e om. Mc9 LT50; con tutta italia attendo 
Mc9 LT50 20 disgiugne Mc9 22 dico che per voi spera uscir di duolo Mc9, dico 
che per voi solo uscir di duolo LT50 23 questa infelice: e di ritrar il collo Mc9, 
spera ella, e per voi sol ritrar il collo LT50; uscir C 25 però guardato hormai lo 
incarco e i danni Mc9; e a suoi lunghi affanni LT50 26 onde ella etal che apena 
puo dar crollo Mc9 27 et la pieta de suoi si gravi affanni Mc9 28 di tale sdegno 
accendera quel core Mc9; pietate LT50; riscalde C 29 lo qual di gloria mai non 
fu satollo Mc9 30 che anchor ne havrete al mondo eterno honore Mc9 31 [Mc9 
inserisce una stanza, cf. cappello introduttivo e Appendice al testo]; ne piu Mc9, 
ne pur LT50; ivi s’acquieta Mc9, ivi s’acqueta LT50 33 ali LT50; inpenna Mc9 35 
pote LT50 35 vertù → virtù C1 38 aziò Mc9 45 ma anchor qua giuso Mc9; sen 
prova Mc9 46-60 et perche meglio sian fondate et salde | nostre speranze insin 
la ove lo hibero | si aggiunge almar: che poi da lui si noma | per tutto homai si 
stende il nostro impero | dal grande euxino: et non convien si scalde | siiguitarvi 
italia tutta et roma | chi di novo sispera ornar la chioma | di verde lauro come 
altempo quando | del mondo triumphar solea reina | non vedete commella avoi se 
inchina | per gir ad alto piu che mai volando | vosco da la profonda sua ruina | et 
come pur voi solo attende et mira | onde ella ogni temenza ha posto in bando | de 
alto ardimento accesa et di iusta ira Mc9 48 che poi LT50 51 sguizzero LT50 52 
per che si LT50 55 humilmente LT50; e a voi lieta LT50 59 e ch’ogni sua temenza 
LT50 60 d’honesta voglia LT50 61 ne pur da poi che in lei Mc9 64 già scende 
LT50 65 che dato Mc9 LT50; è a Roma LT50 66 per vederlo affrena Mc9 LT50 
67 già si LT50 69 e nel primero stato Mc9 LT50 70 non pria tornò Mc9 LT50 71 
la ve Mc9, dove LT50 72 non era dato Mc9 73 mansueta et Mc9 77 il pan LT50 
79 nemici LT50 80 sperariasi Mc9 81 de affanni et doglie Mc9 82 ma conven 
C 85 con che’l gregge di Christo scorgerete Mc9 LT50 86 al sacro fonte ov’ei 
spenger (spegner LT50) desia Mc9 LT50 91 mezo le acque Mc9 92 del superbo 
adrian reina siede Mc9 101 et noi di gir alciel mostra il viaggio Mc9 102 ribella 
Mc9 103 nimica Mc9 C 105 vedrò mai eldi che Mc9 106 perche hor chen tanta 
Mc9 107 spinge C 108 sara costei Mc9 109 la [sic] onde facendo torbide Mc9 
111 non la lascia seguir la ove la invita Mc9 112 vostro valor Mc9 121-129 
se almen suo stil la empia fortuna adversa | contra cui non ho cosa: onde si 
scherma | lasso: la frale et debile mia barca | cangiassi alhor: che ella cantando 
varca | per lo ampio mar: ove sua stella ferma | risplende il valor vostro: almo 
monarca | da cristo eletto al mondo: in piu alte rime | cantar me udrete: enstil 
via piu sublime Mc9 127 Paulo C
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Stanza IIbis di Mc9:

Che al suo primo vigor gir ricondutta | parmi vederla al suon di tanto effet-
to | da se scotendo il peso: onde ella e vinta | di bel desio di gloria adorna il 
petto | mostransi: et lieta ilvolto et gliochi asciutta | come chi sente ogni sua 
doglia extinta: | ne piu rimiro ogni campagna tinta | del nostro sangue: anzi i 
fioretti et lherbe | ladornan si che alcielo invidia fanno: | vago et puro christallo 
correranno | i fiumi alhor: et le alte cure acerbe | che tutte le nostre alme in-
gombrate hanno | vedremo in dolci et bei pensier converse: | et le stelle crudeli 
empie et superbe | piu non saranno a nostra pace adverse

62

C13 - 61 - Sonetto LIII

Dopo la breve parentesi celebrativa per Paolo III, il sonetto torna sulla 
tematica amorosa e in particolare sullo sdegno dell’amata che non rie-
sce ad affievolire la passione del poeta. L’affermazione della costanza del 
sentimento si attua per via negativa tramite l’anafora dei primi tre versi 
(stessa modalità dell’attacco delle quartine del nr. 63: Né…né v. 1; né v. 
5). Numerose espressioni tornano nel sonetto successivo, che sviluppa il 
tema qui affrontato, come ad esempio dolci-dolce, mora-morto, languir, 
fera, notte e dì, né per vaghezza de l’altrui martire.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE; la rima A (-era) torna nelle 
terzine di 63, con la ripresa del rimante fera.
Altri testimoni: S1753 (p. 50).
Edd.: Albini 1970, LXI.

A. LT50 (c. 40r), C (c. 7r), Guerra (p. 53)

Né perché mille volte il giorno i’ pera,
né perché indarno ognihor mercé vi cheggia,
né perché del mio mal nudrir vi veggia,
fia ch’io vostro non sia, come prima era.

Se forse per mostrarvi irata et fera 5
in me, qual lupo non pasciuto in greggia,
tormi da voi credete, erra et vaneggia
vostro pensier di quanto ei brama et spera.

Sempre languir per voi la notte e ’l giorno
et la vita lasciar più dolce è assai 10
che per altra ad ognihor viver contento.
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Mill’altre doti vostre, oltra l’adorno
volto infiammato di celesti rai,
pon far lieve il morir, non che ’l tormento.

A. 2 ’ndarno C; chieggia → cheggia C1 3 nodrir LT50 4 prim’ C 5 per cio se co’l 
mostrarvi LT50 6 qual affamata lupa in LT50 8 penser C 12 l’angeliche maniere, 
e’l viso adorno LT50; mill’altre doti oltra il bel viso adorno C 13 tutto infiammato 
LT50 C 14 mi fan lieve LT50; fan leve anco ’l → faria leve ’l C1

63

C14 - 62 - Sonetto LIV

Il sonetto si connette al precedente sia sul piano tematico, sia attraverso la 
ripresa puntuale di espressioni, di parole chiave, nonché dell’anafora inzia-
le (vedi il nr. 62). Al verso 14 guerrera: gallicismo petrarchesco, ‘nemica’ 
(cf. Rvf 21, 1: «dolce mia guerrera» e Bembo, Le rime 31, 1: «Bella guer-
riera mia [...]»). Composto prima del 1547 per il fatto di essere a stampa 
in R47, il sonetto gode di una tradizione piuttosto ampia. Si distinguono 
alcune fasi redazionali: una prima rappresentata da R47 LS53 R58, una 
seconda da Mc1 Bo51 e Fo; una terza da C e Guerra. Al v. 7 abbiamo un 
errore in Mc1 (dolce riferito a pene) e l’omissione di Fo (il). Per un appro-
fondimento sui testimoni e sulle varianti vedi § 2.5 «Errori significativi ed 
errori poligenetici». Nell’indice Guerra e Triv: vostr'ire (sulla normalizza-
zione dell'incipit cf. Albonico 2007, 332 nota). La stampa R48 riproduce 
R47 e colloca il sonetto nella sezione degli ‘Incerti’; Card, anche in questo 
caso, sembra riprodurre senza variazioni LS53.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD; la rima D (-era) è ripresa dal 
sonetto precedente, dove al v. 5 era impiegato anche il rimante fera.
Altri testimoni: R48 (c. 129v), Card (c. 111), S1753 (p. 51).
Edd.: Albini 1970, LXII.

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

Né per orgoglio mai, né per vostre ire
fia che si spogli il cor di quella spene
onde mai sempre Amor armato il tene
a la difesa del mio bel desire;
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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».

A. 1 disdegni mai Bo51 Mc1 Fo 3 ond’Amor sempre mai armato il tene R47; 
tiene R58 Mc1 Fo C 4 diffesa Mc1; dil Mc1; ardire → desire Mc11, disire Fo 5 di 
l’altrui Mc1 6 ch’io non trovi in voi verrà R47, ch’io trov’in voi verrà LS53 R58; 
sarà che Bo51 Mc1 Fo 7 sien LS53 C; dolce Mc1; altra Mc1; il om. Fo 8 e notte 
Bo51; sospirj Mc1 9 stesso lagrimando Bo51 Fo; move da la beltà, che in voi si 
vede R47 LS53 R58 10 più sdegnosa Bo51 Fo; ferra Mc1, fiera Fo; l’alta cagion 
che caro (che lieve R47) ogni tormento R47 LS53 R58 11 mio martir dolce con-
forto Bo1 Fo; giogia Mc1; mi rende sovr’ogni altrui lieto stato R47 LS53 R58 12 
move da la mia pura e lunga fede R47 LS53 R58; sero Fo 13 l’alto (il bel R47) 
sperar saldo mio schermo usato R47 LS53 R58; verra Fo 14 per cui v’attend’ 
(n’attendo R47) ancor viver contento R47 LS53 R58; gueriera Mc1, guerriera Fo
B. 6 Ch’io provi in voi sara Ol

64

C32 - 63 - Sonetto LV

Rappresentazione di un ballo tra la donna e il poeta, in cui si inserisce la 
tematica delle eccellenze dell’amata. Infatti, nell’ordinamento di C il testo 
occupava la posizione 33 ed era collocato tra il nr. 57 (C31) e il nr. 4 (C33), 
anch’esso sul motivo delle eccellenze: in tutti e tre i sonetti troviamo il 
leitmotiv della danza (vedi qui i vv. 5-8, vedi nrr. 64 e 57). Da notare inoltre 
che nel 57 è presente anche l’immagine dell’esca, mentre nel 65 quella 
della corona d’alloro.

Schema metrico: ABAB ABAB CDE CDE; come in 4, troviamo la rima 
-ina, con la ripresa del rimante divina (4, 9).
Altri testimoni: S1753 (p. 51).
Edd.: Albini 1970, LXIII.

A. Mc8 (c. 55r), C (c. 22r), Guerra (p. 54)
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Donna che ben rassembra opra divina
agli atti, al volto, al moto, a la favella,
ch’ogni altra donna vaga et pellegrina
avanza, quanto il Sole ogni altra stella,

al suon che i passi tempra a me s’inchina, 5
per man mi prende et leggiadretta et snella
tal alternando i piè scorti camina,
che Venere danzar si vede in ella.

Col raggio poi d’un dolce riso prende
cara ghirlanda che i bei crin le chiude 10
et ne fa lieta a’ miei cortese dono.

Con quest’arti ella et col parlar, che rende
humili et pie le menti altere et crude,
racende il foco, del qual esca io sono.

A. 3 peregrina C 6 leggiadreta Mc8 11 a me Mc8

65

C20 - 64 - Sonetto LVI 

Immerso nel tipico scenario bucolico, un pastore eleva il suo lamento 
amoroso; per un’analisi del genere pastorale cinquecentesco vedi Ferroni 
2012. La tradizione ci restituisce altre due redazioni: una prima è testimo-
niata da Mc1 e Mc5 (con alcune varianti) e con schema delle terzine CDE 
EDC; una seconda rappresentata da Fo. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Altri testimoni: S1753 (p. 52).
Edd.: Albini 1970, LXIV.

A. Mc1 (cc. 34v-35r), Mc5 (c. 195r), Fo («Sonetto 40.», c. 84r), C (c. 
10v), Guerra (p. 55)

Dolce d’Amor un bel pastor lagnarsi 
sovr’una riva assiso a piè d’un orno 
et le fere et gli augei li vidi intorno 
et l’aure et l’acque ad ascoltar fermarsi. 
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Questi, co i capei d’oro al vento sparsi, 5
di verde alloro ambe le tempie adorno, 
credo ch’Apollo assimigliasse il giorno 
che ’n fronde Daphne sua vide cangiarsi.

Et piangendo dicea: «Dunque gir lunge, 
lasso, conviemmi da la donna mia, 10
né morte col suo dardo ancho mi punge? 

Ahi morte, in ciò più che ’n ancider ria, 
pur sai ch’ad huom che dal suo ben si sgiunge 
il tuo stral vita et non morir saria». 

A. 2 sopra una verde riva a Mc1; sopr’ Mc5 3 gli vidi Mc1 Mc5 4 firmarsi Mc5 6 
d’una girlanda di bel lauro adorno Mc1 Mc5 7 Appollo Mc5 9-14 oime il bel viso 
e i pietosi atti honesti | et quel celeste portamento in terra | ei dolci sguardi e il 
parlar saggio e humano (saggio humano Mc5) | crudel amor ondio son si lonta-
no | dicea piangendo mha (m’han Mc5) lasciato in guerra | poscia (patria Mc5) 
ch’al dipartir furon si presti Mc1 Mc5; e piangendo dicea chi mi toglie hora | i 
dolci sguardi et l’accoglienze honeste | chi’l parlar santo dov’Amor dimora | o 
tarde a’ miei piaceri al mio mal preste | crudeli stelle almen fate hor ch’io mo-
ra | per ch’io piu senza lor privo non reste Fo

66

* - 65 - Sonetto LVII

Sonetto sulla freddezza della donna, qui generata da un falso timor nei 
confronti del poeta. Per il v. 1, cf. Rvf 291, 2. Alcune osservazioni: rompa...
duro ghiaccio: Sannazaro IX, 21; Mauro 1961: «e nel bel petto rompa il 
freddo ghiaccio»; Tasso B., Rime 55, 10-11: «[...] rompa e stille | il duro 
ghiaccio [...]»; cf. anche Bembo, Le rime 17, 9. La stesura del testo po-
trebbe essere piuttosto bassa, visto che l’autore torna sul testo nei due 
postillati e di solito ciò si verifica con le composizioni più recenti. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE; la rima B (-ore) è ripresa nel 
sonetto 68 con gli stessi rimanti (core, Amore, honore, valore), torna 
per assonanza anche nel sonetto successivo (rime C e D).
Altri testimoni: S1753 (p. 52).
Edd.: Albini 1970, LXV.

A. Guerra (p. 55)
B. Triv (p. 55), Ol (p. 55)
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Rompa giusto voler il duro ghiaccio
che contende pietà nel vostro core
et piova tanta in voi virtù d’amore,
che ’n me veggiate quel che chiudo et taccio.

Sì vedrete ’l bel nodo, ov’io m’allaccio, 5
di gentilezza attorno et di valore
et d’un caldo desio di farvi honore
prender esca la fiamma, ond’io mi sfaccio,

perché ’l falso timor che ’l cor vi preme,
et mi vi rende disdegnosa e ’ngrata, 10
tosto dal ver quindi scacciato fia.

O sovra ogni altra mia vita beata,
s’avvien giamai che innanzi a l’hore extreme
io pur vi scorga un dì cortese et pia.

B. 5 ove m’allaccio Triv Ol 

67

C22 - 66 - Sonetto LVIII

L’autore esorta la donna ad abbandonare la propria ritrosia, in modo che 
egli possa farla oggetto della propria poesia (quest’ultimo tema è ripreso 
nel sonetto successivo). Il sonetto si chiude con un ammonimento: se la 
donna continuerà a gioire del male inferto al poeta, tale comportamento 
sarà per lei causa di dannazione. Nella tavola dell’errata di Guerra al verso 
8: riso pianto → riso il pianto; corretto in margine, come consuetudine, in 
Triv e Ol. In C la postilla che accompagna il testo è la seguente: «Dietro 
a questo son. ha d’andar la Canzon Perché si rompa», ovvero la canzone 
21. In Triv il verso 14 resta irrelato, mentre in Ol è corretta la rima al 
verso 11 (vago).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE (stesso schema del successivo); 
le rime C e D assonano tra loro, con la rima B del sonetto 66 e la A del 
68 (-ore).
Altri testimoni: S1753 (p. 53).
Edd.: Albini 1970, LXVI.

A. Fo («Del Cap. son 7», c. 61v), C (c. 11v), Guerra (p. 56)
B. Triv (p. 56), Ol (p. 56)
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Se di pietate in voi sol vive tanto,
o fatal del mio stato unico obietto,
che noia non vi sia l’altrui diletto,
guerra la pace et lagrimoso il canto;

gli occhi soavi e ’l parlar saggio et santo, 5
ad ogni raro ingegno alto soggetto,
non mi negate et quel pietoso affetto
che ’l timor volge in speme e ’n riso il pianto.

Et mi vedrete poi, qual cigno sole,
l’aria tentar de le vostre ampie lode 10
con l’ali del piacer canoro et lieto,

ma se per voi del mio languir si gode,
più ’l vostro danno che ’l mio mal mi dole,
voi biasmo eterno, io sol morte ne mieto.

A. 2 obbietto Fo 3 non fia a voi l’altrui Fo 5 dolce e santo Fo 7 effetto Fo 8 e il 
riso in Fo 9 si mi Fo 10 trattar Fo; alte lode Fo 13 duole Fo
B. 4 et di mestitia il canto Triv, et pien d’angoscia il canto Ol 9 Si mi Ol 11 et vago 
Ol 13 Il vostro biasmo, et no’l mio mal mi duole (dole → Triv1) Triv Ol 14 Che di 
quanto v’aggrada io sol m’appago Triv, Ch’anco per gradir voi morir m’appago Ol

68

C6 - 67 - Sonetto LIX

Il sonetto, richiamando in parte la tematica anticipata nel 67, ricorda il 
primo innamoramento e celebra l’amata come musa ispiratrice della sua 
arte poetica. Per il v. 1, cf. Rvf 291, 2. Il codice Mc1 conserva una redazio-
ne sensibilmente distante dalla forma tradita da C e Guerra. Nella prima 
organizzazione del canzoniere rappresentata dal codice C il sonetto era 
posto quasi in apertura della raccolta ed era seguito dai nrr. 58 e 82.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE (stesso schema del precedente); 
la rima A e tutti i rimanti erano presenti nel sonetto 66.
Altri testimoni: S1753 (p. 53).
Edd.: Albini 1970, LXVII.

A. Mc1 (c. 33v), C (c. 3v), Guerra (p. 56)

Ecco i crin d’oro, onde tessendo Amore
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salda rete et gentil m’avinse et prese;
ecco i bei lumi, onde tutto s’accese
di dolce speme et desir casti il core.

Chiaro specchio del ciel, del mondo honore, 5
ove ’l ben di là su scorgo palese,
nobil donna et humil, santa et cortese,
fonte d’alta eloquentia et di valore.

Una sol volta in voi fiso rimiri
chi vuol destar l’addormentato ingegno 10
et poi la penna ad honorarvi adopre;

et per far sé d’eterna laude degno
altre Muse, altro Apollo che lo ’nspiri
non cheggia che voi stessa et le vostre opre.

A. 2 un gentil laccio al cor m’avinse e prese Mc1; avvinse → avinse C1 3 tutta 
Mc1 4 di speme l’alma e d’amoroso ardore Mc1 5 spechio Mc1 7 bella saggia 
gentil santa et cortese Mc1 8 donna in cui sola e accolto ogni valore Mc1 9 come 
mirabilmente in questo stato Mc1 10 che d’ogni pace e di dolceza e privo Mc1 
11 mi fai (→ faccia Mc11) piu lieto e contento Mc1; lingua → penna C1 12 così 
potess’io nel bel viso intento Mc1 13 mirar sempre il mio sol lucente e vivo Mc1 
14 che forse in terra io diverei beato Mc1; chieggia → cheggia C1

69

C55 - 68 - Sonetto LX

Il sonetto è legato tematicamente al successivo: entrambi trattano dell’im-
mortalità che deriva dall’essere celebrati nella poesia. L’autore dunque, 
in contrasto con la durezza della donna che provoca grandi sofferenze, 
le dona eternità facendola oggetto del suo poetare. Al verso 12 chiuso in 
poco sasso: cf. Rvf 333, 1-2.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC (cf. Rvf 95); assonanza atona 
fra le rime D ed E.
Altri testimoni: S1753 (p. 54).
Edd.: Albini 1970, LXVIII.

A. C (c. 45r), Guerra (p. 57) 

Ché più tardar al mio dolce soccorso?
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Non mi vedete homai dal dolor vinto?
Non vedete al color di che dipinto
il volto porto, il viver mio già corso?

Chi porrà, donna, al tempo un duro morso, 5
ch’egli, d’acuto spron d’invidia spinto,
con la sua fuga non sen porti estinto
il nome che mill’altri havria precorso?

S’huom che scrivendo un tal glie n’havria posto
ch’ito e’ non fora a’ vostri danni un passo 10
mill’anni et mille che si fosse mosso,

chiuso, cruda, haverete in poco sasso?
Ma quando io sia di questa carne scosso
mi chiamerete et non vi fia risposto.

A. 12 cruda chiuso → chiuso cruda C1 13 ei fia C 14 lo chiamerete C

70

C56 - 69 - Sonetto LXI

Sulla tematica dell’immortalità donata dalla poesia, già affrontata nel so-
netto precedente; viene qui in particolare ampliato il motivo del contrasto 
tra il dono del poeta e la durezza della donna, impassibile alla lusinga 
poetica.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED, rima inclusiva: anni (v. 9) in 
danni (v. 13) e rime (v. 11) in prime (v. 13).
Altri testimoni: S1753 (p. 54).
Edd.: Albini 1970, LXIX.

A. C (c. 45v), Guerra (p. 57)

Dunque al desio ch’ho di serbar costei
dopo ’l sepolchro anchor mill’anni viva
ella si rende disdegnosa et schiva
et tutti prende in gioco i martir miei?

Dunque saran de la mia morte rei 5
gli occhi et l’eletta sua sembianza diva
et quei dolci costumi, in cui fioriva
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la speme, ond’io mia libertà perdei?

Ma più mi duol che per rubarla a gli anni,
poich’ella sprezza Cirrha e i sacri allori, 10
nessun fia più che la celebri in rime.

Onde a lo specchio, accorta de’ suoi danni
tardi et pentita de le voglie prime,
bramerà vivi i miei già spenti ardori.

A. 2 doppo C

71

C61 - 70 - Sonetto LXII

In apertura troviamo un’indicazione temporale generica (molti anni), che 
colloca il sonetto tra i testi d’anniversario (vedi il nr. 73), cf. anche l’incipit 
di Rvf 91. Cf. Bembo, Le rime 107, 1: «La fera che scolpita nel cor tengo», 
oppure 20, 3-4: «et mi rassembri il volto di colei | che scolpita ho nel cor 
con maggior cura». Per il verso 4 cf. Rvf 15, 7: «fermo le piante sbigotti-
to et smorto», così come per il v. 5 T. Mortis I, 9: «Mosse ver me da mille 
altre corone»; cf. Bembo, Le rime 142, 6: «[...] che ’l dolce et scorto» e le 
rime porto : conforto : scorto (vv. 2 : 3 : 6), anche Bembo, Le rime 169, 4; 
per la coppia vedi Rvf 284, 7-8: «[...] anchor sì scorta, | sì dolce in vista 
[...]».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE.
Altri testimoni: S1753 (p. 55).
Edd.: Albini 1970, LXX.

A. C (c. 48v), Guerra (p. 58)

La bella donna, che molti anni io porto
nel cor scolpita per le man d’Amore,
mentre d’affanni carco et di timore
stava in disparte sbigottito et smorto,

mosse ver me con parlar dolce et scorto, 5
possente a ritornar spirto et vigore
a’ corpi spenti et giù nel gran dolore
de l’inferno recar gioia et conforto.
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«Di che paventi, o qual ti grava peso,
che sì schivo ti rendi et sì dolente, 10
s’anchor non ti fui mai com’hora amica?»

Quando io, già presto a dir: «Ciò, perché inteso
il nostro amor non sia, m’avien sovente»,
provai ch’alto piacer la lingua intrica.

A. 3 di doglia → d’affanni C1 13 avien C

72

C62 - 71 - Sonetto LXIII

Il sonetto è unito al precedente già in C, infatti in entrambi si ricorda il 
tempo e il luogo dell’innamoramento: anche questo è dunque un sonetto 
di anniversario, sebbene non sia determinata la circostanza della compo-
sizione. L’iterazione della lode richiama la topica benedizione di Rvf 61, 1 
ss. Per l’incipit cf. Bembo, Le rime 102, 209: «sempre sarà lodato il vostro 
nome»; per il verso 2 vedi ad esempio Rvf 13, 5; 175, 1. Al v. 3 vedi Rvf 
209, 12: «[...] con quello stral dal manco lato» e 228, 1-2; v. 13 lieve...
giogo: Bembo, Le rime 38, 17: «un digiun dolce et peso molle et leve». 
A partire dal verso 3 il discorso si configura come articolata lode delle 
proprie sofferenze, secondo l’algolagnia di marca petrarchesca (Gigliucci 
2000, 515). Mc1 e C sono latori di varianti d’autore genetiche, inoltre una 
postilla nel codice C modifica l’ordinamento: «Dietro questo son. va posto 
quel che comincia Dal chiaro sangue sop. a c. I», ovvero il sonetto 78 (C2).

Schema metrico: ABAB BAAB CDC DCD (cf. Rvf 210).
Altri testimoni: S1753 (p. 55), Parn1788 (p. 39), PL1839 (p. 775).
Edd.: Albini 1970, LXXI; Gigliucci 2000, p. 515 (VIII).

A. Mc1 (c. 31r), C (c. 49r), Guerra (p. 58)

Sarà sempre da me, donna, lodato
il tempo e ’l loco ove d’Amor fui vinto
et lo stral che m’aperse il manco lato,
non men dolce de gli occhi ond’ei fu spinto.

Sempre lodati i lacci, a’ quali avinto 5
io mi pregio via più che ’n altro stato,
et ’l foco di che sono arso et segnato,
né ’l vorrei già men forte, non ch’extinto.
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Lodate fien le lagrime e i sospiri
ch’io sparsi in meritar da voi pietade 10
et le voci in aprirvi i miei desiri;

et lodata la vostra alma beltade,
che mi fa lieve il giogo de’ martiri
et scorge al ciel per gloriose strade.

A. 1 sera donna da me sempre lodato Mc1 4 dolce come son gliocchi onde fui 
spinto Mc1 5 lodato il laccio, al quale Mc1 C → lodati i lacci, a i quali C1 7 focco 
Mc1; di che ’l cor arso et signato Mc1 8 vorei Mc1 9 lacrime Mc1 12 alta beltade 
Mc1 13 leve C; il peso Mc1

73

C70 - 72 - Sonetto LXIV

Sonetto votivo reinterpretato: «nella forma brocardiana e tassiana dei vota 
Veneris [il modello] era diventato espediente per più franche espressioni 
di un erotismo non imbrigliato nei processi sublimati dell’ascesi spirituali. 
Invece Cappello invoca le divinità naturali, «ma la preghiera che esse do-
vrebbero accogliere» si colloca nell'ambito di una «castigata temperanza» 
(vd. Chiodo 2013d, 46); vedi anche il capitolo successivo. Al v. 8 alti, dal 
lat. ‘profondi, intimi’, insieme a secreti anche in Petr., T. Eternitatis, v. 
102. L’incipit di Guidiccioni CXVI; Torchio 2006 («Fidi, riposati e cheti», 
in rima con vieti) era stato messo in parallelo con il presente di Cappello, 
più vicino alla fonte petrarchesca di Rvf 280, 5-6 (Torchio 2007, 216). Il 
codice Mc11 conserva varianti genetiche, mentre tutti gli altri testimoni 
concordano con Guerra.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE.
Altri testimoni: S1753 (p. 56), Parn1788 (p. 40), PL1839 (p. 775), 
LC1941 (pp. 445-446).
Edd.: Muscetta-Ponchiroli 1959, IV (p. 1177); Ponchiroli 1968, VI; Bal-
dacci 1975, II; Chiodo 2013d, p. 46 (testo base S1753).

A. Mc11 («Di m. Bernardo Capello», c. 271v), C (c. 53r), Guerra (p. 
69)

Questi son luoghi solitari et queti,
ove appagando in parte i miei desiri, 
posso scovrir quanto de’ miei martiri 
altrove aprir giusta cagion mi vieti. 
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Voi dunque, aprici colli ameni et lieti, 5
adorni di smeraldi et di zaphiri,
et voi, fide compagne a’ miei sospiri,
dolci aure, udite hor gli alti miei secreti. 

E tu, che dolcemente i fiori et l’herba
con lieve corso mormorando bagni, 10
tranquillo fiume di vaghezza pieno,

se ’l cielo al mar sì chiaro t’accompagni,
se punto di pietade in te si serba, 
le mie lagrime accogli entro al tuo seno.

A. 2 disirj Mc11 3 scoprir gl’accolti miei Mc11 4 et questi olmi vergarne et 
questi Abeti Mc11; vieta → vieti C1 8 hor om. Mc11 10 leve C 13 ponto Mc11

74

C71 - 73 - Canzone X

Costituisce un gruppo insieme a 76 e 78 sul tradimento dell’amata (Albini 
1970, 684) e riprende la confessione alla natura anticipata nel nr. 73. Nella 
parte iniziale l’autore si riferisce a una imprecisata donna, ritrosa al suo 
amore e alla sua poesia. Questa, benché avesse alimentato le sue speranze, 
ha poi volto la propria attenzione verso qualcun’altro, appartenente a un 
casato meno illustre rispetto alla famiglia Cappello (vv. 59-57 e vv. 85-87) e 
con minori doti poetiche (vv. 61-63): potrebbe alludere a Lucrezia Bembo e in 
particolare potrebbe riferirsi al matrimonio con Pietro Memmo (§ 0.4.5 «La 
frantumazione di Laura»). Successivamente il poeta si rivolge a una seconda 
donna, forse Eleonora Gonzaga (1493-1550), moglie di Francesco Maria I 
Della Rovere, Duca di Urbino. Infatti, l’espressione il «bel Metauro» (v. 98) 
è utilizzata frequentemente in Cappello, cf. ad esempio 97, 4, in riferimento 
alla Gonzaga (cf. anche 324, 13; 217, 25; 225, 9 e cf. Bembo, Le rime 23, 10 
e Stanze 7, 4). Si fa cenno infatti all’origine mantovana della destinataria, 
ora lontana dalla città natale e ospite di una città sulle rive dell’Adige (cf. vv. 
95-99). Cappello si pente di aver celebrato la prima donna (potrebbe anche 
trattarsi di una finzione poetica e non di una persona reale), dimostratasi 
indegna, mentre avrebbe potuto rivolgere le proprie attenzioni alla seconda, 
che al contrario gradisce la poesia del veneziano. La Gonzaga soggiornò varie 
volte in Veneto al seguito del marito, capitano generale dell’esercito della 
Repubblica, e nel 1516 si trovava a Venezia (dal 19 ottobre all’11 novembre). 
Dalla parte autocelebrativa si può intuire che l’autore godeva già di una 
discreta fama poetica, tanto da potersene vantare apertamente (vv. 91-93).
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Schema metrico: capitolo in terza rima (ABA BCB CDC...XYX Y).
Altri testimoni: S1753 (pp. 56-59).
Edd.: Albini 1970, LXXIV.

A. Wr («B. Capella.», cc. 141v-143r), C (cc. 53v-57r), Guerra (pp. 59-63)

Non più rime d’amor soavi et liete,
simili a quelle ond’io cantar solia
l’alta mia gioia, apriche piagge havrete. 3

Non si conviene a vita acerba et ria,
come quella c’hor provo, altro che pianto,
sasselo Amor et l’empia donna mia. 6

Però, sì come un tempo al riso, al canto
porgeste allegre orecchie, hor non v’incresca
d’udir pietose i miei lamenti alquanto. 9

Così i bei fiori et la verd’erba fresca
non vi tolga giamai caldo, né gelo
e ’n voi nova bellezza ad ognihor cresca. 12

Et l’aure vaghe, dal materno stelo
furati i fior, spargan girando intorno
di dolce et d’odorata pioggia il cielo. 15

Et Gnido et Cipro e ’l suo bel colle adorno,
Venere e ’l figlio lasci et venga a voi,
luoghi soli di lor degno soggiorno. 18

Cagion sì giusta altr’huom prima né poi
non hebbe od havrà mai di lamentarsi,
quantunque acerbi et gravi i martir suoi. 21

Qual pena, qual languir puote agguagliarsi
al duol ch’affligge alcun quand’ei s’avede
dubbie le certe sue speranze farsi? 24

Et io non pur de la mia pura fede
ove premio attendea mi vidi inforse,
ma secco in tutto il fonte di mercede. 27

Né già con tanta fretta a segno corse
d’arco o di braccio mai dardo, né strale
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con quanta alhor ogni mio ben trascorse. 30

Altrui più che se stesso amar, che vale?
Et menar l’hore travagliate et gli anni
pascendo l’alma del suo proprio male? 33

Quando veggiam che, dopo molti affanni
spesi per farsi una sol donna amica,
s’avanza l’huomo d’infiniti danni. 36

O misero colui che s’affatica
giamai credendo in feminil pensero
trovar fermezza sua aversaria antica! 39

Lasso, sollo io, che già poco anzi altero
de le speranze mie cantando giva,
hor piango humil de la temenza et pero. 42

Non sapea alhor come inconstante et priva
di fede fosse questa iniqua, ond’ella
hebbe forza tener mia speme viva. 45

Ma chi creduto havria donna sì bella,
sì dolce in vista et sì pietosa in voce
perfida dentro et di mercé rubella? 48

Né tanto anchor il veder lei mi noce,
da’ miei giusti desir fatta diversa,
quanto ch’indegna altrui fiamma la coce. 51

Quinci ne l’alma trista si rinversa
l’angoscia che m’ancide e ’l fermo sdegno
che contra lei nel cor mi s’attraversa, 54

ché s’io le parvi del suo amor indegno
(ch’esser non può, tal mi conosce), almeno
sceglier huom non devea men di me degno. 57

Sceglier devea chi nel mio bel terreno
nato fosse di sangue antico et chiaro,
tutto di dolci et santi affetti pieno; 60

sceglier devea chi con sublime et raro
stil far potesse sue bellezze eterne
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et schernirsene poi del tempo avaro. 63

Ahi, quanto in huom, più che le frali externe
parti, gradir devria, chi qualche cura
tien di se stessa, l’immortali interne, 66

senza le quai poco qua giuso dura
beltà terrena, che l’empia et rapace
morte e un sol giorno la ci toglie et fura! 69

Quante fur di che ’l nome hoggi si tace
donne leggiadre et belle, perché ’n grado
preser più ch’altro ciò ch’a’ sensi piace? 72

I quai, se ’n questo periglioso vado
perpetua fama haver forse non sprezza,
devrebbe ella appagar men che di rado; 75

né lui, ch’ella tant’ama et tanto apprezza,
devrebbe amar, se per piacer a’ sensi
lice ne l’huom bramar sol la bellezza. 78

Mill’altri sono a cui meglio conviensi
l’amor di lei, quantunque il cor tristo ange
ch’altr’huom del premio mio si ricompensi. 81

Io pien di lei quanto ’l mar gira et frange
havrei da le sanguigne onde a l’Hircane
et da l’aurato Tago a l’indo Gange; 84

io, che nel sen di lei, che l’onde insane
d’Adria corregge, nacqui et di tal padre
ch’assai più c’hieri fia chiaro dimane; 87

l’opre de’ miei maggiori, alte et leggiadre,
di cui rimbomba il suon lunge et d’apresso,
volver di ciel non potrà mai far adre. 90

Et se licito fosse anchor se stesso
lodar, direi che tra’ più chiari ingegni
per fama almen m’è pur seder concesso; 93

né par anchor che i miei versi disdegni
colei ch’a riva il Mincio, in grembo a Manto,
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nacque, ma pur di sé gli renda degni; 96

colei c’hor tristo piange et nel suo pianto
prega a presto ritorno il bel Metauro,
Adige lieto se n’adorna intanto. 99

Lasso, ben dovev’io di tal thesauro
lo mio stil arrichir, c’hor senza pare
ambe le tempie cinto andrei di lauro, 102

ché le rime, ove alcuna lode appare
di lei, quinci prendendo alta virtute,
son più che tutte l’altre a Phebo care, 105

più che tutt’altre in reverentia havute
dal mondo ch’ella honora et è ben degno
di così ricche fila son tessute. 108

Hor ch’io fatto non l’ho, giusto disdegno
l’anima rode et roderalla ognihora,
fin che di farne ammenda io non m’ingegno. 111

Ma s’ella (o pur non habbia a vile anchora
l’altrui lodar), com’ha fin qui gradita
la Musa mia, che del suo fallo hor plora, 114

per lo innanzi le dà cortese aita,
a sé chiamando il disviato stile,
non tacerò che ’n ogni parte udita
fia la mia voce e ’l suo nome gentile. 118

A. 3 ombrose piagge Wr 4 convene C 5 pruovo Wr 7 perche Wr, riso e al Wr 11 
gielo Wr 12 nuova Wr 18 solo Wr 19-20 Non hebbe huom prima e non havrà 
dapoi | Cagion si giusta mai di lamentarsi Wr 22 aguagliarsi Wr 23 afflige [lett. 
inc.] → affligge C1 26 onde Wr 28 ne mai Wr 29 o da Wr 33 propio C 34 vediam 
C 38 pensiero Wr 45 ben tener puote la mia speme viva Wr 47 et si soave Wr 49 
nuoce Wr 51 Quanto ch’Amor per altri entro la coce Wr 52 indi Wr; riversa Wr 
53 indi lo sdegno Wr 54 cuor Wr 56 ch’esser non pò sapendo ch’io era, almeno 
Wr 60 non d’oscur seme et di viltà ripieno Wr 63 poco prezzando il tempo invido 
et raro Wr 65 prezar Wr 70 son Wr 71 donne belle et leggiadre Wr 72 poser 
Wr 73 guado Wr 74 immortal Wr 75 devrian’ à lei piacer via piu di rado Wr 77 
per gradir i Wr 78 prezzar Wr 81 ch’altri del Wr 87 cheri → chieri C1 91 lecito 
C; ancho ›a‹ Wr 93 seder m’è pur Wr 94 ›ch’‹ anchor Wr 95 quella Wr 96 ma di 
se ogn’hor li Wr 97 Quella cui tristo Wr 102 andrei cinto Wr 103 loda Wr 112 
haggia Wr 115 inanzi C; lida Wr 
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75

C72 - 74 - Sonetto LXV

Sonetto paesaggistico, in cui il loquente si confessa alla natura. Si avver-
te un ritmo particolarmente disteso, con qualche artificio fonico: f per le 
fronde (v. 5), la s per lo spirar del vento (vv. 7-8) (Albini 1970, 684-5). Cf. 
per il tema 26 e 49. Per l’incipit vedi Inf. IX, 64: «E già venìa su per le tor-
bid’onde», in rima con sponde (v. 66). Al v. 3 puro et lucente: cf. Bembo, Le 
rime 65, 4. Per i vv. 4-5: Rvf 226, 13: «verdi rive fiorite, ombrose piagge».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE.
Altri testimoni: S1753 (p. 60).
Edd.: Albini 1970, LXXIV.

A. LT50 (c. 42v), C (c. 57v), Guerra (pp. 63-64)

Poiché del pianto mio le torbide onde
nel suo grembo raccoglie dolcemente 
questo più ch’altro mai puro et lucente 
fiume, c’ha di smeraldo ambe le sponde, 

et tra queste fiorite ombrose fronde, 5
ben spesso al mio languir quete et intente, 
s’ode l’aura spirar soavemente, 
l’aura, che mesta a’ miei sospir risponde; 

ben lodar deggio l’alta mia ventura
che m’ha tra voi condotto, o luoghi amici, 10
che non sdegnate udir mie pene acerbe. 

Et se d’humani preghi in ciel s’ha cura, 
facciavi egli adognihor lieti et felici 
et primavera eterna in voi si serbe. 

A. 4 smeraldi LT50 10 condutto LT50 12 e se di mortal LT50 C → et se d’umani 
C1; preghi ivi s’ LT50 13 sempre vi faccia il ciel lieti e felici LT50 
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76

C73 - 75 - Sonetto LXVI

Sonetto sul motivo del disinganno da un amore indegno per pietà divina. 
Per il v. 3 larve: ‘maschere’, vedi Rvf 89, 7: «quel traditore in sì mentite lar-
ve», in rima con parve : apparve (2 : 6 : 7), anche in Purg. XV, 125-129. Le 
rime del “basso amore” in C, che sposta altrove quelle di lode, assumono la 
forma di “romanzo”, di itinerario spirituale, presentandosi nell’ordine 79, 
80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 75, 76, 78 (Albini 1970, 685), si presentavano 
nell’ordine C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C75, C78, C72, C73, C2.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC; la rima D (-ore) torna nel so-
netto 77.
Altri testimoni: S1753 (p. 60).
Edd.: Albini 1970, LXXV.

A. C (c. 58r), Guerra (p. 64)

Quella virtù, che ’n fogge alte et diverse 
in voi dentro et di fuor veder mi parve, 
mentre ch’Amor sotto mentite larve 
honesta et bella a gli occhi miei v’offerse, 

sparì, tosto ch’a l’alma il vero aperse 5
pietà divina; et chiaro indi m’apparve 
quel che gran noia fora a raccontarve, 
con quanto scorno mio l’occhio il sofferse. 

Alhora, il volto di vergogna acceso, 
dissi piangendo il mio commesso errore: 10
«Misero quel che solo a’ sensi crede, 

cui fuggon gli anni, non che i giorni, o l’hore 
senza alcun frutto et, poiché se n’avede, 
piange se stesso e ’l suo fattore offeso».

A. 1 vertu → virtu C1 5 spario C 12 et → o C1 13 poi ch’ei se C
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77

* - 76 - Sonetto LXVII

Sonetto amoroso composto forse in occasione della stampa (non era inclu-
so nella raccolta casanatense). Per l’incipit cf. Rvf 175, 2-3: «[...] e ’l caro 
nodo | ond’Amor di sua man m’avinse [...]»; Tasso B., Rime 337, 6: «come 
quelle onde Amor tesse i suoi nodi». Per il v. 8 cf. Petr. T. Mortis. II, 8: «di 
gemme orïentali incoronata», ma anche Rvf 199, 5: «[...] oriental colore». 
In Guerra al v. 10: leittia, debitamente corretto in Triv e Ol (letitia).

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD; la rima -iso e i rimanti riso : pa-
radiso sono ripresi nel sonetto 78; le rime allumi : lumi : consumi anche 
in Rime disperse XXIV, 1 : 4 : 5.
Altri testimoni: S1753 (p. 61).
Edd.: Albini 1970, LXXVI.

A. Guerra (pp. 64-65)

Tesse di sì fin oro i nodi Amore 
co i quai mi lega et da sì dolci lumi 
tragge il foco, onde vien che mi consumi, 
che lo strugger m’è vita e i lacci honore. 

Taccio il gran pro ch’io mieto alhor ch’ei fore 5
d’alti intelletti chiari et larghi fiumi 
versa dal fonte, ch’orna et par ch’allumi 
di varie gemme oriental splendore. 

Ma ne l’aprir di quel celeste riso, 
che seco adduce la letitia e ’l gioco, 10
mi dona del piacer del paradiso. 

Ben graditi legami et vital foco, 
et tu, che m’hai per gioia il cor conquiso, 
duolmi che i versi miei v’honorin poco. 
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78

C2 - 77 - Sonetto LXVIII

Sonetto in lode dell’amata, che nella raccolta casanatense era destinato 
ad aprire un piccolo ciclo, ma in C1 viene spostato a una altezza corri-
spondente alla presente: «In luogo di questo son. s’ha da porre il son. 
che comincia, Oro perle rubini, et il soprascritto si porrà dietro al son. 
che comincia Sara sempre da me Donna, e disotto a c. 49.» (nr. 72). L’e-
spressione sangue chiaro è in T. Famae Ia, 62, mentre tranquillo ciglio si 
trova spesso in Tasso (Ode I, 18 e Rime 49 e 125). Per il v. 2 cf. Rvf 292, 
6 e T. Mortis II, 86: «ch’io vidi lampeggiar quel dolce riso» (cf. 29, 3), che 
sarà poi largamente ripreso da Torquato Tasso (cf. Russo 2005, 89-91). 
Nell’ultima terzina si allude al mito del pomo d’oro conteso fra Era, Atene 
e Afrodite, sul monte Ida. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE; la rima B -iso è ripresa, insieme 
ai rimanti riso e paradiso, dal sonetto 77.
Altri testimoni: S1753 (p. 61).
Edd.: Albini 1970, LXXVII.

A. Wi2 («Bernardo Capello.», p. 18), C (c. 1v), Guerra (p. 65) 
B. Ol (p. 65)

Dal chiaro sangue et dal tranquillo ciglio, 
dal lampeggiar de l’amoroso riso, 
onde è prima ciascun arso et conquiso 
che senta il foco o scorga il suo periglio; 

da le bellezze ond’io mi meraviglio, 5
qualhor con ben san’occhio in lor m’affiso, 
che per più bear l’alme in paradiso
non vi tenne appo sé l’alto consiglio; 

et dal parlar, che fra coralli et perle 
esce, d’accorti et dolci sensi adorno, 10
gli aspi et le tigri ad ammollir possenti; 

et da mill’altre doti, ch’a vederle 
in Ida a le tre Dee porian far scorno, 
piove il mèl ch’addolcisce i miei tormenti. 
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A. 4 che scorga il foco, o senta il suo periglio Wi2 C → che senta il foco o scorga 
il suo periglio C1 9 tra Wi2 14 Nasce la vera gloria de le genti Wi2 C → piove il 
mel ch’addolcisce i miei tormenti C1

B. 7 Come si cari fregi al paradiso Ol 8 Tolse, per darli a noi l’alto consiglio Ol

79

C63 - 78 - Sonetto LXIX

Sonetto indirizzato a Marcantonio Mula (1505-1570). Il Cardinale era le-
gato allo stesso ambiente letterario veneziano dell’autore, col quale man-
tenne un contatto anche durante l’esilio: ricordiamo la lettera di consola-
zione inviata ad Arbe, in cui discorre dell’idea della felicità e della fortuna 
(Porcacchi 1571, cc. 292v-296r). In particolare negli anni romani, dopo 
aver lasciato a sua volta la patria, insieme a Bernardo Navagero, sostenne 
Cappello negli ultimi anni di vita (cf. Ronchini [1870] 1968, 96-99 e Parma, 
Archivio di Stato, Raccolta Manoscritti, b. 110, c. 40). Per il v. 8 poggia...
orza: cioè le funi legate all’antenna e utilizzate per manovrare la vela 
sottovento e sopravento (cf. Purg. XXXII, 17; Rvf 180, 5). RD56 ripropone 
il testo di RD53, che a sua volta stampa quello di LT50, da cui non si dif-
ferenzia neppure formalmente. 

Schema metrico: ABAB ABAB CDE EDC; le rime scorza : forza : or-
za : sforza in Rvf nelle quartine di 180 e Bembo, Le rime 108. 
Altri testimoni: RD53 (p. 460), RD56 (p. 485), S1753 (p. 62).
Edd.: Albini 1970, LXXVIII.

A. LT50 (c. 215r), C (c. 49v), Guerra («A M. Marcantonio da Mulla», 
pp. 65-66)

Punto ch’a la salute mia più parca 
fosse costei, a cui ’l ciel diemmi in forza, 
le gravi cure, ond’ho la mente carca, 
trarriano a fin questa mia frale scorza; 

la qual, sì come piccioletta barca 5
co i remi il fiume adverso ascende et sforza, 
secura l’onde de’ suoi sdegni varca, 
d’humiltà armata et non di poggia o d’orza. 

Però, Mulla, s’è ver quel ch’a gran pena 
creder (mercé del valor vostro) i’ posso, 10
che donna a voi si mostri empia et sdegnosa, 
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forse verrà ch’ella vi fia pietosa 
se ’l foco in voi da’ suoi begli occhi scosso 
scoprite in vista d’humiltà ripiena. 

A. 3 vedresti Mula a fin d’alto duol carca LT50 4 condutta questa mia lacera 
scorza LT50 5 la qual com’huom che’n piccioletta barca LT50 7 secura hor l’onde 
LT50 9 percio mi vedi a lei pur qual io soglio LT50 10 mostrarmi ognihor si piano 
e si dimesso LT50 11 schermo possente contra ira e orgoglio LT50 12 quindi 
’l mio grande amor scorge ella espresso LT50 13 quindi prende pietà del mio 
cordoglio LT50 14 si meco ardesse anchor d’un foco stesso LT50 

80

C64 - 79 - Sonetto LXX

Per l’incipit cf. Rvf 207, 53: «chi nol sa di ch’io vivo, et vissi sempre»; per 
il dittico pene e guai (vale ‘lamenti’) vedi Bembo, Le rime 105, 9. Infermo 
e stanco: dittologia piuttosto frequente, vedi ad esempio Giovanni Della 
Casa, Rime 3, 7: «e, quasi infermo e stanco peregrino», ma anche Bandello, 
Rime; 25, 17-18, Danzi 1989; Antonio Brocardo, Rime 29, 4-5. L’espressio-
ne fuor di speme, ovvero ‘senza speranza’, si trova anche in Della Casa, 
Rime 73, 11: «pien d’amor, fuor di speme, in pianto e ira». Per i vv. 3-4 
cf. Rvf 22, 21-22: «I’ dico che dal dì che ’l primo assalto  | mi diede Amor, 
molt’anni eran passati», come in 20, 14: «rimaser vinti nel primier assal-
to», cioè ‘alla prima prova’ (Santagata). Al v. 7 recupera il topos del canto 
del cigno vicino alla morte. Al verso 6 abbiamo in Guerra il cor, mentre 
sia C che i postillati concordano su il duol; pertanto si ritiene che si tratti 
di una svista nell’edizione a stampa e si corregge il testo della princeps.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE (come il successivo).
Altri testimoni: S1753 (p. 62).
Edd.: Albini 1970, LXXIX.

A. C (c. 50r), Guerra (p. 66)
B. Triv (p. 66), Ol (p. 66)

S’io vivo et vissi sempre in pene e ’n guai,
infermo et stanco e ’n tutto fuor di speme, 
dal dì ch’Amor et la mia donna inseme 
mi dier l’assalto, ond’io vinto restai,

tu, puro et queto fiume, il vedi e ’l sai, 5
che qualhor via più grave il duol mi preme 



Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica Tani

Rime 335

pur me, qual Cigno presso a l’hore extreme, 
odi empier l’aria d’aspri et tristi lai; 

talché, per la pietade, assai sovente 
ti veggio l’onde torbido e ’nquieto 10
volger al mar con piè distorto et molle. 

Così m’udisse anchor chi dal mio lieto 
stato m’ha volto a vita sì dolente, 
chè ’l bel viso vedrei, c’hor mi si tolle. 

A. 5 il senti e’l sai C 10 veggo C

81

C65 - 80 - Sonetto LXXI

Per Antonio Brocardo, «in occasione di un pericolo mortale che solo il 
padre, Marino, medico noto, varrebbe stroncare» (Albini 1970, 687). Il 
destinatario muore nel 1531 (datazione ante quem del sonetto), inoltre, 
in base alla cronologia del canzoniere, il sonetto è seguito dal commiato 
per Cesare Trivulzio (nr. 94) e quindi dovrebbe risalire a prima del 1527. 
Anche in questo componimento potrebbe celarsi un riferimento alla ferita 
da spada che gli inflisse Pietro Memmo, per averlo sorpreso con la moglie 
Lucrezia (cf. i sonetti successivi).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE.
Altri testimoni: S1753 (p. 63).
Edd.: Albini 1970, LXXX.

A. C (c. 50v), Guerra («A M. Antonio Broccardo», pp. 66-67)

Tu, cui mai sempre debbo ogni periglio 
et tutte le mie cure ad una ad una 
scoprir, sperando in buona e ’n rea fortuna 
fido soccorso et ottimo consiglio. 

O del novo Esculapio unico figlio, 5
per cui quasi non ha possanza alcuna 
più l’altera crudel morte importuna, 
che già m’è sovra col suo horribil ciglio; 
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mira, c’ha per ferirmi alzato il braccio 
et prega il padre tuo, che tanto puote, 10
sì ch’egli schermo al colpo extremo preste,

et ella se ne scorni et quelle note, 
ond’io d’Amor cantai le fiamme e ’l ghiaccio, 
a’ nomi vostri fien sacrate et preste. 

82

C8 - 81 - Sonetto LXXII

Sonetto in lode di una donna non identificata, della quale in particolare 
viene elogiata la dolcezza dello sguardo e della voce: potrebbe trattar-
si della moglie di Pietro Memmo secondo l’ipotesi avanzata nel sonetto 
successivo (cf. 83, vedi anche 81). L’espressione del verso 13 è anche in 
Diomede Borghese: «a dolci note, a sguardo altero e santo» (Frati 1918, 
XXIV). Nel primo allestimento del canzoniere il sonetto era posto quasi in 
apertura della raccolta e seguiva i nrr. 68 e 58.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE (come il sonetto precedente).
Altri testimoni: S1753 (p. 63).
Edd.: Albini 1970, LXXXI.

A. C (c. 4v), Guerra (p. 67)

Quella dolcezza che da gli occhi vostri 
mentr’io gli miro nel mio cor discende, 
sì di sempre vedervi l’alma accende, 
ch’ella sprezza quanto altro a’ miei si mostri 

et quel che pò stancar penne et inchiostri 5
di qualunque più dotto a scriver prende 
vostro gentil parlar, che fé ne rende 
qua giù de l’harmonia de gli alti chiostri, 

con ragion fa ch’io sdegni ogni altrui canto 
et d’ascoltar pur voi cheggia et m’acqueti, 10
o bel d’ogni valor fonte et ricetto. 
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In somma, sono i vostri accorti et lieti 
accenti e ’l dolce sguardo altero et santo, 
del mondo tutto, et non sol mio diletto. 

A. 10 chieggia → cheggia C1

83

C66 - 82 - Sonetto LXXIII

Allude a un duello in difesa della donna, in cui la spada ha ferito Cappello 
facendo sgorgare un «sanguinoso rio» (v. 9). Potrebbe riferirsi alla disputa 
avuta con Pietro Memmo (29 luglio 1529). Il poeta infatti, abbandonata una 
seduta del Senato, si incontrò con la propria amante, moglie di Pietro, il 
quale però li scoprì e nel duello Cappello venne ferito al petto (vedi § 0.2.2 
«La giovinezza e l’incontro con Pietro Bembo»; § 0.4.5 «La frantumazione 
di Laura»). Se così fosse potremmo ipotizzare che i primi componimenti 
amorosi, tutti dedicati a un generico tu femminile, siano plausibilmente 
riferiti a Lucrezia Bembo. Questa tesi collima anche con l’affermazione di 
Salza, secondo cui la prima parte del canzoniere sarebbe dedicata a una 
giovane veneziana amata in gioventù (Salza 2007, 87).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED; la rima B (-etto) e tre relativi 
rimanti (affetto, aspetto, eletto) sono ripresi nel nr. 84.
Altri testimoni: S1753 (p. 64).
Edd.: Albini 1970, LXXXII.

A. C (c. 51r), Guerra (pp. 67-68)

Poich’io m’accorgo che mia morte amate,
dal veder spento in voi quel caldo affetto
che l’angelico vostro sacro aspetto 
adornava d’honesta alta pietate, 

farà ’l duol triste et brevi mie giornate; 5
et s’ei per sé non basta, io stesso ho eletto 
perché compito sia vostro diletto 
troncar il ramo di mia verde etate. 

Ma pria mirate il sanguinoso rio
che trasse del mio petto iniqua spada, 10
disposta in voi punir le colpe altrui. 
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Forse, vedendo come il viver mio,
donna, arrischiai perché viveste vui, 
non amerete che mia vita cada. 

A. 7 acciò compiuto → perché compito C1 13 rischiai → arrischiai C1 14 amarete C

84

C67 - 83 - Sonetto LXXIV

Il sonetto è collegato al precedente e si riferisce allo stesso evento, cioè 
il duello in difesa della donna. Ricordo che forse la destinataria potrebbe 
essere identificabile con Lucrezia Bembo, vista la presenza dell’ennesima 
allusione alla ferita inferta al poeta (v. 3; vedi § 0.2.2 «La giovinezza e 
l’incontro con Pietro Bembo»). Il linguaggio è quello topico petrarchesco, 
per cui anche le descrizioni del duello e delle ferite attingono a un lessico 
tipico dell’innamoramento; tuttavia la connessione col precedente testo e 
alcuni richiami espliciti ci fanno propendere per ritenerlo cronaca del reale 
scontro con Memmo (vedi § 0.4.5 «La frantumazione di Laura»).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE.
Altri testimoni: S1753 (p. 64).
Edd.: Albini 1970, LXXXIII.

A. C (c. 51v), Guerra (p. 68)

So che vedeste pur chiaro et palese, 
donna, il mio caldo et amoroso affetto 
quel giorno che sì ardito offersi il petto 
a l’ire sol ne’ vostri danni intese. 

Ben da morte in quel punto mi difese 5
Giove, benigno in seggio alto et eletto,
et de l’adverse stelle il tristo aspetto 
et di Marte il furor men forte rese. 

Ma ciò, lasso, che val, se de’ miei mali 
alcun non scorgo in voi di pietà segno, 10
crudel via più d’ogni maligno lume? 
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Né per troncar a le mie voglie l’ali 
devreste oprar in me l’odio et lo sdegno,
poich’elle han dal valor vostro le piume. 

A. 7 che de C 14 ma scemar la beltà che diè lor piume → (a.) s’elle da vostre doti 
altere han piume; (b.) poi ch’elle han del valor vostro le piume C1

85

C68 - 84 - Sonetto LXXV

La tematica è ripresa e sviluppata nel sonetto 86: l’autore torna sul tema della 
gelosia e della mancata grazia della donna, che viene invece donata ad altri. Per 
il sintagma sinonimico intempestivo et tardo, cf. Rvf 273, 8: «[...] intempestivo 
et tardi»; pensieri gelati: sono quelli di gelosia (cf. sonetto 8 e rif.); il sintagma 
grave et noiosa si trova anche in Rvf 72, 27; 331, 57 e Bembo, Le rime 129, 8.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD; la rima -ardo torna in 87 (ri-
preso anche il rimante tardo, v. 4). 
Altri testimoni: S1753 (p. 65).
Edd.: Albini 1970, LXXXIV.

A. C (c. 52r), Guerra (pp. 68-69)

I dolci risi e ’l bel soave sguardo, 
ad altr’huom più ch’a me pietosi et presti, 
fan che sovente a lagrimar mi desti 
e ’l mio fin chiami intempestivo et tardo, 

ché s’havea morte in ciò tanto riguardo, 5
ch’ella, prima ch’a me gravi et molesti 
fosser questi pensier gelati et mesti, 
spinto in me havesse il suo possente dardo,

morendo havrei d’altera invidia colmi 
mille et mill’altri aventurosi amanti, 10
et fora lieve al ciel salita l’alma; 

hor caderà grave et noiosa salma
(né questo mal, quanto l’altrui ben duolmi) 
là ’ve i sospir suonano eterni e i pianti. 

A. 7 penser C 11 leve C
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86

C69 - 85 - Sonetto LXXVI

Collegato al tema precedente (cf. 85), la donna rivolge le proprie attenzioni 
a un’altra persona, procurando al loquente gravi sofferenze. Al v. 4 svelto, 
vale ‘sradicato’. Al v. 11 tormentoso fianco si ritrova anche in Rvf 125, 57. 
Il codice Fo conserva una redazione diversa del sonetto.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC.
Altri testimoni: S1753 (p. 65).
Edd.: Albini 1970, LXXXV.

A. Fo («Rime di m. Bernardo Capello | son. 5», c. 60r), C (c. 52v), 
Guerra (p. 69)

L’accoglienze di gioia et d’amor piene, 
ond’io mi vissi un tempo assai felice, 
a me tolte, altrui date, han da radice 
svelto col mio sperar tutto ’l mio bene.

Quinci hor di tema sol grave et di pene 5
passo ’l mio stato misero e ’nfelice,
com’ huom cui men la speme e ’l gioir lice 
che fertil seme a non feconde arene. 

Et degno è ben che di pianto et di guai 
rendan lor dritto a la temenza, al duolo 10
gli occhi miei tristi e ’l tormentoso fianco; 

et più saria se l’ultimo suo volo, 
satio del mondo et da gli affanni stanco, 
ratto lo spirto mio spiegasse homai. 

A. 2 per cui mi tenni un tempo Fo 3-7 ch’or mi son tolte atorto han da radi-
ce | con ogni speme mia svelto ogni bene | onde se tutto timoroso e in pene | vivo 
e ben degno quando a l’infelice | lo sperar e ’l piacer ei piu disdice Fo 9 et e 
ragion che Fo 10 suo dritto Fo 12 sarria Fo 14 l’afflitto spirto Fo
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87

* - 86 - Sonetto LXXVII

Sonetto spirituale sul pentimento e sul motivo della richiesta di grazia 
divina (vedi anche 88). Assente in C, potrebbe anche essere composto 
per la stampa del 1560: l’esigenza dell’autore di intervenire nello stadio 
evolutivo è forse indice della sua recente composizione. S1753 e RS1765 
riportano solo varianti grafiche e formali.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD (come il successivo); la rima A, 
-ardo, e il rimante tardo sono ripresi dal nr. 85 (v. 4).
Altri testimoni: S1753 (p. 66), RS1765 («sonetto II.», p. 51)
Edd.: Albini 1970, LXXXVI.

A. Guerra (pp. 69-70)
B. Triv (pp. 69-70), Ol (pp. 69-70)

S’a gravi et molti miei falli risguardo, 
a che chieder perdon debbo o pietade? 
Ma s’a la tua benigna largitade 
pentir al peccator non è mai tardo, 

così fra tema et speme, hor gelo, hor ardo, 5 
ma la speranza s’erge e ’l timor cade, 
tosto ch’io te di nostra humanitade 
(nostra colpa) vestito e ’n croce guardo. 

Quinci mercé ti cheggio et degno è ch’io 
l’impetri homai, ché questo è proprio dono  10
di sì pietoso et sì possente Dio. 

Or se col tuo favor non mi spregiono, 
Signor, de l’empio tuo nemico et mio, 
lasso, perduto eternamente sono. 

B. 9 Quinci perdon Triv Ol 10 L’impetri poi: che Triv Ol 11 de la tua possa, et 
del tuo effetto (affetto Ol) pio Triv Ol 12 Taccio, ch’io resto, et pur opra tua sono 
Triv Ol 13 (›signor da‹ Triv) Perpetua preda al tuo nemico, et mio Triv Ol 14 Se 
da lui, tua mercè, non mi spregiono Triv Ol
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88

C75 - 87 - Sonetto LXXVIII

Prosegue il tema spirituale sulla redenzione e il pentimento (vedi nr. 87); 
qui l’autore invoca l’aiuto divino per abbandonare le seduzioni del mondo 
errante (vd. Rvf 346, 7). Nella raccolta casanatense, in calce al sonetto, 
leggiamo una nota, successivamente cassata: «Dopo questo mettasi il so-
netto che incomincia Certo era vano ogni tuo sforzo amore» (nr. 10).

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD (come il precedente).
Altri testimoni: S1753 (p. 66).
Edd.: Albini 1970, LXXXVII.

A. C (c. 59r), Guerra (p. 70)

Signor, dal qual tutte le voglie sante 
vengono, e i buon consigli et le giust’opre,
dammi zelo et aita, ond’io m’adopre 
in lasciar per seguirti il mondo errante, 

sotto le cui lusinghe dolci et tante,  5
Belzebù mille strali empi ricopre, 
da’ quai, chi bene il tuo scudo non copre, 
morte eterna schifar non è bastante. 

Ma s’a’ desiri, onde già m’empi et ardi, 
tua difesa s’aggiunge, indarno spende  10
arco micidial suoi fieri dardi. 

Dunque a che satie mie brame non rende 
la tua pietade, poi che se ben guardi, 
salva il tuo servo e ’l tuo nemico offende?

89

C78 - 88 - Sonetto LXXIX

Il sonetto, strutturato come soliloquio, inserisce nelle terzine la topica 
interpellanza al coro delle donne sulla crudeltà dell’amata (motivo impie-
gato anche nel sonetto successivo). Per la petrarchesca espressione mal si 
pasce, cf. anche Rvf 305, 11: «[...] et di dolor si pasce», in rima con lasce 
(v. 13), oppure 360, 60.
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Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE (come il successivo).
Altri testimoni: S1753 (p. 67).
Edd.: Albini 1970, LXXXVIII.

A. C (c. 60v), Guerra (pp. 70-71)

Fia mai quel dì ch’a la mia pena acerba 
qualche dolce riposo impetrar deggia? 
Lasso, io nol so, ma ben per quel ch’i’ veggia
pur hora il martir mio si mostra in herba. 

O s’alcuna pietade in voi si serba, 5
se pacifico Amor nel cor vi seggia, 
né da voi cosa in van mai se li cheggia, 
non è la donna mia troppo superba? 

Ditel voi, donne leggiadrette et belle:
non è men di lei cruda ogni aspra fera, 10
poi che mi sdegna et del mio mal si pasce? 

Ma, né perché m’asconda le due stelle, 
né perch’ella ami ognihor ch’amando io pera, 
potrà mai far che l’abbandoni et lasce. 

A. 7 chieggia → cheggia C1

90

C79 - 89 - Sonetto LXXX

Come nel precedente, si rivolge alle donne che, come il loquente, sono 
serve d’Amore «contro la ribelle al comune signore» (Albini 1970, 691). 
Nella prima terzina si fa cenno al mito di Apollo e Dafne, nella versione 
delle Metamorfosi ovidiane, secondo cui Apollo avrebbe offeso Eros (v. 
8-9) e questo si sarebbe vendicato (Ovidio, Met. I, 450-567; Bernardini 
Marzolla 2009 e in Petrarca Rvf 197 e T. Cupidinis I, 154-56). Al v. 10 
l’espressione ne’ miei danni è presente con la forma de’ miei danni nel 
sonetto d’esordio di Bembo (v. 7) e in vari luoghi dei Rvf (22, 7; 254, 12; 
282, 11; 298, 8; 325, 108).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE (come il precedente); rima col-
lo : Apollo anche in Rvf 28, 61 : 65 e 197, 2 : 3.
Altri testimoni: S1753 (p. 67).
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Edd.: Albini 1970, LXXXIX.

A. C (c. 61r), Guerra (p. 71)
C.  Mc1 («Bernardo capello», c. 29r), Mc8 (c. 56r)

Se mai sempre vi sia cortese Amore, 
donne, che ne’ suoi lacci avolte sete, 
né tema o gelosia vostra quiete 
disturbi, od altro mal vi giunga al core; 

deh, fermatevi alquanto al mio dolore 5
et se più d’altro grave il conoscete, 
tanto per la pietà meco piangete, 
che lo ’ntenda il comun nostro Signore. 

Egli, se pur non è del tutto spenta 
la sua giustitia et la virtù primera, 10
cui tardi pianse haver sprezzato Apollo, 

non sosterrà costei, che s’argomenta 
contra lui ne’ miei danni empia et altera, 
libera gir senza il suo giogo al collo. 

C. 4 iunga Mc1 5 fermativi Mc1 10 iustitia Mc1 11 sprezato Mc8 12 argumenta 
Mc1 Mc8

91

C98 - 90 - Sonetto LXXXI 

Sulla lontananza della donna, la cui immagine rimane comunque nel cuore 
del poeta. Il sonetto apre un piccolo ciclo dedicato alla tematica. Per l’esor-
dio cf. Bembo, Le rime 127, in cui al v. 2 «Fortuna ria [...]», sintagma già 
di Petrarca (Rvf 153, 13 e 239, 34); v. 4 u’: latino ubi. Per il v. 7 cf. Rvf 261, 
11. L’immagine del volo, posta in chiusura, viene recuperata nell’esordio 
del successivo componimento. Nella raccolta C il sonetto seguiva App. 3, 
che chiudeva a sua volta il ciclo dedicato all’esilio (cf. App. 3).

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD; rima equivoca ai vv. 2 : 3 : 6. 
(parte); rima inclusiva: ira (v. 13) in mira (v. 9); anche nei successivi 
componimenti, sono numerose le rime difficili e ricercate. 
Altri testimoni: S1753 (p. 68).
Edd.: Albini 1970, XC.
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A. C (c. 85r), Guerra (pp. 71-72)

Ché pur tenti far misera mia vita
conducendo madonna in altra parte, 
Fortuna rea, s’ella perciò non parte 
dal core u’ di sua man l’ha Amor scolpita?

Quinci allegra si mostra et sì m’invita  5
a ben sperar che mi consola et parte, 
mentr’io tento spiegar sue lode in carte,
l’opra compir con bei modi m’aita. 

L’alma, sol di lei vaga, ivi la mira 
sgombrar le nubi et raddoppiar il giorno,  10
dovunque il chiaro suo sguardo s’aggira; 

vede gratia et beltà volarle intorno, 
lunge fuggir i desir bassi et l’ira, 
et seco far dolce honestà soggiorno. 

A. 8 compier C

92

C99 - 91 - Sonetto LXXXII

Sulla trasmigrazione dell’anima, che si allontana dal poeta per raggiun-
gere la donna lontana. Si collega alla tematica del precedente sonetto, 
grazie anche all’immagine del volo, espressa ai vv. 12-14 di 91 e qui posta 
in apertura (vv. 1-4). Per il v. 7 cf. § 0.3 «Il petrarchismo di Bernardo Cap-
pello»; per il v. 12 cf. Rvf 366, 111-112: «Medusa et l’error mio m’àn fatto 
un sasso | d’umor vano stillante». Nella raccolta casanatense, il presente 
sonetto, con i due successivi, era posto fra i testi dedicati all’esilio. Al v. 
6 nel codice casanatense si stratificano diverse riscritture, giungendo in-
fine a una lezione condivisa anche da V3 e Fo. Nella biografia di Vittoria 
Gambara si asserisce che Cappello inviò due sonetti in sua lode «che sono 
l’82 e l’83. nel T. I. del Canzoniero del Cappello.» (numerazione dell’ed. 
Serassi), ovvero i nrr. 92 e 93, ma il dato resta privo di riscontri, anche 
testuali (cf. VG1759, p. LVIII, nota 75). Eventualmente potrebbe ascriversi 
al periodo bolognese della Gambara del 1528/1529).

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD; la rima dura : cura in Rvf 71, 
44 : 45; 360, 57 : 58 e anche con fura in 248, 4 : 5 : 8. 
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Altri testimoni: S1753 (p. 68).
Edd.: Albini 1970, XCI.

A. V3 (c. 132r), Fo («Son. 51», c. 98r), C (c. 85v), Guerra (p. 72) 

Tosto che del partir vostro s’accorge 
l’anima mia, che ’n voi vive sicura, 
per seguirvi da me si toglie et fura 
con l’ali, onde ’l desio l’impenna et scorge,

et viene a voi, et tal piacer le porge  5
la stanza, ch’ella a me tornar non cura: 
così d’huom vivo passo in pietra dura, 
e ’l pianto è fonte ch’indi versa et sorge. 

Et se non che talhor novella apporta 
alcun pensier messo de l’alma al core,  10
perch’ei respira alquanto et si conforta, 

rimarrei sasso che spargesse humore,
ma quei mi dice: «A te da pietà scorta 
tosto verrà madonna et seco Amore». 

A. 2 l’alma che’n voi dal duol vive sicura V3 Fo 3 per seguirve Fo 6 lo starvi, 
ch’unque → lo star vosco, ch’ ella → lo starvi, ch’ella V3 Fo C2 7 cosi passo dhom 
vivo in Fo 10 penser C

93

C100 - 92 - Sonetto LXXXIII

Sono recuperate tematiche e immagini dei sonetti precedenti, qui è impie-
gato in particolare il motivo della fuga della donna. Per l’esordio cf. Rvf 
323, 8: «de la fera gentil mordean sì forte». Per il sintagma tardi et grevi 
anche in 16, 10 e 31, 66 e Inf. IV, 112. Al verso 3 correzione nella tavola 
dell’errata di Guerra: non levi diviene non le levi, come consuetudine, 
trascritta a margine in Triv e Ol.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE. 
Altri testimoni: S1753 (p. 69).
Edd.: Albini 1970, XCII.
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A. C (c. 86r), Guerra (pp. 72-73)

Fera gentil, che sì veloce il piede 
affretti innanzi a’ miei sì tardi et grevi, 
me ben puoi tu fuggir, ma non le levi 
ali ch’Amor benigno a l’alma diede. 

Con queste ella ti segue et ode et vede, 5 
a’ caldi et lunghi giorni, a’ freddi et brevi, 
ch’a Soli ardenti od a gelate nevi 
torle l’amata via non si concede. 

Et quinci spesso a’ tuoi begli occhi invola 
soavi sguardi et hor raccoglie, hor nota  10
qualche sospir, qualche parola pia; 

et con queste a me torna et la mia vota 
vita di ben sperar empie et consola, 
sì ch’ogni affanno, ogni temenza oblia. 

A. 2 inanzi C 4 ale C 7 che soli ardenti, ne gelate nevi → che (→ ch’ C2) a soli 
ardenti od a gelate nevi C1 8 pon ritrarla di gir, ov’ella ir chiede → torle l’amata 
via non si concede C1

94

C24 - 93 - Sonetto LXXXIV 

Sonetto commemorativo per Cesare Trivulzio. Sulla sua identità e su quella 
della destinataria, Beatrice Pia Obizzi, sono state avanzate diverse ipotesi, 
per cui cf. § 0.4.4 «I testi funebri». Il componimento è presumibilmente 
databile al 1527, per cui vedi ancora § 0.4.4.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE (come il successivo). 
Altri testimoni: S1753 (p. 69).
Edd.: Albini 1970, XCIII.

A. C (c. 12v), Guerra («In morte del Sig. Cesare Triuultio, per la | Sig. 
Beatrice Pia de gli Obizi», p. 73)

Siede là dove più superbo bagna 
il Re de’ fiumi la sua manca sponda 
donna, a null’altra di beltà seconda, 
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di pietà amica et d’honestà compagna; 

là qual ad alta voce ogni hor si lagna 5
de la piaga che ’n te larga et profonda 
diè morte al mondo e ’l dolce viso inonda 
del rio che ’l duol fuor versa et nel cor stagna. 

Questa è, Cesare mio, l’alma Beatrice,
che la tua dotta mano a scriver spinse 10
in guisa tal che l’Arno invidia n’hebbe. 

Quivi scendi a mostrarle, alma felice, 
che se ’l tuo fral qui acerbo colpo extinse, 
l’eterno in ciel vita miglior rihebbe. 

A. 7 volto C 13 frale acerbo → fral qui acerbo C1; estinse C 14 tuo → in ciel C1

95

C16 - 94 - Sonetto LXXXV

Il sonetto apre il trittico in onore di Eleonora Gonzaga, moglie di Francesco 
Maria Della Rovere. Secondo Albini, «se le illazioni tratte dal componi-
mento sono giuste dovrebbe trattarsi di un periodo giovanile, circa 1525» 
(Albini 1970, 693-4). La donna nel 1516 soggiornò a Venezia per circa un 
mese, tornò nuovamente due anni dopo per la festività del Corpus Domini, 
e ancora nel 1520. Tuttavia il sonetto potrebbe riferirsi più plausibilmente 
al viaggio del 1527 in compagnia di Guidobaldo Della Rovere (cf. Pellizzer 
1993). In considerazione della collocazione assunta nel primo canzoniere 
(C16), per Albini il sonetto aveva una funzione di ‘manifesto’ (Albini 1970, 
694). Per l’espressione dolci rime cf. Rvf 125, 27.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE (come il precedente); la rima A 
(-arte) si trova in 96 (anche i rimanti carte : arte); per le terzine viene 
impiegato lo stesso schema di 97. 
Altri testimoni: S1753 (p. 70).
Edd.: Albini 1970, XCIV.

A. C (c. 8v), Guerra («A mad. Leonora Gonzaga de la Rouere | Du-
chessa d'Vrbino», p. 74)

Le dolci rime et l’honorate carte 
sparse de’ pregi et del bel nome vostro, 
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di quanto ornate il fosco secol nostro 
a gli altri che verran fien specchio in parte,

ché, s’a pena ombreggiar pò ingegno et arte 5
le chiome d’oro, il netto avorio et l’ostro, 
vano è sperar che mai lingua od inchiostro 
cantando pingan la divina parte. 

Perciò s’alcun ne scrive, odo i lamenti 
de l’età nostra, ch’ad ogni hor si dole 10
che del suo vero honor troppo si sceme; 

né tacer lice, acciò ch’a l’altre genti 
morte del tutto di bellezze il Sole 
non spenga et di virtù disperda il seme. 

96

C17 - 95 - Sonetto LXXXVI

Secondo Albini questo sonetto appartiene, col precedente e il successivo, 
al periodo giovanile dell’autore ed è dedicato a Eleonora Gonzaga, forse in 
occasione del suo soggiorno veneziano del 1527 (cf. 95). Rispetto agli altri 
due testi, qui si inserisce soprattutto la lode a Pietro Bembo, che è l’unico 
in grado di omaggiare la donna in maniera degna. Si instaura infatti un 
parallelismo tra la bellezza della donna, che si eleva sulle altre, e la poesia 
di Bembo, superiore a tutti i contemporanei (cf. 185). Anche l’epanalessi 
della prima quartina (sol...sol...solo) è funzionale a ribadire l’eccezionalità 
dell’abilità lirica del Cardinale. Sull’inappropriatezza dello stile di Cappello 
rispetto a quello di Bembo, cf. il sonetto 102, indirizzato al maestro e a 
una donna non identificata. Al v. 13 non...suono: ‘non era adatta una voce 
meno illustre’; v. 14 od...obietti: ‘oppure a un poeta come Bembo, oggetti 
di canto meno leggiadri di madonna’ (Gigliucci 2000). Cf. Bembo Come si 
converria, de’ vostri onori, in particolare il v. 2: «s´io non canto, Madon-
na, e non ragiono», in cui troviamo la coppia petrarchesca in entrambi 
negativa. Sia Bo51, che V1 tramandano in alcuni casi varianti d’autore 
(es. vv. 4, 13, 14) nessuna però in comune con C. Nel manoscritto romano 
leggiamo in calce un’indicazione sull’ordinamento: «Avanti il soprascritto 
son. pongasi il seguente», ma l’ordine dei tre sonetti in lode di Eleonora 
Gonzaga resta immutato anche in Guerra e Triv. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD (lo stesso del nr. 98); la rima 
A, -arte, in 95 (anche i rimanti carte : arte). 
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Altri testimoni: S1753 (p. 70).
Edd.: Albini 1970, XCV; Gigliucci 2000, pp. 515-6 (IX).

A. Bo51 (p. 14), V1 («In laude della Duchessa e P. Be(m)bo», c. 67r), 
C (c. 9r), Guerra («A la Sig. Leonora Gonzaga Duchessa | d’Vrbino.», 
p. 74)

Sol degno è il Bembo di spiegar in carte, 
donna gentil, i pregi et gli honor vostri; 
il Bembo sol, cui solo a’ tempi nostri 
più largo Apollo il suo valor comparte. 

L’alte doti dal cielo in voi cosparte 5
avanzan quanto bel qua giù si mostri; 
le colte rime, i suoi purgati inchiostri 
ogni ingegno mortal vincono, ogni arte. 

Or se di voi non canto et non ragiono, 
non pare indegno ch’io di ciò n’aspetti 10
lode alcuna da voi, non che perdono: 

a sì alta beltade, a sì alti effetti 
non conveniasi già men chiaro suono
od a tal musa men leggiadri obietti. 

A. 2 donna gentil gl’eccelsi honori vostri Bo51 V1 3 il Bembo è sol V1 4 Apoll 
ogni piacer comparte V1; il suo liquor comparte Bo51 5 consparte Bo51 6 vincon 
quanto di bel Bo51 V1 7 le chiare rime sue gli ornati inchiostri Bo51, le colte rime 
sue l’ornati inchiostri V1 8 vincon e ogn’arte Bo51 V1 9 pero se di voi taccio e 
Bo51 V1; scrivo → canto C1 10 io om. V1 11 loda (lode V1) immensa Bo51 V1 12 
a si rara Bo51 V1 13 a voi non convenia men chiaro suono Bo51 14 ne al sacro 
bembo men leggiadri oggietti Bo51 V1

97

C18 - 96 - Sonetto LXXXVIII

Ultimo sonetto del trittico dedicato alla donna, forse risalente al soggior-
no a Venezia del 1527 (cf. 95). Allude a una città bagnata dal Metauro, 
plausibilmente Urbino; a tal riguardo conviene forse ricordare la lettera di 
raccomandazione che Pietro Bembo inviò il 5 settembre 1541 a Eleonora, 
affinché ospitasse nella sua corte Cappello, esiliato da Venezia. Questo so-
netto potrebbe anche essere un invio di Bernardo per ingraziarsi la donna; 
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ma se così fosse dovremmo ipotizzare una falsa cronologia nel canzoniere, 
che pone infatti il trittico alla Gonzaga prima dei testi sull’esilio (cf. per la 
lettera: Travi 1987-1993, 4: 375, Lettera 2275). L’espressione bel Metauro 
(v. 4) torna anche in 74, 98, ancora in riferimento alla Gonzaga (cf. Bembo, 
Le rime 23, 10 e Stanze 7, 4; vedi anche 217, 25; 225, 9; 226, 63; 324, 13). 

Schema metrico: ABAB ABAB CDE CDE (stesso schema delle terzine 
del sonetto 95). 
Altri testimoni: S1753 (p. 71).
Edd.: Albini 1970, XCVI.

A. C (c. 9v), Guerra («Per la Sig. Leonora Gonzaga de la Roue-|re 
Duchessa d'Vrbino», p. 75) 

Quella che nel suo grembo accoglie et tene 
colei per cui l’antica età de l’auro 
rinverde, ove l’apriche piaggie amene 
vago irrigando parte il bel Metauro, 

alma città, che di lor molte pene 5
diede prima a’ Troian dolce restauro, 
superba hor siede et ben le si convene
sendo arricchita di sì gran thesauro. 

Anchor io spero le mie rime incolte 
ornar de l’immortali sue ricchezze, 10
o non pur ella se ne renda schiva. 

Sì verrà che fra rai de le sue molte 
et divine et humane alte bellezze, 
chiaro il mio nome eternamente viva. 

A. 1 tiene C 6 ristauro C 7 conviene C
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98

C19 - 97 - Sonetto LXXXVIII

Sonetto per una donna non meglio specificata, forse ancora identificabile 
con Eleonora Gonzaga, dato che già nella raccolta C seguiva il gruppo 
per la duchessa (95-97). Le due stampe G1709 e PL1839 non apportano 
varianti rispetto a Guerra, neppure a livello formale.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD (stesso schema del nr. 96).
Altri testimoni: G1709 (p. 280), S1753 (p. 71), PL1839 (p. 775).
Edd.: Albini 1970, XCVII.

A. C (c. 10r), Guerra (p. 75), 
B. Ol (p. 75)

Quando mi torna a mente il sacro giorno 
che madonna bearmi in terra volse 
e i vaghi spirti in chiara voce sciolse 
con atto sovra ogni human uso adorno; 

et queta l’aura a lei si vide intorno 5
et Phebo il freno a’ suoi corsier raccolse, 
talché l’altro hemispero assai si dolse 
del suo novo fra noi lungo soggiorno; 

alhor dico fra me: «Ben sciocco fora 
chi per udir divini alti concenti 10
desiasse nel ciel salir talhora». 

Erano tutti immobili et intenti 
con quel di Phebo gli altri cerchi anchora 
al suon de’ dolci suoi beati accenti. 

A. 7 hemisperio C
B. 2 Che me bear vergine illustre volse Ol 10 più dolci et bei concenti Ol 14 
de cari Ol



Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica Tani

Rime 353

99

C23 - 98 - Sonetto LXXXIX

Sonetto inviato a Veronica Gambara, in lode di Pietro Bembo, per cui vedi 
l’analisi in § 0.4.5 «La frantumazione di Laura». A partire dalla raccolta 
Guerra, il testo forma un dittico col successivo, sia per l’identità di desti-
nazione, sia per l’immagine della fenice associata qui al maestro (vv. 3-4) 
e poi a Veronica Gambara (100, 12-13). Cf. anche il sonetto App. 2. In R45 
e V2 si hanno delle varianti che potrebbero considerarsi d’autore, ma nel 
codice vaticano il testo è riadattato per la Vergine (cf. v. 1; probabilmente 
per rimaneggiamento); in S1753 e VG1759 troviamo solo ammodernamenti 
grafici e linguistici.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE; la rima -ice e i rimanti Fenice 
e lice tornano nel nr. 100.
Altri testimoni: S1753 (p. 72); VG1759 («Alla Gambara. | Di M. Bernar-
do Cappello.», p. 69)
Edd.: Albini 1970, XCVIII; Tomasi, Zaja 2001, p. 310.

A. V2 (c. 176r), R45 (p. 325), C (c. 12r), Guerra («A la Sig. Veronica 
da Gambara», p. 76)

Tutto quel che da me, donna, sen venne 
di bello o di gentil, tutto ha radice 
da lui, che solo a guisa di Fenice 
hor tratta l’aria con l’eterne penne; 

egli l’humile mia musa sovenne, 5
egli la ’mpennò sì c’homai le lice, 
cantando la divina Berenice, 
gir per lo ciel, che pria non le convenne. 

Questi è colui ch’a l’alme muse in grembo 
nacque et tutto da loro il latte prese, 10
che Vergilio et Homero anzi gustaro. 

Questo è quel dotto et honorato Bembo, 
cui sempre Apollo fu largo et cortese
et spesso scende a cantar seco a paro. 

A. 1 me vergin [lett. inc.] V2 5 la roca mia musa V2 R45 9-10 colui che nel sacro 
[sic] (sacrato R45) grembo | de l’alme (de l’alme [illegg.] V2) muse nacque e’l 
latte prese V2 R45 11 ‹...›are [illegg.] V2; virgilio R45; asciugaro R45 12 questi 
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è quel chiaro (chiaro [illegg.] V2) V2 R45 13-14 che circondando [lett. inc.] ‹...› 
offerta in segno | vinta mort’et inferno al ciel n’appare V2

100

C57 - 99 - Sonetto XC

Si tratta forse di un sonetto di corrispondenza incentrato principalmente 
sul motivo dell’impossibilità del poeta di esprimere degnamente in versi 
le doti della dedicataria (non ci è noto tuttavia il testo di Veronica Gam-
bara). Per il v. 12 cf. Trissino, Rime 75, 56; Quondam 1981: «che fu sola 
fra noi vera Fenice» e Bembo, Le rime 167, 1: «Donna, che fosti oriental 
phenice», in cui viene precisato da Donnini che «la fenice come figurante 
per l’eccellenza della bellezza dell’amata non è petrarchesco». Il sonetto 
si connette al precedente anche tramite l’immagine del sacro uccello lì 
effigie di Bembo (cf. 99, 3-4; vedi anche 11, 1; 16, 13; 219, 26). In questo 
caso le varianti di Fo, non risultando particolarmente significative, sono 
poste nella terza fascia.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD; la rima -ice e i rimanti Fenice 
e lice erano già nel nr. 99.
Altri testimoni: S1753 (p. 72).
Edd.: Albini 1970, XCIX.

A. C (c. 46r), Guerra («A la Sig. Veronica da Gambara de’ Correggi», 
p. 76)
C. Fo («Son. 12 Alla S.ra Veronica del Cap», c. 62v)

Nulla d’altrui favor, donna gradita, 
è d’uopo a voi per farvi appo me degna, 
tal nel bel vostro petto virtù regna 
ch’ogni alta mente a reverirvi invita; 

et se per far mia voglia in ciò compita, 5
scorta mia musa non si fosse indegna 
di quanto Amor dettarle non si sdegna, 
spesso di voi cantar l’havreste udita. 

Hor quinci ella si tace et ragion vole, 
ch’io scusato ne sia, poiché non lice 10
ad occhio human fermar vista nel Sole. 
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A voi basti, o fra noi vera Fenice, 
che non l’altrui, ma le vostr’alme et sole 
rime v’ergano al ciel chiara et felice.

A. 3 vertu → virtu C1

C. 3 bel petto vo(stro) vertu Fo 7 amor [illegg. macchia] Fo 8 havresti Fo

101

C34 - 100 - Sonetto XCI

Omaggio poetico per Lucrezia Trotta, la quale si è dovuta allontanare da 
Ferrara (v. 3: ferrea...cittate) per motivi di salute e ora si trova in Veneto. 
L’espressione Re de’ fiumi usata per il Po, già in Virgilio (vedi le Georgiche 
I, 481: «fluviorum rex Eridanus»), viene ripresa da Petrarca in Sen. XVII, 
3: «non tantum maximorum unus amnium sed fluviorum a Virgilio rex 
dictus» (cf. 94, 2). Secondo Albini anche il sonetto 55 sarebbe dedicato 
alla Trotta (Albini 1970, 697). 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD. 
Altri testimoni: S1753 (p. 73).
Edd.: Albini 1970, C.

A. C (c. 23r), Guerra («A la Sig. Lucretia Trotta», p. 77)

Mentre voi lungo la sinistra riva 
del Re de’ fiumi sospirando andate, 
la ferrea vostra et più cara cittate 
che d’oro, ond’hor non sana aria vi priva, 

acciò che la mia musa eterna viva, 5
qui, dove stagna l’onde sue beate 
Adria, io de la vostra alma beltate 
cerco adornar quantunque verghi et scriva. 

Poi, se noia m’assale, a quella schiera 
di donne, a voi per sangue et per virtute 10
propinqua, corro ad acquetar la mente; 

quivi il piacer de gli angeli si sente, 
ma tanta gioia rende men intera 
dubbia speranza di vostra salute. 
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C53 - 101 - Canzone XI

Nella prima parte l’autore si rivolge a Bembo: entrambi hanno composto 
versi per la stessa donna e di conseguenza la dedicataria non potrà più 
apprezzare la poesia di Cappello (sullo stesso tema cf. il sonetto 96 per 
Eleonora Gonzaga). Nella seconda parte, rivolgendosi alla donna, torna 
sul tema della crudeltà e infine chiede a Bembo di farsi intermediario, 
essendo la sua l’unica voce ascoltata da lei. Il capitolo è inoltre testo 
d’anniversario (terzodecim’anno), in cui viene ricordato che sono trascor-
si tredici anni dal giorno dell’innamoramento (cf. sonetto 113). Perfetto 
sincronismo strofico-sintattico nella prima parte, rotto poi gradualmente 
con l’inserimento di inarcature sempre più ardite. I due testimoni parzia-
li (N, FC1881) potrebbero non essere mutili, ma tramandare una prima 
versione, più breve (FC1881 tramanda un errore al v. 29, vedi § 1.3.7 
«Stampe»). Vediamo infatti che è mantenuta perfettamente la coerenza 
sintattica, rimica e semantica e il verso 16 (Tu, sacro Bembo, che sovente 
ascolti) ricorda palesemente molti attacchi dello stesso autore, il quale 
pone spesso in apertura allocuzioni dirette. A ciò dobbiamo aggiungere 
l’autografia del codice napoletano. Nell’errata corrige della princeps, per 
il verso 23, abbiamo una variante per l’interpunzione (non potei; → non 
potei), che dimostra ancora una volta l’accuratezza della stampa.

Schema metrico: capitolo in terza rima (ABA BCB CDC... XYX Y).
Altri testimoni: S1753 (pp. 73-75); FC1881 («Al Bembo», pp. 1-2; solo 
vv. 16-45).
Edd.: Albini 1970, CI.

A. N (c. 17r-v; vv. 16-45), C (cc. 37v-40r), Guerra (pp. 77-80)

Nessun rimedio agli amorosi affanni 
giova quanto con rime accorte et piane 
saper altrui dolersi de’ suoi danni. 

Così scacciar dal ciel vidi stamane 
il Sol la nebbia, come ’l canto sgombra 5
da’ nostri cor le voglie cieche e ’nsane. 

Al cantar, che le menti humane ingombra 
di gioia et reca a l’alma alta pietate, 
mercé va presso come al corpo l’ombra. 

Ma pochi hanno hoggi rime dolci ornate 10
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che ricercando le midolle et gli ossi 
sien degnamente altrui care et pregiate. 

Tu solo hai mille cor cerchi et percossi 
con tuoi lamenti in chiaro stile accolti 
et dolcemente a pianger teco mossi. 15

Tu, sacro Bembo, che sovente ascolti 
Phebo, a cui nulla men ch’a te ’l suo canto 
piacciono i versi tuoi leggiadri et colti; 

Bembo, che solo porti il pregio e ’l vanto, 
col degno Thosco che di Laura scrisse, 20
di quanti per amor sparser mai pianto. 

Sassel colei che l’alma mi trafisse 
con gli occhi, et io che cantar non potei
sì dolce, ch’ella volentier m’udisse, 

ché, pervenute le tue rime a lei, 25 
tal vaghezza di lor l’alma l’accese, 
che poi sempre ha sdegnato i versi miei. 

Né solo i miei, sol a’ tuoi sono intese 
sue dotte orecchie, ond’io m’inchino humile, 
che mi voglia di loro esser cortese, 30

o pur degnasse il tuo pregiato stile 
d’haver i miei martiri in sé ristretti: 
sì più non temerei d’esserle a vile. 

Quando fur sì soavi anchor mai letti? 
Sì lunga fé? sì vota di mercede? 35
Et senza alcun sperar sì caldi affetti? 

Hor ecco il dì che s’avicina et riede 
del terzodecim’anno, il dì ch’Amore 
il manco lato mi ripunge et fiede. 

Volgi altrove, crudel, empio Signore, 40
le tue saette, ché di nuova piaga 
homai più loco non ti serba il core. 
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In lei, che del mio mal cotanto è vaga, 
in lei, che nulla di te cura o teme, 
tendi il forte arco et mille ingiurie appaga. 45

Sì di te et di me vendetta inseme 
farai, sì vedrem chiar che ’l cor ti punge,
timor d’infamia et d’honor voglia il preme. 

Ahi, ch’io non posso homai molto esser lunge 
da la mia fin, cotanto il gran martire 50
del mio vital humor per gli occhi munge. 

La vostra crudeltade et le vostr’ire, 
empia mia donna, fien cagion ch’io manche 
anzi l’hora prescritta al mio morire, 

ma voi n’havrete ancor pallide et bianche 55
le dolci guance et le due luci belle 
non fien di pianto mai satie, né stanche. 

Et seco inviterà le più rubelle 
alme d’Amor a pianger la mia morte 
pietà, piangendo entro a le chiare stelle; 60

né cosa il mondo havrà che riconforte 
l’anima vostra, che fia tardi avista 
quant’è mal contr’Amor troppo esser forte. 

Deh, quell’alta pietà con dolor mista,
che ’l mio fermo servir, la mia fé pura 65
dietro al mio extremo dì sperar m’acquista,

hor mi vi mostre men spietata et dura, 
né s’indugi a quel punto, che poi vano 
il prendervi saria più di me cura. 

Medicina si porga ad huom non sano 70
mentre ch’ei guarir puote et non s’attenda
che lo spirto dal corpo sia lontano. 

Che giova poi tentar di farne amenda? 
Et se nel cor con morsi acuti et feri 
il pentir, che null’ha che gliel contenda, 75
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pallido il volto et gli occhi humidi et neri, 
rimembrando a se stesso il suo difetto, 
lento vien di duol carco et di penseri? 

Ei, battendosi alhor la fronte e ’l petto, 
lagrimando dimostra c’huom non deve 80
prender de l’altrui mal gioia et diletto 

et ch’altrui qual si dà tal si riceve, 
e ’l peso, che soave a l’altrui spalle 
par noi, torna a le nostre acerbo et greve. 

Ma chi mi tragge anchor dal dritto calle 85
a consigliar costei, che ’l dir mio sprezza? 
Tu, sacro Bembo, esto consiglio dalle 
col dolce stil, ch’ogni alma amare avezza. 

A. 1-16 om. N FC1881 6  da  i nostri → da nostri C1 19 ’chor solo N, ch’or 
sol FC1881 24 voluntier N 30 lor FC1881 37 avvicina FC1881 C → avicina 
C1 42 luogo FC1881 53 fia(n) C 44 e teme FC1881 46-88 om. N FC1888 80 
ch’uom → c’huom C1

 103

C9 - 102 - Sonetto XCII

Nella raccolta casanatense il sonetto è collocato fra i testi d’esordio, quasi 
in apertura del canzoniere, fra due componimenti amorosi (82 e 7), men-
tre in Guerra è posposto e messo in relazione col sonetto 104, dedicato a 
Bembo per la morte della Morosina (6 agosto 1535). Siamo in presenza 
di un ulteriore testo elogiativo nei confronti del maestro, connesso al ca-
pitolo precedente, col quale condivide immagini e concetti. Per il v. 12 cf. 
Rvf 81, 13: «[...] in guisa di colomba», in rima con rimbomba (v. 9), che 
traduceva con qualche amplificazione Liber Psalmorum LIV, 7; per il v. 10 
vedi Rvf 287, 5: «Or vedi inseme l’un et l’altro polo», in rima con volo al 
verso precedente. Sia per il presente sonetto, sia per alcuni dei successivi, 
la tradizione è ristretta al codice casanatense e alla princeps.

Schema metrico: ABAB ABAB CDE CED. 
Altri testimoni: S1753 (p. 76).
Edd.: Albini 1970, CII.



360 Rime

Tani Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica

A. C (c. 5r), Guerra (pp. 80-81)

Né ’n sì soavi o ’n sì leggiadri versi 
s’udì cantar d’amor fiamme, né strali, 
né ’n sì piani et pietosi alcun dolersi 
de le profonde sue piaghe mortali; 

né ’n sì sublimi anchor mai, né ’n sì tersi 5
scriver cose celesti et immortali, 
come voi fate in modi alti et diversi, 
a quei di Phebo et de le Muse eguali. 

Dunque è ben dritto se di voi rimbomba 
il nome homai da l’uno a l’altro polo, 10
Bembo, o di nostra età perpetuo honore! 

Così potess’io a guisa di Colomba, 
seguendo l’ali del vostro valore, 
levarmi al cielo o ’n più spedito volo. 

104

C81 - 103 - Sonetto XCIII

Sonetto di consolazione per la morte di una persona cara a Bembo. Potreb-
be identificarsi con Faustina Morosina della Torre, con la quale il cardinale 
viveva dal 1522 a Padova e da cui ebbe tre figli: Lucilio nel 1523, Torquato 
nel 1525 e Elena nel 1528. La loro era una relazione non ostentata, ma 
comunque piuttosto nota. Nell’agosto 1532 venne a mancare il figlio pri-
mogenito, Lucilio, cui seguì la morte della Morosina il 6 agosto 1535 (cf. 
Dionisotti 1966, 141 e 144). Cappello nella prima quartina del sonetto 
dichiara di aver appreso della dipartita della donna dalle rime stesse di 
Bembo (Bembo, Le rime 161-174). La Morosina, scomparsa dunque nel 
1535, potrebbe aver risvegliato l’alquanto recente scomparsa del figlio 
(1532), cui potrebbero alludere i versi 10-11 (l’altro che dovrebbe restare 
vivo nelle parole del poeta; il riferimento è assente nella lezione di NA). 
Per il v. 6 cf. Purg. VII, 1: «Poscia che l’accoglienze oneste e liete»; Petr. 
Rvf 343, 9: «O che dolci accoglienze, et caste, et pie». Le varianti tradite 
da NA sono in qualche caso erronee (es. v. 4, cf. § 3.3 «Errori dei testimoni 
della fascia A») o comunque poco convincenti; tuttavia le lezioni relative 
ai versi 12-14 potrebbero essere varianti genetiche.
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Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Altri testimoni: S1753 (p. 76).
Edd.: Albini 1970, CIII.

A.  NA («A m.or bembo. B. C.», c. 106v), C (c. 62r), Guerra (p. 81)

Tosto che furo a le mie orecchie porte 
le vostre rime lagrimose et meste,
dal profondo mio cor mosse Amor queste 
voci pietose a consolarvi scorte: 

con ragion quel bel velo et quelle accorte 5
parole et l’accoglienze dolci, honeste 
et la sant’alma sciolta piangereste, 
quando pur contra lor potesse morte; 

ma se questa hor nel ciel più che mai viva 
gode, né fia chi l’altro al mondo toglia 10
pur che per voi di lui si parli o scriva, 

lentar, Bembo, devete vostra doglia 
et seguir in oprando ch’a noi viva 
con l’altre doti sue sì rara spoglia. 

A. 5 quei begliocchi NA 6 maniere e le parole dolci honeste NA 7 et l’alma da 
lor sciolta piangereste NA 8 s’havuto forza in cor havesse morte NA 9 hora en 
NA 10 ne percio fia che l’alma al mondo toglia NA 11 si parle NA; et scriva NA 
C 12 che non frenate vostra vanna doglia NA 13 per far alto cantando eterna et 
diva NA 14 com’ el suo spirto anchor sua bella spoglia NA

105

C162 - 104 - Sonetto XCIV

Il sonetto risente indubbiamente dei componimenti del genere de oppositis 
di Petrarca, in particolare del 134, Pace non trovo, et non ò da far guerra, 
dove, oltre allo stesso incipit (cf. v. 3), Cappello riprende alcuni ossimori: 
v. 2 «e temo e spero» (cf. Rvf 252, 2); v. 9: «veggio senza occhi, et non 
ò lingua et grido»; v. 13: «morte et vita»; così nell’ultima terzina, come 
Petrarca, rivela la soluzione del devinalh: la donna è causa dello stato 
contraddittorio e incerto del poeta (cf. Carrai 1995). Nella prima quartina 
vediamo languisco, languir, lagno opposti a godo, gioia.
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Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED.
Altri testimoni: S1753, p. 77.
Edd.: Albini 1970, CIV.

A. C (c. 129r), Guerra (pp. 81-82)

Fra speranza et timor languisco et godo 
et la gioia e ’l languir di par mi piace, 
corro a la guerra et vo cercando pace 
et di cui più mi lagno, ognihor mi lodo. 

Ove libertà tento, ivi m’annodo 5
et sordo a chi favella, odo chi tace, 
et me di quel nudrendo che mi sface, 
morendo vivo in dolce acerbo modo. 

Senz’alma spiro et senza lumi il Sole 
vagheggio et senza lingua oso dir cose 10
che darian meraviglia a chi l’udisse

et bramo il ben di tal che ’l mio mal vole. 
Con queste leggi Amor in me s’affisse, 
donna, quando ad amarvi ei mi dispose. 

106

C27 - 105 - Sonetto XCV

Sonetto spirituale sulla misericordia divina; per il v. 8 cf. Rvf 122, 5-6: 
«[...] ch’altri cangia il pelo | anzi che ’l vezzo»; la rima pelo : velo è molto 
frequente in Petrarca, ad esempio cf. Rvf 122, 5 : 8; 264, 114 : 115; 277, 
12 : 14. Nell’ordinamento di C, il sonetto è anticipato di molte posizioni 
(27), ma già C1 propone di posporlo e sostituirlo con un componimento 
che tuttavia non è presente in Guerra, né in altri testimoni, infatti in calce 
al testo in C leggiamo: «Questo Son. va più a basso, e in luogo suo s’ha 
da porre Hoggi il gran Re;». «Né lo sviluppo del tema, né lo stile affidato 
ai facili schemi dell’interpellanza e dell’interiezione (vv. 1-7) escono da 
binari collaudati» (Albini 1970, 698). Guerra al verso 5 stampa un errore, 
sendesti, corretto in calce in Triv, secondo consuetudine (scendesti).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC; rima equivoca ai vv. 6 : 7 (dura).
Altri testimoni: S1753 (p. 77), RS1765 («sonetto III.», p. 52).
Edd.: Albini 1970, CV.
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A. C (c. 16v), Guerra (p. 82)
B. Triv (p. 82) 

Deh, non voler, eterno Re del cielo, 
che la mia fredda in obedirti cura, 
poich’io son tua sembianza et tua fattura, 
spenga l’ardente tuo pietoso zelo.

Non scendesti tu avolto in human velo 5
per salvarne a soffrir morte empia et dura? 
Deh, s’ancho in te l’usato affetto dura, 
dammi che ’l vezzo rio cangi col pelo. 

So che non merta il mio fallir tal gratia, 
ma l’alta tua pietà vince ogni offesa, 10
né sovenir ricusa a chi si pente. 

Siemi tu dunque homai scorta et difesa 
de l’alma, de gli error nostri dolente 
et già del mondo et de’ suoi inganni satia. 

107

C124 - 106 - Sonetto XCVI

Per Santa Lucia (patrona di Siracusa, vedi vv. 2-4), ma soprattutto pro-
tettrice della ‘vista’, le cui spoglie sono conservate nella chiesa di San 
Geremia a Venezia. Il sonetto votivo, secondo la cronistoria del canzoniere 
collocabile intorno agli anni 1535-1538, si riferisce alla malattia agli occhi 
che affligge il poeta, dovuta a un empio accidente (extinse: vale ‘appanna-
re’, ‘velare’). Al tal riguado, in molte lettere di Cappello si riscontrano vari 
riferimenti alla sua progressiva perdita della vista (vedi Ronchini [1870] 
1968, 11 (21 settembre 1543) e 13-4 (19 ottobre 1543); oppure Bramanti 
2012, 396-7, nr. 214). 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD. 
Altri testimoni: S1753 (p. 78).
Edd.: Albini 1970, CVI.

A. Fo («A s. Lucia. son. 34.», c. 81r), C (c. 106v), Guerra (p. 82)

Vergine santa, honor supremo et vero 
de la città ch’a sì gran pena vinse 
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quegli ch’a Nola pria fuggir costrinse 
dal buon popol Roman l’Afro et l’Ibero, 

vedi che sol in te mi fido et spero, 5
et se pietade altrui giamai ti strinse, 
la vista mia, ch’empio accidente extinse, 
prego, ritorna al suo stato primero. 

Poscia di lieti et pretiosi odori 
sparger non pur vedrami ogni tuo tempio, 10
ma fino al cielo alzar tue degne lode; 

al ciel, che sol più di tua luce gode, 
che di mill’altri suoi santi splendori, 
o chiaro et de le donne altero exempio! 

A. 1 vergine pura Fo 2 del’illustre città ch’oppresse e vinse Fo; (a.) de la regal città 
ch’oppresse, et vinse; (b.) de la cità ch’à sì gran pena vinse C1 4 bon Fo 8 l’altr’her 
torn’hora al suo stato primero Fo; primiero C 9 di leti e d’odorati fiori Fo; preciosi 
C 10 non pur sparger vedraimi Fo 11 ma il cielo anchor de tue piu degne lode 
Fo; sino C 12 il ciel Fo 13 che de Fo 14 o delle don(n)e altero e raro essempio Fo
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C82 - 107 - Canzone XII 

Insieme alle canzoni 111, 241, CCCCXXIX (Cara Viniezia mia, benché a 
gran torto) «forma il quadro delle impegnative prove d’ispirazione poli-
tica» (Albini 1970, 699). Viene analizzata, insieme al sonetto successivo, 
con cui fa coppia, da Dionisotti [1964] (1971), 215. La canzone dovrebbe 
essere composta dopo il 1536 (l’impresa di Carlo V in Provenza, da cui è 
costretto a ritirarsi senza aver potuto prendere contatto col nemico, risale 
all’autunno; vd. v. 14) e prima del 1538 (la tregua di Nizza tra i due sovrani 
è conclusa all’inizio dell’anno precedente), cf. Albini 1970, 699. Cappello 
sviluppa il tema della Crociata. Sul piano ecdotico, i codici veneziani Cor2 
e NA tramandano una redazione sensibilmente distante dalla definitiva, 
dove in aggiunta la prima e la seconda stanza sono totalmente riscritte; 
pertanto riportiamo le due stanze di seguito al testo, in trascrizione diplo-
matica, essendo troppo ingombranti per l’apparato. Precisiamo inoltre che 
il codice N conserva il testo autografo. Albini segnalava alcuni errori di 
Guerra: il primo è quello al v. 6 corraggio, giustamente corretto in corag-
gio, e lo stesso vale per il v. 67 nemice, corretto in nemiche anche da Triv 
(ma non in Ol). Invece la lezione al v. 83 a lui, sostituito in Triv da a se, non 
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è errore ma variante, condivisa anche dai codici C e N; così come al v. 85 
figliuoi (Guerra, C e N) non va corretto in figliuol. Errori sicuri invece si 
leggono in Cor2: v. 3 porga, v. 24 accersi; NA v. 11 offesi, v. 112 fior NA.

Schema metrico: canzone di soli endecasillabi, con schema ABCABCC-
DEEDFGHHGFF e con congedo = sirma (cf. REMCI 18.020: ABCABCC-
DEEDFGHHGII).
Altri testimoni: S1753 (pp. 78-82).
Edd.: Albini 1970, CVII.

A. Cor2 («de m. B. Capello», c. 125ra-va), NA (cc. 43r-45v), N (cc. 
31r-32r; vv. 121-156), C (cc. 62v-67v), Guerra («A Carlo Quinto Impe-
ratore», pp. 83-88)
B. Triv (pp. 83-88), Ol (pp. 83-88)

Signor, che solo alto valor tenete 
di vincer et domar il fero Thrace, 
tanto vi fece il ciel possente et saggio, 
s’io pur non son tropp’oso, a me volgete 
gli orecchi, et l’odiosa ardente face, 5
ch’indegnamente il vostro alto coraggio 
di far infiamma al Giglio d’oro oltraggio, 
spegnete, se ’l comun danno vi pesa; 
et lui, c’hor solo di sfiorar pensate, 
nel suo natio terren lieto lasciate, 10
et vi contenti che per farli offesa 
molto ardito vi sete homai sovente 
posto a gran rischio, e ’nsin ne’ campi suoi, 
come Varo et Durenza, fra’ quai siede 
l’invitta vostra gente, hor fanno fede 15
chiara et faranla anchor mill’anni et poi; 
et spiegate l’insegne a l’oriente, 
ch’al nome sol di voi perder si sente! 

Spento l’odio fallace, il mio consiglio, 
Signor, vedrete esser fondato et sano; 20
et qual è quel che fedel servo dona, 
poi, com’huom c’ha fuggito alto periglio, 
direte: «È ben dal vero honor lontano 
chiunque i gravi suoi torti abandona 
et le più levi offese non perdona. 25
A che perseguo il buon popol di Christo, 
et non del loco ove ’l figliol di Dio, 
per noi salvar, di suo voler morio, 



366 Rime

Tani Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica

ritento, et seco far del cielo acquisto? 
Ricorro a te, Re de le stelle eterno,  30
et confesso il mio fallo et già n’attendo 
humile et chino il tuo perdon cortese. 
Ecco che Gallia et le passate offese 
oblio et lascio, e ’n procacciarmi intendo
che più lungo di noi non faccia scherno  35
l’empio, ch’al mal comune armarsi io scerno». 

Questo vostro pentir, questa pia voglia 
vi farà caro a Dio tanto, che ’n breve 
di nuovo impero havrete il capo adorno, 
et se ’l serbarsi intera ogni sua foglia 40 
gloria al Giglio non reca oscura et leve, 
né darli pace a voi rapporta scorno, 
ché ben si sa quanta vi siede intorno 
gente di ferro et di valor armata, 
et si conosce qual in voi si serra 45 
ardir et senno, presti in pace e ’n guerra; 
né da voi si dirà ch’a lui sia data 
l’oliva, fuor che da pietade scorto. 
Vedesi poi che la sorella vostra 
là vi chiede ad ognihor mesta et dogliosa, 50
et la Chiesa, di Dio verace sposa, 
lacero il volto e ’l suo bel sen vi mostra, 
pregandovi ch’al loco ov’ei fu morto 
non si lasci homai far più lungo torto. 

S’afferma anchor quel che la fama suona: 55
che ’l gran nemico, che poco anzi Rhodo 
et Belgrado domò presto et ardito, 
sdegno et vendetta a’ nostri danni sprona, 
ch’ei rammenta il suo scorno, e ’l tempo e ’l modo, 
onde ’l vinceste a l’Africano lito. 60
Lo stuol diverso et strano insieme unito 
farà tremar i monti et le campagne 
dovunque mova minaccioso il passo. 
Il mar di vele pieno adietro lasso, 
ma se per poche homai Calabria piagne 65
et trema il Regno, ahi lasso, hor che fia quando 
fieno infinite le nemiche navi? 
Senza ’l vostro favor Puglia distrutta 
et arsa Roma et serva Italia tutta. 
Deh, pria che ’l duro suo giogo ci gravi, 70 
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dato a gli empi odi co i Christiani bando, 
questa santa pietà vi vegna armando. 

Qual Leonessa, ch’a’ bramosi figli 
procacciando alimento, il tauro scorge 
lieta vicino et mentre a lui s’aventa,  75
sperando insanguinarne i fieri artigli, 
de l’infelice cacciator s’accorge, 
che di spogliarla de’ suoi nati tenta, 
onde l’esca lasciando, il ciel spaventa 
sol de l’irata sua feroce vista, 80
et sgombrando il camin, come havess’ali 
molto veloci più che vento o strali, 
suo parto et cibo a lui novo racquista; 
tal voi, lasciando il Gallo, a noi rivolta 
la vostra aita, che figliuoi vi siamo 85
posti in periglio d’esser preda altrui, 
liberi ne farete, et di colui
vittoriosi del qual più temiamo, 
che col regno a lui fia la vita tolta 
et la sua gloria a i trophei vostri accolta. 90 

Né parrà novo che conduca a riva 
tanta et sì degna impresa il valor vostro, 
che questa et maggior speme altrui concede. 
S’aggiunge che non fia timida o schiva 
a seguirvi colei, c’homai v’ha mostro 95
con quanto amor v’osserva et con qual fede. 
La bella donna, che tra l’acque siede
reina d’Adria et con giustitia intera
le superbe onde sue humile affrena. 
Questa, d’accesa carità ripiena, 100
quinci alta gloria vosco acquistar spera, 
et già prepara i fortunati legni, 
et solo attende di veder al vento
spiegar la santa insegna de la croce. 
Quinci vedrassi anchor mover veloce 105
il Pastor degno del Christiano armento 
et parmi udir che ’l Gallo ancho disegni
partir con voi ne l’Asia i novi regni. 

Ecco ’l vostro fratel, cui par null’altro
fuor che voi sotto ’l ciel la spada cinge  110
d’ardir, di forza, di consiglio et d’arte. 



368 Rime

Tani Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica

Questi ha seco il fier Unghero et lo scaltro
Bohemo, che col foco il ferro spinge 
e ’l Thedesco, che mai vinto non parte. 
Vedrem con questi di gelata parte  115
il Cimbro e ’l Daco audace et l’altre genti 
fra ’l Germanico e ’l Ponto a Christo serve. 
La Scotia, l’Inghilterra et le conserve 
isole a nostra fé non meno ardenti 
faran pietade et gloria a seguitarvi.  120
Ma quel popol altero et valoroso, 
il cui terren quinci l’aurato Tago, 
quindi l’Ibero inonda, ogni hor più vago 
di trovar guerra et di fuggir riposo, 
ritenterà con l’arme d’affermarvi,  125
ch’ei sol del mondo vincitor può farvi. 

Lodo, Hispano gentil, l’alto tuo core, 
ma non sdegnar ch’a tanta impresa teco 
si trovi il fior del buon Romano impero, 
ch’altri, sì come tu, suo gran valore  130
a l’Egitto, a la Siria, al Turco, al Greco 
farà mal grado lor conoscer, spero.
Non men che ’l Tago, de’ suoi figli altero
va il Tebro et l’Arno et chi Phetonte ha in seno. 
Or voi, Signor qua giù da Christo eletto,  135
a così giusto et glorioso effetto 
volgete gli occhi di pietà ripieno 
non pur al loco ov’ei morir sofferse,
ma fin là dove il vostro et suo nemico 
regge del mondo l’infelice stuolo,  140
ch’oltra c’havrete a darli angoscia et duolo, 
obediente il buon popol amico, 
col suo divin favor le genti adverse
sen fuggiran da voi vinte et disperse. 

Ben da me partir puoi lieta et sicura, 145
et girne humile a piè del maggior Carlo, 
di tal zelo, Canzon, ti mostri adorna, 
dilli: «Signor, se Dio con voi soggiorna 
et è contra colui di cui vi parlo, 
perché pur stanno a bada in Francia anchora  150
vostro ardir, vostre genti et vostra gloria? 
Pace, pace tra voi! Volgasi il ferro 
ove Christo vi chiama et (s’io non erro) 
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ove v’attende assai maggior victoria. 
Ivi ’l sommo triompho, ivi dimora  155
la vera fama, ove aspirate ognihora». 

A. 12  troppo → molto C1 24 abbandona C 27  figliol → figliuol C1 34 mi scor-
do → oblio C 37 questa Cor2 NA 38 faran Cor2 NA 39 imperio NA 41 recca NA 
42 riporta Cor2, rapporte NA 45 conoscie NA; quanto Cor2 47 che gli sia data 
Cor2 NA 51 d’iddio NA 54 longo Cor2 NA 59 ch’ei si NA Cor2; il vergognoso modo 
Cor2 NA 61 inseme C 63 ei mova Cor2 64 drietto NA 66 et teme NA Cor2 68 freno 
NA 71 donate a gl’odij co Cor2 NA 72 la croce et larme contra lui gridando Cor2 
NA 73 come leona Cor2 NA C → qual Leonessa C1 74 il cibo procacciando Cor2 
NA 75 avventa → aventa C1 76 certa d’insanguanarne Cor2, certa di sanguinarne 
NA; feri Cor2 79 paventa Cor2 NA 82 venti Cor2 83 e preda Cor2 NA; a lui miglior 
NA 84 francia lasciando Cor2 NA 86 servi altrui Cor2 NA 87 ci farete Cor2 NA 88 
regno gli fia Cor2 NA 110 cigne Cor2 NA 113 spigne Cor2, spingne NA 115 veran 
Cor2, verrà NA 116 il daco scytha (syta [sic] NA); altre goti NA 118 l’ingilterra 
(inighilterra NA) e la Scotia Cor2 NA 119 isole occidental Cor2 NA 121 populo C; 
altiero Cor2 125 ritentara N; affirmarvi NA N 126 po N 129 il fior si (se NA) trovi 
del Romano impero Cor2 NA 132 faran Cor2 NA; cognoscer Cor2 134 si mostra 
(mostro [sic] NA) il Tebro, la Danoia e l Reno Cor2 NA N → Va’l Tebro et l’Arno et 
chi Ph‹...› [illegg.] ha’n seno N1; ’n seno → inseno C1 137 vogliete Cor2 139 ma 
sia la Cor2; nimico NA N 141 harete Cor2 142 bon Cor2 NA; popolo N 145 Da 
me partir ti poi (puoi Cor2) Cor2 NA N 148 digli Cor2 NA N 150 stando NA 151 
vostr’ ardir vostra gente N 152 fra N 154 vittoria N 156 ov’ N
B. 83 a se Triv 154 vittoria Ol

Stanza I di Cor2 e NA (vv. 1-18):

Tanto ch’avoi; che ’mperator sedete | d(ella)fede di christo alma e verace | porga 
(porgo NA) co(n)siglio non men pio che saggio | S’io pur non son tropp’oso a me 
voglete (volgete NA) | gliorecchi scosso de lardente face | de l’odio spesso amico 
al proprio oltraggio | et dricciarete (drizzarete NA) il vostro alto coraggio | con 
piu giust’ira a piu lodata impresa | che al giglio d’or che di sfiorir pensate | hor 
lui nel suo terren natio lasciate | et vi contenti che di farli offesa | monstrate 
havete al mondo assai sovente | come l varo et druenza | fra quai siede | l’invit-
ta vostra gente faran fede | mentre il sol dherbe et ombre il mondo stampi | et 
spiegate linsegne al’oriente | ch’al nome sol di voi perder si sente

Stanza II di Cor2 e NA (vv. 19-36):

Vedrete alto Signor l’odio dimesso | il mio consiglio esser fondato (prudente NA) 
et sano | diritto qual a voi donar conviensi | tal che poscia direte con voi stesso | ai 
quanto lhom (lhuom NA) dal vero (dal tuo NA) honor luntano (lontano NA) | glia-
nimi scorgon d’ira indegna accesi NA | cosi dunque inalzar la fe ti pensi | Carlo 
uccidendo il bon popul di christo? | cosi d(e)l (dil NA) loco ove il figliol di Dio | per 
noi salvar de (di NA) suo voler morio | e del cielo per te farassi acquisto? | Ricorro 
a te Re delle stelle eterno | et confesso il mio fallo et gia n’attendo | humile et 
chino il tuo perdon cortese | ecco che Gallia et le passate offese | mi scordo et 
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lascio et col (sol NA) guardar intendo | che piu lungo (longo NA) di noi non faccia 
scherno | l’empio ch’al mal comune armarsi io scerno (sento NA)

109

C174 - 108 - Sonetto XCVII

Il sonetto fa coppia con la canzone precedente, da cui recupera la tema-
tica principale. Più nel dettaglio i presenti versi potrebbero riguardare la 
guerra di Smalcalda culminata nella battaglia di Muhlberg (1547), dato 
che l’impresa viene distinta da una prossima auspicata Crociata (Albini 
1970, 701). In ogni caso l’autore incita l’imperatore ad abbandonare le 
lotte interne per dedicarsi a una nuova azione contro i turchi. Anche in 
questo caso, il codice N conserva il testo autografo. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED; la rima E (-ate) viene ripresa 
nel successivo.
Altri testimoni: S1753 (p. 83).
Edd.: Albini 1970, CVIII.

A. N (c. 32v), C (c. 135r), Guerra («A Carlo Quinto Imperatore», pp. 
88-89)

Ecco come del ciel giusta vendetta, 
se pur tarda talhor, giunge più greve, 
già degna del suo error pena riceve 
chi la vostra potentia havea negletta; 

et di Christo la sposa alma et diletta, 5
che sé quinci struggea come al Sol neve, 
per voi rifarsi et veder spera in breve 
col mar tutta la terra a sé soggetta. 

Spiegate pur, Signor, la vostra insegna 
contra ’l Tiranno iniquo d’Oriente, 10
se giusta et di voi degna impresa amate, 

ch’a tanto effetto seguir voi non sdegna, 
spinto dal valor vostro et da pietate, 
chiunque a Christo d’obedir consente. 

A. 5 et la chiesa di Dio sposa diletta N 6 che per lui si struggea com’ a sol neve 
N 9 ins‹eg›na N 
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C295 - 109 - Sonetto XCVIII

L’autore esorta Carlo V a cedere l’Italia settentrionale al re di Francia in 
cambio del suo appoggio nella Crociata. Secondo Albini, il testo, unitamen-
te ai sonetti 112 e 235, «per il rapido tratteggio e l’efficacia della propo-
sta, non hanno riscontri in territorio veneziano, e fanno pensare al gusto 
e alla sinteticità degli umanisti fiorentini» (Albini 1970, 9). Nella prima 
quartina viene fatta allusione al mito di Elle, la quale col fratello Frisso, 
fuggì in sella al Crisomallo (vello d’oro, vd. v. 1). La giovane, assopitasi, 
precipitò nel mare che prende il suo nome (Ellesponto, attuale stretto dei 
Dardanelli). Nel postillato Triv viene aggiunta una rubrica nel margine 
destro: «A Carlo Vto».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE; la rima -ate del primo verso 
riprende la E del sonetto precedente.
Altri testimoni: S1753 (p. 83).
Edd.: Albini 1970, CIX.

A.  C (c. 225v), Guerra («Al medesimo» [Carlo V], p. 89)

Se del vago Monton di Phrixo amate 
non indegno portar l’aurata pelle, 
l’acque famose per la morte d’Helle 
uopo vi fia d’haver vinte et solcate; 

uopo vi fia che ’l valor vostro opriate 5
contra i tauri di Thracia et di Babelle 
et le genti ch’uscir de le mascelle 
de l’empio Arabo Serpe ancho domiate. 

A tanta impresa l’honorata spada 
si cinga e ’n ciò vostro alto cor si scopra 10
et non contra la greggia alma di Christo. 

Con questa desiata et sì sant’opra, 
di gloria, ch’ad ogni altra innanzi vada, 
quasi novo Iason farete acquisto. 

A. 12 de gli Insubri al re Gallo ogni contrada → con questa desiata, et si sant’o-
pra C1 13 rendasi; ch’egli a voi grata et sant’opra → di gloria ch’ad antico (→ ad 
ogni altra C2) innanzi vada C1 14 farà del Nilo et del Giordano acquisto → quasi 
nuovo (→ novo C2) Iason farete acquisto C1 
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C87 - 110 - Canzone XIII

L’autore nella presente canzone sollecita Carlo V e Francesco I a cercare 
un’intesa. «Nonostante l’urgenza del pericolo e la guerra in atto, e no-
nostante la complicità francese nell’aggressione turca» il componimento 
sviluppa «con tutta chiarezza e rigore la tesi che indispensabile era un 
accordo» fra i due regnanti (Dionisotti [1964] (1971), 215). Cappello, che 
era uomo politico, ancor prima che poeta, «subordinava la guerra alla 
diplomazia» ed «è probabile che questo manifesto poetico fosse troppo 
scoperto e preciso, troppo conforme anche all’indirizzo politico, in quel 
momento, della Chiesa di Roma, per non destare a Venezia qualche so-
spetto» (cf. Dionisotti [1964] (1971), 215). Per l’espressione al v. 2 cf. Rvf 
335, 11: «di che pensando anchor m’aghiaccio et torpo» e Bembo, Le ri-
me 118, 11: «morte m’assale, ond’i’ m’agghiaccio et torpo», in entrambi 
in rima con corpo e col senso di ‘paralizzarsi agghiacciati’. La minaccia 
che è giunta fino al maggior Pastor et a l’alato Leon (vv. 8-9) potrebbe 
riferirsi rispettivamente al Sacco di Roma da parte dei lanzichenecchi e 
all’espansione dell’Impero Ottomano che stava allargandosi fino ai confini 
della Repubblica veneziana. Ai versi 143-144 si potrebbe far riferimento 
all’assedio di Corfù della primavera del 1537. Nella prima stanza Cappello, 
in una sorta di invocazione alle Muse tutta cristiana, chiede aiuto a Cristo 
(v. 13) perché lo ispiri nella sua arte e affinché con le sue parole possa 
convincere i destinatari a tralasciare le contese europee per concentrarsi 
contro il comune nemico ‘infedele’ (vv. 14-15). LS53 non riporta la prima 
stanza, ma in questo caso potrebbe anche non essere una lacuna. Nella ta-
vola dell’errata, Guerra corregge al verso 93 accesi → accensi (correzione 
riportata, come consuetudine, nel margine di Triv e Ol); mentre al verso 67 
leggiamo a testo volto, ma anche per esigenze di rima va accolta la lezione 
di C (volte). Al v. 85 in Guerra gloria, in Triv, Ol, N voglia e nella raccolta 
casanatense gloria → voglia C1, per cui preferiamo mettere a testo la cor-
rezione dei postillati e C. Il codice N conserva il testo autografo e presenta 
una correzione ai vv. 142-143: alhora in finale di verso viene sostituito da 
note (in rima con puote e gote, vv. 137-138), da cui la sostituzione al verso 
successivo di note con a voi.

Schema metrico: canzone di otto stanze di soli endecasillabi, con sche-
ma ABBAACDDCEFFEGGFHH, più congedo WZYYZXXYZZ (cf. REMCI 
18.001).
Altri testimoni: S1753 (pp. 84-88).
Edd.: Albini 1970, CX.



Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica Tani

Rime 373

A. LS53 (cc. 116v-118v), N («All’Ill.mo et B.mo di Monte»; in calce: «Fe-
deliss. servo Ber. Cap.», cc. 33v-38v), C (cc. 74v-79v), Guerra («A Carlo 
Quinto Imperatore, (et) a France-|sco Primo Re di Francia», pp. 89-95)
B. Triv («Al med.mo», pp. 89-95), Ol (pp. 89-95)

Poi che la nostra fé mesta et exangue, 
et tal che del pensiero agghiaccio e torpo, 
tutto lacero mostra il suo bel corpo 
quasi chi presso al giorno extremo langue; 
et per colui, cui piacque col suo sangue 5
lavar noi de l’error del padre antico, 
prega adognihor (già ch’a voi soli è dato, 
giunti al maggior Pastor et a l’alato 
Leon, domar l’horrendo empio nemico, 
che de l’indegno suo stratio sol gode) 10
c’huom senza lusingarvi il vero scopra 
invitandovi a santa et famos’opra; 
io cheggio lui, che tutto vede et ode 
et tutto può, ch’a la mia lingua preste 
tanto del suo valor, ch’ella in voi deste 15
la voglia, c’hora al mal nostro s’adopra 
svegliata et dorme a perseguir chi brama 
et a lei et a voi tor vita et fama. 

Se d’acquistar nove provincie et regni 
et d’alma gloria alto desio v’ingombra, 20
la ’ve scaccia il Sol pria la notturn’ombra, 
volgete l’arme di giust’ira pregni 
et deponete homai gli odi et li sdegni, 
che senza vostro pro danni infiniti 
recano ogni hora a la Christiana fede. 25
Chi già ’l comun nemico armar non vede 
fuor che voi duo ne’ propi mali arditi 
et de’ servi di Christo? Et non si mira
che de l’un la sirocchia a l’altro è moglie. 
Ahi, quanto è ver ch’ancho a i più saggi toglie 30
i buon consigli l’odio cieco et l’ira! 
I seguaci de’ quai non gloria o bene, 
ma reo s’acquistan biasmo et dure pene. 
Deh, s’estinguano in voi quell’empie voglie,
onde vosco non pur Christo s’adira, 35
ma la vendetta al suo nemico spira. 
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Signor, cui presso al senno alta ventura, 
onde di tante palme ornato sete 
et tanti regni obedienti havete, 
sì lieta et larga diè l’eterna cura, 40
non perch’a la sua gente acerba et dura 
esser dovesse, ma benigna et pia, 
poi che null’altra a Dio più grata impresa 
potete far che vendicar l’offesa 
del sepolchro del figlio di Maria; 45
ned egli oltraggio alcun da voi maggiore 
pò ricever giamai che di vedervi 
spiegar l’altero augel contra i suoi servi; 
rivolgete pentito l’ira e ’l core 
che v’ha, senza incontrar nemica lancia, 50
condotto a passo periglioso in Francia, 
contra i Turchi et gli Egittii empi et protervi: 
et ben fia questa impresa assai migliore 
a darvi merto di perpetuo honore! 

Credete voi ch’a tanto ardito stuolo, 55
sempre ne l’arme avezzo et ne le glorie 
de le famose vostre alte vittorie, 
nociuto havesse il Gallo inerme et solo, 
se ’l Signor, che da l’uno a l’altro polo 
impera et tutti gli elementi regge, 60
contra non vi volgea l’irata faccia, 
per darvi a diveder quanto a lui spiaccia 
la guerra fra i soggetti a la sua legge? 
Et s’ei di lor vi diè palme già molte, 
fu per haver in cotal guisa mostro 65
ch’ancho et via più bastante il valor vostro
(se l’arme haveste a l’oriente volte) 
era a domar quelle nemiche genti; 
ma poi ch’ei vide i desir vostri intenti 
sol contra i suoi, con pro del maggior nostro 70
nemico, ei v’ha quasi in un dì ritolte 
le molte glorie in cotanti anni accolte.

Et s’anchor non vi piega un tal exempio 
del giusto divin sdegno, sì ch’ei v’arme 
a’ danni di colui che preso ha l’arme 75
non pur contra Venetia, iniquo et empio, 
ma far di voi minaccia acerbo scempio 
et ricovrar l’Africa tutta intera 
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et vincer et domar quantunque bagna 
il mar a cui l’Ibero s’accompagna, 80
almen pietà che nostra fé non pera, 
presti al cognato homai verde l’oliva. 
Or a voi, perch’io credo che vi doni 
Carlo la pace, volgo i miei sermoni, 
almo Francesco, la cui voglia schiva 85
non fu mai d’ascoltar i buon consigli, 
prendete hor questo, acciò che i vostri Gigli 
il calor di quel Sol non abbandoni, 
dal cui poter immenso hoggi deriva, 
che del suo Re non sia la Francia priva. 90

S’alcun volete a Dio di tanta gratia 
merito render, come a voi conviensi, 
gli animi vostri, di vendetta accensi 
contra l’augel che più nel ciel si spatia, 
spegnete et lieta de’ suoi danni satia 95
et de’ suoi scorni, vostra mente prenda 
questa cotanto a noi salubre pace. 
Sì già parmi sentir ch’ancho a voi spiace 
veder che ’l Turco il piè tant’oltre stenda. 
Sì qualunque huom ne teme et qual ne geme 100
presso dal grave suo giogo feroce, 
a cui via più vostra discordia noce 
che l’Othomano et la sua gente inseme, 
vedrem sottrarsi ardito al lungo incarco 
et non esser per Christo al ferro parco. 105
Sì queta fia l’infame et falsa voce 
che di schermirne, in noi scemando speme, 
il bel vostro cognome oscura et preme. 

Ah, non lasciate homai che più si dica 
che per vostra cagion sì ardita il passo 110
mova, per por la nostra fede al basso, 
gente non meno a voi ch’a Dio nemica. 
Devete pur saper con qual fatica, 
non men oprando il senno, che la spada 
e ’l sangue per Iesù spesso spargendo, 115
s’acquistaro i vostri avi il reverendo 
titol, che loro infin nel cielo aggrada. 
Deh, seguite Signor gli antichi vostri, 
mostratevi non men che del bel Regno 
di loro al par del gran cognome degno; 120
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date materia a i più lodati inchiostri, 
onde poi legga la futura gente, 
ch’alcun per Christo mai non fu più ardente 
di voi, ne fia, che con più chiaro segno 
d’una vera pietà de’ danni nostri, 125
com’huom vinca se stesso al mondo mostri. 

Et bench’io creda ch’a cotanto effetto 
più d’ogni human sermon, vi sferzi et sprone 
l’amor, ch’a Dio devete et la ragione, 
onde si pasce il vostro alto intelletto, 130
perché del non pensar non fia il difetto, 
che spesso danno e ’n un reca vergogna 
a chi nel mondo è più saggio tenuto, 
pur pace a Carlo et a Christiani aiuto 
cheggio, poi ch’ei l’attende, et lor bisogna. 135
Et non tardate, ché potreste anchora 
voler et non poter quel c’hor si puote. 
E ’l pentimento e ’l battersi le gote 
vana di tanto error vendetta fora, 
ché se ’l furor de l’Asia i nostri campi 140
vince, qual schermo fia che i vostri scampi? 
La gran perfidia et le sue fraudi note 
a voi non men ch’elle a Corfù sien hora, 
sarian col vostro ultimo fine alhora. 

S’altra, che di narrare il vero, apporti, 145
Canzon, teco vaghezza, hor te ne spoglia 
et sol con lui degno ornamento et raro 
da farti gir con le più colte a paro, 
tenta infiammare hor l’una, hor l’altra voglia
d’ambo questi duo Re, fin che tra loro 150
segua la pace, ch’al Turco empio, al Moro 
rompa il disegno a tutta Europa amaro 
et lor dirai: «Pur che per voi si voglia, 
noi sarem lieti et l’oriente in doglia!»

A. 1-18 om. LS53 1 essangue N 2 pensero N C 4 qual chi già presso N 5 del 
suo N C 6 antiquo → antico N 7 quand’ a voi N 9 nimico C 12 chiamandovi a si 
degna et si sant’ opra N 13 chieggio → cheggio C1 14 po N; preste → presti N 
15 desti N 17-18 chi tenta | vostra fama d’haver seco anchor spenta N 20 et 
d’alta → et alma N1; et d’alma → et alma C1 21 la ’ve ’l sol scaccia pria ’l gran 
cerchio d’ombra LS53; ’l sol scaccia N; notturna N 24 danno infinito LS53 N 
C → danni infiniti C1 25 ponno apportar’ a la cristiana fede LS53; ognihor N; 
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recano ogni hora → apportan sempre C1 26 commun LS53; nimico N C 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 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 32 i seguaci di cui 
di rado ottiene LS53, a seguaci di cui giamai non viene N C → i seguaci de quali 
non gloria o bene C1 33 riposo e gloria e spesso oltraggio e pene LS53, riposo, 
o gloria, ma sol biasmo, et pene N C → ma reo s’acquistan biasmo et dure pene 
C1 34 estinguino LS53 N C 36 nimico LS53 N C; inspira LS53 37 quella vostra 
felice alta ventura LS53; il senno N C 38 per cui di LS53 40 diede si larga a voi 
l’eterna cura LS53 41 a le sue genti LS53 42 devesse LS53 43 hor perche null’a 
Dio LS53 46 n’egli oltraggio da voi nessun maggiore LS53 47 puo LS53 49 l’ire 
N 50 senza adoprar spada ne lancia LS53; han N; nimica N 51 quasi condotto 
al giorno estremo in Francia LS53 53 maggiore → migliore C1 55 ch’un tanto 
LS53 57 vostre famose LS53 N 58 fugato havesse LS53 59 se quel signor che 
l’uno e l’altro polo LS53 60 impera, e ’l mondo (cielo LS53) et gli elementi regge 
LS53 N 62 per dimostrar a voi LS53 N C → per darvi a diveder C1 65 havervi 
LS53 N 68 spietate LS53, nimiche N 70 sol contra à i suoi giovando il maggior 
nostro LS53 71 nimico LS53 N; in un di sol tolte LS53 N C → in un dì ritolte C1 
73 vi move LS53 N 74-76 sdegno a volger l’arme | sovra colui, c’hor non sol par 
che s’arme | contra Venetia et Roma iniquo et empio LS53 N 85 saggio Re la 
cui voglia anchor mai schiva LS53 N 86-88 d’ascoltar non si vide (vede LS53) i 
buon consigli | questo; c’hor dono a voi tosto si pigli | accio che quel favor non 
v’abandoni (v’abbandoni LS53) LS53 N 91 s’a Dio volete alcun di LS53 N 94 nel 
sol LS53 N 96 mente hor prenda LS53 98 parmi d’udir LS53 N 99 oltra LS53 
100 si chiunque ne trema e chi ne geme LS53; ne tre‹...› [illegg., macchia d’in-
chiostro] N 101 oppresso dal suo giogo aspro e feroce LS53 103 ottomano N; 
et le sue genti insieme LS53 N 104 vedrem lieto sottrarsi al lungo incarco LS53 
105 a morir parco LS53 107 schermisi LT53 N 112 gente a Dio per natura a 
noi nimica LS53; ch’a lei N; nimica N C 113 devete pur saper → pur noto esser 
vi dee → pur conto esser vi dee C2 114 meno N; il senno [lett. inc.] N 117 titol 
c’hor loro N 118 antiqui N 120 a loro par LS53 N C → al par di lor C1 → di loro al 
par C2 126 se stesso vinca LS53 128 sforzi N 129 la fede che tenete e la ragione 
LS53; ‹...›te [illegg.] → devete N1 132 e ’l più reca LS53 133 a cui N 135 chiedo 
N, chieggio → cheggio C1 145 narrar N 147 e con lui sol LT53 148 gir de le più 
LS53 149 infiammar N 150 d’ambi LS53 N; questi Signor LS53 N → duo Re N1 
151 e al moro LS53, et moro N 153 poi lor dirai pur LS53 N
B. 100 ne ha’ tema, Triv Ol 135 chieggio Triv
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112

C142 - 111 - Sonetto XCIX

Il sonetto, che completa la serie di rime politiche, sviluppa il tema della fortuna, 
molto caro all’autore (cf. ad esempio 235), e allude a un successo dopo vari falli-
menti. Nella prima terzina la dea, mutevole per natura, viene paragonata a una 
giovane fanciulla che se in un primo momento si mostra dura verso l’amante, 
in seguito si rivela compiacente. Negli ultimi versi si ravvisa un ammonimento 
alla prudenza. Secondo Flangini si tratta di un encomio dopo la battaglia di 
Ceresole (11 aprile 1544), ma Albini crede che sia impossibile un’uscita così 
scoperta in quegli anni, anche per un protetto dei Farnese; oltretutto il 1544 
sarebbe una datazione eccessivamente avanzata per la scansione cronologica 
interna del canzoniere (potrebbe riferirsi molto più plausibilmente alla pace di 
Nizza del 1538). Il testo, unitamente ai sonetti 110 e 235, «per il rapido tratteg-
gio e l’efficacia della proposta» non ha «riscontri in territorio veneziano», ma 
riprende piuttosto il «gusto e alla sinteticità degli umanisti fiorentini» (Albini 
1970, 9). In Guerra al verso 2 leggiamo una svista di composizione (vostta).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE.
Altri testimoni: S1753 (p. 88).
Edd.: Albini 1970, CXI.

A. C (c. 118r), Guerra («A Francesco primo Re di Francia», pp. 94-95)

Ecco fortuna che pur vinta al fine 
da la vostra virtù seco non giostra 
fera come solea, né più vi mostra 
fuggendo il tergo o vi nasconde il crine. 

Deh, prendetel, Signor, mentre vicine 5
le man gli havete et ch’ella a farsi vostra 
d’esser cotanto homai tardata inostra 
le guance et tutta humil parvi s’inchine. 

Così già vidi al suo fedele amante 
giovenetta talhor mostrarsi dura, 10
che poi dolente et pia si rese a lui. 

Ma perché questa rea poco è costante, 
senno fia di gran Re prendervi cura, 
ch’ella, lasciando voi, non torni altrui. 

A. 2 vertu → virtu C1 10 giovinetta C 
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113a

Sonetto di Pietro Bembo, che secondo la rubrica di Guerra sarebbe la 
proposta al nr. 113, con schema ABBA ABBA CDC DCD; A e C, B e D con-
dividono la vocale tonica (per i dettagli vedi il cappello introduttivo di 113). 
Il testo è pubblicato da Andrea Donnini: Bembo, Le rime 132.

Guerra («Sonetto di M. Pietro Bembo a M. Bernardo | Cappello.»; «Al 
qual M. Bernardo senza obligarsi alle rime | risponde con quello, che 
incomincia. | Non da l’Alpe lontan siede un bel colle. 95», pp. 264-265)

Se de le mie ricchezze care et tante 
et sì guardate, ond’io buon tempo vissi 
di mia sorte contento, et meco dissi:
«Nessun vive di me più lieto amante», 

io stesso mi disarmo, et queste piante,  5
avezze a gir pur là, dov’io scoprissi 
quegli occhi vaghi et l’harmonia sentissi
de le parole sì soavi et sante,

lungi da lei di mio voler sen’ vanno, 
lasso, chi mi darà, Bernardo, aita?  10
O chi m’acqueterà, quand’io m’affanno? 

Morrommi, et tu dirai, mia fine udita: 
«Questi per non veder il suo gran danno, 
lasciata la sua donna, uscio di vita». 

113

C58 - 112 - Sonetto C 

Collegato con Bembo, Le rime 132 anche se l’autore risponde senza ob-
bligo di rime. Per Andrea Donnini non si tratta invece di uno scambio: 
Cappello avrebbe soltanto preso spunto da Se de le mie ricchezze care et 
tante per la composizione del proprio sonetto; tuttavia la stessa rubrica di 
Guerra dichiara il contrario, così come quella di OB1729, che però deriva 
dalla cinquecentina (cf. Bembo, Le rime, 324). Anche, secondo Enrico Al-
bini, Cappello non risponde per le rime perché «voleva usare altra tastiera 
di motivi», anche se lo studioso riconosce alla fine che il sonetto si rifà 
a molti testi del Bembo, come al sonetto 64 per la descrizione paesaggi-
stica e in parte al nr. 80, in cui ritroviamo lo stesso sistema di rime. Se 
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comunque Bembo dichiara la sua rinuncia ad Amore (qui riassunta ai vv. 
5-8), Cappello afferma di perdurare nella sua passione. L’autore dichiara 
di trovarsi in luogo appartato, o meglio su un colle presso il Piave. La 
prima ipotesi vorrebbe vedere nella zona di Montello il luogo descritto 
da Cappello, essendo un imponente colle isolato nella pianura veneta e 
costeggiato dal Piave, tuttavia nell’area non sono presenti altri fiumi, né 
torrenti (v. 2). Sarebbe invece più aderente alla descrizione la zona di 
Feltre, a ridosso delle Alpi e del Piave, attraversata da numerosi torrenti 
(altre soluzioni sono Conegliano o Asolo). Con tutto ciò non possediamo 
prove esterne di un suo viaggio in questo periodo, per cui ogni ipotesi è 
difficile da confermare. 

Il sonetto 113a di Bembo era stato inviato all’autore nel settembre 1528 
per cui cf. la lettera invita a Vettor Soranzo: «Io ora mando a voi e al vostro 
M. Bernardo non solo i due Sonetti che io a lui ho indirizzati, alquanto 
mutati, ma quattro altri ancora, con patto che egli de’ suoi ne farà quello 
che ne gli parrà di fare, ché suoi sono; gli altri quattro egli si terrà, e voi 
altresì, senza lasciargli a mano altrui uscire infino a tanto che io non glie 
le concederò poter fare. [...] XI di Settembre MDXXVIII. Di Padova.» (Travi 
1987-1993, 2: 538, Lettera nr. 902). Dunque anche la risposta dovrebbe 
risalire allo stesso periodo. Il componimento di Cappello è interessante 
anche per l’inserimento di un riferimento temporale, quintodecim’anno (v. 
10), mentre nel codice casanatense si leggeva in prima istanza terzodeci-
mo (cf. il 102 e § 0.4.2 «Testi conduttori del canzoniere»). Per il v. 10 cf. 
Rvf 107, 7: «risplendon sì, ch’al quintodecimo anno», in rima con affanno 
(v. 3); da notare i vv. 7-8: il primo presenta tutte le a toniche, l’altro tutte 
le e (tranne l’ultima).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE.
Altri testimoni: OB1729 («Risposta di detto Cappello al Son. di M. | Pie-
tro Bembo che incomincia. | Se de le mie ricchezze care, e tante. c. 28», 
p. 43), SB1749 («sonetto | del medesimo | capello | a m. pietro bembo.» 
«È in risposta di quello di m. pietro bembo, | che incomincia, | Se delle 
mie ricchezze care, e tante.», p. 148), S1753 (p. 89).
Edd.: Albini 1970, CXII.

A. C (c. 46v), Guerra («A Mons. Bembo», p. 95)

Non da l’alpe lontan siede un bel colle
fra duo torrenti et dal più vago piano, 
che bagni Piave a la sinistra mano, 
sovra ogni altro superbo il capo extolle. 

Qui mi sto solo; et mentre a voi si tolle 5
di voler vostro il dolce viso humano, 
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cotanto amato e ’l parlar saggio et piano, 
che ben render vi denno il petto molle, 

la crudeltà de la mia donna piango, 
Bembo, che presso al quintodecim’anno 10
vede pur ch’io per lei mi spolpo et snervo, 

et non s’acqueta, anzi m’accresce affanno 
et io d’amarla anchor non mi rimango;
a tal m’adduce il mio destin protervo. 

A. 10 terzodecim’anno → quintodecim’anno C1

114a

Il testo di Bembo era già pubblicato nell’edizione delle Rime del 1530 e in 
quella del 1535. Per l’edizione e per il commento, con alcune note sull’in-
vio a Bernardo Cappello, cf. anche Baldacci 1974, 119-122; Fedi 1990b, 
333 e nota; Bembo, Le rime 131. Il sonetto venne composto nell’estate del 
1528, prima dell’11 settembre, quando Bembo lo inviò a Vettor Soranzo 
con un’epistola, congiunto ai quattro componimenti che seguono da vi-
cino il presente (nrr. 133-137, cf. Bembo, Le rime, 1: 322 e 2: 776). Vedi 
quanto detto per il sonetto 113a. Il testo era già compreso nella raccolta 
casanatense (C59a).

Schema metrico: ABBA ABBA CDC CDC.

C («Di Mons. Bembo», c. 47r), Guerra («Sonetto di M. Pietro Bembo 
a M. Bernardo | Cappello.» «Al qual M. Bernardo risponde con quello, 
che | incomincia. | S’a quella, onde si dolce ogni tormento. 96», pp. 265-
266) 

Arsi, Bernardo, in foco chiaro et lento
molt’anni assai felice, et se ’l turbato
regno d’Amor non ha felice stato,
tennimi almen di lui pago et contento.

Poi, per dar le mie vele a miglior vento,
quando lume del ciel mi s’è mostrato,
scintomi del bel viso in sen portato,
sparsi col piè la fiamma, et non men’ pento.
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Ma l’imagine sua dolente et schiva
m’è sempre inanzi, et preme il cor sì forte,
ch’io son di Lethe homai presso a la riva.

S’io ’l varcherò, farai tu che si scriva
sovra ’l mio sasso com’io venni a morte
togliendomi ad Amor mentr’io fuggiva.

114

C59b - 113 - Sonetto 101

Sonetto di risposta a Pietro Bembo sul tema della rinuncia ad Amore, nel 
quale il maestro aveva messo in campo il topos elegiaco della morte per 
amore e dell’epitaffio, affidato negli ultimi versi all’amico Bernardo (cf. 
anche il sonetto 295 e Bembo, Le rime, 322). Il tema del sacrificio e della 
morte per amore derivano da Rvf 82, 5 ss.: «et voglio anzi un sepolcro 
bello et bianco»; anche Della Casa prefigura il proprio epitaffio in 10, 13-
14: «che scriverassi al mio sepolcro forse: | “Questi servo d’Amor visse e 
morío”» (cf. Carrai 2003, 30-31). In base alla cronologia del canzoniere, il 
sonetto 113 dovrebbe risalire al 1528 circa; in realtà la proposta di Bembo, 
Arsi Bernardo, in foco chiaro et lento, venne inviata con un’epistola in data 
1 novembre 1526. Secondo Andrea Donnini, il sonetto del futuro cardinale 
venne spedito a Vettor Soranzo con una missiva dell’11 settembre 1528, 
pertanto la composizione dovrebbe risalire a poco tempo prima (cf. 114a). 
Il presente sonetto recupera ed espande la metafora nautica della proposta 
(v. 5), per cui vedi per navicella: Inf. XVII, 100; Purg. I, 2 e XXXII, 129; Rvf 
206, 39. Al v. 14 u’: lat. ubi. Il testo compare soltanto nelle tre raccolte 
d’autore, dove non è interessato da varianti.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC CDC; risposta per le rime al sonetto 
di Bembo.
Altri testimoni: OB1729 («Risposta di M. Bernardo Cappello al | Sonetto 
di M. Pietro Bembo, | che incomincia. | Arsi Bernardo in foco chiaro, e 
lento. c. 28», p. 42), SB1749 («sonetto | di m. bernardo | capello | a m. 
pietro bembo.» «È in risposta di quello di M. Pietro Bembo, | che inco-
mincia, | Arsi, Bernardo, in foco chiaro, e lento.», p. 147), S1753 (p. 89).
Edd.: Albini 1970, CXIII.

A. C («R.a », c. 47v), Guerra («A M. Pietro Bembo», p. 96)

S’a quella, onde sì dolce ogni tormento 
parer vi fece Amor et crudo fato, 
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tolto vi sete et non perciò l’irato 
suo sembiante di vita ancho v’ha spento, 

Bembo, non vi distolga altro spavento 5
dal bel camin c’havete incominciato,
che ’n porto, col favor del divin fiato, 
la vostra navicella entrar già sento; 

et ornata di lauro et bianca oliva, 
gratie render a Dio, che la fe’ forte 10
a fuggir le tempeste in cui periva. 

Sì vedrà ’l mondo poi ch’anchor deriva 
da nostra elettion felice sorte,
et ch’Amor more u’ la ragion è viva. 

115

C83 - 114 - Sonetto CII 

LT50 è l’unico testimone a conservare varianti genetiche, mentre in C il 
sonetto ha già assunto la forma definitiva. Si tratta di un testo in onore 
della città di Verona, lodata forse perché vi risiede Eleonora Gonzaga. Il 
mar del verso 4 è l’Adriatico, mentre il mio bel nido è ovviamente Venezia. 
Per i versi 10-11 intende che le dive, ovvero le Muse, possidono la capacità 
di vincere la morte, attraverso la fama presso i posteri.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC; rima equivoca ai vv. 5, 8.
Altri testimoni: S1753 (p. 90), Parn1788 (p. 41), L1836 (p. 253), 
PL1839 (p. 775).
Edd.: Ponchiroli 1968, VII; Albini 1970, CXV.

A. LT50 (c. 47r), C (c. 68r), Guerra («A la città di Verona», p. 96)

Chi ti vede et di te non s’inamora, 
alma città, per cui sì altero scende 
l’Adige (che da te sua gloria prende) 
al mar che tanto il mio bel nido honora, 

et di giuditio et di se stesso è fora, 5
né forza in lui di vero amor si stende: 
odia tutte le gratie et quel l’offende, 
che fin là su nel ciel da gradir fòra. 
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Io, s’avien che già mai de le mie acerbe 
cure mi sciolga et torni a quelle dive, 10
ond’huom vince la morte e ’l tempo sprezza, 

a’ boschi, a l’acque, a le tue verdi rive 
spero far risonar quanta vaghezza 
nata dal tuo valore in me si serbe. 

A. 7 o forse odia le gratie o ’l bel l’offende LT50 8 o quel ch’altrui diletta l’ad-
dolora LT50 9 io se’l ciel mai da le mie cure acerbe LT50; che ’l ciel mai C 10 
a i desiati studi mi sottragge LT50 11 per cui vince huom la morte e ’l LT50 12 
verdi piagge LT50

116a

Fortunio Spira, viterbese di nascita, fiorì nella prima metà del Cinque-
cento, ma le notizie biografiche al suo riguardo sono scarse, o pressoché 
inesistenti. Sappiamo che ricoprì vari incarichi in diverse città italiane, 
che soggiornò a Roma fino a quando non venne eletto segretario dell’Ar-
civescovo di Cipro, Podacataro, e che ricoprì tale incarico fino alla morte 
(cf. Cicogna 1830, 507-8). Serassi aggiunge: «di lui si veggono varj com-
ponimenti in più Raccolte, e spezialmente in quella del Giolito, in cui fra 
gli altri si legge anche la Proposta [...] benché in un ms. della Biblioteca 
Zeni segnato col numero 61, e col titolo a tergo di Miscellanea, a c. 198 la 
medesima Proposta si legga sotto nome di Francesco Fortunio» (Serassi 
1753, 2: 114); il manoscritto indicato dallo studioso è senz’altro il codice 
della Biblioteca Nazionale Marciana attualmente segnato come Lat. XIV. 
165, ovvero Mc11. Il sonetto, di schema ABBA ABBA CDC DCD, è incluso 
anche nella raccolta di Serassi (Serassi 1753, 1: 247).

C («Di m. Fortunio Spira», c. 73v), Guerra («Sonetto di M. Fortunio Spira 
a M. Bernardo | Cappello.»; «Al qual M. Bernardo risponde con quello, 
che | incomincia | Si cange in dolci Amor le vostre amare. 97», p. 264)

Quante gocciole d’acqua ha questo mare 
et quante questi vostri liti arene,
tante Bernardo et più son le mie pene! 
Se tante pene et più puote Amor dare, 

vero è che la cagion del mio penare 5
vien da due luci angeliche serene, 
d’altrettante vaghezze et d’Amor piene, 
s’altrettante in due luci posson stare. 
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Se da tanta beltà vien tale effetto 
non mi deggio dolere, anzi gradire, 10
ch’io sia di tanto foco degno oggetto. 

Doler mi debbo non poter ridire, 
come fareste voi, l’alto diletto
et l’alto duol ch’Amor mi fa sentire. 

A. 2 questi lidi vostri C 7 et gratie piene C; altretante C 9 cagion vien tanto C 
10 debbo C 12 debbo a non C

116

C86 - 115 - Sonetto CIII

Risposta, sulle stesse rime, al precedente sonetto di Fortunio Spira. Le scar-
se informazioni sull’autore della proposta non ci permettono di individuare 
con certezza il tempo dell’incontro con Cappello e i loro contatti; tuttavia, 
in base alla cronologia interna del canzoniere, la tenzone dovrebbe collo-
carsi tra il 1528 e il 1531 (cf. 114 e 117). Mc11 conserva diverse varianti 
genetiche, precedenti anche a C, infatti al v. 11 coincide col testo base di C, 
che poi si evolve in C1 e poi in C2, andando a coincide con lezione di Guerra.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Altri testimoni: S1753 (p. 90).
Edd.: Albini 1970, CXV.

A.  Mc11 («Risposta Francesco Fortunio», in calce «del Capello», c. 
198r), C («R.a», c. 74r), Guerra (p. 97)

Sì cangi in dolci Amor le vostre amare 
cure, Fortunio mio, come a me vene 
quel alto honor, ch’a voi sol si convene, 
da le ben colte vostre rime et chiare; 

et come quella che vi fa parlare 5
dee viver lieta et con sicura spene 
che seco il tempo rapido non mene 
le lodate da voi sue doti rare. 

Felice lei, cui scelse Amor soggetto
per farla eterna et viva al ciel salire, 10
del puro et piano vostro stile eletto. 
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Io spero anchor ch’alcun brami et sospire, 
pien d’un’invidioso honesto affetto, 
d’esser tolto, com’io, nel vostro dire. 

A. 2 pene Fortunio Mc11; viene Mc11 3 conviene Mc11 10 et sola Mc11 11 del 
ben gradito Mc11 C → del piano et dotto C1 → del puro et piano C2

117

C74 - 116 - Sonetto CIV 

Sonetto in morte della cognata Serena, figlia di Paolo Loredan, andata in 
sposa a Carlo Cappello nel 1515 e mancata nel 1531 (cf. Ventura 1975a, 
767). Il sonetto funebre risale quindi agli anni veneziani e lo stesso Carlo 
compose alcuni epigrammi latini in morte della moglie, di cui tre pubblicati 
in Paravia 1850b, 232-3. Due codici, Mc8 e Pal1, e la stampa OB1729 tra-
smettono una redazione molto distante da quella di Guerra (cf. apparato). 
La redazione tradita dai due manoscritti dovrebbe datarsi post 1531 (morte 
della cognata), mentre la redazione indirizzata a Bembo potrebbe riferirsi al 
lutto della Morosina, per cui sarebbe post 1535: saremmo in presenza quindi 
di un usuale riciclaggio di versi. Albini non conosceva il testimone OB1729 
e pur includendo Pal1 nel suo censimento non aveva notato la presenza del 
nr. 117. SB1745 riproduce senza varianti sostanziali la redazione di OB1729. 
Ipermetro il v. 10 di Mc8, ma si tratta di una scriptio plena (divin).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC.
Altri testimoni: SB1745 («sonetto | di m. bernardo | cappello | a m. pie-
tro bembo.», p. 153), S1753 (p. 91).
Edd.: Albini 1970, CXVI.

A.  Mc8 (c. 9r), Pal1 («De M. Bernardo Cappello.», c. 16r), NA («Del 
detto C.», c. 106v), OB1729 («Di M. Bernardo Cappello al Bembo.», p. 
43), C (c. 58v), Guerra («A M. Carlo Cappello mio fratello», p. 97)

Non piangete homai più, Carlo, ché quella 
ch’al santo marital laccio vi prese
qua giù morendo a miglior vita ascese, 
dove più che mai stassi allegra et bella, 

ov’ancho (s’egli è ver, che Dio rappella, 5
per ornarne il superno suo paese 
prima pur i miglior) chiaro et palese 
è fatta eterna et rilucente stella. 
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Sue virtù rare et sua santa beltade 
nel cospetto divin la reser tale 10
ch’ei la terra di lei conobbe indegna, 

onde là su la trasse, ov’ella eguale, 
non solo a le più degne luci regna, 
ma lor più belle fa sua chiaritade. 

A. 1-4 D’aver perduto quella honesta (accorta NA OB1729) et bella | Donna 
che’n dolce foco il cor n’ (v’ NA OB1729) accese | se le forze d’amor ho ben in-
tese | Credo vi prema doglia acerba (accerba NA) et fella Mc8 Pal1 NA OB1729 
5 Ma se pensate poi (pur NA Pal1) che dio rapella (rappella OB1729) Mc8 Pal1 
NA OB1729 6 Per adornar l’eterno suo paese Mc8 Pal1 NA OB1729 7 I boni, 
(buoni Pal1 OB1729) et lascia i rei, chiaro et palese Mc8 Pal1 NA OB1729 8 La 
vedreti (vedrete Pal1) nel ciel lucente stella (et bella Pal1) Mc8 Pal1, La vedre-
te del Ciel più vaga stella NA OB1729 9 L’Operar suo d’ogn’altra laude degno 
NA OB1729; vertù → virtù C1 10 L’ha ricondota (ricondotta OB1729) a quella 
immensa gioia NA OB1729; divin la fecer tale Mc8, di lui la reser tale Pal1 11 
Cui scema il duol, che di voi par che senta NA OB1729; conobe Mc8 12 Fugga 
dunque (adunque OB1729) da voi, bembo, ogni noia NA OB1729, quinci ei la 
su la tolse, ov’ella eguale (uguale Pal1) Mc8 Pal1 13 Per non turbarle (turbar 
OB1729) il ben del santo regno NA OB1729; alle piu illustri et degne Mc8 Pal1 
14 Poj ch’ella a splender (splendor [sic] NA) ivi a noi fu spenta NA OB1729; c’hor 
si fan (son più Pal1) belle di sua chiaritade Mc8 Pal1

118

C119 - 117 - Sonetto CVI

Per la similitudine del nocchier stancato dalla tempesta cf. Rvf 151, 1-4 e 
73, 46 ss. La tradizione, limitata alle sole raccolte d’autore, testimonia una 
circolazione quasi assente prima della stampa del 1560. Nella tavola dell’er-
rata di Guerra si legge per il verso 9: poiche da l’altre → hor che da l’atre; 
la correzione, come consuetudine, è riportata nel margine di Triv e Ol.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE.
Altri testimoni: S1753 (p. 91).
Edd.: Albini 1970, CXVII.

A. C (c. 97v), Guerra (p. 98), 
B. Triv (p. 98), Ol (p. 98)

O come leve et quasi in un momento 
fugge il ben che talhor giusta mercede 
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d’un’experta amorosa et ferma fede 
recando va, ma con piè grave et lento. 

Qual nocchier dopo lungo aspro tormento, 5
che mentre lieto avicinar si vede 
al dolce porto, ov’ei posar si crede, 
rispinga indietro adverso horribil vento, 

tal io, hor che da l’atre empie tempeste, 
ne l’ampio mar d’amor sofferte, il porto 10
tener credea, lunge da lui son spinto; 

et le stelle a guidarmi accorte et preste 
m’escon di vista, ond’ogni mio conforto 
temo rimanga in mezzo l’onde extinto. 

A. 9 quando da poi (→ dopo C1) gravi tempeste C 10 empio mar C 
B. 10 sofferte; in porto Triv Ol 11 entrar credea Triv Ol

119

C84 - 118 - Canzone XIV

Elegia in terza rima in morte di Pietro Pizzamano, identificato dal Flangini 
con un personaggio morto nel 1537 (cf. Serassi 1753, 2: 116). Cappello al 
momento della dipartita non doveva trovarsi a Venezia, bensì sul lago di 
Garda (cf. v. 10: Benaco e i vv. 126-127) e si dispiace di non aver potuto 
salvare l’amico dalla morte violenta (vv. 70-75), ma in particolare di non 
aver potuto contraccambiare il favore ricevuto, infatti «[...] egli a serbar 
cortese | hebbe la man, quant’altri a spegner presta» (vv. 86-87). Potremmo 
perciò ipotizzare che Pizzamano avesse soccorso in qualche modo l’autore 
al tempo del suo duello con Pietro Memmo. Dai versi 118 e ss. intuiamo 
che entrambi appartennero alla stessa cerchia letteraria veneziana. Il ca-
pitolo riprende lo schema virgiliano, per cui nella prima parte si svolge il 
topos del compianto sul corpo e del dolore straziante, la commozione degli 
elementi, il lamento interiettivo, la presenza del coro e infine, nelle ultime 
terzine, la consolazione dello stesso defunto, che in una sorta di apparizione 
all’autore, manifesta la sua serenità, secondo la tradizione (cf. al riguardo 
Petrarca, Bucolicum carmen). L’anima di Pizzamano elenca molti illustri 
letterati che ora gli siedono accanto nei cieli, come Navagero, da poco 
scomparso, Delfino e Ariosto, il quale, nominando Cappello nei suoi versi 
dell’Orlando Furioso (XXXVII, 8; XLVI, 15; Segre 1976), lo ha consacrato 
alla fama terrena (v. 123). Interessante notare che nella prima versione di 
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LT50 non viene menzionato il fratello Carlo, inserito soltanto nella versione 
del codice casanatense (v. 130, sostituisce un tale Barozzi). Per il v. 3 vedi 
Porrino, Alma real, che i nostri dolci lidi, dove al v. 21 leggiamo: a sé stessa 
compiacque; esplicita citazione dantesca al v. 42 da Inf. V, 142.

Schema metrico: capitolo in terza rima (ABA BCB CDC... XYX Y).
Altri testimoni: S1753 (pp. 92-95).
Edd.: Albini 1970, CXVIII.

A. LT50 (cc. 47v-49v), C (cc. 68v-72v), Guerra («In morte di M. Pietro 
Pizzamano», pp. 98-103)

Quand’io volea lodar le tue dolci acque, 
chiare più che cristalli, e i tuoi be’ monti, 
ne’ quali a pien natura si compiacque, 

ecco novella rea, che gli occhi in fonti 
mi cangia et vuol ch’a’ tuoi lauri beati, 5
a’ mirti, a’ cedri i miei dolor racconti. 

De gli amici più fidi et de’ più grati 
morte il più grato e ’l più fido m’ha tolto 
per obedir a’ miei contrari fati, 

però, Benaco, homai poco né molto 10
te non posso lodar, che le tue lode 
trattar non lice ad huomo a pianger volto; 

te canti chi fatal cura non rode,
chi di tua vista ogni sua voglia acqueta, 
chi novella ch’offenda unqua non ode. 15

Io da l’adverso mio fiero pianeta 
raro hebbi mai che dir potessi un’hora 
tranquilla pur, non che felice o lieta; 

et, perché questa morte più m’accora
che tutte l’altre mie sventure unite, 20
ben è ragion ch’io me ne doglia ogni hora 

et ’l mio gran danno a sospirar invite 
ne l’acque i pesci et ne l’aria gli augelli 
et ne le selve le fere romite. 
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Le Nimphe d’Adria i lor biondi capelli 25
squarciar denn’hor di pietà colme il petto, 
et quanti occhi han, tanti versar ruscelli; 

il suo mar d’ira pieno et di dispetto, 
l’onde inalzando, dee parer che voglia 
ritorre a forza al ciel lo spirto eletto. 30

Veggio fin qui tutta Venetia in doglia, 
et consolar il suo fratel, che piange 
sovra l’ignuda sua terrestre spoglia. 

Odo lui dir: «Poiché ’l dolor che m’ange, 
morte, non basta a far ch’io vada seco, 35
quando sarà ch’io teco il viver cange? 

Viver non debbo sconsolato et cieco, 
fratel mio, senza te ch’eri il mio lume, 
et ne portasti ogni mia gioia teco». 

Gli spezza intanto la parola un fiume 40
di pianto e ’l duol poi sì gli stringe il core 
ch’ei cade, come è di chi mor costume. 

Et mentre a lui tornar pena il vigore, 
accompagnano mesti il gran feretro 
gli amici quivi accolti a farli honore, 45

et fanno rimbombar: «O Pietro, o Pietro, 
l’aria, l’arena e ’l mar, Sil, Brenta et Piave 
come ne lasci sconsolati a dietro! 

Sempre acerba ne fia la vita et grave 
nulla men senza te, ch’ella ci parse, 50
mentre fosti con noi, cara et soave. 

Ahi, fere stelle del mal nostro scarse, 
onde ne’ dubbi havrem saggio consiglio? 
Spente in lui son nostre speranze et sparse! 

Onde più attenderem, quando in periglio 55
possiam cader ognihor, fido soccorso 
in questo cieco et pien di morte exiglio? 
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In somma seco ogni ben nostro è corso, 
voi crude inique stelle ce ’l toglieste 
il dì che morte a costui diè di morso. 60

Stelle maligne, in lui tutto poneste 
nostro gioir perch’al partir di lui 
fosser le nostre paci a fuggir preste». 

Ahi, ahi pietosi amici, io son colui 
(frenate il vostro duol) cui giusta preme 65
di piangerlo cagion via più ch’altrui. 

Io lui scelsi di mille, in cui sua speme 
l’alma nostra città ripone et chiude, 
spirito degno a conversar inseme. 

Onde uscì, lasso, il ferro? A qual incude, 70
quai Ciclopi il batter, poich’ e’ devea 
a tanta morte armar man empie et crude? 

Spietata morte, morte iniqua et rea, 
sol di te ingiusto è più, più di te fero 
quegli ond’entrasti il velo in ch’io vivea. 75

Hor non più vivo, ma languisco et pero, 
anzi son morto et non vivrò più mai 
fin che l’alma non vada ov’ho ’l pensero. 

Perché più tardi o cruda morte homai? 
Ché non sevri ’l mio eterno dal terreno, 80
perch’io ’l segua et fia fuor di tanti guai? 

Senza lui provo torbido il sereno, 
il dolce amaro et la letitia mesta, 
et quant’io scorgo d’odio et d’ira pieno. 

Ma più ch’altro la vita m’è molesta, 85
la vita mia, ch’egli a serbar cortese 
hebbe la man, quant’altri a spegner presta. 

Fortuna adversa al mio voler contese,
ch’egli m’havesse a suo scampo servato, 
et dilungommi dal mio bel paese, 90
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nel qual forse quand’io fossi restato, 
rotto havrei col consiglio o con l’aiuto 
l’empia durezza del suo acerbo fato. 

Sì non havria Venetia anchor perduto 
un de’ buon cittadin ch’ella in sé trovi 95
e ’l merto, ch’io gli havea, gli havrei renduto. 

Hor che ciò non potei, convien ch’io provi 
quanto sia ver ch’ad involar a morte 
penna d’ingegno huom valoroso giovi, 

ma bastanti non fien le mal accorte 100
mie rime a tanta impresa, se le Muse 
esser forse non voglion le mie scorte. 

Mentre ciò dico et penso, ecco dischiuse 
del ciel veggio le porte, ond’egli scende 
dicendo: «Amico, a che piagni et ti scuse? 105

Il mio da te partir, che si t’offende
et che morte et miseria il mondo chiama, 
più che mai lieto et vivo in ciel mi rende. 

Quivi eterna è la vita et non si brama 
alcun stato migliore et vi si sprezza 110
l’altra, che ’n terra voi nomate fama. 

Quivi immensa è la gioia et la dolcezza, 
né vi si teme che le turbi o stempre 
veneno occulto o subita tristezza. 

Gli spirti eletti ivi cantando sempre 115
con gli angeli, al rettor de gli alti chori 
rendono gratie con celesti tempre; 

ivi è ’l gran Navagero et quel che fuori, 
poco anzi me, del suo carcer mondano 
uscendo, ci lasciò gravi dolori. 120

Dico il Delfino alteramente humano, 
v’è l’Ariosto, che con gravi accenti 
te dal terrestre oblio serba lontano. 
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Quivi con lor vivo io fra i più contenti, 
del sommo ben de la beltà perfetta 125
gli occhi pascendo e i desir nostri ardenti; 

ond’io ti prego, torna a quella eletta 
città da Dio, schermo di Christo fido, 
ove col mio fratel mesto t’aspetta 

il tuo buon Carlo di scientie nido, 130
et l’accorto Basilio e ’l dotto et chiaro 
Mulla, et acqueta il lor doglioso strido. 

Questo istesso col Priuli et col tuo caro 
et leggiadro Molin farai, che poggia, 
qual Cigno suol, col suo stil dolce et raro; 135

et con qualunque nel suo petto alloggia 
dolor, ch’io lasciat’ habbia il terren velo, 
narrando, come oltre ogni humana foggia, 
te con loro aspettiamo allegri in cielo». 

A. 1 credea lodar LT50 3 de LT50 C → ne C1 5 vol → vuol C1 9 per compiacer 
LT50 15 mai non ode LT50 16 fero LT50 19 et hor che questa LT50 21 ragion è 
ben LT50 26 strecciar → squarciar C1; dien LT50 27 e per gliocchi versar mille 
ruscelli LT50 31 Vedo C 36 perche mia vita il tuo dente non frange LT50 37 
deggio LT50 38 frate sol senza LT50 43 bada LT50 C → pena C1 45 fargli LT50 
47 arene LT50 48 come ci lasci LT50 50 senza te nulla men LT50 53 nel dubbio 
LT50 57 di affanni esiglio LT50 62 perche morendo lui LT50 63 cosa che piu 
n’aggradi non ci reste LT50 67 io che’l scelsi LT50 69 spirto piu degno LT50; 
insieme LT50 70 uscio LT50 C; onde l’include LT50 74 sol di te ingiusto è più, 
più di te fero → sol di te quegli è via più ingiusto et fero → sol di te quegli è più 
ingiusto, et più fero C2 75 l’empio ond’ intrasti’l LT50; quegli, ond’entrasti il 
velo → per cui nel velo entrasti C1 76 piu non LT50 79 tardi sorda morte LT50 
80 scevri → sevri C1 82 senza di lui m’è torbido il sereno LT50 84 d’ira e d’odio 
LT50 85 Ma la vita piu ch’altro m’è molesta LT50 89 serbato LT50 91 fussi LT50 
93 la gran durezza LT50 104 veggo → veggio C1 110 stato miglior alcun LT50 
111 voi dicete C 113 sturbe LT50 117 rendono gloria LT50 118 quivi è’l mio 
Barbadico LT50 121 il Boldù dico alteramente humano LT50 122 evvi anchor 
l’Emo che non men dolenti LT50 123 noi sospirammo lungo tempo in vano LT50 
130 il suo Barozzi alto di virtù nido LT50 131 e ’l saggio e buon Basilio LT50 
132 mula LT50; grido LT50 133 questo anco co’l Vitturi e co’l tuo caro LT50; 
l’istesso → questo stesso C1 134 Brunel farai e co ’l Molin che poggia LT50 138 
oltra LT50 139 attendiamo LT50
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120

C153 - 119 - Sonetto CXIX

Il sonetto invoca l’intervento del Pontefice per ottenere una tregua tra 
Carlo V e Francesco I, denominati qui come i duo cognati (v. 13): il sovrano 
francese aveva infatti sposato Eleonora d’Asburgo nel 1530. L’occasione 
della composizione potrebbe alludere quindi alla pace di Nizza (1538), a 
quella di Crespy (1541), oppure ai convegni di Busseto (1542) e Lucca 
(1544). Secondo Albini dovrebbe risalire al 1538, visto anche l’accenno 
al pericolo turco, tuttavia al tempo Cappello si trovava a Venezia. Nelle 
terzine si allude alla torre di Babele e a Nembrod, fondatore dell’impero 
di Babilonia e Assiria (cf. Liber Genesis X, 8-10). In C è collocato tra i 
componimenti degli anni 1544-1545.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC.
Altri testimoni: S1753 (p. 96).
Edd.: Albini 1970, CXIX

A. C (c. 124v), Guerra («A Papa Paolo Terzo», p. 103)
B. Triv (p. 103), Ol (p. 103)

La santa fama, che da queste a quelle 
parti la pace nuntiando porta,
ogni temenza ne’ cor nostri ha morta 
et di speranze gli arde altere et belle. 

Non più, come solean, l’empie et rubelle 5
genti di Christo, a’ quai fin qui fu scorta 
nostra discordia, havran sicura et corta 
strada a far, dove è Roma hoggi, Babelle. 

Come a Nembrotte Iddio l’ardir extinse, 
interrompendo l’opre a la gran torre, 10
con la confusion di varie lingue, 

col suo chiaro sermon l’alte ire extingue 
de’ duo cognati il Terzo Paolo, et porre 
fren spera a chi poco anzi Ungheria vinse. 

A. 13 de i C; paulo C
B. 3-4 La vil temenza ne cor nostri ha morta; | et di speranze gli arma ardite, 
et belle Triv Ol 6 cui fin Ol 14 (›spera‹ Triv) Tenta il giogo a l’altier ch’Ungheria 
vinse Triv Ol
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121

* - 277 - Canzone XV

Sorta di rappresentazione, forse sulla scorta di Petrarca, in cui si alterna-
no vari personaggi. La canzone nel postillato Triv è posta come prologo 
speculativo di una nuova esperienza amorosa: «Questa Canzone vuol esser 
posta a car. 211 avanti quanto piu bella et di maggior valore» (nr. 278).

Schema metrico: canzone di cinque stanze di schema ABBAABBACDE-
DEC, e congedo = sirma (cf. REMCI 14.128); sono cinque sonetti (ABBA 
ABBA CDE DEC) uniti a formare un continuo narrativo, con congedo di 
sei versi secondo lo schema delle terzine. Flangini per il componimen-
to rimanda al Discorso sulla poesia del Ruscelli, dove l’invenzione del 
genere è attribuita al Muzzarello.
Altri testimoni: S1753 (pp. 96-98).
Edd.: Albini 1970, CCLXXVII.

A. Guerra (pp. 103-106)

Vidi cinque leggiadre donne et belle 
co i dolci passi lor, co i lumi santi 
sparger la via di rose et d’amaranti, 
et sgombrar l’aria di nubi atre et felle;
et udì Amor dirmi a l’orecchie ch’elle 5
non donne eran, ma Dee sotto sembianti 
humani, a far eterni i loro amanti 
scese qua giù dal regno de le stelle. 
Quinci l’anima mia, già ardente et vaga 
di farsi a la più degna amica et serva, 10
per eleggerla alhor lieta sen gio, 
ma mentre a tanta scelta intenta osserva 
pari eccellentie in lor, novo desio 
d’amarne ogniuna et d’obedir l’appaga. 

A queste cinque illustri donne intorno 15
l’accesa anima mia volando giva 
et nel pallor del mio volto s’apriva, 
ch’ella più meco non facea soggiorno, 
quando, ohimè lasso, al tramontar del giorno 
morta a i diletti et a le pene viva 20
trovossi, et de l’usato albergo schiva 
in exilio, d’error piena et di scorno. 
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Mosser per varie vie verso lor case 
le cinque, ond’ella, cui l’egual beltade 
l’egual virtute lor di pari ardea, 25
et ch’a seguirle in sì diverse strade, 
tante far di sé parti non potea,
quale oltra Lethe afflitta ombra rimase. 

Ma poich’aperse il novo giorno il Sole, 
come se sciolta da reo sogno fosse, 30
con la scorta d’amor ella si mosse 
a ricercar le donne elette et sole: 
né molto andò ch’al suon de le parole 
d’una di lor in lei voglia cangiosse; 
et dietro a lui, ch’a begli occhi aventosse 35
sì come augel ch’a sua salute vole,
l’ale spiegò, ma quegli a lei s’oppose 
dicendo: «Altro camin fia che t’appaghe, 
s’ami d’haver albergo in sì bel petto, 
questo l’orecchie sue di gloria vaghe 40
t’apriran liete». Et così a pena detto, 
ne’ dolci lumi, ov’ei regna, s’ascose. 

Poich’io vietar le vidi il dolce passo 
et la sua cara scorta, ohimè, sparita, 
se più che morte in odio hebbi la vita 45
ad huom d’Amor tradito il pensar lasso; 
ma l’alma, in cui, sì come in duro sasso, 
la parola di lui s’era scolpita,
tornò di speme armata et quella aita 
mi diede, ond’hor cantando i miei dì passo, 50
ma non la pena, che m’afflige et preme, 
a’ miei desiri et a l’altrui promessa 
trovand’io chiusa ognihor l’amata strada. 
Né perciò di cantar per me si cessa 
di lei, cui tanto d’honorar aggrada 55
al voler servo, a sì leggiadra speme. 

O s’a l’ardenti mie voglie tenesse 
et a’ merti di lei, che tai le cria, 
canto, che fosse egual la musa mia,
qual altro fora mai, ch’ei nol vincesse? 60
Et, o come cred’io, ch’alhor porgesse, 
non men ch’altera et lieta, dolce et pia 
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madonna orecchie al suon de l’harmonia,
che i mie’ ardor conti et le sue laudi fesse; 
di beltà, d’honestate et di valore 65
sorvolar il vedrebbe a quante mai 
Greco o Latino celebrasse o Thosco; 
et poi fra sé direbbe: «Il tempo homai 
d’albergar nel mio cor quest’un conosco, 
che col suo foco al ciel erge il mio honore». 70

Canzon, s’unqua a madonna t’appresenti, 
t’inchina et di’ che l’humile mia musa 
s’inalzerebbe s’io trovassi in lei 
ogni durezza da pietate exclusa, 
et che d’ogni duol scarco io porterei 75
le sue lodi cantando a tutti i venti. 
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C216 - 222 - Sonetto CVII 

Il sonetto è indirizzato a Eleonora Gonzaga in occasione della nascita di 
un nipote (v. 7). In Guerra assume una collocazione che lo inserisce in un 
arco cronologico compreso tra il 1538 (cf. nr. 120) e il 1539 (nomina car-
dinalizia di Bembo, nr. 124) e, come conferma, notiamo nell’ultimo verso 
l’allusione alla scomparsa di Francesco Maria I Della Rovere, avvenuta 
nel 1538. Se così fosse, pare improbabile che la Gonzaga sia divenuta 
nonna, perché il testo dovrebbe risalire almeno al 1544, mentre potrebbe 
più verosimilmente riferirsi al fatto che sia divenuta zia e in questo caso 
ci sarebbero numerose opzioni. Tuttavia in Triv una postilla sposta il com-
ponimento molto più avanti: «Questo sonetto va posto avanti al sonetto 
che incomincia Viva de l’Avo et del buon padre ‹im›imago q(u)al e à 170», 
cioè il 224, e similmente nel codice casanatense era incluso come nr. 216. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC.
Altri testimoni: S1753 (p. 99).
Edd.: Albini 1970, CCXXII. 

A. LT50 (c. 58v), N (c. 23r), Fo («47», c. 93v), C (c. 167v), Guerra 
(«A la Sig. Leonora Gonzaga Duchessa | d’Vrbino» p. 106)

Come qualhora il ciel di nebbia carco 
ritrova il Sol de le sals’onde uscendo, 
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tosto la sgombra et vago il giorno aprendo 
non è de’ suoi be’ raggi al mondo parco, 

così de l’atro doloroso incarco, 5
che ’l lume del gioir vi vien togliendo 
l’aspettato nipote a voi nascendo, 
il cor vi renderà sereno et scarco. 

Mentre in tal guisa, o mia terrestre Dea, 
vi parlo, tutta rimbombar di gioia 10
per sì lieta novella Italia ascolto. 

Viva dunque il diletto e ’l dolor moia, 
già mira ogni huom nel pargoletto volto
l’alta del vostro extinto sposo idea. 

A. 1 ciel ritrova carco LT50 Fo 2 di nebbia il sol LT50 Fo 3 lo sgombra Fo 7 il bra-
mato LT50 Fo; nepote LT50 Fo N C → nipote C1 12 viva il diletto adunque Fo LT50
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C144 - 120 - Sonetto CVIII

Sonetto spirituale composto in occasione del Venerdì santo (vd. la rubrica 
di Fo e il v. 10). Nelle quartine l’autore invoca la grazia di Cristo, affinché 
sappia vincere le tentazioni terrene, e nelle terzine sviluppa il tema del-
la passio Christi, come espiazione delle colpe dell’umanità a partire dal 
peccato originale (vv. 9-10), concluso dalla supplica del loquente. Alcune 
osservazioni: v. 5 la misera: si riferisce a l’eterna parte del v. 4, ovvero 
all’anima; intensa: ‘rivolta’, ‘tesa’, ‘intenta’; v. 6 sforza: ‘condiziona’. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD.
Altri testimoni: S1753 (p. 99).
Edd.: Albini 1970, CXX.

A. Fo («sonetto 8 del Venerdì Santo del Cap», c. 61r), C (c. 119r), 
Guerra (p. 107)

Se de l’humor de la tua gratia immensa 
quel foco alcuna stilla non ammorza,
che ne’ piacer di questa frale scorza 
vilmente tien l’eterna parte accensa, 
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la misera, Signor, fia sempre intensa 5
pur dietro al vezzo rio, c’hor sì la sforza 
ch’ella da sé non ha consiglio o forza 
e ’ndarno a scampo suo procaccia et pensa. 

Onde a le man cadrà del nemico empio, 
che diè cagion c’hoggi moristi in croce, 10
col bel mal ch’a peccar Adamo indusse. 

Or la stessa pietà che ti condusse, 
sol per salvarne, a sì spietato scempio, 
l’alte tue orecchie inchini a la mia voce.

A. 2 fuoco Fo 3 ne i → ne’ C1; questa mia fral Fo 7 che di saper human consiglio 
o forza Fo 8 e om. Fo 9 in le Fo; nimico Fo 11 col pomo ch’a peccar Fo 12 istessa 
Fo 13 sciempio Fo 14 inchina Fo
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C88 - 121 - Sonetto CIX

Celebrazione della nomina cardinalizia di Pietro Bembo (1538-1539). Il 
sonetto, strettamente connesso al successivo, è giocato ancora una volta 
su un’ampia similitudine nautica e invita la Chiesa (v. 2) ad accogliere il 
neo eletto. L’autore auspica che Bembo promuova una nuova Crociata (vv. 
9-10) e che riesca a porre rimedio all’ondata protestante, figurata come 
una ‘terribile nube’.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE.
Altri testimoni: S1753 (p. 100 [sc. 110]).
Edd.: Albini 1970, CXXI.

A.  C (c. 80r), Guerra («A M. Pietro Bembo, che poi fu Cardinale», p. 
107)

Accogli nel tuo casto et santo grembo, 
humil di Christo et veneranda sposa, 
per farti più che mai bella et gioiosa, 
il dotto, ben gradito et sacro Bembo; 

questi, vincendo il fero, horribil nembo, 5
che dal settentrion sì tenebrosa 
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l’aria ne rende et l’onda procellosa, 
condurrà in porto il tuo smarrito lembo. 

Quinci a varcar i mari ampi et diversi 
de l’oriente ei si darà, sicuro 10
d’haver i venti et la tempesta a scherno 

et di recar da’ Turchi, Arabi et Persi, 
cui fora hor l’obedire acerbo et duro, 
largo tributo al tuo gran sposo eterno. 
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C89 - 122 - Sonetto CX

Continua la metafora nautica del sonetto precedente, anch’esso inviato a 
Bembo per la nomina cardinalizia. In base alle allusioni presenti, possiamo 
ipotizzare una possibile rinuncia da parte del destinatario alla veste purpu-
rea. La procella del verso 5, in base al testo precedente, è figurazione della 
Riforma protestante che il maestro è chiamato a reprimere, contrapposta 
alla navicella che rappresenta la Chiesa Cattolica. Al v. 9 l’espressione è 
tratta dal sonetto d’esordio del maestro (v. 2), ma originata da Rvf 30, 3.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC.
Altri testimoni: S1753 (p. 100 [sc. 110]).
Edd.: Albini 1970, CXXII.

A.  C (c. 80v), Guerra («A M. Pietro Bembo», p. 108)

Più non poria perir la navicella 
di Pietro s’entro a lei fermaste il piede, 
però colui ch’al suo governo hor siede 
volentier seco vi torrebbe in ella. 

Ma se ne l’atra, horribile procella, 5
che minacciosa le sovrasta et fiede, 
aita hor le negate, aperto ei vede 
che ’ndarno altronde ogni soccorso appella 

et ch’errar le conven molti et molti anni, 
con tema di fiaccarsi a qualche scoglio 10
o d’affondar un giorno in mezzo a l’acque. 
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Se questo avien, con che grave cordoglio 
v’odo: «A che, lasso, di sprezzar mi piacque 
molti honor, per fuggir ben pochi affanni?» 

A. 6 a lei sovrasta C
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C103 - 123 - Sonetto CXI 

Il sonetto apre la corona di testi dedicati al tema dell’esilio (126-133), 
quindi appartiene agli anni 1540-1541. Qui l’autore si rivolge alla città di 
Roma e, con tomo encomiastico, augura ad Alessandro Farnese di poter 
emulare la carriera ecclesiastica di Paolo III (il grand’Avo del v. 6), fino 
al pontificato (v. 14, vedi anche il nr. 127). Potrebbe identificarsi col com-
ponimento inviato da Cappello con la lettera del 13 settembre 1541 (vedi 
Ronchini [1870] 1968, 1-2), per cui cf. vv. 1-2 di 126 e vv. 9-14 di 127. Tutti 
i testimoni hanno per lo più varianti formali, ma il v. 14 indica che appar-
tengono alla stessa fase elaborativa. In questo caso il codice N è autografo. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED; rima inclusiva: fondo (v. 4), in 
profondo (v. 8); il sistema delle rime A, mondo : pondo : fondo, in Rvf 
338, 1 : 4 : 5.
Altri testimoni: S1752 (p. 101).
Edd.: Albini 1970, CXXIII; Tomasi, Zaja 2001, p. 309.

A. Mg2 («Per lo Rev.mo Farnese», c. 6v), Ph (p. 39), R45 (p. 325), Fo 
(«A Roma per lo Rev.mo Farnese. son. 39.», c. 83v), N (c. 2r), C (c. 87v), 
Guerra («Al Sig. Alessandro Farnese Cardinale Vi-|cecancelliere», p. 
108)

A te qual già Reina alta del mondo 
vegno et lieto m’inchino et via più anchora, 
poi che nel grembo tuo nacque et dimora 
chi virtù inalza e i vitii caccia al fondo. 

Questi è colui ch’ogni gravoso pondo 5
lieve al grand’Avo suo rende et honora 
la nostra età, che di lui priva hor fora 
quasi un mar di miserie ampio et profondo;
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questi è ’l novo Alessandro, a cui sì come 
al figlio di Philippo il ciel già diede 10
tener de l’oriente il sommo impero, 

così veder obedienti et dome 
le genti tutte et le provincie spero, 
se lo scettro di te gli si concede. 

A. 2 vengo Mg2 Fo N; vie R45 4 innalza Mg2; scaccia Ph Mg2 Fo N C → caccia 
C1 5 questo Fo 6 leve C 7 hor om. Fo 8 miseria R45; amplo Mg2 Ph 9 questo 
Fo; nuovo R45 12 vedere Mg2; ubidienti R45, obbedienti Mg2 13 provintie R45 
14 sel bel scettro Mg2 Ph R45 N, s’il bel scettro Fo; se gli Mg2 Ph R45Fo N 
C → gli si C1 
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C104 - 124 - Sonetto CXII

Sonetto celebrativo per Alessandro Farnese (cf. 126); si rivolge a Roma, 
della quale elogia le bellezze architettoniche, che raggiungono lo splen-
dore di quelle naturali, ma che tuttavia non sono pareggiabili alla gloria 
di Paolo III e della sua discendenza. «Sull’arretramento dei termini logici 
è giocato tutto il sonetto, che vede una prima quartina tutta nominale e il 
verbo reggente solo al v. 9» (Albini 1970, 713). Innovazione poligenetica 
in Mg2, Ph e Guerra, che al v. 2 hanno e le gran, generata dal primo verso. 
Il codice N conserva il testo autografo.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE; le rime A, D ed E sono riprese 
parzialmente nel successivo.
Altri testimoni: S1753 (p. 101).
Edd.: Albini 1970, CXXIV.

A. Mg2 (c. 8r), Ph (p. 42), Fo («sonetto 10 per se stesso del Cap», c. 
62v), N (c. 2v), C (c. 88r), Guerra («Al Cardinal Farnese», p. 109)

I bei palazzi et le superbe mura, 
l’alte colonne a le gran torri eguali, 
statue, colossi et archi triomphali, 
eterna gloria de l’humana cura, 

in cui si vede come a la natura 5
l’arte talhor s’agguaglia et rende tali 
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l’opre di lei, per sé caduche et frali, 
che da morte et dal tempo ancho le fura, 

ben ponno, o Roma, far che per vederti 
da le più degne et più lontane parti 10
ogni spirto gentile a te sen’ vegna, 

ma ch’alcun per lor mova ad honorarti, 
qual’io fo, per la prole et per li merti 
del Terzo Paolo fora cosa indegna. 

A. 1 palazi Ph 3 trionfali Mg2 Ph 5 quanto a Fo N 6 talhor s’adegua Mg2 Ph 7 
‹se› [illegg.] Fo 8 anchor N 9 o om. Fo 12 ma ch’ei però (per cio Fo) si muova Mg2 
Ph Fo, ma ch’ei per lor si mova N C → ma ch’alcun mai si mova C1 13 quant’io 
Mg2 Ph, com’io Fo N 14 paulo Mg2 Ph N C
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C105 - 125 - Sonetto CXIII

Cappello, esiliato da Venezia (nomina esplicitamente la condanna ai vv. 
9-10), chiede di poter essere ammesso nel circolo di Alessandro Farnese 
(v. 8). La composizione del sonetto dovrebbe appartenere al 1541 circa 
e non possiamo escludere che possa essere uno di quei due sonetti che 
accompagnavano la lettera del 13 settembre 1541 (Ronchini [1870] 1968, 
1-2). Nella tavola dell’errata di Guerra viene corretto al verso 3 de le in da 
le; la correzione è inserita anche in Triv e Ol (in Ol, lett. inc. forse delle).

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD (come il sonetto successivo); 
le rime A, C e D richiamano quelle del nr. 127.
Altri testimoni: S1753 (p. 102).
Edd.: Albini 1970, CXXV; Tomasi, Zaja 2001, p. 309.

A. Mg2 (c. 7r), Ph (p. 40), R45 (p. 324), Fo («sonetto 16 al R. farnese», 
c. 63v), N (c. 3r), C (c. 88v), Guerra («Al Cardinal Farnese», p. 109)

Poi che con gloriosa tromba altera 
immortal fama dognintorno scopre, 
che tornar Roma anchor da le vostr’opre 
donna et reina de le genti spera; 

anch’io la lingua a la pregiata et vera 5
vostra virtù rivolgo, et o pur opre 
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in me l’affetto sì che quel che copre 
mio cor vi s’apra, ond’entri in vostra schiera. 

Sì vedrete poi ben questo mio ingegno 
tolto da pensier tristi, che gli apporta 10
l’aspra sententia del mio exilio indegno, 

lieto lungo il gran Tebro, con la scorta 
del valor vostro, gir poggiando a segno, 
ch’a pochi Phebo di salir comporta. 

A. 1 tromba ›vera‹ [lett. inc.] altera Fo 3 per le Fo 5 anch’io rivolgo alla pregiata 
et vera Mg2 Ph 6 vostra virtù la lingua Mg2 Ph; virtu → vertu C1; e ‹...› [illegg.] 
Fo 7 effetto R45; che cioche copre Mg2 Ph R45 Fo 8 et sia di vostra schiera 
Mg2 Ph R45; mio ‹...› s’apra ‹...› et sia [illegg.] Fo 11 l’empia Mg2 Ph R45 Fo N 
C; sentenza Mg2 12 lungo il Permesso Mg2 Ph R45 13 al segno Mg2 Ph 14 che 
Febo a pochi di Mg2 Ph R45
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C107 - 126 - Sonetto CXIV

Continua il ciclo dedicato all’esilio: nel presente sonetto Cappello si rivolge 
a Paolo III, chiedendo asilo e soddisfazione delle proprie poche et giuste 
voglie. L’espressione passati tempi si trova anche nell’incipit di Rvf 365, 
dove sono anche le rime tempi : empi : exempi (1 : 4 : 5). Le varianti di Fo 
non possono essere definite d’autore con sicurezza, per cui sono riportate 
nella III fascia (C).

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD (riprende quello precedente); 
rime inclusive ai vv. 2 (anni), 4 (empi) e 14 (uso).
Altri testimoni: S1753 (p. 102).
Edd.: Albini 1970, CXXVI.

A.  Mc8 (c. 4r), LT50 (c. 46v), C (c. 89v), Guerra («A Papa Paolo 
Terzo», p. 110)
C. Fo («Al Pontefice son. 22», c. 69r)

S’a’ vostri lunghi et ben passati tempi 
molti lustri s’aggiungan, non pur anni 
et degne pene dien de’ nostri danni
gli heretici Germani et gli Scithi empi; 
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di me, che duri di fortuna exempi 5
al mondo mostro et de’ miei gravi affanni, 
Signor, vi caglia sì che de gli inganni 
suoi non goda l’iniqua et de’ miei scempi. 

Questo fia leve a voi, che ’l ciel potete
altrui torre et donar, non che qua giuso 10
far le mie poche et giuste voglie liete 

ben posso di mia speme esser deluso, 
ma non ch’io ’l creda, sì pietoso sete 
et sì di vincer questa rea sempre uso. 

A. 1 s’a i Mc8 LT50 2 s’aggiungan molti lustri Mc8 3 diam Mc8, dian LT50 7 vi 
doglia Mc8 9 lieve LT50 Mc8 10 tor Mc8 13 siete Mc8
C. 5 da me cui Fo 7 da gli Fo
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C108 - 127 - Sonetto CXV

Ancora sul tema dell’esilio, dichiarato al verso 8: del bel nido mio duolmi 
esser fori. Si rivolge ad Alessandro Farnese ringraziandolo per averlo am-
messo nella propria cerchia. Per il v. 5 cf. «Dolci, ben nati, amorosetti fiori» 
di Francesco Maria Molza (Serassi 1808, sonetto I), con cui condivide il 
sistema di rime A (vv. 1-8, fiori : onori : odori : fuori). Il codice N conserva 
il testo autografo.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC.
Altri testimoni: S1753 (p. 103).
Edd.: Albini 1970, CXXVII.

A.  Is («Di m. bernardo Capello» [in calce], c. 140r), Mc8 («Al R.mo 
Farnese», c. 7r), Fo («Al Rev.mo et Ill.mo Farnese. son. 38», c. 83r), N (c. 
3v), C (c. 90r), Guerra («Al medesimo» [Alessandro Farnese], p. 110)

Al vostro almo terren, poiché d’odori 
dolci l’aria spargete d’ognintorno, 
a piena schiera veggio far ritorno 
gli antichi illustri suoi smarriti honori, 

et io, ben nati et leggiadretti fiori, 5
mentre dato mi sia tra voi soggiorno, 
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nulla d’oltraggio human temo o di scorno, 
né del bel nido mio duolmi esser fori. 

Anzi spero da ciò che suo stil mute 
la dispietata mia nimica stella, 10
sì che ’l mio stato porga invidia altrui. 

Così né voi, né ’l gran cespo da cui 
venite offenda grandine o procella, 
ma sempre cresca in voi gloria et salute. 

A. 1 Al vostro almo [illegg.] Is 3 vedo Is Mc8 Fo N, veggio → veggo C1 4 antiqui 
Is Mc8 N Fo → antichi Fo1; smariti Mc8 5 leggiadreti Mc8 6 mentre nel vostro 
ciel vivo et soggiorno Is; fia Mc8 8 fuori Is Fo N C 9 Anzi spero per voi Is; ch’el 
suo Mc8 10 nemica Mc8 Fo 14 Ma cresca sempre Is
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C94 - 128 - Sonetto CXVI

Come nei componimenti precedenti viene affrontato il tema dell’esilio, 
qui adottando il motivo dei contrasti (psicomachia) e della lotta fra sen-
timenti contrastanti. Il sonetto rivela molti punti di contatto con 8 sulla 
gelosia (cf. Albini 1970, 714); qualche ricordo anche di Rvf 274. Al verso 
11, il codice Mc8 riporta un errore; mentre nell’incipitario di Guerra leg-
giamo penseri in luogo di pensieri. In G1709 il testo è pubblicato «dalle 
rime dell’autore», cioè da Guerra, e lo stesso vale per S1753, RL1808; 
PL1839 riproduce invece G1709. Il codice Parm, datato 1770, rispetto alla 
princeps, riporta solo poche varianti formali. Il codice V2 aggiunge dopo 
l’ultimo, altri versi, solo parzialmente leggibili: «onde la qual aita | c’io 
avro piu che havr‹...-ita› | ‹...› | tanto di ‹...› adorno | c’io mi sgomento e 
tremo | ond’lei. ‹...-ato› | ‹...› già prima senta | scavi quest’empia morte | e 
mi ritorni di sue gratie in sera». Data la scarsa leggibilità del testo, sem-
bra impossibile avanzare un’ipotesi sull’attribuibilità dei versi a Cappello; 
si segnala tuttavia che un’eventuale coda di settenari irrelati risulta non 
attinente al quadro stilistico dell’autore. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD, assuonano le rime B (-ampo) 
e C (-anno); derivativa la rima campo : scampo; presente anche in Rvf 
221, 2 : 3, in rima anche con avampo (v. 7); la rima pensieri : guerreri 
è presente anche in Rvf 274, 1 : 4.
Altri testimoni: G1709 (p. 281), S1753 (p. 103), RL1808 (p. 37), 
PL1839 (p. 776).
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Edd.: Albini 1970, CXXVIII; Tomasi, Zaja 2001, p. 308.

A. V2 (c. 353v), Mc8 (c. 3r), Wi (c. 1v), R45 (p. 323), Fo («del cap. 
son. 11 di poi ‹...›», c. 62r), C (c. 83r), Guerra (p. 111) 
B. Triv (p. 111), Ol (p. 111)
C. Parm (cc. 160v-161r)

L’empia schiera di quei tristi pensieri, 
che dintorno al mio cor han posto campo, 
lo circonda ognihor, sì ch’a lo suo scampo 
indarno introdur tenta altri guerreri;

et se pur contra i minacciosi et feri 5
i bei desiri, ond’io pietoso avampo, 
e ’l mio ben meritar talhora accampo, 
stuol degno che di lui mi fidi et speri 

horribil suon, che mi rimembra il danno 
ch’a torto ne sostegno, mi spaventa 10
sì ch’ogni mio sperar cede a l’affanno. 

Quinci ogni mio nemico s’argomenta, 
hor con aperto, hor con celato inganno, 
di far ch’io stesso al mio morir consenta. 

A. 1 pensieri → penseri C1 2 han messo Fo 3 ad ogn’hor Mc8, d’ogn’hor Wi; ch’al 
suo Mc8 Wi 4 condur Mc8 Wi; tento Mc8 Wi R45 Fo; guerrieri Mc8 5 ma se Wi; 
a li Noiosi Wi; fieri Fo 7 e om. Wi Fo 8 degna gente che’n lei mi fida e speri V2 
Mc8 Wi R45 9 horribel Wi; mi rammenta V2 R45 10 ch’io (che Mc8 Wi) per lei 
provo (porto Mc8) sento et mi spaventa V2 Mc8 Wi R45; ne sopporto Fo 11 riede 
all’affanno Mc8 Wi 12 quindi Mc8 Wi 14 D‹i› f‹a›r [illegg.] Fo 
B. 3 ch’egli al suo scampo Triv Ol 4 tenta Triv 5 et s’io pur Triv Ol 6 onde pie-
toso avampo Triv
C. 4 guerrieri Parm 5 minaciosi → minacciosi Parm1; fieri Parm 6 avvampo Parm
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C96 - 129 - Sonetto CXVII 

Sonetto di ringraziamento a Marcantonio Mula per l’invio di una lettera 
di consolazione (le vostre prose dotte et pure). Infatti il destinatario aveva 
inviato a Cappello una lettera di consolazione sul tema della fortuna e della 
felicità: «con lo scudo della vostra prudentia eravate atto à difendervi di 
qualunque colpo della fortuna, hor vi veggio di questa veramente acerba 
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puntura così trafitto» (cf. Porcacchi 1571, cc. 292v-296r). Per l’immagi-
ne delle ‘quadrella’ cf. il sonetto 8 e Petr. Rvf 206, 10-11 e 151, 8; ma 
soprattutto vedi Rvf 2, 7-8: «quando ’l colpo mortal là giù discese | ove 
solea spuntarsi ogni saetta». Per l’esordio vedi invece il sonetto di Bembo 
a Varchi: «Varchi, le vostre pure carte et belle» (Bembo, Le rime 149, 1), 
oppure il 146, 5: «Et non le vostre prose elette et prime». La lettera inviata 
potrebbe essere Pino 1574, 79-85 (ma anche Lettere di diversi autori ec-
cellenti, libro primo 1556, 626 ss., Lettere di nobili veneziani 1829, 89-95) 
e crediamo possa considerarsi la proposta della tenzone.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE.
Altri testimoni: S1753 (p. 104).
Edd.: Dalla Man 1909, p. 19; Albini 1970, CXXIX; Tomasi, Zaja 2001, 
p. 311.

A. R45 (p. 326), Fo («a m. Marcant(oni)o da Mulla. Son. 33», c. 80v), 
C (c. 84r), Guerra («A M. Marcantonio da Mulla», p. 111)

Mulla, le vostre prose dotte et pure 
et d’alma et vera charitade ornate, 
in cui com’huom spuntar possa mostrate 
l’empie quadrella de le sue sventure,

son tai ch’a l’alte, acerbe mie punture, 5
non pur dolce talhora, il duol scemate, 
ma spesso anchor di buona speme armate 
l’anima quinci volta a miglior cure, 

che ritentando va sol com’io possa 
più che mai caro a la mia patria il piede 10
girar, vincendo il duro empio destino. 

Ma se di chi ben’opra ella ha mercede, 
perché non del mio exilio a pietà mossa 
honorato al tornar m’apre il camino? 

A. 2 caritate R45 Fo 4 gli strai de le sue adverse empie sventure R45; quadrelle 
Fo C 6 lo (il Fo) duol talhor dolce R45 Fo 7 bona Fo 8 l’alma gia quinci R45 9 
queste son di tentar pur come io possa R45, che ritentando va come far possa 
Fo 10-11 ch’io volga caro alla mia patria il piede | via piu che pria vincendo il 
rio destino Fo 12 ma se de cui ben Fo 13 de lo’ndegno mio R45, del’indegno mio 
Fo 14 tosto al ritorno m’aprira il camino R45 Fo
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133

C95 - 130 - Sonetto CXVIII

Sonetto a Niccolò Zeno, senatore veneziano, poeta e letterato, noto per la 
sua opera sulle origini di Venezia, morì nel 1556. Affronta ancora la tema-
tica dell’esilio e se nella prima parte confessa le proprie sofferenze, nella 
seconda protesta la propria innocenza. L’incipit e l’intera prima quartina 
riprendono in modo evidente Rvf 112: «Sennuccio, i’ vo che sapi in qual 
manera | tractato sono, et qual vita è la mia: | ardomi et struggo anchor 
com’io solia; | l’aura mi volve, et sono pur qual ch’i’ m’era»; ma anche Rvf 
216, 1-2: «[...] et poi la notte, quando prendon riposo i miseri mortali [...]»; 
v. 3: «[...] raddoppiarsi i mali»; vv. 4-5: «così spendo ’l mio tempo lagriman-
do. | In tristo humor vo li occhi consumando». È evidentemente mantenuto 
l’incipit di tipo epistolare di Rvf 112, forse perché in tenzone con una missiva 
(cf. testo nr. 132), rafforzato dalla presenza del colloquiale se di saper hai 
voglia. Per l’immagine della notte che accresce i dolori, cf. anche Rvf 255, 
3: «a me doppia la sera et doglia et pianti». Per il motivo oraziano della 
fabula vulgi: cf. Rvf 1, 9-10: «[...] al popol tutto | favola fui gran tempo [...]» 
(Baldacci 1975). Al v. 12 l’espressione de’ miei danni è presente nel sonetto 
d’esordio del maestro (v. 7) e in vari luoghi dei Rvf (22, 7; 254, 12; 282, 11; 
298, 8; 325, 108). Non ci è nota la proposta o la lettera inviata da Zeno. 
Anche in questo caso R45, Mc8 e Fo condividono delle varianti autoriali, 
anche se altre lezioni risultano al contrario poco convincenti.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC; rima equivoca (spoglia) ai vv. 
5-8.
Altri testimoni: S1753 (p. 104), L1836 (p. 254).
Edd.: Paravia 1850, p. 159; Dalla Man 1909, p. 19; Muscetta-Ponchiroli 
1959, p. 1178 (V); Albini 1970, CXXX; Baldacci 1975, III; Tomasi, Zaja 
2001, p. 310.

A. Mc8 («Di M. Bernardo Cappello», c. 2v), Wi («Di m. Bernardo Ca-
pello», c. 1r), R45 (p. 326), Fo («a m. Nicholo Geno son. 32», c. 80r), C 
(c. 83v), Guerra (p. 112)

Zen mio gentil, se di saper hai voglia 
qual sia ’l mio stato et come il tempo io spenda: 
versan, mentre la notte il mondo benda, 
lagrime gli occhi e ’l cor sospiri et doglia; 

poi quando Phebo il ciel d’ogni ombra spoglia, 5
doppia il mal sì che nulla è che m’offenda 
più che ’l sentir che vigor l’alma renda 
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a questa frale mia noiosa spoglia. 

Vedermi tolto a la mia illustre et cara 
patria, a’ dolci parenti, a’ fidi amici 10
et fatto gioco et favola a le genti; 

e ’l saper de’ miei danni esser radici 
miei desir alti, a bell’opere intenti,
fan la mia vita più che morte amara. 

A. 1 gen Fo 2 qual è ’l Mc8; io om. Fo Wi 4 largo humor gli occhi Mc8 R45 Wi; e 
om. Fo Wi 5 poi mentre Wi; Apollo Mc8, Appollo Wi 6 doppia’l mio mal et nulla 
Wi 7 che’l vigor R45 8 a questa mia noiosa e frale spoglia Mc8 R45 Wi 13 a ben 
oprar Mc8 R45 Fo Wi

134

C129 - 131 - Sonetto CXIX

In lode di Vittoria Colonna, figlia di Federico da Montefeltro duca di Urbino, 
e della sua poesia spirituale (sulla Colonna cf. Brundin 2008 e la relativa 
bibliografia; sulla spiritualità vedi Firpo 2005, Fragnito 2005 e più nel 
dettaglio in relazione ai Farnese, vedi Moro 2009 e Brunelli 2003). La sua 
prima raccolta di rime venne stampata a Parma nel 1538, ne seguirono altre 
nove nei dieci anni successivi, ma nessuna di queste forse fu da lei autoriz-
zata. Il sonetto di Cappello potrebbe fare riferimento proprio alla ritrosia 
della Colonna verso la divulgazione a stampa della propria produzione. Per 
il verso 2 cf. Rvf 347, 5: «[...] altero et raro mostro». Le varianti di Fo non 
risultano particolarmente significative e sono collocate nella terza fascia.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE; i rimanti dei versi 3 e 6 tornano 
al plurale nel nr. 135 (nostri, inchiostri); rima equivoca ai vv. 2 : 7.
Altri testimoni: S1753 (p. 105).
Edd.: Albini 1970, CXXXI.

A.  C (c. 111v), Guerra («A la Sig. Vittoria Colonna M. di P.», p. 112)
C. Fo («son. 15 alla Ill.ma di pescara», c. 63r)

O tra le donne sagge et più pudiche 
unica in terra, o novo altero mostro, 

per cui sempre honorato il secol nostro 
fia sopra tutte le memorie antiche; 
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non son le Muse al ben oprar nemiche, 5
no ’l vostro dotto et ben purgato inchiostro, 
poscia che chiaro in lui n’havete mostro, 
ch’elle esser ponno a Dio care et amiche. 

Non le sprezzate dunque, et quello ingegno 
ch’egli vi diede, accioché ne ’nsegnaste 10
cantando come al ciel poggiar si deggia,

usate in dimostrar ch’a voi non baste 
saper scorger la via del santo regno, 
se non oprate anchor ch’altri la veggia. 

A. 13 qual è → scorger C1 
C. 1 saggie Fo 4 a tutte Fo 12 usate a dimostrar Fo

135

C147 - 132 - Sonetto CXX

Sonetto per Paolo Giovio (1483-1552), storico comasco, il quale pubblicò 
la sua opera fra il 1550 e il 1552 (cf. Price Zimmermann 2001). Cappello 
chiede di essere nominato nei suoi scritti per ottenere l’immortalità; auspi-
ca inoltre che venga presto eletto cardinale, ma come sappiamo la nomina 
non ebbe luogo, per cui vedi il v. 8 in cui si fa cenno ad alcuni contrasti. La 
composizione dovrebbe risalire a un periodo compreso fra il 1541 e il 1549.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE; i rimanti dei vv. 2 e 3 riprendo-
no al plurale quelli di 134, 3 e 6 (nostro, inchiostro); la rima B e i suoi 
rimanti tornano nel sonetto 136, in corrispondenza con Giovanni Della 
Casa (la rima -endo in 137).
Altri testimoni: S1753 (p. 105).
Edd.: Albini 1970, CXXXII.

A. C (c. 121v), Guerra («A Mons. Paolo Giouio Vescovo di Nocera», p. 113)

Giovio, che di furarne a gli anni avari 
virtù tenete, in sì lodati inchiostri 
scrivendo, c’homai fien de’ tempi nostri 
gli illustri antichi secoli men chiari;

se ’l Vicario di Dio premio prepari 5
conforme a’ degni et molti merti vostri, 
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ch’alteramente i crin dotti v’inostri, 
in ciò vincendo i fati a voi contrari, 

fate ch’io sia ne’ vostri scritti accolto, 
da’ quali (et Phebo mi perdoni et Clio) 10
gloria maggior, che da’ lor canti, attendo. 

Sì vivrò poi d’ogni temenza sciolto 
di morte et di quel vecchio invido et rio, 
che disperde gli honor nostri fuggendo. 

A. 2 vertu → virtu C1 4 antiqui C

136

C112 - 133 - Sonetto CXXII 

Apre un dittico in cui l’autore chiede a Giovanni Della Casa di illuminarlo 
sia sulla vita virtuosa, sia sullo stile poetico (il Monsignore risponde se-
condo le usitate ‘professioni di modestia’, cf. 136b e Carrai 2003, 73-76). 
Per quanto concerne l’intero scambio di sonetti pubblicato sia da Cappello 
che da Della Casa, secondo l’ordine ricostruito da Carrai (cf. Carrai 2003, 
68), l’archivescovo avrebbe dovuto rispondere per le rime con Mentre fra 
valli paludose ed ime, aggiungendo una proposta, su altre rime, Solea per 
boschi il dì fontana o speco, che riceve la risposta di Cappello (138) con 
un ulteriore invio, Casa, che ’n versi od in sermone sciolto (137) che resta 
senza risposta (in Bo3 quest’ultimo è considerato la risposta a Già lessi ed 
or conosco in me siccome). Ancora secondo Carrai, lo scambio dovrebbe 
risalire alla fine del 1541, al tempo in cui Cappello trovò riparo presso Ales-
sandro Farnese, poco dopo l’esilio; la cronologia proposta collima anche con 
l’ordianamento del canzoniere, che infatti colloca il sonetto e i successivi 
subito dopo i testi dell’esilio. Sul presente scambio è modellato quello tra 
Angelo di Costanzo (Rota, che per l’eccelse e verdi cime) e Bernardino Rota 
(Se fia giammai che ’l cor men roda), in cui il primo, come Cappello, chiede 
aiuto e ispirazione, «mentre il Rota si schermisce adducendo un’accidia da 
logorio passionale, riducendo in parte il tema dellacasiano del traviamento 
dovuto alle ambizioni mondane» (Milite 2000, 310); inoltre la tenzone deri-
va le rime A (-ime) dal presente (cf. Longhi 1975, 243 nota). Al verso 6 per 
voi è complemento d’agente; al verso 10 monte: ovvero il Parnaso; al verso 
13 si allude ovviamente a Francesco Petrarca. Al verso 12 Fo condivide la 
stessa lezione di Triv (a cui), tuttavia, essendo un caso isolato, non risulta 
significativo. Ph, Mg2 e Fo riportano varianti d’autore appartenenti alla 
stessa fase elaborativa (vv. 3, 10), ma per alcune lezioni Fo coincide già con 
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la fase definitiva (vv. 4-5), come anche Casa58. Bg2 e PSP1756 riportano 
la stessa scriptio plena (10: tentare; la stampa ha anche un errore al v. 3: 
quanre); Ant tramanda due varianti che difficilmente potremmo definire 
d’autore, pertanto vanno nella fascia C.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD; la rima B e i suoi rimanti erano 
già presenti nel nr. 135 (B).
Altri testimoni: S1753 (p. 106), Bg2 (p. 114), PSP1756 («SONETTO 
LVI», p. 51).
Edd.: Ponchiroli 1968, II; Albini 1970, CXXXIII.

A.  Mg2 («A M. Mons.or della casa, m. b. cappello», c. 7v), Ph («A M. 
della Casa», p. 41), Fo («A M. Io. della Casa. son. 37», c. 82v), Casa58 
(«Proposta di B. Cappello, cui risponde G. Della Casa: Mentre fra valli 
paludose e ime, p. 45», p. 45), C (c. 92r), Guerra («A Monsig. M. Giou-
anni della Casa Ar-|ciuescouo di Beneuento», p. 113)
B. Triv (p. 113)
C. Ant («Il Cappello alla Casa», c. 373v)

Casa gentil, che con sì colte rime 
scrivete i casti et dolci affetti vostri, 
ch’elle già ben di quante a’ tempi nostri 
sì leggon, vanno al cielo altere et prime; 

acciò che ’l mondo alquanto pur mi stime, 5
prego ch’a me per voi si scopra et mostri 
com’io possa acquistar sì puri inchiostri, 
strada sì piana et mente sì sublime. 

Se questo don non mi negate, anchora
tentar ardito il monte mi vedrete, 10
nel qual voi Phebo degnamente honora;

Phebo et le Muse, a’ quai punto non sète 
men caro del gran Thosco, che talhora,
mentre ’l cercate pareggiar, vincete. 

A. 3 ben fra Ph Fo Mg2 5-6 io perche alquanto il mondo pur m’estime | bramo 
ch’a Ph Mg2; scuopra Ph Mg2 7 Come possa Ph Mg2 8 subblime Mg2 10 l’erta 
tentar del monte Ph Fo Mg2 12 a cui Fo 14 mentre cercate Fo
B. 12 à cui Triv
C. 3 ben già Ant 7 con puri Ant 
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136b

Sonetto di Giovanni Della Casa, con schema ABBA ABBA CDC DCD, in 
risposta al precedente di Cappello, per cui cf. 136 e Carrai 2003, 73-75. 
In Guerra al v. 2 leggiamo l’arve corretto in Ol (larve).

Guerra («Sonetto di M. Gio. della Casa a M. B. Cappello | in risposta 
di quello, che incomincia. | CASA gentil; che con si colte rime. 113», p. 
266)

Mentre fra valli paludose et ime 
ritengon me larve turbate et mostri, 
che tra le gemme, lasso, et l’auro et gli ostri 
copron venen che ’l cor mi roda et lime, 

ov’orma di virtù raro s’imprime, 5
per sentier novi a nullo anchor dimostri, 
qual chi seco d’honor contenda et giostri
ten vai tu sciolto a le spedite cime: 

onde m’assal vergogna et duol qualhora
membrando vo com’a non degna rete 10
col vulgo caddi et converrà ch’io mora. 

Felice te, che spento hai la tua sete! 
Meco non Phebo, ma dolor dimora, 
cui sola pò lavar l’onda di Lethe. 

137

C141 - 134 - Sonetto CXXII

In questo caso non conosciamo l’altra voce dello scambio, ma Bo3 affer-
ma che la proposta del presente sonetto è il dellacasiano Già lessi ed or 
conosco in me sì come (Della Casa, Rime 62), sul mito di Glauco e di Espe-
ria (rispettivamente Ovidio, Met., 13, 898-968 e 11, 749-95; Bernardini 
Marzolla 2009; cf. Carrai 2003, 206-8). Tuttavia l’asserzione del codice 
non sembra attendibile, mancando una convincente connessione metrica, 
rimica o tematica tra i due componimenti.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC (come il successivo); la rima 
-endo era presente anche nel nr. 135.
Altri testimoni: S1753 (p. 106)
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Edd.: Albini 1970, CXXXIV.

A.  Bo3 («Bernardo Cappello all’Autore. | Sonetto», c. 24r), Casa58 
(p. 46), C (c. 117v), Guerra («Al medesimo», p. 114)
C. Bg2 (p. [116]), PSP1756 («SONETTO LVII.», p. 51)

Casa, che ’n versi od in sermone sciolto, 
ne l’antico idioma et nel moderno 
quei pareggiate onde con grido eterno 
d’alta lode a tutt’altri il pregio è tolto, 

poscia ch’io son ne’ vostri scritti accolto, 5
a che temer ira di tempo o scherno? 
Già quinci scemo lui di forza io scerno 
et me sempre honorato esser ascolto. 

Vivrommi dunque nel perpetuo suono 
del vostro colto et ben gradito stile, 10
l’alme vaghe d’honor d’invidia empiendo. 

Hor tante a voi quanti ha fioretti Aprile
et stelle il cielo e ’l mar arene io rendo 
gratie, Signor, di così largo dono. 

A. 2 antiquo C 7 di forze Bo3 Casa58 C
C. 1 ed in Bg2 PSP1756 3 col Bg2 PSP1756 

138a

Proposta di Giovanni Della Casa (cf. 136a), con schema ABBA ABBA CDE 
DEC (come il precedente). Per l’edizione del testo e alcune note di com-
mento cf. Baldacci 1974, 193-4. Per una riflessione sulle varianti d’autore 
relative al sonetto in questione vedi Carrai 2004; per l’edizione del testo: 
Carrai 2003, 68-71. Al v. 4 Ol cassa il primo et e a margine inserisce quan-
do, che probabilmente andrà inteso in sostituzione di et eran.

Guerra («Sonetto del medesimo M. Giouanni della Casa | a M. Bernardo 
Cappello.»; «Al qual M. Bernardo risponde con quello, che | incomin-
cia. | O chi m’adduce al dolce natio speco. 114», pp. 266-267)

Solea per boschi il dì fontana o speco 
cercar cantando et le mie dolci pene 
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tessendo in rime et le notti serene 
vegghiar, et eran Phebo et Amor meco,

né temea di poggiar, Bernardo, teco 5
al sacro monte, ov’hoggi raddo huom vène; 
ma, come onda di mar cui nulla affrene, 
l’uso del vulgo trasse ancho me seco 

e ’n pianto mi ripose e ’n vita acerba, 
ove non fonte, ove non lauro od ombra, 10
ma falso d’honor pregio in segno è posto: 

quinci, con l’alma non d’invidia sgombra, 
te giunto miro a giogo alto et riposto, 
ove non segnò pria vestigio l’herba. 

138 

C140 - 135 - Sonetto CXXIII 

Anche questo sonetto di risposta a Della Casa si inserisce plausibilmente 
nello stesso arco cronologico dei precedenti (ultimi mesi del 1541), dato 
confermato dai vv. 9-10 in cui Cappello accenna all’esilio. Al v. 5 u’: lat. 
ubi. Casa58, Bg2 e Ant concordano con la lezione base di C, ma il codice 
fiorentino innova in altri luoghi (3 l’altri; in om.; varianti formali: 6 vene; 14 
volgo Ant). La stampa settecentesca PSP1756 concorda con Bg2, ma ripor-
ta un errore al v. 3 (sereno), pertanto, come Ant, è escluso dall’apparato. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC (come la proposta).
Altri testimoni: Ant («Del Cappello alla Casa», c. 372v), S1753 (p. 107), 
PSP1756 («SONETTO LVIII.», p. 52).
Edd.: Albini 1970, CXXXV.

A. Casa58 (pp. 45-46), Bg2 (p. 115), C (c. 117r), Guerra («A Mons. 
della Casa», p. 114)

O chi m’adduce al dolce natio speco 
ov’io, deposte le mie amare pene 
et volte l’atre mie notti in serene, 
possa talhor le Muse albergar meco? 

Sì m’appresserei forse al giogo u’ teco 5
vicino al miglior Thosco il Bembo hor viene 
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et la ’ve ambo par gloria, anzi ch’affrene 
vostro corso rea Parca, havrete seco. 

Hor che lunge mi tien fortuna acerba 
da quelle Dive et dal mio nido, e ’n ombra 10
ch’adugge il seme di mia gioia posto,

con l’alma non d’amor, né d’ira sgombra
te inchino, albergo a Phebo alto et riposto,
et segno in humil pian col vulgo l’herba. 

A. 6 altro nessun che ’l maggior Tosco viene (vene Bg2) Casa58 Bg2 C → vicino 
al miglior Thosco il Bembo hor viene C1 7 col Bembo, al qual nulla è, che ’l corso 
affrene, Casa58 Bg2 C → ne v’ha che v’impedisca o ’l cor v’affrene → et là ’ve 
ambo par gloria anzi ch’affrene C2 8 si, ch’egli appar appar (a par a par Casa 
Bg2) non poggi seco Casa58 Bg2 C → che di par non poggiate (→ giugniate C2) 
al sommo seco → vostro corso rea parca havrete seco C3 9 lungi Bg2; rea sorte 
Casa58 Bg2 C → fortuna C1

139

C102 - 136 - Sonetto CXXIV

Sonetto per Orsa de Dominis, in base a quanto dichiarato dalla rubrica di 
Guerra, interamente giocato sulla metafora dell’Orsa Maggiore e del nome 
della donna (vedi § 0.4.5 «La frantumazione di Laura»). Il testo nella rac-
colta C era incluso nel ciclo dell’esilio insieme ad altri testi sulla lontananza 
della donna amata, per cui vedi App. 3 e § 2.2.1 «L’ordinamento». In Triv 
e Ol è modificata la punteggiatura del v. 10 (impudica et → impudica; et).

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD; stesso schema di 141, col quale 
condivide la rima C delle terzine (humana : Diana : allontana), mentre i 
rimanti stella : procella si trovano anche in Rvf 366, 67 : 69 e al plurale, 
in rima con belle, ancora nelle quartine del sonetto di Cappello 141; 
porto : conforto : torto in Rvf 28, 9 : 10 : 12 e 234, 4 : 5 : 8.
Altri testimoni: S1753 (p. 107).
Edd.: Albini 1970, CXXXVI.

A.  Guerra («A Mad. Orsa de Dominis», p. 115), C (c. 87r)

Come nel ciel la rilucente stella, 
che gelosa Giunon guarda anchor torto, 
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il camin mostra a naviganti e ’l porto, 
onde fuggon sovente atra procella, 

splende qua giù di luce via più bella 5
et ne l’horribil mar, dove m’ha scorto 
Amor, è sol mia guida et mio conforto 
donna che dal suo nome ancho s’appella. 

Colei dal sacro choro di Diana 
scacciata fu qual impudica, et questa 10
va d’ogni indignità tutta lontana, 

et mentre a noi di par bella et honesta 
si mostra, è sì ne l’honestate humana, 
c’huom s’è più casta o pia dubbio ne resta. 

A. 11 indegnita C

140

C109 - 137 - Sonetto CXXV

Sonetto al cardinale Alessandro Farnese, ma l’occasione che genera la 
composizione non è chiara. Già nel canzoniere casanatense il testo pre-
cede il successivo, cui seguono i testi sull’esilio (nrr. 126-130), tuttavia 
gli argomenti non sembrano collegati. R48 riproduce la stampa R47, la 
quale conserva delle lezioni plausibilmente d’autore (v. 9) e altre meno 
convincenti (v. 6). In Fo riscontriamo la presenza di errori (v. 1, 8, 13) e 
l’omissione dei vv. 9-11. Nel codice N, che conserva il testo autografo, al 
v. 14 viene ripetuto Tebro, (cf. v. 6), sostituito poi nella versione definitiva 
da fiume.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE.
Altri testimoni: R48 («Bernardo Cappello», c. 53r), S1753 (p. 108).
Edd.: Albini 1970, CXXXVII.

A. N (c. 4r), C (c. 90v), Guerra («Al Cardinal Farnese», p. 115)
C. R47 (c. 51v), Fo («Sonetto del Capello al R.mo Farnese», c. 162v)

Se non amate che nubi atre et folte, 
sempre di Phebo i raggi almi et lucenti 
neghino al mondo et che sdegnosi venti 
spieghin lor forze a’ nostri danni volte 
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et che la terra per le gravi et molte 5
piogge de’ lieti suoi vari ornamenti 
scossa rimanga e ’l Tebro ne spaventi 
con soverchie acque ad inondarne accolte, 

fate, Signor, che ’l ciel veda più spesso 
gli angeli, che l’altr’hier in dolce schiera 10
rendeano il vostro paradiso adorno. 

Il Sol spezzò le nubi ond’ei chius’era, 
tacquero i venti et cadde in mar dimesso 
il fiume et ne fiorir le piaggie intorno.

C. 1 nube Fo 3 sdegnosi i venti R47 6 pioggie Fo N; veri ornamenti R47 9 ciel 
scorga R47 10 heri N 14 il Tebro N; piagge Fo

141

C110 - 138 - Sonetto CXXVI

Anche nel canzoniere casanatense il presente sonetto seguiva il 140, tut-
tavia gli argomenti non sono strettamente correlati. Il loquente invoca 
Amore affinché ispiri le giuste parole per poter degnamente decrivere il 
corteo di fanciulle (vv. 1-4), così il dio detta direttamente i versi al poeta. 
Al v. 11 mia madre: Afrodite.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD (lo stesso di 139 e 142); per la 
rima belle : stelle : procelle, ma al singolare, cf. 139 e riferimenti; nelle 
terzine di 139 la rima C è Diana : lontana : humana.
Altri testimoni: S1753 (p. 108).
Edd.: Albini 1970, CXXXVIII.

A. Fo («Sonetto del Cappello», c. 162v), C (c. 91r), Guerra (p. 116)

Se fu drapel d’honeste donne et belle 
o pur d’angeli quel ch’io teco vidi, 
tu, che di loro a ragionar mi guidi, 
dettami, sì che ’l ver n’apra et favelle. 

«Scrivi – risponde Amor – gli occhi son stelle 5
miei veri, cari et pretiosi nidi 
et segni al corso vostro certi et fidi 
ne le mie gravi et torbide procelle. 
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Non suonan lor parole voce humana 
et nel volto et ne gli atti rassomiglia 10
mia madre ognuna et Pallade et Diana. 

L’altre lor doti al ciel dan meraviglia 
et vostra mente più se n’allontana, 
quanto più lor gir presso s’assottiglia». 

A. 1 drappel C 6 veri miei Fo 10 enel viso Fo; rasomiglia Fo 11 ogniuna Fo 
C → ognuna C1 12 maraviglia Fo 13 da cui piu vostra mente s’allontana Fo 14 
quanto piu girgli appresso s’assottiglia Fo

142 

C197 - 139 - Sonetto CXXVII

Il presente sonetto per Vittoria Farnese (1519-1602), figlia di Pier Luigi e 
nipote di Paolo III, apre un breve ciclo dedicato alla donna. Il piccolo grup-
po dovrebbe collocarsi prima del matrimonio con Guidobaldo Della Rovere, 
avvenuto nel 1547 (cf. anche il sonetto 148 post 1545). Cappello dedica 
alla donna molti sonetti, sia prima (nrr. 142-146), che dopo il matrimonio 
(nrr. 185-187). Due di questi sonetti furono inviati a Guidascanio Sforza, 
cardinale di Santa Fiora, con la lettera del 26 febbraio 1544: «Mando a V. 
S. Rev.ma dui sonetti da me fatti per l’Ill.ma et Ecc.ma S.ra Vittoria, et le rac-
comando a tenermi per uno delli minimi suoi servitori» (Ronchini [1870] 
1968, 22-23; cf. il sonetto 23 e nrr. 185-187, 217-226). L’autore elogia 
le virtù della destinataria e ammette topicamente l’inadeguatezza delle 
proprie capacità poetiche, anche se la bellezza della Farnese è tale che 
neppure Omero riuscirebbe a renderle merito. Al v. 14 si allude al nome 
della dedicataria.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD (come il precedente, ma soprat-
tutto come il 146, che chiude il gruppo per Vittoria Farnese).
Altri testimoni: S1753 (p. 109).
Edd.: Albini 1970, CXXXIX.

A. C (c. 146v), Guerra («A la Sig. Vittoria Farnese», p. 116)

Alto desio, ch’a ragionar m’invita 
de l’opre più famose di natura, 
in mente mi favella, ch’ogni cura 
ponga in lodar vostra beltà infinita. 
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Onde la lingua nel principio ardita 5
comincia da l’angelica figura 
et da gli occhi et dal riso, che ne fura 
dal mondo et gir al ciel dritto n’aita; 

ma trovandosi tosto a tanta impresa 
debile et troppo pur scemar del vero, 10
riman da doglia et da vergogna offesa. 

Or quinci trascorrendo col pensero 
l’alme virtuti, ond’entro sete accesa, 
vittoria, dico, havreste ancho d’Homero. 

A. 2 de le più famos’opre di natura → De l’opre più famose di natura C1 13 ver-
tuti → virtuti C1

143

C198 - 140 - Sonetto CXXVIII

Come il precedente è dedicato a Vittoria Farnese (cf. 142). Anche in questo 
caso l’autore si dichiara incapace di comporre versi degni della donna. Per 
il v. 2 cf. B. Tasso, Rime 60, 3: «[...] più purgati e casti inchiostri», in rima 
con chiostri (v. 6). La stampa LT50 tramanda alcune varianti d’autore, 
mentre C conserva già la versione definitiva.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE (come i due successivi); i ri-
manti inchiostri : nostri : vostri erano già in 135 e 136; la rima E -ende 
torna nel 144 (accende, rende) e nel 145.
Altri testimoni: S1753 (p. 109)
Edd.: Albini 1970, CXL.

A. LT50 (c. 50r), C (c. 147r), Guerra («Per la Sig. Vittoria Farnese», 
p. 117) 

Sacri intelletti, a’ quai da Phebo è dato 
scriver con ben purgati et degni inchiostri 
l’eccellentie maggior de’ tempi nostri, 
sì che per morte mai non cangin stato, 

volgansi hor col più colto et più pregiato 5
stile a lodar costei gli studi vostri; 
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costei, che sola a par de gli alti chiostri 
rende di sue bellezze il mondo ornato. 

Gli occhi son chiare stelle et puro cielo 
il dolce volto e ’l vago riso un Sole, 10
ch’alluma i cori et a ben far gli accende; 

angelico concento le parole 
et quel ch’alberga il suo leggiadro velo 
forma simile dal fattor suo prende. 

A. 1 a cui da LT50 9 son stelle poste in puro cielo LT50 10 di neve e d’ostro è 
il dolce viso un sole LT50

144

C199 - 141 - Sonetto CXXIX

Ancora per Vittoria Farnese sul motivo della recusatio poetica (cf. 142-
143). LT50 e Fo conservano varianti d’autore genetiche, alcune delle quali 
condivise.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE (come il precedente e il suc-
cessivo); la rima E riprende quella del 143 (accende, prende) e torna 
anche in 145.
Altri testimoni: S1753 (p. 110).
Edd.: Albini 1970, CXLI.

A. LT50 (c. 53v), Fo («sonetto 23», c. 69r), C (c. 147v), Guerra («Per 
la medesima» [Vittoria Farnese], p. 117)
B. Triv (p. 117) 

Se vista humana a pien veder non pote, 
né mente imaginar l’alta bellezza 
di lei, cui castitade et gentilezza 
illustran sovra le più sagge et note 

come potrà con le sue basse note 5
mia musa, male a tanta impresa avezza,
darne a le genti externe unqua certezza, 
sì ch’elle a farle honor movan devote? 
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Risponde un pensier saggio: «È costei tale
c’huom, poca parte di sue laudi udita, 10
ad inchinarsi a lei lieto s’accende; 

come a riverir Dio talhor ne ’nvita 
il Sol, la cui beltà n’accenna, quale 
quegli esser deve, che sì adorno il rende». 

A. 1 puote LT50 C 3 cui virtù rara e LT50 4 illustra LT50 Fo C → illustrano C1; 
sopra Fo 6 e male LT50 Fo 8 divote LT50 9 a questo amor risponde è Fo LT50; 
penser C 10 picciol parte LT50 Fo; sua lode LT50 12 reverir C; v’invita LT50 13 
lo cui splendor v’accenna LT50
B. 4 illustrano → illustran Triv1

145

C200 - 142 - Sonetto CXXX

Sonetto per Vittoria Farnese (cf. 142 ss.): il verso 3 infatti allude ancora 
una volta al nome della dedicataria (alta vittoria). Il poeta spera di poter 
acquistare la gloria eterna facendola oggetto dei propri versi. In Ol viene 
modificata la punteggiatura del v. 10 (bellezza ove → bellezza, ove).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE (come i due precedenti); la rima 
-ende riprende la E dei nrr. 143 e 144.
Altri testimoni: S1753 (p. 110).
Edd.: Albini 1970, CXLII.

A. Mc8 (c. 54v), C (c.148r), Guerra («Per la medesima» [Vittoria Far-
nese], p. 118)

S’io mi taccio di voi, di cui degg’io 
cantar per acquistarne eterna gloria? 
Voi sola dar potete alta vittoria 
contra ’l rapido tempo a lo stil mio; 

voi, che ne’ dotti ingegni un bel desio 5
di far destate al mondo ampia memoria 
de’ pregi vostri; al mondo, c’hor si gloria 
più di voi sol che d’opra altra di Dio. 
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O miracolo novo, o sacro tempio 
di gratia et di bellezza, ove risplende 10
nobilità d’ogni virtute accesa, 

mia lingua a dir di voi già non si stende 
come d’humano et singular exempio, 
ma ben come di Dea dal ciel discesa. 

A. 1 s’io taccio Mc8 3 sola voi Mc8 7 de merti Mc8; che si gloria Mc8 8 di voi 
forse non men che l ciel di Dio Mc8 14 dea qua giu discesa Mc8

146

C201 - 143 - Sonetto CXXXI

Ultimo sonetto per Vittoria Farnese, che chiude il piccolo ciclo in suo onore 
(nrr. 142-146). Recupera dai versi precedenti il tema della fama e della 
gloria presso i posteri. Da notare la presenza delle v che allude al nome 
della dedicataria. I rimanti delle quartine riportano un’anodina oscillazione 
in C (foggie : pogge : alloggie : loggie).

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD (stesso schema del nr. 142, che 
apre il gruppo di sonetti per Vittoria Farnese).
Altri testimoni: S1753 (p. 111).
Edd.: Albini 1970, CXLIII. 

A.  LT50 (c. 50r), C (c. 148v), Guerra («A la Sig. Vittoria Farnese», 
p. 118)

Vergine illustre, che ’n diverse fogge 
giovenetta mostrate al mondo come 
virtù s’inalzi e ’l vitio rio si dome 
et con qual ali al ciel huom s’erga et pogge; 

se nel cor vostro eterno gaudio allogge 5
et corona regal l’aurate chiome 
vi cinga e ’l vago volto e ’l chiaro nome 
si celebri in theatri et pinga in logge, 

sì che l’ira del tempo a scherno habbiate 
et a l’età passata et a le genti 10
future invidia et bel disnor rechiate, 
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i desir miei, sol d’honorarvi ardenti, 
prendete in grado et col grand’Avo oprate, 
ch’io sempre possa in ciò tenerli intenti. 

A. 1 foggie LT50 C 2 giovanetta LT50, giovinetta C 3 vertu → virtu C1 4 poggie 
LT50 5 alloggie LT50 C 6 l’amate chiome LT50 8 loggie LT50 C 14 che sempre 
io possa LT50

147

C157 - 144 - Sonetto CXXXII 

Sonetto per Guidascanio Sforza (1519-1564), figlio di Bosio e di Costanza 
Farnese (anch’egli quindi nipote di Paolo III). Egli fu cardinale di Santa 
Fiora e Camerlengo (cf. il sonetto successivo). Vista la vicinanza con il 
piccolo ciclo dedicato a Vittoria Farnese (nrr. 142-146), possiamo immagi-
nare che nella lettera di Cappello al Cardinale, del febbraio 1544, l’autore, 
oltre all’invio di due testi per Vittoria, abbia aggiunto anche il presente (cf. 
Ronchini [1870] 1968, 20-24), ma si tratta di una mera ipotesi. Nel codice 
Fo, all’ultimo verso, leggiamo un nome diverso, segno che il sonetto fu in 
un primo momento composto per Alfonso d’Avalos (quindi ca. 1539) e poi 
riadattato per il Cardinale. Al v. 10 l’espressione lunghi affanni è presente 
nel sonetto d’esordio del maestro (v. 3), ma originata da Rvf 254, 10.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD (cf. 142, 146); rima equivoca ai 
vv. 2, 6; per la rima D vedi i vv. 10 e 12 del 148 (affanno).
Altri testimoni: S1753 (p. 111).
Edd.: Albini 1970, CXLIV. 

A. Fo («son. 6», c. 60v), C (c. 126v), Guerra («Al Cardinal Santafiore», 
p. 119)

Degni vostro valor ch’io possa ornarne 
l’incolte rime mie, sì che non opre 
a mio scorno il voler, cui tema hor copre, 
ma debbia ogni altrui canto invido farne; 

sì dirò poi che dal ciel sceso a darne 5
exempio sete de le più degne opre, 
spirto, a cui par quanto ’l Sol gira et scopre 
raro giamai rinchiuse humana carne. 
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Et come il ferreo secol nostro vile 
spera per voi, dopo i suoi lunghi affanni, 10
egual farsi a l’antico aureo gentile, 

né perché invidia al tempo addoppi i vanni, 
fia che non s’oda ognihor da Gange a Thile 
Guid’Ascanio sonar mille et mill’anni. 

A. 4 deggia Fo; altro canto Fo 5 dirro Fo 7 spirto cui Fo 8 richiuse Fo 9-11 ferro 
n(ost)ro oscuro e vile | solo per voi dopo ben lunghi affanni | spera cambiarsi in 
or’ puro e gentile Fo 14 Alphonso risonar mille Fo; suonar → sonar C1

148

C158 - 145 - Sonetto CXXXIII

Come il precedente è inviato a Guidascanio Sforza, cardinale di Santa Fio-
ra, questa volta in occasione della dipartita della madre, Costanza Farnese 
(23 maggio 1545). Al v. 3 terren Giove: ovvero Paolo III, che era il padre 
naturale di Costanza, nata da una relazione illegittima con Silvia Ruffini. 
Il codice marciano e quello folignate conservano varianti d’autore, alcune 
delle quali tra loro condivise. Nella rubrica di Ol «Farnese» è cassato. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE; ai vv. 10 e 12 si richiama la 
rima D del nr. 147 (affanni).
Altri testimoni: S1753 (p. 112).
Edd.: Albini 1970, CXLV.

A. Mc8 (c. 11v), Fo («sonetto 21», c. 68v), C (c. 127r), Guerra («Al 
Cardinal Santa Fiore in morte de la Si-|gnora Costanza Farnese sua 
madre», p. 119)

Poiché mia speme vana e i desir folli 
troppo repente acerba morte rese 
et voi d’un colpo e ’l terren Giove offese, 
sì che gli occhi n’havemo e i petti molli, 

o quanto han da dolersi i sette colli, 5
ov’ergevano i cori ad alte imprese 
l’alme sembianze di virtute accese, 
ch’io tardi, ahi lasso, per mie scorte volli. 
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Ma tanto non potran lagnarsi mai, 
che ’l lor pianto s’agguagli al molto danno 10
cui Roma forse egual unqua non hebbe, 

bench’allentare il nostro grave affanno 
ella, c’hor splende in ciel cinta di rai 
de le sant’opre sue, talhor devrebbe. 

A. 4 si chor n’havemo gl’occhi Mc8, si che n’avemo gliocchi Fo 6 ov’ella i cori 
ergeva ad Mc8 Fo 7 con l’alme luci Mc8, con l’alme liete Fo 8 mia sorte Mc8 9 
potrian Mc8 10 pianto agguagliasse il molto Mc8 Fo 11 cui forse Roma Mc8 Fo 
12 ond’allentar Mc8 Fo 13 ella che splende Mc8 Fo

149

* - 146 - Sonetto CXXXIV

Sonetto per Rodolfo Pio (1500-1564), cardinale di Carpi, figlio di Lionello 
II, il quale divenne vescovo di Faenza nel 1528. Nella sua carriera ricoprì 
vari incarichi diplomatici, fra i quali ricordiamo la nomina a nunzio apo-
stolico in Francia nel 1530. Divenuto una delle personalità più influenti 
della curia romana, si schierò spesso a fianco dei Farnese e intrecciò lega-
mi intensi anche con l’ambiente letterario, in particolare con Giovio. Per 
l’incipit, che mette in atto la petrarchesca accumulazione, cf. ad esempio 
Bembo, Le rime 22, 1: «Grave, saggio, cortese, alto signore». Per l’agget-
tivo rado (v. 6) con funzione avverbiale vedi il nr. 5 e Afribo 2009, 179-80. 
Il componimento non era incluso nella raccolta C.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED; la rima -ore è la A del sonetto 
successivo, dove troviamo anche i rimanti honore e valore; per la rima 
A cf. 150, 11 : 13.
Altri testimoni: S1753 (p. 112).
Edd.: Albini 1970, CXLVI.

A. Guerra («Al Sig. Rodolfo Pio Cardinal di Carpi», p. 120)

Saggio, cortese et d’ogni laude degno 
Carpi, di quella età cieca splendore, 
se pari al bel desio di farvi honore 
fosser questi miei inchiostri et questo ingegno, 

là ’ve a scriver di voi timido vegno 5
et rado in ciò vo dispensando l’hore, 
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lieto cantando ognihor vostro valore 
vi darei del cor mio non leggier pegno. 

Et quale hor voi levan solinghi al cielo 
gli eterni vostri honor con le sant’ale 10
de’ meriti, onde ogni huom v’apprezza et ama; 

tal dietro a lor me, scorto da quel zelo 
ch’ogni alto spirto a riverirvi chiama, 
quei medesmi farian forse immortale. 

150

C90 - 147 - Sonetto CXXXV

Sonetto per Alfonso d’Avalos, generale di Carlo V e governatore di Mi-
lano, il quale frequentò Cappello almeno in occasione del suo viaggio a 
Venezia del 1539, al tempo dell’ambasceria per trattare l’alleanza con la 
Serenissima (cf. Paravia 1850, 141-499). Uno scambio epistolare ci aiuta 
a ricostruire la corrispondenza poetica tra l’autore e il Marchese, per cui 
vedi qui § 0.2.2 «La giovinezza e l’incontro con Pietro Bembo» e § 0.4.1  
«Struttura interna». Dalla loro corrispondenza epistolare si intuisce che 
Cappello compose un primo sonetto, cui l’Avalos, in partenza da Vene-
zia, non rispose immediatamente. Il Vasto, anche perché insoddisfatto dei 
propri versi, promise però di far avere a Cappello il sonetto al più presto. 
Giunto a Loreto, inviò infatti un testo, ma non quello a cui stava lavorando, 
bensì un altro, composto «oggi in barca», insieme a un secondo sonetto, 
Voi che per tanti e sì pregiati honori (conservato anch’esso in Mc8 e pub-
blicato da Paravia 1850, 148). Infine, il 21 dicembre del 1539, Cappello 
rispose con un’altra lettera, accompagnata dal nr. 153, Scendan dal bel 
Parnaso i sacri cori, dedicato alla moglie del marchese (cf. Pino 1574, 2: 
139). Nel canzoniere il presente testo apre un piccolo ciclo indirizzato 
all’ambasciatore e composto per la sua entrata a Venezia (nrr. 150-153, 
cf. Dalla Man 1909, 13-16). Nelle terzine si rivolge all’imperatore Carlo V 
e allude alla campagna che stava conducendo nel nord dell’Africa. Molte 
lezioni tradite da Fo, Mc8 e R1 coincidono con il testo base di C, in cui 
però, dopo i ripensamenti d’autore (C1), si arriva alla coincidenza col testo 
definitivo (Guerra).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC; la rima -ore e i rimanti ho-
nore : valore sono ripresi dal nr. 149 (anche nel 153, -ori). La rima E 
richiama la A del sonetto 149 (-egno).
Altri testimoni: S1753 (p. 113).
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Edd.: Albini 1970, CXLVII.

A. Fo («del Medesimo | 19 Per l’entrata del M. del Vasto | in Venezia», 
c. 64v), Mc8 («Al Marchese del Vasto quando fu a Venetia», c. 5r), R1 
(«Al s.or Marchese del Guasto Bernardo Cappello», c. 55r), C (c. 81r), 
Guerra («Al Sig. Don Alphonso Daualo Marchese | del Vasto», p. 120)

Quanto ad altrui giamai fece d’honore
l’alta città del mar sposa et reina, 
tanto et più a voi ne face hoggi et v’inchina, 
Signor, più che col ciglio assai col core; 

et sì nel foco homai del gran valore 5
vostro l’accesa sua speranza affina
che grida: «A costui solo il ciel destina 
domar l’oriental empio furore».

Né tu, Carlo, l’oprar di questo invitto 
spirto e ’l tenerlo ognihor presto a’ tuoi voti 10
dei men gradir de’ tuoi più cari regni, 

ch’obedienti havrai quinci et devoti, 
deposte l’arme e i lor non giusti sdegni, 
gli Assiri, i Thraci et la feconda Egitto. 

A. 1 quanto honor mai altrui puote maggiore Fo, Quant’honor altrui (altri R1) 
mai potè, et maggiore Mc8 R1 C → Quanto ad altrui giamai fece d’honore C1 2 
cità dil Mc8; regina Fo 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 5 hormai Fo 11 che i tuoi R1 12 ch’obbi-
dienti Fo, che obidienti R1 13 e lor spietati sdegni Fo Mc8 R1 14 e i traci Mc8 
R1; l’arenoso Fo, l’arenosa Mc8 R1 C → la feconda C1

151

C91 - 148 - Sonetto CXXXVI 

Sonetto per Alfonso d’Avalos e per la moglie, Maria d’Aragona, che si 
inserisce nella piccola corona (cf. 150). La donna venne celebrata molto 
spesso dai letterati contemporanei; Venier le dedicò due sonetti, di cui uno 
stampato nelle sue rime (Bergamo, 1751, c. 63) e l’altro invece inedito, 
Come quaggiù di senno et di beltade, che rivela varie affinità col 152 di 
Cappello. Anche in questo caso l’autore adotta la celebrazione per recusa-
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tio. Il testo, tradito soltanto dalle raccolte d’autore, in C, Triv e Ol riporta 
al verso 13 contar, per cui la lezione va a testo, ritenendo una svista il 
cantar di Guerra.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE (stesso schema del 153).
Altri testimoni: S1753 (p. 113).
Edd.: Albini 1970, CXLVIII.

A. C (c. 81v), Guerra («Al Sig. Alphonso Daualo Marchese del | Vasto, 
(et) a sua moglie», p. 121)

Se ’n dir i chiari et degni alti honor vostri 
non scemasser del vero i versi miei, 
d’aprir a molte etati io spererei, 
quanto fate felici i tempi nostri. 

O tra noi pretiosi et rari mostri, 5
che ’l mondo egual al regno de gli Dei 
rendete, sì ch’a gran pena io ’l vorrei 
cangiar co i lieti lor superni chiostri. 

Ambo non pur a le mie rime incolte, 
ma sete a qual si sia più terso stile 10
quasi ampissimi mari a picciol vaso; 

et potrei prima i fior tutti d’Aprile 
sol io contar, che vostre eccelse et molte 
virtuti annoverar tutto ’l Parnaso. 

A. 1 gli eterni → i chiari C1 3 anco a l’età futura i’ scoprirei → [illegg.; abbozzo 
di correzione cassata nell’interlinea] → d’aprir a molte etati  io sperarei C2 8 
chiari → lieti C1 9 ambi C 14 vertuti → virtuti C1

152

C92 - 149 - Sonetto CXXXVII

Prosegue il ciclo dedicato ad Alfonso d’Avalos e consorte: l’autore, pur 
rivolgendosi alla donna, celebra anche le numerose virtù del marchese e 
la loro felice unione; nella seconda terzina torna il tema della Crociata. 
Il componimento fu imitato dal giovane Domenico Venier, Come quaggiù 
di senso e di beltade (cf. Paravia 1850, 171-172 e 167 nota 19; Serassi 
1753, 2: 128). La dedica in Guerra a Margherita d’Austria è chiaramente 
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erronea (vd. v. 10) e infatti viene corretta in Triv e in Ol (in quest’ultimo 
la correzione è in parte persa come per rifilatura): «A la sig.ra marchese 
del guasto», Triv; «A la sig.ra Marchesa del vuast‹.›», Ol. LT50 conserva al 
verso 4 una banalizzazione, tuttavia, insieme a Wi, Mc8 Mc11, tramanda 
anche varianti plausibilmente d’autore (es. v. 5 e v. 12). Si interviene al v. 
3 di Guerra per sanare un’ipermetria, sostituendo ad con a (da notare la 
correzione in C, vd. apparato).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE; la rima -egno richiama la E dei 
nrr. 150 e 153 (-egni).
Altri testimoni: S1753 (p. 114).
Edd.: Albini 1970, CXLIX.

A.  Mc8 («Alla sign.ra Marchesa del Vasto», c. 4v), Mc11 («Alla mar-
chesina del guasto», in calce: «Bernardo Capello», c. 199r), LT50 (c. 
51r), Wi (c. 2r), C (c. 82r), Guerra («A Madama Margherita d’Austria», 
p. 121)

Come di voi più saggia, né più bella 
donna non ha quanto ’l ciel cinge et copre, 
così a un huom, di fama illustre et d’opre 
più ch’altro, in moglie dievvi amica stella, 

onde la musa mia, d’alta et novella 5
speranza accesa, poetando scopre 
che ria fortuna (et quanto pò s’adopre 
d’esservi, donna) a voi fia sempre ancella; 

né potrà far ch’a l’honorate chiome 
del vostro invitto Alfonso non prepari 10
di corona real fregio condegno. 

Le genti orientali oppresse et dome
et le cittati e le provincie e i mari 
fien de’ suoi merti al mondo eterno segno. 

A. 2 quanto’l sol Mc8 3 cosi ad un huom → cosi anco ad huom C1 4 piu ch’altra 
mai vi diede amica LT50; dievi Mc8 Mc11 5 la mente mia LT50 Mc8 Wi 7 e om. 
LT50; piu s’adopre Mc8 11 regal LT50 C → real C1; scettro LT50, freggio Mc8 
12 le varie genti da lui vinte e dome LT50 Mc8 Mc11 Wi 13 e le provincie e le 
cittati e i mari LT50; citati Mc8 14 fian Mc8; pegno LT50 Mc8 Mc11
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153

C93 - 150 - Sonetto CXXXVIII 

Nel 1539 tra Cappello e Alfonso D’Avalos si intrecciò una corrispondenza, 
edita in parte in Pino 1574, 1: 131-2 (vedi nrr. 150-152). Il marchese ringra-
ziava Cappello dell’omaggio poetico e, dopo aver abbozzato una risposta 
in rima al sonetto 151 (non inviata perché imperfetta), stendeva, dopo la 
partenza da Venezia, un nuovo componimento (cui rispose Cappello per 
lettera, cf. Serassi 1753, 2: 57-8), preannunciando una risposta, ovvero 
il presente sonetto (153). Il codice Mc8 conserva delle plausibili varianti 
d’autore.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE (stesso schema del 151); nelle 
terzine tre rime inclusive: arte in parte; ale in tale; degni in indegni 
(quest’ultima derivativa); la rima E riprende quella del nr. 150 che apre 
il ciclo (richiama anche la E di 152, -egno); la rima -ori richiama la A 
del 150 (-ore).
Altri testimoni: S1753 (p. 114).
Edd.: Albini 1970, CL.

A.  Mc8 («Risposta», c. 6r), C (c. 82v), Guerra («Al medesimo» [Al-
fonso d’Avalos], p. 122)

Scendan dal bel Parnaso i sacri chori 
de l’alme Muse et con leggiadre et liete 
rime cantino ognihor quanto vincete 
qual huom più Phebo et Marte ami et honori. 

O prestino ch’a’ lor santi liquori 5
extinguer possa la mia ardente sete, 
sì potrò poi narrar come vivete 
solo a le palme et sol fra i buon scrittori. 

Ma voi, cui non d’Euterpe è d’uopo l’arte 
(tal l’havete da voi), mi fate tale 10
che ’nvidia n’han gli spirti alteri et degni; 

voi mi levate al ciel con le vostr’ale, 
voi di fama immortal m’ornate et parte 
fate al mondo gradir miei versi indegni. 

A. 4 piu Marte et Phebo Mc8 5 o degnino Mc8 9 ma voi signor con nova et gentil 
arte Mc8 10 senza ’l soccorso altrui mi fate tale Mc8 11 v’han Mc8 
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Appendice 153

Nel codice Mc8 il sonetto 153, che presenta inoltre varianti d’autore, è 
preceduto a c. 5v dalla proposta del Marchese. Il sonetto venne pubblicato, 
secondo la lezione del marciano, anche da Alessandro Paravia (Paravia 
1850, 148) e da Leone Dalla Man (Dalla Man 1909, 16). Pur non essendo 
incluso nel canzoniere dell’autore riportiamo il componimento secondo la 
lezione del manoscritto marciano: 

Voi, che di tanti et sì preggiati honori
(mercé vostra virtù) cinto tenete
ambo le tempie, intorno a’ qua’ tessete
altre ghirlande, che di sacri allori

vorrei ornar con miei novelli fiori 5
il ricco nembo, di che adorno sete,
ma che faran di bello i fior s’havete
il colmo de le geme et di thesori?

Voi sete assiso in così altera parte
che godete ricchezza ampia e immortale 10
e potete dar vita a mille ingegni,

dogliomi che col mio debole et frale
non si può dir di voi pur una parte,
che ’l dovervisi più non se ne sdegni.

154

C118 - 151 - Sonetto CXXXIX

Come il successivo è composto per Paolo III: si allude a una spedizione 
rischiosa di un nipote (Alessandro od Ottavio) per difendere la Chiesa. 
Al v. 9 il lupo, cioè l’Impero ottomano, si sta espandendo ed è giunto fino 
all’Ungheria. Infatti Solimano il Magnifico (1520-1566) aveva adottato 
nuovamente una politica espansiva nei Balcani e nel Mediterraneo: nel 
1521 aveva conquistato Belgrado, nel 1522 Rodi e nel 1526, nella batta-
glia di Mohács, aveva sconfitto Luigi II, re d’Ungheria e di Boemia, morto 
in combattimento. Si era dunque impadronito dell’area meridionale del 
Regno d’Ungheria e successivamente aveva assediato Vienna (1529). In 
seguito, conquistate anche Pécs e Buda, molti stati, tra cui la Repubbli-
ca di Ragusa, il Montenegro, il Principato di Transilvania, la Moldavia e 
la Valacchia, patteggiarono per una sottomissione formale agli Ottomani. 
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Secondo Albini il sonetto si riferisce alla spedizione di Ottavio, in qualità di 
gonfaloniere della Chiesa, e di Alessandro, come diplomatico per la guerra 
di Smalcalda condotta da Carlo V, del 1545-1547: l’ipotesi ci costringereb-
be però a datare il sonetto troppo in avanti, dato che è seguito dal testo 
per la morte di Faustina Mancini, avvenuta il 6 novembre 1543 (cf. 156).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED; la rima D assona con la B del 
sonetto successivo.
Altri testimoni: S1753 (p. 115).
Edd.: Albini 1970, CLI.

A. C (c. 97r), Guerra («A Papa Paolo Terzo», p. 122)

Così di buon pastor fama s’acquista, 
così si regge la christiana greggia, 
hor chi può proveder meglio, proveggia 
in far nostra fé lieta et l’altrui trista. 

Con che pietà, di che giust’ira mixta, 5
par, Vicario di Dio, c’huom pien ti veggia 
rischiar il gran Nepote, acciò ch’ei deggia 
spegner l’incendio che ’l tuo ovile attrista. 

L’incendio, onde il fier Lupo d’oriente 
l’Unghero tien ne la vorace gola, 10
mentr’ei la Sena e ’l Rheno asciuga et sugge. 

Or s’ancho il cielo a fin trar non consente 
tant’opra, il tempo, ch’ogni cosa strugge, 
pur vinto fia da la tua gloria sola. 

155

C130 - 152 - Sonetto CXL

Il sonetto, indirizzato a Paolo III come il 154, è composto in occasione del 
ritorno a Roma del destinatario. In base alla cronologia interna del can-
zoniere, i versi potrebbero forse riferirsi al rientro dalla partecipazione 
al convegno di Busseto del 1542. Lo splendore della città di Roma e la 
magnificenza della natura circostante sono impiegate dal Padre eterno per 
onorare il riento del Pontefice (vv. 12-14). La tradizione, limitata al codice 
casanatense e alla princeps, non trasmette alcuna variante testuale.
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Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE; la rima B assona con la D del 
sonetto precedente; la C e il rimante eterno tornano nel 156.
Altri testimoni: S1753 (p. 115).
Edd.: Albini 1970, CLII.

A. C (c. 112r), Guerra («Per Papa Paolo Terzo», p. 123)

Poiché i tuoi sette colli a questi ardenti 
soli adorni giamai non fur com’hora, 
né del tuo Tebro, o Roma, huom vide anchora 
l’acque sì liete, placide et lucenti, 

né spirar mai sì dolce fiato i venti, 5
né ’l carro aurato, onde la bella Aurora 
i nuvoletti e ’l ciel pinge et indora, 
menò giorni sì puri a le tue genti. 

Dimmi onde ciò t’avenga, se ’l governo 
del mondo, hor sparso in molte mani altrui, 10
si riunisca al tuo famoso impero. 

Risponde: «Così honora il Padre eterno 
il felice ritorno di colui 
che ’n terra è degno suo Vicario et vero». 

156

C125 - 153 - Sonetto CXLI

Il sonetto apre un piccolo gruppo (nrr. 156-159) in memoria di Faustina 
Lucia Mancini, morta di parto, poco più che ventenne, il 6 novembre 1543. 
Per alcune informazioni sulla dedicataria vedi § 0.4.5 «La frantumazione 
di Laura» e § 0.4.4 «Testi funebri», con i relativi rimandi. Il testo è tradito 
da un considerevole numero di testimoni, latori anche di varianti d’autore: 
il sonetto nasce infatti dalla rielaborazione di uno precedente, composto 
forse negli anni veneziani e successivamente riadattato al nuovo contesto. 
I dieci testimoni ci tramandano un’intensa riscrittura, che raggiunge una 
propria compiutezza in C. Le terzine di Mc1 sono al maschile perché rife-
rite a pegno. In C il primo verso del sonetto è interessato da varianti sia 
nel corpus (vedi l’apparato), sia nella tavola degli incipit. In quest’ultimo 
caso viene spostato da c. 252v (dove è cassato sotto la sezione ‘S’) a c. 
250v (aggiunto nel margine inferiore, sotto la lettera ‘P’), qui però il verso 
risulta ipermetro: «Poich’egli è pur ver che i duo bei lumi santi» (per l’at-
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tacco cf. nr. 203). Balduino aveva scelto questo sonetto per esemplificare 
i rapporti fra testimoni manoscritti e a stampa con varianti d’autore nel 
Cinquecento (cf. Balduino [1976], 7-13 e § 2.4 «Varianti d’autore o di tra-
dizione?»). Bo1, Card e Cap condividono un errore al verso 5; Card anche 
l’errore di LS53 R58 al v. 12.

Schema metrico: ABAB ABAB CDE CDE; la rima C e il rimante eterno so-
no ripresi dal 155; i rimanti mondo : giocondo tornano nel 158 (rima A).
Altri testimoni: Cap («del Capilupo», c.114v), Card (c. 112), S1753 (p. 
116), PL1839 (p. 776), G1709 (p. 281), Gamb (c. 35r).
Edd.: Albini 1970, CLIII; Balduino [1976], pp. 7-9.

A.  Mc1 (c. 31v), LS53 (c. 119r), LC55 (c. 102r), R58 (p. 156 [sc. 
146]), Bo1 («Sonetto per la medesma», c. 87v), Pal1 («De M. Bernardo 
Cappello», c. 15r), C (c. 107r), Guerra («In morte di Madonna Faustina 
Mancina», p. 123)

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 arricchirne 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. 

A. 1 segli è Mc1, sed egli è → poich’è pur C1; dui Bo1 3 gioiosi canti Mc1 4 n’hag-
gia rapida morte hoggi mai tolto Mc1, morte rapidamente ora m’ha tolto LS53 
LC55 R58 Pal1 Card, morte rapidamente ha da noi tolto Cap Bo1; omai → hoggi 
C1 5 ond’havrà’l cor sospir mai tali e tanti? Mc1 LS53 LC55 R58 Pal1; ond’ha-
vrà’l cor sospir (suspir Bo1) tali e (ne Bo1) tanti Bo1 Card Cap 6 onde la lingua 
Mc1 LS53 LC55 R58 Pal1 Bo1 Card 7 et onde (donde Mc1) gli occhi miei (mei 
Mc1 Pal1) si Mc1 LS53 LC55 R58 Bo1 Card Cap Pal1 8 che bastino al dolor ne 
l’alma accolto Mc1; che bastino al dolor ch’è (ch’è om. Pal1) in me raccolto LS53 
LC55 R58 Bo1 Card Cap Pal1 9 non voler tu re de le stelle eterno Mc1; tu in che 
Cap 10 che anzi’l fin si vegga il mondo casso Mc1, hai (gl’hai LC55) consentito 
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impoverire il mondo LS53 LC55 R58 Card, hai consentito in poverirne il mondo 
Cap Bo1; l’hai consentinto impoverirne Pal1 11 dil suo Mc1, del suo Cap; si rico 
et pretioso pegno Mc1, piu pretioso e caro pegno Bo1, piu prezioso et chiaro 
pegno Cap 12 et se ei ripreso han ’l ciel di viver lasso Mc1 13 me che ho senza 
di lui la vita a sdegno Mc1; lumi Bo1; ch’e la Bo1, che la Cap; gioconda Cap 
14 richiama homai da quest’cieco inferno Mc1; trami LS53 R58 Bo1 Card Cap; 
ch’hor LS53 R58 Bo1 Card, ch’hora Cap; l’ om. Bo1 Cap Pal1

157

C128 - 154 - Canzone XVI

La canzone, come il sonetto precedente, è composta per la dipartita di 
Faustina Mancini (1543). I versi 41-42, «[...] poi che l’atto avante | non 
tieni [...]», alludono al nome della ragazza, così come avviene in 159, 1 e 
nell’esordio di Francesco Maria Molza, L’atto avante avrò sempre in che 
onestade (cf. Rvf 30, 5-6; sul gioco allusivo all’onomastica della Mancini, 
vd. Forni 2004, 113-4). La coppia ombre e fumi (v. 51) è presente anche in 
Rvf 156, 4 (in rima con lumi, v. 4). La canzone è compresa anche in LC55, 
ovvero nella raccolta dedicata a Livia Colonna, e infatti ai vv. 41-42, in 
luogo del riferimento alla Mancini, leggiamo: «hor che l’alta Colonna | non 
è piu fra noi donna». Sottolineiamo che il codice Pal1 accoglie molti testi 
composti per la stessa occasione. Alcune osservazioni sulla tradizione: in 
LC55 ai vv. 49-50 si riscontra un’incongruenza nello schema rimico; R48 
riproduce senza variazioni la stampa R47, mantenendo l’attribuzione a 
Cencio; in Guerra, al v. 1, leggiamo che mi darà, mentre il resto della tra-
dizione concorda su chi mi darà (Pal1 R47 LC55 C), ma l’errore è corretto 
in Triv per rasura e in Ol per sovrascrittura.

Schema metrico: canzone di sette stanze di schema AbCAbCcDdEE e 
congedo = sirma (REMCI, 11.037), stesso schema di Rvf 268.
Altri testimoni: R48 («Giacomo Cencio», cc. 58v-60r), S1753 (pp. 116-
118).
Edd.: Albini 1970, CLI.

A. Pal1 («Canzone De M. Bernardo Cappello», cc. 37r-39v), R47 
(«Giacomo Cencio», cc. 57r-58v), LC55 (cc. 91v-93v), C (cc. 108v-111r), 
Guerra («In morte di Mad. Faustina Mancina degli | Attauanti», pp. 
124-126)

Chi mi darà le lagrime ond’io possa 
pianger quanto conviensi, 
poi che ria morte a noi madonna ha tolto? 
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Et poca avara terra in breve fossa 
fra l’atre braccia tiensi 5
tutto quel ben ch’era qua giù sepolto? 
Amor, tu che ’l suo volto, 
sì come nido a te propio eleggesti, 
movi con modi mesti, 
per isfogar in parte il nostro affanno, 10
meco a narrar il gran publico danno. 

Sì larga d’occhio human mai non uscìo 
vena di tristo humore, 
né di petto sospir spessi et cocenti,
che ’n appagar valessero il desio 15
comune e ’l gran dolore  
et gli infiniti danni de le genti. 
Piangon hor gli elementi, 
ch’ogni ornamento lor perduto han seco: 
l’aer di luce è cieco, 20
torbida l’acqua e ’n fumo volto il foco, 
né più frutti, herbe o fiori in terra han loco. 

Lasciato hanno Helicona e ’l bel Parnaso 
Phebo et le Muse et sono 
col suo spirto beato al ciel salite, 25
veduto che fra noi poco è rimaso 
o di caro o di buono, 
che le lor voci a celebrar invite. 
O doti alte e ’nfinite 
di lei, ch’un tempo feste l’esser nostro 30
a quel che nel bel chiostro 
eterno han le beate anime eguale, 
l’humana vita hor senza voi che vale? 

Quando vedrem mai più sì fide scorte, 
com’erano i begli occhi, 35
a noi mostrar il porto di salute? 
O quando s’udiran pietose et scorte 
parole, ond’Amor fiocchi 
la sua dolcezza e i lor sensi virtute? 
Quant’hai, Roma, perdute 40
gratie superne, poi che l’atto avante 
non tieni, che bastante, 
accompagnando il seren sguardo al riso, 
fu già di farti in terra un paradiso? 
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Perduto in somma hai seco ogni beltade 45
et quanti mai raccolti 
in nobil donna fur santi costumi, 
la leggiadria, le gratie et l’honestade, 
che fra i divin suoi molti 
doni era quasi un Sol fra minor lumi,  50
così com’ombre et fumi 
in un momento fugge et si dilegua 
quel che più par che segua 
nostro desire; et tu, Morte empia acerba, 
così i frutti miglior consumi in herba. 55 

Qual nave, a cui sia tolto ogni governo 
da nemica tempesta,
che ’l gran notturno horror faccia più dura, 
tal io l’humana nostra vita scerno, 
poiché non l’è più presta 60
la chiara, vaga, angelica figura, 
che già fu di natura 
supremo honor et fia gioia del cielo 
quando a l’alma il bel velo 
rivocherà ’l gran di Dio, che l’affretta 65
per tosto seco haver cosa sì eletta. 

Ben fora il mio gran duol più grave anchora 
et di finir possente 
la vita, ch’io per lei pavento et sdegno, 
ma la bell’alma sua verso l’aurora 70
in sogno dolcemente 
scende al mio pianto dal celeste regno. 
Qual lingua, o qual ingegno 
dir mai potrebbe, o imaginar in parte, 
con che saggia et bell’arte, 75 
del suo buon stato mi console, et mostri 
che perde huom che s’ancide i sommi chiostri. 

Canzon, chiedi perdono 
al mio Signor Farnese, se non sei 
trista com’io vorrei 80
et s’ei tel nega, a me queta ritorna: 
gran senno fa chi piè torto distorna. 

A. 8 si come proprio nido t’eleggesti (t’elegesti Pal1) Pal1 R47 LC55; proprio C; 
elegesti C 10 disfogare Pal1 R47 LC55 11 narrare Pal1 15 che satisfar (sodi-
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sfar Pal1 LC55) potesser’ (potessero Pal1) al desio Pal1 R47 LC55 16 commune 
(comme Pal1, comune LC55) e al dolore Pal1 R47 LC55 17 et a danni infiniti de 
le genti Pal1 R47 LC55 18 piangono Pal1 R47; hor om. Pal1 R47 LC55 20 lume 
LC55 21 e ’ntepidito il foco (fuoco Pal1) Pal1 R47 LC55 22 herba Pal1 25 beato 
spirto LC55; in ciel Pal1 R47 LC55 C; sallite Pal1 26 noi non e rimaso Pal1 R47 
LC55 27 cosa di caro ò buono Pal1 R47 LC55 32 uguale LC55 33 hor om. R47 
C 34 vedran Pal1, vedranno R47; più om. R47 36 a dimostrar il porto Pal1 R47; 
a dimostrarci ’l porto di salute LC55 39 e ’l suo saper virtute? Pal1 R47 LC55; 
vertute → virtute C1 41 l’Attavante Pal1; hor che l’alta colonna LC55 42 non è 
piu fra noi donna LC55 43 il dolce guardo Pal1, al dolce guardo R47; il riso R47, 
al viso LC55 44 gia fu LC55; farci Pal1 R47, farte LC55 47 in nobil sangue Pal1 
R47 LC55 48 la gratia R47 50 eran Pal1 49-50 che fra i divin suoi piu rari do-
ni | erano quasi un sol fra minor lumi LC55 51 ombra R47 52 delegua LC55 54 
nostro desir ben sei spietata morte Pal1, nostro desir. ben sei spietata ò morte 
R47 LC55 55 quando d’ancider lei fust’anchor forte Pal1 R47 LC55 59 cerno 
Pal1 R47 61 la vaga chiara Pal1, la vaga e chiara R47 63 suppremo Pal1 LC55 
65 richiama LC55, rivocher C; il gran de dio Pal1; il gran’iddio LC55; c’hora 
s’affretta R47, c’hor (ch’ora LC55) l’affretta Pal1 LC55 C 67 ben fora il nostro 
duol piu Pal1 LC55 69 che per me pavento e sdegno Pal1 R47 74 maginare Pal1 
75 e dolce arte Pal1 R47 LC55 76 bon Pal1; consoli R47 Pal1 77 c’huom perde 
LC55; che s’ancida R47 Pal1 LC55 79 signor cortese LC55 81 niega Pal1 R47 
LC55; ritorna queta Pal1 R47 LC55 82 chi vicin biasmo vieta Pal1 R47 LC55 
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C126 - 155 - Sonetto CXLII

Componimento in morte di Faustina Mancini (cf. 156) sviluppato in forma 
di dialogo con il Sole: l’astro, dopo la prematura dipartita della giovane, 
appare più splendente, poiché i suoi raggi non sono più abbagliati dalla 
donna. Per l’espressione del v. 9 cf. Rvf 287, 7. Come la canzone 157, il 
sonetto venne incluso nella raccolta per Livia Colonna (LC55). Secondo 
Forni le varianti di Pal1 e l’incertezza attributiva collocherebbero il testi-
mone «alla periferia del circuito scrittorio come compilazione volenterosa 
ma dilettantesca» (Forni 2004, 116-7 e nota). M1750, che pubblica la 
lirica fra le rime di Molza, dichiara che l’ultima terzina era già assente 
nel manoscritto da cui trae il testo del sonetto, il quale potrebbe essere 
identificabile con T3 (cf. Forni 2004, 119-20 e nota). Lo stesso avviene in 
M1808, che non registra alcuna variante rispetto a M1750 ed è pertanto 
escluso dall’apparato. Il codice Pal1 attribuisce il componimento a Gan-
dolfo Porrino (sull’attribuzione vedi ancora Forni 2004) e, nonostante la 
presenza di numerosi errori, alcune lezioni sono plausibilmente ascivibili 
alla fase genetica.
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Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED; i rimanti mondo : giocondo 
sono anche nelle terzine del 156 (rima D).
Altri testimoni: S1753 (p. 119), M1750 («SONETTO CLV.», p. 94); 
M1808 («SONETTO CLV.», p. 430); Pal1 («De M. Gandolfo», c. 12r).
Edd.: Albini 1970, CLV.

A. Fo («son. 4 Del Medesmo nella Morte della Mancina Rom.», c. 59v), 
LC55 (c. 105v), T3 (c. 85r, «S.»), C (c. 107v), Guerra («In morte di Mad. 
Faustina Mancina», pp. 126-127)

Occhio puro del ciel, luce del mondo, 
ond’è ch’oltra l’usato a noi ritorni 
chiaro, se più fra questi human soggiorni 
non è chi lo star fea lieto et giocondo? 

D’un nembo di dolor atro et profondo 5
ti devresti velar, né più sì adorni 
raggi vestirti in rimenarne i giorni, 
se di biasmo fuggir vuoi grave pondo. 

Risponde: «È ben il veder vostro corto: 
io sempre, qual son hor, mi vi mostrai, 10
né posso esser men bello o men lucente, 

ma l’altro Sol, c’hor voi piangete morto 
et è qui gioia de l’eterna mente,
abbagliava il mio lume co i suo’ rai». 

A. 2 oltre LC55 T3 M1750 C 4 caro e M1750 T3 Pal1 6 dovresti LC55 T3 M1750 
Pal1 7 o santo Apollo rimenarne (rimenarve Pal1) Fo LC55 T3 M1750 Pal1 8 si 
di Pal1; voi Fo C 9 vostro veder Fo 10 qual hor son Fo LC55; qual con hor Pal1; 
›me‹ dimostrai Fo 12 Sol che voi Fo Pal1 14 m’abbagliava LC55; abagliava Pal1; 
i om. LC55 Pal1

159

C127 - 156 - Sonetto CXLIII

Prosegue la serie inaugurata dal 156 e dedicata alla memoria di Faustina 
Mancini. Al primo verso è presente un’allusione onomastica (l’atto avante), 
già presente nella canzone 157 (v. 41): nel 1538 la donna aveva sposato Pie-
tro Paolo Attavanti. Il sonetto è tradito esclusivamente da Guerra e dal codice 
casanatense, dove è trascritto con varianti minime rispetto al testo definitivo.
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Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC.
Altri testimoni: S1753 (p. 119).
Edd.: Albini 1970, CLVI.

A. C (c. 108r), Guerra («In morte di Mad. Faustina Mancina», p. 127)

Poiché più l’atto avante, onde gioiva 
Roma meco non pur, ma ’l mondo tutto,
tener non spero, è ben ragion che ’n lutto 
de’ corti giorni miei l’avanzo i’ viva. 

Ahi, morte rea, se tu non fossi schiva, 5
c’huom pur breve hora havesse il volto asciutto, 
qual ne’ santi occhi suoi t’havrebbe indutto 
vaghezza a trar tanto ben nostro a riva? 

Certo t’increbbe, invidiosa avara, 
ch’ella n’aprisse in terra un paradiso 10
con la divina sua sembianza vera. 

Risponde: «Ciò feci io, ch’aviso m’era 
di prender qualità dal suo bel viso 
et dolce in guisa tal farmi d’amara». 

A. 4 de i → de C1 8 ogni → tanto C1

160

C152 - 157 - Sonetto CXLIV

Sonetto per Tiberio Crispo (1498-1566), figlio di Silvia Ruffini e fratella-
stro di Costanza Farnese, nipote di Paolo III. Dal 1542 al 1545 fu prefetto 
di Castel Sant’Angelo («del famoso Adrian la mole altera») e supervisionò 
le decorazioni di Perino del Vaga: incarico a cui si riferisce l’allusione 
dell’incipit (cf. 166 e soprattutto 178). Dai versi apprendiamo che Cappel-
lo non si trova a Roma, bensì a Orvieto, che infatti sorge vicino al fiume 
Paglia (v. 9), mentre il monte menzionato potrebbe essere identificato con 
il Rubiaglio. Il componimento dovrebbe risalire al 1544, al tempo in cui 
il poeta divenne governatore della città (vd. v. 12 e cf. Ronchini [1870] 
1968, 24-28).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC.
Altri testimoni: S1753 (p. 120).
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Edd.: Albini 1970, CLVII.

A. C (c. 124r), Guerra («Al Sig. Tiberio Crispo Castellano di Ca-|stel 
Sant’Angelo», pp. 127-128)
B. Triv (pp. 127-128), Ol (pp. 127-128)

Mentre voi l’hore in adornar spendete 
del famoso Adrian la mole altera
et da le vostre altre fatiche spera 
Roma sicura et placida quiete; 

et mentre a lui, che ’n terra haver sapete 5
potestate di Dio suprema et vera,
con opre eguali a vostra fede intera, 
sol di sempre obedir intento sete; 

io qui, dove in bel pian che Paglia bagna 
dona cinto di monti albergo un sasso 10
fido a le genti et mure alte et superbe, 

fermo d’amministrar giustitia, passo, 
Crispo, i dì caldi et le punture acerbe 
di ria sorte al mio mal sempre compagna. 

B. 12 diministrar Triv Ol

161

C154 - 158 - Sonetto CXLV

Sonetto in onore di Paolo III sul Concilio di Trento, in cui si fa riferimento 
alle difficoltà frapposte dai Luterani per mascherare la loro avversione a 
partecipare al sinodo. La lirica dovrebbe risalire al 1543 circa, poiché nel 
canzoniere è collocata dopo la morte della Mancini (6 novembre 1543) 
e prima del sonetto per una partenza del cardinal Farnese, forse quella 
del 21 novembre del 1543 per Fontainebleau. Se l’ipotesi fosse esatta 
(restano tuttavia varie incertezze per la genericità del tema del 162), il 
presente sonetto non dovrebbe riferirsi all’apertura del 1545 e neppure 
alla prima bolla, Initio nostri, del 22 maggio 1542, bensì alla seconda, Et-
si cunctis, del 6 luglio 1543, con cui Paolo III confermava l’indizione del 
concilio per l’ottobre dello stesso anno.
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Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED; alcune rime sono richiamate 
nel sonetto successivo; vedi anche i rimanti vostro, nostro, mostro (162, 
2 : 3 : 6).
Altri testimoni: S1753 (p. 120).
Edd.: Albini 1970, CLVIII.

A. C (c. 125r), Guerra («A Papa Paolo Terzo», p. 128)

O vero terren Giove, ond’a la nostra 
età virtute et reverentia accrebbe 
l’altro celeste, a cui del danno increbbe, 
c’hoggi sovrasta a l’alta Chiesa vostra, 

già che da voi ode chiamarsi in giostra  5
al gran Concilio, tutto tremar debbe
il rio popol Lutero et ben vorrebbe 
poter fuggir quel ch’ei bramar più mostra. 

Come seditiosa turba vile, 
cui ministra il furor il ferro e ’l foco, 10
sì che già l’opra al minacciar precorre, 

poi che di pietà grave huomo gentile 
et di suoi merti al comun ben soccorre, 
tace, et paurosa a la ragion dà loco. 

A. 2 vertute → virtute C 13 et de’ C

162

C120 - 159 - Sonetto CXLVI

Alessandro Farnese compì varie missioni diplomatiche presso i Re cristiani, 
ma secondo Albini, dato il carattere pericoloso del viaggio, potrebbe trat-
tarsi piuttosto dell’ambasceria presso Carlo V in Germania (vedi il nr. 161). 
Il Cardinale, inviato dal Pontefice il 21 novembre del 1543, partì il 28 
dello stesso mese, per giungere a Fontainebleau il 1 gennaio 1544. Riuscì 
venti giorni dopo il suo arrivo a parlare con l’imperatore a Magonza. Non 
avendo ottenuto dall’incontro alcun risultato apprezzabile, proseguì poi in 
Francia da Francesco I per discutere, tra le altre cose, del matrimonio della 
sorella Vittoria. Il sonetto, in coppia con il successivo, potrebbe riferirsi 
allo stesso viaggio cui si accenna nel sonetto 154. Il codice N, autografo, 
oltre a tramandare varianti d’autore, trattandosi di un piccolo canzoniere 
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farnesiano, riporta una postilla sull’ordinamento: «Dietro a questo sonetto 
hanno a stare le | stanze: Non era anchor del casto letto», cioè una delle 
rime extravaganti incluse anche nella raccolta casanatense (App. 5).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD; alcune rime richiamano quel-
le del sonetto 161, vedi anche i rimanti mostra, nostra, vostra (161, 
1 : 4 : 8).
Altri testimoni: S1753 (p. 121).
Edd.: Albini 1970, CLIX.

A.  N (c. 4v), C (c. 98r), Guerra («Al Cardinal Farnese», pp. 128-129)

Poiché camin sì lungo et periglioso 
per obedire al Santo Avolo vostro, 
cui sete accende del comun ben nostro, 
prendete qual sicuro alto riposo, 

il buon Popol Roman, che sì doglioso 5
già di vostre partenze altre s’è mostro, 
hor lieto prega il Re del sommo chiostro 
a farvi de’ desir vostri gioioso;

et io, che senza voi rimaner soglio 
quasi senza favella humana voce, 10
corpo senz’alma od occhio senza luce, 

vedendo a che bell’opra il ciel v’adduce,
d’ogni privato affetto mio mi spoglio 
et di quel godo che m’affligge et noce. 

A. 3 ne meno anchor per lo N 6 de le vostre N 7 con preghi infiamma il re N 8 
dei N

163

C123 - 160 - Sonetto CXLVII 

Legato al precedente (cf. 162), il sonetto descrive il ritorno a Roma di Ales-
sandro nel mese di aprile (v. 3). Una lettera dall’autore, datata 7 marzo 1544 
e inviata da Orvieto al Cardinale, accenna proprio a un pericoloso viaggio 
da cui è tornato: «niuna cosa potevo intendere che mi fusse più cara che ’l 
prospero ritorno di V. Rev.ma et Ill.ma S., del quale io molto m’allegro, et ne 
rendo gratie all’onnipotente Iddio» (cf. Ronchini [1870] 1968, 24-28; Parma, 
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Tani Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica

Archivio di Stato, Raccolta Manoscritti, b. 110, c. 11). Il testo potrebbe quin-
di datarsi intorno al 1544, in base anche all’ordinamento del canzoniere: 
seguono infatti i testi in morte di Francesco Maria Molza (1544). Nell’ultima 
terzina si rivolge a Paolo III. L’espressione dilettoso aprile è frequente anche 
in Bernardo Tasso (es. Rime 97, 45). Il codice N conserva il testo autografo.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED (cf. 164); assuonano le rime 
B e C; i rimanti gentile : stile : aprile anche in Rvf 67, 10 : 12 : 14 e T. 
Mortis I, 131 : 133 : 135.
Altri testimoni: S1753 (p. 121).
Edd.: Albini 1970, CLX.

A. N (c. 16v), Wi2 (p. 28), C (c. 106r), Guerra («Al medesimo» [Ales-
sandro Farnese], p. 129)

Poiché ritorna al dolce nido amato 
questi, dal cui valor perde ogni stile, 
renda un eterno et dilettoso Aprile, 
quantunque irriga il vago Tebro ornato. 5

L’altero Tebro, al qual dal ciel mai dato 
non fu spirto più saggio et più gentile, 
et Roma il sa, che, di lui priva, vile 
tiene ogni lieto suo superbo stato. 

O diletta da Dio Città felice, 
quand’ei di novo a’ costui merti serba 10
l’alto c’havesti già del mondo impero! 

Et tu, di tanto ben vera radice,
o santo et degno successor di Piero, 
qual fia ’l suo frutto poi, s’hor tale è l’herba? 

A. 1 Già che N Wi2 10 a i costui N

164

C131 - 161 - Sonetto CXLVIII

Per la morte di Francesco Maria Molza (28 febbraio 1544). Nella seconda 
quartina richiama il mito di Fetonte, figlio di Apollo, che precipitò con il 
carro del Sole nel fiume Eridano, odierno Po. Al v. 5 in Guerra abbiamo 
Phebbo, evidente refuso di stampa, che pertanto correggiamo (C e Triv 
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hanno la forma Phebo). M1750 (cf. Forni 2004, 119-120) e M1808 non 
riportano varianti, solo ammodernamenti grafici.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED (stesso schema di 163).
Altri testimoni: S1753 (p. 122), M1750 («Di Bernardo Cappello», p. 
126), M1808 («Di Bernardo Cappello.», p. 463).
Edd.: Albini 1970, CLXI.

A. C (c. 112v), Guerra (pp. 129-130) 

Helicona, Parnaso et Pindo et Cintho 
in vece di lor lieti allori, hor spessi
aman d’haver funesti atri cupressi, 
poic’ha ria morte il dotto Molza extinto 

et Phebo i raggi suoi dal dolor vinto 5
fra lagrimosi nembi tien compressi,
come quel dì che i troppo arditi excessi 
diero ’l suo figlio al Po di fiamme cinto. 

Piangon le Muse et nel lor pianto fanno 
fede ch’altri lor mai non fu più caro, 10
et Sperchio et Mincio et Arno mi perdoni. 

Sol prendono un conforto in tanto affanno, 
ch’esser non pò che mai sempre non soni 
nel mondo il nome suo famoso et chiaro. 

A. 13 suoni C

165

C132 - 162 - Sonetto CXLIX

Collegato al precedente sulla scomparsa di Francesco Maria Molza e strut-
turato su un «climax discendente, dalla rievocazione mitologica iniziale 
(ricercata nella costruzione e nella stesura fonica), al tema di Amore in 
lutto, [...] che occupa, con variazioni e riesposizioni della stessa immagine, 
tutto lo sviluppo» (Albini 1970, 730-1). Al verso 14 in Guerra abbiamo il 
suo, corretto nella tavola dell’errata in il tuo, riportato a margine, secondo 
consuetudine, in Triv. In Ol abbiamo una significativa riscrittura delle ter-
zine, che rappresenta dunque l’ultimo stadio evolutivo del sonetto. M1750 
lo colloca fra le liriche di Molza (cf. Forni 2004, 199-20).
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Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC; alcune rime assonano col so-
netto precedente.
Altri testimoni: S1753 (p. 122).
Edd.: Albini 1970, CLXII.

A. C (c. 113r), Guerra («In morte di M. Francesco Maria Molza», p. 
130)
B. Triv (p. 130), Ol (p. 130)
C. M1750 («Del Medesimo.», p. 126); M1808 («Dello Stesso», p. 463)

Quel ch’al giovene Adon d’Apro feroce 
dente aperse il bel fianco, ond’e’ morio, 
a la madre d’Amor non fu sì rio 
com’hora il morir tuo, Molza, le noce. 

Et quinci anchor, come solea, non coce 5
suo figlio i nostri cor d’alto desio, 
né degno colpo dal fort’arco uscio,
né più l’ali ei spiegò destro et veloce.

ch’al tuo partir a lui fur tronchi i vanni 
et spuntati gli strali et la sua face 10
hebbe a restar d’ogni sua fiamma scossa, 

sì ch’egli, hor quasi inerme et senza possa, 
et lento et freddo come pietra giace
et piangendo il tuo fin piange i suoi danni. 

A. 9 tolti → tronchi C1

B. 1 A la madre d’Amore (→ d’Amor Ol1) l’apro feroce Ol 2 Che le ancise il su’ 
Adon, non fu si rio Ol 3 Come al suo figlio il di; ch’empia, et atroce Ol 4 Quanto 
l’e iltuo morir grave, et atroce Triv, Parca la vita tua, Molza finio Ol 5 Quinci, 
come solea, Molza Triv; et indi in qua Ol 6 Suo foco Ol
C. 5 e quivi M1750 M1808 

166

C159 - 163 - Sonetto CL

Sonetto inviato a Tiberio Crispo per la sua elezione cardinalizia (v. 4) av-
venuta nel 1544 (cf. 160 e il 178). Secondo Albini sarebbe «inconsueto [...] 
il divin furore della poesia» del verso 7, ma in realtà le attestazioni sono 
numerose (vd. Albini 1970, 731).



Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica Tani

Rime 449

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE; riprese per assonanza alcune 
rime del nr. 165.
Altri testimoni: S1753 (p. 123).
Edd.: Albini 1970, CLXIII.

A. C (c. 127v), Guerra («A Mons. Tiberio Crispo Cardinale», p. 131)

Crispo, poiché concorde al voler nostro 
l’eterna providenza ha posto in core 
al santo del suo ovil degno Pastore, 
ch’ei lieto v’orni ambe le tempie d’ostro, 

già si prepara ogni purgato inchiostro, 5
ogni sacro intelletto a farvi honore; 
né Phebo vuol che ’l suo divin furore 
altrove sia, più che ’n lodar voi, mostro. 

Et qual madre talhor ch’amato figlio 
crescer con gli anni in virtù vede e ’n pregio, 10
sempre più lieta e ’n maggior speme vene

cotal del ben a voi donato fregio 
Roma, d’alta letitia ornata il ciglio, 
sempre s’erge anchor ella a miglior spene. 

A. 1 vostro → nostro C1 3 del santo al nostro ovil degno pastore → Del santo 
del’ovil nostro pastor, → Del (→ Al C3) santo de l suo ovil degno pastore C2 10 
vertu → virtu C1 11 viene C

167

C136 - 164 - Sonetto CLI 

Sonetto dedicato a Margherita d’Austria, figlia naturale di Carlo V, la quale 
divenne moglie nel 1536 del nipote di Clemente VII, Alessandro de’ Medici. 
Dopo l’assassinio del primo marito, nel 1538 sposò per procura il quindi-
cenne Ottavio Farnese (su Margherita vedi Lefevre 1986 e Mantini 2003, in 
particolare per il matrimonio con Ottavio vedi il breve intervento di Morsia 
2003 e per i contrasti iniziali Brunelli 2003 e Moro 1992). Insieme al testo 
successivo forma un dittico in onore della donna, al riguardo ricordiamo le 
parole di Bernardo Tasso in una lettera del 1553: «Margherita d’Austria, 
[...] le cui singolari qualità hanno mosso il Reverendissimo Farnese a far 
che gli onori di questa [...] siano cantati [...] da Monsignor della Casa, dal 
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Caro, e dal Cappello» (Tasso 2002b, 106-7).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC.
Altri testimoni: S1753 (p. 123).
Edd.: Albini 1970, CLXIV.

A.  Fo («son. 14 alla ecc.tia di Madama | cap», c. 63r), C (c. 115r), 
Guerra («A Madama Margherita d’Austria figliuo-|la di Carlo Quinto 
Imperatore», p. 131)

Ben son del vostro regal sangue pegni 
quei dolci, mansueti, alti costumi 
et le vostre bellezze amici lumi 
d’honestà vera et del ciel scorte et segni,

anzi son presso a lor provincie et regni, 5
quasi appo ’l sommo ben, sogni, ombre et fumi. 
O donna, il cui splendor par c’hoggi allumi 
non pur me sol, ma i più graditi ingegni; 

voi, come gemma pretiosa et rara
che maggior pregio acquista al ben ters’oro, 10
ond’ella è cinta, che da lui non prende, 

a le carte felici di coloro
che desir degno d’honorarvi accende,
virtù donate et fama eterna et chiara. 

A. 1 degni Fo 2 e mansueti Fo 3 illustri lumi Fo 5 son apo lor Fo 9 preciosa C; e 
cara Fo 10 ch’ornamento magior al bel terso oro Fo 11 cinta acquista che non 
prende Fo 12 alle felici carte Fo 

168

C137 - 165 - Sonetto CLII

Ancora dedicato a Margherita d’Austria si connette al precedente tramite 
il motivo della ‘gemma’, ampiamente illustrato nei versi del nr. 167. Nono-
stante un iniziale avvicinamento agli ‘spirituali’, alle idee di Juan de Valdés 
e del carmelitano Giovan Battista Pallavicini (ca. 1538), in un secondo mo-
mento la donna venne affidata alle cure spirituali di Jean Codure (1540), 
fra i primi compagni di Ignazio di Loyola, e iniziò a dedicarsi assiduamente 
a svariate opere pie legate alla Compagnia di Gesù: nel 1543, grazie anche 
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all’intervento di Margherita presso il Papa, si arrivava all’istituzione della 
Casa di Santa Marta e del Collegio dei Catecumeni (cf. Brunelli 2003).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC.
Altri testimoni: S1753 (p. 123).
Edd.: Albini 1970, CLXV.

A. C (c. 115v), Guerra («A Madama Margherita d’Austria», p. 132)

O settentrional gemma lucente, 
ond’Italia s’adorna e ’n pregio sale, 
gemma, a cui presso o nulla o poco vale 
quanto di pretioso ha l’oriente.

Parto non sei già tu d’humana gente, 5
ma raro don celeste et immortale,
anzi se stessa in te vagheggia, quale 
Narcisso al fonte, la divina mente; 

et di veder la sua sembianza vera 
lieta si gode et te suo fido exempio 10
sovra i più cari suoi thesori apprezza. 

Sdegnasi sol ch’a l’alta tua bellezza, 
al gran valor qua giù non s’erga un tempio. 
Ahi, mal avezza etade invida et fera!

169

C133 - 166 - Sonetto CLIII

Sonetto indirizzato ad Alessandro Farnese, in cui si auspica un suo ponti-
ficato. Cappello apre qui un piccolo ciclo dedicato al suo protettore, che 
si conclude col sonetto 172. Sull’aggettivo rado in funzione avverbiale cf. 
il sonetto 5 e Afribo 2009, 179-80. Il codice N conserva il testo autografo.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE.
Altri testimoni: S1753 (p. 124).
Edd.: Albini 1970, CLXVI.

A.  N (c. 1v), C (c. 113v), Guerra («Al Cardinal Farnese», p. 132)
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Queste saranno ben le laudi extreme 
ch’altrui possa donar la lingua mia, 
queste, c’hor dono a voi, né però fia 
ch’io del vostro valor molto non sceme. 

O del gran Paolo Terzo altero seme, 5
onde nel mondo hoggi si nutre et cria 
senno, fede, giustitia et cortesia 
et quanto in lui di buon si trova inseme. 

Ben sete verga di sì nobil pianta, 
in cui la nostra età fiorisce et coglie 10
frutti, che rado altra mai vide in prima. 

Già le speranze sue sparse raccoglie 
Roma, che sol per voi salir si vanta 
de l’antiche sue glorie a l’alta cima. 

A. 1 estreme N 4 ch’io de’ i meriti suoi N C → ch’io del vostro valor C1 5 Paulo 
N C 8 trovi insieme N 11 imprima N 12 già l’usate sue forze ad un raccoglie N 
14 antique N C

170

C134 - 167 - Sonetto CLIV 

Sonetto inviato ad Alessandro Farnese con la lettera dell’11 gennaio 1545 
da Orvieto, con la quale Cappello si scusava «del soverchio ardimento [...] 
per adietro preso» (cf. Ronchini [1870] 1968, 46-7). In alcune circostanze il 
poeta si era rivolto al Cardinale non con la solita reverenza, ma con un to-
no più concitato, come ad esempio nel luglio precedente (Ronchini [1870] 
1968, 37-45). In quella particolare circostanza, l’autore si era lamentato 
dell’insubordinazione di alcuni cittadini influenti, che non rispettavano i 
nuovi bandi restrittivi circa l’uso delle armi. Cappello temeva che questi si 
servissero delle loro conoscenze per calunniare il suo governo e soprattut-
to per chiedere a Paolo III di prendere provvedimenti. Il presente sonetto 
potrebbe riferirsi a circostanze simili. Il testo si legge autografo sia nella 
lettera dell’Archivio di Stato di Parma, con alcune varianti genetiche (di 
cui una in comune con N), sia nel codice napoletano. Nel manoscritto C 
il testo si presenta già a uno stadio maturo, mantenuto invariato anche 
nella princeps.
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Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD.
Altri testimoni: S1753 (p. 125).
Edd.: Albini 1970, CLXVII.

A. ASP (cc. 31-32), N (c. 10v), C (c. 114r), Guerra («Al medesimo» 
[Alessandro Farnese], p. 133)

Perch’al vostro valor d’uopo sarebbe 
la musa, ond’ognihor più par che fiorisca 
il Mantovan che sì saggio s’arrisca, 
col Greco ch’ad Achille honor accrebbe, 

conosco ch’a voi grave esser potrebbe, 5
che la mia lingua di cantarvi ardisca. 
O nova speme a Roma, a cui la prisca 
età ne la moderna unqua egual hebbe!

Ma qual già vidi in lieto, herboso prato 
vergine i più bei fior coglier, volendo 10
farne vaga ghirlanda a le sue chiome,

tal io, per acquistarne eterno nome, 
rendo il mio stil di quelle laudi ornato, 
che fra mill’altre vostre vo scegliendo. 

A. 4 Acchille → Achille C1 6 mia rozza di ASP N 9 in verde herboso N 14 i’ vo ASP 

171

C135 - 168 - Sonetto CLV

Ancora per Alessandro Farnese (cf. 169 ss.). Nella prima quartina si allu-
de al mito di Eos, ovvero Aurora, che si innamorò di Titone e per il quale 
chiese l’immortalità ma non l’eterna giovinezza.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED (come i due successivi); alcune 
rime riprendono per assonanza quelle del 170; la rima colori : honori 
in T. Mortis I, 82 : 84.
Altri testimoni: S1753 (p. 125).
Edd.: Albini 1970, CLXVIII.

A. C (c. 114v), Guerra («Al medesimo» [Alessandro Farnese], p. 133)
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Quale da l’herbe et da’ lor vari fiori 
et dal vago apparir de l’alma Diva, 
che del vecchio marito forse schiva 
esce de l’aureo letto anzi il dì fuori, 

vien che la differenza de’ colori 5
si scopre a la virtù nostra visiva, 
tal da voi gran Farnese hoggi deriva, 
che Roma scorga i suoi primieri honori 

et di tornar reina de le genti 
s’infiammi et speri et l’alta strada prenda 10
che ’l vostro gioven piè le segna inante. 

Sì faccia il cielo i miei desir contenti, 
come ’l vostro valor fia anchor bastante 
d’oprar che ’l mondo a lei tributo renda. 

A. 5 de i → de C1 6 vertu → virtu C1 8 primeri C

172

C155 - 169 - Sonetto CLVI

Col presente sonetto si chiude il piccolo ciclo dedicato ad Alessandro 
Farnese (inaugurato dal 169). Viene qui rinnovato l’augurio per un suo 
pontificato che lo porterebbe a succedere a Paolo III (vv. 5-8). Il codice N 
conserva il testo autografo.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED (come il precedente e il succes-
sivo); rima equivoca ai vv. 3 : 7.
Altri testimoni: S1753 (p. 126).
Edd.: Albini 1970, CLXIX.

A.  N (c. 16r), C (c. 125v), Guerra («Al Cardinal Farnese», p. 134)

O meraviglia de le genti, o vera 
cura et degna di Dio, che ’n verde et fresca 
etade al mondo porgi et speme et esca 
matura et calda, onde ’l suo honor non pera, 

mira il grand’Avo, a cui l’alta et primera 5
cagion par che vigor tutt’hora accresca,
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perché Roma, qualhor di sue man esca, 
a le tue vegna humilemente altera.

Et te col vivo exempio suo prepara 
sì ch’ogni speme nostra, ogni human bene 10
del tuo santo operar minor divegna. 

La memoria di me, come di cara 
cosa et a te fidata, o non si spegna, 
dolce rifugio a le mie acerbe pene. 

A. 3 etate N 4 su’ N 7 mani N 8 venga N 9 essempio N 10 nostra speme N 
C → speme nostra C1 11 divenga N

173

C149 - 170 - Sonetto CLVII 

Lavinia Della Valle, donna romana amata da Ottavio Farnese, era andata 
in sposa nel 1545 a Tommaso de’ Cavalieri, dal quale ebbe due figli, Mario 
ed Emilio (noto musicista). Il sonetto è precedente al 1550 per il fatto di 
trovarsi a stampa in LT50 e appartiene probabilmente al periodo romano. 
Il codice Mc8 riporta al verso 9 un errore, come LT50 al v. 12, tuttavia le 
altre lezioni, in parte condivise, anche per le caratteristiche generali dei 
due testimoni, possono considerarsi autoriali.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED (come i due precedenti); la rima 
E assona con la C del nr. 174 (-ente).
Altri testimoni: S1753 (p. 126).
Edd.: Albini 1970, CLXX.

A.  LT50 (c. 50r), Mc8 (c. 10r), C (c. 122v), Guerra («A Mad. Lauinia 
de la Valle», p. 134)

Né di lettere o d’arme ampie memorie, 
né di pregiate donne alteri exempi, 
né archi, né theatri, o therme, o tempi 
diero a Roma giamai cotante glorie 

quante le dai tu, Valle, onde l’historie 5 
nostre faranno illustri i nostri tempi. 
Valle gentile, ove con dolci scempi 
scopre Amor mille sue chiare vittorie. 
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Egli, tra i fiori tuoi vermigli et bianchi 
nascoso, i nostri cor lega et impiaga 10
et di santi desir lieto gli accende. 

Così la tua beltà giamai non manchi 
com’ella d’honorar, più ch’altro, rende 
i sette colli tuoi la gente vaga. 

A. 1 letere Mc8 5 quante hor le LT50 Mc8 9 i om. Mc8; tuoi om. Mc8 12 beltate 
LT50; unqua non LT50 Mc8

174

C148 - 171 - Sonetto CLVIII 

Come il precedente, il sonetto è dedicato a Lavinia Della Valle, amante di 
Ottavio Farnese, per cui cf. 173. Nella princeps l’allusione all’onomastica 
della dedicataria (v. 2) è sottolineata dalla lettera maiuscola, che mante-
niamo a testo. Le varianti di Bo1 non possono definirsi d’autore, pertanto 
sono collocate in terza fascia.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE, la rima C assona con la E del 
nr. 173 (-ende).
Altri testimoni: S1753 (p. 127).
Edd.: Albini 1970, CLXXI.

A. C (c. 122r), Guerra («Per Mad. Lauinia della Valle», p. 135)
C. Bo1 (c. 135r)

Sento che seco tal dolcezza adduce 
l’ora ch’esce ad ognihor di questa Valle, 
che s’a gli altri piacer volgo le spalle, 
degna è ben la cagion ch’a ciò m’induce; 

et veggio un Sol, che pur da lei traluce, 5
venir i desir miei per dritto calle 
tutti scorgendo, che sol un non falle, 
da le nostr’ombre a la divina luce. 

Questo scusa mi sia, quando sovente 
movo i passi per gir là ’v’ella scopre 10
pien d’altro il grembo, che d’herbette et fiori; 
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casta beltà, senno, parole et opre 
divine in terra, et non d’humana gente, 
son di sì nobil Valle alteri honori. 

C. 4 caggion Bo1 6 i miei desir Bo1 8 da le nostre → dalle nostr’ Bo1 9 me sia 
Bo1 13 celesti in terra Bo1

175

C150 - 172 - Sonetto CLIX

Cappello prega Ottavio Farnese, in nome dell’amata Lavinia Della Valle 
(lodata nei due precedenti testi e qui nominata al primo verso in funzione 
di collegamento), affinché Paolo III gli offra un incarico meno gravoso (vv. 
9-14). In base a quanto apprendiamo dalle sue lettere, il poeta potrebbe 
riferirsi alla luogotenenza di Tivoli (1543), di cui si lamentava a causa 
del clima avverso al suo stato di salute, oppure al successivo governo di 
Orvieto (1544), complicato non poco dalle violente faide interne. Dall’ul-
tima terzina si può intuire che l’autore aspirasse a un incarico in qualità 
di ambasciatore o segretario dei Farnese, che gli permettesse anche di 
dedicarsi con maggior vigore alla poesia. Al verso 7 Guerra riporta gelati, 
mentre sia Triv che C gelate: pertato poniamo quest’ultima lezione a testo, 
considerando la variante della princeps un refuso.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED (come il successivo).
Altri testimoni: S1753 (p. 127).
Edd.: Albini 1970, CLXXII.

A. C (c. 123r), Guerra («Al Duca Ottauio Farnese», p. 135)

Se la fiorita vostra Valle il seno 
v’apra et coglier vi lasce et gigli et rose, 
et le virtù ne gli horti suoi nascose 
rendan vostri desir contenti a pieno,

né mai turbino poi vostro sereno 5
stato et le voglie dolci et amorose 
fosche gelate nubi, o disdegnose 
cure spesso a gli amanti empio veleno; 

col Santo Avolo vostro adoperate, 
che da’ gravi penser che seco apporta  10
il regger le città scarco mi trove; 
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e ’n parti a gli otii et a le Muse grate 
albergar possa, e ’l piè drizzar là dove 
l’alto vostro valor fia la mia scorta. 

A. 3 vertu → virtu C1 

176

C151 - 173 - Sonetto CLX

Indirizzato a Ottavio Farnese (come il precedente) e in lode di Margherita 
d’Austria (cf. 167-168). Sulla base della collocazione assunta dal sonetto 
all’interno del canzoniere, è possibile escludere che si riferisca alle loro 
nozze, avvenute nel 1538, tuttavia dovrà essere compreso fra il 1543 e il 
1544 (cf. 178, sulla nomina cardinalizia di Crispo, e 179 sul matrimonio fra 
Vittoria Farnese e il Duca d’Orleans). Albini avanzava l’ipotesi che fosse 
composto in occasione di qualche loro viaggio a Roma (Albini 1970, 734). 
Flangini propone un riscontro con Coppetta, Rime C; Crismani 2011-2012 
(sulle nozze del Duca). Per il v. 10 cf. Rvf 337, 2: «l’odorifero et lucido orïen-
te»; la coppia orna e rischiara è anche in Rvf 344, 6, in rima con rara (v. 7).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED (come il precedente); alcune 
rime sono riprese per assonanza nel sonetto successivo.
Altri testimoni: S1753 (p. 128).
Edd.: Albini 1970, CLXXIII.

A. C (c. 123v), Guerra («Al Duca Ottauio Farnese», p. 136)

Signor, cui diede gratiosa stella 
sì ricca et rilucente Margherita,
non sol perché, com’ad or fino unita, 
ella poi fosse più pregiata et bella, 

ma perch’anchor col gran lume di quella 5
voi più splendeste et più fosse gradita 
l’alta virtù ch’a reverirvi invita 
Roma, che nova sua speme v’appella. 

Voi ben potreste tutto andar cercando 
il pretioso et lucido oriente, 10
ma non ritrovar mai gemma sì rara. 
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Sprezzate dunque ogni altra cosa, quando 
quanto ’l vostro valor l’orna et rischiara, 
tanto avanzar dal suo gloria si sente. 

A. 7 vertu → virtu C1

177

C146 - 174 - Sonetto CLXI

Prosegue il piccolo ciclo dedicato a Ottavio Farnese e più nel dettaglio ve-
diamo che nel presente sonetto si accenna a una grave infermità del Duca. 
In base alla cronistoria del canzoniere, il testo sarà da collocare, come i 
precedenti, negli anni 1543-1544. Ricordiamo inoltre che nel 1544 il dedica-
tario era tornato dalla campagna di Algeri, combattuta al fianco di Carlo V.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE (come il successivo); alcune 
rime assuonano con quelle del nr. 176.
Altri testimoni: S1753 (p. 128).
Edd.: Albini 1970, CLXXIV.

A. Fo («sonetto 26», c. 70r), C (c. 121r), Guerra («Per lo signor Duca 
Ottauio Farnese», p. 136)

Passava il pianto fin sovra le stelle 
de la Città che ’l mondo vinse et resse
come s’a pieno Dio disfar volesse 
la terra e ’l cielo et l’altre cose belle, 

quando senno, giustitia, et le sorelle 5
fortezza et fede, et cortesia con esse, 
nel cospetto divin meste et dimesse, 
così mosser lor piè sante favelle:

«O togli, alta potentia, a l’empia morte 
il buon Ottavio, o reca a fine il mondo, 10
o noi sempre qua su teco ritieni. 

Cosa là giù non fia che ne conforte 
se lui, c’hor fa lo star quivi giocondo, 
a far più belli i tuoi chiostri rimeni». 

A.  3 iddio Fo 10 il nostro Ottavio o scorgi a Fo
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178

C160 - 175 - Sonetto CLXII 

Tiberio Crispi fu nominato cardinale dal patrigno alla fine del 1544 (cf. 
166). Dal 1542 al 1545, in qualità di castellano, supervisionò i lavori di 
ampliamento e decorazione del Castel Sant’Angelo. Tra i vari interventi si 
annovera anche la costruzione della loggia di Paolo III (cf. 160). Il sonetto è 
un augurio letterario di pontificato e un esempio di ‘poesia delle insegne’, 
con vari riferimenti ai bestiari: infatti, a fianco del giglio farnesiano, si era 
aggiunto l’unicorno (vv. 1 ss.), che andrà in disuso dopo la Controriforma.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE (come il precedente); la rima 
-ura e i rimanti cura : oscura sono ripresi nelle terzine del sonetto 179 
(rima D).
Altri testimoni: S1753 (p. 129).
Edd.: Albini 1970, CLXXV.

A. C (c. 128r), Guerra («Al Cardinal Crispo», p. 137)

L’acque, che purga il pretioso corno 
del pietoso animal, che rassicura 
gli altri d’ogni velen, chi pon ben cura, 
rassimiglian l’human nostro soggiorno,

dal quale il tosco, ond’egli entro et dintorno 5
ripieno è tutto, l’alta vostra et pura 
virtute scaccia et l’ombre d’esta oscura 
età, qual stella che n’apporte il giorno; 

sì ch’Unicornio et non pur stella sete,
ma Sol, ch’alluma il fosco viver nostro 10
et fra sue perigliose onde n’affida 

et più, Signor, nel bel tempo sarete, 
che Roma retta fia dal valor vostro 
et la greggia di Dio v’havrà per guida. 
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179

C202 - 176 - Sonetto CLXIII

Sonetto indirizzato a Carlo, figlio cadetto di Francesco I, al tempo delle 
trattative per le sue nozze con Vittoria Farnese. Il matrimonio, voluto da 
Paolo III dopo la vittoria francese a Ceresole del 1544, sfumò per la stipula 
della pace di Crespy (1544), per cui vedi il nr. 184. Nel testo si riscontrano 
accenni ai pericoli incontrati durante la guerra di Fiandra (1542-1544) e al 
disegno di creare uno stato di Milano sotto la sua signoria (vv. 12-14), che 
secondo il Papa avrebbe dovuto suggellare il matrimonio. Al v. 10 u’: lat. ubi.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC; la rima -ura e i rimanti cu-
ra : oscura erano presenti nel sonetto 178; la rima C torna nel 180 
(frali : ali).
Altri testimoni: S1753 (p. 129).
Edd.: Albini 1970, CLXXVI.

A.  C (c. 149r), Guerra («A Carlo di Valois Duca d’Orliens per la | Sig.
Vittoria Farnese», p. 137)

L’alma Vittoria, che ’l ciel darvi accenna, 
et è ben tal, che voi le braccia preste 
a prenderla, Signor, porger devreste, 
se desir d’alta gloria il cor v’impenna. 

Come a porto talhor armata antenna 5
nocchier, ch’onda di mar turbato infeste, 
destro rivolge, o ’n aria augel, cui deste 
nembo atro, a scampo suo spiega ogni penna, 

lieto vi condurrà con le sante ali, 
ù settentrional tempesta oscura 10
havrà d’offender voi picciola parte. 

Quinci il ricco paese havrete in cura, 
ch’Adda, Tesino et Po bagna et diparte
et sol per voi finir spera i suoi mali. 

A. 9 condurravvi col vol di sue sant’ali → lieto vi condurrà con le sante ali C1
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180

C113 - 177 - Sonetto CLXIV

Il sonetto ci è tramandato in più fasi redazionali, di cui la prima attestata 
soltanto in S1753. Serassi afferma di riportare il componimento (numerato 
Sonetto XXXVIII, che considera un testo autonomo e inedito) da «un codice 
di Sua Eccell. Procurator Marco Foscarini, tratto da un Farnesiano esisten-
te nella Regia Biblioteca di Napoli», che probabilmente sarà indentificabile 
con lo stesso manoscritto nominato più volte ma non rintracciato (Serassi 
1753, 2: 56). Questa prima redazione differisce in molti luoghi dalla ver-
sione Guerra, tanto da poter effettivamente essere considerato un testo 
autonomo, tuttavia in base ad alcuni luoghi parallelli e alla condivisione di 
altre lezioni con C, possiamo ritenere il sonetto stampato da Serassi una 
prima redazione del presente. Il testo in Guerra manca di dedica, però in 
origine fu probabilmente composto per Settimia Iacobacci, il cui senhal 
compare nella prima quartina della versione di S1753 e di C, dove si allude 
al sette, numero della perfezione. Non sembra chiaro il nuovo destinatario 
della redazione Guerra, ma il sonetto apre un piccolo gruppo di liriche de-
dicate ancora a Settimia (cf. Della Casa, Rime 20 e il ternario di Gandolfo 
Porrino per le sue nozze, Alma real, che i nostri dolci lidi).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE (vd. 178); la rima -ali è presente 
anche in 179 (ali : mali).
Altri testimoni: S1753 (p. 130).
Edd.: Albini 1970, CLXXVII.

A.  S1753 («sonetto xxxviii», vol. 2, p. 25), C (c. 92v), Guerra (p. 138)

Donna, che mille cor servi tenete 
di quei begli occhi, che nel mio passaro 
et l’imagine vostra in lui locaro 
col gran desio, del qual sempre m’ardete; 

io, sì com’huom che d’oro accenda sete, 5
ch’almen vederlo, s’ei nol tiene, ha caro, 
poiché m’è ’l ciel di farvi mia sì avaro,
corro a l’adorno, onde sì ricca sete. 

Corro là, dove il ciel co i dolci et santi 
vostri lumi accendendo, a le vaghe ali 10
fida di casto amor scorta vi fate 
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et quivi scorgo come i vostri amanti 
da le gioie del mondo false et frali 
a l’eterne et di Dio vere inalzate. 

A. 1-4 come si mostra il nome, che tenete | di numero, et valor perfetto e ra-
ro | 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’ar-
dete; C1 5 ond’io com’uom S1753 C → Quinci io com’huom → Io sì come huom C2; 
accende S1753 6 e sol S1753, cui sol → che al men C1; tene → tiene C1; è caro 
S1753 C → ha caro C1 8 siete S1753 9-14 Ma che dich’io della beltà compita, | se 
de’ vostri occhi un sol sguardo sereno | placida rende ogni turbata vita; | E la 
man lunga, candida, e polita, | che dolce regge di mia vita il freno, | porge veduta 
pur gioia infinita? S1753

181

C114 - 178 - Sonetto CLXV

Sonetto per Settimia di Mantaco (cf. 180), forse amante del cardinale 
Alessandro Farnese, andata in sposa prima del 1544 a Marcantonio Ia-
cobacci. Per le loro nozze si profusero versi di vari letterati della corte 
papale, per cui cf. Forni 2011, 145-6 e nota 16, ma in particolare Scarpa 
2003. La donna morì fra il 1547 e il 1550. Il sonetto recupera e sviluppa 
Rvf 127, 76: «con tre belle excellentie in lui raccolte», per cui vedi § 0.3 
«Il petrarchismo di Bernardo Cappello». Per il v. 3 cf. Petrarca T. Pudicitiae 
88: «Penser canuti in giovenile etate» e per il verso successivo Rvf 131, 9 e 
146, 5-6. Al v. 7 vago si nome: cioè ‘si dichiari desideroso’. Al v. 11 riserba 
vale ‘custodisce’, per il v. 12 cf. Rvf 208, 12 e 295, 10. AT65, che colloca 
il sonetto nella sezione di Molza, riporta un errore di banalizzazione (v. 
4 colte), presente anche nelle due stampe più tarde, mentre ai vv. 8 e 12 
conserva delle lezioni che, sebbene appaiano frutto di rimaneggiamento, 
non sono erronee. Al v. 7 riporta la lezione pago presente anche in Ol, forse 
mutata per eliminare la ripetizione con il v. 13. M1750 e M1808 condivi-
dono tutte le lezioni di AT65 e innovano al v. 4 (avete). Scarpa basa il testo 
sulla princeps, dando in apparato le varianti di M1808.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED (come i tre successivi).
Altri testimoni: S1753 (p. 130); M1750 («sonetto cxli.», p. 73); M1808 
(p. 187).
Edd.: Albini 1970, CLXXVIII; Scarpa 2003, p. 56 (I); Anselmi 2004, pp. 
365-6 (11).
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A. C (c. 93r), Guerra («A Mad. Settimia Iacobacci», p. 138)
B. Ol (p. 138)
C. AT65 (c. 66r)

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. 

A. 5 due C
B. 7 pago si Ol
C. 1 in lei AT65 M1750 M1808 2 Angioletta AT65 M1750 M1808 C. 7 pago AT65 
M1707 M1808 8 et le piante in andar leggiadre et sciolte AT65 M1750 M1808 
12 man bianca molle e bella AT65 M1750 M1808 14 niega AT65 M1750 M1808

182

C115 - 179 - Sonetto CLXVI

Come il 181, e forse anche il 180, il sonetto è dedicato a Settimia Iaco-
bacci (cf. 181). Anche qui torna il tipico senhal del numero sette: ciascun 
pianeta, in una sorta di competizione (a prova intenti), dona alla ragazza 
una virtù: Mercurio l’eloquenza, Venere la bellezza, Apollo (e ’l Dio che 
nacque in Delo) concede occhi più lucenti del Sole, Giove e Marte i modi 
fieri e la bontà, Cinzia (Luna) la purezza e infine Saturno la saggezza. Se-
condo Forni, «egli ripropone le ‘sette alte excellentie’ come doni eccelsi 
dei vari pianeti [...], secondo un canone di bellezza come somma di parti 
perfette» (Forni 2011, 146). Per il verso 8 cf. Rvf 119, 69: «Sì come ’l sol 
con suoi possenti rai». Bg2 e PSP1756 riportano due varianti formali (10: 
ed ame Bg2 PSP1756, 12: pensieri PSP1756) e al v. 13 della stampa sette-
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centesca leggiamo una lectio facilior (supremo), pertanto entrambi sono 
esclusi dall’apparato.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED (come il precedente e i suc-
cessivi).
Altri testimoni: S1753 (p. 131), Bg2 (p. 117), PSP1756 («SONETTO 
LIX», p. 52).
Edd.: Albini 1970, CLXXIX; Scarpa 2003, p. 56 (II); Anselmi 2004, pp. 
364-5 (11); Forni 2011, p. 147.

A. C (c. 93v), Guerra («A Mad. Settimia Iacobacci», p. 139)

Tutti sette i pianeti a prova intenti 
erano in adornar vostro human velo,
quando volle qua giù mandarvi il cielo, 
vago di farne innamorar le genti. 

Dievvi Mercurio accorti et dolci accenti, 5
Venere gigli et rose che né gelo 
curan, né sole, e ’l Dio che nacque in Delo 
occhi non men ch’i suoi raggi possenti; 

et Giove et Marte l’uno i modi alteri, 
l’altro i benigni, ond’huom v’honori et ame, 10
et Cinthia d’honestate il bel thesoro, 

et Saturno i senili alti penseri: 
poi piacque a quel superno et santo choro, 
che Settimia da lui Roma vi chiame. 

A. 4 inamorar C 12 prudenti alti C
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183

C191 - 180 - Sonetto CLXVII

Sonetto per Ranuccio Farnese (1530-1565), figlio di Pier Luigi e fratello di 
Alessandro. Paolo III tenne particolarmente alla formazione culturale del 
nipote, sostenendo tra l’altro anche i suoi studi padovani e, subito dopo la 
salita al soglio pontificio (1534), indirizzò Ranuccio alla carriera ecclesia-
stica, portandolo nel 1545 alla precoce investitura cardinalizia. Dopo la 
nomina di S. Lucia in Silice, Ranuccio fu traslato il 5 maggio 1546 al titolo 
di S. Angelo in Foro Piscium, che li valse l’appellativo di ‘cardinalino di 
Sant’Angelo’. Il sonetto si riferisce con molta probabilità al conferimento 
della Legazione della Marca, avvenuto il 27 agosto 1546, cui si aggiungerà 
nel novembre seguente la Legazione di Ancona. L’autore si rivolge a Clio, 
che è colei che rende celebri.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED (come i due precedenti e il 
successivo).
Altri testimoni: S1753 (p. 131).

A. C (c. 143v), Guerra («Per lo Sig. Rinuccio Farnese Cardinale 
di | Santo Angelo», p. 139)

Poiché non pur immortal fama doni 
a quei che ben oprando si fan degni 
de’ versi tuoi, ma ne’ superni regni 
spesso fra i maggior Dei gli lochi et poni, 

il buon Rinuccio, a cui tutti i lor doni 5
dato han del cielo i più felici segni, 
è degno, o santa Clio, ch’a lodar vegni,
s’ancho di Bacco et d’Hercole ragioni. 

Narra tu, Dea, con che saper maturo 
l’inquieto Piceno acqueta et doma 10
questo spirito invitto in sì verdi anni; 

poi segui, che nel bel tempo futuro 
di Christo l’onte vendicate e i danni 
farà del mondo ir triomphando Roma. 

A. 5 Rinnuccio C 12 ch’ei nel C
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184

C203 - 181 - Sonetto CLXVIII

Sonetto per Vittoria Farnese, con ogni probabilità composto in occasione 
del fallimento delle trattative matrimoniali con Carlo II d’Orleans, per cui 
vedi il sonetto 179. Il presente componimento, che dovrebbe risalire a 
poco prima del 1545, anno della morte di Carlo, apre un trittico dedicato 
alla Farnese, per cui cf. anche i nrr. 142-146.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED (come i tre precedenti).
Altri testimoni: S1753 (p. 132).
Edd.: Albini 1970, CLXXXI.

A. C (c. 149v), Guerra («A la medesima» [Vittoria Farnese], p. 140)

Vergine illustre et tanto al Tebro cara, 
che ’l Rodano ne piange et ne sospira 
et fra sé col gran vostro Avo s’adira, 
che li vietò d’haver cosa sì rara;

con bel saper dolce honestade impara 5
chi v’ode e i santi vostri modi mira, 
erge al ciel poi vostra bellezza et tira 
qual alma è meno di salirvi avara. 

Ma l’alta sofferenza, onde spuntate 
l’empio di sorte ria pungente strale, 10
vittoriosa favvi et sola al mondo, 

et farà anchor, che tra le più beate, 
beatissima havrete il più giocondo 
stato, c’havesse mai donna mortale. 

A. 2 ne geme et C
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185

C204 - 182 - Sonetto CLXIX

Come il precedente e il successivo, il sonetto è dedicato a Vittoria Farnese. 
Ancora una volta si instaura un parallelismo tra l’eccellenza della donna e 
quella della poesia di Bembo, che infatti è l’unico in grado di affrontare un 
soggetto tanto meritevole (cf. 96). Nelle terzine si paragona il maestro a 
Petrarca, unico esempio passato e futuro di egual grandezza del veneziano, 
e invita Bembo, dallo stil leggiadro et novo, a scrivere della Farnese. Nel 
codice casanatense leggiamo in calce un’indicazione sull’ordinamento: 
«Questo son. ha da seguitare quello di sopra c. 134 ch(e) dice Ò beato», 
cioè il sonetto 23.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE; le rime A e B assuonano.
Altri testimoni: S1753 (p. 132).
Edd.: Albini 1970, CLXXXII.

A. C (c. 150r), Guerra («A la Signora Vittoria Farnese Duchessa | d’Vr-
bino, p. 140)

Quando per honorarvi in alcun modo, 
d’un alto et bel desir arder mi trovo
la penna, alma Vittoria, et la man movo 
et, quant’io posso, vi celebro et lodo. 

Ma del mio buon voler poco mi godo, 5
che troppo incarco a le mie spalle il provo, 
a voi conviensi un stil leggiadro et novo, 
quale al Bembo dettar Phebo spesso odo. 

Al sacro Bembo, al qual, fuor che ’l gran Thosco 
che fece Laura eterna, egual giamai 10
non fu, non è, né più fìa per innanzi. 

Lui solo a dir di voi degno conosco, 
onde a tant’opra io ’l chiamo et spero homai 
ch’egli in lodarvi anchor se stesso avanzi. 

A. 5 ma poco poi del buon voler mio godo → Ma del mio buon voler poco mi 
godo C1 11 inanzi C
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186

C205 - 183 - Sonetto CLXX

Ultimo sonetto della triade dedicata a Vittoria Farnese (cf. anche nrr. 142-
146, 217-226). «Riappare l’uso del paragone di tipo scientifico (la cui ter-
minologia è estranea a Petrarca [...]) che dà luogo a una chiusa originale, 
se non grammaticalmente perfetta» (Albini 1970, 738). Al v. 5 largitade, 
col senso di ‘generosità di doni’, per cui cf Rvf 350, 7: «or versò in una 
ogni sua largitate», in rima con beltate (v. 2) ed etade (v. 3).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE (come il successivo).
Altri testimoni: S1753 (p. 133).
Edd.: Albini 1970, CLXXXIII.

A. C (c. 150v), Guerra («A la medesima» [Vittoria Farnese], p. 141)

Vergine, che di senno et di beltade 
degno ornamento al chiaro sangue vostro 
donate et gloria tale al secol nostro, 
che n’havrà invidia ogni futura etade. 

Deh, perché come in voi sua largitade 5
compitamente il ciel tutta n’ha mostro, 
non mi diè ingegno et sì purgato inchiostro, 
ch’io bastassi a lodar doti si rade?

Pur qual raggio di Sol talhor si mira 
hor quinci, hor quindi ir a gran salti, quando 10
tremolo il ripercote instabil onda, 

mentre vago di voi vegno cantando,
mia mente in questa e ’n quella parte aggira 
l’alto soggetto, ch’indi vario abonda. 

A. 6 compiutamente → compitamente C1 10 quinde C 11 tremulo C; ripercuote C
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187

C164 - 184 - Sonetto CLXXI

Eccezionalmente privo di rubrica nella raccolta Guerra, il sonetto vede 
il poeta farsi portavoce dei sentimenti della donna verso il suo amato (il 
messaggio gli è affidato in sogno). Potrebbe essere indirizzato al cardinale 
Farnese e questo spiegherebbe anche l’assenza della dedicazione esplicita. 
Nella seconda parte del testo si affronta il tema dell’angoscia della donna 
per la partenza dell’amato per una lunga e pericolosa impresa. Potrebbe 
comunque riferirsi a un membro della casa Farnese, forse anche a Ottavio, 
che fu fino al 1543 al seguito di Carlo V, e poi nel 1545-47, con il fratello, 
in Germania per la guerra antiluterana. Tuttavia, data la genericità dei 
versi, non è possibile avanzare ipotesi concrete. Per il v. 8 cf. Rvf 332, 24: 
«alto soggeto a le mie basse rime». Al v. 6 sia in N (autografo), che in Fo 
riscontriamo la presenza di una variante d’autore. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE (come il precedente).
Altri testimoni: S1753 (p. 133).
Edd.: Albini 1970, CLXXXIV.

A. Fo («son. 44», c. 88r), N (c. 8r), C (c. 130r), Guerra (p. 141)

La donna, a cui d’amor ardete il petto, 
forse non men ch’ella di sé v’accenda, 
spesso in sogno mi prega ch’io vi renda 
certo del fido suo pietoso affetto; 

ond’io, che d’obedirla son costretto, 5
pur come in lei vostro voler si stenda 
tutto quel che l’allegri o che l’offenda,
fo de’ miei versi humili alto soggetto. 

Ella i Soli a schivar di questi estivi 
giorni v’invita et quanti apporta et quali 10
perigli seco la dubbiosa guerra,

ma non in guisa ch’a voi tolga l’ali 
sì che la vostra gloria non arrivi 
in tutti i luoghi che ’l mar cinge et serra. 

A. 4 piatoso → pietoso N 5 ad ubidirla Fo 6 come conviensi ad huom, che da voi 
penda N, qual si convien ad huom che da voi penda Fo 9 a fuggir Fo 10 giorni 
hor vi Fo 12 che vi toglia Fo 13 la gloria vostra Fo
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188

C165 - 185 - Sonetto CLXXII

Probabilmente collegato al precedente, il sonetto affronta nuovamente il 
tema della malattia e del pericolo di morte del cardinal Farnese (vedi vv. 
12-14). Potrebbe riferirsi agli eventi del 1546 ca., quando i due fratelli par-
tirono per la campagna contro la Lega smalcaldica, ma Alessandro dovette 
poi rinunciare per problemi di salute. Il codice N riporta il testo autografo.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED; in Rvf 280, 2 : 4 : 6 le rime 
vidi : stridi : nidi.
Altri testimoni: S1753 (p. 134).
Edd.: Albini 1970, CLXXXV.

A. Fo («son. 42», c. 87v), N (c. 8v), C (c. 130v), Guerra (p. 142)

Qual atra nube che ’l ciel copra et toglia 
l’alma luce del Sol dal mondo, i’ vidi 
occhi, d’altero Amor leggiadri nidi, 
nembo coprir di lagrime et di doglia, 

et con sospir, che dal bel petto scioglia, 5
donna, ch’interno affetto a pianger guidi, 
udì lagnarsi, et con pietosi stridi, 
chi dolcemente libertà vi spoglia, 

et dicea: «Dunque la vittoria ch’io 
sperai che ’l mio Signor recasse, ahi lassa, 10
è febre acuta che ’l trafige et coce?»

Sanalo tu, verace et giusto Dio, 
poich’ei per la tua sposa et per la croce 
segue i travagli et la quiete lassa. 

A. 2 io Fo N 3 gliocchi Fo 6 che’nterno N 7 dolersi Fo N 9 dunque dicea la gran 
vittoria che io Fo 10 scritto del mio signor sperava ahi lassa Fo 11 febbre N C; 
trafigge C 12 Iddio N 14 e sua quiete lassa Fo
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189

C168 - 186 - Sonetto CLXXIII

Apre una corona di tre sonetti per una donna di nome Silvia, che porta 
infatti lo stesso nome della vestale che generò Romolo e Remo (vv. 9-14). 
Potrebbe identificarsi con la Della Valle, «nominata dal Ruscelli nella sua 
Lettura sovra un Sonetto del Signor March. della Terza» (Serassi 1753, 
2: 140). Anche in Guerra il componimento non è corredato da nessuna 
rubrica (cf. 191 e Albini 1970, 739), ma in ogni caso si tratta di una donna 
celebrata ad istanza dei Farnese.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC; la rima -ella torna nel 191 
(ella : bella).
Altri testimoni: S1753 (p. 134).
Edd.: Albini 1970, CLXXXVI.

A. C (c. 132r), Guerra (p. 142), 

Muse, che vaghe in questa e ’n quella parte 
degna di voi materia ite cercando
et ritrovata poi liete cantando 
spendete in honorarla ogni vostr’arte; 

cantate hor di costei, ch’a noi comparte 5
gioia del cielo o rida, o parli, o quando 
vien de’ begli occhi un sol guardo girando, 
possente anchor di novo accender Marte; 

come già nel Vestal tempio l’accese 
colei che pur del costei nome ornata 10
fatta fu Dea et forse era men bella; 

et se dal doppio parto almo di quella 
Roma a vincer sé vide il mondo nata, 
questa hor lei vince con più dolci offese.

A. 4 oprate in C



Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica Tani

Rime 473

190

C169 - 187 - Sonetto CLXXIV

Collegato al precedente e dedicato a una donna di nome Silvia, forse iden-
tificabile con la Della Valle (cf. 189). Invece, secondo Enrico Albini «Silvia 
è la selva d’Amore di cavalleresca memoria, qui assunta artificiosamente 
a livello metaforico» (Albini 1970, 739). Si rifà a Rvf 194 e 196-197, per 
l’espressione del v. 4 cf. Giacomo da Lentini XXIII, 12; Antonelli 1979.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE; alcune rime assuonano col 
nr. 189. In Petrarca è frequente la rima gioia : noia, cf. ad esempio Rvf 
38, 9 : 13. Per la rima noia vedi il suggerimento di Pietro Bembo in 209.
Altri testimoni: S1753 (p. 135).
Edd.: Albini 1970, CLXXXVII.

A. C (c. 132v), Guerra (p. 143)

La Selva, ch’a veder spesso m’invio 
et là dove habitar sempre vorrei,
ha sì l’ale invescato a’ pensier miei 
fra’ rami suoi, c’homai non son più mio; 

né ricovrar mia libertà desio, 5
anzi di vita uscir prima torrei, 
sì l’aura che spirar s’ode da lei 
vien addolcendo ogni mio stato rio. 

Non leoni, non serpi albergan questa 
nobile Selva, od importuno augello, 10
né cosa ha ’n lei, ch’altrui possa dar noia; 

qui vola altero Amor da questo a quello 
ramo, et le gratie et la bellezza in festa 
stansi con castità colme di gioia. 

A. 2 et là ’ve d’ → et là dove C1; torrei → vorrei C1 3 a i penser C 6 vorrei → torrei 
C 7 si l’aura che soave spira in lei → sì l’aura, che spirar s’ode da lei, C1 12 Quivi 
sol vola Amor → Qui vola altero Amore C1
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191

C170 - 188 - Sonetto CLXXV

Ancora per la donna di nome Silvia (vedi i sonetti precedenti); il Signor del 
v. 9 è probabilmente identificabile con un Farnese. Al v. 11 Hippocrene: 
fiume del Parnaso, generato dallo zoccolo di Pegaso, fonte d’ispirazione per 
i poeti; Cephiso e Permesso sono entrambi due fonti sacre alle Muse, che 
scorrono rispettivamente ad Atene e in Boezia. Il codice Bo1 riporta una 
banalizzazione al v. 3 e un errore di rima al v. 8, emendabile ovviamente 
per congettura (stassi), mentre le varianti ai vv. 9-13 non possono definirsi 
innegabilmente autoriali; pertanto Bo51 è collocato in terza fascia.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE; la rima -ella è presente anche 
nel 189 (bella : quella).
Altri testimoni: S1753 (p. 135).
Edd.: Albini 1970, CLXXXVIII.

A. C (c. 133r), Guerra (p. 143)
C. Bo1 (c. 135v)

La bella Selva dove Amor vi trasse
et che piacque cotanto a gli occhi vostri, 
che poi gli alti palazzi et gli auri et gli ostri 
cose sembraro a voi povere et basse; 

qual pianta che terren macro non lasse, 5
che con fronde superbe al ciel si mostri, 
ne l’arido de’ miei non colti inchiostri 
tutta dimessa et senza gloria stasse.

Però, Signor, se pur amate ch’ella 
erga i suoi rami et copra quanto inonda 10
Hippocrene, Cephiso e ’l bel Permesso, 

datela a’ campi, i quai con chiara et bella 
vena irriga il gran Bembo et sì feconda 
ch’Arno i suoi primi honor le dona spesso. 

A. 12 a i → a’ C1

C. 3 et lauro Bo1 5 magro Bo1 6 frondi Bo1 9 bramate Bo1 11 hipocrene, Heli-
cona el Bo1 12 co(n) cosi bella Bo1 13 vena il gran Bembo irriga Bo1 
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192

C172 - 189 - Sonetto CLXXVI

Il sonetto potrebbe collegarsi ai tre precedenti per Silvia, oppure anticipa-
re i successivi per Livia Colonna. Nella prima quartina si rimanda a Virgi-
nia, vergine romana uccisa dal padre per salvarla dalla violenza di Appio, 
ma il richiamo non allude all’identità del nomen. Mc8 e LT50 tramandano 
diverse varianti d’autore genetiche, ma Mc8 riporta anche un errore al v. 
14 (lieta), emendabile per congettura.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Altri testimoni: S1753 (p. 136).
Edd.: Albini 1970, CLXXXIX.

A. Mc8 (c. 10v), LT50 (c. 43v), C (c. 134r), Guerra (p. 144)

La vergine Romana, il cui pudico 
petto non piegar mai doni o promesse,
sì ch’ella il mal acceso Appio volesse 
contentar sol d’un dolce sguardo amico, 

ned altra poscia o ’n secolo più antico 5
fu, che par a la vostra possedesse 
beltade et seco un cor giunto tenesse 
sì saggio et sì di vitii aspro nemico. 

Et se già di colei l’alta honestade 
aprio la strada, onde si mosse Roma 10
ardita a ricovrar sua libertade, 

mirate come Amor il mondo doma 
per voi, sì ch’egli, o Sol di nostra etade, 
lieto sottentra a la servile soma. 

A. 2 pensier non Mc8 LT50 4 pur d’un Mc8 LT50 8 de Mc8 C → di C1; vitij empi 
nemico Mc8 LT50 9 honestate Mg8 LT50 11 libertate LT50 12 amor hoggi la 
doma Mc8 LT50 13 et per voi sola ò sol Mc8 LT50, etate Mc8 
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193

C175 - 190 - Sonetto CLXXVII

Sonetto in lode di Livia Colonna (cf. § 0.4.5 «La frantumazione di Laura» 
e i sonetti 242-244), che fu una delle fanciulle più cantate del circolo far-
nesiano (cf. Petrucci 1982). Ai versi 12-14 l’autore paragona la donna alla 
colonna di nube che guidava gli ebrei nella fuga dall’Egitto (Ex. 13, 21-22; 
vedi § 0.3 «Il petrarchismo di Bernardo Cappello»). 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED.
Altri testimoni: S1753 (p. 136).
Edd.: Albini 1970, CXC.

A. C (c. 135v), Guerra («A la Sig. Liuia Colonna», p. 144)

D’ogni excelsa bellezza era già morto, 
et d’ogni alma virtù, quasi ogni raggio, 
che nel fallace human breve viaggio,
solea mostrarne di salute il porto, 

quando il fattor superno, havendo scorto 5
che troppo al mondo si farebbe oltraggio 
s’ei, come quel ch’è sol possente et saggio, 
non prestasse ristoro a tanto torto. 

Voi, non pur raggio, ma sol vero et vivo 
di beltà, di virtù, di leggiadria, 10
trasse del proprio grembo et diede a noi 

dicendo: «Il cielo ho di tal luce privo, 
perché ’l camino ella ne mostri a voi 
nel modo ch’a gli Hebrei mostrai la via». 

A. 2 vertu → virtu C1 10 vertu → virtu C1
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194

C176 - 191 - Sonetto CLXXVIII

Ancora in lode di Livia Colonna (cf. § 0.4.5 «La frantumazione di Laura»). 
Il sonetto riprende e sviluppa il tema annunciato nell’ultima terzina del 
testo precedente, ovvero l’accostamento, sulla base del toponimo, alla co-
lonna di nube di Ex. 13, 21-22 (cf. 193 e § 0.3 «Il petrarchismo di Bernardo 
Cappello»). Cappello, anche in questo caso, distende la similitudine per 
l’intero sonetto. Albini faceva notare le rime in -eo, «con l’uso dei perfetti 
forti con epitesi» (Albini 1970, 741). V3 riporta un errore al verso 14 e 
probabilmente al v. 8, mentre le altre lezioni non possono assegnarsi alla 
volontà autoriale.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC (stesso schema del successivo).
Altri testimoni: S1753 (p. 137).
Edd.: Albini 1970, CLXCI.

A. C (c. 136r), Guerra («A la Signora Livia Colonna», p. 145)
C. V3 (c. 132v)

Qual già per trarre a libertà l’Hebreo
popolo il gran fattor de l’universo 
in colonna di nube il dì converso 
et la notte d’ardor scorta gli feo,

tal voi, vedendo il viver nostro reo, 5
da la strada del ciel tutto diverso, 
lo richiamate dal camino adverso 
al buon, che dietro a’ sensi egli perdeo, 

che ’n colonna di nube vi scoprite, 
qualhor perturban l’amoroso volto 10
li sdegni saggi a’ van desir nemici, 

sì poi n’apre fra l’ombre il calle occolto 
de’ poggi senza termine felici 
la santa fiamma, di che accesa gite. 

C. 7 lo rivolgete V3 8 al ben che V3 11 i saggi sdegni V3 
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195

C178 - 192 - Sonetto CLXXIX

Prosegue la serie per Livia Colonna (v. 11; cf. § 0.4.5 «La frantumazione di 
Laura» e i testi 14, 193-198, 242-244). Nei primi dodici versi il loquente 
si rivolge al Sole mettendo in campo l’allocuzione diretta all’inizio di ogni 
strofe (Tu). Phebo risponde nell’ultima terzina, confessando la superiorità 
della donna nei suoi confronti e decretando l’impossibilità di cantarne de-
gnamente le lodi in poesia. Al v. 11 viva Colonna torna in apertura di 197. 
Il testo è tradito esclusivamente dalle raccolte d’autore.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC (come il precedente); rima equi-
voca ai vv. 3 e 6 (sole).
Altri testimoni: S1753 (p. 137).
Edd.: Albini 1970, CLXCII.

A. C (c. 137r), Guerra («Per la Sig. Liuia Colonna», p. 145)
B. Triv (p. 145), Ol (p. 145) 

Tu, che di verde manto il mondo vesti 
et di rose lo spargi et di viole, 
et dopo l’ombre a noi rimeni il Sole
et luce a Cinthia et a le stelle presti; 

tu, ch’ogni dotto ingegno a cantar desti, 5
o de l’herbe inventor salubri et sole, 
et del gran padre eterno altera prole
et prima gloria a’ suoi chiostri celesti; 

tu, che ’l mar et la terra e ’l cielo aggiri, 
o Phebo, di’ se mai cosa mirasti 10
par a la bella mia viva Colonna? 

Risponde alhor: «Lingua non è che basti 
a dir di lei, che ’n habito di donna 
è Dea, che vince il mio con gli altri giri». 

B. 14 gli altrui giri Triv Ol
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196

C179 - 193 - Sonetto CLXXX

Sonetto apparentemente composto in occasione delle nozze di Livia Co-
lonna (cf. § 0.4.5 «La frantumazione di Laura» e i sonetti 14, 193-198, 
242-244). Sull’aggettivo rado in funzione avverbiale cf. il sonetto 5 e Afribo 
2009, 179-80. Il codice N conserva il testo autografo.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Altri testimoni: S1753 (p. 138).
Edd.: Albini 1970, CLXCIII.

A. N (c. 11v), C (c. 137v), Guerra (p. 146)

Che voi de la più saggia et via più bella 
donna che ’l Sol girando il mondo veda 
siate, Signor, degna honorata preda 
non è sol don di gratiosa stella, 

ma del vostro giuditio, et degno è ch’ella 5
sua libertade al valor vostro ceda
et provi quel c’huom rado avien che creda: 
quant’è dolce ad altrui far l’alma ancella. 

O felici ambo voi, poiché sarete 
congiunti insieme et che con solo un freno 10
duo cor ne l’human corso reggerete;

l’uno et l’altro di gioia et d’amor pieno,
cari a Phebo et a gli huomini vivrete, 
sempre di bella invidia empiendo il seno. 

A. 6 libertate N 9 voi se pur vi sete N 10 inseme C; et se con N 11 in questo 
corso human duo cor reggete N
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197

C181 - 194 - Sonetto CLXXXI

Ancora in lode di Livia Colonna, giocato sul nome della famiglia e sull’a-
nalogia architettonica (cf. 196). In particolare il verso 9 accenna a un’as-
senza della donna da Roma e quindi, come accade per Giovanni Della 
Casa, la lirica potrebbe essere composta su richiesta di Alessandro Far-
nese. Infatti sappiamo che nell’estate del 1548 Monsignore si era lamen-
tato in alcune lettere, in particolare col Porrino, di questa committenza 
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). L’e-
spressione Viva Colonna era già presente al v. 10 del sonetto 195. Sia in 
Triv che in Ol il v. 9 viene riportanto a margine, senza varianti rispetto 
alla lezione di Guerra.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC; lo schema è quello di 14, che 
Triv sposta al nr. 196.
Altri testimoni: S1753 (p. 138).
Edd.: Albini 1970, CLXCIV.

A. C (c. 138v), Guerra («A la Sig. Liuia Colonna», p. 146)
B. Triv (p. 146), Ol (p. 146)

Viva Colonna et salda, a cui s’appoggia 
mia vita, che sostegno altro non have; 
deh, non vi sia sì leve incarco grave, 
se pietosa alma in sì bel petto alloggia. 

Augel di piume scosso al ciel non poggia, 5
né prende porto senza scorta nave, 
l’uno del fier Grifagno trema et pave, 
l’altra di tempestosa horrida pioggia. 

Io senza voi, che di me guida et ale 
sete, affondar nel mar d’Amor convegno 10
et cader Titio a le pungenti cure. 
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Cheggio perciò ch’al mio caso non degno 
vostra pietà soccorra et m’assicure 
et da l’onde et da’ rostri empi et mortali. 

A. 7 del fier Grifagno l’uno → l’uno del fier Grifagno C1 12 chieggio → cheggio C1

B. 9-11 Sete, nel Mar d’Amor a perir vegno, | Novello Titio à pungent’aspre 
cure Triv Ol

198

C182 - 182 - Sonetto CLXXXII

Si celebra ancora Livia Colonna, ma in questo particolare sonetto si men-
ziona la devozione di qualcuno per la donna, quasi certamente Alessandro 
Farnese (cf. § 0.4.5 «La frantumazione di Laura»; sonetti 14, 193-197, 
242-244). Si accenna probabilmente alla raccolta, in un primo momen-
to riservata a una diffusione confidenziale, che fu commissionata da un 
ammiratore di Livia, ovvero lo stesso Cardinale. Nell’indice delle rime di 
Guerra l’incipit presenta una variante: rima.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE.
Altri testimoni: S1753 (p. 139).
Edd.: Albini 1970, CLXCII.

A.  C (c. 139r), Guerra («A la medesima» [Livia Colonna], p. 147)

Donna, di cui scrissi più volte in rime, 
con quanto studio seppi, ornate et chiare, 
la bell’alma e ’l bel vel che senza pare 
faran che ’n ogni etade ogni huom vi stime; 

qual vi dà gloria il ciel nova et sublime, 5
poiché di lui, che tra l’illustri et rare 
anime un Sol fra minor lumi appare, 
la vostra sola stampa il core imprime? 

Questo via più che quelle doti o ’l sangue 
alto, o del padre l’opre, et de grand’Avi 10
degna vi fa d’ogni purgato inchiostro. 

O più ch’altra beata! Or non vi gravi 
tener (sed egli altro non brama et langue) 
conforme a l’ardor suo l’affetto vostro. 
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199

C192 - 197 - Sonetto CLXXVIII

Generico sonetto amoroso: nella prima quartina sono proposti alcuni ca-
nonici impossibilia di matrice petrarchesca, con l’intento di sottolineare 
la difficoltà di sciogliere il laccio amoroso con cui il poeta è legato. Altret-
tanto topicamente si sostiene inoltre la preferibilità della servitù ad Amo-
re rispetto alla condizione libera. Al v. 1 tenta: sottinteso il far del verso 
seguente. In Triv si propone uno spostamento: «Qui va quel sonetto ch(e) 
incomincia Come edificio antico. ql e a carte. 7.».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE.
Altri testimoni: S1753 (p. 139).
Edd.: Albini 1970, CLXCVII; Gigliucci 2000, p. 516 (X).

A. C (c. 144r), Guerra (p. 147)
B. Triv (p. 147), Ol (p. 147)

Di foco ghiaccio, tenta, et d’acque molli 
far pietra salda, e ’l Sol lucido oscuro, 
e ’l fosco de gli abissi chiaro et puro
et gir pascendo i pesci, i prati e i colli, 

chi spera sciorre il laccio, al qual io volli 5
legarmi sì c’hor libertà non curo 
et più ch’irato mar sordo et più duro 
che scoglio, abbraccia desir vani et folli. 

Quest’è quel pretioso et caro nodo, 
ch’al bel giogo d’Amor sì dolcemente 10
mi stringe, che disciolto io ne morrei,

anzi quanto più posso in lui m’annodo, 
che di legame tal spero sovente 
invidiosi far gli huomini e i Dei. 

A. 7 mar irato → irato mar C1; et duro → et più duro C1 

B. 14 ei → e Ol
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200

C193 - 198 - Sonetto CLXXVIV

«Col precedente e i due successivi compone negli ordinamenti C e [Guerra] 
una breve sezione amorosa di incerta collocazione cronologica, data anche 
la forte scolasticità dell’esercizio» (Albini 1970, 743). Il sonetto sviluppa 
il consueto tema della separazione ed è tradito, oltre che da Guerra, dal 
codice casanatense, che è latore di varianti genetiche. Al v. 1 sevrar: ‘al-
lontanare’, ‘tenere lontano’.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE. 
Altri testimoni: S1753 (p. 140).
Edd.: Albini 1970, CLXCVIII.

A. C (c. 144v), Guerra (p. 148)

Chi può sevrar duo cor congiunti in uno 
al bel giogo d’Amor con gioia intera 
è più duro che selce et più che fera 
tigre d’ogni pietà scosso et digiuno, 

ché, se tutte le pene insieme aduno 5
del loco ove alcun ben mai non si spera, 
d’alti diletti elle mi sembran schiera 
appo ’l mio duol atroce et importuno. 

Dunque a forza lasciar conviemmi, ahi lasso, 
voi, mio caro sostegno? Anzi pur deggio 10
lasciar la vita mia, ché ’n voi sol vivo? 

Questa sol una da voi gratia cheggio, 
che, poiché ’n lassar voi la vita lasso, 
in voi rimanga il nostro foco vivo. 

A.  1 po C; scevrar → sevrar C1 5 inseme C 7 elle d’alto gioir mi sembran schie-
ra → d’alti diletti elle mi sembran schiera C1 12 una sola → sol una C1; chieg-
gio → cheggio C1
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201

C194 - 199 - Sonetto CLXXXV

Sonetto, strettamente collegato al successivo, sulla protesta di fedeltà 
di fronte alla gelosia della donna, per cui vedi nr. 8 e i rimandi. Secondo 
Enrico Albini «il discorso è talora atteggiato in modi che risentono della 
poesia cortigiana (le terzine, l’uso ribattuto delle congiunzioni, simmetrie e 
contrapposti» (Albini 1970, 743). La coppia lusinghe - preghi anche in Rvf 
286, 10 e 366, 80. Il componimento è tradito da Guerra e C, senza varianti.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD.
Altri testimoni: S1753 (p. 140).
Edd.: Albini 1970, CLXCIX.

A. C (c. 145r), Guerra (p. 148)

Né lusinghe, né preghi, che da saggia 
et bella donna a me sien porti, havranno 
forza di far che voi, dolce mio affanno, 
sola sempre nel cor fissa non haggia. 

Però, s’avien che ’n voi sospetto caggia 5
ch’altro amor sia di me fatto tiranno, 
duolmi che vana tema, a certo danno 
nostro, di pia vi renda empia et selvaggia. 

Et bench’al mio dolor por fin devria 
la speme, che da vero affetto nasca 10
il timor che voi gela et me più incende, 

perché m’annoia il ben ch’a voi non rende 
gioia, l’iniqua vostra gelosia 
fa che di doglia il mio sperar si pasca. 



Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica Tani

Rime 485

202

C195 - 200 - Sonetto CLXXXVI

Come i precedenti, sviluppa la protesta contro la gelosia della donna. Se-
condo Albini il tema, unito alla servitù d’Amore, lo accosta ai componimenti 
giovanili come il 73 e l’82 (Albini 1970, 743). Nell’indice dei componimenti 
della stampa Guerra leggiamo o che in luogo di et che. Il postillato Ol con-
serva una variante in margine al v. 7, ma il testo è parzialmente perduto, 
come per rifilatura.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED.
Altri testimoni: S1753 (p. 141).
Edd.: Albini 1970, CC.

A. C (c. 145v), Guerra (p. 149)
B. Triv (p. 149), Ol (p. 149)

Che turba la mia pace et che m’ancide 
altro che l’ostinato vostro gelo? 
Quel cor vero d’amor non scalda zelo,
nel qual a torto empio timor s’affide. 

Fra quanto l’ampio mar bagna et divide 5
gira il Sol vago et copre il curvo cielo, 
huomo arder foco a quel che sì mal celo, 
né fede a la mia pari unqua si vide. 

Et degno è ben, ch’a l’unica bellezza, 
a le virtuti, onde v’inchina il mondo, 10
si disdice men fido et caldo amante. 

Et più vo’ dir che sol per voi si sprezza 
il valor vostro in creder che bastante 
fosse altra in trarmi a l’amoroso pondo. 

A. 1 chi C 10 vertuti → virtuti C1 
B. 7 Foco à quel che per voi ne l’ (per ‹...› nel’ Ol) alma celo Triv Ol
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203

C163 - 201 - Sonetto CLXXXVII

Il sonetto dovrebbe riguardare l’impresa militare in Germania contro i 
protestanti. Un’alleanza fra i Farnese e l’Impero venne firmata a Roma 
nel giugno 1546; il Cardinale venne incaricato come legato presso Carlo 
V, mentre Ottavio fu messo a capo delle truppe pontificie. I fratelli parti-
rono insieme, ma il Duca giunse il 13 agosto, mentre Alessandro dovette 
fermarsi a Rovereto per motivi di salute (cf. 204 e Drei 2009, 57). Nel 
codice N il testo è copiato due volte: in apparato la prima trascrizione, 
autografa, è siglata Na, la seconda Nb. Al v. 7 Albini corregge la forma 
rispiarme in risparme, ma rispiarme si legge anche in C e nelle due tra-
scrizioni autografe di N, pertanto siamo propensi a lasciare la forma a 
testo. Per l’incipit cf. 156.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE (lo schema delle terzine è ri-
preso nel 204); rima equivoca ai vv. 2 : 7 (arme); derivativa ai vv. 9 : 12.
Altri testimoni: S1753 (p. 141).
Edd.: Albini 1970, CCI.

A. Na (c. 5r), Nb (c. 12r), C (c. 129v), Guerra («Al Cardinal Farnese», 
p. 149)

S’egli è pur ver ch’a sì honorata impresa 
preparando ite ognihora et genti et arme 
già di veder o morti o ’n fuga parme 
i nemici di Christo et di sua Chiesa; 

né, perché ’l Luterano empio a difesa 5
con maggior parte di Germania s’arme, 
vostro affetto s’allenti o si rispiarme 
di vendicar la grave nostra offesa. 

La pietà che vi move e ’l giusto sdegno 
vostro e ’l valor et gente haver, di cui 10
gli avi vinsero già la terra e ’l mare; 

e ’l nome che tenete di colui 
che fu di soggiogar il mondo degno 
vi daran palme triomphali et chiare. 

A. 2 ognihor Nb 4 gli Na Nb; de la → di sua Na 8 di vindicar la doppia nostra 
Nb 13 soggiogare Na Nb
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204

C166 - 202 - Sonetto CLXXXVIII

Il sonetto allude a un’indisposizione, non meglio definibile, di Alessandro 
Farnese, tuttavia sulla base del nr. 203 potremmo riferirlo al 1546, anno in 
cui il Cardinale, insieme a Ottavio, partì per la Germania, ma, ammalatosi 
gravemente durante il viaggio, si fermò a Rovereto da cui ripartì il 10 agosto 
(cf. 203 e Drei 2009, 57). Il componimento è legato anche al successivo sul 
tema della guarigione. Anche in questo caso la trascrizione di N è autografa.

Schema metrico: ABAB ABAB CDE DCE (lo stesso schema delle terzine 
è impiegato nel 203).
Altri testimoni: Fo2 («Di Bernardo Cappello Nell’infermità del Cardinale 
Alessandro Farnese | Sonetto», c. 11r), S1753 (p. 142).
Edd.: Albini 1970, CCII.

A. Fo («Son. 29. | Essendo il R.mo Farnese infermo», c. 71v), N (c. 9r), 
C (c. 131r), Guerra («Per lo Cardinal Farnese», p. 150)

Mira, Padre del ciel, come si sface 
Roma di duol, che non fia mai che sceme 
fin che tu, ’l Signor mio, che ’nfermo giace, 
non sani et serbi a quanto ella n’ha speme. 

Et se di lei pur qualche opra fallace 5
a vendetta talhor t’infiamma et preme, 
contenta ad ogni pena altra soggiace, 
che l’ama sì che lui sol perder teme. 

Sanalo dunque, et l’ira tua raccogli, 
o stendi ove perir non veda il mondo 10
senno, fede, valor et cortesia,

che se costui, cui primo, né secondo 
il Sol giamai non vide, hor a noi togli, 
invan più ben si spera et si desia. 

A. 3 tu il saggio pio Fo 8 come chi questo mal piu ch’altro teme Fo 9 sana lui 
Fo Fo2 11 valore N Fo2 13 pur mai [lett. inc.] → gia mai C1; hora ne togli N Fo 
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205

C167 - 203 - Sonetto CLXXXIX

Collegato ai sonetti precedenti e inviato ad Alessandro Farnese come 
augurio per la sua guarigione, il sonetto dovrebbe risalire all’agosto 
1546 (cf. 203 e 204). Per la prima quartina cf. Rvf 337, 1-4. Per arabi 
odori cf. ad esempio Guidiccioni 59, 1; Torchio 2006: «Spargete, o ninfe 
d’Arno, arabi odori», in rima con fiori (v. 4). Il codice N conserva il testo 
autografo e condivide alcune varianti d’autore col resto della tradizione 
(es. v. 14).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC.
Altri testimoni: S1753 (p. 142).
Edd.: Albini 1970, CCIII.

A.  V3 (c. 280v), Fo («son. 43», c. 87v), LS53 (c. 121v), R58 (p. 157 
[sc. 147]), N (c. 9v), C (c. 131v), Guerra («Al Cardinal Farnese», p. 
150)
B. Triv (p. 150), Ol (p. 150)

Apra, sì come al dolce tempo sole, 
la madre antica il grembo a’ l’herbe, a’ fiori,
che ’l ciel di pretiosi Arabi odori 
spargan, mentre da lor l’aura gli invole; 

e i giorni a noi più che mai chiari il Sole 5
meni de l’oceano Indico fuori
et corran latte i suoi salsi liquori
et sempre Amor fra noi con pace vole. 

Gli anni suoi viva ognuno in gioia e ’n festa 
e i campi, senza ferro che gli incida, 10
donin quanto fia d’uopo al viver nostro; 

l’acqua, la terra e ’l ciel gioisca et rida, 
colmi di tutto ’l ben del divin chiostro, 
poiché ria febbre voi non più molesta. 

A. 1 suole Fo V3 LS53 R58 2 la om. Fo V3; matre V3; antiqua N; il seno Fo V3 
LS53 R58; ad herbe Fo V3 LS53 R58; et fiori Fo V3 LS53 R58 C 3 preciosi N 
4 sparga Fo V3 LS53 R58 C 6 dall’oceano V3 LS53 R58 8 tra V3 9 ogniuno N, 
ognun V3, ogn’un’ LS53 R58, ogni ‹...› [illegg.] Fo; in canti e nfesta Fo V3 LS53 
R58 10 ferri LS53 R58; l’incida LS53 R58 Fo 11 fia huopo V3 LS53 R58 12 
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terra il ciel Fo V3 LS53 R58 13 del sommo ben del Fo V3 LS53 R58; del sommo 
chiostro N 14 gia che ria Fo LS53 R58 V3 N; febre Fo LS53 R58 N; piu non vi 
molesta Fo LS53 R58 V3
B. 7 Cangi in latte Nettuno i salsi humori Triv Ol

206

C184 - 204 - Sonetto CXC 

Il sonetto apre la corona dedicata alla morte di Pietro Bembo (1547), già 
pubblicata nella raccolta di Giolito (RN52, RN52b e RN55). Esplicita la 
ripresa di Rvf 285, Né mai pietosa madre al caro figlio, per cui «Petrarca, 
figlio e sposo, sta a Laura, madre e amante, come Bembo sta a Venezia, che 
lo ha visto nascere, e a Roma, che arse amorosa delle sue molte virtù» (Cre-
monini 2007, 340-1). Al v. 5 PB, Bo51, RN52, RN55, N e Fo hanno il presente 
(dà), a dimostrazione ci troviamo ancora in prossimità della scomparsa del 
Cardinale, mentre nella versione di C e Guerra, l’autore inserisce il diè.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD (come il successivo).
Altri testimoni: RN52b («De diversi», p. 324), S1753 (p. 143).
Edd.: Albini 1970, CCIV

A. Fo («son. 45.», c. 88r), PB («B.C,», p. A[4]v), Bo51 (p. 15), RN52 
(«De diversi», p. 324), RN55 («De diversi», p. 389), N (c. 42r), C (c. 
140r), Guerra («In morte del Cardinal Bembo», p. 151)

Né tanto pianse mai futura sposa 
extinto il desiato suo consorte, 
né di buon figlio diede acerba morte 
tal doglia a madre tenera et pietosa, 

qual diè a Venetia et Roma il Bembo, et cosa 5
più non fia senza lui che ne conforte: 
de l’una ei nacque et l’altra di sue scorte 
virtuti molte fiamma arse amorosa. 

Chi più ne mostrerà con saggi inchiostri 
come ir si possa nostra lingua armando, 10
sì ch’ella a par de le più degne giostri? 

Prendi tu, Phebo, et tu, Minerva, bando 
dal mondo, in cui fur spenti gli honor vostri, 
tosto ch’ei spiegò l’ale al ciel tornando. 
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A. 1 novella sposa PB Bo51 RN52 RN55 N Fo 2 l’estinto suo fedel caro consorte 
Fo, l’estinto dolce suo caro consorte PB Bo51 RN52 RN55 N 5 quali a noi da il 
suo fine e non fia cosa Fo, quale a noi da il gran Bembo; et non fia cosa PB Bo51 
RN52 RN55 N 6 Bembo che senza te ne riconforte Fo, lasso piu senza lui, che 
ne conforte PB Bo51 RN52 RN55 N 7 sol di cio gode la suprema corte Fo, di lui 
sol gode la superna corte PB Bo51 RN52 RN55 N 8 che tu piu del’usato hor fai 
gioiosa Fo, ch’ei sovra ogni uso hor (hor om. RN52) fa bella et gioiosa PB Bo51 
RN52 RN55 N; vertuti → virtutui C1 11 si ch’ella nel parlar piu degno giostri 
RN52 RN55; al par Fo Bo51 N; degni N 13 del Fo PB Bo51 RN52 N 14 ali Fo PB 
Bo51; al ciel volando Fo Bo51 
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C185 - 205 - Sonetto CXCI

Il sonetto in morte di Pietro Bembo (1547) è strutturato come un invito al 
pianto, in «una sorta di climax» ascendente: prima si rivolge a Venezia, 
poi alla Chiesa e a Roma, infine al mondo intero (Cremonini 2007, 340). 
Cappello equipara la gloria di Venezia a quella di Mantova, Smirne e Fi-
renze per aver dato i natali ai celebri poeti (cf. Rvf 247, 11: «Mantova et 
Smirna, et l’una et l’altra lira»; anche Bembo, Le rime 174, 74: «Mantova 
et Smirna, s’avanzasse al vostro», per Virgilio e Omero). In RN52, RN52b 
e RN55 il componimento è nella sezione De’ diversi.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD (stesso schema del precedente).
Altri testimoni: RN52b (p. 325), S1753 (p. 143).
Edd.: Albini 1970, XXV.

A. N (c. 42v), PB («Del medesimo» [Bernardo Cappello], pp. A[4]v-Br), 
Bo51 (p. 14), RN52 (p. 325), RN55 (p. 389), C (c. 140v), Guerra («In morte 
del Cardinal Bembo», p. 151)

Che più, lasso, di ben fra noi si vede, 
poi ch’è morto il gran Bembo in cui fioria 
virtute, ond’ei segnò l’humana via 
per iscorgene al ciel con saldo piede? 

Phebo, ch’al Mincio et poscia a l’Arno diede 5
l’honor ch’a Smirna havea donato pria, 
te fece per costui, Venetia mia, 
de le tre lingue più gradite herede. 
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Piangil tu dunque, et teco il pianga inseme 
la Chiesa et Roma, che tal frutto n’hebbe 10
c’havrà mill’anni ad invidiarne il seme; 

il mondo il pianga, ch’ei già vivo accrebbe 
tanto in gloria quanto hor manca di speme, 
et goda il ciel, cui del ben nostro increbbe. 

A. 2 morto è PB Bo51 RN52 RN55 3 quanto non è, ne fu giamai ne fia PB Bo51 
RN52 RN55 N; vertute → virtute C1 4 alto senno, Amor santo et ferma fede PB Bo51 
RN52 RN55 N; iscorgerne C 11 vinezia N, vinegia Bo51 9 piangel Bo51; teco pianga 
Bo51; insieme PB RN52 RN55 10-12 la Chiesa; che pur lui vivendo havrebbe | preso 
di (del PB RN52) triomphar (trionfar PB RN52 RN55) del mondo speme | pianga 
l’human legnaggio; che non hebbe PB Bo51 RN52 RN55 N 13 piu mai d’ogni virtu 
si chiaro seme PB RN52 RN55 N, unqua d’ogni vertù si chiaro sceme Bo51

208

C186 - 206 - Sonetto CXCII

Prosegue la serie elegiaca dedicata alla morte di Pietro Bembo (cf. 206 
e § 0.4.4. «Testi funebri»); qui Cappello inserisce la topica consolazione 
pronunciata dallo stesso defunto, apparso in sogno all’autore (cf. anche 
il nr. 213). In RN52, RN52b e RN55 il componimento è collocato nella 
sezione De’ diversi. Cf. sonetto 232, vv. 9-11. In questo caso il codice N 
conserva il testo autografo.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE.
Altri testimoni: RN52b (p. 325), S1753 (p. 144). 
Edd.: Albini 1970, XXVI.

A. PB («Del medesimo.», p. Br), Bo51 (p. 15), RN52 (p. 325), RN55 
(p. 390), N (c. 18), C (c. 141r), Guerra (p. 152)

Torna, Bembo beato, che qual vivo 
mi fosti, tal anchor morto mi sei, 
torna a lentar i martir molti et rei
ch’io provo poi che ’l ciel di te m’ha privo; 

né di consiglio mai, né d’altro schivo, 5
c’havesser uopo i duri casi miei, 
ti vidi et hor, che senza te morrei, 
nova cagion m’apporti, ond’io pur vivo, 
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ché senon che tu in sogno mi console, 
mostrando il frutto che là suso hor mieti 10
del santo seme che tra noi spargesti 

et dicendomi: «Figlio, e’ non si vole 
gir incontra i divini alti decreti», 
già me del mortal mio scarco vedresti. 

A. 2 gia fosti PB Bo51 RN52 RN55 N; in parte anchor N, tal’anchor Bo51 RN52; 
a me sei N Bo51 RN52 RN55 PB 3 lentar martir Bo51 6 d’uopo PB Bo51 RN52 
RN55 N C → uopo C1; a duri RN52 RN55 7 te vidi Bo51 RN52 RN55 8 nuova Bo51 
RN55 10 lassuso N; hor om. Bo51 11 sceme Bo51; fra N; che quà giù spargesti 
Bo51 RN52 RN55 PB 12 vuole Bo51 13 in contro à i Bo51

209

C187 - 207 - Sonetto CXCIII

L’11 novembre 1535 Pietro Bembo così sciveva a Bernardo Cappello: «Il 
mio giudicio d’intorno al medesmo sonetto vostro, che nel fine delle vostre 
lettere mi chiedete, non aviena che io vi dia [...]. Non dimeno a fine che 
vediate che io ho in grado di piacervi, dico che io stimo che sia bene che 
leviate di lui quella voce Moia, che non par che si dica ornatamente del 
male. Potrete por nella rima in luogo di lei, Noia, che fia più bella che non è 
Male; et agevolmente si potrà il verso rassettar tutto, se vi penserete. Sta-
te sano». Per l’identificazione del testo Fedi ne segnala alcuni che hanno 
in rima noia e moia (rispettivamente 190, 11; 209, 13; 228, 12 e 122, 12; 
307, 14) e propone come il più probabile il presente sonetto (Fedi 1990a, 
70-71, da cui anche la citazione della lettera). Tuttavia la proposta dello 
studioso presenta alcuni punti critici, in primo luogo il fatto che il presente 
sonetto sia dedicato alla morte di Bembo. Questa incongruenza potrebbe 
comunque risolversi supponendo un ricliclaggio da parte di Cappello di 
una composizione giovanile. In ogni caso nel canzoniere non sono inclusi 
sonetti la cui tradizione testimoni l’adozione del suggerimento bembiano. 
Il codice N conserva il testo autografo.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD.
Altri testimoni: S1753 (p. 144).
Edd.: Albini 1970, CCVII.

A. N (c. 18v), C (c. 141v), Guerra («In morte del Cardinal Bembo», p. 
152)
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L’alma, la cui partenza ognihor sospigne 
la sconsolata mia musa a lagnarsi, 
non perch’io non la veggia in cielo starsi 
fra le più gloriose alme benigne, 

ma perché vera alta pietà mi strigne 5
del mondo, che solea lieto adornarsi 
di sue sante virtuti, et chiaro farsi 
quasi ciel, cui l’aurora alluma et pigne. 

Spesso in sogno a me riede et di sua gioia 
hor mi fa parte, hor chiama il mio duol vano, 10
hor in altra maniera mi consola, 

et senon che poi ’l giorno la m’invola, 
fors’ella acqueterebbe ogni mia noia; 
o fero giorno, o sogno dolce humano! 

A. 1 sospingne N 3 scorga N, vegga C 5 ma perche sol di noi pietà N 6 et del 
mondo che pria soleva ornarsi N

210

C188 - 208 - Sonetto CXCIV

L’autore prega Bembo di intercedere presso Dio, affinché possa sedere vici-
no al suo maestro, come quando egli era ancora in vita. Secondo Cremonini 
il tono del sonetto rivela «un legame di amicizia più intimo e non solo una 
volontà celebrativa» nei confronti del rimpianto Bembo (Cremonini 2007, 
341). Ancora secondo lo studioso il componimento «più degli altri si colloca 
nel solco di Petrarca» (Cremonini 2007, 341). Per pigro gelo cf. Rvf 34, 5.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE.
Altri testimoni: S1753 (p.145).
Edd.: Albini 1970, CCVIII.

A.  LT50 (c. 50v), C (c. 142r), Guerra («In morte del Cardinal Bembo», 
p. 153)

Bembo beato, io te pur chiamo ogni hora, 
io te pur prego, che dal Re del cielo 
m’impetre, ch’io là su dal mortal velo 
torni et sia teco come fui qui anchora. 
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Sai che qua giuso unqua non hebbi un’hora 5
lieta, quantunque homai la fronte e ’l pelo 
renda canuto et crespa il pigro gelo, 
che di forze ne scema et discolora. 

Et s’io pur l’hebbi, sai ch’ella fu, quanto 
io vissi teco, a la mia voglia molta 10
dolce nel ver, ma picciolo momento. 

Deh, perché lui, c’hor te benigno ascolta, 
non infiammi a por fine al mio gran pianto 
et teco in ciel di sé farmi contento? 

A. 3 che lassù LT50 7 duro gelo LT50 8 che l’huom cotanto affligge e discolora LT50 

211

C189 - 209 - Sonetto CXCV

Prosegue la serie dei componimenti dedicati alla morte di Pietro Bembo 
(cf. 206 e § 0.4.4. «Testi funebri»). Il presente sonetto venne composto per 
uno scambio con Francesco Beccuti, in risposta a Qual fia ragion che ’l duol 
misuri o tempre, non compreso nella raccolta Guerra. Entrambi i sonetti 
goderono di una fortuna piuttosto considerevole, come ci testimonia tra 
l’altro il cospicuo numero di testimoni. Inoltre la proposta coppettiana è 
tradita in due redazioni, di cui la prima polemizza per l’eccessiva prolife-
razione di versi da parte dell’amico («ma voi, Cappello, avete a pianger 
sempre?», v. 8), mentre la seconda risulta decidamente attenuata nei toni 
(cf. «Appendice 211»). Dato che Cappello non reagisce alla provocazione, 
ma anzi adotta un tono amichevole, possiamo supporre che sia la risposta 
alla seconda redazione di Beccuti. Vediamo che nelle quartine il veneziano 
esprime nuovamente il topos del dolore inconsolabile per la dipartita di 
Bembo, mentre nella seconda parte del discorso elogia i versi di Coppetta, 
la cui bravura lo mette in ombra. In Q1, a causa di un restauro del codi-
ce, i secondi emistichi dei versi non sono più leggibili. Fra i testimoni è 
possibile individuare un primo gruppo, con varianti genetiche, composto 
da Pal2, Pg2, Pg3 e Q1 (vedi vv. 1, 7, 8, 9); al verso 9 Pg2 e Pg3 hanno 
«ben Coppetta», errore banalizzante non condiviso da Pal2, che tuttavia 
potrebbe aver corretto facilmente per congettura. A questa prima fase di 
elaborazione dovrebbe seguire quella rappresentata da Bo51, RN55 e N 
(vedi v. 7), cui si aggiunge saltuariamente la stampa Copp80. Le lezioni 
di Guerra sono condivise da C, segno che il sonetto aveva già assunto una 
forma definitiva nella fase di stesura del codice casanatense.
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Schema metrico: ABBA ABBA CDC CDC; le rime e lo schema sono quelli 
della proposta di Coppetta.
Altri testimoni: RN52b («Risposta del Cappello», pp. 326-327), S1753 
(p. 145).
Edd.: Albini 1970, CCIX; Frapolli 2009, p. 198.

A. Pal2 («Risposta di M. Bernardo Cappello al son. di M. F. Qual fia 
ragion che’l duol misuri, e tempre a cart. 7», c. 101r), Pg2 («Risposta di 
M. Bernardo Cappello al so. di M. F. Qual fia ragion che’l duol misuri e 
tempre», c. 4r), Pg3 («Risposta di M. Bernardo Cappello al so. di M. F. 
Qual fia ragion che’l duol misuri e tempre», c. 56r), Pg4 («risposta d(i) 
m. bernardo capello - al so(netto) d(i) m. fra(n)c(esco) | qual sia ragio(n) 
chel duol misuri et te(m)pri», c. 4v), Q1 («Risposta del Cappello», c. 
113v), PB («Risposta di. M.B.C.» p. Bv), Bo51 (p. 16), RN52 («Risposta 
del Cappello», pp. 326-327), RN55 («Risposta di B. Cappello», p. 391), 
Copp80 («Risposta di B. Cappello», p. 22), N («Risposta del Cappello 
al Coppetta», c. 43v), C (c. 142v), Guerra (p. 153)

Né cosa cheggio che ’l dolor mio tempre,
poi ch’ei mi scorge al desiato et caro 
fin de la vita mia, di cui l’amaro 
non ha qua giù dolcezza che ’l contempre. 

Ned altro bramo, che con dotte tempre 5
teco poter venir scrivendo a paro, 
per pianger pur con stil purgato et chiaro 
il Bembo, ch’ogni buon piangerà sempre. 

Che quando te, saggio Coppetta, ascolto, 
dico con gravi, invidiosi accenti: 10
«Costui le palme a ben mill’altri ha tolto»; 

poi, vedendo al desio poco, né molto 
giovar miei versi di vaghezza spenti, 
taccio et piangendo chino a terra il volto. 

A. 1 bramo Pal2 Pg2 Pg3 Pg4 Q1, chiedo PB Bo51 RN52 RN55 Copp N, chieg-
gio → cheggio C1 2 poiche mi Pg3 Pg4 3 mia ‹...› [illegg.] Q1 4 do‹...› [illegg.] 
Q1 5 ne altro che con meste et dotte tempre Pal2 Pg2 Pg3 Pg4, ne’ altro che con 
m‹...› ‹...› [illegg.] Q1; ne Bo51 RN52 RN55 N C 6 poter teco Pg2 Pg3 Q1; venir 
sc‹...› [illegg.] Q1 7 poi con stil condegno et chiaro Pal2 Pg2 Pg3 Pg4, poi con 
‹...› [illegg.] Q1, poi con stil pregiato (pregito N) PB Bo51 N, con lo stil pregiato 
e chiaro RN52 RN55; pur con stil pregiato e chiaro Copp 8 lui che devrebbe 
(dovrebbe Pg2 Pg3 Pg4) il mondo pianger sempre Pal2 Pg2 Pg3 Pg4, lui che 
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dovrebbe ‹...› [illegg.] Q1 9 te mio buon coppetta ascolto Pal2 Pg2 Pg3 Pg4, che 
quando te m‹...› ‹...›scolto [illegg.] Q1 10 dico con gravi invi‹...› [illegg.] Q1; e 
invidiosi PB RN52 RN55 11 le palmi Bo51; a i maggior toschi ha tolto Pal2 Pg2 
Pg3 Pg4, ai‹...› ‹...› [illegg.] Q1 12 al mio mal poco ne molto Pg2 Pg3 Pg4 Pal2, 
al mio ‹...› [illegg.] Q1 13 versi giovar d’ogni vaghezza spenti Pal2 Pg2 Pg3 Pg4, 
versi giovar d’ogni ‹...› [illegg.] Q1 14 taccio e piangend‹...› volto [illegg.] Q1; 
piangendo i chino a terra il ‹...› [illegg.; strappo] N; inchino PB Bo51 RN52 Copp 

Appendice 211

Sonetto di proposta di Francesco Beccuti non compreso in Guerra; lo ri-
portiamo secondo i testimoni Bo51 e RN55. La presente forma corrisponde 
alla seconda redazione, cui risponde per le rime Bernardo Cappello. Per la 
prima redazione dello scambio e per altre informazioni vedi § 0.4.4 «Testi 
funebri».

Bo51 («Di M. Francesco Coppetta», p. 16), RN55 («A M. Bernardo 
Cappello», p. 390)

Qual fia ragion che ’l duol misure o tempre
poi che perduto havem pegno sì caro? 
Volgi, Musa, la cetra in pianto amaro 
e ’l tuo dolor le mie rime contempre.

Morto è il gran Bembo, che con dolci tempre  5
cantò d’Amor col maggior Tosco a paro;
morto è il gran Bembo sì famoso e chiaro
e il vostro coro ha ben da pianger sempre.

Piangono i buoni, e voi Cappello ascolto
qual novo Orfeo, con dolorosi accenti 10
chiamarlo invan, che ’l Ciel per sé l’ha tolto

Signor, io so che ’l vostro danno è molto,
ma, dove son tutti i rimedi spenti,
la patientia homai v’asciughi il volto. 

1 ragion fia Bo51; misuri Bo51 2 habbian Bo51 4 le tue Bo51 8 e il nostro Bo51 
13 remedii Bo51 14 pacientia Bo51
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212

C282 - 210 - Sonetto CXCVI

Sonetto inviato a Benedetto Varchi in commemorazione del defunto Pietro 
Bembo (cf. 206 e § 0.4.4 «Testi funebri»). Albini nota che, contrariamente 
ai sei sonetti precedenti, il testo non entrò in nessuna antologia cinque-
centesca, perciò potrebbe essere più tardo. Tuttavia è tradito da altri due 
testimoni sconosciuti allo studioso, ovvero dalle raccolte di Varchi del 1557 
(Var57) e del 1573 (Var73), che trasmettono qualche variante. L’esordio 
stesso del testo è affidato alle parole del compianto Bembo, il quale mette 
in guardia gli amici dalle insidie degli affetti materiali, invitandoli a cam-
biare vita. «È quello stesso Cappello ‘invidioso’ che può scrivere al Varchi, 
che d’invidia, come detto, aveva dissertato in luogo accademico, dando 
addirittura la parola a un Bembo ormai defunto e fustigatore celeste del 
malcostume, che sembra voler smascherare indirettamnte l’uso del suo 
nome per ambizioni mal celate di nefanda gloria terrena» (Frapolli 2009, 
199). Sull’aggettivo rado in funzione avverbiale cf. il sonetto 5 e Afribo 
2009, 179-80. Nell’errata di Guerra, per il verso 10: si chiude → si schiude, 
inserito a margine in Triv e Ol, secondo consuetudine. La stampa Var73 
non riporta varianti rispetto a Var57.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE; ripreso da Varchi, cf. «Appen-
dice 212».
Altri testimoni: Var73 («M. Bernardo Cappello», p. 107), S1753 (p. 
146).
Edd.: Varchi 1834, p. 587 (testo di Var57); Varchi 1858-1859, 2: p. 168b 
(testo di Var57); Albini 1970, CCX.

A. Panc164 («A M. Benedetto Varchi: | 4», in calce «Bernardo Cappel-
lo:», p. 4), Mg3 («a m. Benedetto Varchi», c. 41r), Var57 («M. Bernardo 
Cappello», p. 173), C (c. 218v), Guerra («a M. Benedetto Varchi», p. 
154)

«Sciolgasi in tutto da’ terreni affetti 
chi di poggiar al ciel vestir vuol piume: 
false di ben sembianze et breve lume 
son vostre glorie et vostri human diletti. 

Et qual incauto augel, che ’l cibo alletti 5
a visco, a’ lacci il senso, e ’l rio costume 
del mondo cieco par che l’alme impiume 
pur dietro a lor, come a salubri obietti. 
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Misere, et a prigion dura le guida, 
ove rado o non mai uscio si schiude 10
a chi ferma ambo oltra la soglia i piedi». 

Cosi ’l gran Bembo insin dal ciel mi sgrida, 
Varchi, et con l’ale de la sua virtude 
pietoso m’erge a le beate sedi. 

A. 2 volar al Mg3 5 cui ’l cibo alletti Panc164 Mg3 Var57 6 o lacci Panc164 Mg3 
Var57 8 obbietti Panc164 Var57 9 pregion Var57 10 ove raro Panc164 11 fermi 
Mg3; ambi Panc164 C; oltre a Panc164 Mg3 12 infin Panc164 Mg3 Var57 C 13 
ali Panc164 Var57; vertude Panc164 C → virtude C1 14 m’erge pietoso Panc164 
Mg3 Var57

Appendice 212

Sonetto di Benedetto Varchi, in risposta al precedente di Cappello, non in-
cluso in Guerra. Il testo riprende lo schema metrico della proposta. Ripor-
tiamo il testo dall’edizione Varchi 1858-1859, 2: p. 962 (sonetto CLXVIII).

Se lui, che fu de’ pensier vostri eletti
condegno albergo e mio terrestre nume,
dal più beato e bello alto cacume,
ove or s’asside in mezzo ai più perfetti:

com’uom, che sempre negl’altrui sospetti 5
dar consiglio e soccorso ebbe in costume,
di questo d’ogni error profondo fiume,
vi mostra il guado agl’eterni ricetti;

ragione è ben, che dietro a così fida
scorta v’alziate, ove quel ben si chiude, 10
al qual ne chiama il sommo Padre eredi.

Ben sento anch’io talor l’amiche grida,
e m’ergo al ciel, ma ’l varco il senso schiude,
e guarda più, che mille lance e spiedi.
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213

C190 - 211 - Sonetto XCXVII

Il sonetto chiude la serie in commemorazione di Pietro Bembo, per cui vedi 
il nr. 206 e § 0.4.4 «Testi funebri». I versi, privi di rubrica nella princeps, 
sono probabilmente indirizzati ad Alessandro Farnese. Nella parte finale 
torna il motivo del messaggio consolatorio e profetico affidato in sogno 
all’autore e pronunciato dallo stesso defunto, per cui vedi anche il nr. 208. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD.
Altri testimoni: S1753 (p. 146).
Edd.: Albini 1970, CCXI.

A. C (c. 143r), Guerra (p. 154)

Il Bembo, che v’amò sì caldamente, 
che padre amar figliuol più non potea, 
et che n’ha tolto morte iniqua et rea 
et seco mille et più virtuti spente; 

di cui piange hora povera et dolente 5
la nostra età, che ’l suo valor solea 
far ricca et lieta et quasi un Sol rendea 
a le nostre ombre il dì puro et lucente; 

udendo infin dal ciel quanto del vostro 
danno mi dolgo et del comune et mio, 10
che ben è tal che tutti gli altri avanza: 

«Prendi» mi dice in sogno «alta speranza, 
ché stabilito è già nel sommo chiostro 
vicario il tuo Signor qua giù di Dio». 

A. 4 vertuti → virtuti C1 5 ne piange → piange ora C1
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214

C206 - 212 - Sonetto XCXVIII

Il sonetto segue la copiosa serie dedicata alla morte di Pietro Bembo ed 
è indirizzato a Guidobaldo II Della Rovere (1514-1574), per la dipartita 
della moglie Giuliana Varano, avvenuta il 18 febbraio 1547 (tema ripreso 
nel nr. 215). Paolo III, dopo numerose trattative, si decise a dare in sposa 
la nipote al duca d’Ubino, per cui vedi i nrr. 179 e 184. Il matrimonio tra 
Vittoria Farnese e Guidobaldo II venne celebrato pochi mesi dopo la morte 
della prima moglie, Giuliana (cf. 215). 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC.
Altri testimoni: S1753 (p. 147).
Edd.: Albini 1970, CCX

A.  LT50 (c. 50v), C (c. 151r), Guerra («Al Sig. Duca d’Vrbino», p. 
155) 

Signor, cui negra et lagrimosa vesta 
copre gli homeri e ’l petto, et doglia il core, 
poiché di questa vita uscita è fore 
la bella et saggia vostra sposa honesta; 

degno è l’habito vostro, et degna è questa 5
voglia di pietà colma et di dolore, 
et degno l’alto suo funebre honore 
et la memoria in noi che di lei resta.

Ma dignissimo è anchor che gli occhi vostri 
si volgano a mirar qual vi prepara 10
di ciò, chi Dio ne sembra, ampio ristoro; 

et di beltà vedrete et di thesoro 
adorna et di virtù donna sì rara, 
che farà voi felice, e i tempi nostri. 

A. 4 e cara LT50 6 voglia d’affetto piena LT50 11 restoro → ristoro C1 13 e di 
gran senno adorna alma si rara LT50
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C207 - 213 - Sonetto CXCIX

Sonetto consolatorio per Guidobaldo, per la scomparsa della prima moglie 
Giuliana Varano, e di augurio per le imminenti nozze con Vittoria Farnese, 
nipote di Paolo III (cf. 214). Troviamo nei versi finali anche un accenno 
a Eleonora Gongaza, madre del Duca, celebrata in gioventù dall’autore. 
Nella raccolta casanatense a margine dell’incipit è apposta una «M». Al v. 
8 Giove terreno: ovvero il Pontefice (espressione già impiegata in 61, 124 
e 346, 4); anche in Coppetta, Rime CV, 1; Crismani 2011-2012 (riferita a 
Giulio III).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC.
Altri testimoni: S1753 (p. 147).
Edd.: Albini 1970, CCXIII.

A. C (c. 151v), Guerra («Al Duca d’Vrbino», p. 155)

Qual dietro atra tempesta il ciel sereno 
torna et si scopre dopo l’ombra il Sole, 
et dopo ’l ghiaccio d’herbe et di viole 
mostra l’antica madre il grembo pieno; 

tal dietro al duol c’hor vi si chiude in seno, 5
cosa tosto verrà che vi console:
nova sposa sì rara et di tal prole 
vi serba il fato e ’l buon Giove terreno. 

Forma, tra quanto il mar bagna et circonda, 
sì bella altra anchor mai non vide Apollo, 10
né valor pari a sua virtù infinita. 

Quinci terrà l’alma Leonora al collo 
chi raccenderà a noi la spenta vita 
del suo gran sposo et farà lei gioconda. 

A. 4 antiqua C 9 fra C 11 pare C; vertu → virtu C1 
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216

C211 - 214 - Canzone XVII

Come i due precedenti sonetti, la canzone è inviata a Guidobaldo Della 
Rovere per la morte di Giuliana Varano, ma qui si inserisce la celebra-
zione del nuovo matrimonio con la Farnese (cf. nrr. 214-215). La composi-
zione viene posta ad apertura del gruppo delle quattro canzoni dedicate 
al matrimonio di Urbino. In N non sono trascritte le prime tre stanze, 
ma potrebbe anche essere una redazione più breve. Al v. 42 il codice C 
riporta un errore.

Schema metrico: canzone di soli endecasillabi, sei stanze di schema 
ABCBACCDEEDFF, + congedo = sirma (cf. REMCI 13.090).
Altri testimoni: S1753 (pp. 148-150).
Edd.: Albini 1970, CCXIV.

A. Fo («Canzone d(e)l medesmo», cc. 94r-96r), N (cc. 19r-20v, solo 
vv. 40-85), C (cc. 162r-165r), Guerra (pp. 156-158)

La morte, onde ’l Metauro, ambe le sponde 
di lagrime ripieno, a pianger seco 
ogni anima gentile invita et sprona, 
convien ch’anchor io pianga; o fosse meco 
con Phebo cinto di funerea fronde  5
il mestissimo choro d’Helicona, 
poiché la fera ch’a null’huom perdona 
spiegò ne gli occhi de la donna vostra, 
Signor, l’oscure sue spietate insegne. 
Mille qua giù de le più care et degne 10
doti, ch’antiqua età mirasse o nostra, 
mancaro, et parte gio col mortal velo 
sotterra, et parte col suo eterno in cielo. 

L’alma sen gì nel cielo, u’ de l’ardenti 
sue virtù ornata et calda, egual si scopre 15
a le più rilucenti et sante stelle; 
qui picciol marmo il suo corpo ricopre 
con mille lumi di beltade spenti 
et de le tre sue gratiose ancelle. 
Or quando più vedrem, come con elle 20
già vide Urbino, tutte accolte inseme 
dolce honestade et humiltate altera, 
et brama che fra noi viltate pera 
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et sol d’alti desir n’accenda speme; 
o chiari accenti et di gran senno aspersi, 25
o d’illustre pietade atti diversi!

Chi fia più che con opre et con parole 
possa recar fra noi gioia et salute, 
rendendo saggi gli huomini et felici? 
Rado altra tenne mai tanta virtute, 30
et fur suoi pregi a noi, sì come ’l Sole 
al mondo, d’alto ben specchi et radici: 
tornavan per costei quei tempi amici,
che le nove sorelle honoran tanto, 
che desiar fan di Saturno gli anni; 35
dinanzi a lei sparian sdegni et affanni, 
e ’n lor vece apparia la pace e ’l canto; 
né povertà, né vitio alcuno oppresse 
ove del suo valor raggio splendesse. 

Già che mancati al vostro almo paese 40
tanti doni del ciel sono con lei, 
ben è ragion, ch’ei ne sospiri et pianga; 
anzi, s’io drizzo al vero i pensier miei, 
poi ch’un sol colpo tutto ’l mondo offese, 
chi fia che lei di lagrimar rimanga?  45
Prima verrà che i marmi e i ferri franga 
tenera verga et goccia molle et lenta, 
et che la notte il Sol risplenda e ’l giorno 
tutto di stelle il ciel si mostri adorno, 
che la memoria in noi sia di lei spenta,  50
et che ciascuno in tutti i suoi desiri 
la sua bell’alma et Giulia non sospiri. 

Et vorrei dir anchor che gli occhi vostri 
mai non devrian lasciarvi il petto asciutto, 
perduto havendo sì leggiadro obietto,  55
ma de’ caduchi fiori è tale il frutto: 
et pur erano fregi a’ tempi nostri 
possenti erger al ciel ogni intelletto. 
Ohimè ’l bel spirto, ohimè ’l divino aspetto! 
Crudel chi tanta gioia in pianto volse,  60
ma più crudel se non tenea possanza 
di seco insieme torvi ogni speranza 
di mai più rihaverla et la vi tolse 
per dimostrar ch’anchor de le ruine 
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gravi attender si possa un lieto fine.  65

Quinci scese desio nel terren Giove 
di farvi sposa l’alta sua nepote, 
bella, leggiadra, saggia, accorta et santa; 
quinci, poich’a voi fur sue laudi note, 
cedeste pur a le seconde prove  70
d’Amor, che contra ogni huom vincer si vanta, 
ond’hoggi Italia, et non pur Roma, canta. 
Deponete, Signor, co i panni negri 
gli alti sospir, le lagrime et la doglia, 
et vi rivesta homai letitia et voglia,  75
che ’n sì felici nozze ognun s’allegri; 
né più ’l vostro languir turbi la pace 
in ciel di lei, cui ’l vostro ben sol piace. 

Canzon, se quando morte ancide altrui 
lasciasse in noi qualche speranza viva  80
di poter distornar quel ch’al ciel piacque, 
per lungo pianto in larghe et doglios’acque 
si struggeria nostra virtù visiva,
et quel gran Duca, al qual io scrivo, anchora 
senz’altra sposa et senza gioia fora.  85

A. 4 conven C 10 qua giuso le piu care e le piu degne Fo 14 gio → gi C1 15 
vertu → virtu C1 16 a le piu sante e piu lucenti stelle Fo 21 orbino Fo 30 sola 
costei tenea tanta virtute Fo; vertute → virtute C1 54 dovrian Fo; lasciar il N 
57 et furo fregi altieri a i giorni nostri Fo; a giorni nostri N 62 inseme C 64-65 
perchè da quella doglia (gioia [sic] N) ad un bel fine | veniste di cotante ampie 
ruine Fo N 67 [illegg.] C 71 ogniun vincer N 76 ognihuom s’allegri N 79 occide 
Fo 83 vertu → virtu C1
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C208 - 215 - Canzone XVIII 

Apre il trittico di canzoni sulle nozze di Vittoria Farnese e Guidobaldo duca 
d’Urbino. L’evento venne celebrato da un cospicuo numero di lirici, tra cui 
spicca la produzione prolifera di Bernardo Cappello, che consta di ben tre 
canzoni e quattro sonetti, cui vanno aggiunti i testi 214-216 (sulla morte 
di Giuliana, in cui si introduce il tema nuziale), i sonetti 224-225 sulla 
nascita dell’erede e il 226, in lode di Vittoria, che chiude il ciclo dedicato 
alla coppia. Sterzi così commentava ironicamente il ciclo per le nozze: 
«Naturalmente è tutto lavoro invita Minerva! E pensare che se si fosse 
così ingenui da prestar fede a quanto il poeta ostenta, si dovrebbe credere 
che l’entusiasmo rasentasse l’esaltazione» (Sterzi 1910-1911, 281). Sul 
piano stilistico la I e la V stanza sono di tipo bembesco, cui si aggiungono 
i motivi epici della II stanza e della seconda parte della IV, infine troviamo 
l’epitalamio dei vv. 45-58 che sarà ampliato nelle due successive canzoni 
(Albini 1970, 749). Nel congedo si introduce la composizione successiva 
e ciò dimostra l’intenzione di creare un corpus armonico e indiviso con le 
successive due canzoni, di cui riprende schema ed estensione sull’esem-
pio di Rvf 71-72-73. Presenti apporti decisamente classici, in questo caso 
Catullo, in particolare i nuziali LXI e LXVI. Per l’espressione bel Metauro 
(v. 25) cf. Bembo, Le rime 23, 10 e Stanze 7, 4; vedi anche 97, 4; 74, 98; 
217, 25; 225, 9; 226, 63; 324, 13.

Schema metrico: canzone di cinque stanze di 17 versi; ABCBACC-
DEEDFGGFEE, congedo YZZ; secondo REMCI 17.035: ABCBACC-
DEEDFGGFHH; stesso schema delle canzoni 218, 219 e 246 (che però 
ha schema ABCBACCDEEDFGGFHH, e congedo diverso: YXXYZZ).
Altri testimoni: S1753 (pp. 150-152).
Edd.: Sterzi 1910-1911, p. 282 (solo la seconda stanza); Albini 1970, 
CCXV.

A. Fo («Canzone d(e)l medesmo», cc. 88v-89v), LT50 (cc. 54r-55r), C 
(cc. 152r-155r), Guerra («Nelle nozze della Signora Vittoria Farne-|se 
Duchessa d’Vrbino», pp. 158-161)

Renda de’ frutti suoi più larga parte 
la terra che non suole et mele i fiumi 
corrano e ’n puro latte il mar si cange;
lascino gli inquieti lor costumi 
i venti tutti e ’l rio Saturno et Marte 5
gli influssi, onde fra noi spesso si piange; 
et tutto quel che nostra pace frange
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nel ciel, ne l’acqua et ne la terra manche, 
et regni in lor sol quanto gioia apporte. 
Che, poiché dato è ben degno consorte 10
a lei, ch’ogni alto ingegno par che stanche, 
hor con l’alma beltà ch’ogni altra avanza; 
hor col valor col quale ella sorvola 
vittoriosa a le più excelse et sola; 
hor col santo parlar c’ha in sé possanza  15
d’arder il ghiaccio et far le genti accorte, 
cangiar si deve in buona ogni ria sorte. 

Il Vicario di Christo, a cui da molti 
de’ nostri Re più chiari a’ figli in moglie 
chiesta era l’alma sua cara nepote,  20
né mai di consentire a le lor voglie 
hebbe cura, tenendo i desir volti 
solo al ben de le genti a sé devote, 
poiché ’l ciel per ornar l’alte sue rote 
tolse al Duce, ch’affrena il bel Metauro, 25
l’illustre donna, a cui pria giunto ei s’era, 
perché alcuna virtù fra noi non pera, 
ma rinverda la bella età de l’auro 
quest’un fra mille valorosi elesse, 
et la vergine tanto desiata,  30
a far felici i nostri tempi nata, 
per legitima sposa a lui concesse. 
Coppia leggiadra, onde l’Italia spera 
tornar del mondo anchor reina altera. 

Di qual ardor l’un di voi scorgo acceso 35
gli occhi fermar in quell’alma bellezza,
che quanto più si mira maggior fassi: 
et di qual meraviglia et di dolcezza 
ripieno, havendo quel parlar inteso, 
che s’è più dolce o saggio, a pien non sassi.  40
O chi fia mai, che dica: in qual vedrassi 
mar di gioia notar, quando presente 
al sant’Avo, al gran padre, a’ figli degni 
d’Italia et de la Chiesa ampi sostegni, 
la vergine modesta et reverente 45
gli porgerà la man morbida et bianca? 
O fortunato sposo, hor teco è lieta 
l’alta Città che ’l mar tempra et acqueta,
cui d’obedir tua voglia unqua non manca. 
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Tempo anchora verrà ch’ella s’ingegni  50
procacciar a’ tuoi merti et scettri et regni. 

Né minor allegrezza empierà ’l petto 
di lei, c’hor tutta honesta et timorosa 
stassi vivendo in sé chiusa et dimessa. 
Anzi, qual dietro a pioggia humida rosa  55
erge il chinato suo vermiglio aspetto, 
tosto che l’è dal Sol forza concessa, 
tornerà più che mai lieta in se stessa, 
altrui più cara, più leggiadra et bella 
tocca da’ rai de le virtuti nove  60
del chiarissimo suo sposo, in cui piove 
con Marte et Phebo ogni benigna stella 
tutto quel ben che da lor cerchi cade. 
O felice mogliera, o santo Iddio, 
che duo cor stringi sotto un sol desio,  65
et giungi a tal valor doti si rade!
Non fia giamai che tal coppia si trove 
fra quanto vede chi ’l ciel tempra et move. 

A te convengon bene altari et tempi, 
et sacri fochi et pretiosi odori,  70
et mitre et pompe et cerchi et oro et ostro; 
a te le palme e i triomphali allori, 
a te, che ’n guisa nostre voglie adempi, 
che degno sei d’ogni purgato inchiostro. 
Giunto al verde parea lo sperar nostro,  75
che la vergine eletta et sola in terra 
devesse col destin crudo et fallace 
qualche tregua trovar, non c’haver pace, 
quando tu, per dar fine a tanta guerra, 
nel bel paese ch’Adria e ’l mar Tirrheno  80
bagnano et sevra il superbo Appennino,
a lui, che regge il vago et lieto Urbino,
de l’amor di costei colmasti il seno,
et poi scotendo la tua santa face 
spirasti in lei di far quanto a lui piace.  85

Ferma il passo, Canzon, che già ti segue 
non molto di lontan fida compagna, 
che de la fretta tua troppo si lagna. 
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A. 4 suoi costumi Fo 9 e regne Fo LT50 10 è dato LT50 19 de i C 20 nipote 
C 24 poi che Morte slegar quel nodo pote Fo LT50 C → Poiche’l ciel per ornar 
l’alte sue rote C1 25 nel qual colui che regge il bel Metauro Fo LT50 C → Tolse al 
Duce; che regge ( → ch’affrena C2) il bel Metauro C1 26 con la prima sua sposa 
avinto (avvinto Fo) s’era Fo LT50 C → La bella (→ l’illustre C2) donna; a cui pria 
giunto s’era ( → ei s’era C2) C1 27 vertu → virtu C1 28 ma ritorni la prima età del 
auro LT50 Fo; ritorni → rinverda C1 34 farsi Fo LT50 C → tornar C1 36 gl’occhi 
fermando LT50 Fo 42 nuotar → notar C1 48 regge LT50 Fo C → tempra C1 58 
tornarà LT50 60 vertuti → virtuti C1 65 dui LT50; disio → desio C1 67 che par 
coppia LT50 Fo 72 trionfali → triomphali C1 88 molto si lagna Fo

218

C209 - 216 - Canzone XIX

Come la precedente e la successiva, la canzone celebra le nozze fra Guido-
baldo II e Vittoria Farnese (per la serie vedi il cappello di 217). Nel presen-
te testo «si coglie quasi una raffigurazione cronachistica dell’evento, con 
l’impaccio dei due sposi: lui contegnoso, lei ‘alquanto schiva’» (cf. Chiodo 
2013f, 114). Per il v. 35 cf. Rvf 243, 14 e per il v. 59 Petr. T. Pudicitiae 149. 
Numerosi i riferimenti ai classici: la prima stanza richiama per argomento 
il sonetto 151 di Pietro Bembo e il 36 di Della Casa, mentre la seconda e 
la terza stanza rievocano i toni virgiliani (Albini 1970, 750). La parte con-
clusiva rimanda invece agli epitalami classici, in particolare Catullo LXI e 
LXII, ma Bernardo Tasso, Epitalamio al duca di Mantova II: 140, mette in 
atto con aderenza metrica maggiore rispetto a Cappello (Albini 1970, 750).

Schema metrico: canzone di cinque stanze con schema ABCBACC-
DEEDFGGFEE (secondo REMCI 17.035 ABCBACCDEEDFGGFHH), 
più congedo di schema YZZ; con lo stesso schema metrico anche le 
canzoni 217, 219 e sempre secondo REMCI la 246 (seppur con schema 
ABCBACCDEEDFGGFHH e congedo YXXYZZ).
Altri testimoni: S1753 (pp. 153-155).
Edd.: Albini 1970, CCXVI.

A. Fo («Canzone d(e)l medesmo», 90r-91v), LT50 (cc. 55v-56v), C 
(cc. 155v-158v), Guerra («Ne le nozze de la Sig. Vittoria Farnese», pp. 
162-165)

Ecco la sposa illustre, ecco che ’l cielo 
da’ rai percosso di sua forma santa, 
di vaghezza s’infiamma et d’honestate. 
Tal la Dea, di ch’anchor Grecia si vanta, 
quand’arse Peleo d’amoroso zelo, 5
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mostrossi, et forse di minor beltate. 
Vinta è la lor da questa nostra etate, 
benché di quella canti quel gran cieco 
che vide più ch’altri mille occhi et mille: 
in quella nacque il forte et grande Achille, 10
schermo et honor de l’alto popol Greco; 
in questa et da costei, c’hoggi s’accoppia 
con lui, ch’a par d’ogni famoso vale, 
tosto in guerra et in pace uscirà tale, 
ch’Urbino et Roma n’havran fama doppia. 15
Et degno è ben che da costor sfaville 
tal luce ch’ogni torbido tranquille. 

Hoggi incomincia a’ ben locati sposi 
la gioia che giamai non havrà fine, 
mentre ambo fien ne le terrene membra;  20
hoggi i dolci ristori a le ruine 
crude d’Italia afflitta; hoggi i riposi 
a gli affanni di lui, che Dio ne sembra. 
Non più, come solea, se si rimembra 
Roma l’antiche sue glorie, sospira:  25
che piacer di tai nozze ha sì profondo 
che più d’adversità non sente il pondo,
perché i bei gigli azzurri, ond’odor spira 
che l’oriente anchor vincer potrebbe, 
quinci agevoleran ciascuna impresa.  30
Quinci a Paolo vedremo et a la Chiesa 
maggior obedienza, che non hebbe 
Xerse, Alessandro, o quel che sì giocondo 
undici lustri resse in pace il mondo. 

Questo ben nato aventuroso giorno  35
sempre gradito fia, mentre havran fronde 
le selve, et pesci l’acque, et luce il Sole. 
In questo il ciel s’allegra, et pace han l’onde 
co i venti, né mai più manto sì adorno 
vestì la terra c’honorar lui vole. 40
Questo le muse et Phebo, altera prole 
di Giove, faran celebre cantando. 
Ma voi sposi beati, anime liete, 
poiché vostri non più, ma fatti sete 
l’un de l’altro, ciascuno ardendo, amando,  45
perché a bada pur state et sì lontani? 
Perché voi, cui l’ardir più si convene, 
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a lei, che timidetta a terra tene, 
et vergognosa gli occhi humili et piani,
non v’appressate et col desio c’havete  50
qualche dolce baldanza non porgete? 

Sed ella in vista alquanto schiva appare 
non è che forse non le ’nfiammi il core 
degno desio d’havervi entro a le braccia, 
ma si disdice a vergine aprir fore  55
quel che non picciol biasmo ad huom può dare 
quando egli il copra neghittoso o ’l taccia. 
Et voi, terrestre Dea, perché la faccia 
non dimostrate baldanzosa intanto, 
ch’ei di tosto abbracciarvi s’assecuri?  60
O accoglienze grate, o baci puri, 
o voglie ardenti, o fido nodo santo, 
cagion di questi et di più cari effetti, 
per te sol lice a gioveni et donzelle, 
senza temer lingue malvage et felle,  65
tutti provar d’amor gli alti diletti.
Tu i padri et gli avi tremoli et maturi 
de la lor prole fai lieti et sicuri. 

Da te, sacrato nodo, han sol l’humane 
stirpi certo valor d’eterne farsi,  70
come mar che d’un’onda in altra passa. 
De’ figli involto et de’ nepoti andarsi 
spesso veggiam di noi forme non vane, 
et de’ nostri desir mente non cassa. 
Quinci al bramoso giovene si lassa 75 
dal dolce sen rapir la cara madre 
la verginella, che di doglia mixta 
con gioia entro si gode et fuor s’attrista. 
Quinci, poiché ’l suo sposo è fatto padre, 
il piacer, ch’ambeduo provano inseme,  80
io nol voglio narrar, perché non spero 
poterne dir compitamente il vero, 
ma di vederlo in voi prendo anchor speme. 
Spiriti excelsi et gloria non più vista, 
se di ben meritar premio s’acquista.  85

Né tu, Canzone, anchor partir devresti, 
poiché nova compagna ti promette 
teco tosto venir, pur che l’aspette? 
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A. 2 da i C 12 e di LT50 Fo 13 par di quel Fo 17 turbido LT50 20 ambi Fo LT50 
25 antique C 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 43 sposi leggiadri LT50 Fo 
44 già che vostri Fo LT50 47 conviene Fo C 48 tiene Fo C 52 pare LT50, apare 
Fo 55 fuori Fo 57 cuopra Fo 59 non li mostrate Fo 60 assicuri C 64 Sol per te 
LT50 Fo C → Per te sol C1; giovani LT50 Fo C 67 tremuli LT50 C 68 securi LT50 
Fo → sicuri Fo1 C 73 spesso di noi vedem forme Fo LT50; vedem C 75 giovi-
ne → giovene C1 78 ne gode LT50 Fo 80 ambidui LT50, ambi due Fo 81 non → nol 
C1 82 compiutamente Fo 

219

C210 - 217 - Canzone XX

Ultima delle tre canzoni sulle nozze di Guidobaldo, duca d’Urbino e Vit-
toria Farnese (vedi il cappello di 217). L’inizio risulta, secondo Albini, epi-
cheggiante, ma con cadute di tono (ad esempio il v. 10), inoltre vengono 
sperimentate con particolare ricchezza le possibilità dello stile musicale 
(anafore vv. 13-14, 42-46, 61-65) e naturalistico dei modelli latini (paragoni 
di stanza V, il primo mediato da Ariosto VII, 29). Nella seconda stanza si 
fa cenno a Eleonora Gonzaga della Rovere, madre dello sposo. Al v. 26 la 
bellezza della donna è paragonata a quella della fenice, ma la «fenice come 
figurante per l’eccellenza della bellezza dell’amata non è petrarchesco» 
(Bembo, Le rime 167, 1: «Donna, che fosti oriental phenice»), cf. 100, 13 
e 11, 1.

Schema metrico: canzone di schema ABCBACCDEEDFGGFEE (secondo 
REMCI ABCBACCDEEDFGGFHH), più congedo YZZ; lo stesso schema è 
anche nelle canzoni 217, 218 e secondo REMCI anche 246 (ABCBACC-
DEEDFGGFHH, con congedo YXXYZZ).
Altri testimoni: S1753 (pp. 155-157).
Edd.: Albini 1970, CCXVII.

A. Fo («Canzone d(e)l medesmo», cc. 91v-93r), LT50 (cc. 57r [sc. 
59r]-58r), C (cc. 159r-161v), Guerra («Ne le nozze de la Sig. Vittoria 
Farnese | Duchessa d’Vrbino», pp. 165-168) 

Poiché m’infiamma anchor desio non leve 
cantar le nozze gloriose et degne,
ch’apportan gioia ad ogni cor non vile, 
chi rime potrà darmi non indegne? 
Chi modo saggio, ond’io ’n spatio sì breve 5 
chiuder possa il soggetto ampio et gentile? 
Tu, che l’esser da Giove et hai lo stile 
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dal cielo et d’Himeneo madre ti chiami, 
o santa Urania, poich’io spesso soglio 
de le laudi del figlio empir il foglio  10
(se forse il lodator suo non disami) 
con le sorelle dal Parnaso scendi, 
et gli amorosi affetti et le dolcezze 
future de’ duo sposi et l’allegrezze 
lieta meco et con loro a cantar prendi,  15
sì ch’elle, quasi a mare altero scoglio, 
restin del tempo salde al duro orgoglio. 

Già che la desiata notte stende 
sovra la terra ambedue l’ale, adorna 
di mille lumi, et più che mai serena,  20
et ch’Himeneo fra i duo sposi soggiorna, 
et di sua gioia l’una parte intende 
compitamente et l’altra render piena 
colei, che nacque ove con larga vena 
il Mincio altero le campagne inonda,  25
di senno et di beltà vera Fenice, 
et di chi mai la vide alma beatrice, 
cui prima altra non fu, né fia seconda, 
se non costei, ond’io scrivo et favello, 
tien di somma letitia il petto colmo,  30
et di vederla al figlio, quasi ad olmo 
feconda vite, o gemma in ricco anello, 
spera novo Francesco haverne in vice 
de l’altro al collo, onde fu già felice. 

Però desia, gioveni vaghi, et vui  35
donne leggiadre, che rinchiusi et soli 
homai lasciate i duo bramosi amanti, 
voi pur vedete ond’è ch’intorno voli 
Amor al sacro letto, ov’ambedui 
diletti hanno a provar soavi et santi.  40
Mille lingue contar non fien bastanti 
parte de gli infiniti lor piaceri: 
le lusinghe amorose, i giochi vari, 
le divine sembianze, i modi cari, 
i desir, le speranze e i lor penseri  45
tutti conformi et sol d’altezza vaghi. 
O da Dio ben gradite alme perfette, 
d’un vero amor a darci exempio elette, 
se tra noi spirti son del ver presaghi, 
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domar a’ figli vostri et terre et mari  50
non potran mai vietar fati contrari. 

Usate dunque ogni opra, che non torni 
vana nostra credenza et tanta gloria, 
quanta al vostro buon sangue annuntia ognuno. 
Senza voler del ciel, l’alma Vittoria  55
non si diè a voi, che solo a’ nostri giorni 
Marte agguagliate assai più ch’altro alcuno, 
né voi senza cagion foste sol uno 
dignissimo di lei scelto là suso, 
che l’un sarebbe senza l’altro, come  60
senza corso acqua od arbor senza chiome; 
e ’l Tebro resteria mesto et deluso,
et d’ogni speme, ond’hor s’allegra, scosso; 
e ’l valor vero et l’arme in compagnia 
bellezza non havrian, né leggiadria.  65
Ah quanto ben da noi saria rimosso, 
et le città d’Europa oppresse et dome
sempre starian sotto l’usate some. 

Così dintorno al letto ivan cantando 
le figlie di colui, che sol col ciglio  70
tutto ’l ciel move et tempra gli elementi, 
quando ’l bel corpo candido et vermiglio 
l’innamorato giovene mirando, 
avampò di desir dolci et cocenti. 
Hedera co i suoi bracci torti et lenti  75
sì saldamente tronco mai non strinse, 
come i duo sposi insieme si legaro 
et le nozze felici consumaro, 
né ’l bell’ostro soave ch’a lei tinse 
più volte il dolce volto, la difese; 80 
anzi l’amato suo marito, in guisa 
di torrente a cui sia la via precisa, 
più desioso et forte a l’opra rese, 
ond’elle allegre con stil colto et chiaro 
cantando a’ lor bei fonti ritornaro. 85

Se già non fosser gite in Helicona, 
Canzon, le muse, a pien sfogar potrei, 
pur tai nozze cantando, i desir miei. 
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A.  1 lieve Fo LT50 6 suggetto LT50 10 lode LT50; empier lo foglio LT50 14 de i 
duoi LT50 16 si ch’ambi quasi a mare LT50 17 saldi LT50 19 ali LT50 21 tra duo 
Fo 23 compiutamente Fo C → compitamente C1; rende Fo 25 innonda LT50 29 
di cui scrivo Fo LT50 33 nuovo Fo; haver in vice Fo LT50 35 desio Fo, giovani Fo 
LT50 C 38 vedete ben che par che intorno voli Fo LT50 41 tutte lingue Fo LT50; 
cantar LT50 45 e i be pensieri Fo LT50 54 quanta a la vostra prole annuntia Fo 
LT50; ogniuno Fo LT50 C 59 scielto LT50 60 che ciascun senza l’altro fora come 
Fo LT50 C → che l’un sarebbe senza l’altro come C1 62 il tebro Fo; restaria Fo 
LT50 C 65 non havrebber bellezza, et Fo LT50 C → Bellezza non havrian, ne C1 
66 ne poco Fo LT50 C → ah quanto C1; seria LT50 73 giovane C 74 s’avampò Fo 
LT50 78 e di duo corpi in uno si cangiáro LT50; e le felici nozze consumaro Fo 
79 che le tinse Fo LT50 88 pur cantando tai nozze Fo LT50

220

C212 - 218 - Sonetto CC

Continua il tema della celebrazione delle nozze fra Guidobaldo II Della 
Rovere e la nipote di Paolo III (vedi il cappello di 217). Nei versi seguenti, 
Vittoria Farnese, nuovo onore del Metauro, è contrapposta a Giulia Vara-
no, prima moglie del duca d’Urbino, deceduta poco prima delle seconde 
nozze (1534-1547, v. 10).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE; la rima E (-ato) si trova anche 
nel sonetto successivo (rima C).
Altri testimoni: S1753 (p. 158).
Edd.: Albini 1970, CCXVIII.

A. N (c. 21r), C (c. 165v), Guerra («Al Sig. Guidobaldo de la Rouere 
Duca | d’Vrbino», p. 168)

A te lice lasciar la doglia e ’l pianto, 
vago Metauro, et rivestir le sponde 
di lieti fiori et d’odorate fronde 
et ritornar gioioso al riso, al canto; 

già tua fatta costei ch’io scrivo et canto, 5
la cui beltà, le cui virtù profonde, 
fra quanto copre il cielo et cingon l’onde, 
sovr’ogni altra le danno il pregio e ’l vanto. 

Et se pianeta ingiurioso et fero 
lei ti furò, che tredici anni apunto 10
aventuroso assai tenne il tuo stato,
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benigno lume, et via più ch’altro altero, 
ti destinò su quel medesmo punto 
costei, per farti più che pria beato. 

A. 5 fatt’è costei N 6 vertu → virtu C1 11 rese il N

221

C213 - 219 - Sonetto CCI

Ancora un sonetto per celebrare il matrimonio tra Vittoria Farnese e Gui-
dobaldo Della Rovere, per cui vedi il cappello introduttivo del nr. 217.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED; la rima C (-ato) si trova anche 
nel sonetto precedente (rima E).
Altri testimoni: S1753 (p. 158).
Edd.: Albini 1970, CCIX.

A. N (c. 21v), C (c. 166r), Guerra («Per la medesima [Vittoria Farnese] 
al Duca d’Vrbino», pp. 168-169)

Ecco la bella vostra sposa adorna 
d’oro et di gemme et di pregiata et rara 
virtù, che rende ogni alta mente avara 
d’albergar sempre ovunque ella soggiorna; 

come d’herbe et di fiori il mondo adorna, 5
e ’l fosco de la notte il Sol rischiara, 
ella le piagge d’esta vita amara 
fa vaghe et dolci et le nostr’ombre aggiorna. 

Felice voi, cui diede amico fato 
d’haver sì raro don del cielo appresso, 10
et le voglie partir seco e i pensieri. 

Felice anco il Metauro, al qual fia dato 
prole d’ambeduo voi, di ch’egli speri 
regger quanto fu al Tebro unqua concesso. 

A. 3 vertu → virtu C1 10 poter la notte et giorno haver appresso N 11 penseri C 
12 a cui fia dato N 13 ambo due N
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222

C214 - 220 - Sonetto CCII

Il sonetto prosegue il ciclo in lode di Vittoria Farnese. Sull’aggettivo rado 
in funzione avverbiale cf. il sonetto 5 e Afribo 2009, 179-80. La chiusura ri-
corda quella di 229: «et virtù s’erga, el vitio cade et pera». Bg2 e PSP1756 
conservano il testo di Guerra, innovando solo formalmente e graficamen-
te, pertanto i testimoni sono esclusi dall’apparato (10 etate; 11 l’innestò 
sopra; 14 s’innalzi; vizio). Il codice N omette il verso 7.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE; rima imperfetta ai vv. 10-12.
Altri testimoni: S1753 (p. 159), Bg2 (p. [118]), PSP1756 («SONETTO 
LX.», p. 53)
Edd.: Albini 1970, CCIX.

A. N (c. 22r), C (c. 166v), Guerra («A la Signora Vittoria Farnese 
Duchessa | d’Vrbino», p. 169)

Quell’arboscel, che ’n riva al Tebro nacque, 
et crebbe di bellezza et di virtute, 
tal ch’a narrar le sue doti compiute 
più volte vinto ogni alto ingegno tacque, 

là ’ve l’Isauro insala le dolci acque  5
da’ santi rami suoi gioia et salute, 
et doti rado o non più mai vedute 
piove, sì come al sommo Giove piacque. 

Il qual, l’amica sua pianta volendo 
honorar più che ne l’antica etade,  10
l’inestò sovra questa palma altera. 

O ben graditi tempi, o fortunate 
genti, a’ quai frutti indi verran nascendo, 
onde virtù s’inalzi e ’l vitio pera. 

A. 2 vertute → virtute C1 5 la’ ve la Foglia insala N 7 mai piu C 10 antiqua C 14 
vertu → virtu C1
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223

C215 - 221 - Sonetto CCIII

Come i componimenti precedenti, è ulteriore sonetto di encomio per Vit-
toria Farnese. L’autore definisce la destinataria gloria e vanto sia di Roma, 
che le diede i natali, sia di Urbino, di cui è duchessa, per aver sposato 
Guidobaldo Della Rovere (vv. 12-14).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC (come i due successivi).
Altri testimoni: S1753 (p. 159).
Edd.: Albini 1970, CCXXI.

A. N (c. 22v), C (c. 167r), Guerra («A la Sig. Vittoria Farnese Duches-
sa | d’Vrbino», pp. 169-170)
B. Triv (pp. 169-170), Ol (pp. 169-170)

O non pur degna de’ terrestri regni, 
ma che col Sol ciascuna errante stella 
vi sia benigna obediente ancella 
ne’ lor felici et ne gli adversi segni; 

s’io non temessi che i miei versi indegni 5
fosser di celebrar cosa sì bella,
et che quinci al mio ben fatta rubella 
opraste poscia in me gli odi et li sdegni, 

con la virtù de l’idioma nostro 
tenterei di mandar lunge la fama  10
di Voi, ch’ Urbino al ciel alzate et Roma, 

cittadi ambe ch’ogni altra invidia et ama: 
questa perché di voi patria si noma,
quella perch’è soggetta al valor vostro. 

A. 1 di N 4 ne i lor N 5 che miei N 6 donna si N 7 ribella N 9 vertu → virtu C1 
10 tentarei N C 13 l’una perche N 14 l’altra perch’è N
B. 7 Et che ragion a tanto ardir rubella Triv Ol 8 spiegasse incontra me vostri 
alti sdegni Triv Ol



518 Rime

Tani Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica

224

C217 - 223 - Sonetto CCIV

Continua il ciclo dedicato a Vittoria Farnese e Guidobaldo II: il presente 
sonetto celebra, attraverso le stesse parole di Apollo, la nascita di France-
sco Maria, avvenuta a Pesaro il 20 febbraio del 1549. In relazione all’or-
dinamento in Triv, una postilla sposta il componimento 122 «[...] avanti al 
sonetto che incomincia Viva de l’Avo et del buon padre ‹im›imago q(u)al 
e à 170», (cf. nr. 122). 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC (come il precedente e il suc-
cessivo); rima identica ai vv. 11-13 (serve) che si estende anche all’hor 
precedente.
Altri testimoni: S1753 (p. 160).
Edd.: Albini 1970, CCXXIII.

A. Fo (c. 93v), LT50 (c. 61r), N (c. 23v), C (c. 168r), Guerra («Ne la 
natiuità del Signor Francesco Ma-|ria Principe d’Vrbino», p. 170)

Viva de l’avo et del buon padre imago,
futura gloria al Tebro et a’ suoi colli, 
speme de la Città, che con le molli 
sue strade adorne rende Adria più vago; 

Apollo, che del ver sempre è presago,  5
dice: «Poiché ’l gran parto a cantar tolli, 
narra che Marte et Giove et io darolli, 
ch’ei s’habbia a reverir dal Gange al Tago. 

Egli tornerà Italia in libertate, 
che, nostra colpa, et non altrui virtute,  10
a gente, a cui fu già reina, hor serve. 

A lui, poiché al battesmo havrà rendute 
varie provincie, a l’empio Scitha hor serve, 
di regal fregio fien le tempie ornate». 

A. 5 sempre presago Fo LT50 N 6 mi dice hor che’l gran Fo LT50 8 c’huom 
l’habbia Fo LT50; a riverir da l’Indo al Tago LT50 10 e vostra Fo, che vostra 
LT50; vertute → virtute C1 12 fien rendute N 13 molte provincie Fo 14 real Fo
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225

C218 - 224 - Sonetto CCV

Il sonetto riprende e sviluppa il tema del 224, ovvero la nascita di Francesco Maria 
II (1549). Alcune osservazioni: al v. 2 del...nepote: Vittoria Farnese, nipote di Paolo 
III; per il v. 7 vedi 227, 6: «de l’human nodo a le superne rote»; l’espressione bel 
Metauro (v. 9) è da cf. con Bembo, Le rime 23, 10 e Stanze 7, 4, ma vedi anche 74, 
98; 97, 4; 217, 25; 226, 63; 324, 13; al v. 12 u’: lat. ubi. In Fo una mano diversa da 
quella che copia il testo base aggiunge nel margine inferiore una seconda versione 
dell’ultima terzina (vv. 12-14). La lezione è introdotta da «altramente» e pertanto 
viene qui trattata come variante alternativa.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC (come i due precedenti); alcune 
rime assuonano con quelle di 224; la rima B e i rimanti note : rote sono 
ripresi nel sonetto 227.
Altri testimoni: S1753 (p. 160).
Edd.: Albini 1970, CCXXIV.

A.  Fo («46.», c. 93r), LT50 (c. 61r [sc. 59r]), N (c. 24r), C (c. 168v), 
Guerra (pp. 170-171)

Poiché al gran Guidobaldo ha figliuol dato 
del buon Giove terren l’alma nepote,
così le Muse con celesti note 
cantano l’alto suo futuro stato. 

O sovra ogni altro altero et fortunato 5
parto, a cui larghe fien d’ogni lor dote 
l’humana cura et le superne rote, 
già rotto il corso al nostro adverso fato,

per te non solo il vago et bel Metauro 
vedrà ’l paese ch’egli irriga adorno  10
d’infiniti trophei, ma l’Adria e ’l Tebro. 

Tu poi co i Gigli azzurri, u’ nasce il giorno, 
et dove more, a l’Indo, al Nilo, a l’Hebro, 
vincitor darai lieto il secol d’auro. 

A. 1 Guidoubaldo N Fo 2 nepote → nipote C1 8 rompendo il → gia rotto il Fo1; 
corso ad ogni adverso fato → corso ad suo tardo fato Fo1, corso del suo (tuo [sic] 
LT50) tardo fato LT50 N 9 per te Fo → per lui Fo1 N; il suo vago Metauro Fo 12 
(a.) tu poi Fo; (b.) ei poi Fo N; (a.) ch’io lodo e celebro; (b.) azzurri u nasce il 
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giorno Fo 13 (a.) ovunque nasce ovunque more il giorno; (b.) et dove more a l 
Indo al nilo al hebro Fo; ove LT50; al gange al nilo a l’hebro LT50 14 (a.) darai 
vincendo al mondo il secol d’auro Fo; (b.) vincitor dara lieto il secol d’auro Fo; 
darà N

226

C219 - 225 - Canzone XXI

Prosegue la serie di componimenti in lode della famiglia Della Rovere; qui 
nel dettaglio siamo in presenza di una canzone per Vittoria Farnese. Al v. 
68 l’errata corrige foglia → Foglia (fiume di Pesaro) è già presente a testo 
in Triv e Ol. Per l’espressione bel Metauro (v. 25) cf. Bembo, Le rime 23, 
10 e Stanze 7, 4; vedi anche 74, 98; 97, 4; 217, 25; 225, 9; 324, 13).

Schema metrico: canzone di cinque stanze di schema ABCABC CDEEDFF, 
e congedo = sirma (cf. REMCI 13.071).
Altri testimoni: S1753 (pp. 161-163). 
Edd.: Albini 1970, CCXXV.

A. C (cc. 169r-171v), Guerra («A la Signora Vittoria Farnese Duches-
sa | d’Vrbino», pp. 171-173)

Poiché ’l dolce desio che ’l cor m’accende 
et che la lingua mia lega et discioglie 
come a lui piace et mi travolve et gira, 
solo nel vostro bel volto si stende, 
et ne l’alta virtù che ’n voi s’accoglie, 5
donna, in cui nostra età lieta si mira, 
l’alma, che ’ntanto pur dolce respira 
dal grave giogo ond’ella è oppressa et vinta, 
et tutto quel che del vostro valore 
le detta il vero stampa in mezzo ’l core; 10
poscia che tale ivi entro v’ha depinta
qual proprio sete, in voce et con inchiostri 
così scopre cantando gli honor vostri: 

«Come l’altre non è questa beltade, 
che i cor di voglie ingombri men che sane, 15
anzi, le scaccia come nebbia il Sole. 
Et veramente un Sol di nostra etade 
sola è costei, che ne le menti humane 
splende con le sue doti eterne et sole. 
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Ella, in vece di rose et di viole  20
per le campagne, honesti et bei pensieri 
desta ne l’alme, che di rozze humili 
le mostran poscia al mondo alte et gentili; 
e i secreti del ciel destri sentieri 
ne ’nsegna con quei dolci et santi rai,  25
cui par occhio mortal non vide mai. 

Nulla si può trovar qua giuso in terra 
che s’assimigli a lei, perc’huom non deve 
creder humana mai cosa sì bella. 
Così nel cielo, ov’ogni ben si serra,  30
nulla assimiglia lui, da cui riceve 
luce et splendor col Sole ogni altra stella. 
Et quale altro né dar, né tor può quella 
gioia, che l’alme ne’ superni chiostri 
provan sol in mirar di Dio l’aspetto;  35
et chi ’l togliesse loro ogni diletto 
fora gran pena; tale al viver nostro 
vien ogni pace sol dal costei volto 
et fugge poiché lei veder n’è tolto. 

Ma s’ella è humana, il bello e ’l buon, che sparse  40 
già mille anni natura in altre mille, 
tutto in lei sola in un sol punto accolse, 
alhor più che mai largo il ciel n’apparse, 
che di benigne et lucide faville 
acceso, lei donar al mondo volse;  45
et s’huom di lui pria con ragion si dolse, 
non potè farlo poi ch’ei don ne fece 
tal, che ricompensò tutt’altre offese. 
Sì ne foss’egli anchor di ciò cortese 
(da che tanto per lei bramar ne lece)  50
che sol ci richiamasse a l’altra vita 
poscia ch’ella da noi fosse partita; 

et l’havesse ciascun sempre davanti 
al caldo, al gelo e a’ dolci tempi, quando 
il Sole adegua con la notte il giorno,  55
et poich’a noia havesser gli occhi santi 
sì le cose mortai, ch’al ciel volando, 
donde partì, facesse ella ritorno, 
per gir là suso a far seco soggiorno, 
lecito fosse d’accorciar la tela  60
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del viver, che qua giù tanto n’aggrada, 
et ferro et tosco oprar, com’a chi vada 
ria fortuna fuggendo, et remi et vela». 
Et detto questo col tacer confessa 
ch’a’ vostri merti human stil non s’appressa.  65

Canzon, là dove santo amor adopra 
vittorioso i suoi dorati strali, 
fra quanto Foglia irriga e ’l bel Metauro, 
con lei, ch’ivi rinova il secol d’auro, 
scusa ti fia, poiché non sono eguali  70
a degni pregi suoi le tue parole,
che ben san’occhio anchora abbaglia il Sole. 

A. 5 vertu → virtu C1 6 u’ la nostra età C 20 Questi → Ella C1 21 penseri C 24 
segreti C 27 po C 33 po C 

227

C221 - 226 - Sonetto CCVI

Sonetto composto per la morte di Paolo III, avvenuta il 10 novembre del 
1549, al riguardo vedi anche il 228. La dipartita del Pontefice ebbe un 
notevole peso sulla sorte dei Farnese, di cui risentì ovviamente anche Ber-
nardo Cappello (cf. § 0.2.4 «La questione Farnese e la guerra di Parma»). 
Per il v. 6 vedi 225, 7: «l’humana cura et le superne rote».

Schema metrico: ABBA ABBA CDC CDC; rima equivoca ai vv. 3 : 7 (note), 
la rima B, -ote, e i rimanti note : rote sono ripresi dal nr. 225 (rima B); 
la rima -era torna nel 229 (229, 9: spera).
Altri testimoni: S1753 (p. 166).
Edd.: Albini 1970, CCXXVI.

A. LT50 (c. 202r), N (c. 27r), C (c. 172v), Guerra («In morte di Papa 
Paolo Terzo», pp. 173-174)

Quai donne, a cui sia sposo et padre tolto 
da lei, che con egual piede percote 
gli humili alberghi et le torri alte et note, 
piene di doglia il cor, humide il volto 

l’alma Roma et la Chiesa, poiché sciolto  5
de l’human nodo a le superne rote 



Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica Tani

Rime 523

salì ’l gran Paolo, et con pietose note 
piangon seco il lor ben spento et sepolto. 

Vedova è l’una, et più d’haver non spera 
chi, sì com’ei, da l’Hidra iniqua et fella  10
la guardi et serbi d’ogni parte intera; 

l’altra né gir di lunga pace altera 
crede, né più farsi possente o bella, 
giace afflitta pupilla in veste nera. 

A. 2 percuote LT50 N 6 da l’ LT50 N 7 salio LT50 N; Paulo LT50 N; d’ogni gioia 
vote → con pietose note N1 13 possente e bella LT50 N C → possente o bella C1

228

C220 - 227 - Sonetto CCVII 

Come il sonetto precedente, è dedicato alla morte di Paolo III, indirizzato 
questa volta alla nipote Vittoria Farnese. Recupera il topos della veridicità 
dei sogni in prossimità dell’alba (Orazio, Sat. I, 10, 40 e ss.; Ovidio, Her. 
XIX, 195 e ss.; Salvadori 1996), per cui cf. 273 e riferimenti.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Altri testimoni: S1753 (p. 167).
Edd.: Albini 1970, CCXXVII.

A. LT50 (c. 201v), Mc3 («Alla Ill.ma Duchessa d’Urbino», c. 100r), 
Wi2 (p. 16), C (c. 172r), Guerra («In morte di Papa Paolo Terzo a la 
Signora Vittoria Farnese Duchessa d’ | Vrbino», p. 174)

Se ben nel vostro pianto più s’honora, 
donna, il grand’Avo che ’n metalli o ’n marmi; 
né porian stil d’Apelle o d’Orpheo carmi, 
quanto l’humor che i santi Gigli irrora; 

udite pur quel ch’ei verso l’aurora  5
mi dice in sogno et parte veder parmi: 
forse verrà che l’alma si disarmi 
de l’alto duol c’homai troppo v’accora. 

Parmi vederlo nel divin cospetto 
pascersi de la gloria et de la gioia,  10
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ch’ogni honor vince et ogni human diletto, 

et dir che vi togliate a quella noia, 
u’ già s’è mostro il vostro caldo affetto, 
c’huom giusto ha vita, quando avien ch’ei moia. 

A. 1 benche Wi2 9 conspetto C 13 il caldo vostro LT50 Mc3 Wi2

229

C222 - 228 - Sonetto CCVIII

Il sonetto fa riferimento al periodo della sede vacante che intercorse fra la 
morte di Paolo III (novembre del 1549) e l’elezione di Giulio III (febbraio 
del 1550). L’autore accenna alle difficoltà incontrate dai Farnese nel pro-
muovere i propri candidati al soglio pontificio (vv. 1-2) e ai contrasti interni 
ed esterni subiti dall’intera casata, a partire dall’assassinio del duca Pier 
Luigi (vv. 7-8). L’ultimo verso ricorda la chiusura del sonetto 224: «onde 
virtù s’inalzi e ’l vitio pera».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC; la rima -era e il rimante spera 
sono presenti anche nel nr. 227 (vd. v. 9).
Altri testimoni: S1753 (p. 167).
Edd.: Albini 1970, CCXXVIII.

A. C (c. 173r), Guerra («Al Cardinal Farnese», pp. 174-175)
C. Co60 (p. 58) 

Tosto che vinca il vostro alto consiglio 
l’altrui durezza et scelga fido et scorto 
nocchiero a trar di Pietro il legno in porto,
c’hor fra l’onde sostien grave periglio, 

vedrem sereno il nubiloso ciglio  5
et asciutto et vermiglio il molle et smorto 
volto di Roma, ch’empio fato et torto 
offese in isfiorando il vostro Giglio; 

il qual ella per voi quinci anchor spera, 
c’habbia ad empir di pretiosi odori  10
quanto ’l mar bagna e ’l Sol scopre et riscalda, 
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sì che pria che lo sfrondi il verno, o falda 
di neve il copra, ei torni a sommi honori 
et virtù s’erga, e ’l vitio cada et pera. 

A. 10 empier C 14 vertu → virtu C1

C. 3 nochiero Co60; Piero Co60 6 et asciuto il Co60 12 tal che pria Co60

230

C224 - 229 - Sonetto CCIX

Sonetto per Reginald Pole (1500-1558), che fu uno dei protagonisti della 
riforma cattolica, nonché il primo candidato da parte dei Farnese e dei fran-
cesi alla successione di Paolo III. Il cardinale inglese era stato molte volte 
vicino alle idee luterane ed era stato inviato anche al Concilio di Trento, dal 
quale si ritirò per motivi di salute. Pole dal 1521 al 1526 e poi ancora nel 
1532 stanziò a Padova e Venezia per approfondire la propria formazione 
umanistica e teologica. Ebbe rapporti con Pietro Bembo e Gasparo Contari-
ni, pertanto già in questi anni potrebbe essere entrato in contatto con Cap-
pello, ma non possediamo alcuna testimonianza al riguardo. Quindi la loro 
conoscenza potrebbe risalire anche al periodo romano del poeta, anche se 
a partire dal 1543 il Cardinale soggiornò spesso a Viterbo, dove si trovava 
anche Vittoria Colonna (sui rapporti della donna con Pole e sugli ‘spirituali’ 
cf. Gui 1998; Firpo 2005; Brunelli 2003). Dunque il presente sonetto po-
trebbe risalire al 1549/1550, periodo del Conclave. Al v. 4 Guerra stampa 
erroneamente scolca in luogo di solca, corretto nella tavola dell’errata e a 
margine in Triv e Ol. In LS53, R58 e Si abbiamo delle varianti d’autore ge-
netiche (cf. v. 14), mentre altre lezioni potrebbero essere delle innovazioni 
(es. R58 Si al v. 4 hanno antico, forse per scambio grafico).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD.
Altri testimoni: S1753 (p. 168).
Edd.: Albini 1970, CCXXIX.

A. LS53 (c. 119r), R58 (p. 155 [sc. 145]), Si (c. 420r), C (c. 174r), 
Guerra («Al Cardinal Polo d’Inghilterra», p. 175)

Duo Poli ha’l cielo, et l’uno et l’altro degno 
d’altera lode et d’immortal honore, 
poiché ciascun col chiaro suo splendore 
è di chi solca l’onde amico segno. 
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Un n’ha la terra che di Pietro al legno  5
scorta prepara il saggio alto Fattore 
di più bel lume et di maggior valore, 
et di charità vera ornato et pregno. 

Questo non come quei sua luce porge 
a chi ’l mondo veder procaccia, et farsi  10
travagliando nel mar ricco et possente, 

ma, di bell’opre entro a la nostra mente 
thesor facendo, al ciel co i rai la scorge 
c’have in lui Dio, come in suo specchio, sparsi. 

A. 3 col suo santo splendore LS53 R58 Si 4 è di cui LS53 C; antico segno R58 
Si 5 c’hor di LS53 R58 Si 6 ha dato scorta il primo alto fattore LS53 R58 Si 9 
sol luce porge LS53 R58 Si 10 o farsi LS53 R58 Si 12 entro la vostra (nostra 
Si) mente LS53 R58 Si 13 tesor facendo co i suoi rai la scorge LS53 R58 Si 14 
a veder Dio che ’n lui volle mostrarsi LS53 R58

231

C227 - 230 - Sonetto CCX

Sonetto in lode di Ippolito d’Este (1509-1572), altro cardinale che ambiva 
al soglio di Pietro (vedi il 230). Legato in Francia, in varie occasioni si 
adoperò a favore dei Farnese presso Giulio III. La patria del dedicatario 
suggerisce la metafora di Fetonte ai vv. 12-14. Sull’aggettivo rado in fun-
zione avverbiale cf. il sonetto 5 e Afribo 2009, 179-80. Per le quartine cf. 
Rvf 146 (Albini 1970, 755).

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Altri testimoni: S1753 (p. 168).
Edd.: Albini 1970, CCXXX.

A. Se (c. 279), C (c. 175v), Guerra («Al Sig. Don Hippolito da Este 
Cardinal | di Ferrara», pp. 175-176)

O chiaro, o vero di virtute albergo, 
o di Roma et d’Italia alta speranza,
tanto ogni stil la vostra gloria avanza, 
ch’io rado a dir di voi mie carte vergo; 



Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica Tani

Rime 527

et se pur rime, ond’huom mi lodi, aspergo 5
in lor, vostra è, non mia, tanta possanza: 
voi date i bei pensier, voi la baldanza, 
voi forze, ond’io d’humil sovra ’l ciel m’ergo. 

Voi sol miro qua giù par a quel lume, 
che non ben seppe carreggiar colui 10
ch’arso et morto cadeo nel vostro fiume. 

Novo Phetonte poi scorgo, chi Vui 
senza ’l vostro favor cantar presume, 
arso cader fra i rai de’ desir sui. 

A. 1 o vero o chiaro Se; virtuti Se, vertute → virtute C1 4 mi carti Se 5 et se pur 
degne di voi lodi aspergo Se 14 tra Se; de i Se C → de’ C1

232

C225 - 231 - Sonetto CCXI

Secondo Albini l’occasione sarebbe da identificare con l’esilio di Alessandro 
Farnese a Firenze (1551), mentre l’accenno a Ottavio sarebbe da riferire 
alla guerra per il ducato di Parma (Albini 1970, 756). Tuttavia bisogna 
precisare che nei versi sembra che Cappello sia rimasto a Roma, mentre 
in realtà seguì il proprio protettore nell’esilio toscano, per cui cf. il sonetto 
276, ma potrebbe trattarsi di un mero artificio retorico (vv. 5-6). «Per la 
movenza iniziale vedi Orlando furioso XXVII, 117» (Albini 1970, 756), ma 
anche Rvf 177, 1: «Mille piagge in un giorno et mille rivi». Per la perifrasi 
del v. 11 vedi il passo dantesco: «vuolsi così colà dove si puote | ciò che si 
vuole [...]» (Inf. III, 95-96; V, 22-24 e VII, 10-12) e per i vv. 9-11 vedi 208 e 
131. La stessa tematica è ripresa nel sonetto successivo.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE.
Altri testimoni: S1753 (p. 169).
Edd.: Albini 1970, CCXXXI.

A. C (c. 174v), Guerra («Al Cardinal Farnese», p. 176)

Mille ardenti sospir l’aria infiammaro, 
mille occhi molli et mille faccie smorte 
fecero a pien, Signor, le genti accorte 
quanto ’l vostro partir lor fosse amaro. 
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Io, perché senza voi nulla m’è caro, 5
nulla posso trovar che mi conforte, 
ma vivendo peggior vita che morte, 
sol di voi sono et del mio fine avaro. 

Or perché del suo dì l’hora prescritta 
huom non deve affrettar, miei giusti preghi 10
porgo a colui che può quanto egli vole, 

che vigor doni a la virtute afflitta 
de l’alto Ottavio, e i vostri passi pieghi 
u’ del vostro tardar ancho al ciel dole. 

A. 10 prieghi C 11 quanto, che vole → quanto egli vole C1 12 vertute → virtute C1

233

C226 - 232 - Sonetto CCXII 

La lirica riprende e sviluppa l’occasione trattata nel sonetto precedente, 
ovvero l’allontanamento di Alessandro Farnese da Roma. Con buona pro-
babilità il testo si riferisce ai fatti del 1551, per cui vedi i nrr. 232 e 276. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD (lo schema delle terzine è ri-
proposto nel 234).
Altri testimoni: S1753 (p. 169).
Edd.: Albini 1970, CCXXXII.

A. C (c. 175r), Guerra («Al Cardinal Farnese», pp. 176-177)

D’atre nubi velato et volto in pianto 
per lo vostro partir qui ’l ciel si lagna, 
et mesti i sette colli et la campagna 
spogliansi il verde lor fiorito manto. 

Torbido il Tebro et minaccioso intanto 5
inalza il corno e ’n mille campi stagna, 
e ’n guisa dal suo letto si scompagna, 
ch’ancho i monti inondar par si dia vanto. 

Così l’acqua, la terra e ’l ciel dan segno 
quanto sia ’l vostro lasciar Roma duro  10
a chi la sù già ve ne serba il regno. 
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A noi dunque tornate e ’l ciel d’oscuro 
farsi chiaro vedrassi e ’l terren pregno 
d’herbe et di fiori e ’l fiume queto et puro. 

A.  13 rieder → farsi C1 

234

C228 - 233 - Sonetto CCXIII

Sonetto funebre per Andrea Cornaro (1509-1551), cardinale di origine ve-
neziana. Cf. per la struttura Rvf 340, mentre ai vv. 5-8 constatiamo «un 
ricordo di una riflessione dantesca di Purg. XXII» (Albini 1970, 756-7). Forni 
mette in parallello la cadenza ternaria del verso 10 con un sonetto di Tor-
quato Tasso: «Sì leggiadro, sì chiaro alto splendore» (Forni [1999], 170-1).

Schema metrico: ABAB BABA CDC DCD (le terzine riprendono lo sche-
ma di 233).
Altri testimoni: S1753 (p. 170).
Edd.: Albini 1970, CCXXXIII.

A. N (c. 41v), C (c. 176r), Guerra («In morte di Mons. Andrea Cornaro 
Cardinale», p. 177)

«Quando havrà ’l mondo mai alma sì saggia, 
mente sì santa et fé sì salda et pura? 
Ben par che ’l ciel de’ buoni invidia n’haggia, 
s’ei te sì ratto, o buon Cornelio, fura. 

O cieco, o folle chi pon speme o cura 5
in questa in vista lieta et fertil piaggia 
del viver nostro, che sì poco dura 
et fassi in prova sterile et selvaggia. 

Tu, come nobil pianta, in lei porgesti 
sì raro, sì pregiato et dolce frutto, 10
ch’anchor ne’ guai di gioia ne pascesti». 

Il Signor mio con volto non asciutto 
dal dolor vinto, con sembianti mesti, 
doppia, così dicendo, a Roma il lutto. 

A. 2 o fe N 8 e’n prova fassi sterile N 13 et con N
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235

C229 - 234 - Sonetto CCXIV

Sonetto consolatorio sul tema della ‘sorte avversa’, indirizzato ad Alessandro 
Farnese, al tempo del suo esilio fiorentino (1551-1552), cf. § 0.2.4 «La que-
stione Farnese e la guerra di Parma» e i nrr. 232-233 e 236. Il componimento 
venne incluso in una lezione di Lelio Bonsi, sulla tematica della fortuna in 
Dante (Inf. VII, 67-96), tenuta all’Accademia Fiorentina il 15 ottobre 1551, 
alla presenza del cardinal Farnese. Il componimento, unitamente ai nrr. 110 e 
112, «per il rapido tratteggio e l’efficacia della proposta, non hanno riscontri 
in territorio veneziano, e fanno pensare al gusto e alla sinteticità degli umani-
sti fiorentini» (Albini 1970, 9). PF1727 riproduce lo stesso testo di CL60, ma 
riporta un errore al v. 11, pertanto è escluso dall’apparato.

Schema metrico: ABAB ABAB CDE CDE.
Altri testimoni: PF1727 (pp. 101-102), S1753 (p. 170).
Edd.: Albini 1970, CCXXXIV.

A.  C (c. 176v), CL60 (p. 81), N («Di M. Bernardo Cappello al Car(dinal) 
Farnese», c. 6r), Guerra (pp. 177-178) 

La Dea, Signor, che più leve che foglia 
al vento cangia l’altrui stato et legge 
ferma non have et variando voglia
et fallace et possente il mondo regge, 

spesso d’ogni suo ben cortese huom spoglia, 5
et mano avara d’arricchirne elegge
et dando a’ rei diletto, a’ giusti doglia, 
gli illustri oscura e i bassi ad alto eregge. 

Questa no ’l sangue o i meriti misura
e i gioveni ne toglie e i vecchi serba, 10
partendo col suo ingiusto arbitrio gli anni. 

Ma non è però sempre iniqua et dura, 
ch’a’ buon torna talhor dolce d’acerba 
et la gioia de’ rei muta in affanni. 

A. 1 lieve CL60 5-9 A’ rei diletto dona, a’ giusti doglia; | e (e om. CL60) i chiari 
oscura, e i bassi ad alto eregge | et mentre i degni; et buon de’ suoi ben (d’ogni 
ben CL60) spoglia, | I vili; et tristi (i tristi e vili CL60) d’arricchirne elegge: | Que-
sta di bene, o’mal oprar non cura: CL60 N 10 giovani CL60 12-14 Questa in un 
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esser picciol tempo dura: | et spesso fassi, à chi (e fassi spesso a cui CL60) fù 
dolce, acerba: | et gioia rende, a cui pria diede affanni CL60 N 

236

* - 235 - Sonetto CCXV

Come il precedente, il sonetto illustra il tema della fortuna avversa, cui è 
rivolta l’allocuzione dell’incipit. Anche in questo caso, il testo dovrebbe 
risalire al breve esilio fiorentino di Alessandro Farnese (1551-1552). «Il 
formulario si ritrova in parte nel Petrarca dei Trionfi (v. 2 cf. T. Temporis 
30; v. 8 cf. T. Famae I, 89; v. 9 cf. T. Amoris I, 91)» (Albini 1970, 757). Nel 
codice N i nrr. 235 e 236 sono seguiti a c. 7r da Signor, l’instabil dea che 
regge il mondo di Gandolfo Porrino (incluso anch’esso nella lezione di Lelio 
Bonsi, vedi il cappello introduttivo di 235).

Schema metrico: ABAB BABA CDE DEC (lo schema delle terzine è ri-
preso nel 237).
Altri testimoni: S1753 (p. 171), Parn1788 (p. 47), L1836 (p. 252), 
PL1839 (p. 775).
Edd.: Albini 1970, CCXXXV.

A. N (c. 6v), Guerra («Per lo Cardinal Farnese», p. 178)

Possente Dea, che le ricchezze e i regni 
ritogli et doni altrui, come a te piace, 
e ’nterrompendo ognihor nostri disegni 
ogni sperar human rendi fallace; 

te ’l Gallo altero, te l’Hispano audace  5
inchinar et temer par non si sdegni, 
te ’l Turco et l’Afro et l’Arabo predace, 
te l’humil plebe et gli spirti alti et degni. 

Et dritto è ben, ché questi porre al fondo 
può la tua forza et quelli erger al cielo,  10
et provincie formar, strugger imperi. 

Deh, se di ben oprar t’arse mai zelo, 
mostrati al Signor mio lieta com’eri, 
et tutto desta ad obedirlo il mondo. 

A. 5-6 Te’l Gallo, tè l’Hispano, tè l’audace | tedesco, inchinar di temenza pregni N 11 
spegner imperi; N 12 Deh, se de l’honor tuo t’arse N 13 volgiti N 14 tutto piega N
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237

C230 - 236 - Sonetto CCXVI

Sonetto collegato ai precedenti, ancora sul tema dell’ingustizia subita da 
Alessandro Farnese: si riferisce con ogni probabilità all’esilio fiorentino e 
alla questione del ducato di Parma (vedi in particolare i nrr. 235-236, 238 
e § 0.2.4 «La questione Farnese e la guerra di Parma»).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC (lo stesso schema delle terzine 
è in 236).
Altri testimoni: S1753 (p. 171).
Edd.: Albini 1970, CCXXXVI

A. C (c. 177r), Guerra («Al Cardinal Farnese», pp. 178-179)

Come non sempre il Sol chiuso è da l’ombra, 
né gelo eterno le campagne abbraccia, 
né ’l ciel la terra irato ognihor minaccia, 
né perpetua tempesta il mar ingombra, 

così non sempre atro pensier adombra  5
l’humane menti, o rio timor l’agghiaccia, 
che pietate et ragion l’ire al fin scaccia 
e i procellosi nostri animi sgombra. 

Propinquo spesso a lieta sorte huom siede 
che di pianto et di duol grave si sente  10
sì come donna a bel parto vicina. 

Signor, quella cagion c’hor sì dolente 
vi rende, amico fato anchor destina 
farvi di gioia et gloria eterna herede. 

A. 5 pensero C

238

C264 - 237 - Sonetto CCXVII

Si rivolge al cardinale Ranuccio Farnese (cf. 183), il quale, in seguito alla 
vicenda di Parma, era stato costretto all’esilio (come il fratello) e, recatosi 
in un primo momento a Urbino, passò poi a Venezia (1551-1552). Cappello 
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mostra la speranza di poter tornare in patria insieme al dedicatario, così 
l’autore potrebbe dedicarsi finalmente soltanto ai suoi studi e ovviamente 
comporrebbe innumerevoli versi per il ‘cardinalino’ (v. 11). Nell’ultima 
terzina ci svela un disegno letterario piuttosto ambizioso, infatti quel «mia 
patria scrivendo | l’opre» (vv. 12-13), sembra alludere alla volontà di crea-
re una nuova storiografia della città lagunare, probabilmente immaginata 
in continuazione dell’Istoria Viniziana di Pietro Bembo (v. 14). Tuttavia non 
ci è ancora nota nessun’opera, neppure parziale, che possa identificarsi 
con un progetto simile. In un sonetto di Girolamo Molin, tradito in due 
diverse redazioni, si fa riferimento a una storiografia veneziana a opera 
di un tale Bernardo. Secondo Martina Dal Cengio il testo si riferirebbe a 
Bernardo Tasso (Dal Cengio 2015-2016, LXXIX-LXXX e 224-228), in ogni 
caso il progetto esplicitato da Cappello nel sonetto 238 risulta evidente. Si 
riporta diplomaticamente per pura informazione il testo del Molin dall’edi-
zione veneziana del 1573 («Rime di m. Girolamo Molino nouamente venute 
in luce») secondo la redazione di c. 105v, dando in apparato le varianti 
dell’altra, stampata a c. 99r:

Ben poggiò dietro a l’orme, ove s’alzaro
Gli antichi illustri, e i duo Toschi maggiori,
questi cantando i suoi leggiadri amori,
ch’erge a lor stili il suo si colto a paro;

Dateli o Muse il faticoso (et) raro 5
Pregio de’ vostri sempiterni allori;
et qual piu riverisce i vostri chori
men si dimostri d honorarlo auaro.

Ma tu, che’n cima del bel colle arrivi,
scendi Bernardo (et) la famosa historia  10
di nostra patria in sermon sciolto scrivi.

Che, s’ella del tuo stil si uanta (et) gloria,
tu figlio a lei, per cui si chiaro vivi,
mancar non puoi di farne alta memoria.

1 Ben si nudrio del latte, il qual gustaro 4 dolce a paro 7-8 ne di render a lui debi-
ti honori | spirto dotto (et) gentil si mostri auaro 9-14 Tu, poi che si per tempo a 
si gran segno | Poggi, Bernardo, hor fa, ch’opri (et) intenda | Co’l sermon sciolto 
a tua maggior memoria; | Ch’ate conuiensi, (et) da te par, ch’attenda | Adria, 
d’udir la sua famosa historia, | degna, (et) propria materia a tanto ingegno
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Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD (stesso schema di 239).
Altri testimoni: S1753 (p. 172).
Edd.: Albini 1970, CCXXXVII.

A. C (c. 205v), Guerra («Al Cardinal Sant’Angelo Farnese», p. 179)
C. Ril («Al cardinale s.to agniolo», in calce: «B. chapello», c. 52)

Quanto d’havervi fia contenta et lieta 
Venetia mia nel suo honorato seno, 
altrettanto anchor voi di gioia pieno 
vivrete vita in lei libera et queta. 

Sì m’apra in segno amico alto pianeta 5
dopo tante atre notti un dì sereno, 
ch’a l’amate acque, al dolce mio terreno, 
la mia fé mi richiami et la sua pieta. 

Quivi con voi tutto a bei studi intento 
gioioso mi starei, parte tessendo 10
di vostre lode a’ miei versi ornamento, 

parte de l’alma mia patria scrivendo 
l’opre, onde ’l lume suo non fia mai spento, 
l’orme del sacro Bembo andrei seguendo. 

C. 6 doppo Ril 7 al mio dolce Ril 10 talor tessendo Ril 11 lodi Ril 12 talor dell’al-
ma Ril 13 ond’l nome Ril; fie Ril 

239a

Sonetto di Domenico Venier inviato a Cappello (Serassi 1753, 1: 250), 
con schema ABBA ABBA CDC DCD (come i nrr. 238 e 239). Vedi anche 
Nel bianco augel, che ’n grembo a Leda giacque (Ponchiroli 1968, nr. 7). 
Il componimento, trascritto anche nel codice Se (c. 277), senza varianti 
rispetto alla princeps Guerra, era già inserito nella raccolta casanatense, 
con alcune variazione che riportiamo in apparato al testo (C252a).

C («Di m. D(ome)nico Veniero al cappello», c. 196v), Guerra («Sonetto 
di M. Domenico Veniero a M. B. Cap.»; «Al qual M. Bernardo risponde 
col Sonetto, che | incomincia. | VENIER mio; che del candido, (et) cele-
ste. 179», pp. 267-268)
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Se del candido augello almo et celeste, 
onde, poiché di Leda in grembo giacque 
i duo fidi gemelli e ’l pregio nacque 
d’ogni beltà, Bernardo, il canto haveste; 

o quel c’hebbe colui ch’orna et riveste  5
di verde il mondo, il dì che ’n gelid’acque 
cangiò l’altier, che vinto al suon gli piacque 
vivo spogliar de la corporea veste; 

o di chi trar d’inferno al dir poteo 
la già spenta sua donna: et Giove in cigno  10
foste ad un tempo et Phebo ancho et Orpheo; 

sì non potreste il cor render benigno 
di quella ond’ardo in tal maniera il feo 
rigido ’l cielo e ’ncontro Amor ferrigno. 

A. 2 onde ne primi tempi alhor ch’ei giacque C 3 con l’amata reina e’l pregio 
nacque C 11 foste in un corpo C

239

C252b - 238 - Sonetto CCXVIII

Risposta per le rime al precedente sonetto di Venier, Se del candido augello 
almo et celeste. Il Venier impiega i primi 11 versi per omaggiare l’abilità 
poetica di Bernardo paragonandola a quella di Giove, Apollo e Orfeo. Nella 
risposta, l’autore recupera il paragone e lo restituisce all’amico, seppur 
in maniera più sbrigativa (vv. 1-4 e vv. 10-11). Nell’ultima parte Cappello 
mette in scena il tema della durezza della donna. Sull’aggettivo rado in 
funzione avverbiale cf. il sonetto 5 e Afribo 2009, 179-80. Per il v. 14 cf. 
Petr. Sen. 1: «Qual è cuore così ferrigno che onestamente amato non voglia 
riamare?». Ve1750, come S1753, non riporta varianti rispetto a Guerra, 
ma solo ammodernamenti grafici.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD (stesso schema della proposta 
e del 238).
Altri testimoni: Ve1750 («Risposta del Cappello», p. 75), Ve1751 («Ri-
sposta del Cappello», p. 75), S1753 (p. 172).
Edd.: Albini 1970, CCXXXVIII.
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A. N («Resposta del Cappello», c. 15r), Se («Risposta di Bernardo 
Cappello», c. 278), C («Risposta», c. 197r), Guerra (pp. 179-180)

Venier mio, che del candido et celeste 
augel che ’n grembo a l’alma Leda giacque
et d’Orpheo et del Dio che ’n Delo nacque 
il canto sempre a vostra voglia haveste, 

a’ cui concenti gli honor suoi riveste  5
la terra et chiare fansi l’aria et l’acque, 
et Thalia, ch’iva ignuda et rado piacque, 
bella si scopre e ’nvolta in ricca veste; 

già che la vostra Musa non poteo 
farvi anchor mai presso a madonna Cigno, 10
se ben sete appo noi Phebo et Orpheo, 

creder si dee, c’huom non poria benigno 
render quel cor, che ’n lei pia stella feo 
forse per vostro ben crudo et ferrigno. 

A. 1 Veniero che del candido N Se 3-4 il canto; et del bel Dio che’n Delo nac-
que; | et d’Orpheo sempre a vostra voglia haveste N Se 5 a i cui N Se C; d’her-
be si riveste N Se 7 e ’l valor ch’iva ignudo N; et virtù, ch’ iva ignuda, et rado 
piacque Se 8 s’involve in vaga et honorata veste N Se 14 per vostro et per suo 
ben, crudo et ferrigno (ferigno Se) N Se

240a

Sonetto propositivo di Giacomo Cenci, con schema ABBA ABBA CDE CDE. 
La scelta di collocarlo dopo la tenzone con Domenico Venier sarà dipesa 
dall’avvio del presente, che in virtù del paragone dell’autore con Orfeo si 
collega al precedente scambio. In generale il sonetto rivela un carattere 
piuttosto allusivo: l’immagine della lepre, del veltro, del cervo e del leone 
potrebbe essere un’allegoria politica, sebbene non immediatamente de-
cifrabile.

Guerra («Sonetto di M. Giacomo Cenci a M. Ber. Cap.»; «Al qual M. B. 
risponde con quello, che incomincia. || Cencio; a cui Phebo i suoi concetti 
inspira. 180», pp. 268-269)

Poiché quanto d’Orpheo si disse hor mira 
il mondo in voi, et fatto è ’l dubbio chiaro, 
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Cappello, onde non pur con l’Hebro a paro 
l’Adria sen va, ma ai primi honori aspira; 

tempri de l’alma mia, ch’a pena spira,  5
il vostro dolce, l’infinito amaro; 
giunga a l’orecchie del mio foco raro 
l’alta armonia de l’honorata lira, 

che, se mentre addolcite l’aria e i venti, 
giunti s’arrestan di lor uso fore  10
la lepre e ’l veltro, il cervo e ’l fier leone, 

chi mi vieta sperar ch’a i vostri accenti 
meco non fermi ’l piè chi m’arde il core 
et scampo o refrigerio a quel non done? 

240

* - 239 - Sonetto CCXIX

Sonetto inviato a Giacomo Cenci, in risposta al precedente (Serassi 1753, 
1: 250). Lo scambio non era compreso nella raccolta casanatense. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE (come la proposta).
Altri testimoni: S1753 (p. 173).
Edd.: Albini 1970, CCXXXIX.

A. Guerra (p. 180)

Cencio, a cui Phebo i suoi concetti inspira 
e ’l colto stil, ch’a noi vi fa sì caro,
se ’n risponder a voi rime preparo, 
scorgo ch’ei del mio ardir meco s’adira. 

Quinci la man da l’opra si ritira  5
et timido a tacer da Marsia imparo,
et da lui, che le Dee che vi lattaro 
col temerario ardor mosse a giust’ira,

ond’ei visse i dì suoi di luce spenti. 
Ma chi può tor al cor, che ’l grande honore  10
ch’a me date, a voi grato ei non ridone? 
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Et non gioisca in giudicar possenti 
i versi vostri ad infiammar d’amore 
chi freno et legge al vostro arbitrio impone? 

241

C237 - 240 - Canzone XXII 

L’autore si rivolge alla città di Venezia (v. 16: «d’Adria Reina altera e sag-
gia»), la quale, dopo aver assunto posizioni neutrali (ai vv. 1-3 allude alla 
pace con l’Impero Ottomano), viene sollecitata a difendere l’occidente 
con una nuova Crociata (vv. 7-9). Ai vv. 34 e seguenti, Cappello apre una 
polemica nei confronti del nuovo pontefice: ella cioè la Chiesa, viene raffi-
gurata come devastata dal Sacco di Roma (Gotthica spada) e accusa Giulio 
III di avversare i propri alleati, scoprendo il fianco inutilmente ai nemici, 
che devastano infatti il suo territorio (vv. 45-46). La canzone, seppur vela-
tamente, allude anche alla disputa sul ducato parmense: nel 1551-1552 (cf. 
§ 0.2.4 «La questione Farnese e la guerra di Parma»). Cappello fa inoltre 
riferimento all’ingratitudine del Papa nei confronti della casata romana, 
che aveva sostenuto e appoggiato la sua elezione nel Conclave (vv. 46-
51). Ottavio si avvalse dell’appoggio del re di Francia, Enrico II (v. 64), 
ma, avendo assunto il contrasto una portata inaspettata, il Papa cercò di 
riappacificarsi in tempo breve con i Farnese. Ancora, Cappello rimprovera 
a Giulio III di essersi alleato con Carlo V («né d’Aquila Colomba unqua si 
fidi») e il tono si accende nel rimpianto di Paolo III (vv. 70-75). Il v. 86 do-
vrebbe riferirsi all’area dei colli Euganei: «il paese ove cadeo Phetonte». 
Al v. 87 si auspica la sconfitta dell’Impero (l’uccel di Giove, ovvero l’aquila) 
che si era già esteso sul territorio italiano con Ferrante Gonzaga (vv. 93-
94). Secondo Paravia 1850, il congedo rieccheggia quello di Spirto gentil, 
che quelle membra reggi. L’espressione otiose piume è dei Rvf 7, 1. Sull’ag-
gettivo rado in funzione avverbiale cf. il sonetto 5. Per il v. 4 amata patria 
mia, cf. 309, 4 e l’esordio di Zane, Rime 168; Rabitti 1997 (Amata patria 
mia, da cui mi parte). I numerosi testimoni che tramandano la canzone 
condividono alcune varianti (ad esempio il v. 45), tuttavia non è possibile in 
questo caso porli in ordine cronologico, neppure ipotetico, non riportando 
varianti d’autore particolarmente significative; pertanto, appartengono a 
una fase precedente a C e in apparato vengono ordinati alfabeticamente, 
secondo la sigla. Il codice Fo riporta soltanto i primi 60 versi, che in base 
alla chiusura potrebbero anche costituire una prima forma del testo, ma 
è forse più plausibile supporre una lacuna, data la sospetta mancanza di 
un congedo. Nel codice fiorentino Mg4 la canzone è trascritta due volte 
da due diverse mani, distinte nell’ordine con Mg4a e Mg4b. Paravia pub-
blica le varianti di Mc7, Mg4, Mg3 e di un codice riccardiano non meglio 
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specificato (Paravia 1850, 182-184 [Appendice B]). In Triv a p. 184, al v. 
34, in celesti sono inseriti due accenti circonflessi speculari tra la t e la i. 
Al v. 34 leggiamo in Guerra un errore (di lui) corretto a margine in Triv. La 
stampa PSP1756, oltre ad alcune varianti condivise con Bg2, riporta vari 
errori, per cui cf. § 3.4 «Errori dei testimoni della fascia C». 

Schema metrico: canzone di 15 versi e schema ABCABCCDEEDFfGG, 
sette stanze + congedo = sirma (REMCI 15.059).
Altri testimoni: S1753 (pp. 163-166), Parn1788 (pp. 42-46), PL1839 
(pp. 777-778).
Edd.: Albini 1970, CCXL.

A. CS2 (cc. 45-52), Fo (cc. 223r-224v [vv. 1-60]; cc. 233r-234v [vv. 61-
114]), Mc7 («Del medesimo à l’istessa», cc. 3r-4v), Mc8 (cc. 109v-113r), 
Mg3 («Canzone di M. Bernardo Capp. | A la Repub. Venitiana», cc. 27v-
31r); Mg4a («Del Cappello», cc. 187r-190v); Mg4b («Alla Repub. Veni-
tiana», in calce: «M. Ber: Capp:», cc. 208r-211v), Panc164 («Canzone di 
M. Ber.do Cappello. | VI», pp. 35-42), R («Del med(esi)mo», cc. 52r-55v), 
R2 («Canzone del mag.ro B.do Cappello», cc. 137r-139r), Ril («Canzone 
di M. Ber(nar)do chapello, viniziano à s. s. vinizianj.», cc. 11-16), C (cc. 
183r-186v), Guerra («A Venezia», pp. 181-184)
B. Triv (pp. 181-184)
C. Bg2 (pp. 121-[126]), PSP1756 («CANZONE III», pp. 54-57)

Da l’otiose piume homai risorgi, 
poich’a le membra faticate et stanche 
quanto si convenia riposo hai dato, 
et parte orecchie a queste rime porgi, 
nate d’un bel desio, ch’unqua non manche 5 
l’alta tua gloria e ’l tuo libero stato, 
parte gli occhi rivolgi a l’impiagato 
corpo de l’alma Hesperia, et come figlia 
tutta pietosa a sua salute intendi, 
che quinci lei, se ’l ver lunge comprendi,  10
renderai sana et lieta, et meraviglia 
prenderà ’l mondo de la tua virtute, 
onde a te fien rendute, 
et da le nostre genti et da l’externe, 
gratie fregiate di memorie eterne.  15

A te, d’Adria Reina altera et saggia,
de l’Italico honor fermo sostegno, 
et dolce speme a nostre acerbe cure; 
a te parlo io, poiché rado altri è c’haggia 
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pietà del suo presente stato indegno, 20 
o miri a le propinque altre sventure. 
Ahi genti ingrate, genti inique et dure, 
che ’l nobil corpo del qual sete uscite 
dar procacciate a strane et vili in preda! 
Or tu, Venetia, in cui sol par c’huom veda 25 
providenza et pietade insieme unite, 
moviti, et mostra che ne’ danni suoi 
scorgi i perigli tuoi 
et con questa cagion a l’arme, a l’ire 
materna charità ti spinga et tire.  30

Non sei tu quella la cui bocca expresse 
del suo bel petto il puro latte e ’l sangue 
che non contaminato in te sol resta? 
Di lei nudrita fosti, ella t’elesse 
figlia et refugio del suo corpo exangue,  35
cui la Gotthica spada era sì infesta. 
Mira com’ella lagrimosa et mesta 
le delicate sue membra ti scopre, 
lacera tutta et pien di morte il volto, 
chiedendoti soccorso, che non molto  40
puote vivendo andar, se non adopre 
a suo scampo veloce ogni tua possa. 
Quest’un schermo è che possa 
liberar lei et te render sicura, 
ch’altrove pone il gran Pastor sua cura;  45

il gran Pastor, che di torta ira vassi 
armato a’ danni di color che gli hanno 
dato di Pietro l’honorata verga. 
Prendi altra strada homai, distorna i passi, 
Santo pastor, ch’a precipitio vanno,  50
ove non fia chi ti rilevi et erga. 
Così chiunque fra i duo mari alberga 
(l’uno de’ quali Etruria e ’l Latio bagna, 
l’altro Flaminia e ’l fertile Piceno) 
dicon d’alta temenza colmi il seno  55
d’esser fatti soggetti ad Austria, a Spagna. 
Greggia che Lupo tolga per iscorta 
può dirsi presa et morta,
né d’Aquila Colomba unqua si fidi, 
ch’esser preda non voglia a gli altrui nidi.  60
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Quanto fora miglior, sed egli preso 
havesse in grado l’utile consiglio
ch’a l’altrui voglia ingorda era dur morso. 
Sì non havrebbe Henrico e ’l Duce offeso 
che porgean, senza altrui danno et periglio,  65
al proprio et comun ben fido soccorso, 
ma ei ritenta riaprir il corso 
ond’habbia Carlo l’honorata palma 
et del popol Christian sieda Monarca. 
Ahi, mal sospinta et sventurosa barca,  70
nave non già, qual fosti, ricca et alma, 
quanto perdesti col buon Paolo et quanto 
solcando un mar di pianto 
hai da bramar quei suoi ben spesi tempi, 
che dier del secol d’or felici exempi! 75

Grave et degno dolor, che pur mi meni 
piangendo fuor de la segnata via, 
sostien, ch’io torni al mio camin primiero. 
Tu dunque, che fra i salsi liti ameni 
d’Adria al ciel t’ergi, amata patria mia, 80
deh, giungi al Gallo il tuo Leone altero;
al Gallo, ch’al pietoso tuo pensero 
voglie conformi tiene et forze pronte. 
Mira com’ei co i piè percote il suolo, 
raspa la terra et stende ardito il volo 85 
verso il paese ove cadeo Phetonte. 
Sì vedrem lieti poi l’augel di Giove 
vinto spiegar altrove, 
di sangue tinto et carco d’alti affanni, 
i mal acconci et spennacchiati vanni.  90

Ma perché nel badar troppo non provi
prima quei fieri suoi spietati artigli 
da’ quai piangon trafitti Adda et Tesino 
et Sebeto et Vulturno, armata hor movi 
ratta il piè dove i bei celesti Gigli  95
spargon l’aria d’odor almo et divino. 
O quante ti prepara alto destino 
glorie di sì pietosa et saggia impresa; 
o ’n quante carte sparger veggio o ’n quante 
colonne et marmi intagliar l’opre sante  100
onde Italia da morte havrai difesa
et di piagata fatto sana et bella 
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et libera d’ancella. 
Quinci da lei sarai sempre gradita 
et dal mondo temuta et reverita.  105

Fra le paludi ove Sil stagna et Brenta 
gente d’ostro vestita et d’anni grave, 
ma più di senno assai, siede pensosa, 
a lei mostra, Canzon, che non è cosa 
dura, che dal valor, ond’ella s’have  110
sola difesa incontra Europa tutta,
sia l’Aquila condutta 
a por di là da l’Alpe a forza il piede, 
s’ancho il Gallo a tant’opra armar si vede. 

A. 1 oziose Mc7 Mg3 R 2 affaticate R2 4 orecchi Mg4a Mg4b CS2 Ril Fo, orrec-
chie R, orechie R2 5 disio Panc164 Mg4a R; che mai non CS2 Fo Mc7 Mc8 Mg4a 
Mg4b Panc164 R R2 Ril 6 felice stato R2 7 rivolge Mg4b, rivolgli Fo; allinpiagato 
R2 Ril 9 piatosa Mc8 Mg4a 10 lungi → lunge Mg4a 11 rivedraj Ril 12 vertute 
CS2 Fo Mg4a Panc164 C → virtute C1 14 dal (→ da) le sterne Mg4a 15 grazie 
Mc7 Mg3 R; pregiate Mc7 Mg4b; etterne Ril 16 regina CS2 Mc8 Mg3 Mg4a 
Mg4b R R2 Ril 17 sostegnio Mg4a Mg4b Ril 19 ch’è rado altri c’haggia Mc8; 
altro Mg3 Mg4b 20 indegnio Mg4a 21 alte CS2 Mg3 Mg4a Mg4b 22 ah Mc7 
24 impreda Mg4a Mg4b 25 vinezia Mg3 Mg4a Mg4b; vinetia Mc7, Venezia R; 
par sol R; ch’uoveda Mg4b 26 providentia Mg4b Mc8; pietate CS2 Fo Mc7 Mc8 
Panc164 R; inseme C 27 muoviti Mg4a Mg4b R Ril; monstra Mg4a 29 armi Mg3 
Mg4b R2 31 spresse Ril, espresse R 32 dal suo Fo Mc7 Mc8 Mg4a R Ril 34 da 
lej Ril; nutrita Mg3 Mg4b, nodrita CS2 Mc8 Mg4a Panc164 Ril Fo R; foste CS2 
Mg3 Mg4a Mg4b Ril, fuste R2, fusti R 35 rifugio Mc7 36 gotica CS2 Mc7 Ril, 
Gotiga Fo 37 mira com’hora CS2 Fo Mg3 Mg4a Mg4b Panc164 R R2 Ril; lacri-
mosa Mg4a 38 sua Mg4a Mg4b R2; menbra Ril; scuopre Fo Mc7 Mg3 Mg4b R 
Ril 40 sochorso R2 42 scanpo Ril 43 secura Fo 45 ch’el gran Pastor altrove pon 
sua cura CS2 Fo Mc7 Mc8 Mg3 Mg4a Mg4b Panc164 R R2 Ril 47 danno Mc7 
48 data Mc7 R 50 pricipitio Mg4a Mg4b Ril; precipizio R; vano Mg4b 51 chi piu 
Mc7; rileve Mc7, rileva CS2, rilievi Mg4b R2 Ril R; o Mg4a Panc164, od Fo Mc7 
Mc8 Mg3 Mg4a Mg4b R2 Ril R C → ed C1 52 chiunche CS2 Mg4b; fra duo CS2 
Mg3 Fo, fra dua Mg4a Mg4b, fra i dui Mc7, fra i duoi R 53 et latio Mc7 R 54 
flamminia CS2 Mg3 Panc164 Ril 56 suggetti Mc8 Mg4b; e spagna Mc7, o spagna 
Mg3 Mg4a Mg4b; e spagnia Ril 57 gregge Ril; che ’l Mg3 Mg4a Mg4b, che il R; 
toglia Mc7, prenda Mg3 Mg4a Mg4b; scorta R2 58 po dirse Fo 60 ch’esser cibo 
CS2 Fo Mc7 Mc8 Mg3 Mg4a Mg4b Panc164 Ril R; vogli Mc7 R; alli R Mc7 → a’ 
Mc71 61-114 om. Fo 61 questo fora Mc7; se egli CS2, sendegli Mg4b 62 havesti 
Mg4b, havessi R2 64 era dur mosso Henrico Mg4b; ei non havrebbe Mc7; ha-
rebbe Mg3 Mg4a → havrebbe Mg4a1; il duce Ril; duca Mg3 Mg4b R2 R 65 che 
porgea Mg3 Mg4a Mg4b R2; sanz’ Ril; o periglio Fo Mc8 Mg4a Mg4b Panc164 
R2 Ril R 68 ond’haggia CS2 Fo Mg3 Mg4a Mg4b Panc164 Ril R → ond’habbia R1; 
la bramata CS2 Fo Mc7 Mc8 Mg3 Mg4a Mg4b Panc164 R2 Ril R 69 popul Mc8 
Mg4b; veda Mc7, seda R2 Ril R 70 sventurata Mc7 Mg3 R, isventurata Mg4b 
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71 non piu Fo Mc7 Mc8 Mg3Mg4a Mg4b Panc164 R2 R; fusti Mg3 Mg4a Mg4b 
R 72 perdeste Fo Ril; paul Ril; paulo CS2 Mc7 Mc8 Mg3 Mg4a Mg4b Panc164 
R2 R; e om. Fo 74 naj da Mg4b; ei suoi Fo, i suoi Panc164 76 guidi Mc7 Mc8 R2 
Fo → meni Fo1 78 cammin CS2 Mg4b R 79 fra salsi liti (lidi Mg4a Mg4b) Mg4a 
Mg4b Ril; lidi ameni CS2 Ril; ameni lidi (liti → lidi R1) Mc7 Mc8 R2 R Fo → lidi 
ameni Fo1 81 giugni R; altiero Mc7 Mc8 82 pensiero CS2 Mc7 Mc8 Mg3 Mg4a 
Mg4b R2 Ril R 83 vogla CS2 Panc164, voglia Fo Mc7 Mc8 Mg3 Mg4a Mg4b Ril 
R; conforme CS2 Fo Mc7 Mc8 Mg3 Mg4a Mg4b R2 Ril R; tien et voglie Mg4b; 
prompte Mg4a 84 col pie CS2 Mg4a Mg4b R2 Ril R; percuote CS2 Fo Mc7 Mc8 
Mg3 Mg4a Mg4b Panc164 R2 Ril R; il solo Ril C 85 e tien ardito Mg4a Mg4b 
86 caddeo Mc7 87 vedren CS2 Mg4a Mg4b Ril Panc164 90 spenachiati Mg3 
Mg4b Ril, spennachiati Mg4a Mg4b 91 ma perche pe’l Mc7; del badar Mc8, 
nel badar Mg4b, di badar R2; che pur mi meni Mg4b; prove Mg3 Mg4a, pruovi 
Mc8 R2 Ril 92 feri CS2 Ril Mc8 93 Ada Mc7 Mc8 94 e ’l Sebeto CS2, et sabeo 
R2; Volturno CS2 Fo Mc7 Mg3 Mg4a R2 Ril R C, Volturnia Mg4b; hor move Mg3 
Mg4a, hor muovi R Ril 95 ratto ’l pie Ril 96 aer R2 97 o quanto Mc7 Mg3 Mg4b 
R2 98 gloria Mg3 Mg4b; leggiadra e saggia CS2 99 o quante Mg4b R; veggo 
CS2 Fo Mc8 R2 Ril C → veggio C1; o quante Mg3 Mg4b 100 colonne (collonne 
Mg4b) et archi CS2 Fo Mc7 Mc8 Mg3 Mg4a Mg4b Panc164 R2 Ril 102 piegata 
Fo; fatta sana CS2 Mc7 Mg3 Mg4a Mg4b R2 R 104 serai Fo; sarai da lei Mc7 
105 et temuta dal mondo CS2 Fo Mg3 Mg4a Mg4b Panc164 Ril R; riverita Mc7 
Mc8 Mg4a Mg4b Panc164 Ril R2 106 tra Mc8; palude Mg4b; ove il Sil Mg3, ove’l 
sil CS2 Mg4b Fo, ov’el Sil R; bagna Mg3 Mg4b 107 genti Mc8 108 sieda Mg4a 
Mg4b 111 contra Mg3 Mg4a Mg4b R2 Ril, e’n contro R 112 fia Fo Mc8 Mc7 
Panc164 R; condotta Mg4b, distrutta C 113 alpi Ril Mg3 Mg4a Mg4b R2 CS2 R
B. 95 celesti Triv
C. 17 fero Bg2 PSP1756 42 a suo tempo Bg2 PSP1756 → a suo scampo Bg21 56 
e Spagna PSP1756

242

C234 - 241 - Sonetto CCXX 

Si apre un trittico sull’infermità di Livia Colonna (cf. nrr. 14, 193-198). 
Infatti, poco prima della morte, la donna soffrì di una grave malattia agli 
occhi, che la costrinse per molto tempo bendata e la pose a rischio di per-
dere totalmente la vista. Questa occasione originò un cospicuo numero 
di rime in suo omaggio, raccolte da Anton Francesco Rainieri con l’inten-
zione di farne un volumetto a stampa, che però non vide mai la luce (cf. 
Girolamo Rainieri, Esposizione ai Cento Sonetti, XCIII). Queste liriche, 
uscite prima in varie stampe antologiche (ad esempio per i testi di Cap-
pello in LS53 e R58), vennero in parte recuperate da Cristiani nel 1555, 
confluendo nella sezione ‘in vita’ di LC55. Livia infatti venne assassinata 
il 25 gennaio 1554 dal genero Pompeo Colonna, marito di Orinzia, mentre 
si trovava convalescente nella propria abitazione romana. Pompeo venne 
condannato per l’assassinio, tuttavia non scontò mai la pena (Petrucci 
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1982). Nell’ultima parte del sonetto, Cappello invoca Febo, la cui sfera di 
influenza si estendeva anche all’arte medica. «L’ultima terzina ricorda i 
versi finali del sonetto giovanile sulla malattia (41, 12-14); per il v. 14 cf. 
Rvf 326, 2-3: «[...] or ài ’l regno d’Amore | impoverito [...]». Secondo Albi-
ni, rispetto alla prima versione (B, Fo, LC55, N, R58) quella definitiva si 
preoccupa di perfezionare grammaticalmente (cf. v. 3) e fonicamente (vv. 
2 e 13), vedi Albini 1970, 761. In questo caso PL1839 ripropone il testo 
di G1709, che a sua volta pubblica il componimento da LS53. I testimoni 
della fase genetica sono disposti in apparato alfabeticamente.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Altri testimoni: G1709 (p. 282), S1753 (p. 173), PL1839 (p. 776).
Edd.: Albini 1970, CCXLI.

A. B («Di Bernardo Cappello», c. 2r), Fo («Di M. Bernardo Capello 
p(er) d s. Livia», c. 235r), LS53 (c. 115v), LC55 (c. 6r), N («Il Cappello», 
c. 29r), R58 (p. 143), C (c. 181v), Guerra (p. 185)

Se ’n te siede pietà quanto possanza,
poiché nube atra et fera addoglia et copre
gli occhi, ove Amor vittorioso scopre 
l’arme sue sì ch’indi se stesso avanza; 

et s’essi dan di te vera sembianza 5
ne’ dolci giri lor, ne le sante opre,
la tua medica man, Phebo, s’adopre 
in adempir la nostra alta speranza, 

ch’altro rimedio a lor salute vano 
chiaro veggiamo et di tal cura indegno 10
fora il saper d’ogni intelletto humano. 

Se ciò non fai, direm ch’invidia et sdegno, 
ch’altri pareggi il tuo valor sovrano,
ti spinge a impoverir d’Amor il regno. 

A. 1 quanta LS53 R58 2 poich’atra e fiera (fera B Fo LS53 R58) nube B Fo LS53 
LC55 N R58 3 ond’ B Fo LS53 LC55 N R58 6 ne i C 8 in adempier B 9 remedio 
Fo N 13 splendor sovrano B Fo LS53 LC55 N R58 
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243

C235 - 242 - Sonetto CCXXI 

Ancora in occasione della momentanea perdita di vista di Livia Colonna, 
esplicitamente chiarita al verso 5 (vedi il nr. 242). L’autore mette in cam-
po un’invocazione a Dio, affinché faccia guarire la donna, anche a costo 
di privare il sole dei suoi raggi. Come per il precedente sonetto, PL1839 
deriva da G1709, che propone il testo di LS53; tuttavia G1709 riporta un 
errore al v. 14 (lodi), non presente in PL1839, che però potrebbe essere 
stato emendato per congettura. Il codice Card condivide tutte le varianti 
di LS53, ma innova al v. 2 (voglia in luogo di toglia), pertanto può essere 
escluso dall’apparato; errore congiuntivo al v. 12 per Fo e N. In apparato 
i testimoni sono disposti alfabeticamente.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE (stesso schema del 245); la rima 
-elle e il rimante belle tornano nel 244 (rima C).
Altri testimoni: Card (c. 109), G1709 (p. 283), S1753 (p. 174), PL1839 
(p. 776).
Edd.: Albini 1970, CCXLII.

A. B («Del medesimo Authore», c. 2v), Fo (c. 235v), LC55 (c. 41v), 
LS53 (c. 116r), N (c. 29v), R58 (p. 144), C (c. 182r), Guerra («Per la 
Sig. Livia Colonna», p. 185)

Deh, non voler, Signor, che le più belle 
opre de la tua mano al mondo toglia 
d’atro humor velo et ria spietata doglia, 
et le Gratie et Amor peran con elle. 

Raccendi il lume a le due fide stelle, 5
o per vestirne lor de suo’ rai spoglia 
il Sol, che con pietosa et lieta voglia 
gli sosterrà veder translati in quelle.

Come madre talhor gode et s’appaga 
mirar nel volto de l’amata figlia 10
le bellezze già sue raccolte et sparte,
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sì vedrem poi gioiosa a meraviglia, 
voti solvendo, ogni alma accorta et vaga 
sacri odor, ricchi don, lode ampie darte. 

A. 5 alle mie fide B Fo LS53 LC55 N R58 6 o’ de’ suoi rai per lor vestirne spoglia 
LS53 R58; lor di raggi spoglia B LC55; di suoi rai N 8 li sosterrà B Fo LS53 R58, 
ti sosteria N; traslati B Fo LS53 LC55 R58 N C → translati C1

244

C236 - 243 - Sonetto CCXXII

Ultimo sonetto del trittico sulla momentanea perdita di vista di Livia Co-
lonna (cf. 242). Per l’inicipit Rvf 160, 7: «ch’altro lume non è ch’infiammi 
et guide». Come per il precedente sonetto, Card deriva probabilmente da 
LS53, del quale condivide ogni variante, compreso l’errore al v. 8: vostre. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC; la rima -elle e il rimante belle 
anche in 243 (rima A).
Altri testimoni: Card (c. 110), S1753 (p. 174).
Edd.: Albini 1970, CCXLIII.

A. LS53 (c. 116r), B («Di Bern. Capello.», c. 4v), LC55 (c. 6v), R58 
(p. 144), N (c. 30r), Fo (c. 157v), C (c. 182v), Guerra (p. 186)

S’altro lume non è ch’infiammi et mostre 
quali sono del ciel gli alti ornamenti,
se null’altra beltà pasce le menti 
et l’avalora a le superne chiostre,

ond’è ch’i raggi et le bellezze vostre, 5
faci et esca d’Amor, dolci et cocenti, 
n’empion di tema, non ritolte et spenti 
sieno a le calde et sante brame nostre? 

Spente foran d’Amor l’alme facelle,
et noi digiuni et stanchi andremmo errando 10 
lontani dal camin ch’a Dio conduce;
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onde ’l saggio Fattor, che tanta luce 
diè lor, pietoso al comun ben guardando 
le renderà più che mai chiare et belle. 

A. 1 o mostre LS53 R58 4 avvalora B Fo LC55 LS53 N R58 7 n’empien C 8 fieno 
Fo N 9 alte facelle LC55 10 andremo LC55 12 però ’l saggio Fo LS53 B LC55 N 
R58 13 commun Fo LS53 R58

245

C231 - 244 - Sonetto CCXXIII

Il sonetto per Cosimo I de’ Medici risale con ogni probabilità all’esilio 
fiorentino del Cardinale (1551-1552). Il presente testo apre in realtà un 
piccolo gruppo dedicato al soggiorno in riva all’Arno (nrr. 245-248), ma il 
tema era già anticipato dai sonetti 235-237. Anche in questo caso, Cappello 
mette in atto la metafora nautica, paragonando la sua poesia a una piccola 
barca in preda alle onde, le quali simboleggiano la grandezza del Duca.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE; come il 243, mentre lo schema 
delle terzine è ripreso nel 247.
Altri testimoni: S1753 (p. 175).
Edd.: Albini 1970, CCXLIV.

A. C (c. 177v), Guerra («Al Duca di Fiorenza», p. 186)

O Cosmo, in ornamento al mondo dato 
di questa età dal sommo eterno padre, 
non potran l’opre vostre unqua far adre 
fuga di tempo o ’ngiurioso fato, 

ch’entro di sì bell’alma sete armato 5
et fuor n’escon sì varie et sì leggiadre 
d’ogni illustre virtute invitte squadre, 
ch’a par del Sole havrete et luce, et stato. 

Se ’l mar solcar di vostre laudi avampo, 
la navicella mia tosto s’affonda  10
fra cotante acque, et s’io pur fuor risorgo 
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fo de’ pensier sì come onda sovr’onda,
e i primi scaccio et da gli estremi scampo, 
et del mio folle error tardi m’accorgo. 

A. 7 vertute → virtute C1 12 penser C

246

C232 - 245 - Canzone XXIII

Come il precedente sonetto, la canzone risale al breve soggiorno fiorentino 
di Alessandro Farnese e di Bernardo Cappello (ca. 1551). Essendo compo-
sta per Cosimo I ed Eleonora di Toledo, fa coppia con la lirica successiva. 
Dopo l’invocazione alle Muse (vv. 1-3), seguono i primi elogi per Eleonora 
(vv. 7-10) e Cosimo (vv. 11-17). La seconda stanza decanta le origini dei 
coniugi (si allude alla loro unione: v. 22 legitimo nodo), recuperando il mito 
di Astrea (vv. 24-28), la quale sarebbe tornata sulla Terra insieme a Cosimo 
e consorte, come dimostrano le innumerevoli virtù della città di Firenze. 
Infine l’autore auspica per i dedicatari altri successi militari («Italia e ’l 
mondo a farsi vostri invita»). Nella terza stanza Cappello elogia il gover-
no fiorentino, dove al verso 46, «che ’l mar perturbi de la vita umana», 
così come ai versi 2-3 di 331, si recupera il luogo comune del ‘mare della 
vita’, cf. Petrarca T. Eternitatis 47-48. Al riguardo vd. anche l’interessan-
te confronto proposto da Afribo con la rielaborazione dello stesso luogo 
effettuata da Della Casa: «Però che ’n questo Egeo che vita ha nome» 
(62, 5), che con un’anastrofe e la sostituzione del nome comune, mar, con 
quello proprio (Egeo) impreziosisce l’espressione petrarchesca (Afribo 
2009, 186-7). Nelle due stanze successive si dà una mitica descrizione del 
granducato, impiegando le consuete immagini dell’aurea aetas e un tono 
che riprende vagamente quello del Liber Isaiae 11. La cadenza ternaria del 
verso 76, è accostata da Forni al sonetto di Torquato Tasso Sì leggiadro, sì 
chiaro alto splendore (Forni [1999], 170-1). La canzone è tradita da diversi 
codici fiorentini che restituiscono qualche lezione d’autore (ad esempio i 
vv. 6, 9 e 17); inoltre Mg3 e Mg4b conservano delle lezioni genetiche (es. 
v. 55), forse precedenti a CS1 e Panc164 (v. 56), cui dovrebbe seguire C. Il 
codice R (al v. 22 riporta in prima istanza un errore) potrebbe aver subito 
contaminazione, in quanto condivide varie le lezioni sia del gruppo Mg3-
Mg4b, sia del CS1-Panc164 (vedi il v. 55, dove concorda con il secondo 
gruppo (agnelli), ma al verso seguente mantiene la concordanza del primo: 
secure riferito invece a greggi). In questo caso la collocazione di Fo risulta 
complessa, anche perché riporta soltanto i primi versi della canzone. Al v. 
75 Mg4b anticipa il verso successivo.
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Schema metrico: canzone di 17 versi endecasillabi, con schema ABCBACC-
DEEDFGGFHH, con congedo YXXYZZ (cf. REMCI 17.035, erroneamnete 
accomuna lo schema alle canzoni 217, 218, 219).

Altri testimoni: S1753 (pp. 175-177).
Edd.: Albini 1970, CCXLV.

A. Mg3 («Canzone al D. et alla D. di Fir.ze | Del medesimo», cc. 38r-
40v), Mg4 («Al D. E Alla D. di Fire(n)ze», in calce: «Di M. Bernardo: 
Cappella:», cc. 212r-214v), CS1 («Canzone di Bernardo Cappello», cc. 
67v-69r), Panc164 («Canzone di M. Ber.do Cappello. | XVIII», pp. 95-
100), R (in calce: «Di M. Bernardo | Cappella», cc. 49r-51v), Fo («Di M. 
Bernardo Cappello», c. 222r-v [vv. 1-34]), C (cc. 178r-180v), Guerra 
(«Al Duca (et) a la Duchessa di Fiorenza», pp. 187-190)

Di bella, saggia et nobil coppia m’arde 
degno desio cantar, ma vana fora 
senza voi, sante Muse, ogni fatica; 
dunque al gran Cosmo, a l’inclita Leonora, 
s’ad alta impresa mai non foste tarde,  5
ognuna sia per la mia lingua amica. 
Costei cotanto è bella et sì pudica, 
leggiadra, accorta et humile et cortese, 
ch’a forza fa ch’ogni huom l’inchine et ami 
et di piacerle et di servirla brami;  10
questi, con opre ad un bel fine intese, 
et con quel grave suo sereno aspetto, 
ove d’alma pietade ornato splende 
rigor, che dolce et mansueto rende 
ogni rio cor, ogni superbo affetto,  15
tale a Flora di sé dona speranza,
che gioia immensa quinci ella s’avanza. 

Ben degna cura il Fattor sommo punse 
quando a natura diè gli alteri exempi, 
ond’ella ambeduo voi formar devea,  20
e ’nfinita pietà de’ nostri tempi 
con legitimo nodo vi congiunse, 
mentre il mondo maggior uopo n’havea. 
Con voi scese dal ciel la bella Astrea, 
che sprezzata da noi fuggita ivi era,  25
con voi qua giuso ad habitar tornossi 
ogni virtute, et fur spenti et rimossi 
i vitii tutti, ond’hor Thoscana è altera. 
Né più d’Arno veder l’onde sanguigne 
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per le civili sue discordie teme,  30
né di scettro cangiar desio la preme, 
ché né danno, né scorno a ciò la strigne, 
anzi ricca per voi, per voi gradita, 
Italia e ’l mondo a farsi vostri invita. 

Con sì benigni et con sì giusti modi  35
la reggete ambedue, che degno è s’ella 
vi teme et ama obediente et lieta. 
L’età de l’or, ch’ognun pinge sì bella, 
perché sciolta se n’gio di tai duo nodi, 
di tranquilla si fe’ tosto inquieta:  40
gradir il buon a pien, far che ’l reo mieta 
in frutto del suo error pena et tormento, 
di mal oprar altrui l’arbitrio toglie
et al vero valor vien ch’ei s’invoglie, 
sicuro d’ogni adverso horribil vento,  45
che ’l mar perturbi de la vita humana. 
Con quest’opre ambedue sete homai tali 
ch’a quelli antichi Dei ven gite eguali; 
né già per altro a Phebo et a Diana, 
a Giove, a Giuno i prisci sacerdoti  50
sacrifici ordinaro et porser voti. 

Ecco d’herbe et di fior lascivi i prati, 
ecco d’uve et di frutti adorni i colli 
et di mature spiche i campi lieti; 
pascon gli agnelli mansueti et molli, 55
sicuri e i duri armenti i luoghi usati 
et convien che ciascun del suo s’acqueti. 
Tu, c’hai già sparso il seme, il frutto mieti, 
se ’n cibo de gli augei forse no ’l lasce. 
Qui la licentia indomita non regna,  60
qui letto marital stupro non segna, 
né parto dubbio al padre, a gli avi nasce;
qui non vendetta, non disdegno alberga, 
ma santo amor, ma d’ogni oltraggio oblio; 
et pensar come del mondan desio 65
l’alma si sleghi et al ciel pura s’erga. 
Qui sol per voi la gloria et la virtute 
son più ch’altrove amate et conosciute. 

O felice provincia, o lieto giorno, 
ch’a le man del gran Cosmo il fren pervenne,  70
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ch’ad altrui tolse iniqua morte acerba! 
Alhor in te le desiate penne 
spiegò la gloria et fe’ ’l tuo corpo adorno 
de l’opre ond’ella i regni eterni serba.
Goditi, che ben dei, lieta et superba  75
sì dolce, sì tranquillo et caro stato; 
et più, poi che l’accresce illustre et saggia 
donna, di cui non fia che più bella haggia 
il mondo, c’hor per lei si tien beato. 
Et se ’l Tago talhor si lagna et dole,  80
ch’ella raddoppi al tuo grand’Arno honore, 
privando lui di quel sovran splendore 
che durerà di par con quel del Sole, 
ancho sovente avien ch’egli si vante
ch’un suo bel velo sì bell’alma ammante.  85

Bella non sei, Canzon, et se pur vedi 
alcuna cosa in te che bella sia,
cotal bellezza non è tua, né mia,
ma di color che celebrar tu credi; 
rendati dunque a lor giusta vaghezza 90
di non voler far tua l’altrui bellezza. 

A. 1 et gentil Fo; copia Mg4 2 degnio Mg4 5 fuste Mg4 6 cantando ogni una 
(ogn’ora R) si dimostri amica Fo Panc164 Mg3 Mg4 CS1 R; ogniuna C 9 ch’o-
gniun Fo Mg3, che ogn’un’ Mg4, ch’ognun Panc164 CS1, ch’ogn’un R; l’inchini 
Mg3 Mg4 R 11 quegli Panc164 Mg3 CS1 Fo R, quelli Mg4 13 alta Fo; pietate 
Panc164 CS1 Fo R 15 ogni aspro Mg3 Mg4 16 afflora Mg4 17 ch’ella infinita 
gioia indi s’avanza (s’avvanza CS1) Fo Panc164 Mg3 Mg4 CS1 R C → che gioia 
immensa quinci ella s’avanza C1 19 gl’Alteri → gl’ die Alteri Mg4; essempi CS1 
R, essempli Mg4 20 ambidue Mg3 22 legittimo Panc164 Mg3 CS1 R; modo → no-
do R1 23 n’haveva Mg4 25 sprezata Panc164; da voi Mg4; v’era Panc164 CS1 
Mg3 Mg4 Fo, s’era R 26 quaggiuso CS1 R 27 vertute Fo C → virtute C1 28 i vizij 
R; ond’è Toscana altera R 30 civile Mg3 31 scetro R; cangar Mg4; disio R 32 
spigne Panc164 CS1 R, stringe C → strigne Mg4 C1 35-91 om. Fo 36 ambeduo 
Panc164 CS1 R, ambe dua Mg4; degnio Mg4 38 l’huom Mg3,ogni huom Mg4 R, 
ogniun → ognun C1 39 sen gia Panc164 Mg3 Mg4 CS1 R; da tai CS1 Mg4 R, de 
tai C 42 d’sua error Mg4 44 che lo invogle Panc164, che lo invoglie Mg3 Mg4 
CS1 R 45 securo CS1 Panc164 Mg3 Mg4 R; avverso CS1 R 47 con quest’arti 
Mg4; ambeduo Panc164 CS1 R; ambi due Mg4 48 quegli Mg4 CS1 R, antiqui 
C 49 e a’ Febo → a’ Febo R 51 donar voti C 54 biade Mg3, spige Mg4, spighe 
CS1 R 55 pascon le greggi mansuete Mg3 Mg4 56 secure Mg3 Mg4 R; scevri 
Panc164 CS1 57 del suo ciascun Mg3 Mg4; del ver CS1 R 58 tu che spargesti il 
seme Panc164 Mg3 Mg4 CS1 R 60 licenza R 62 ne dubbio ’l parto a’ padri ò gl’avi 
nasce (nostri [sic] Mg4) Mg3 Mg4 Panc164 CS1 R 64 e d’ogni Mg3 Panc164 CS1 
R 65 dell’human disio (desio Mg4 R) Panc164 Mg3 Mg4 CS1 R 68 conogsciute 
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CS1 69 sacro giorno Panc164 Mg3 Mg4 CS1 R 70 ch’a la man Panc164 CS1 R; 
buon Cosmo Panc164 Mg4 CS1 R 71 altri R 72 all’hor spiegò le disiate (desiate 
Mg4 R) penne Panc164 Mg3 Mg4 CS1 R 73 in te la gloria e fe Panc164 Mg3 
Mg4 CS1 R 74 con l’opre Panc164 Mg4 CS1 R; ella immortal CS1 R (i mortal 
[sic] Panc164, limmortal’ [sic] Mg4) l’huomo (l’humo Mg4) serba Panc164 CS1 
R Mg4 75 vaga e superba Panc164 CS1 R 77 da che Panc164 Mg4 R; lacresce 
Mg4 79 che per lei si Panc164 Mg3 Mg4 CS1 R 82 et privi Panc164 Mg4 CS1 
R; se CS1 Panc164 Mg3 84 avvien Mg3 Panc164 CS1 R, advien Mg4 85 ch’un si 
bel velo CS1 Panc164 R; amante Mg4 88 questa belleza Panc164, quella bellezza 
(beleza Mg4) Mg3 Mg4 CS1 R C 89 color cui R 90 doniti Panc164 Mg3 Mg4 CS1 
R; adunque R 91 per tua Panc164 R; beleza Panc164

247

C233 - 246 - Sonetto CCXXIV

Collegato alla precedente canzone e indirizzato a Cosimo I Medici, il sonet-
to risale al soggiorno fiorentino del poeta, al tempo dell’esilio di Alessandro 
Farnese (ca. 1551). Cosimo viene paragonato al sole, che con i suoi raggi 
dissipa la nebbia dei vizi. Nelle quartine si rivolge al fiume Arno, recu-
perando il topos dell’età dell’oro, già impiegato nella canzone 246. Nella 
redazione tradita da Ril viene ripetuto Febo a distanza ravvicinata (vv. 6, 
8): potrebbe essere un errore di ripetizione, oppure potrebbe trattarsi di 
una caduta stilistica, emendata nella versione definitiva.

Schema metrico: ABAB ABAB CDE DCE (lo schema delle quartine è 
impiegato nel 248, quello delle terzine nel 245).
Altri testimoni: S1753 (p. 178).
Edd.: Albini 1970, CCXLVI.

A. Ril («Allo Illustrissimo duca di firenze», in calce: «B. chapello», c. 
53), C (c. 181r), Guerra («Per lo Duca di Fiorenza», p. 190)

Ecco là dove il cielo è più sereno, 
ivi quel novo et vivo Sol risplende, 
che non d’herbe o di fior sparge il terreno, 
ma tutti a ben oprar gli animi accende; 

et qual nebbia ch’i raggi a noi contende  5
di Phebo, al fin vinta da lui vien meno,
volto il fosco de’ vitii in fuga, rende 
d’alte et chiare virtuti ogni cor pieno. 
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Quinci Arno i figli suoi giocondi e ’n pace 
rimira altero et caldi di tal lume  10
innocenti menar le vite loro. 

O ben gradito aventuroso fiume, 
il tuo tranquillo stato et chi lo face, 
vincono il Sol del cielo e ’l secol d’oro. 

A. 2 nuovo Ril; risprende Ril 3 che non di fiori empie alla terra seno Ril 7 sgonbra il 
fosco de vitii ivi ove estende Ril 8 suoi raggi questo mio febo terreno Ril; vertuti → vir-
tuti C1 10 lieto rimira Ril 11 inocenti Ril 12 avventuroso Ril 13 questo tranquillo Ril

248

C238 - 247 - Sonetto CCXXV

Il sonetto si conserva autografo nel codice N ed è dedicato a un membro 
della famiglia Del Monte, probabilmente al futuro Giulio III, come augurio 
per l’ascesa al soglio pontificio (alto seggio). Nelle raccolte C e Guerra il 
sonetto si presenta secondo un’altra redazione, adesso rivolta ad Alessan-
dro Farnese e collocata all’interno del ciclo dell’esilio fiorentino.

Schema metrico: ABAB ABAB CDE CED (lo schema delle quartine è 
impiegato nel 247).
Altri testimoni: S1753 (p. 178).
Edd.: Albini 1970, CCXLVII.

A. N («all’Ill.mo et R.mo di Monte», in calce: «Fedeliss(imo) servo Ber. 
Cap.», c. 39v), C (c. 187r), Guerra («Al card. Farnese», pp. 190-191)

Se né fatica a tralasciar l’usato 
stil di fregiarvi ognihor di virtù nove, 
né dal ben meritar animo ingrato, 
che perciò vi persegua, unqua vi move, 

già vi riveggio in sì felice stato,  5
che ’l sempre a lui pensar par che mi giove, 
invitte incontra l’empio altrui peccato,
innocentia et pietà faran lor prove. 

Andar vedremo il vil orgolio a terra 
et l’opre inique rimaner extinte,  10
et al nobil valor ogni huom destarsi; 
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et fia la gloria di cotanta guerra 
lo scorger quinci a voi liete inchinarsi 
dome le genti et le provincie vinte. 

A. 1 A l’alto seggio; ove benigno fa‹...› [strappo carta] N 2 vi chiama col favor del 
terren Giove; vertu → virtu C1 3 preparatevi homai, tutto di nove N 4 et di chiare 
virtù vago et ornato: N; quinci → percio C1 5 ch’io scorgo il mondo in si felice 
stato N 6 chel pensarmene sol par che mi giove N 7 innocentia, et pietà l’antique 
prove N 8 faran vincendo il lor nimico usato N 9 vedrem l’altero orgoglio andar 
a terra N 11 et voglie humili, et sante in noi destrarsi N 13 il mirar quinci N 

249

C265 - 248 - Canzone XXIV

Canzone per Margherita di Valois, figlia di Francesco I di Francia e sorella 
del re Enrico II (cf. vv. 40-42), la quale sposò Emanuele Filiberto di Savoia 
(1559). L’omaggio poetico risale probabilmente al soggiorno francese di 
Alessandro Farnese (1552-1554, prima ad Avignone, poi a Parigi); a tal 
proposito cf. Tasso 2002b, 107. In base all’ipotesi avanzata per la canzo-
ne 250, la presente sarebbe stata inviata al Cardinale nel dicembre 1552 
(vedi il nr. 250). I due versi finali tornano nella prima parte della canzone 
successiva: «quasi mar ogni rio, Phebo ogni stella», v. 13 (vedi il cappel-
lo introduttivo del testo successivo). La canzone del veneziano, ordina-
ta secondo leggi oratorie (proposizione, esposizione, congedo) si vale di 
una certa agilità di struttura. Sul termine disossa si è soffermato Afribo, 
analizzando i preziosismi di Pietro Bembo e facendo notare che -ossa è 
rima «difficile e ‘cara’, che non a caso viene ripresa proprio da Cappello» 
(Afribo 2009, 164 e nota). Il modulo celebrativo impiegato nella III stanza 
è molto frequente nell’autore (cf. ad esempio il sonetto 181). I numerosi 
testimoni condividono con C una variante d’autore al verso 15, tuttavia, 
non essendo possibile stabilire una stratificazione cronologica delle va-
rianti, in apparato i codici vengono ordinati alfabeticamente, secondo la 
sigla. R63 deriva da RN55; mentre in Mg4 il testo è trascritto due volte, 
da due copisti diversi e distinti nell’ordine con Mg4a e Mg4b.

Schema metrico: ABCABCcDEeDFF (cf. REMCI 13.064), cinque stanze 
di tredici versi e congedo uguale alla sirma (cDEeDFF); stesso schema 
di Rvf 129. Inoltre lo schema delle stanze era già utilizzato nella canzone 
21 con diverso congedo (YZZ). 
Altri testimoni: S1753 (pp. 179-181), R63 («di m. bernardo cappello | a 
madama margherita», pp. 477-479).
Edd.: Albini 1970, CCXLVIII.
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A. Bo1 (cc. 193r-194v), Mg1 (cc. 29r-31v), Mg3 («Canz: A Mada-
ma Margherita Del Medesimo», cc. 35r-37v), Mg4a (in calce: «Di M. 
Bernardo Cappella», cc. 191r-193v), Mg4b («Alla Figlia di Fran:co Re 
di | Francia», in calce «Di M. Bernardo: Cappella:», cc. 215r-217v), 
Naz2 (in calce: «Bernardo Cappello», cc. 179r-181v), Ril («Canzone», 
in calce: «di m. Bernardo chapello», cc. 55-58), RN55 («Di m. Bernardo 
Cappello a madama Margherita», pp. 254-257), RD56 (pp. 478-480), C 
(cc. 206r-208r), Guerra («A Madama Margherita di Valois», pp. 191-
193)
B. Triv (pp. 191-193), Ol (pp. 191-193)

Chi potrà mai di voi le labra chiuse 
tener, ch’arda desio di farsi eterno 
cose cantando gloriose et degne? 
O chi scriverà sì quelle che ’nfuse 
d’arte et dal cielo in voi doti discerno, 5
che del suo proprio ardir non si disdegne? 
Euterpe et Clio m’insegne 
quel ch’io debbia tacer, quel che dir possa, 
né temerario sembri in quelle carte: 
o perché almeno in parte  10
si contempri il bollor che mi disossa, 
vaga talhor mostratevi et contenta, 
se d’ombreggiarvi pur lo stil mio tenta. 

A voi parlo io, che di natia chiarezza 
quasi par gite al gran lume del cielo, 15
ch’è poi dal Sol de le virtuti vostre 
vinto, sì come ei vince di bellezza 
la casta Dea, che con lui nacque in Delo. 
A voi, vergine saggia, onde le nostre 
donne hanno in cui si mostre  20
che non quel che lor diè sorte et natura 
sol di porpora ornar si deve et d’oro, 
ma de l’alto thesoro 
che l’huomo eterna et da la morte il fura, 
del qual adorna in questo exilio frale  25
già divin stato havete et immortale. 

L’alta presenza regalmente humile 
et le vostre accoglienze dolci honeste, 
tutte di riverenza et d’amor piene, 
l’andar soave e ’l bell’atto gentile,  30
et la favella angelica et celeste, 
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che forza di bearne in terra tiene, 
e ’l senno, a cui conviene 
che ’l Thosco et col Latino il Greco ceda 
la non finta pietà, la cortesia,  35
onde ciascun desia 
donarsi in tutto a sì bell’alma in preda, 
sono in voi quel thesor, quegli ornamenti
chiari, che mai non fien caduchi o spenti. 

D’un sì famoso Re nata esser figlia  40
et sorella al più ardito et al più saggio, 
et al più forte ch’unqua Francia havesse,
l’haver persona bella a meraviglia,
et ’l volto cinto d’un ardente raggio 
possente d’avanzar le gratie stesse,  45
doti dal ciel concesse, 
son d’ogni humano honor degne et di gloria; 
ma d’ogni alta virtù sceglier il meglio 
et farsene altrui speglio,
et co i sensi et col mondo haver vittoria,  50
è proprio valor vostro et tal vi rende, 
ch’ergervi altari et tempi ogni alma accende.

Et degno è ben se ’n Samo, Athene et Gnido, 
et Minerva et Giunon n’hebbe, et la Diva 
che vincitrice fu nel colle Ideo 55
che ’n voi s’aduna, et non è falso grido 
che nel divolghi, anzi mostrate viva 
quel che di lor già spente altri credeo. 
Hor io, poiché ’l mio reo 
fato mi vieta alzarvi altari et tempi, 60
movo col cor devoto ad honorarvi, 
reverirvi, adorarvi 
pur come Dea, che con suoi santi exempi 
a la strada del ciel ne ’nvita et scorge 
et fermo lume a le nostre ombre porge.  65

Canzon, vanne là dove 
è ’l mio Signor Farnese et forse quella
ch’io per ornarne i miei non colti inchiostri
tolt’ho ne’ versi nostri, 
a loro humile in atto et in favella 70
dirai: «Quel ch’io vi porto appo ’l desio 
è quasi presso al mar ben picciol rio». 
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A. 1  labbia Mg3 Mg4b, labra C → labbra Mg1 Bo1 Naz2 Mg4a Ril C1 2 disio 
Bo1; etterno Mg4b 3 degnie Mg4b 4 o chi verrà si Mg4b; scriverrà Mg1 Naz2 
Mg4a Ril 5 d’arti Bo1; doti i discerno C 6 proprio suo Bo1 Naz2 Mg4a Mg4b 
Mg1, propio suo Mg3 Ril, suo propio C 8 debba Mg1 Bo1 Naz2 RN55 R63 Mg3 
Mg4a Mg4b RD56 Ril C; che io dir Mg4a Mg4b → che dir Mg4a1 9 queste Mg1 
Naz2 Mg4b; carti Mg4b 11 si contempli Mg1 Naz2, si contempre Mg3 Mg4a, si 
contempe Mg4b 14 che per natia C 15 quasi ite par Mg1 Bo1 Naz2 RN55 Mg3 
Mg4a RD56 Ril C; nel cielo RD56 R86 16 del sol Bo1; vertuti C → virtuti Bo1 C1 

17 di chiarezza Bo1 18 naque Ril 19 vostre Mg4a Mg4b 22 si dee Bo1; o doro 
Mg4b Ril 26 esilio RN55 29 reverenza Naz2 Mg3, reverentia Mg4a, riverentia 
Mg4b 30 suave Mg4b; e om. Bo1 33 convene Mg4a C 34 col tosco Mg4a Mg4b; 
coll Ril 37 in om. Ril 38 son Naz2 Mg4a, quei Mg4a Mg4b 39 fian C 40 de un si 
Bo1; re dat’esser figlia RN55 RD56 R63 42 che mai Francia Bo1 Mg1 Naz1 Mg4a 
Mg4b RN55 RD56 Ril 43 L’ om. Bo1 Ril Naz2 Mg1 Mg3 Mg4a Mg4b; maraviglia 
Mg4a Mg4b Ril 44 et cinto il volto Mg1 Bo1 Naz2 Ril Mg3 Mg4a Mg4b; d’un 
eterno raggio Bo1; sen Naz2 45 istesse Mg3 Mg4a 47 degnie Ril 48 alma Bo1 
Ril Mg1 Naz2 Mg4a; vertu RN55 Ril C → virtu C1 50 senzi Bo1 51 propio Mg3 
Ril 54 giunon hebbe Ril 56 aduni Mg3 Mg4a Mg4b; fasso grido Mg4b 57 che 
ne dovolghi Naz2, che nel divulgi Mg4a, che nel’ di vulghi Mg4b; anzi → anzi ’l 
C1 58 spento Bo1 Mg4b 61 muovo Mg4b 62 riverirvi Naz2 Mg3 Ril 63 si come 
dea Ril Bo1 Mg1 Naz2 Mg3 Mg4a Mg4b; che coi suoi Mg4b; chiari essempi 
(exempli → exempi Mg4a1) Ril Bo1 Mg1 Naz2 Mg4a; cari esempi Mg4b; exem-
pli → exempi Mg4a1 64 m’invita Bo1, n’invita RN55 Mg3 Mg4a RD56, v’invita 
Mg4b 65 et certo Mg1 Bo1 Naz2 Ril Mg3 Mg4a Mg4b; ompbre Mg4b 66 vane 
Mg4b 70 lor Naz2 71 che vi porto Bo1
B. 5 Dal ciel, da l’arte Triv Ol 56-57 Che’n voi s’aduna (et non è falso grido: | che 
nel divolghi: anzi ’l mostrate viva) Ol

250

C266 - 249 - Canzone XXV 

Secondo Albini si tratta della ‘canzonetta’ inviata da Avignone ad Alessan-
dro Farnese con la lettera del 7 febbraio 1553, in cui Cappello, presentando 
il nuovo testo, affermava che la canzone fosse «nata dalli duoi ultimi versi 
della chiusa di quella ch’io le mandai questo Decembre», che potrebbe 
essere identificabile con la canzone 249. L’immagine dei versi in questione 
(«Quel ch’io vi porto appo ’l desio | è quasi presso al mar ben picciol rio») 
torna vagamente nella terza stanza (vv. 34-39), ma soprattutto al v. 13: 
«quasi mar ogni rio, Phebo ogni stella». Nella stanza successiva (v. 14 ss.) 
è ripreso il motivo dell’inadeguatezza delle proprie capacità poetiche, già 
impiegato in 249. Al v. 68 in Guerra leggiamo preghi corretto nella tavola 
dell’errata corrige in pregi (riportata a margine del testo in Triv e Ol). In 
Ol sono sottolineati alcuni versi (vv. 12-13, 27-36, 40-42, 51-52) forse con 
l’intenzione di introdurre delle varianti.
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Schema metrico: canzone di cinque stanze di 13 versi con schema ab-
CabCcdeeDfF (REMCI 13.023), più congedo YzZ; stesso schema delle 
canzoni 24, 31, 32 e 48.
Altri testimoni: S1753 (pp. 181-182).

A. Bo2 («Canzone di m. Bernardo Cappello a Madama Margarita», cc. 
32r-33r), Mc8 (cc. 113v-115v), C (cc. 208v-210v), Guerra («A Madama 
Margherita di Valois», pp. 193-196)
B. Triv (pp. 193-196), Ol (pp. 193-196)

S’a l’alto et bel concetto, 
mia grave et cara salma, 
de le rare excellentie in voi cosparte, 
dar potessi ricetto, 
qual io l’ho dentro a l’alma,  5
et qual a voi si deve in queste carte, 
human ingegno et arte 
non fu, non è, né fia 
giamai celebre tanto 
ch’io nol vincessi, quanto  10
voi di virtù vincete et leggiadria 
ogni altra saggia et bella
quasi mar ogni rio, Phebo ogni stella. 

Or s’a pien io no posso 
loco a’ meriti vostri  15
conforme et a mie voglie in lor donarvi, 
perch’io talhor sia mosso 
ornandone i miei inchiostri 
a tesser di voi rime et honorarvi, 
non devete adirarvi,  20
che s’a buon servo lice 
il suo Signor accorre 
sotto humil tetto; hor torre 
voi ne’ miei versi a me non si disdice: 
et ricca gemma anchora  25
poco oro adorna et se medesma honora. 

A voi dunque non spiaccia, 
che l’humile mio stile 
s’avanzi qualità da vostra altezza, 
che perché luce faccia  30
ad antro oscuro et vile 
mica non perde il Sol di sua chiarezza, 
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né scema di grandezza 
l’ampio padre Oceano 
perché sotterra a’ monti  35
l’acque diffonda e i fonti, 
ch’indi purgate poi di mano in mano 
i laghi e i fiumi fanno
et l’amaro humor suo dolce a noi danno. 

A voi di beltà Sole,  40
et mar d’ogni virtute 
dico, che mai non scema et sempre infonde, 
con sguardi et con parole, 
chiara gioia et salute 
dolce, ch’a noi non splende o stilla altronde;  45
perché sdegnar quello onde 
io lenti la mia sete? 
Et per mille et più lustri 
miei foschi versi illustri, 
sì che me fuggan l’ombre, io sprezzi Lethe?  50
O tre volte beato 
cui voi lodar di voler vostro è dato! 

Questi d’ogni vostra ira 
sicuro arricchir pote 
le rime sue de’ vostri ampi thesori,  55
a lui la propria lira 
Phebo tempra, et devote 
preparan l’alme Muse eterni allori, 
ché i regal vostri honori 
e i doni di natura  60
et l’arte, onde v’alzate 
sovra ogni humanitate, 
il fan lor cara et desiata cura. 
Così fossi quell’io,
et so che troppo ardito è ’l desir mio.  65

Lunge dal Sol, di ch’io ragiono, vola, 
s’abbrucciar non ti vuoi 
l’ale et perir nel mar de’ pregi suoi. 

A. 2 mia dolce e Mc8 3 escellentie Bo2; consparte Bo2 4 potesse → potessi Bo2 
5 dentro l’alma Bo2 10 ch’io non Bo2 11 vertu → virtu C1 14 non C 20 sdegnarvi 
Mc8 21 perche a buon Bo2 25 gema Mc8 27 donque Bo2 35 a i → a C1 36 dif-
funda Bo2 Mc8 38 fano Mc8 41 vertute → virtute C1 45 non luce Bo2 Mc8 46 
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perche negar Bo2 Mc8 47 io tempri Bo2 Mc8 50 fugan Mc8 54 puote Bo2 Mc8 
C 59 ch’i real Bo2 61 arti Bo2 Mc8 64 fusse Bo2; quell’ → quello C1 65 è ardito 
il Bo2 67 s’abbrusciar Mc8, s’abbrucciar → s’abbruciar C1 

251

C277 - 250 - Sonetto CCXXVI

Insieme al 252 costituisce un dittico sulla morte di Orazio Farnese (1532-1553). 
Sul fratello del cardinale Alessandro ricadevano le speranze di consolidare la 
posizione del casato in Francia: dopo una lunga trattativa, conclusa con la stipu-
la del contratto il 14 febbraio 1553, il giovane sposò Diana, figlia naturale di En-
rico II e Filippa Duci. Tuttavia, il 18 luglio dello stesso anno, durante l’assedio 
di Hésdin nell’Artois contro gli Imperiali di Emanuele Filiberto, Orazio venne 
ferito gravemente e il giorno seguente morì all’età di ventuno anni (cf. v. 10).

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD; la rima A -eme è ripresa per 
assonanza nel 252 (-ete).
Altri testimoni: S1753 (p. 183).
Edd.: Albini 1970, CCL

A. C (c. 216r), Guerra («In morte del Sig. Horatio Farnese Duca di 
Castro», p. 196)

Chi duol qua giù de la tua fin non preme, 
chi te non piange in sé convien ch’accoglia 
strana durezza et ria spietata voglia, 
cui par non sia dove Cocito freme. 

O già gloria d’Italia et sola speme,  5
hor non più speme, ma sol gloria et doglia, 
ché nel cader de la tua sparta spoglia 
et virtute et pietà le uniro inseme. 

Vera fè, raro ardir, sommo valore,
ch’a l’horrenda difesa t’infiammaro,  10
t’ornan piangendo d’immortal honore. 

Marte, a cui più di te null’huom fu caro, 
si gode nel suo ciel del tuo splendore,
c’hor più d’ogni altro lume il rende chiaro. 

A. 2 conven C 8 vertute → virtute C1 
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252

C278 - 251 - Sonetto CCXXVII

Il sonetto forma col precedente una coppia sulla prematura dipartita di 
Orazio Farnese, avvenuta il 18 luglio 1553, in seguito a una ferita durante 
la battaglia di Hésdin (cf. 251). La tradizione è ristretta alla raccolta ca-
sanatense e alla princeps Guerra (come per il 251), senza alcuna variante 
testuale (per il 251 si registrano due minime varianti formali).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE; la rima A -ete è ripresa per 
assonanza dal 251 (-eme).
Altri testimoni: S1753 (p. 183)
Edd.: Albini 1970, CCLI.

A. C (c. 216v), Guerra («In morte del Sig. Duca Horatio Farnese», pp. 
196-197) 

Lasso, che fia ch’a le mie rime liete 
più mi richiami o ’l mio dolor non ferme,
s’ognihor l’alta cagion c’ho di dolerme 
maggior di lagrimar desta in me sete? 

Tu, Phebo, meco et voi, Muse, piangete,  5
poscia che di valor sì chiaro germe 
spietata falce (ahi lubriche et inferme 
nostre speranze) in herba tronca et miete. 

Il grande Horatio è morto, in cui fioria 
il frutto e ’l seme, il qual sanar devea  10
le piaghe onde l’Italia è sì dolente. 

Me così anciso havesse iniqua et rea 
morte, c’hora in fuggir di sembrar pia, 
ch’io viva et provi un tanto duol consente. 
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253

C267 - 252 - Sonetto CCXXVIII

Si apre una seconda corona di componimenti per Margherita di Valois 
(nrr. 249-250, nrr. 253-261) composta presumibilmente fra il 1552 e il 
1555, secondo la cronistoria del canzoniere. «Notevole l’applicazione del 
procedimento della rapportatio (termini di paragone nella quartina risolti 
ordinatamente dai verbi della prima terzina)» (Albini 1970, 765).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC (come il successivo); rima in-
clusiva: opra (v. 14) in scopra (v. 9).
Altri testimoni: S1753 (p. 184).
Edd.: Albini 1970, CCLII.

A. C (c. 211r), Guerra («Per Mad. Margherita di Valois», p. 197)
B. Triv (p. 197), Ol (p. 197)

Prato di vari fiori entro et dintorno 
sparso sì lieta vista unqua non rese, 
né vaghe o ferme stelle in cielo accese 
fer sì l’aspetto de la notte adorno; 

né ’l bel pianeta che rimena il giorno,  5
ministro a tali effetti almo et cortese, 
tanto a mostrar del suo valor intese 
o nel celeste o nel terren soggiorno, 

che non maggior in sé virtute scopra, 
et noi più non rallegri et più non fregi  10
questa perla lucente et pretiosa.

Questa, onde a l’occidente i propi pregi 
l’oriente concede, et è ben cosa 
che sorvola ogni humana et divin’opra. 

A. 8 Su → O C1; ’n questo human → nel terren C1 9 vertute → virtute C1 13 et 
ben è cosa → et è ben cosa C1

B. 5 Ne il bel Triv Ol
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254

C268 - 253 - Sonetto CCXXIX 

Sonetto per Margherita di Valois, fa parte della corona 249-250, 253-261, 
composta negli anni del soggiorno francese di Cappello. Sull’aggettivo 
rado in funzione avverbiale cf. il sonetto 5 e Afribo 2009, 179-80. Per il v. 
10 cf. Della Casa, Rime 53, 5-7: «ma io palustre augel che poco s’erga, | su 
l’ale sembro, o luce inferma e lume | ch’a leve aura vacille e si consume»; 
come l’incipit di Annibal Caro, «Non può gir vosco, altera aquila, a vo-
lo | palustre augel [...]».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC (come il precedente); rima ai 
vv. 3 : 6 (fide).
Altri testimoni: S1753 (p. 184).
Edd.: Albini 1970, CCLIII.

A. C (c. 211v), Guerra («A Madama Margherita di Valois», pp. 197-
198)

Cotanto è ’l monte faticoso et erto 
ove ’l sommo valor vostro s’asside, 
ch’a lena, che salir quivi si fide, 
vana fia la speranza e ’l cader certo, 

ma di piume un desio vago coperto 5
(o non pur troppo ardite et poco fide): 
«Poggia, mi dice, ch’a gli audaci arride 
ne’ gran perigli con più gloria il merto». 

Così per gir là su talhor io m’ergo, 
ma poco più c’humile augel palustre, 10
che dopo un breve volo a l’onde cade. 

Quinci è, vergine saggia et più ch’illustre 
fra le più chiare et Sol di questa etade, 
ch’a dir di voi sì rado carte i’ vergo. 

A. 3 ivi → quivi C1 10 augello humile → humil augel C1 14 carta C
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255

 C270 - 254 - Sonetto CCXXX

Sonetto per Margherita di Valois (cf. 249 ss.) ascrivibile agli anni 1552-
1555. Nelle quartine il loquente si rivolge alla propria anima, la quale, 
ancora schiava delle passioni terrene, viene qui esortata a mutare vita (vv. 
5-6). Nella seconda parte l’autore innalza la destinataria a esempio di vita 
virtuosa. Nell’errata corrige di Guerra leggiamo per il v. 7: ch’el → che ’l; 
mentre nell’incipitario della stampa compare una variante: noua uaghezza.

Schema metrico: ABAB ABAB CDE ECD.
Altri testimoni: S1753 (p. 185). 
Edd.: Albini 1970, CCL

A. C (c. 212v), Guerra («A Madama Margherita di Valois sorel-
la | d’Henrico Re di Francia», p. 198)

A che t’infiamma anchor cieca vaghezza 
in seguir quel che solo a’ sensi piace, 
se più d’amaro assai che di dolcezza 
sempre fra i lor diletti ascoso giace? 

Non scorgi, stolta, che chi ’l mondo sprezza  5
di breve guerra tragge eterna pace?
Et che ’l ben che qua giù tanto s’apprezza 
ad un col fral di noi cade et si sface? 

Da quell’unico fior de la natura, 
il cui splendor illustra il bel terreno  10
che Rodano, Garonna et Sena inonda, 

s’a’ voti, ond’ella di sant’opre abonda, 
risguardi, anima, havrai scorta sicura 
d’alzarti ove ’l gioir mai non vien meno. 
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256

C271 - 255 - Sonetto CCXXXI 

Ancora un sonetto per Margherita di Valois, collocabile negli anni 1552-
1555 (cf. nrr. 249-250, 253-261). Nell’intero ciclo (vedi anche il 255) viene 
adottata un’intonazione tutta spirituale nel lodare la figura femminile, che 
diviene adesso immagine stessa della virtù divina. Al v. 5 la... possiede: 
‘Venere’.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC CDC (come i nrr. 257 e 259).
Altri testimoni: S1753 (p. 185).
Edd.: Albini 1970, CCLV.

A. C (c. 213r), Guerra («A Madama Margherita di Valois», pp. 198-
199)

Marina conca mai parto non diede 
che fosse a questa real perla eguale; 
perla, che più d’ogni alto imperio vale, 
al cui splendor Phebo s’inchina et cede. 

La bella Dea che ’l terzo ciel possiede 5 
fonda l’altrui speranze in cosa frale, 
ma questa sol di gioia alma e immortale 
pur in un punto avampa huom che la vede. 

Io ’l so, ché già per lei vinto me stesso 
dietro a la luce de’ suoi raggi santi,  10
rifuggendo dal mondo, a Dio m’appresso, 

nel qual spero ch’anchor mi fia concesso 
contemplar quei divini alti sembianti
ch’egli ha di sé nel costei volto expresso. 

A. 5 possede C
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257

C272 - 256 - Sonetto CCXXXII 

Sonetto per Margherita di Valois (cf. nrr. 249-250, 253-261) sul topico mo-
tivo dell’inadeguatezza del mezzo poetico in relazione alla materia cantata. 
Tre testimoni veneti (Mc5, Pd e Cor3) ci trasmettono una prima redazione 
del sonetto, dedicata a Veronica Gambara, che si presenta testualmente 
distante dalla redazione definitiva. Infatti Serassi e Albini considerano la 
versione di Mc5 (unico testimone noto a entrambi) un testo indipendente. 
I codici Cor3 e Pd condividono la maggior parte delle varianti di Mc5 (a 
eccezione di stanchi del v. 6), ma si discostano ai vv. 3 e 4 (quelle... doti, 
erroneamente in Pad quelli). Cor3 e Pd condividono la banalizzazione al v. 7 
(poligenetica), mentre Pd ha un errore al v. 5 (emendabile per congettura). 
I tre testimoni della fase genetica sono ordinati alfabeticamente.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC CDC (come i nrr. 256 e 259).
Altri testimoni: S1753 (1: p. 186; II redazione), S1753 (2: p. 23, sonetto 
XXIV; I redazione).
Edd.: Albini 1970, CCLVI (II redazione); Albini 1970, CCCLXXII (I re-
dazione).

A. Cor3 («Di M. Bernardo Cappello | alla stessa. [Veronica Gamba-
ra] | Sonetto», c. 26v), Mc5 («Di m. Bernardo Capello per la d.sa M. 
Veronica», c. 196v), Pd («Bernardo Cappello», c. 135r), C (c. 213v), 
Guerra («A Madama Margherita di Valois», p. 199)

S’io potuto spiegar havessi in carte, 
senza molto scemar de’ pregi vostri, 
quelle ch’illustri fanno i tempi nostri 
doti che ’l cielo in voi largo ha cosparte, 

già n’havrei sparso il suono in ogni parte  5
et stanche ne sarian penne et inchiostri;
ma non s’appressa ad opra in cui si mostri 
tanto lume divin nostra human arte.

Questa indegna non è del tacer mio 
scusa, né del regal vostro alto stato, 10
né de’ gran don che ’n voi locato ha Dio.

Indegno è ben ch’a quel gentil desio, 
ch’io porto in cor, di celebrarvi nato 
le sue rime non dette Apollo et Clio. 
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A. 1 (›Se cantando ritrar‹ Pd) Se cantando ritrar potessi (potesse Pd Cor3) in 
charte (carte Pd) Mc5 Pd Cor3 2 de gli honor vostri Mc5 Pd Cor3 3 quelli (quello 
[sic] Pd, quelle Cor3) c’honoran tanto i giorni nostri Mc5 Pd 4 doni (doti Pd Cor3) 
che (et che [sic] Pd) ’l cielo (Ciel Pd) in voi largo comparte Mc5 Pd Cor3 5 ben 
n’ (t’ [sic] Pd) havrei Mc5 Pd Cor3 6 et foran stanchi (stanche Pd Cor3) homai 
penne et inchiostri Mc5 Pd Cor3 7 ma convien ch’altro i’ adombre (adombri 
Cor3) et pinga e inostri (e mostri Pd Cor3) Mc5 Pd Cor3 8 poiché dietro al disio 
(desio Cor3) non segue l’arte Mc5 Pd 9 né ciò doler mi dee donna gradita Mc5 Pd 
Cor3 10 fra quante mai ne fur degne et pregiate Mc Pd Cor3 11 ma non quanto 
però (però quanto Cor3) vi si conviene Mc5 Pd Cor3; de i → de’ C1 12 ch’ancho 
a parlar di voi l’alte et ornate Mc5 Pd Cor3 13 rime, che a laura danno (dano 
Cor3) eterna vita Mc5 Pd Cor3 14 sariano (seriano Cor3) incolte et di bassezza 
piene Mc5 Pd Cor3; non detti C

258

C283 - 257 - Sonetto CCXXXIII 

Prosegue la serie dedicata a Margherita di Valois (cf. la corona 253-261). 
Non risulta chiara l’occasione da cui scaturisce la presente composizione: 
sulla sola base testuale non è possibile precisare quale sia la situazione 
difficile cui allude l’autore. Per i vv. 2-3 Albini suggeriva un ricordo di Rvf 
322, 5: «Spirto già invicto a le terrene lutte» (Albini 1970, 767). Nell’indice 
dei capoversi di Guerra si legge intenti.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC; le rime A, B e C hanno la e 
vocale tonica (-ento, -ero, -ello).
Altri testimoni: S1753 (p. 186).
Edd.: Albini 1970, CCLVII.

A. C (c. 219r), Guerra («A Madama Margherita di Valois», pp. 199-
200)

Ne’ rai de l’alto valor vostro intento, 
real vergine saggia, il cui pensero 
invitto sprezza il destin empio et fero, 
nemica stella anch’io poco pavento; 

né d’alcun stato rio gran pena sento,  5
ma di lui vo col vostro lume altero, 
né vorrei questo ciel torbido et nero
chiaro, ove ’l vostro Sol fosse a me spento. 

Et fra me dico: «S’a sì ricco hostello 
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d’ogni virtù veggiam contra il ciel farsi,  10
io perché mai de l’ire sue dolermi? 

Il meglio fia co i vostri propi schermi 
di sofferenza et di bell’opre armarsi, 
per così opporsi al fato iniquo et fello. 

A. 1 ne i rai → ne’rai C1 10 vertu → virtu C1 12 propri C

259

C284 - 258 - Sonetto CCXXXIV 

Continua la serie di componimenti dedicati a Margherita di Valois (cf. nrr. 
253-261 e rimandi). L’«impostazione denuncia l’esaurirsi del tema cele-
brativo protratto in questi sonetti [...]» (Albini 1970, 767).

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD (stesso schema impiegato nei 
nrr. 256-257).
Altri testimoni: S1753 (p. 187).
Edd.: Albini 1970, CCLVIII.

A. C (c. 219v), Guerra («A Madama Margherita di Valois», p. 200)

Il Signor che di me può quanto e’ vole 
ognihor co i preghi suoi caldi m’accende 
cantar di voi, ma l’alma, che comprende 
che ’ndarno huom tenta giugner luce al Sole, 

humilmente si scusa, ché ’n parole  5
legate o sciolte forza non si stende 
che rio, cui ’l corso il mar cela et contende, 
non sembri in dir vostre doti ampie et sole. 

Però di voi mi taccio, o del terreno, 
cui ’l mar interno et l’Hera et l’Oceano  10
bagnano i fianchi e ’l bellicoso seno 

et del mondo splendor chiaro et sovrano 
vergine, ove ’l valor di Dio non meno, 
che nel Sol s’apre a l’intelletto humano. 

A. 1 po C
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260

C299 - 259 - Sonetto CCXXXV 

Sonetto per Margherita di Valois (cf. 253) giocato sulla metafora nautica 
di matrice petrarchesca. Per l’incipit vedi Rvf 309, 1: «L’alto et novo mi-
racol ch’a’ dì nostri»; per il v. 4 cf. Rvf 235, 6-7: «nave di merci precïose 
carcha, | quant’io sempre la debile mia barcha».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE; rima equivoca ai vv. 2 : 7.
Altri testimoni: S1752 (p. 187).
Edd.: Albini 1970, CCLIX.

A. C (c. 227v), Guerra («A Madama Margherita di Valois», pp. 200-
201)

L’alto thesoro, onde cantando varca 
l’horribil mar de le mondane cure, 
et par che sempre in lui più s’assecure 
la combattuta et debile mia barca, 

è chiara et real perla et non mai parca  5
a tranquillar l’altrui tempeste oscure. 
Di che dunque convien che tema o cure 
nave che solchi di tal merce carca?

Anzi per l’alta sua virtù mi fido 
di schernir tosto ogni mia adversa sorte,  10
vincendo i venti procellosi et l’onde, 

ch’esser non può dal dolce amato lido 
legno molto lontan, che gemma porte 
ove tanta di Dio gratia s’infonde. 

A. 3 assicure C 7 conven C 9 vertu C 12 po C
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261

C285 - 260 - Sonetto CCXXXVI 

Il sonetto chiude la lunga serie di componimenti, aperta dal nr. 253, in 
omaggio a Margherita di Valois. Torna nuovamente il motivo della recusa-
tio: il poeta si chiede perché Dio non abbia dato doni poetici atti a elogiare 
degnamente la dedicataria. Per il v. 13 vedi Rvf 271, 11: «tanto più quanto 
son men verde legno».

Schema metrico: ABAB ABAB CDC CDC; la rima -ale torna nel sonetto 
262.
Altri testimoni: S1753 (p. 188).
Edd.: Albini 1970, CCLX.

A. C (c. 220r), Guerra («A Mad. Margherita di Valois», p. 201)

O vero di natura unico fiore, 
onde più ricco assai de l’oriente 
spira l’occaso un sì soave odore, 
che nessun più salubre altro si sente; 

tal porgi a gli occhi gioia et luce al core  5
di chi ti mira e ’n te ferma la mente, 
ch’alta beltà di Dio sembri et splendore 
più che Diana et Phebo assai possente. 

Deh, perché, poiché ’l ciel ti fece tale, 
non diede anchora a chi ti loda ingegno  10
di gir cantando a’ tuoi bei merti eguale?

Sì spiegarei sovra ’l gran Thosco l’ale, 
quanto più del suo verde et colto legno 
illustre perla et pretiosa vale. 

A. 11 a i → a’ C1 13 culto legno C
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262

C279 - 261 - Sonetto CCXXXVII

Sonetto per Caterina de’ Medici, moglie di Enrico II di Francia, e pertanto 
ascrivibile agli anni del soggiorno francese (1552-1555). Alcune immagini 
sono riprese dal sonetto precedente, dedicato a Margherita di Valois.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED; la rima -ale è presente nelle 
terzine del nr. 261.
Altri testimoni: S1753 (p. 188).
Edd.: Albini 1970, CCLXI.

A. C (c. 217r), Guerra («A Madonna Catherina de Medici Reina di 
Francia», pp. 201-202)

D’altre donne la gratia et la beltade, 
e ’l chiaro sangue altri lodar s’ingegni, 
io cheggio, o santo Apollo, ornati et degni 
versi in cantar cose più altere et rade, 

con che vera pietà, con che humiltade, 5
in somma altezza, ampie provincie et regni 
donna regga; dirò chiari et bei pegni 
del suo gran senno a più d’un’altra etade. 

Ma tu di’ pria come ’l suo grande Henrico, 
quasi di Giove irato acceso strale,  10
che spezza i monti e i fier giganti atterra, 

le schiere del superbo empio nemico 
urta, percote, rompe et manda a terra: 
tanto virtu più d’ogni orgoglio vale! 

A. 3 chieggio → cheggio C1 13 percuote C 14 vertu → virtu C1
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263

C294 - 262 - Sonetto CCXXXVIII

Come il precedente e il successivo, anche il presente è indirizzato a Ca-
terina Medici. Negli ultimi versi si inserisce un elogio alla poesia di Luigi 
Alamanni (1495-1556). L’amico fiorentino, fuggito in Francia nel 1530 ca., 
entrò a servizio diretto della regina nel 1544 e, tra i vari incarichi, divenne 
anche suo cantore ufficiale (vedi i vv. 12-14).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE (come il successivo); la rima 
-egno richiama la rima B del nr. 262 (ingegni : degni : regni).
Altri testimoni: S1753 (p. 189).
Edd.: Albini 1970, CCLXII.

A. C (c. 225r), Guerra («A la medesima» [Caterina Medici], p. 202) 

Donna le genti Galle a bear nata, 
et perciò tolta da l’Etrusco regno 
a l’alto et primo di tutt’altri et degno 
sol del valor del qual ven gite ornata, 

perché non m’è da Clio tal virtù data  5
ch’adombrar possa il vago mio disegno, 
et cantando appressar questo mio ingegno, 
dove operando voi sete poggiata? 

Ché lieto empiendo andrei de’ vostri pregi 
quanto l’alto Appennin scopre et diparte  10
et cingon Adria et l’Alpi e ’l mar Tirrheno. 

Hor taccio mesto, et mi consola in parte 
che ’l mio chiaro Alamanno ha de’ bei fregi 
vostri Italia non pur, ma ’l mondo pieno. 

A. 3 ne → a C1 5 vertu → virtu C1
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264

C296 - 263 - Sonetto CCXXXIX 

Il sonetto chiude il trittico dedicato a Caterina Medici, regina di Francia 
(cf. nrr. 262-263). Nelle terzine torna il tema della Crociata. Al v. 14 Se-
quana: ‘Senna’.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE (come il precedente).
Altri testimoni: S1753 (p. 189).
Edd.: Albini 1970, CCLXIII.

A. C (c. 226r), Guerra («A la medesima» [Caterina Medici], pp. 202-
203) 

Donna, a cui sempre il ben oprar fu scorta 
et pietà figlia et humiltà sorella, 
honesta madre et lieta sorte ancella 
ad aprirvi la sua felice porta; 

con questa eletta schiera in tempo accorta,  5
vinta cader la preparata et fella 
fortuna adversa feste, et ben tal ch’ella 
più nulla sperar può d’esser risorta. 

Quinci il Gallico suolo adorno havete 
d’illustri Heroi, che quasi novi Alcidi  10
ancisa l’Hidra passeranno a Troia; 

et quei popoli poco a Christo fidi 
al battesmo ridur lieta vedrete, 
o di Sequana e d’Arno et gloria et gioia! 

A. 8 po C 14 o gloria a Senna et Arno immensa et gioia C

265

C287a - 264 - Sonetto CCXL

Primo testo in tenzone con Annibal Caro, sulle stesse rime. Probabilmen-
te doveva far parte di uno scambio più ampio, ma sono noti solamente 
il presente sonetto, la risposta del Caro, pubblicata anche in Guerra, La 
chiara Gemma in cui sola risplende (265b), e il secondo di Cappello (266), 
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cf. Serassi 1753, 1: 251. Sull’identità della donna, appellata Gemma al v. 
2, restano dei dubbi, ma il testo successivo, inserito nello scambio, riporta 
la rubrica dedicatoria per Margherita di Valois. L’immagine della ‘gemma’ 
caratterizza l’intero ciclo: 265, 2 e 10; 265b, 1; 266, 2; 267, 1 (gemma real) 
e 6. In virtù della variante del verso 14, Bo1 dovrebbe essere il testimone 
più antico, mentre una seconda fase genetica è rappresentata da Mg3, 
Caro69, Caro72 e Caro84. Al v. 12 in Guerra e nel testo base di C e Triv 
leggiamo di, corretto nel postillato e in C1 con da, che va dunque a testo.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED (come 265); riprende molte 
delle rime di 265, vedi i vv. 1-3, 4, 6, 9, 11 e 14; nel 265b e 266 sono 
riprese le rime mostra (265b, 3; 266, 3) e giostra (265b, 6; 266, 6).
Altri testimoni: S1753 (p. 190).
Edd.: Albini 1970, CCLXIV.

A. Bo1 (c. 121r), Mg3 («A M. Annibale Caro», in calce «M. Bernardo 
Cappella», c. 25v), Caro69 (p. 28), Caro72 (p. 28), Caro84 (p. 28), C 
(c. 221r), Guerra («A M. Annibal Caro» p. 203)
B. Triv (p. 203)

Volga lo stil, che da sé tanto splende, 
Caro, a la Gemma, in cui tutta ne mostra 
il ciel sua luce, l’alma musa vostra, 
se di più chiaro honor cura l’accende.

Ché se quinci il mio canto oscuro prende  5
di splendor et virtù tanto, che giostra 
pur con alcun de’ buon de l’età nostra, 
che fia di quel che co i miglior contende? 

Come contesta d’ostro tela o d’oro 
che dotta man di ricche gemme asperga 10
et bellezza et valor novo s’avanza, 

da questa real perla il bel lavoro 
vostro prender vedrete alta possanza, 
ond’ancho sovra a’ duo gran Thoschi e’ v’erga. 

A. 1 da se stesso Mg3 4 se de Bo1 6 vertu → virtu C1 10 cui dotta Mg3 11 nuovo 
Mg3 Caro69 Caro84 Caro72 14 ond’ancho al par de i duo gran toschi s’erga 
Bo1; sovra i duo Mg3 Caro69 Caro72 Caro84; a i → a C1; toschi ei s’erga Mg3, 
toschi s’erga Caro69 Caro72 Caro84
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265b

Sonetto responsivo di Annibal Caro, già compreso nella raccolta casana-
tense (cf. 265), di schema metrico ABBA ABBA CDE CDE (lo stesso di 266).

A. C («Risp.a del Caro.», c. 221v), Guerra («Risposta di M. Annibal 
Caro al Sonetto di M. | Bernardo Cappello, che incomincia. | Volga lo 
stil, che da se tanto splende. 203», p. 269) 

La chiara gemma, in cui sola risplende 
quanto ha di ben questa terrena chiostra, 
fa nel mio cor sì luminosa mostra, 
che ’l mio debil veder non la comprende. 

Così ’l Sol altri alluma et altri offende  5
et qual Pallade a voi discopre in giostra 
se stessa, a me la Gorgone dimostra 
questa Dea, ch’a ben far l’anime incende. 

Voi, voi Cappello, al suo real decoro 
eterno fregio, oltre ogni humana usanza,  10
amico a quel che ’n Helicona alberga, 

ornate et lei di gloria et me d’alloro 
o mi fate ombra, o datemi baldanza, 
che nel bel lume suo mi specchi et terga. 

266

C288 - 265 - Sonetto CCXLI

Risposta e rilancio di Cappello al precedente sonetto di Annibal Caro. 
L’autore utilizza le stesse rime e impiega molte espressioni presenti nel 
sonetto 265b, come ad esempio Medusa al v. 7; dia baldanza al v. 13 (cf. 
Rvf 22, 9); specchi et terga v. 14. Non è nota la risposta di Caro.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE (come 265b), riprende alcune 
rime di 265 e 267 (cf. 265).
Altri testimoni: S1753 (p. 190)
Edd.: Albini 1970, CCLXV.

A. C (c. 222r), Guerra («A M. Annibal Caro per Madama Margherita 
di Valois», pp. 203-204)
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Di chiari et santi rai cinta risplende 
la gemma, honor di questa humana chiostra, 
et se ben fa di sé sì altera mostra, 
ch’a pien nessun la sua virtù comprende, 

non però gli occhi abbaglia o ’ngegno offende  5
ch’entri nel campo di sue laudi in giostra; 
ma diletta et gradisce, et si dimostra 
fiamma ch’altamente orna et dolce incende. 

Qual dunque adversa al vostro ampio decoro 
Medusa impetra la vostr’alma usanza,  10
che lei non canti, ove tal possa alberga? 

Per le man di costei l’amato alloro 
Phebo dispensa. Ella vi dia baldanza 
e ’n voi più degna ognihor si specchi et terga. 

A. 4 vertu C 10 impietra → impetra C1

267

C289 - 266 - Sonetto CCXLII 

Il sonetto per Annibal Caro si collega al precedente scambio tramite il 
recupero di lessico, immagini o figure: ad esempio l’epanalessi di 265b, 
9 («Voi, voi Cappello, al suo real decoro»), oppure la presenza dell’ap-
pellativo gemma riferito alla destinataria. Interessante al v. 7 «l’uso del 
trattatistico volgar lingua»; «la nuova versione di [Triv e Ol] per l’ultima 
terzina ha forse origine dall’insoddisfazione per lo scorretto foro di v. 12» 
(Albini 1970, 769).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED (come 265); riprende molte 
delle rime di 265, vedi i vv. 1-3, 4, 6, 9, 11 e 14; nel 265b e 266 sono 
riprese le rime mostra (265b, 3; 266, 3) e giostra (265b, 6; 266, 6).
Altri testimoni: S1753 (p. 191).
Edd.: Albini 1970, CCLXVI.

A. C (c. 222v), Guerra («A m. Annibal Caro», p. 204)
B. Triv (204), Ol (p. 204) 

Se la gemma real, che ’n guisa splende 
ch’a’ nostri giorni un novo Sol si mostra,
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locate in fronte o in petto a l’alma vostra 
musa, ch’a noi sì caro et chiar vi rende,

tal la vedrete in lei, qual oro prende  5
da ricca gemma honor, dar a la nostra 
volgar lingua splendore, o come inostra 
Apollo l’alba e ’l dì novo n’accende. 

Voi, voi sete, et non io, scelto fin oro 
a cotal gioia, et cielo, ove cosperga  10
i suoi rai questo Sol, che Phebo avanza, 

et per voi tolta veggio a quante foro 
mai donne celebrate ogni speranza, 
ch’a volo sopra lor costei non s’erga. 

A. 12 veggo → veggio C1

B. 12-14 Et a tutt’ (tutte → tutt’ Triv1) altre donne, et a Coloro | che ne Cantar, 
tolto per voi speranza | Scorgo, che (ch‹.› → che Ol1) sovra lor costei non s’erga 
Triv Ol

268

C177 - 267 - Sonetto CCXLIII 

Il sonetto, indirizzato a Girolama Colonna, figlia di Ascanio e Giovanna 
d’Aragona, fu forse composto in un primo momento per Livia Colonna e 
riadattato successivamente per la nuova destinataria. Infatti, oltre all’allu-
sione onomastica dell’incipit, nella raccolta casanatense la lirica è inclusa 
nella sezione destinata a Livia (cf. Rvf 10, 1: «Glorïosa columna in cui s’ap-
poggia», oppure 202, 9-11: «Ben poria anchor Pietà con Amor mista | per 
sostegno di me, doppia colonna»). Il testo si collega al 271, ancora in lode 
di Girolama, anche tramite la ripresa dell’allegoria di Amore e Castità.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE (come 271); la rima E (-ia) torna 
all’inizio del sonetto 270.
Altri testimoni: S1753 (p. 191).
Edd: Albini 1970, CCLXVII.

A. C (c. 136v), Guerra («A la Sig. Donna Hieronima Colonna», pp. 
204-205)
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O Colonna, ove Amore et Castitade 
quando son più di guerregiarne stanchi 
appoggian lieti gli affannati fianchi, 
et fan posando prove altere et rade; 

che l’uno, armato de la tua beltade,  5
par ch’ad amar huom timido rinfranchi,
l’altra gli arditi intepidisca e ’mbianchi 
con la virtù di sua dolce honestade. 

Et de le lor vittorie ambeduo vanno 
egualmente superbi e i vinti anchora  10
han de lo stato lor conforme gioia.

A te i lor pregi invidiose danno 
la casta che cotanto Ithaca honora 
et la beltà che Pari accese et Troia. 

A. 9 et de le sue vittorie ogni un si gode → et de le lor vittorie ambedui vanno 
C 12 quinci vincono homai vostr’alte lode → a te il (→ i C2) lor preghi (→ pregi 
C2) invidiose danno C1

269

C303 - 268 - Canzone XXVI

Come il precedente sonetto, la canzone è dedicata a Girolama Colonna, tut-
tavia le scarse informazioni che possediamo sui rapporti fra la dedicataria 
e l’autore non ci permettono di identificare con esattezza l’occasione della 
composizione. «La celebrazione avviene sulla scorta e con lo stimolo di 
un altro poeta illustre» non identificato, vedi i vv. 16-22 e vv. 45-47 (Albini 
1970, 770). In Guerra troviamo a testo un errore al v. 55 Piana in luogo di 
Diana, corretto nella tavola dell’errata e in Triv.

Schema metrico: canzone di cinque stanze di schema aBCaBCCDEeDD 
+ congedo = sirma (REMCI 12.048).
Altri testimoni: S1753 (pp. 192-193).
Edd.: Albini 1970, CCLXVIII.

A. C (cc. 229v-232r), Guerra («A la Sig. Donna Hieronima Colonna», 
pp. 205-207)
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D’un bianco et vivo marmo
opera, ch’ogni humana industria avanza, 
novo soggetto la mia Musa prende,
anzi m’adorno et armo 
incontro a morte e ’ncontro ogni possanza  5
di lui ch’eterna fama ad huom contende. 
Marmo, che virtù spiri e ’n cui risplende 
quanta diede altrui mai beltà natura, 
in te ’l valor, in te la luce vive, 
ond’averrà ch’arrive  10
ad un bel fin questa mia nobil cura, 
mal grado di mia sorte iniqua et dura, 

la qual, perché ben lunge 
te non anchor da me veduto guide, 
ch’io lieto non ti lodi oprar non puote,  15
ché dal rio, che mi punge 
di ciò timor, non manca huom, che m’affide
con dolce farmi a pien tue laudi note. 
Questi da l’alma scote 
ogni altro oggetto e ’n lei loca et comparte  20
co i dotti suoi leggiadri alti sermoni 
hor i divin tuoi doni,
hor mill’altre bellezze in te cosparte, 
ond’altero io ne fregi este mie carte. 

Carte felici, or quali  25
doni dar vi potea maggiori il cielo 
che specchi farvi de’ suoi cari pregi? 
Non son, non son mortali 
le virtù di costei, non d’human velo 
la beltà, ma di Dio son lumi et fregi.  30
Chi dunque fia che voi sempre non pregi 
sparse di tanti et tai splendori essendo? 
Qual sepolchro potrà me tener chiuso 
sì, ch’oltra il mortal uso 
non n’esca et vinca il tempo, s’io scrivendo  35
di loro in voi da lor qualità prendo? 

Ma quando fia ch’a lui 
gratie render i’ possa, che col saggio 
suo ragionar m’inalza a tanta gloria? 
Havrà prima de’ tui  40
eterni fochi, o Sol, ben picciol raggio 
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di lume che vacilli, alta vittoria. 
Quinci del marmo illustre, onde si gloria 
la nostra età, sì come Amor favella 
e ’l ver per bocca di quel nuntio santo, 45
cui tenuto i’ son tanto,
cantando io dico esser men chiara et bella 
la Dea del terzo ciel reina et stella. 

Perle, rubini et oro 
perdon da le sue chiome et da la bocca,  50
et da gli occhi il bel Dio che ’l mondo aggiorna, 
et de le Muse il choro 
da quelle note, onde ne’ cor trabocca 
virtù, che di pensier santi gli adorna. 
Diana seco et Pallade soggiorna,  55
et Pasithea con l’altre sue sorelle, 
che de’ dolci atti sono et di quel riso 
ove Amor stassi assiso, 
saggie ministre et gratiose ancelle; 
et chi no ’l crede, vada egli a vedelle.  60

Si dirà poi: «Questa, che vive et spira, 
et sotto ’l sacro suo nome si mostra 
d’ogni excelso valor salda colonna,
in habito di donna, 
Canzon, è Dea discesa in questa chiostra  65
per le genti bear de l’età nostra». 

A. 10 onde verrà → ond’averrà C1 19 scuote C 42 vaccilli → vacilli C1 54 ver-
tu → virtu C1

270

C310 - 269 - Sonetto CCXLIV 

Prosegue la serie indirizzata a Girolama Colonna. Come per i precedenti 
testi, non risulta chiara l’occasione che genera la composizione poetica 
(cf. 268). Al v. 9 l’autore inserisce una tipica accumulazione di matrice 
petrarchesca.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC CDC; la rima A (-ia) chiude anche il 
sonetto 268.
Altri testimoni: S1753 (p. 194).
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Edd.: Albini 1970, CCLXIX.

A. C (c. 240r), Guerra («Per la Sig. Donna Hieronima Colonna», pp. 
207-208) 

Questa bella et real vergine saggia 
perseguir co i tuoi strali et farle offesa, 
è quasi incontro al ciel prender contesa, 
tanto par ch’ella in sé di lui parte haggia. 

Te dunque da sì folle opra sottraggia  5
ragione, il volto di vergogna accesa, 
d’haverle unqua nociuto, e ’n sua difesa 
fa che ’n altrui l’ira tua giusta caggia. 

Et direnti pietosa et santa et degna 
non pur ch’Antio t’inchini, ma che ’l mondo  10
humile et lieto ad adorar ti vegna, 

altramente giurar non fora indegna 
cosa, che Pluto nel Tartareo fondo 
furia di te più iniqua altra non tegna. 

A. 7 diffesa → difesa C1

271

* - 270 - Sonetto CCXLV

Sonetto dedicato a Girolama Colonna (vedi i testi precedenti), in cui si re-
cupera l’allegoria di Amore e Castità già sperimentata nel sonetto 268. Il 
componimento è tradito da Guerra ed è interessato da una correzione nei 
postillati, finalizzata all’eliminazione del dittico parete - muro, sostituito 
con ombra - muro, forse di dantesca memoria (Dante, Rime 7, 23-4; De 
Robertis 2002: «[...] far ombra | poggio né muro [...]»); cf. anche Rvf 38, 
3: «né di muro o di poggio o di ramo ombra». Al v. 3 dira: ‘orribile’; nella 
seconda quartina l’autore insiste sulle immagini dei primi versi.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE (come 268).
Altri testimoni: S1753 (p. 194).
Edd.: Albini 1970, CCLXX.

A. Guerra («A la medesima» [Donna Hieronima Colonna], p. 208)
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B. Triv (p. 208), Ol (p. 208)

Qui piange Amor, qui Castità si lagna, 
qui la vera Virtù langue et sospira, 
poscia che l’altrui voglia avara et dira, 
saggia donna da noi vi discompagna. 

Piange Amor, ché più a lui non s’accompagna  5
honor, né modo, et Castitate spira 
note d’alto dolor, perché delira 
forza la rende a chi men può compagna; 

a la Virtù priva di voi rassembra 
nobile pianta, a cui parete o muro  10
tolga il Sol sì ch’infruttuosa resti. 

Roma, se di tuoi danni hor ti rimembra, 
questo è d’ogni altro assai più grave et duro, 
né t’armi a la vendetta o pur ti desti? 

B. 10 Pianta gentil, cui di noce ombra o muro Triv Ol

272

C304 - 271 - Sonetto CCXLVI 

Siamo in presenza di un ultereriore sonetto di elogio per Girolama Co-
lonna (cf. 268 sgg). Per l’impianto utilizzato, Enrico Albini suggeriva un 
parallelismo con Bembo, Le rime 76 e 77. Dalla variante del v. 2 del codice 
casanatense C possiamo ipotizzare che il sonetto fosse forse destinato a 
Vittoria Farnese: «questa illustre Vittoria».

Schema metrico: ABAB BABA CDE ECD; la rima -anza e il rimante avan-
za tornano nel 273.
Altri testimoni: S1753 (p. 195).
Edd.: Albini 1970, CCLXXI.

A. C (c. 232v), Guerra («A la Sig. Donna Hieronima Colonna», pp. 
208-9) 

Ben so che poco nel mio stile honoro 
questa vergine illustre, ond’huom s’avanza 
altri ornamenti che di gemme o d’oro, 
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ma non ho incontra un bel desio possanza. 

Questa è in me tal che per sua dolce usanza  5
tolto ha ne le mie carte a far thesoro 
de l’excellentie altrui, tal ch’io fidanza 
d’alta gloria acquistar prendo da loro. 

Et quinci ho già de le più elette et chiare 
anime, che fra noi vivan, raccolti  10
tutti i più alteri et più leggiadri pregi: 

né però vien ch’io tanto m’alzi o fregi
quanto fo con quei scritti, ù sparso appare 
un raggio sol de’ costei lumi molti. 

A. 2 quella illustre ‹...› → questa illustre Vittoria → questa Vergine illustre C2 6 
tolto ha → preso ha C1 8 prendo → ‹...› → mieto (lett. inc.) 12 Signor, ch’io → ch’io 
tanto C1 14 de i C

273

C243 - 272 - Sonetto CCXLVII

Potrebbe essere dedicato ancora a Girolama Colonna (cf. 268-272). Sul 
tipico immaginario dei sogni mattutini, trae ispirazione da Dante, Bembo, 
e dalle Metamorfosi ovidiane. Sullo stesso tema vedi ad esempio di Pietro 
Bembo, Sogno, che dolcemente m’hai furato (99) e di Cappello il sonetto 
228, in morte di Paolo III. Il poeta chiede al Sogno di non negare la visio-
ne notturna dell’amata, in modo da poter attenuare la sofferenza per la 
mancata soddisfazione del suo desiderio nel reale. Al v. 1 là verso l’aurora: 
ovvero sul far dell’alba, cioè quando i sogni sono veritieri (cf. Orazio, Sat. 
I, 10, 40 ss.; Ovidio, Her. XIX, 195 ss.; Salvadori 1996; Dante, Inf. XXVI, 7: 
«Ma se spesso al mattin del ver si sogna»). Al v. 2 altera donna: è epiteto 
petrarchesco, per cui cf. Rvf 115, 1-2: «[...] honesta altera | donna [...]»; al 
v. 3 in atto sì pietoso, cf. Rvf 366, 56. Al v. 4 ch’a forza... m’innamora: cioè 
‘il ricordo poi mi innamora per forza’; rimebrar: ‘ricordo’, cf. Rvf 127, 18: 
«Amor col rimembrar solo mi mantiene». Al v. 5 di me... prendi: il sogno 
può assumere forme diverse (cf. Ovidio, Met. XI, 613-4; Bernardini Marzol-
la 2009: «hunc circa passim varias imitantia formas | somnia vana iacent 
totidem [...]»; e vv. 634-5: «[...] artificem simulatoremque figure | Morphea 
[...]»; v. 6 ale: il sogno è raffigurato alato (cf. Ovidio, Met. XI, 650; Bernar-
dini Marzolla 2009: «ille volat [...]»; Tibullo II I, 89-90); v. 6: ‘vola in quel 
luogo dove la donna riposa’; suo: riferito alla donna del secondo verso; v. 8 
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m’accora: ‘mi strazia’, la formula Amor m’accora è in Petrarca, Rvf 85, 4, 
in rima con m’innamora. Al v. 10 quanto: ‘per quanto sei’; vv. 12-14: ‘vieni 
a me, tutte le notti, nel sonno a rappresentarmi in sogno i dolci e cari modi 
della donna; per modi cf. Rvf 196, 10; v. 13 spazio: ‘tempo’; m’avanza: ‘che 
mi resta’, riferito all’atto di dormire, cf. Rvf 365, 12: «a quel poco di viver 
che m’avanza». Per il tema generale vedi Carrai 1990.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC; la rima -anza e il rimante avan-
za sono presenti anche nel 272.
Altri testimoni: S1753 (p. 195), Parn1788 (p. 48), PL1839 (p. 775), 
L1836 (p. 253), LC1941 (p. 446).
Edd.: Ponchiroli 1968, VIII; Ferroni 1978, 25; Ariani 2001b, p. 214; An-
selmi 2004, pp. 659-60 (nr. 7)

A. C (c. 189v), Guerra (p. 209)

Sogno gentil, che là verso l’aurora 
l’altera donna, ch’io d’amar non oso, 
mi rappresenti in atto sì pietoso, 
ch’a forza il rimembrar poi m’innamora;

di me la forma prendi ancho talhora 5
et spiega l’ale al suo dolce riposo 
in guisa tal, che non le sia noioso 
saper di che saetta Amor m’accora. 

Et se tu forse, a te sol tanto caro 
quanto simile a lei, cangiar non vuoi 10
la sua, per rivestirti altra sembianza, 

almen de’ dolci et cari modi suoi,
in quel che per dormir spatio m’avanza, 
non m’esser, prego, alcuna notte avaro. 

A. 4 inamora C 13 di dormir → per dormir C1
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274

C309 - 273 - Sonetto CCXLVIII 

Sonetto spirituale in cui il loquente chiede a Dio che gli sia concesso il 
tempo necessario affinché si converta (vv. 1-8). Per l’incipit vedi Rvf 62, 
1 («Padre del ciel, dopo i perduti giorni») e v. 4 («piacciati omai, col Tuo 
lume, ch’io torni»); per il v. 2 cf. Rvf 364, 9: «pentito et tristo de’ miei sì 
spesi anni».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC; rima equivoca ai vv. 6 : 7.
Altri testimoni: S1753 (p. 196), RS1765 («sonetto IV.», p. 52).
Edd.: Albini 1970, CCLXXIII.

A. C (c. 239v), Guerra (pp. 209-210)

Piacciati, Re del ciel, che questa voglia, 
ch’a lagrimare i miei mal spesi tempi 
m’induce e ’nfiamma a’ tuoi salubri exempi 
con sante opre, adempir non mi si toglia, 

ché s’avien che da me l’alma si scioglia  5
pria che tu pio di tanta gratia m’empi, 
del nostro et tuo nemico gli inganni empi 
havran di lei vittoriosa spoglia. 

A questa, a’ rei piacer terreni intenta, 
fral scorza, ei sempre rappresenta obietti  10
cui l’alma di seguir vaga s’accorda, 

né scorge che lo stral posto a la corda, 
dietro a le siepi de’ mondan diletti, 
chiuso anciderla il fier spera et ritenta. 

A. 5 avvien → avien C1

275

C305 - 274 - Sonetto CCXLIX

Sonetto composto in occasione della morte di Claudio Tolomei, avvenuta 
a Roma il 23 marzo 1556. Lodando la carriera dell’umanista, Cappello 
insiste sulla sua attività di teorico e trattatista della lingua. Al v. 11 in 
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prezzo: cioè ‘in auge’; occaso: ‘fine’, qui col senso di morte. Le varianti 
del codice Se non sono particolarmente incisive, pertanto sono collocate 
nella terza fascia.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC EDE (schema non petrarchesco, vedi 
Bembo, Le rime 42, 43, 44, 185).
Altri testimoni: S1753 (p. 196).
Edd.: Albini 1970, CCLXXIV.

A. C (c. 233r), Guerra («In morte di Monsig. Claudio Tolomei Vescovo 
di Cusona», p. 210)
C. Se (c. 287)

Claudio, ch’al dipartir le porte hai chiuse 
del colto et vario tuo giardin fecondo, 
onde frutti cogliea sì rari il mondo, 
ch’altere et vaghe ne godean le Muse. 

O come il mio sperar morte deluse  5
te disciogliendo dal terrestre pondo, 
te, che rendevi a null’altro secondo 
l’idioma ch’a’ Thoschi il cielo infuse; 

l’idioma che pria Fiorenza, Arezzo, 
et Certaldo exaltar, poi fu negletto 10
fin che lo ritornò Venetia in prezzo. 

Così dal sommo giogo di Parnaso,
Phebo, doglioso et molle il volto e ’l petto, 
del mio gran Tolomeo piange l’occaso. 

A. 8 ch’a i → ch a C1 14 Tolomei → Tolomeo C1

C. 9 cui pria Se 14 Tolomei Se

276

C263 - 275 - Sonetto CCL

Il sonetto segue il compianto per la dipartita di Claudio Tolomei, per cui 
nella narrazione del canzoniere dovrebbe riferirsi a un evento post 1556. 
Fin dai primi versi si allude a un distacco di Cappello da Alessandro Far-
nese, dovuto a un pericolo (gire a più sicura parte). L’autore questa volta, 
pur non avendolo seguito (qui restò sol di me la fragil parte), lo accompa-
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gna con lo spirito (che l’eterna non fia mai che vi lassi). Il componimento 
sembra intenzionato a suscitare nel Cardinale l’ordine di seguirlo (d’oprar 
sì ch’io l’appressi). Il sonetto successivo prosegue il tema qui affrontato 
(vv. 1-2 e 10) e notiamo inoltre che un’occasione analoga era descritta nei 
sonetti 232-233. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE; rima equivoca ai versi 2 : 3 : 7 
(parte).
Altri testimoni: S1753 (p. 197).
Edd.: Albini 1970, CCLXXV.

A. Ril («Al cardinal Farnese», in calce: «B. Chapello», c. 48), C (c. 
205r), Guerra («Al Card. farnese», pp. 210-211)

Tosto ch’al dipartir moveste i passi,
saggio, per gire a più sicura parte, 
qui restò sol di me la fragil parte, 
che l’eterna non fia mai che vi lassi. 

Il tenace valor che con voi stassi, 5
con voi l’annoda e ’n sua vece comparte 
in me virtute, ond’io respiri et parte 
al mio stil basso alto soggetto fassi. 

Pur a voi d’uopo fia, se non amate 
che del vital calor del tutto spenta  10
rimanga anzi ’l suo dì questa mia spoglia, 

d’oprar sì ch’io l’appressi ov’ella senta, 
che ’l vivo vostro Sol l’apra una state, 
che dal verno, ove agghiaccia, homai la scioglia. 

A. 1 ch’a Ril 3 qui sol resto Ril 5 l’invitto almo valor ch’entro a voi stassj Ril 7 in 
me virtu ch’io spiri al quanto e parte Ril; vertute → virtute C1 9 ma pur d’uopo 
à voi se punto amate Ril 10 ch’io segua in celebrarvi e che non spenta Ril 12 
mapressi Ril 13 che ’l vostro ardente ‹...› una estate Ril
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277

* - 276 - Sonetto CCLI

Collegato al precedente tema dell’assenza del cardinale Alessandro Far-
nese, per cui cf. 276 (su un’occasione simile vertono anche i sonetti 232 
e 233). Viene messo in scena il tipico sconvolgimento atmosferico e pae-
saggistico; per il v. 14 cf. Rvf 42, 11: «et desta i fior’ tra l’erba in ciascun 
prato» oppure 194, 2: «destando i fior’ per questo ombroso bosco». Triv 
propone l’inserimento di 121 dopo il seguente testo (cf. 121).

Schema metrico: ABAB ABAB CDE CDE.
Altri testimoni: S1753 (p. 197).
Edd.: Albini 1970, CCLXXVI.

A. Guerra («Al Cardinal Farnese», p. 211)

Questi, che già mi fur sì dolci et cari,
colli, che ’l mondo anchora et ama et teme, 
sonomi hor senza voi gravi et amari 
sì ch’a fatto io gli sprezzo et odio inseme. 

Qui più d’haver giamai dì lieti o chiari, 5
esser non può che ’n me rinverda speme, 
fin che vera di Dio pietà non vari 
la stagion fredda c’hor la sfronda et preme. 

Alhor, vivo mio Sol, giocondi et puri 
giorni, onde Roma in pregio e ’n amor torni,  10
ridonerete a le nostr’ombre meste,

ma perché, sommo Dio, se punto curi 
di questi humani a te sacri soggiorni,
l’alma stagion de’ fiori in lor non deste? 

278

C240 - 278 - Sonetto CCLII

Primo dei testi per Eleonora Cibo (1523-1594), discendente dei marchesi 
di Lunigiana, sposata in prime nozze con Gianluigi Fieschi, che venne uc-
ciso nella congiura di Genova del 1547. Tornata nuovamente alle Murate, 
nell’ottobre del 1548, con la complicità di Cosimo, decise di andare in sposa 
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al condottiero romano Gian Luigi Vitelli, detto Chiappino. Nonostante l’op-
posizione dei Cibo e le lamentele della Malaspina, il 10 ottobre 1549 venne 
stipulato il contratto dotale. Della sua vita matrimoniale con Chiappino non 
abbiamo notizie, oltre al fatto che non ebbero figli e che ella si ritirò spesso 
alle Murate durante le lunghe assenze del marito. Rimasta vedova per la 
seconda volta nel 1575, si chiuse nuovamente nel monastero fiorentino, do-
ve morì. Compose alcune liriche, ma soltanto un sonetto venne pubblicato 
a Torino nel 1573, nella raccolta di Faustino Tasso (Il secondo libro delle 
rime toscane del R. Faustino Tasso vinitiano academico detto il Somerso. 
Raccolte da diuersi luoghi, (et) date in luce da Girolamo Campeggio, p. 
51). Bernardo Cappello potrebbe aver conosciuto Eleonora durante il suo 
esilio fiorentino nel 1550-1551, al tempo delle nuove nozze con Vitelli. In 
Triv leggiamo una nota marginale per lo spostamento del componimento: 
«Avanti questo sonetto vuol esser posta la canzone Vidi cinque leggiadre 
donne et belle al e ‹...› a car‹ta›, 103».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC.
Altri testimoni: S1753 (p. 198).
Edd.: Albini 1970, CCLXXVIII.

A. C (c. 188r), Guerra («A la Sig. Leonora Cibo», pp. 211-212)
B. Triv (pp. 211-212)

Quanto più bella et di maggior valore 
che la prima cagion che ’l cor m’accese 
appar costei, da’ cui begli occhi ha spese 
novellamente in me sue faci Amore; 

tanto più dolci et di maggior honore  5
sommi l’ardenti mie seconde offese, 
onde saran con altre rime intese 
sue degne doti e ’l mio più saggio ardore. 

Assai fin qui mi fu la fiamma antica 
come fero accidente et quello obietto  10
lodar quanto mortal donna conviensi; 

hor uopo m’è d’un stil vago et eletto, 
con che de gli alti miei desiri accensi, 
et di questa, del cielo exempio, i’ dica. 
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C241 - 279 - Sonetto CCLIII

Sonetto per Eleonora Cibo (cf. 278). Cappello compone un ulteriore testo 
sulle modalità della recusatio: il poeta è indegno di elogiare nei propri versi 
la destinataria e soltanto Febo sarebbe all’altezza di farlo (cf. § 0.4.5 «La 
frantumazione di Laura» e § 0.4.1 «La struttura interna»).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE (stesso schema del sonetto 
successivo).
Altri testimoni: S1753 (p. 198).
Edd.: Albini 1970, CCLXXIX.

A. C (c. 188v), Guerra («Per la medesima» [Eleonora Cibo], p. 213)

Quella che scoglio od orso è, se non l’ama 
chi pur l’ascolta una sol volta o vede 
che bellezza et virtù di par possiede 
sovra quante hebber mai più chiara fama, 

ardente affetto a celebrar mi chiama,  5
ma poi ch’io movo ad obedirlo il piede,
da l’alta strada, ov’ei stolto si crede 
poggiar, novo pensier saggio il richiama. 

«Senz’ali al ciel salir speri» mi dice 
«et quivi a pieno annoverar le stelle,  10
et senza lena il mar tutto ir notando. 

Lascia l’ardita impresa, altrui non lice, 
ch’a Phebo et a le sue dotte sorelle, 
sì bella et saggia donna andar lodando». 

A. 3 vertu → virtu C1; possede C 8 penser C 11 nuotando → notando C1

280

C242 - 280 - Sonetto CCLIV

Sonetto per Eleonora Cibo (cf. 278; § 0.4.5 «La frantumazione di Laura» 
e § 0.4.1 «La struttura interna»): il poeta, come una fenice, viene arso 
dai raggi della donna, paragonata al Sole, per poi rinascere dalle proprie 
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ceneri (per l’immagine del poeta connessa a quella della fenice cf. 16, 
13 e 99, 3-4). Nelle terzine torna il motivo dell’impossibilità del poeta di 
esprimere degnamente in versi le molte doti della dedicataria: se fosse 
possibile rendere nella sua poesia la grandezza di lei, sicuramente la Cibo 
diverrebbe più celebre di Elena di Troia e Laura. In Giovanni Muzzarelli, 
Occhi belli, occhi vaghi, occhi leggiadri, al v. 8: «vostro lume giocondo», 
in rima al verso successivo con mondo. Cf. per il v. 11 Rvf 261, 11.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE (stesso schema del sonetto 
precedente); rima equivoca ai vv. 1 : 4 (Sole : sole).
Altri testimoni: S1753 (p. 199).
Edd.: Albini 1970, CCLXXX.

A. C (c. 189r), Guerra («A la Sig. Leonora Cibo de Vitelli», pp. 212-213)
B. Ol (pp. 212-213)

O divina bellezza, o novo Sole, 
caro via più che quel del cielo al mondo,
poscia ch’ardendo al tuo lume giocondo 
l’huom, qual Fenice, rinovar si sole. 

O accorte et dolcissime parole,  5
onde senno s’impara alto et profondo; 
o gran piacer, che l’amoroso pondo 
fai leve sì ch’ei nulla grava o dole. 

S’una di mille vostre doti et mille, 
per cui tiensi beato il secol nostro,  10
potessi a pieno celebrar in carte, 

la donna, onde cadeo Troia et Achille 
et qual altra o Latino o Thosco inchiostro 
fa chiara, havria d’honor di voi men parte. 

A. 4 suole C 7 o piacer, ch’indi → o gran piacer, che C1 8 nulla ei grava C1 10 
degno ornamento al chiaro sangue vostro C
B. 6 ampio, et Ol
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C292 - 281 - Sonetto CCLV

Primo sonetto spirituale della sezione incentrata sull’amore per Eleonora 
Cibo (vd. § 0.4.5 «La frantumazione di Laura» e § 0.4.1 «La struttura inter-
na»). Topicamente l’autore invita la propria anima a mutare atteggiamento 
per innalzarsi a Dio e distaccarsi dal corpo, che è ormai vecchio e segnato 
dal peccato (cf. 278 e i sonetti 19 e 337). Cf. Tasso B., Rime, Salmi XXIII. 
Per caduca spoglia: cf. Bembo, Le rime 93, 33 e 174, 29.

Schema metrico: ABAB ABAB CDE DEC.
Altri testimoni: S1753 (p. 199).
Edd.: Albini 1970, CCLXXXI.

A. C (c. 224r), Guerra (p. 213)

Cangia, misera, cangia et speme et voglia, 
sforzati al cielo et sdegna il mondo homai, 
anima, ch’ivi lieta vita havrai, 
cui non tema perturba o scema doglia. 

Questa terrena tua caduca spoglia,  5
che cotanto ami, et meglio fora assai 
l’odiasti, è grave sì d’anni et di guai,
ch’esser lunge non può chi te ne scioglia. 

Et tu celeste et immortal pur badi, 
posto in non cale il tuo nobile stato,  10
fra gli otii sol di questa scorza vile; 

né scorgi che se l’ale, che t’ha dato 
l’alto Re che ti finse a sé simile, 
quinci non spieghi, a morte eterna cadi. 

A. 1 cangia speme → cangia et speme C1 8 po C 

282

C244 - 282 - Sonetto CCLVI

Prosegue la sezione indirizzata a Eleonora Cibo (cf. 278; § 0.4.5 «La fran-
tumazione di Laura» e § 0.4.1 «La struttura interna»). L’età avanzata del 
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poeta è rappresentata dalla stagione invernale, anzichè primaverile; da 
notare inoltre che l’espressione nevoso verno è anche in Bernardo Tasso, 
Odi XVIII, 7-8; XLII, 1. Il risvegliarsi delle passioni del loquente per un se-
condo amore è sottolineato dalla presenza di nove, nova, novo (vv. 2, 3, 5).

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Altri testimoni: S1753 (p. 200).
Edd.: Albini 1970, CCLXXXII.

A. Panc164 («Di M. Bernardo Cappello: | I», p. 1r), Ril (in calce: «B. 
chapello», c. 49), C (c. 190r), Guerra («A la Sig. Leonora Cibo», pp. 
213-214)

S’ancho nel mezzo al mio nevoso verno 
nove carte a vergar nova bellezza 
m’infiamma, et nova et degna alta vaghezza 
di farmi con l’altrui virtute eterno; 

tu, che preso hai di me novo governo,  5
Amor, et che m’invogli a tanta altezza, 
rendi culto lo stil, dalli dolcezza, 
sì che Madonna nol si prenda a scherno. 

Ma di qual dote sua sciverò prima 
se tante sono et tal per sé ciascuna  10
che mal sceglier si puote ultima o prima? 

Risponde: «In dirne (et sia qual si voglia) una, 
più di gloria avanzar veggio ogni rima, 
che non luce dal Sol prende la Luna». 

A. 1 Sanco nel mezo al mio canuto verno → Sanco nel mezzo al mio canuto verno 
Ril1; mezo Panc164; canuto verno Panc164 Ril 2 nuove Panc164; nuova Panc164; 
beleza Panc164 3 e nuova ardita alta Panc164 Ril; vagheza Panc164 4 per farmi 
Panc164 Ril; vertute → virtute C1 5 nuovo Panc164 Ril 6 alteza Panc164 7 colto 
Panc164 Ril; dagli Panc164 Ril; dolceza Panc164 8 tal che madonna non sel pren-
da Panc164 Ril 9 scriverrò Panc164 10 che tante Panc164 Ril 11 che l’estrema 
di par va con la prima Panc164 Ril; scieglier → sceglier C1 12 in ombreggiar qual 
Panc164 Ril 13 puote Panc164 Ril, veggo C
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C245 - 283 - Sonetto CCLVII

Ancora un sonetto spirituale nella sezione dedicata a Eleonora Cibo (cf. 
278 e rimandi). Qui, oltre al rimprovero all’anima, si inserisce l’elemento 
del pentimento (v. 8). Ai vv. 13 e 14 i testimoni LS53, R58 e Fo hanno due 
errori, indotti dalla concordanza con cieca e gloria, infatti l’ultima terzi-
na è strutturata sul chiasmo fra falso - vero e fugace - sempiterna (tutti 
aggettivi) riferiti rispettivamente a ben e gloria; si tratta comunque di un 
errore poligenetico.

Schema metrico: ABAB ABAB CDE CDE.
Altri testimoni: S1753 (p. 200)
Edd.: Albini 1970, CCLXXXIII.

A. LS53 (c. 119v), R58 (p. 56 [sc.146]), Fo («Del Capello», c. 154v), 
C (c. 190v), Guerra (p. 214)

Né perché esperto i’ sia per molti danni, 
che soggetto ad Amor gravi soffersi, 
di sue vane impromesse et certi inganni, 
et di ben mille miei scorni diversi;

né perché già vicino a gli ultimi anni  5
mi veggia e ’l mondo et la fortuna adversi, 
et ch’amico pensier pur ricondanni 
pentita del suo error l’alma a dolersi,

m’avien che nova ella non presti fede 
a questo lusinghiero empio et fallace:  10
che l’invaghisce più dov’io più pero. 

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. 

A. 1 i’ om. LS53 R58 Fo 2 ch’io soggetto LS53 R58 Fo 3 promesse LS53 R58; 
certi affanni C 7 penser C 9 m’avvien LS53, m’advien Fo
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284

* - 284 - Sonetto CCLVIII

Ancora per Eleonora Cibo (cf. 278 e rimandi). Per il v. 7 cf. Rvf 107, 3: 
«ch’i’ temo, lasso, no ’l soverchio affanno», per l’immagine dei vv. 9-11 cf. 
Rvf 123, 1-4. Mentre al v. 12 abbiamo un ricordo di Rvf 341, 12: «Fedel 
mio caro, assai di te mi dole», in rima con sole (v. 14).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED; assuonano le rime delle quar-
tine (-ida; -eda).
Altri testimoni: S1753 (p. 201).
Edd.: Albini 1970, CCLXXXIV.

A. Guerra (pp. 214-215)

S’al duro passo alto dolor mi guida, 
ove spesso di noi morte fa preda,
breve hora pur ch’io non v’ascolti o veda, 
chi di vita al partir vostro m’affida? 

O perché assai men crudo Amor m’ancida, 5
tanto di gratia a l’alma si conceda 
ch’ella, pria ch’al soverchio affanno ceda, 
vi scorga albergo in cui pietà s’annida; 

Scorga, come talhor ricopre il Sole 
picciola nube, un pallor dolce il volto 10
vostro coprir et oda i cari accenti: 

«Lasciarti, o mio fedel, tanto mi dole,
che ben negli atti miei di gioia spenti 
comprender puoi ch’altro poter m’è tolto». 

285

C248 - 285 - Canzone XXVII

Ballata sulla lontananza di Eleonora Cibo (cf. 278; § 0.4.5 «La frantumazio-
ne di Laura» e § 0.4.1 «La struttura interna»), collegata al componimento 
successivo. Il poeta ricorda il momento in cui Amore ha scagliato la prima 
freccia tramite gli occhi della donna, cui è seguito un secondo dardo sca-
turito dalla sua voce.
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Schema metrico: ballata di schema XYYX; ABCBACCDDX (cf. Rvf 63).
Altri testimoni: S1753 (p. 201).
Edd.: Albini 1970, CCLXXXV.

A. C (c. 192r), Guerra («A la Sig. Leonora Cibo», p. 215)

Lasso, da’ miei pensier partir non posso, 
o vada, o sieda, o legga, o vegghi, o dorma, 
il dolce spirto et la celeste forma, 
che m’han di doppia piaga il cor percosso. 

Mosse da’ be’ vostri occhi il primo strale 5
nel foco del desio temprato et caldo 
d’una speranza gentilmente accesa, 
l’altro, non men di quello acuto et saldo 
a l’ora del parlar vostro diè l’ale 
con che Amor sempre avanza ogni sua impresa. 10
Ond’io, che pur de l’una et l’altra offesa 
più m’invaghisco quanto più vi miro 
et odo, meco ognihor piango et sospiro 
l’hora crudel che m’ha da voi rimosso. 

A. 1 penser C

286

C36 - 286 - Canzone XXVIII 

Sestina sulla lontananza di Eleonora Cibo: si connette e sviluppa il tema 
della precedente ballata (cf. 278; § 0.4.5 «La frantumazione di Laura» e 
§ 0.4.1 «La struttura interna»). Come negli altri componimenti indirizzati 
alla donna, nella seconda stanza, vediamo il concentrarsi degli aggettivi 
nov’, novo, novo. Della sestina si conserva forse una prima redazione giova-
nile, che riportiamo interamente nell’appendice al testo (Appendice 286).

Schema metrico: sestina con congedo di schema A = ‘giorno’, B = ‘tem-
po’, C = ‘occhi’, D = ‘cielo’, E = ‘notte’, F = ‘sole’ (le parole rima tempo, 
cielo, sole anche in Bembo, Le rime 107).
Altri testimoni: S1753 (pp. 202-203).
Edd.: Albini 1970, CCLXXXVI.

A. Mc8 (c. 12r-v), LT50 (cc. 46v-47r), C (cc. 24r-25r), Guerra (pp. 
216-217)
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Non aperse il ciel mai pur solo un giorno 
par a quei dì che nel felice tempo 
hebbi, ch’io scorsi il Sol di quei begli occhi
che fan sovente invidia a quel del cielo, 
ma, lasso, al partir suo nacque la notte  5
ch’illuminar non può celeste Sole. 

Come che a la nov’alba il novo Sole 
lieto rechi ad ognuno il novo giorno 
et ch’altri sia che più prezzi la notte; 
me solo annoia l’uno et l’altro tempo  10
et odio et fuggo quanto è sotto ’l cielo,
poiché m’è tolto il Sol de’ duo begli occhi. 

Sotto empia stella apersi al mondo gli occhi, 
da che a pena veduto quel bel Sole,
onde la terra si pareggia al cielo, 15
egli ad altrui dovea condurre il giorno, 
lasciando che l’avanzo del mio tempo 
tutto passasse in tenebrosa notte.

E non si vide mai più tetra notte 
di quella ch’io ritrovo, ovunque gli occhi 20
volgo guardando et rimembrando il tempo, 
che mi fea luce il mio terrestre Sole, 
movo dolente a maledir il giorno, 
ch’apportò nel mio mal sì ratto il cielo.

Occhi lucenti, che sotto altro cielo,  25
spogliando hor de le tenebre la notte, 
d’alto et doppio splendor vestite il giorno; 
fortunato ciascun, cui dato è gli occhi 
fermar ne’ santi rai del vostro Sole
et dispensar in ciò tutto ’l suo tempo. 30

Ma io non spero mai veder quel tempo 
che torni ad infiammar il nostro cielo 
d’honestade et valor il mio bel Sole 
et disgombrar la trista oscura notte, 
ch’ognihor invita a lagrimar quest’occhi  35
l’occaso del mio lieto et chiaro giorno. 
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Ratto il mio giorno extremo adduca il tempo, 
se gli occhi sempre è per vietarmi il cielo,
che render ponno a la mia notte il Sole. 

A. 5 ma nel suo dipartir LT50 Mc8 C → ma, lasso, al partir suo C1 6 po LT50 8 
ad alcuno LT50 Mc8 C 10 e l’uno LT50 Mc8 11 fugo Mc8 13 sott’ C 14 poi ch’ 
LT50 Mc8; ch’ C 15 se pareggia LT50 16 devea LT50, dove Mc8; condur Mc8 
24 che nel mio mal si ratto addusse il cielo LT50 Mc8 C → ch’apportò nel mio 
mal si ratto il cielo C1 25 sott’ C 28 fortunati color LT50 Mc8 30 tutto il lor LT50 
Mc8 35 questi C 37 l’estremo giorno mio conduca il tempo LT50 Mc8; estremo 
C 38 è sempre Mc8

Appendice 286

Già secondo Albini, si trattava della stessa sestina inclusa nel canzoniere 
(nr. 286); Paravia sosteneva invece che fosse un testo indipendente e che 
Flangini fosse stato tratto in inganno dall’identità del tema e delle rime 
(Paravia 1850, 134-135). Effettivamente le parole rima sono le stesse e 
nello stesso ordine ed è possibile individuare dei luoghi paralleli fra i versi 
delle due sestine (come ai vv. 5-6), per cui si può ipotizzare che sia una 
prima redazione giovanile (conservata non a caso da solo due manoscritti 
marciani, che tramandano fasi genetiche piuttosto alte anche per altri com-
ponimenti), che in seguito Cappello decise di riscrivere completamente. 
Il testo base è Mc4, l’altro testimone differisce solo per varianti grafiche 
o formali.

Mc4 («Di M. Bernardo Capello»; cc. 152r-153r), Mc5 (c. 80r-v)

Vissi felice et hebbi sì bel giorno
quanto havess’ huom già mai in alcun tempo
mentre m’apparve el sole de’ begli occhi,
che fa vergogna et invidia a quel del cielo,
ma tosto sparite, onde nacque notte 5
che non pò illuminar celeste sole.

Hor che sparito m’è quel vivo sole,
che a la mia vita facea chiaro giorno,
et m’ha lasciato in tenebrosa notte,
io più non spero luce in alcun tempo 10
se tosto non provede Amor o il cielo
che riveder io possa que’ begli occhi.

Se tosto io non riveggio que’ begli occhi,
c’hor sono d’altri et furon già il mio sole,
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non mi potrai scampar da morte; o cielo, 15
sì vo mancando ognihor di giorno in giorno,
però fa ch’io riveggia hor ch’gli è tempo
gli occhi che faran giorno di mia notte.

Se si tramuta in giorno la mia notte,
io pur acquetarò dal pianger gli occhi 20
ch’el petto m’ha bagnato tutto il tempo,
ché m’è stato nascosto il mio bel sole
et lieto lodarò sovente il giorno
e i lucenti occhi et la forza del cielo.

Occhi lucenti, che sotto altro cielo 25
spogliate hora di tenebre la notte
et di doppio splendor vestite il giorno,
quanto sono beati chi pon gli occhi,
fissar ne’ santi rai del vostro sole
io ’l provo con mio danno in questo tempo. 30

O pria che gionga di mia fine il tempo,
donimi l’ale, Amor, che ’l nostro cielo
possi volar fin la dove è ’l mio sole
che alhora lieto sprezzerei la notte
et asciugarei il petto, et da questi occhi
sen fuggiria ogni nebbia, et havrei ’l giorno. 35

Torneria il giorno, e ’l mio felice tempo
et vederian gli occhi mei pur chiaro il cielo
che notte non pò stare ov’è ’l mio sole.

A. 3 il Mc5

287

C258 - 287 - Sonetto CCLIX

Sonetto amoroso per Eleonora Cibo, in cui si inserisce l’inconsueto tema 
della risposta epistolare della donna amata (v. 5 ss.; man presta a gli in-
chiostri), per cui vedi il sonetto 298, indirizzato alla stessa (cf. 278; § 0.4.5 
«La frantumazione di Laura» e § 0.4.1 «La struttura interna»).

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD; la rima A è nelle quartine di 
Rvf 36.
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Altri testimoni: S1753 (p. 203).
Edd.: Albini 1970, CCLXXXVIII.

A. C (c. 200v), Guerra (p. 217)

Se voi vedeste quel ch’ognihor m’atterra 
alto martir dal dì ch’iniqua stella 
da voi mi dipartì, mia cara et bella 
cura, per tormi a pace et pormi in guerra, 

direste ben: «Hoggi non vive in terra  5
alma cotanto di mercé rubella, 
che non piangesse in compagnia di quella 
ch’a forza da me lunge langue et erra». 

Così dicendo et parte lagrimando 
donereste la man presta a gli inchiostri,  10
per me pietosa et dolce ir consolando. 

Ma chi fia, lasso, che ’l mio mal vi mostri, 
se no ’l v’aperse Amor ne l’hora quando 
io non mi sapea tor da gli occhi vostri? 

A. 5 c’hoggi →: hoggi C1 10 donareste C

288

C249 - 288 - Sonetto CCLX 

Sonetto sulla sofferenza che provoca la lontananza dalla donna amata. Per 
l’esordio vedi Bembo, Le rime 104, 1-2: «Mentre ’l fero destin mi toglie et 
vieta | veder madonna et tiemmi in altra parte | la bella imagin sua [...]». 
Forni evidenzia il recupero del tema lucreziano dei simulacri amorosi: 
«Nam si abest quod ames, praesto simulacra tamen sunt illius et nomen 
dulce obversatur ad auris» (De rerum natura IV, 4), in particolare ai vv. 
5-8, «trascritto però, non senza una punta di polemica, nei toni pacati di 
una piena soddisfazione spirituale» (Forni [1999], 175). 

Schema metrico: ABAB ABAB CDE DEC (cf. 281), rima equivoca ai vv. 1 : 3.
Altri testimoni: S1753 (p. 204).
Edd.: Albini 1970, CCLXXXVIII.

A. C (c. 192v), Guerra (pp. 217-218)
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Mentre a’ sospiri, al lagrimar son volto, 
et che ’l desio via più m’infiamma et punge 
d’udir il ragionar, vedere il volto 
onde fera ventura mi disgiunge, 

per voi dolci pensier veggio et ascolto  5
il parlar caro e ’l bel viso sì lunge,
ove ogni gratia, ogni saper è accolto, 
et con l’amato obietto il cor s’aggiunge. 

Voi, vincendo il destino, ond’io diviso 
da Madonna morrei, mi date spesso  10
quel ch’ognihor cerco con sì ardente affetto, 

ché con quell’ale, onde ’l ciel n’ha concesso 
poter vivi salir al suo diletto, 
mi recate al terren mio paradiso. 

A. 1 a i → a C1 6 penser C; veggio C 

289

C250 - 289 - Canzone XXIX

Sullo stesso tema del sonetto precedente (cf. 288). Giorgio Forni mette il 
testo a confronto con Bembo, Le rime 32, A questa fredda tema, a questo 
ardente, per cui vedi il cappello del sonetto 16 (Forni [1999], 171-2). La 
canzone vanta una tradizione piuttosto ampia, fra cui due stampe (LS53, 
R58) sicuramente precedenti alla raccolta C e alcuni manoscritti fiorentini 
(R58, Naz1, Naz2, Mg3, Mg4b, Mg4c e Panc164), che condividono varie 
lezioni, alcune delle quali plausibilmente d’autore (v. 8, 26, 49), e concor-
dano con C al v. 35. Sono tuttavia presenti anche errori, in particolare in 
Naz1 (vv. 7, 36, 39, 63, 70) e Mg4b (v. 81). Non essendo possibile organiz-
zare cronologicamente i testimoni della fase genetica, questi sono ordinati 
alfabeticamente in base alla sigla. Al v. 65 leggiamo in margine a Triv una 
variante: questo un sol, che va a modificare questo sol. L’innovazione del 
postillato è condivisa anche dal resto della tradizione, tuttavia in C leggia-
mo distintamente la lezione di Guerra, che pertanto resta a testo. In Mg4 
la canzone è copiata due volte, da copisti differenti, per cui sono adottate 
le sigle Mg4a e Mg4b per distinguere le due trascrizioni.

Schema metrico: canzone di sette stanze di schema ABBAAccDdEE 
(stesso schema di Rvf 359) e congedo xYyZZ (cf. REMCI, 11.014).
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Altri testimoni: S1753 (pp. 204-206).
Edd.: Albini 1970, CCLXXXIX.

A. CS2 (cc. 53r-60r), Mg3 («Canzone sop.a il Pensiero Del medesimo», 
cc. 31v-34r), Mg4a («Sopra ilpensiero», in calce «M. Bernardo Cappel-
la:», cc. 204r-207v), Mg4b (in calce «M. Ber:do Cappelli», cc. 222r-225v), 
Naz1 («canzona composta per L. C. V.», cc. 157r-159r), Naz2 («Can-
zone», cc. 243r-245r), LS53 (cc. 119v-121r), Panc164 («Canzone del 
Cappello | I», cc. 6r-9r), R58 (pp. 158 [sc. 148]-150), C (cc. 193r-195v), 
Guerra («A la Sig. Leonora Cibo de Vitelli», pp. 218-221)
B. Triv (pp. 218-221)

Dolce pensier, che le mie acerbe pene 
contempri sì che l’odiosa amara 
vita, ov’io moro ognihor, soave et cara 
fai sovra ogni altrui gioia, ogni altrui bene,
se quanto io bramo et quanto si convene  5
a l’alta tua virtù mi fosse dato 
poter con stile ornato 
di te cantar, di par con gli altri Dei 
adorar ti farei,
né posso non biasmar gli antichi tempi,  10
che non ti consecraro altari et tempi. 

Mentre, morendo ognihor, mai non vien meno 
la vita mia, che pur senz’alma vive 
lontana da le forme altere et dive, 
che del foco d’Amor m’han colmo il seno,  15
et ch’a te passo di temenza pieno 
di più non riveder quel vago volto 
ch’a tutti gli altri ha tolto
et de l’antica et de la nostra etade 
il pregio di beltade;  20
tu, pietoso pensier, lieve mi scorgi 
là dove al mio gran mal rimedio porgi.

Lieve mi scorgi, dove lieta et vaga 
l’alma in mirando quel leggiadro viso, 
che Narciso dal fonte havria diviso,  25
di celeste piacer colma s’appaga. 
Alhor la tema che nel pianto allaga 
il cor doglioso fugge et si disperge 
et la speranza s’erge, 
e ’n gioia e ’n riso il tristo humor converte,  30
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tal che le genti experte 
de la mia dura vita hanno desio 
di saper la cagion del gioir mio. 

San che la bella Donna ch’io tant’amo, 
mal mio grado da me lontana stassi;  35
san che con gli occhi lagrimosi et lassi 
la cerco e ’n van ne’ miei sospir la chiamo, 
et san che senza lei di finir bramo 
questa mia viva rea morte angosciosa,
ma non san la nascosa  40
tua possa, o fugator di pianti et noie, 
et di riso et di gioie 
almo dator, che con le tue sant’ale 
mi levi ove human senso unqua non sale. 

Tu, mentr’io sono ove dolce ostro et oro,  45
et bianche perle et bei rubini ardenti, 
et zaphir vaghi a par del Sol lucenti, 
copron più pretioso alto thesoro,
movi il parlar ch’io ne’ miei versi honoro, 
ma non a pien, perché lo stil si stanca  50
sotto ’l gran peso et manca. 
Questi le sue ricchezze a parte a parte 
scopre a l’alma et comparte 
di chi l’ascolta, con sì viva luce 
che null’altra qua giù tanto riluce. 55

Così la tua mercede odo et rimiro 
colei ch’a gli occhi et agli orecchi vieta 
di veder et d’udir fero pianeta, 
et dal giogo del duol lieto respiro. 
Né di ciò solo appaghi il mio desiro, 60
ché da la bella man cortese cibo 
per te dolce delibo, 
di che mi giura Amor per la sua face, 
ché più reca di pace 
questo sol del suo affetto expresso segno 65
che di tutt’altre haver l’arbitrio e ’l regno. 

Né qui t’arresti anchor, che la mia mente 
da l’ombre de le gioie humane et frali 
al Sol de le divine et immortali
guidi, et l’infiammi del suo raggio ardente. 70
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Quinci ella del suo error trista et dolente 
divien di serva humile alta guerrera, 
che combattendo spera 
col tuo favor contra i mondani affetti 
di Signori soggetti 75
farglisi, et teco pur intenta al cielo 
poca haver cura poi del terren velo. 

Santo pensier, né Phebo, 
né Saturno, né Giove hebber già mai 
la possa, onde l’huom fai 80
beato in ciel, mentr’ei qui langue anchora: 
empio certo è colui che non t’adora. 

A. 1 penser C; le om. Naz2 2 contempre Mg4a Mg4b, contempli Naz2 3 ognor’ 
CS2 5 io om. Naz1; io posso Naz2; conviene CS2 Naz2 LS53 Panc164 R58 6 vertù 
CS2 C; fusse Mg3 Mg4a Mg4b Naz2, fussi Naz1 8 cantarne à pien di (chi [sic] 
Naz1) par CS2 Mg3 Mg4a Mg4b LS53 Naz2 Panc164 R58 10 antiqui CS2 LS53 
Mg4b Naz1 Naz2 C → antichi C1; templi Mg4a 11 consagraron Mg4a, consacraro 
CS2 LS53 Mg4b Panc164 R58 C 12 ogn’hor LS53 Mg3 Mg4a Mg4b Panc164, 
ognihor R58; ven C 15 fuoco Panc164 18 fia tolto Naz1 19 antiqua Mg4b Naz1 
21 penser C; leve C 25 Narcisso CS2 C; n’ha diviso Naz1 26 gode e s’ LS53 Mg3 
Mg4a Mg4b Naz1 Naz2 Panc164 R58 27 allor CS2 28 lo cor Naz2 30 e ’n riso 
(viso [sic] → riso Naz11) e ’n gioia il (el CS2 Naz1 → il Naz11) tristo CS2 LS53 
Naz1 Mg3 Mg4a Mg4b Panc164 R58 31 le gente → li genti Naz1 32 disio Mg4a 
Panc164 35 da me mal grado mio CS2 LS53 Naz1 Naz2 Mg3 Mg4a Mg4b Panc164 
R58 C → Mal mio grado da me C1 36 lacrimosi Naz1 Mg4b Panc164 37 ne mia 
CS2, mie Naz1 38 sanza CS2 39 ria Mg3 Mg4a Mg4b 44 ne levi CS2 LS53 Mg3 
Mg4a Mg4b Naz2 Panc164 R58 48 cuopron LS53 R58; presioso Mg4a, precioso 
Mg4b Panc164; tesero Mg4a 49 muovi CS2 Mg4a Mg4b; che ne mia CS2, che 
ne’ miei LS53 Naz1 Naz2 R58; scritti (scripti Mg4a) honoro CS2 LS53 Mg3 Mg4a 
Mg4b Naz1 Naz2 Parn17164 R58 52 quegli CS2 Mg3 Mg4a Mg4b Panc164; le sua 
CS2 Mg4a 53 scuopre LS53 Mg3 Mg4a R58; alme CS2 LS53 Mg3 Mg4a Mg4b 
Naz2 R58 56 merce Mg4a 57 à l’orecchie LS53 R58 58 di vedere Naz2; odir 
LS53 R58; fiero CS2 LS53 Mg4a Mg4b Naz1 Panc164 R58 60 appago LS53 R58; 
desio Naz1 65 questo un sol CS2 LS53 Mg3 Mg4a Mg4b Naz1 Panc164 R58 66 
et regno Panc164 68 ombra CS2 LS53 Mg4a Mg4b Panc164 R58; humani Mg4a 
71 de suo Mg4b; de i suoi LS53 Panc164 R58 72 guerriera CS2 LS53 Naz1 Mg4a 
Panc164 R58 73 combatendo Mg4a, conbattendo Mg4b 74 contro i Naz1 Panc164 
75 suggetti LS53 Naz1 Naz2 Panc164 R58 76 farlisi CS2 Naz1 Mg3 Mg4a Mg4b 
Panc164, farsi LS53 R58; farsili Naz2 78 Penser Naz2 C 79 ne giove ne saturno 
CS2 Naz1; hebber mai → hebber gia mai C1 82 empio è certo LS53 R58
B. 65 quest’un sol Triv
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290

C251 - 290 - Sonetto CCLXII

Per Livia Bailiana da Barbiano, moglie di Gilberto Sanvitale, signore di 
Correggio (m. 1585). Non si riscontra nessuna notizia sulla presenza del-
la donna nei circoli letterari. In C leggiamo un errore al v. 2 (immortal), 
mentre il verso 11 è interamente cassato e nell’interlinea superiore è 
inserito un abbozzo di correzione, anch’esso poi cassato. Bg2 e PSP1756 
non riportano varianti sostanziali. In Triv e Ol si registra un intervento 
correttorio circa l’interpunzione: honor di → honor, di.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED; la rima C e i suoi rimanti (lu-
mi : allumi) tornano nelle quartine del nr. 292.
Altri testimoni: S1753 (p. 207), Bg2 (p. 119), PSP1756 («SONETTO 
LXI.», p. 53)
Edd.: Albini 1970, CCXC. 

A. C (c. 196r), Guerra («A la Sig. Livia San Vitale», p. 221)

Chi desia di veder beltade in terra 
ch’ogni altra di natura opera avanza 
et divina in mortal donna sembianza 
et provar del piacer che ’n ciel si serra, 

venga a costei, che i più orgogliosi atterra,  5
rompe i cor duri et vince ogni possanza; 
di cortesia, d’honor, di virtù stanza, 
ove chi l’alma indrizza unqua non erra.

Vedrà fra’ raggi de’ suo vaghi lumi 
piover ogni dolcezza et nel bel riso  10
star con le Gratie Amor pudico in festa; 

et nel mirar de’ suoi santi costumi 
e ’n udir la favella sua modesta, 
sentirà tutto ’l ben del paradiso. 

A. 5 ch’ogni alterezza → che i piu orgogliosi C1 6 ogni duro → i cor duri C1 7 
d’honor → D’Amor C1; vertu → virtu C1 8 l cor → l’alma C1 9 santi → vaghi C1 11 
star con le Gratie Amor pudico in festa → il gioco farsi e la letitia → Star con le 
Gratie Amor pudico in festa: C2 12 regai → santi C1
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291

C253 - 291 - Canzone XXX

La ballata paragona il volto della donna a un tempio, di cui le guance rosee 
sono le porte e la capigliatura il tetto. Nella tavola dei componimenti del 
manoscritto casanatense (C) l’incipit è modificato: piu → hor C1.

Schema metrico: XYYX; ABCABCCDDX; ballata di soli endecasillabi di 
schema non petrarchesco.
Altri testimoni: S1753 (p. 207).
Edd.: Albini 1970, CCXCIII.

A. C (c. 197v), Guerra («A la medesima» [Livia Sanvitale], pp. 221-222)

Degno è s’io t’amo o dono, hor che ’n te veggio 
le pretiose porte e ’l tetto d’oro 
del tempio, ov’io la più bell’alma adoro 
che mai scendesse dal celeste seggio. 

Sono duo be’ rubin che tu simigli  5
le ricche porte de l’altero tempio,
al qual null’altro par Phebo mai vide, 
le chiome il tetto, a cui bianchi et vermigli 
marmi fan vaghe mura oltra ogni exempio, 
ove in due treccie il gran thesor s’asside.  10
Così le labbra, ov’ Amor parla et ride, 
ove ’l Senno et le Gratie han fermo albergo 
et l’oro, ond’io mia libertà postergo, 
mentre in te miro, ognihor scorgo et vagheggio. 

A. 2 preciose C 5 rassimigli → tu simigli C1 11 ond’Amor C

292

C254 - 292 - Sonetto CCLXII

Omaggio alle virtù di Eleonora Cibo, in cui si inserisce un augurio per la 
sua vita matrimoniale. La rubrica del codice Ril lo dedica invece a Eleonora 
di Toledo, consorte di Cosimo I. La dedica del manoscritto rilliano potreb-
be essere erronea, data l’omonimia delle due donne, oppure potrebbe 
testimoniare un recupero operato dallo stesso autore (Ril conserva tutti 
testi relativi al soggiorno fiorentino). Cf. 278; § 0.4.5 «La frantumazione 
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di Laura», § 0.4.1 «Struttura interna».

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD; la rima -umi e i rimanti lu-
mi : allumi sono presenti anche nel 290.
Altri testimoni: S1753 (p. 208).
Edd.: Albini 1970, CCXCII.

A. Ril («alla Ill.ma duchessa di firenze», in calce: «B. chapello», c. 54), 
C (c. 198r), Guerra («A la Sig. Leonora Cibo de Vitelli», p. 222)

A la beltà celeste, a la chiarezza 
del nobil sangue vostro, a’ vivi lumi 
d’ogni virtute ond’hor vien che s’allumi 
chiunque a pieno ornar suoi scritti apprezza, 

al canto pien d’angelica dolcezza,  5
a’ benigni reali alti costumi, 
donna, al cui par quasi sogni, ombre et fumi, 
quanto altro ha caro il mondo, hoggi si sprezza. 

Già non si convenia men forte et saggio, 
né men illustre possessor, né meno  10
acceso al Sol del vostro ardente raggio; 

così d’eterna gioia ad ambo il seno 
colmi ’l ciel, né mai possa humano oltraggio 
mischiar nel vostro dolce alcun veneno. 

A. 1 divina alla Ril 2 a i C 3 vertute → virtute C1; hor par che Ril 6 a i → a C1; 
regai mansueti Ril C → benigni, reali C1 7 par om. Ril 8 il mondo ha caro Ril 11 
aceso Ril 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. 
cassati] C2 → così d’eterna gioia ad ambo il seno | colmi ’l ciel, né mai possa 
uman oltraggio C3

293

* - 293 - Canzone XXXI 

Ballata per la celebrazione di una donna il cui senhal è l’aurora. Plausibil-
mente può identificarsi con Eleonora Cibo, cf. § 0.4.5 «La frantumazione 
di Laura», § 0.4.1 «Struttura interna». Nel sonetto in morte della Cibo, 
anche Varchi usa la metafora dell’aurora: «Tosto che giunse nel celeste 
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regno, la bella e casta e saggia Leonora, | di questa oscura età lucente 
Aurora», ma si tratta di un’immagine diffusissima tra i petrarchisti. Albini 
non registrava nessuna variante in Triv.

Schema metrico: XYY; ABABBYY (cf. Rvf 55 e la ballata successiva).
Altri testimoni: S1753 (p. 208).
Edd.: Albini 1970, CCXCIII.

A. Guerra (pp. 222-223)
B. Triv (pp. 222-223)

Odalo il ciel et non sel prenda a sdegno, 
s’io ne’ miei versi questa nova Aurora 
prepongo a l’altra, che l’inalba e ’ndora. 

Quella da Phebo ogni sua luce prende, 
questa co i propri rai di dolce ardore  5
infuso d’honestà gli animi accende, 
et tal si scopre, che ’l suo gran splendore 
lume altro od ombra non può far minore; 
ma l’altra è col Sol vinta a la tard’hora 
e ’l dì che le dà luce la scolora.  10

Dunque degno è ch’ella di sé conceda 
la palma a questa et s’adornar si vole 
di tal chiarezza, ch’a null’altra ceda, 
da costei l’habbia et vinceranne il Sole. 
Ma tu mia Dea, se queste mie parole  15
sceman l’alto valor che m’innamora, 
gradisci il cor, che, quanto può, t’honora. 

B. 10 chi le Triv

294

* - 294 - Canzone XXXII 

La ballata è collegata alla precedente dal senhal della nuova Aurora, che 
si inserisce nel quadro del secondo innamoramento per Eleonora Cibo (cf. 
278; § 0.4.5 «La frantumazione di Laura», § 0.4.1 «Struttura interna»).

Schema metrico: XYY; ABABBYY; collegata metricamente alla preceden-
te: riprende la rima -ora (rima X in 294); in entrambe le prime stanze la 
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rima A è -ende; la rima -ole della seconda stanza di 293 torna qui come 
rima A della seconda. 
Altri testimoni: S1753 (p. 209)
Edd.: Albini 1970, CCXCIV.

A. Guerra (pp. 223-224)

Non apre questa mia novella Aurora 
ad altro Sol, che ne rapporti il giorno, 
uscio, ch’a quel del suo bel viso adorno. 

Il Sol che dal bel suo viso risplende 
non noce et non abbaglia occhio che ’l miri,  5
ma conforta et diletta, et co i suoi giri 
dolci il ciel tutto di vaghezza accende; 
nube nol vela et nebbia non l’offende, 
né la fera l’ancide ad un col giorno, 
ma chiara fassi del suo lume adorno.  10

Quest’ Aurora, nov’alba et novo Sole, 
n’apre in un punto et beltà nova adduce 
al dì che l’altro Sole a noi conduce 
più lieto assai che senza lei non sole. 
Sparga pur Phebo d’herbe et di viole  15
i campi, ch’essa in raddoppiando il giorno 
rende ogni cor d’alti desiri adorno. 

O se quest’alma Aurora i chiari rai 
aprisse del suo Sole a gli occhi miei 
un giorno sì ch’io rimirassi in lei  20
qualche pietà de mie’ amorosi guai,
beato me; pur non sarà giamai, 
ch’io non ringratii Amor e ’l dolce giorno, 
che ’l mio cor fer del suo bel lume adorno. 
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295

C256 - 295 - Sonetto CCLXIII

Dovrebbe proseguire la serie dedicata all’amore senile per Eleonora Cibo, 
per cui cf. § 0.4.5 «La frantumazione di Laura», § 0.4.1 «Struttura interna». 
Sul topos elegiaco della morte per amore e dell’epitaffio vedi il sonetto 
114, in tenzone con Pietro Bembo, e i relativi rimandi. Al v. 12 u’: lat. ubi.

Schema metrico: ABAB ABAB CDE DCE.
Altri testimoni: S1753 (p. 210).
Edd.: Albini 1970, CCXCV.

A. C (c. 199v), Guerra (p. 224)

Sì mi dolse il partir, ch’anchor non posso 
con la mente tornar unqua a quel giorno 
ch’io vi lasciai, ch’entro non sia percosso 
di mortai cure, et pur sempre vi torno, 

et dico meco: «Ahi lasso, onde sei mosso?  5
Ove stai hor? Quanto farai soggiorno, 
sì d’ogni luce et d’ogni gioia scosso, 
lontan dal Sol del pio sembiante adorno? 

Deh, torna a lei, ch’egli è ben tempo homai 
di quest’ombre fuggir, di donar pace  10
a la tua guerra perigliosa et grave; 

o prepara u’ si legga: un qui si giace 
servo d’Amor, che ’n tenebrosi guai 
morì lontan dal suo foco soave». 

A. 4 da mortai C 14 morio C

296

* - 296 - Sonetto CCLXIV

Nell’indice di Guerra il componimento non è inserito, viene aggiunto in 
Triv con una correzione currenti calamo (il volto → e ’l volto). Presente 
anche una correzione nel testo, dove infatti al v. 13 è stampato rallumi 
lasciando uno spazio fra la m e la i: in Triv le due lettere vengono unite 
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con un tratto di penna. Le varianti di Q2 non sono in questo caso signi-
ficative come saranno invece nel sonetto 310: si tratta comunque di una 
composizione tarda, forse in vista della stampa del 1560, tanto che non è 
inclusa nella raccolta casanatense.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD; la rima B, -ove, torna nelle 
terzine del 297.
Altri testimoni: S1753 (p. 210).
Edd.: Albini 1970, CCXCVI.

A. Q2 (c. 47), Guerra (pp. 224-225)

Tutto doglioso et molle e ’l volto, e ’l petto, 
pur mi rivolgo a rimirar là, dove 
bella donna et gentil d’illustri et nove 
cure col suo valor femmi ricetto 

et dico: «In quella parte il mio diletto  5
santa dolcezza da’ begli occhi piove 
a le genti beate che d’altrove 
translate esser, com’io, non han sospetto. 

Beate inver, che quei beati lumi 
d’ogni noia et d’error sgombran le menti  10
et l’empion di letitia et di virtute. 

Misero me, che d’ogni mia salute 
spinto son lunge et non ho chi rallumi 
et volga in gioia l’ombre mie dolenti. 

C. 8 traslate Q2 13 non è chi Q2

297

C257 - 297 - Sonetto CCLXV

Ulteriore componimento indirizzato a Eleonora Cibo, come conferma l’al-
lusione al primo verso: O dolce cibo mio, per cui cf. 278; § 0.4.5 «La fran-
tumazione di Laura», § 0.4.1 «Struttura interna». Per il v. 5 cf. Rvf 79, 14: 
«ché la morte s’appressa, e ’l viver fugge», per il v. 10 e 12 cf. rispettiva-
mente Rvf 330, 5: «[...] veloce più che pardo», e v. 8: «quel che ved’ora, 
ond’io mi struggo et ardo?».
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Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE; la rima C, -ove, è presente an-
che nel 296; l’ultima rima è ripresa per assonanza dalla prima del 298.
Altri testimoni: S1753 (p. 211).
Edd.: Albini 1970, CCXCVII.

A. C (c. 200r), Guerra («A la Sig. Leonora Cibo», p. 225)

O dolce cibo mio, fia mai quell’hora 
che ’n te mirando et ascoltando i lieti 
accenti accorti la mia fame acqueti, 
o digiun sempre converrà ch’io mora? 

Il tempo fugge, et più s’appressa ognihora  5
chi di molto sperar par ch’a noi vieti 
(quanto son duri, Amor, i tuoi decreti!), 
et pur meco si sta chi m’innamora. 

Rotta le membra et stanca i piedi move, 
ma più veloce assai ch’a preda pardo  10
verso ’l mio fin la tremola vecchiezza, 

né dal desir, ond’io mi struggo et ardo, 
penitentia, né scorno unqua rimove 
l’alma, al bel volto et al suon raro avezza. 

A. 11 tremula C

298

C259 - 298 - Sonetto CCLXVL 

Prosegue la serie dedicata a Eleonora Cibo: il presente sonetto mette in 
campo il tema della lontananza dalla donna (hor che lunge vi sono). Nella 
prima quartina il loquente afferma che sarebbe ormai morto se non fosse 
stato per la pietà presente negli occhi della dedicataria, pertanto, non 
potendoli vedere perché lontani, chiede di supplire a tale mancanza per 
via epistolare (ne’ suoi scritti expressa). Sullo stesso motivo vedi il sonetto 
287. Al v. 6 spazio: ‘tempo’. Cf. 278; § 0.4.5 «La frantumazione di Laura», 
§ 0.4.1 «Struttura interna». Anche in questo caso, nella variante di Ol 
l’ultima lettera è parzialmente perduta, come per rifilatura.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC; la rima A assuona con l’ultima 
del sonetto precedente.
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Altri testimoni: S1753 (p. 211).
Edd.: Albini 1970, CCXCVIII.

A. C (c. 201r), Guerra («A la medesima» [Eleonora Cibo], pp. 225-226)
B. Ol (pp. 225-226)

La vita mia, che da gli affanni oppressa 
conversa in poca terra homai sarebbe, 
altro conforto a suo scampo non hebbe 
che la pietà ne’ be’ vostri occhi impressa. 

Hor che lunge vi sono, ella senz’essa  5
breve spatio vivendo andar potrebbe, 
se quella man che ’l mio gran foco accrebbe 
non la mi rende ne’ suoi scritti expressa. 

Quest’un rimedio da voi solo attendo, 
se non v’arde desio che l’alma trista  10
da me troppo per tempo si diparta: 

bell’opra a poco inchiostro, in poca carta 
far don di quel ch’è ne la vostra vista, 
et tener vivo un huom che vien morendo.

B. 2 Nuda ombra, et poca polve Ol

299

C260 - 299 - Sonetto CCLXVII

Sonetto dedicato a Eleonora Cibo sul motivo dell’amore senile; cf. 278; § 
0.4.5 «La frantumazione di Laura», § 0.4.1 «Struttura interna». «Al tono 
liberamente cantato si adegua la disposizione ritmica, rotta da vari enjam-
bements e con versi rilevati sul primo emistichio» (Albini 1970, 782). Il 
componimento si collega al successivo, anche per la ripresa del v. 10 mento 
di neve (300, 2: bianco mento). Il codice Ril conserva numerose varianti; 
non abbiamo certezza però che siano autoriali, trattandosi spesso di inver-
sioni (cf. ad esempio i vv. 9 e 10), o di franchi errori (cf. § 3.4 «Errori dei 
testimoni della fascia C»): per questi motivi la testimonianza del codice 
viene collocata in terza fascia. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDC CDC.
Altri testimoni: S1753 (p. 212).
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Edd: Albini 1970, CCXCIX.

A. C (c. 201v), Guerra («A la medesima» [Eleonora Cibo], p. 226)
B. Ol (p. 226)
C. Ril («Al cardinal farnese», in calce «B. chapello», c. 51)

La divina sembianza et le perfette 
virtuti, onde ’l bel corpo et l’alma adorni 
havete sì che tra gli human soggiorni 
nulla è che tanto altrui giovi et dilette,

m’han da me sevro in guisa e ’n voi ristrette 5
le voglie mie, che perché Apollo aggiorni 
nostro hemispero, o ’n tenebre il ritorni, 
non è che sonno o vista altra m’allette; 

et senon che l’età saggia, che ’nvolto 
m’ha col mento di neve ambe le tempie 10
et di sperar mercede ogni ardir tolto, 

mi conforta a tener mio ardor sepolto, 
direi che cor d’amante altro non empie 
foco, che ’l mio non sia più ardente molto. 

A. 2 vertuti → virtuti C1 5 securo C 7 lo torni → il ritorni C1 11 et di chieder mer-
cede ogni ardir tolto → et di parlar d’Amore ogni ardir tolto; C1

B. 11 chieder Ol
C. 2 bel velo Ril 8 non fie che sonno Ril 9 la saggia eta Ril 10 col mento m’ha 
Ril 12 mio cor Ril 14 tosco che Ril 

300

C261 - 300 - Sonetto CCLXVIII

Sonetto collegato al precedente anche per la presenza al verso 2 dell’e-
spressione bianco mento (cf. 299, 10: mento di neve). L’autore torna an-
cora sul tema dell’amore in età avanzata (vv. 1-4), del pentimento e della 
vergogna (vv. 5-8), cf. 278, § 0.4.5 «La frantumazione di Laura», § 0.4.1 
«Struttura interna». Come già segnalato nel precedente, anche questo 
sonetto si conserva nel codice Ril con alcune varianti che non hanno la 
certezza di essere autoriali, pertanto vanno in terza fascia (cf. 299).

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD (stesso schema del 302).
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Altri testimoni: S1753 (p. 212).
Edd.: Albini 1970, CCC.

A. C (c. 202r), Guerra (pp. 226-227)
B. Triv (pp. 226-227), Ol (pp. 226-227)
C. Ril (in calce: «B. chapello», c. 50)

Già de gli anni migliori il vigor scemo 
mostran le guance smorte e ’l bianco mento, 
et la fronte rugosa e ’l passo lento 
col qual corro veloce al giorno estremo; 

né d’arder per costei, ch’io spesso temo  5
non del mio foco rida, anchor mi pento 
et pur breve la gioia, e ’l mio tormento 
provo infinito et ne sospiro et gemo. 

Così di mio voler seguo il mio danno, 
anzi è forza d’Amor ch’a ciò mi spigne,  10
ma più de’ rari don che ’n costei stanno. 

Gentilezza et beltà, scorte et benigne 
doti l’animo a tal condotto m’hanno,
ch’egli il mio mal, qual ben, m’addita et figne. 

A. 11 de i C 
B. 12 Questi; de l’alme lor luci benigne Triv Ol 13 L’animo acceso a tal Triv Ol
C. 3 e la rugosa fronte Ril 4 stremo Ril 10 spinge Ril 12 sante e benignie Ril 
14 finge Ril

301

C262 - 301 - Canzone XXXIII

Capitolo elogiativo per una generica donna oggetto delle attenzioni sen-
timentali del loquente: il contesto generale del canzoniere fa pensare che 
sia indirizzato a Eleonora Cibo, tuttavia al v. 53 si allude nuovamente a 
Lucrezia, moglie di Collatino, come nei primi componimenti della silloge in 
omaggio alla Bembo. Comunque dobbiamo considerare che la figura della 
donna romana era spesso impiegata come modello estremo di virtù fem-
minile e inoltre non si fa esplicito riferimento all’associazione del nome, 
come avviene invece in 55, 1-2: «Donna, ch’al chiaro nome de l’antica | che 
in se medesma il ferro strinse ardita» (cf. 278; § 0.4.5 «La frantumazione 
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di Laura», § 0.4.1 «Struttura interna»). Sulla base della caratura delle 
varianti, Ril viene inserito nuovamente in terza fascia (cf. 299-300).

Schema metrico: capitolo in terza rima (ABA BCB CDC... XYX Y).
Altri testimoni: S1753 (p. 213-214).
Edd.: Albini 1970, CCCI.

A. C (cc. 202v-204v), Guerra («A la Sig. Leonora Cibo de Vitelli», pp. 
227-229)
C. Ril («Capitolo», cc. 69-72)

Bella Sirena, che dal ciel discesa 
col vago volto et co i soavi accenti 
del vostro amor rendete ogni alma accesa; 

o nova meraviglia de le genti, 
honor del mondo et sforzo di natura,  5
tempio che splende di virtuti ardenti; 

quella voce, ch’a’ corpi l’alme fura, 
quello sguardo, che i cor n’arde et percote, 
ben son qua giù di Dio verace cura; 

di Dio, che ’l suon de le celesti rote 10
et de l’alme sue idee l’alte bellezze 
in voi sola far volse al mondo note. 

Io non saprei mai dir quante dolcezze 
piovon da quella angelica et divina 
bocca, ove scopre Amor tante ricchezze;  15

né com’ei dolce indora et dolce affina 
le sue saette dentro a quei begli occhi, 
onde, come a sua gloria, a voi s’inchina; 

né con quanto diletto in noi trabocchi 
le fiamme sparse dal gioioso riso,  20
né come quinci lieto l’arco scocchi. 

Ben so che l’huom cui dato è sì bel viso 
mirar da presso et ascoltar il canto 
standosi in terra gode il Paradiso 

et so ch’a la virtù del volto santo,  25
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et di quella ineffabile harmonia, 
fia poco quanto io scrivo et quanto io canto. 

Ma, lasso me, chi per sì lunga via, 
per tanti monti et selve, fiumi et mari, 
da tanto ben mi parte et mi disvia?  30

O dure Stelle, o miei fati contrari, 
o iniqua fortuna, che ’n me solo 
lo spietato tuo stile unqua non vari! 

Non vede il Sol da l’uno a l’altro polo 
huom più di me infelice et tu pur lieta  35
t’avanzi in novo procacciarmi duolo; 

et hor, che questo rio camin mi vieta, 
tua colpa, il sacro aspetto e ’l bel concento, 
ove in pensar talhor l’alma s’acqueta, 

perché tregua non habbia il mio tormento,  40
ciel, terra et mar et la mia mente ingombri 
d’atri venti, empie guerre, alto spavento. 

Ma non puoi far perciò ch’io da me sgombri 
la memoria di lei, ch’Amor vuol sempre 
ch’io miri et oda e ’n ogni parte adombri. 45

Et s’avien che talhor mischi o distempre 
il mio mel gelosia col suo veleno,
meco anchor ho chi tanto amaro tempre; 

meco ho colei che nel suo casto seno, 
com’ in suo albergo, ognihor siede et governa  50
i sensi suoi con non errante freno; 

colei, per cui nel suo bel petto interna 
la pudica Romana ignudo il ferro, 
che di pari col Sol sua gloria eterna. 

Con questi schermi gli argomenti atterro,  55
onde pur mi persegui et l’empia entrata,
quanto più posso, a’ pensier tristi serro, 
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e ’n guisa la mia vita sconsolata 
rallegro, ch’ella a ben san’occhio sembra 
fra cotante miserie assai beata.  60

Ma voi, terrestre Dea, se vi rimembra 
de l’amor mio, fate ch’io n’habbia segno, 
che lo spirito serbi a queste membra
ch’ei lontane da voi già prende a sdegno. 

A. 6 vertuti → virtuti C1 7 a i C 8 cuor → cor C1; percuote C 25 vertu → virtu C1 
57 penser C 
C. 2 acenti Ril 4 nuova Ril 6 sprende Ril 8 percuote Ril 10 ruote Ril 17 lu suo 
Ril 20 fiame Ril 25 vertu Ril 27 fie Ril 30 desvia Ril 31 o crude Ril 32 o inequal 
Ril 36 tadopri innuovo Ril 38 tuo Ril 40 habia Ril 43 ne per tutto ciò far che io 
damme sgombri Ril 47 veneno Ril 55 argumenti Ril 59 ben sano Ril 60 tra Ril 
61 terestre Ril 62 habia Ril

302

C273 - 302 - Sonetto CCLXIX

Dovrebbe essere ancora un testo per Eleonora Cibo (cf. 278). «Il tema della 
trasmigrazione dell’anima è qui proteso a un elegante gioco formale, che 
riflette la contraddittoria situazione spirituale nelle antitesi verbali (vv. 4, 
8, 14), inversioni e iperbati della costruzione sintattica» (Albini 1970, 783-
4). Nella tavola dell’errata di Guerra leggiamo per il v. 12 c’haspra → ch’a-
spra, come consuetudine riportato nel testo da Triv e Ol.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD (cf. 300).
Altri testimoni: S1753 (p. 215).
Edd.: Albini 1970, CCCII.

A. C (c. 214r), Guerra (pp. 229-230)

Se di vostra honestate et cortesia 
non mi tenesse alta membranza vivo, 
come lontan da voi viverei, privo 
de l’alma, ch’è già vostra et non più mia? 

Queste, et rara bellezza et leggiadria,  5
et l’accorto parlar, ch’io lodo et scrivo, 
là mi furaro et di quel fammi schivo 
ch’a voi non s’assimigli o voi non sia. 
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Quinci ove gli occhi volgo, ove ’l pié movo, 
convien che ’l vago mio pensier v’adombre,  10
ch’altro a la vita mia scampo non trovo. 

Et s’avien ch’aspra il cor talhor m’ingombre 
cura, pur quest’un sol rimedio provo 
dolce in far ch’ogni amaro indi si sgombre. 

A. 10 conven C; penser C 

303

C274 - 303 - Sonetto CCLXX

Il sonetto, dedicato nella princeps a Eleonora Cibo (cf. 278), nel codice 
casanatense era forse composto in prima istanza per Margherita di Valois, 
come lascerebbe intuire la variante del v. 5: di Gallia honor. In C i primi 
tre versi sono cassati con tre spesse linee orizzontali, tanto da rendere 
illeggibile il testo sottostante; con un richiamo nel margine inferiore, sono 
poi riscritti completamente, andando a coincidere con la forma Guerra. La 
mano che inserisce la variante nel codice C ricorda per molti aspetti quella 
di Cappello, ma non abbiamo tuttavia la certezza dell’identificazione.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE.
Altri testimoni: S1753 (p. 215).
Edd.: Albini 1970, CCCIII.

A. C (c. 214v), Guerra («A la medesima» [Eleonora Cibo], p. 230)

Donna, c’humile et vago a serva rete 
col bel guardo adescate ogni cor fero, 
et col parlar ogni agro, atro pensero 
di dolce et santo ardor chiaro rendete; 

hoggi non pur d’Italia honor, ma sete  5
del mondo gloria et del ciel specchio vero, 
ché del divin mirabil magistero 
ogni excellentia in voi raccolta havete. 

De le stelle miglior tutti gli effetti 
albergan gli occhi vostri, et le parole  10
del concento de gli Angeli fan fede; 



620 Rime

Tani Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica

ma la bell’alma, illustre piu che ’l Sole, 
indrizza tutti a Dio nostri intelletti: 
o fortunato chi v’ascolta et vede!

A. 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 5 di Gallia C

304

C286 - 304 - Sonetto CCLXXI 

Il sonetto è indirizzato a due donne virtuose: potrebbe forse trattarsi di due 
sorelle, ma non sono forniti elementi per un’identificazione precisa. Nel 
codice casanatense il testo è inserito tra le rime per Margerita di Valois.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC.
Altri testimoni: S1753 (p. 216).
Edd.: Albini 1970, CCCIV.

A. C (c. 220v), Guerra (pp. 230-231)

Rara bellezza et immortal virtute, 
che concordi in voi due si sono unite, 
sovra l’altre vi fan care et gradite, 
o d’ogni gioia alberghi et di salute. 

Qual è mente tant’egra, che vedute  5
tosto che v’habbia, et le parole udite 
ch’io dolci et saggie in cor porto scolpite, 
in letitia ogni rio stato non mute?

Cotai bellezze et cotai voci in cielo, 
quai son le vostre, angeliche et divine,  10
bastano a far, cred’io, l’alme beate; 

ma chi, lasso, a me vieta insin al fine 
de la mia vita star, dove voi state, 
e ’ntento in voi bear quest’human velo? 

A. 1 vertute → virtute C1
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305

* - 305 - Sonetto CCLXXII

Il sonetto apre un trittico sull’amore in tarda età (cf. 278, 306-307). Per 
i vv. 9-10 cf. Rvf 239, 29 e Rvf 210, 6-7: «[...] o qual Parca l’innaspe? che 
sol trovo Pietà sorda com’aspe», che a loro volta richiamano il Liber Psal-
morum 57, 5: «sicut aspidis surdae et obturantis aures suas».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED.
Altri testimoni: S1753 (p. 216).
Edd.: Albini 1970, CCCV.

A. Guerra (p. 231)

Dunque io di me venti anni a molte avaro 
hebbi contra Amor guerra, et men difesi, 
e ’n un momento a voi sola mi resi 
perch’affliggermi ognihor vi fosse caro?

E ’n procacciarvi nome eterno et chiaro  5
sovra ad ogni altra più famosa intesi, 
acciò che per mia morte a me contesi 
fosser gli occhi e ’l parlar che m’infiammaro? 

Seguite pur, o più che Tigre et aspe 
sorda et crudel, in tormi l’alma vista,  10
et gli accenti ov’alberga il mio conforto, 

che ’n breve spatio fia che tutto inaspe 
Cloto lo stame di mia vita corto. 
Tal di ben amar voi premio s’acquista. 

306

* - 306 - Sonetto CCLXXIII

Il sonetto, collegato al precedente e al successivo, torna sul generale moti-
vo dell’amore in età avanzata. Più nel dettaglio, il presente testo si incentra 
sul sentimento inconfessato (cf. Rvf 356). In Fo si tramanda una redazione 
genetica sensibilmente distante dalla definitiva.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE.
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Altri testimoni: S1753 (p. 217).
Edd.: Albini 1970, CCCVI.

A. Fo («Rime di m. Bernardo Cappello | son. 18», c. 64r), Guerra (pp. 
231-232)
B. Ol (pp. 231-232)

O fosse inteso, o verde calle ombroso, 
da lei, che da me l’anima scompagna, 
lo cor, che fra sé timido si lagna, 
che gli amorosi vermi l’habbian roso, 

sì spererei veder molle et pietoso  5
quel volto, ch’empio il mio di pianto hor bagna; 
et come rea ch’error commesso piagna 
darmi in ammenda alcun dolce riposo. 

Dunque a torto di lei forse mi dolsi, 
d’Amor non già, che ’n discoprir l’interno  10
mio mal sempre l’ardir mi tolse e ’l modo. 

Ma s’io vecchio di me porre al governo 
un cieco et crudo fanciulletto volsi, 
bene mi sta, s’hor me ne struggo et rodo. 

A. 3 il cor ch’ad alta voce ogn’hor si lagna Fo 4 l’ Fo 5 sperarei Fo; dolce e piatoso 
Fo 6 ch’ora il mio di pianto bagna Fo 7 et quasi huom ch’uno error commesso 
piagna Fo 8 dare alla lunga mia guerra riposo Fo 10 ch’il mio dolore interno Fo 
11-14 dovea mostrarle, o in vano un’altro modo | egli sol del mio cor siede al 
governo | e l’apre e serra ma quand’io cio volsi | non mi vien’ ben’ s’io me ne 
struggo e rodo Fo
B. 10 che’n farle piano (→ pian Ol1) Ol

307

C239 - 307 - Sonetto CCLXXIV 

Ultimo sonetto della triade per l’amore senile: qui Cappello tratta nello 
specifico della rinuncia ad Amore. Per il v. 4 cf. Rvf 344, 12: «Piansi et can-
tai [...]» e Bembo, Le rime 1, 1: «Piansi e cantai lo strazio e l’aspra guerra» 
(per la iunctura cf. Vatteroni 2005); per la coppia pura - speme cf. Rvf 152, 
3 e 258, 13, anche Bembo, Le rime 11, 8. La coppia verbale cantai et piansi, 
come in Bembo, è rivolta al passato remoto in segno di distacco; inoltre 
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l’avverbio temporale del verso successivo denota il cambiamento avvenuto, 
che segnerà la chiusura stessa del canzoniere nel segno del pentimento. 
Nella tavola dell’errata corrige di Guerra leggiamo: mantene, → mantene; 
la virgola nella copia di Triv è erasa.

Schema metrico: ABAB ABAB CDE CED.
Altri testimoni: S1753 (p. 217), RS1765 («sonetto V.», p. 53).
Edd.: Albini 1970, CCCVII.

A. Mc6 («di m. Bernardo Capello», c. 14r), C (c. 187v), Guerra (p. 
232)
B. Triv (p. 232) 

Hor foco, hor ghiaccio, tutti i miei primi anni, 
come piacque a colui che ne mantene, 
vago di pianto, lieti ne gli affanni, 
cantai et piansi fra paura et spene. 

Hor che verso il mio occaso addoppia i vanni  5
quel vecchio che piè fermo unqua non tene, 
più non vo’ ch’un fanciul cieco m’inganni 
col suo sempre dolente instabil bene. 

Non vo’ ch’un guardo torbido o tranquillo 
più mi geli, od accenda, o rechi gioia  10
rea speme, o van timor languir mi faccia, 

ma, col dolor che di mie colpe stillo 
per gli occhi fuor, a Dio prego che piaccia, 
che nel suo zelo ardendo io viva et moia. 

A. 2 mantiene Mc6 C 6 tiene Mc6 C 8 sempre noioso Mc6; dolente e’nstabil C 
14 muoia Mc6
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308

C145 - 308 - Canzone XXXIV

Riprende la rinuncia ad Amore anticipata nel sonetto precedente e tratta 
della preferibilità dell’amore di origine divina. Per il mito della Fenice cf. 
Ovidio, Met. XV, 392 ss.; Bernardini Marzolla 2009, vedi anche il sonetto 16 
e riferimenti. Per l’esordio cf. l’incipit della sestina petrarchesca 80: «Chi 
è fermato di menar sua vita». Nell’errata di Guerra per il v. 24: condotto, 
al → condotto al (in Triv la virgola è stata erasa).

Schema metrico: sestina con congedo di schema A = ‘vita’, B = ‘gioia’, 
C = ‘foco’, D = ‘lume’, E = ‘raggi’, F = ‘cielo’.
Altri testimoni: S1753 (pp. 218-219).
Edd.: Albini 1970, CCCVIII.

A. C (cc. 119v-120v), Guerra (pp. 232-234)
B. Ol (pp. 232-234)

Chi pon sua speme in questa humana vita 
colma di falsa et fuggitiva gioia, 
ben può dir che lo ’ncende un mortal foco, 
ben torce gli occhi dal verace lume 
ch’eterno splende et co i divin suoi raggi  5
ne dimostra la via ch’adduce al cielo. 

La mente nostra sol vaga del cielo 
esser devrebbe et non di questa vita, 
ch’a noi contende co i suoi ciechi raggi 
per lo più, lasso, la celeste gioia.  10
Però dovremmo homai volgerci al lume 
che ne puote infiammar d’un vital foco. 

Arda l’animo altrui terreno foco, 
io spero che ’l mio avampi il Re del cielo, 
perché già a’ raggi del perpetuo lume  15
chiaro comprendo il fral di nostra vita. 
Sono i ben suoi presso a l’empirea gioia 
d’humil stella appo ’l Sol torbidi raggi. 

Qua giù corpo giamai di più bei raggi 
cinto non fu del mio amoroso foco,  20
ond’ hebbi ardir di pareggiar mia gioia 
sovente a quella c’han gli angeli in cielo, 
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ch’io non vedea che nostra gioia et vita 
è qual condotto al verde acceso lume. 

Ma poich’io vidi in breve spatio al lume  25
di tanta sua beltà scemar quei raggi 
che per elettion trasser mia vita 
ad arder lieta, qual Fenice, in foco; 
sciocco è, diss’io, chi non aspira al cielo, 
se così fugge ogni mondana gioia.  30

Di quanto io gia sprezzai l’alta tua gioia 
per fissar gli occhi nel fallace lume, 
ond’io ’l mondo credea più bel del cielo, 
scusa mi sia che di sì vaghi raggi 
qua giù ’l mandasti adorno, et che ’l mio foco  35
hor seco manca sì ch’io cangio vita. 

De la mia nova vita eterna gioia 
spero et del foco mio novo tal lume; 
che co i suoi raggi mi conduca al cielo. 

A. 3 po C 23 credea → vedea C1 24 condutto C
B. 31 Sommo Dio s’io sprezzai Ol

309a

Proposta di Giacomo Marmitta, già inserita nel canzoniere casanatense 
(C312a), con schema ABBA ABBA CDC DCD (ripreso nella risposta). La 
composizione dovrebbe riferirsi alla pestilenza che afflisse Venezia nel 
1556; nell’ultima terzina torna il tema dell’esilio: Marmitta si rivolge a 
Cappello, il quale, benché lontano dalla patria, ama ancora la sua città. 
Il sonetto è pubblicato anche da Serassi (Serassi 1753, 1: 250).

C («Del Marmita», c. 241r), Guerra («Sonetto di M. Giacomo Marmitta a 
M. Ber. Cap.»; «Al qual M. Bernardo risponde con quello, che | incomin-
cia. | S’al mio non degno, (et) perciò graue danno. 234», pp. 269-270)

Pianga la musa tua, Cappello, il danno 
et le subite morti et l’aspre pene, 
c’hor la misera tua patria sostene, 
commune a tutta Italia extremo affanno. 

Misera è ben, poiché dispersi vanno  5
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là lungo il mar per le deserte arene 
gli amati figli, et fra paura et spene 
dì et notte de la vita in dubbio stanno, 

poiché vinta pietà da freddo horrore, 
niega gli ultimi baci al fido et caro  10
sposo la donna allhor, ch’ei langue et more. 

Tu, benché in questo duro exilio amaro 
vivi, porti però doglia nel core 
del suo fiero destin d’ogni altro a paro. 

A. 3 sostiene C 8 dubio C 14 de l’altro → d’ogni altro C1

309

C312b - 309 - Sonetto CCLXXV

Risposta per le rime al precedente sonetto di Giacomo Marmitta in occa-
sione della pestilenza del 1556 a Venezia. Per il v. 4 amata patria mia, cf. 
Cappello 241, 80 e l’esordio di Giacomo Zane, Amata patria mia, da cui 
mi parte (Zane, Rime 168; Rabitti 1997).

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD (ripreso dalla proposta).
Altri testimoni: S1753 (p. 219).
Edd.: Albini 1970, CCCIX.

A. C («Risposta», c. 241v), Guerra («A M. Giacomo Marmitta», p. 
234), Marm64 («Risposta di M. Bernardo Cappello al Sonetto di | M. 
Giacomo Marmitta, che incomincia, | Teco piango Cappello il graue dan-
no. 109.»; p. 197)
B. Triv (p. 234), Ol (p. 234)

S’al mio non degno et perciò grave danno 
più ch’altro sai che doppia et forza et pene
quel che de’ morti suoi figli sostene 
l’amata patria mia ben degno affanno, 

giovami, et più d’udir che meste vanno  5
il caso rio de le mie dolci arene 
le tue muse piangendo, et quinci in spene 
che ’l ciel n’haggia pietà miei desir stanno. 
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Et già parmi veder del freddo horrore 
le pie donne, i buon padri e ’l popol caro  10
sciolti, et de l’empio male ond’egli hor more. 

Questa dolce speranza ogni mi’ amaro 
contempra sì che toglie a morte il core, 
o grato a Dio poeta et senza paro. 

A. 3 sostiene C
B. 14 o grato ›a Dio‹ de piu perfetti aparo Triv; de piu perfetti a paro Ol

310

* - 310 - Sonetto CCLXXVI

Nella rubrica di Guerra il testo è indirizzato a Maddalena Torelli Lalatta, 
sorella della poetessa Barbara. Si riscontra un linguaggio di stile neopla-
tonico nei versi finali. Le varianti di Q2 sono presumibilmente genetiche 
(vedi ad esempio i vv. 7-8). La correzione apportata da Triv all’indice ri-
guarda l’impaginazione stessa (va a capo) e questo potrebbe indicare la 
volontà di ristampare l’opera. In Triv anche l’intestazione è soggetta a 
modifica: di Salata → da Salata.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC.
Altri testimoni: S1753 (p. 220)
Edd.: Albini 1970, CCCX.

A. Q2 (c. 47), Guerra («Per la Sig. Madalena Torella da Salata», pp. 
234-235)

Questa Torella, che con volto humano 
mille angelici affetti spira in noi, 
può col vago girar de gli occhi suoi 
cor egro et mesto render lieto et sano; 

può col bel riso tornar queto et piano  5
l’orgoglio de’ turbati seggi tuoi, 
Nettuno, et ne l’inferno oprar che voi 
l’alme affliger tentiate, o Furie, invano;

può col parlar trarre a sua voglia il cielo 
et tor lor forze a gli infelici lumi,  10
et più benigni far Venere e ’l padre. 
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L’altre tante virtuti et sì leggiadre 
maniere e i cari suoi santi costumi, 
sol per più non poter mi taccio et celo. 

A. 1 torrella Q2 2 nui Q2 3 dolce girar Q2; sui Q2 4 cuor Q2 7-8 Nettuno, e 
operar, che là ne bui | Regni affligersi tenti l’alme in vano 2Q2 9 sue voglie Q2 
10 e tor la forza Q2 13 e cari Q2

311

C138 - 311 - Sonetto CCLXXVII 

Sonetto collegato al precedente, forse in lode di Margherita d’Austria. 
Come in 310, secondo Enrico Albini, «anche qui è da notare il linguaggio 
neoplatonico (vv. 5-8) sul tema della bellezza immagine di Dio» (Albini 
1970, 787).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC.
Altri testimoni: S1753 (p. 220)
Edd.: Albini 1970, CCCXI.

A. C (c. 116r), Guerra (p. 235)

Donna sì saggia in questa o ’n altra etade 
non vide il Sol, che ’n ogni parte splende; 
il Sol, che spesso doppia luce prende 
da’ raggi de la vostra alma beltade. 

O tra le cose pretiose et rade  5
più ricca et più gradita, onde depende 
l’humana gloria, ch’al ciel tanto ascende 
quanto dal valor vostro ha largitade. 

Mille anni pria che vi trahesse fori 
del suo grembo divin l’eterna cura  10
intese al velo al bel spirto condegno. 

Questo è supremo honor de la natura, 
come la vostra idea nel santo regno 
supremo honor di tutti nove i chori. 

A. 6 dipende C 9 fuori C
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312

C139 - 312 - Sonetto CCLXXVIII

Il sonetto, privo di rubrica in Guerra e C, ma inserito nella serie per Mar-
gherita d’Austria (cf. 310 e 313), torna sul topos della recusatio. Ai vv. 5-6 
un’anadiplosi imperfetta (perfetto - perfettissimo). Il codice Wi2 riporta 
soltanto varianti grafiche e un errore al verso 12 (che voi), pertanto è 
escluso dall’apparato.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC; rima identica ai vv. 11-12 (gio-
ia); la rima A e il rimante obietto tornano nel 314 (rima A).
Altri testimoni: S1753 (p. 221); Wi2 («Bernardo Capello», p. 46)
Edd.: Albini 1970, CCCXII.

A. C (c. 116v), Guerra (pp. 235-236)

S’io tenessi arte eguale al bel concetto 
di che vostro valor mio cor imprime, 
hoggi sola sareste a le mie rime 
chiaro ornamento et immortale obietto; 

o di quanto nel mondo è di perfetto  5
perfettissimo dono, et tra le prime 
idee superne exempio almo et sublime 
a darne fé del paradiso eletto. 

Nessun’altra beltà, non Luna o Sole, 
qui d’uopo è homai per dimostrarne quale  10
sia ’l fattor loro et la celeste gioia, 

poiché voi cara et pretiosa gioia 
in vista e ’n opre vi mostrate tale, 
che ’n voi quel ben si gode et Dio si cole. 
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313

C298 - 313 - Sonetto CLXXIX

Il sonetto, indirizzato a Margherita d’Austria, si connette al precedente 
tramite il motivo dell’inadeguatezza della poesia. Sviluppa inoltre l’idea 
dell’azione salvifica della bellezza della donna (cf. 310-311). Anche in que-
sto caso, come per il 310, Q2 potrebbe appartenere alla fase genetica op-
pure potrebbe essere contemporaneo di Guerra (ricordiamo che il codice 
è datato 1561).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD.
Altri testimoni: S1753 (p. 221).
Edd.: Albini 1970, CCCXIII.

A. C (c. 227r), Q2 (cc. 117-118), Guerra («A Madama Margherita 
d’Austria», p. 236)

Lo splendor, c’hoggi il mondo illustra, move 
da’ rai di questa pura Margherita, 
non di rugiada nata o ’n mar nudrita, 
ma su nel ciel del seme almo di Giove, 

il qual, per farne con più certe prove 5
fede de l’alta sua possa infinita, 
ne la mandò qua giù cinta et vestita 
di tutto ’l ben che da’ suoi cerchi piove. 

Et chi nol crede, in lei fiso rimiri, 
et ascolti il parlar soave et saggio:  10
si dirà poi ch’io ben poco ne dico. 

Ma che poss’io, se non ho Phebo amico 
et se m’abbaglia et vince i miei desiri 
del gran lume di lei pur picciol raggio? 

A. 2 dai rai Q2; bella Margaritta Q2 3 ruggiada Q2 C → rugiada C1 8 del maggior 
ben Q2 9 fisso Q2
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314

* - 314 - Sonetto CCLXXX

In Triv viene aggiunta la dedica «A Madama Mar.ta d’Austria». Per le quar-
tine Albini suggeriva la presenza di qualche spunto da Bembo, Le rime 8; a 
tal proposito vedi i vv. 1-2: «Ch’io scriva di costei ben m’hai tu detto | più 
volte, Amor; ma ciò, lasso, che vale?».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE; rima inclusiva colte (v. 7) in 
incolte (v. 6); la rima A e il rimante obietto sono presenti anche nel 312 
(rima A).
Altri testimoni: S1753 (p. 222).
Edd.: Albini 1970, CCCXIV.

A. Guerra (pp. 236-237)

Che possiam dir di voi, che non pria detto 
sia d’altre, da le Muse amate et colte? 
Direm che tutte in nobil cerchio accolte 
foran presso a voi sola humil subietto. 

Da sì lodato excesso il gran difetto  5
nostro procede, et vien ch’aspre et incolte 
sembran quai rime son più dolci et colte, 
in celebrar a pien tanto ampio obietto. 

Qual ricco di splendor bianco et vermiglio 
ostro, che novo Apelle o Zeusi adopre,  10
poco del Sol la luce a finger vale, 

tal chi di pinger voi prende consiglio 
cantando, o novo Sol, pochi a noi scopre 
de’ lumi, ond’ite a quei del cielo eguale. 
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315

* - 315 - Sonetto CCLXXXI

Il sonetto, dedicato ad Anna Bentivogli, sposa del conte Ottaviano Simo-
netta, non fornisce sufficienti elementi per identificare l’occasione che 
genera la composizione poetica. Assente nel codice casanatense, il testo 
potrebbe anche essere composto in occasione dell’uscita di Guerra: l’esi-
genza dell’autore di intervenire nello stadio evolutivo è forse indice della 
sua recente composizione.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC; ai vv. 12-13 rima al mezzo 
(foschi : Toschi).
Altri testimoni: S1753 (p. 22)
Edd.: Albini 1970, CCCXV.

A. Guerra («A la Sig. Anna Bentivogli, Simonetta», p. 237)
B. Ol (p. 237)

Terren beato, aventuroso fiume, 
che la bell’Anna et casta orna et rischiara, 
qual cosa ha ’l mondo altra sì ricca et chiara, 
che con voi non cangiasse il prezzo e ’l lume?

A me d’invida stella aspro costume  5
diede tardi a veder donna sì rara, 
di Dio verace effigie, a Phebo cara 
qual Dea che l’avalori et che l’allume. 

S’io vista lei ne’ miei verdi anni havessi, 
ancho ogni studio a celebrarla havrei 10
rivolto, et di sue doti illustri fregi 

sparso in guisa tra’ foschi versi miei, 
famosi Thoschi, c’hor le palme e i pregi, 
che vostri sono, a me sarian concessi.

B. 7 di Dio vera sembianza Ol
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316

* - 316 - Sonetto CCLXXXII

Sonetto in coppia col successivo in morte di Virginia Pallavicini Gambara, 
donna bresciana dedicataria della raccolta di Giolito del 1554 (cf. §§ 0.4.4-
0.4.5). Secondo Enrico Albini «l’argomento è di fredda esemplarità con-
troriformistica» (Albini 1970, 788).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CED; la rima D, -orte, e il rimante 
morte tornano nel 317; rima equivoca ai vv. 11 : 13.
Altri testimoni: S1753 (p. 223)
Edd.: Albini 1970, CCCXVI.

A. Guerra («In morte de la Sig. Virginia da Gambara», pp. 237-238)

Anima, che da questo exilio humano 
in sul partir, che suol noiar cotanto, 
lieta eri, et se talhor dal nostro pianto 
turbata, nel mostravi insulso et vano, 

o qual angelo fia, che porga mano  5
al debile stil mio, talch’egli quanto 
la somma tua virtù nel regno santo 
miete, hoggi honor far possa al mondo piano. 

Sì forse accenderei mille et mille alme 
a voti ne la lor adversa sorte  10
porgerti et consecrarti altari et tempi; 

altre a donarti gloriose palme, 
come a chi sola vinse a’ nostri tempi 
l’aspre noie de’ sensi et de la morte. 



634 Rime

Tani Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica

317

* - 317 - Sonetto CCLXXXIII

Collegato al precedente, sulla stessa occasione, ovvero la morte di Vir-
ginia Pallavicini (cf. 316 e rimandi). «Lo schema retorico non è originale 
(cf. Rvf 32 e Cappello 219), ma qui è protratto fino a comprendere in un 
unico periodo tutto il sonetto, con la sintassi al limite della resistenza (cf. 
l’inciso che separa i vv. 1 e 5, e il legame di vv. 8-9» (Albini 1970, 788-9). 
Al v. 2 u’: lat. ubi.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE; la rima E, -orte, e il rimante 
morte sono presenti anche nel 316.
Altri testimoni: S1753 (p. 223).
Edd.: Albini 1970, CCCXVII.

A. Guerra («In morte della signora Virginia Pallavicina da Gambara», 
p. 238)
B. Triv (p. 238)

Quanto del tuo partir, alma felice, 
dal mondo, u’ di virtù qual vivo Sole 
splendevi, et hor con opre, hor con parole 
n’eri d’alti desir fonte et radice, 

di gioia et d’ornamento il cielo elice,  5
altrettanto l’età nostra si dole 
misera et orba senza te, né vole 
udir, senon chi de’ suoi guai le dice, 

vaga che ’l suo dolor cresca et si stenda 
pari al gran danno et di pietà cotanto  10
nel cospetto di Dio seco rapporte, 

che da’ suoi mali mosso et dal suo pianto 
di là su ti ritolga et qua giù renda, 
e ’l poter contra te prescriva a morte. 

B. 10 o di Triv
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318

* - 318 - Sonetto CCLXXXIV

Sonetto commemorativo, privo di rubrica in Guerra e collegato al testo 
successivo: dovrebbe riferirsi alla morte di Antonio Landriani, genero di 
Guidobaldo II (v. 10), avvenuta nel 1557 (cf. 319). Anafora ai vv. 5-6 (quin-
ci). Anche in questo caso la tradizione è ridotta alla sola princeps. In Triv 
la & del v. 4 è sottolineata, come nel nr. 317, nel cui margine compare la 
correzione o; potremmo quindi ritenere la variante marginale valida anche 
per il presente componimento.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Altri testimoni: S1753 (p. 224 [sc. 204])
Edd.: Albini 1970, CCCXVIII.

A. Guerra (pp. 238-239)

Di senno albergo et di prudentia exempio 
et d’illustre valor torre munita,
rie stelle et morte acerba a la tua vita 
poser qua giuso fine, et Nettuno empio. 

Quinci io tutti di pianto i miei fogli empio, 5
quinci preme ogni buon doglia infinita, 
ch’anima tal rapirne, et sì gradita,
fu del nostro gioir far duro scempio. 

Né sol questo n’afflige, ma gli affanni, 
che ’l pio socero tuo per te si prende,  10
doppiano i nostri pianti e i nostri danni. 

Tu, se giusto human prego in ciel si stende,
movi da’ degni tuoi beati scanni 
a sgombrar lui del duol che sì n’offende. 
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319

* - 319 - Sonetto CCLXXXXV

Riprende e sviluppa l’argomento del 318, ovvero la morte di Antonio Lan-
driani, deceduto nel 1557 (cf. 318 e § 0.4.4 «Testi funebri»). Si ricorda qui 
la prova sostenuta da Guidobaldo Della Rovere nel 1538, al tempo in cui 
ancora adolescente (anchor acerbo et cinto) dovette affrontare la guerra 
di Camerino contro Paolo III (gran padre extinto).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC.
Altri testimoni: S1753 (p. 224 [sc. 204]).
Edd.: Albini 1970, CCCXIX.

A. Guerra («Al Sig. Duca d’Urbino», p. 239)

Troppo di danno avien che ’l duol n’apporte 
il fiero duol, che con pietosa vesta 
cura involve ne’ cori atra et molesta, 
d’alta infamia cagion spesso et di morte. 

Però degno è ch’al martir crudo et forte  5
sgombrar, che sì vi preme et sì v’infesta, 
quella virtù, saggio Signor, fia presta, 
onde sempre vinceste ogni ria sorte. 

Ricovratevi al vostro animo invitto, 
col qual, già d’anni anchor acerbo et cinto  10
d’aspri perigli, sosteneste in guisa 

il grave caso del gran padre extinto,
ch’empia fortuna ne restò derisa,
et lieto Urbino ritornò d’afflitto. 
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320a

Proposta di Antonio Gallo (1510-1561), che fu uno degli esponenti di mag-
gior spicco della corte d’Urbino. Lo scambio potrebbe risalire agli anni del 
soggiorno urbinate di Cappello (1557-1558). Il sonetto, di schema ABBA 
ABBA CDC DCD (ripreso nella risposta), come i precedenti, torna sul tema 
della consolazione di Guidobaldo per la morte del genero (cf. 318-319). 
Pubblicato anche da Serassi (Serassi 1753, 1: 252).

Guerra («Sonetto di M. Antonio Gallo a M. Bernardo | Cappello.»; «Al 
qual M. Bernardo risponde con quello, che | incomincia. | Gallo, a che 
co i tuoi versi dolci, (et) puri. 239», p. 271)

Mosse fiero dolor di pensier scuri 
un folto nembo, che ’l seren coperse 
de la mente al Signor nostro et s’aperse 
a piovergli nel sen danni aspri et duri. 

Folgorò il senso et scosse i tetti e i muri  5
de l’alta torre, dove si coperse 
dubbiosa la ragion, che ’n lui già s’erse 
saldo lume a gli error non mai sicuri. 

Move dal vostro petto, anzi Oriente 
di prudenza et pietà, tal vento et luce  10
più de l’aura et del Sol grata et lucente, 

che ’l buon tempo primier ci riconduce 
e ’l rio discaccia le procelle spente, 
ch’erano intorno al cor del nostro Duce. 

320

* - 320 - Sonetto CCLXXXXVI

Risposta per le rime al precedente sonetto di Antonio Gallo. Per l’espres-
sione del v. 12 cf. Dante, Par. X, 51: «mostrando come spira e come figlia» 
e Caro, Rime 31, 9: «Ben veggio come spira e come luce»; Jacomuzzi 1974.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD (come la proposta); ripresi 
alcuni rimanti dalla proposta (asperse : luce : duce)
Altri testimoni: S1753 (p. 225).
Edd.: Albini 1970, CCCXX.
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A. Guerra («A M. Antonio Gallo gentihuomo Urbinate», pp. 239-240)

Gallo, a che co i tuoi versi dolci et puri 
t’affanni a le mie rime aspre et mal terse 
quelle lodi donar, ch’altre diverse 
persone potrian dir ch’a lor le furi? 

Forse il buon Mutio, o ’l gran Tasso non curi,  5
non le tue carte d’alti lumi asperse 
da voi tre furo, et non da me, disperse 
le nubi ond’eran questi poggi oscuri. 

Voi, con l’aura soave et col possente 
splendor del vostro dir, che dolce adduce  10
sereno ad ogni amara et fosca mente,

mostrate come spira et come luce 
Favonio et Phebo, mentre il verno algente 
quelli discaccia et questi al giorno è duce. 

321

* - 321 - Sonetto CCLXXXVII

Ulteriore invio ad Antonio Gallo (cf. 320a e 320) in lode della sua donna. 
Sull’aggettivo rado in funzione avverbiale cf. il sonetto 5 e Afribo 2009, 
179-80. Replicazione nelle terzine, cf. Rvf 20.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD (come i due precedenti); rima 
equivoca nella seconda terzina (sole).
Altri testimoni: S1753 (p. 225).
Edd.: Albini 1970, CCCXXI.

A. Guerra («A M. Antonio Gallo», p. 240)

Io pur, Gallo, vorrei che ne’ miei versi 
contesto fosse, sì come ostro et oro
et perle et gemme in tela, il bel thesoro 
che ’n contemplar la tua donna scopersi, 

ma perch’io so quanto essi sien mal tersi,  5
et poco atti a cotanto alto lavoro, 
degno de’ culti che fregiar l’alloro, 
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temo, s’io ’l fo, non ella habbia a dolersi. 

Tacerò dunque il vago almo sembiante, 
i costumi reali et le parole,  10
che non si sa se più son dolci o sante; 

tacerò le virtuti illustri et sole,
chiamando te non pur felice amante, 
ma sposo, al qual rado egual veggia il Sole. 

321b

Risposta di Antonio Gallo al precedente sonetto, del quale riprende lo 
schema (ABBA ABBA CDC DCD) e alcuni rimanti (anche qui una rima 
equivoca ai vv. 1 : 4, cf. 321). Il sonetto era pubblicato anche da Serassi 
(Serassi 1753, 1: 252).

Guerra («Sonetto di M. Antonio Gallo a M. B. Cappello | in risposta di 
quello, che incomincia. | Io pur Gallo uorrei, che ne miei uersi. 240», 
pp. 271-272)

Quant’hanno gemme gl’Indi o color Persi
sparsi et contesti in serico lavoro, 
che di donzelle vesta un gentil choro, 
a lato i vostri farian vinti et persi 

di quali ornate bei vaghi et diversi  5
la donna mia, che bene amand’io honoro, 
né temono i lodati pregi loro 
da l’Invidia o dal Tempo esser dispersi. 

Felice lei, che quale di Thaumante 
la figlia inanzi al Sol mostrar si sole,  10
tal ella appar al vostro dir davante 

chiara leggiadra et pur lieta si dole, 
che del raggio di voi troppo s’ammante, 
mentre dar luce alla sua nube vole. 
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322

C280 - 322 - Sonetto CCLXXXVIII

Sonetto per Filippo II d’Asburgo (1527-1598). Secondo Flangini si allude 
alla battaglia di Saint-Quentin (10 agosto 1557); in tal caso sarebbe per-
fettamente coerente con l’ordinamento cronologico del macrotesto. La 
battaglia fra Enrico II e Filippo II si concluse con la vittoria degli spagnoli 
e fu un episodio decisivo sulla scena dei conflitti per il predominio sui ter-
ritori italiani. La sconfitta dei francesi e le successive alleanze farnesiane 
generarono il ribaltamento di destinazione del presente testo da parte 
del poeta (vedi § 0.2.4 «La questione Farnese e la guerra di Parma»). 
Elogia l’impeto delle truppe di Filippo, che è più efficace contro i nemici, 
di quanto non sia il Sole nel dissolvere la nebbia e le ombre, oppure del 
dio Borea nell’allontanare le nuvole o la polvere. Al contrario lo sconfitto 
viene paragonato a un animale che fugge smarrito: questo si nasconde 
temendo di esser seguito dai vincitori e per il terrore crede ancora di 
udire il suono delle armi dello scontro. Il componimento si legge anche 
nel canzoniere casanatense, dove era inizialmente indirizzato a Enrico II 
di Valois, riferendosi quindi a qualche altra vittoria sul campo di battaglia 
(cf. § 2.2.1«L’ordinamento» e § 2.4 «Varianti d’autore o di tradizione?»). 
Nella tavola degli incipit di Guerra si legge ciel, in luogo di Sol.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC, rima inclusiva arme (v. 11) in 
v. 12; equivoca ai vv. 9 : 14 (incontra); la rima D, -ede, torna nel 323.
Altri testimoni: S1753 (p. 226).
Edd.: Albini 1970, CCCXXII.

A. C (c. 217v), Guerra («A Philippo Re di Spagna», pp. 240-241)

Né co i suoi raggi il Sol nebbia dissolve 
sì lievemente o fa sparir ogni ombra, 
né da la faccia de la terra sgombra 
o dal ciel Borea vaga nube o polve, 

come il vostro valor in fuga volve  5
disperso il fier nemico et sì l’ingombra 
di tema, ch’ei, quasi animal ch’adombra, 
ad ogni passo trema et si rivolve 

mirando se ’l seguite; et ciò che ’ncontra, 
ciò che si move, gli rassembra et crede  10
il suono et lo splendor de le vostr’arme; 



Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica Tani

Rime 641

talché se saggio fia, di veder parme 
ch’egli armato più mai non porrà ’l piede 
ove haver possa il gran Philippo incontra. 

A. 2 levemente C 14 Enrico → Filippo C1

323

* - 323 - Sonetto CCLXXXXIX

Con i due seguenti forma un trittico di corrispondenza con Bernardo Tasso, 
incentrato sulla celebrazione di Vittoria Farnese, duchessa d’Urbino (cf. la 
terna per Margherita di Valois con Caro). Secondo Albini i sonetti, tranne 
il 325, sono databili al tempo del soggiorno urbinate (ca. 1557-1558). Gli 
unici due testimoni sono coevi (1560).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE; la rima D, -ede, è presente 
anche nel 322.
Altri testimoni: S1753 (p. 226).
Edd.: Albini 1970, CCCXXIII; Tasso B., Rime (prima del testo 60).

A. Tasso60 (p. 38), Guerra (p. 241)

Questa donna real, del cui valore 
mille alte doti fisse entro al cor porto, 
c’hor co i begli occhi, hor col parlare accorto 
dolce honestà v’imprime et santo ardore, 

si mostra a noi di Dio vero splendore 5
che può da questo periglioso et torto 
mondan viaggio di salute al porto 
guidarci fuor di tema et fuor d’errore.

Quinci, Tasso, degno è, poscia che ’l verno 
che minaccioso a noi sovrasta il chiede, 10
drizzar le prore a sì fidata luce, 

et ringratiando il sommo padre eterno 
che ci dà tale scorta, altrui far fede 
ch’essa è lume qua giù ch’al ciel conduce. 

A. 2 alte lodi Tasso60
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323b

Risposta di Bernardo Tasso al sonetto di Cappello, con stesso schema 
metrico (ABBA ABBA CDE CDE; ripresi anche alcuni rimanti). Lo scam-
bio risale indubbiamente agli anni della corte urbinate (1557-1558). È 
ovviamente incluso nelle rime di Tasso (Tasso B., Rime, 60), pubblicato da 
Serassi (Serassi 1753, 1: 255), ma non è invece compreso nella raccolta 
casanatense.

Guerra («Risposta di M. Bernardo Tasso al Sonetto di M. Bernardo 
Cappello, che incomincia. | Questa Donna real; del cui valore. 241», 
pp. 272-273)

Deh, perché allhor che vaneggiando Amore, 
Cappello, gir mi fea pensoso et smorto, 
chiedendo nel mio duol qualche conforto 
a la crudel che mi piagava il core, 

non volsi i miei pensieri a far honore  5
a questa Donna, che m’havrebbe scorto 
in parte, per camin securo et corto,
ove mai non si piange et non si more?

Hor dietro al suo splendor, ch’un cieco inferno 
chiaro et lieto faria, pur volgo il piede  10
debile et lento et lei prendo per duce, 

ma sì leggiera et franca, havendo a scherno 
il Mondo, poggia a la superna sede,
ch’io non posso inalzarmi ov’ella luce. 

324a

Proposta di Bernardo Tasso, con schema metrico ABBA ABBA CDE CDE (nel-
la risposta sono utilizzate le stesse parole rima). Come i precedenti, anche il 
presente scambio dovrebbe risalire agli anni della corte urbinate. Stampato 
da Serassi (Serassi 1753, 1: 254) e in Tasso B., Rime, 50 dove si riscontrano 
alcune varianti ai vv. 7-8: «ché pochi come te conosco | di soggetto cantare 
illustre e chiaro». Lo scambio non era compreso nella raccolta casanatense.

Guerra («Sonetto di M. Bernardo Tasso a M. B. Cappello.»; «Al qual 
M. Bernardo risponde con quello, che | incomincia. | Se mi prezzate 
inguisa, che col raro. 241», p. 270)
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Cappello, che con stil canuto et raro 
di pregio adegui l’uno et l’altro Thosco, 
ch’alzati da l’oblio perpetuo et fosco, 
con Vergilio et Homer se ’n vanno a paro, 

prendi la cetra, che può al tempo avaro 5
illustre offesa far, s’io non son losco, 
ché fuor che te poeta io non conosco 
d’honorar degno alto soggetto et chiaro; 

et di questa gentil vaga Phenice,
che vola per lo ciel con l’ali d’auro  10
l’alme invitando a quell’eterno impero, 

inalza il nome sovra Laura et Bice, 
onde t’honori ognihor Tebro et Metauro, 
di tanto honor, di tanta gloria altero. 

324

* - 324 - Sonetto CCXC 

Cappello risponde al sonetto inviato da Tasso utilizzando le stesse parole 
rima, con la stessa successione. Per il mito della Fenice cf. Ovidio, Met. 
XV, 392 ss.; Bernardini Marzolla 2009, vedi anche sonetto 16 e riferimen-
ti. Per il bel Metauro, cf. Bembo, Le rime 23, 10 e Stanze 7, 4; la stessa 
espressione, oltre che nella proposta tassiana, torna anche in 74, 98 e 97, 
4, riferito in entrambi alla Gonzaga. I due testimoni sono coevi (1560).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE (rime della proposta).
Altri testimoni: S1753 (p. 227).
Edd.: Albini 1970, CCCXXIV; Tasso B., Rime, segue il 50 (sonetto di 
Tasso).

A. Tasso60 (p. 33), Guerra (pp. 241-242)

Se mi prezzate in guisa che col raro 
illustre stil de l’uno et l’altro Thosco 
il mio troppo volgare, et troppo fosco 
osate d’affermar che vada a paro, 

poco del vostro honor terravvi avaro  5
il mondo, et d’occhio assai peggior che losco, 
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ond’io, che v’amo e ’l mio poter conosco, 
tal periglio vi mostro expresso et chiaro; 

né lice a me cantar questa Fenice, 
ch’a voi per lei concesse il plettro d’auro  10
quel Dio che nel Parnaso ha sommo impero: 

voi, quanto ella sorvola a Laura et Bice 
tanto farete il Tebro e ’l bel Metauro 
gir più che l’Arno et che la Sorga altero. 

A. 8 fovvi tanto periglio espresso, e chiaro Tasso60

325

C116 - 325 - Sonetto CCXCI 

La donna oggetto di celebrazione è Vittoria Farnese. I codici Fo e C, oltre 
a tramandare alcune varianti d’autore, ci testimoniano in particolare che il 
sonetto venne composto in un primo momento per Francesco Maria Molza 
(v. 5) e che quindi la prima stesura sarà più antica del soggiorno a Urbino. 
In ogni caso non esiste una risposta nota del Molza, mentre un sonetto di 
Tasso potrebbe plausibilmente rappresentare la risposta al presente (cf. 
«Appendice 325»). Il codice folignate riporta al primo verso un errore (al 
vostro), mentre la successiva variante del v. 5 e l’omissione dell’ei del v. 
6 (riferito a giudicio), nonostante non siano erronee, potrebbero essere 
delle innovazioni del copista, accortosi della forma scorretta. Nella tavola 
dei capoversi di Guerra leggiamo: giuditio. Fo al v. 1 ha un errore (al).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC.
Altri testimoni: S1753 (p. 227).
Edd.: Albini 1970, CCCXXV; Tasso B., Rime, (precede il 63).

A. Fo («Al Molza 19 del medesmo», c. 68r), Tasso60 (p. 40), C (c. 94r), 
Guerra («A M. Bernardo Tasso», p. 242)

Non tanto il vostro buon giudicio intero, 
che scrivendo d’amor chiaro mostrate 
in quelle colte rime onde poggiate 
là ’ve a gran pena s’erge altrui pensero,

vi dee, Tasso gentil, render altero, 5
quanto ch’ei scelse la maggior beltate 
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che mai vedesse o questa od altra etate,
del vostro stil sol degno obietto et vero;

né scorger so se men cortese il cielo 
a voi fosse ch’a lei quando sì bella 10
la fe’, dovendo i vostri scritti ornarne, 

o s’ella hebbe di voi men lieta stella 
mentre per fede eterna di lei darne 
legò voi, divin spirto, ad human velo.

A. 1 giuditio Fo Tasso60 C 2 ad ogn’hor chiaro Tasso60 3 varie rime Tasso60 
4 pensiero Fo Tasso60 5 vidi Molza gentil rendervi altero Fo; molza (→ Tasso 
C1); gentil far gir altero Tasso60 7 o om. Fo 8 degnio oggetto vero Fo 10 fusse 
Tasso60 11 ornare Tasso60 

Appendice 325

Si ritiene utile riportare la presunta risposta di Bernardo Tasso al sonetto 
325, non inclusa in Guerra e Serassi. Il sonetto tassiano è pubblicato nel 
quinto libro delle sue rime, a p. 40 (Tasso60).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC; impiega le stesse rime di 325.
Riportiamo il testo da Tasso B., Rime, 63:

Questa, degna d’aver del mondo impero,
che quasi un sol, con la sua chiaritate
e l’alme del suo onor luci beate
alluma tutto il gran nostro emispero,

de l’alta man di Dio bel magistero, 5
a lato a cui son quante fur cantate
da le penne più colte e più lodate
come a cigno gentil vil corbo nero,

soggetto è degno del Signor di Delo,
Cappello, e a pena o questa parte o quella 10
del suo illustre valor sapria lodarne;

intelletto divin, canto e favella
d’Angelo al merto suo sol ponno alzarne:
però indarno a tant’ opra io sudo e gelo.
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326

C300 - 326 - Sonetto CCXCII

Sonetto per Virginia, figlia di Guidobaldo, nata nel 1544 dalla prima mo-
glie, Giuliana Varano. Sul codice casanatense al v. 2 si sovrappongono più 
momenti correttori: il testo base lo dedicava forse a Margherita di Valois 
(real vergine), la seconda plausibilmente a Vittoria Farnese (Alma Vitto-
ria), per poi approdare a una allocuzione più generica (vergine illustre). 
Un’importante fase correttoria interessa anche la prima terzina.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE.
Altri testimoni: S1753 (p. 228)
Edd.: Albini 1970, CCCXXVI.

A. C (c. 228r), Guerra («A la Sig. Virginia de la Rovere figliuola del 
Duca d’Urbino», pp. 243-244)

O del bel foco di virtute accesa, 
vergine illustre, honor di questa etade, 
che ’l glorioso monte, al qual ben rade 
s’appressaro altre, sete a fatto ascesa. 

Eterna schiera a reverirvi intesa  5
fece al vostro poggiar piane le strade, 
cessevi Amor la face et Honestade 
gridò: «Presso a costei non temo offesa». 

Ghirlanda poi, che par che ’l mondo allumi, 
con lor man proprie a’ be’ vostri capei  10
cinser gioiose la Prudentia e ’l Senno, 

et l’Eloquentia i suoi più chiari fiumi 
vi diede et tutti i don tutti li Dei, 
che ’n voi l’extremo di lor forza fenno. 

A. 1 vertute → virtute C1 2 real vergine → Alma Vittoria → Vergine bella C2 9-11 
D’oro, di perle et di celesti lumi | ghirlanda di sua man contesta il senno | cinse 
d’intorno a i bei vostri capei → Pietate, et cortesia, celesti lumi, | ghirlanda ordiro 
a bei vostri capei | tutta contesta di prudentia, et senno → Ghirlanda poi, che 
par che ’l mondo allumi | cinser d’intorno a’ bei vostri capei | più che mai lieti 
la prudenzia e ’l senno C2
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327

* - 327 - Sonetto CCXCIII 

Come il precedente, il sonetto è indirizzato a Virginia Della Rovere (cf. 326). 
«Nei versi finali si allude alla possibilità di un recupero, per Virginia e il futuro 
sposo, del ducato di Camerino, antico feudo dei Varano» (Albini 1970, 792).

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Altri testimoni: S1753 (p. 229)
Edd.: Albini 1970, CCCXXVII.

A. Guerra («A la medesima» [Virginia della Rovere], p. 243)

O senza par vergine bella et saggia, 
de’ duo più chiari sangui d’Umbria prole, 
quai muse mi daran sensi et parole 
onde a pien le tue doti a cantar haggia? 

Tu l’età nostra sterile et selvaggia  5
d’opre gentili adorni, come sole 
d’herbe Phebo et di rose et di viole 
vestir lieto l’Aprile ignuda piaggia. 

In te locò l’eterna providenza 
virtute, onde s’inalzi ogni intelletto  10
da questa humana a la divina essenza. 

Così a te sia d’amica stella eletto 
degno sposo et per merto et per sentenza, 
renduto il prisco tuo dolce ricetto. 

328

* - 328 - Sonetto CCXCIV

Sonetto per Guidobaldo Della Rovere, tuttavia non risulta chiara l’occasio-
ne che genera la composizione in oggetto. I vv. 9-11 potrebbero riferirsi 
alle ostilità scaturite dalle posizioni antispagnole dei Carafa, che nel 1557 
causarono il ritiro di Guidobaldo da capitano generale pontificio. Secondo 
Enrico Albini gli interventi di Triv sarebbero «un tentativo di correggere 
la pesantezza dei vv. 2-3» (Albini 1970, 793). In Ol l’ultima parte della 
correzione marginale del v. 2 è persa per rifilatura.
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Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC.
Altri testimoni: S1753 (p. 229).
Edd.: Albini 1970, CCCXXVIII.

A. Guerra («Al Sig. Duca d’Vrbino», pp. 243-244)
B. Triv (pp. 243-244), Ol (pp. 243-244)

Tante non ha fiocche di neve il verno, 
né l’Autunno uve, o mostra il Luglio fori 
cotanti frutti, o ’l gioven anno fiori, 
quante rare excellentie in voi discerno, 

saggio et invitto Duce, al cui governo  5
siedon Marte et Minerva et de’ suo’ allori 
tesse Phebo ghirlanda, onde v’honori 
il mondo sì che ’l tempo habbiate a scherno. 

Tardi del vostro bel giudicio avisto 
il Vicario di Dio si pente et geme 10
che non diè fede a’ buon vostri consigli. 

Or degno è ben che ’n tutti i suoi perigli 
Italia a voi ricorra, et nova speme 
prenda di far de’ prischi honori acquisto. 

B. 2 ’o l’april’herbe, e fiori → o il gioven anno fiori Triv1, ’o l’april’herbe, fio‹...› 
Ol 3 ’o Biade i Campi a i di caldi e maggiori Triv → o Biade i Campi in sugli estivi 
ardori Triv1 Ol 

329

* - 329 - Sonetto CCXCV

L’autore esorta la città di Venezia, affinché assuma al suo servizio il duca 
d’Urbino (vv. 9-10). Guidobaldo era stato negli anni ’40 capitano generale 
delle milizie venete, come già il padre Francesco Maria. In Ol alla rubrica 
è aggiunto: «per lo duca d’urbino».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE.
Altri testimoni: S1753 (p. 229)
Edd.: Albini 1970, CCCXXIX.

A. Guerra («A Venetia», p. 245)
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O d’Italia figliuola illustre et degna, 
sposa et reina al mar ch’Adria s’appella, 
non men ch’a farti amar cortese et bella, 
saggia et possente a schermir sorte indegna; 

a che, se ’n te desio sì nobil regna,  5
lentar non tenti l’empio giogo, ond’ella 
di gente, a cui fu donna, è fatta ancella, 
e ’n guisa oprar ch’ei sopra te non vegna? 

Procaccia homai ch’a te non stia lontana 
l’arbor di Giove, sotto a le cui foglie  10
senno, fede et valor pascon le genti. 

Che se più badi et altri il frutto coglie 
d’esta alma pianta, a’ tuoi perigli piana 
strada apri, et di tal madre al mal consenti.

330

* - 330 - Canzone XXXV

Il codice O è una raccolta di componimenti per la morte delle «Principesse 
Beatrice e Leonora | figlie del Duca Guidobaldo II della Rovere | e della 
Duchessa Vittoria Farnese | Duchi d’Urbino». La duplice dipartita che af-
flisse i coniugi è confermata dalle parole rivolte da Tasso alla madre per la 
morte di Beatrice: «[...] con quell’animo costante, e forte col quale avete 
sofferte tant’altre avversità, renderete grazie a Cristo, che l’abbia liberata 
da tanto martirio, nel quale la teneva quest’insanabile infirmità.» (Tasso 
2002b, 402-3); e per Eleonora: «avendo provato con la esperienza, quanto 
sia la fragilità della carne, e l’amore che naturalmente si porta a’ figliuoli, 
mi risposi di dolermi non della morte di detta Sig. [Leonora], [...], ma del 
vostro dolore» (Tasso 2002b, 407-8). Secondo Manicardi, una delle due 
fanciulle dovrebbe esser nata il 6 marzo 1556 (Manicardi 1927, 98, nota 
1), mentre Eleonora dovrebbe esser morta in fasce. La rubrica di Guerra 
sembrerebbe dedicare la canzone soltanto alla morte di «Donna Leonora» 
(1558), come suggerisce lo stesso incipit.

Schema metrico: canzone di cinque stanze, con schema aBCaBCc-
DEeDdFF + congedo = sirma (cf. REMCI 14.029).
Altri testimoni: S1753 (pp. 230-232).
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A. O (cc. 9r-11v), Guerra («In morte di Donna Leonora, figliuola 
del | Duca d’Vrbino, (et) della Signora Vit-|toria Farnese», pp. 245-247)

Un de’ rami più cari 
de l’alma pianta che ’l Metauro adombra, 
sì che l’ira di Giove in lui non cade, 
chi prima de’ piu rari 
suoi pretiosi fregi il mondo sgombra  5
ha tronco, et spento ad un quanta beltade 
o questa od altra etade 
visto haggia, o veda, o giamai veder possa; 
et distrutto il giardino in cui fioria 
Diletto et Leggiadria;  10
et d’ogni alta Virtute in poca fossa 
chiuso l’albergo et scossa 
la terra di speranza, ch’a’ dì nostri 
simile bene il ciel ne doni o mostri.

A seder s’era posto  15
ne le finestre de l’albergo altero 
fra Cortesia et Pudicitia Amore 
tutto acceso et disposto 
(se fato reo non gli rompea ’l pensiero) 
quinci di far sua gloria assai maggiore;  20
et l’Eloquentia honore 
attendea ne l’aprir de l’uscio adorno 
di perle illustri et di rubini ardenti, 
intenta a gli ornamenti 
che le porrian Senno et Prudentia intorno,  25
che dolce et bel soggiorno 
trahean là, dove d’un cristallo eletto 
si congiugnean le mura a l’aureo tetto. 

Fuor le lucenti mura 
givan Phebo et le Muse contemplando  30
l’edificio mirabile e i suoi degni 
habitatori; et cura 
nobil già le pungea d’andarne ornando 
gli scritti de’ più colti et chiari ingegni. 
Ma poiché a’ fieri sdegni  35
d’invida parca, a noi di por sotterra 
tanta gioia (ohimè) piacque et valor tanto, 
volte a i sospiri, al pianto, 
sfogando il grave duol che ’n lor si serra, 
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fanno col tempo guerra,  40
perch’ei d’obietto di cotanta gloria 
spegner s’affanni invan l’alta memoria. 

Così verrà che viva 
ne le lagrime lor mille et mille anni 
quel che ’n breve hora ancise acerba morte.  45
Ma tu, beata et diva 
alma, ch’assisa ne’ superni scanni 
letitia aggiungi a la celeste corte, 
mira quanto aspra et forte 
per lo tuo dipartir noi prema doglia,  50
et via piu lei che ti produsse al mondo; 
et se là su il giocondo 
stato eterno de l’alme non le spoglia 
d’ogni pietosa voglia,
con l’amata tua vista et con la gioia  55
scendi almeno a trar lei di tanta noia. 

Mostrale che ben nati 
sono color che del Giordano aspersi 
in su la prima etade escon di vita, 
ch’al regno de’ beati  60
poggian sciolti da l’altre u’ da diversi 
terreni affetti è spesso la salita 
a noi tolta o impedita, 
et ch’ella gratie a Dio render dovrebbe, 
ch’ad Atropo non sol forza non tolse,  65
alhor ch’ella ti sciolse 
da l’incarco mortal che qua giù t’hebbe; 
ma di te lieto accrebbe 
il numero de gli angeli là suso, 
ove a’ buon l’uscio è aperto, a gli altri è chiuso.  70

Canzon, vanne a la donna 
ch’ Urbino et Roma et tutta Italia honora, 
et dille ch’ella ponga il cor in pace, 
poscia ch’a Phebo piace 
trar dal sepolchro et a le Muse anchora,  75
la sua cara Leonora; 
et far che, come l’alma vive in cielo, 
qui vivan sue virtuti e ’l suo bel velo. 



652 Rime

Tani Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica

A. 10 dolcezza et O 19 il pensero O 20 di quinci far O 27 elletto O 34 d’ i piu O 
36 del cielo incontro a noi O 51 che te O 65 che te da i lor molti perigli sciolse 
O 66 ei ti ritolse O 67 da l’albergo gentil che O 70 et a rei chiuso O 77 per far O

331

C306 - 331 - Canzone XXXVI

Canzone spirituale, rivolta all’anima, in cui si affronta il tema della passio-
ne di Cristo e ci si riallaccia al motivo del pentimento in età matura (vedi 
v. 20: commessi errori). Il componimento potrebbe essere datato al 1552 
in base ai vv. 32-33, in cui il poeta afferma di avere 54 anni. La seconda 
stanza è ripetuta due volte in Mc11, senza varianti: nell’apparato sono 
comunque segnalate rispettivamente come Mc11 e Mc11b. Sull’aggettivo 
rado in funzione avverbiale cf. il sonetto 5 e Afribo 2009, 179-80; ai vv. 2-3 
torna il luogo petrarchesco di T. Eternitatis 47-48, rimodulato dall’autore, 
al riguardo cf. 245, 46 e Afribo 2009, 186-7. Mc11 omette il v. 61 e il v. 
95, nel margine sinistro si legge: «ma(n)ca», al v. 94 è segnalata a margi-
ne l’ipometria. RD56, come per l’altra canzone tradita, riproduce RN55, 
con cui condivide l’errore dei vv. 114, 121; innova inoltre al v. 69 (salsa e 
frale) e 71 (dal padre). Gli altri testimoni, pur con alcune lezioni erronee, 
appartengono alla fase genetica (vedi v. 59) e in apparato sono disposti 
alfabeticamente secondo la sigla. Al verso 78 e tinta potrebbe considerarsi 
errore, di banalizzazione o di lettura, condiviso da RN55, Mc11, Mc10 e 
RS1765, ma che tenderei a considerare poligenetico.

Schema metrico: canzone con sette stanze di 18 endecasillabi, a schema 
ABCABCCDEEDDFGGFHH, con congedo WYXXYZZ (REMCI 18.019).
Altri testimoni: RD56 (pp. 481-485), S1753 (pp. 232-235); RS1765 
(«Del Medesimo | canzone.», pp. 54-57).

A. Mc10 (cc. 173v-178v), Mc11 («Canzone di m. Bernardo Capello», 
cc. 210r-212r), RN55 («Di m. Bernardo Cappello a madama Margheri-
ta», pp. 257-261), C (cc. 233v-238r), Guerra (pp. 247-252)
B. Ol (pp. 247-252)

Poiché per tante et sì diverse prove, 
anima, scorgi vana ogni speranza
c’huom nel mar ponga d’esta humana vita, 
ove la gioia è fuggitiva et ove 
d’amaro più che di dolzor s’avanza; 5
et donde ogni virtù quasi è sbandita 
al bel pensier, che con pietà t’invita 
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a sprezzar questo cieco mondo infido, 
porgi gli orecchi, et dietro al divin raggio, 
c’hor ti si mostra, drizza il tuo viaggio, 10
ch’a porto giugnerai tranquillo et fido. 
Quinci tu poi lungo l’amato lido, 
uscita d’atra horribile procella, 
lieta et pietosa de’ perigli altrui, 
senza fin renderai gratie a colui  15
che col suo lume ti fu scorta et stella, 
et saprai di qual premio il cielo appaghe 
l’alme i piacer de’ sensi a fuggir vaghe. 

Sentirsi il volto molle e ’l cor doglioso 
de’ gravi et molti suoi commessi errori  20
et chiederne humilmente a Dio perdono, 
questo è del sommo Sol raggio pietoso 
presto a guidarti di quest’onde fori, 
che sì fallaci et perigliose sono. 
Felice l’huom, cui larga è di tal dono  25
l’eterna gratia, s’ei qual freno et scorta 
l’usa in ritrar gli accesi nostri affetti 
da la rea strada de’ terren diletti, 
ove poco anderesti a restar morta. 
Già sai, come veloce i dì ne porta  30
il tempo et seco nostra vita inseme,
et sai che ’l quarto e cinquantesim’anno 
hai già varcato et rado altro ch’affanno 
frutto cogliesti di tua sparsa speme 
et pur non volgi a l’empio mondo il tergo,  35
d’ogni error fonte et di miserie albergo. 

False in lui di ben ombre gli ostri et l’oro 
sono e i regni superbi et le corone 
et de le nostre menti acerbe cure; 
ad altrui spesso l’ampio suo thesoro,  40
ad altrui il regno sono empia cagione, 
che ’l fratello o ’l figliuol morte procure. 
Quinci l’ambitioni et le paure 
sollicite d’asprezze et di duol piene, 
ogni dolcezza amareggiar possenti 45
et render più infelici i più contenti, 
van di par, credo, con l’eterne pene. 
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Ma chi pon ne’ lor agi il sommo bene, 
oltra ch’ei radi gli ritrovi et quasi 
d’arbor già secca instabil ramo et foglie,  50
che picciol fiato di lieve aura spoglie, 
gli atterri il vento fier de’ mondan casi, 
cade, sed ei non se ne pente a tempo, 
a colpa et pena che non scema il tempo. 

O tre volte infelice huom, che la fiamma  55
del desio cieco de la gloria humana 
fra l’arme nutre et di fatica il pasce, 
et chi forma terrena in guisa infiamma, 
che ’n oblio di sé vegna et la sovrana 
beltà del ciel negletta a dietro lasce.  60
Ah, che non sol per appagar si nasce 
questa vil scorza o d’obedir al mondo 
vago di quel che più fuggir si deve! 
Non vedi ogni sua gloria al Sol di neve? 
Sue bellezze caduche e ’l suo giocondo  65
corso non haver mai vento secondo? 
Et se pur l’have et c’huom di lui si fide, 
ahi, che la vera gioia et immortale 
perdendo vien per questa falsa et frale, 
che nel foco infernal l’anime ancide:  70
dal qual per liberarne il Padre eterno 
mandò il figlio a soffrir morte empia et scherno. 

Ecco le man, che poscia fur sì pronte 
a spezzar la prigione ove giacea 
l’anima nostra nel peccato avinta,  75
da fier canape strette; ecco la fronte, 
che del ciel coronata esser devea 
da dure spine insanguinata et cinta. 
Turba crudel, da qual furor sei spinta? 
Qual ingiuria, qual ira il cor ti coce  80
a flagellar le pretiose membra 
di lui ch’agnello immaculato sembra
et conficcarle horribilmente in croce? 
O immensa pietade, odi la voce 
pur sua, che non di quella indegna et dura  85
sua morte al Re del ciel vendetta chiede, 
ma perdon per lo stuol che gliela diede; 
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e ’n noi sua vera imagine et fattura
et nel Giordan suoi consecrati tempi 
spento è ogni lume de’ suoi santi exempi.  90

In pregio è pur colui che leve offesa 
senza grave vendetta non oblia 
et chi pietate et patientia sprezza, 
ma tu, che sei già di quel lume accesa
che scorge a porto per diritta via,  95
fuggi, fuggi quanto altro il mondo apprezza; 
et sol ti punga d’obedir vaghezza
di lui le leggi, che morendo extinse 
la morte nostra et del terren suo velo 
poi rivestito salì vivo in cielo. 100
Sì de la carne che ’n te spesso vinse 
ragione et a peccar ti risospinse 
secura viverai, ché la lor forza 
è ben d’altra virtù, che tu non pensi; 
ella a gli affetti, ella pon freno a’ sensi,  105
lenta i duri odi et l’ire accese ammorza, 
ed ella al fine a chi da lei non parte 
nel ciel del ben de gli angeli fa parte. 

Quivi d’altra bellezza et d’altre gioie, 
d’altri thesor, d’altri agi et d’altri regni 110 
si gode et d’altri affetti et d’altra gloria; 
cura, né tema v’ha, che l’alme annoie, 
et quivi de gli oltraggi et de gli sdegni 
l’oblio somma vendetta esser si gloria; 
quivi non ha, come qua giù, vittoria  115
de’ ben terreni il lieve tempo edace, 
che d’ale scosso in quell’alme contrade 
né piuma imbianca mai, né cangia etade, 
ma co i beati liba eterna pace 
dal divin grembo ove posando giace.  120
Quivi (se da la strada ove sei volta 
non ti ritragge il cieco senso et sordo, 
al tuo ben parco et al tuo mal ingordo) 
sarai fra l’alme benedette accolta, 
ove ’l tuo stato fia più dolce assai  125
di quanto huom desiar possa giamai. 

Prega l’alta pietà, che col suo lume, 
Canzon, mi mostra di salute il porto, 
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che la via sgombri de’ contrari e ’nfesti 
venti, et propitia et lieta aura mi presti,  130
che, poiché ’l novo mio viaggio ha scorto, 
ogni suo studio intende il gran nemico 
in far ch’io torni al rio camin antico. 

A. 4 dove RN55 Mc11 Mc10; e dove RN55 Mc11 Mc10 6 dove → donde C1; vertu 
Mc10; smarrita → sbandita C1 7 penser Mc11 10 che ti si RN55 Mc11 Mc10; 
driza Mc11 11 giungerai RN55 Mc11 C 23 fuori RN55 Mc11 Mc11b Mc10 C 
28 de gli human RN55 Mc11 Mc11b Mc10 C → de terren C1 29 andaresti RN55 
Mc10 C 31 insieme RN55 Mc10 34 sparta RN55 38 seggi superbi Mc11 Mc10 
RN55 39 le menti humane acerbe RN55 Mc11 Mc10 43 ambitione RN55 44 sol-
lecite RN55 Mc11 Mc10 C → sollicite C1; d’asprezza RN55 Mc11 Mc10 50 fronde 
et foglie Mc11 Mc10 RN55 51 leve RN55 Mc11 C 52 atteri Mc11; fier di varij 
casi RN55 Mc11; gli human → mondan C1 54 e a pena RN55 59 che se stesso si 
scordi, RN55 Mc11 Mc10 C → che se medesmo oblij C1 → ch’in oblio di se vegna 
C2 61 ai Mc10 64 vedi la sua RN55 Mc11 66 stato non RN55 Mc11 Mc10 75 l’a-
nima humana RN55 78 e tinta RN55 Mc11 Mc10 80 cuor RN55; cuoce Mc10 81 
preciose Mc11 82 immacolato Mc11 83 conficarle Mc10 Mc11 85 di lui Mc10; 
che non de l’obrobriosa (obbroviosa Mc10, obbrobioso RN55) et dura Mc11 87 
gli la C 88 e ’n voi Mc10 Mc11; sue vere imagini (magini Mc11, imagini RN55) 
Mc10 Mc11 RN55 89 consacrati RN55 Mc11 Mc10 C 91 è sol colui RN55 Mc11 
Mc10 93 pietade RN55 Mc10 96 altro ‹...› [illegg.] Mc11; quantunque il RN55 
Mc10 99 teren Mc11 100 revestito Mc11; salio RN55 Mc10 Mc11 C; al cielo 
RN55 Mc10 Mc11 102 rissospinse Mc11 103 sicura RN55 Mc11 Mc10 C 104 
vertù RN55 Mc11 Mc10 106 amorza Mc11 108 in ciel RN55 Mc11 Mc10 113 
de li C 116 leve Mc11 Mc10 C 118 ne pelo RN55 Mc11 Mc10 120 ove a posar 
si giace Mc10 Mc11 RN55 122 il senso cieco RN55 Mc11 Mc10 C 128 mostri 
RN55 Mc10 133 camino Mc10
B. 102 La Ragion; et peccar Ol 
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* - 332 - Sonetto CCXCVI

Sonetto per la morte Irene di Spilimbergo (1540-1559), figlia del Conte 
Adriano e della nobile veneziana Giulia Da Ponte (§ 0.4.1 «Struttura in-
terna» e § 0.4.4 «Testi funebri»). Cresciuta a Venezia, entrò in contatto 
con Tiziano, del quale divenne presto allieva, tuttavia non ebbe modo di 
maturare la propria formazione venendo a mancare a soli diciannove anni 
(per una breve nota biografica vedi Croce 1945, 1: 365-76). Anche in que-
sto caso le varianti di Cor potrebbero ritenersi del 1559, immediatamente 
precedenti la stampa Guerra, non essendo condivise da Triv e Ol; ISP61 
concorda con Guerra, innovando al v. 5 (suo). In Ol la prima lettera della 
variante, sicuramente una c, è persa come per rifilatura.



Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica Tani

Rime 657

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Altri testimoni: ISP61 (p. 8), S1753 (p. 236).
Edd.: Albini 1970, CCCXXXII.

A. Cor («Del s.or Bernardo Cappello», c. 12r-v), Guerra (p. 252) 
B. Ol (p. 252)

Irene è morta, et chi non piagne ha ’l core 
via più che scoglio et che ferro aspro et duro: 
in noi le sue bellezze et l’opre furo 
d’alte fiamme esca et specchi almi d’honore. 

Cela, o Phebo, qua giuso il tuo splendore,  5
ch’a noi meglio è menar tutti in oscuro, 
(se l’uno et l’altro stato io ben misuro) 
che ’n luce di lei privi i giorni et l’hore. 

Che possiam più veder che non ci annoi, 
o che n’haggia i tuo’ raggi a render grati,  10
c’havean sol tal virtù dagli occhi suoi? 

Spiega la sù nel regno de’ beati, 
ov’ella hor siede, il tuo gran lume et noi 
lascia in tenebre sempre a pianger nati. 

A. 1 piange Cor 2 che selce Cor 5 cela qui cela Phebo il Cor 7 se l’uno stato et 
l’altro io Cor 10 habbia Cor; gratti Cor 12 spiega pur la nel Regno de beati Cor 
13 ov’ella siede i tuoi gran lumi et noi Cor
B. 2 Fier piu che Tigre, et che scoglio aspro, et duro Ol 11 ‹.›ui tal virtu solean 
dar Ol 
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* - 333 - Sonetto CCXCII 

Il sonetto in morte di Irene di Spilimbergo (1540-1559) è collegato al 
precedente e al successivo (cf. 332 e § 0.4.1 «Struttura interna», § 0.4.4 
«Testi funebri»). Ai vv. 13-14 et col...Delo: ‘Apollo’. Per le varianti di Cor, 
cf. il testo precedente.

Schema metrico: ABAB ABAB CDE CED.
Altri testimoni: ISP61 (p. 8), S1753 (p. 236).
Edd.: Albini 1970, CCCXXXIII.

A. Cor (c. 22v), Guerra (pp. 252-253)

Quando sarà giamai ch’alma rivesta 
di membra sì leggiadre un sì bel manto, 
com’eran quelle, ohimè, che troppo presta 
spogliossi Irene, et lasciò il mondo in pianto? 

Il mondo, a cui di Giove ira o tempesta  5
di Theti unqua non dier danno cotanto, 
né terra con furor scossa od infesta 
hoste o di Lerna fiera o d’Erimanto, 

spente nel suo partir fur le più belle 
virtuti in lui, c’hoggi raccese in cielo  10
son de l’opre di lei grato a Dio dono. 

Tra lor si scorge a pinger vinto Apelle 
et ne’ ricami Pallade, et col suono
et col canto quel Dio che nacque in Delo. 

A. 3 lasso com’era quel che troppo presta Cor 11 gratto Cor 13 riccami Cor
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* - 334 - Sonetto CCXCVIII

Sonetto indirizzato a Giorgio Gradenigo (1522-1600) per la morte di Irene 
di Spilimbergo (vd. i sonetti precedenti). Fu proprio Gradenigo a pro-
muovere la stampa del 1561 (ISP61) per commemorare la dipartita della 
ragazza e ne affidò la cura a Dionigi Atanagi. Giorgio Forni mette il testo a 
confronto con Bembo, Le rime 32, A questa fredda tema, a questo ardente, 
per cui vedi il cappello del sonetto 16 (Forni [1999], 171-2).

Schema metrico: ABAB ABAB CDE CDE.
Altri testimoni: ISP61 (p. 9), S1753 (p. 237).
Edd.: Albini 1970, CCCXXXIV.

A. Guerra («A M. Giorgio Gradinico. In morte de la | Sig. Irene de le 
Signore di Spilimbergo», p. 253)

Georgio, a che cercar con l’altrui rime 
d’accrescer lode a la famosa Irene 
se, per quanto ella valse, hor fra le prime, 
quasi un Sol fra le stelle, il pregio tene? 

Ben al tuo dolce, candido et sublime  5
stil adoprarsi in guisa si convene 
che ’l mondo, spregiator de’ buon, la stime 
diva, ch’al ciel per l’orme sue ne mene. 

Come a gran passi, te poggiar veggiamo, 
mentre da’ suoi vestigi il piè non parti,  10
da la santa esca de’ suoi modi scorto; 

da l’esca, che nascose il felice hamo, 
onde torresti pria che di smorsarti 
mille et mille fiate ad esser morto. 
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334b

Risposta di Giorgio Gradenigo al sonetto di Bernardo Cappello sulla di-
partita di Irene di Spilimbergo (stesso schema metrico della proposta, cf. 
334). Per la vicinanza della fronte con un sonetto di Giovanni Della Casa, 
Mentre fra valli paludose ed ime, (qui nr. 136b), cf. Carrai 2003, 73. Il 
testo è pubblicato anche da Serassi (Serassi 1753, 1: 253). Nella rubrica 
di Guerra leggiamo con altrui rime: la svista è corretta in Ol.

Guerra («Sonetto di M. Giorgio Gradinico a M. B. Cap. | in risposta di quel-
lo, che incomincia. | GEORGIO, a che cercar con altrui rime. 253», p. 273)

Mentre per voi da le nascoste et ime 
alghe di Lethe, d’alto oblio ripiene, 
risorgo et poggio a le più eccelse cime, 
di quelle lodi, onde gran pregio vene, 

quel ch’io vi debbo entro al mio cor s’imprime,  5
Bernardo, de le Muse honore et spene, 
sì che non fia che tempo il roda o lime, 
ch’eterno don forma immortal mantene. 

Et s’ivi asceso il cieco mondo chiamo 
a drizzar dietro Irene i passi sparti, 10
per ricovrarsi a più securo porto, 

forse darà l’orecchie al mio richiamo 
et del suo lungo vaneggiar accorto 
alzerà gli occhi a le beate parti. 

335

C223 - 335 - Sonetto CCXCIX 

Sonetto indirizzato dal loquente alla propria anima, sul tema del pentimen-
to; v. 1 u’: lat. ubi; v. 4 chi tutto può: ‘Dio’; v. 13 prezioso verme: ‘il filugello’; 
risale: ‘esce, mutato in farfalla’; cercer: ‘bozzolo’ (Ponchiroli 1968). L’imma-
gine della trasformazione della crisalide è abbastanza frequentata anche in 
altri autori petrarcheschi, cf. ad esempio Tarsia, Rime III, vv. 12-14; Bozzetti 
1980: «forse come animal, che a viver ebbe | alcun tempo col manto altra 
natura, | entrò già verme ed or veste le piume» (Ponchiroli 1968; vedi an-
che Taddeo 1974, 78). S1753 e RS1765 non riportano varianti sostanziali.
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Schema metrico: ABBA ABBA CDC CDC.
Altri testimoni: S1753 (p. 237); RS1765 («sonetto VI.», p. 53).
Edd.: Ponchiroli 1968, IX (al v. 12 «cogliendo»); Albini 1970, CCCXXXV.

A. C (c. 173v), Guerra (pp. 253-254)
B. Ol (pp. 253-254)

La rete del peccato u’ ti sei chiusa 
con le rie fila de gli humani sensi, 
misera, dislegar indarno pensi, 
s’a te chi tutto può gratia non usa. 

Dunque il tuo fallo a lui pentita accusa, 5
et pietà chiedi co i desiri intensi, 
che ’n parte almen le tue colpe compensi 
vita dal nostro fral cieco delusa. 

Egli ti presterà d’uscir, rompendo 
i forti nodi, il modo et forze et ale 10
di gir libera et lieta al ciel salendo. 

Quinci frutto non van verrai spargendo 
qual pretioso verme che risale 
dal carcer, ch’a se stesso andò tessendo. 

A. 1 ove t’hai chiusa → u’ ti sei chiusa C1

B. 3 O Miser’alma in van dislegar pensi Ol
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C111 - 336 - Sonetto CCC 

Sonetto spirituale, nello specifico si tratta di una preghiera alla Vergine. 
Per i vv. 1-2 cf. Par. XXXIII, 1: «Vergine Madre, figlia del tuo figlio» e Rvf 
360, 27-28: «Vergine pura, d’ogni parte intera, | del tuo parto gentil fi-
gliuola et madre»; al v. 3 la vergine è appellata in qualità di maris stella, 
per cui cf. Rvf 360, 66-67: «Vergine chiara et stabile in eterno | di questo 
tempestoso mare stella»; mentre il verso 12 sembrerebbe una memoria del 
Salve Regina: «illos tuos | misericordes oculos ad nos converte». Il codice 
Fo conserva una variante genetica comune a C (v. 3) e una riscrittura totale 
delle terzine (vd. vv. 9-14). Da notare il collegamento con la chiusura del 
canzoniere petrarchesco.
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Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD; per le rime natura : fattura cf. 
Par. XXXIII, 4 : 6; nella redazione di Fo le terzine hanno schema CDE 
CDE.
Altri testimoni: S1753 (p. 238).
Edd.: Albini 1970, CCCXXXVI.

A. Fo («-7- Sonetto Alla V.M. del Cap», c. 61v), C (c. 91v), Guerra (p. 254)
B. Triv (p. 254), Ol (p. 254)

O de l’eterno tuo figlio fattura, 
Vergine et madre immaculata et bella, 
nel mar de’ ciechi affetti nostri stella, 
che scorgi al ciel per via piana et sicura; 

ornamento superno, o di natura  5
miracolo et di Dio sposa et ancella,
da le cui lode perde mia favella, 
quanto ben picciol lume il Sol oscura. 

O novella Eva, il cui celeste frutto 
ridonò vita al mondo, che ’l terreno  10
de l’altra antica a morte havea condutto,

volgi hora a me quel pio sguardo sereno, 
talché, sicuro da l’eterno lutto, 
varchi dove ’l gioir mai non vien meno. 

A. 3 nostri affetti Fo C 5 superbo Fo 9-14 da l’empie sirti e da gliorribil ventj 
[lett. inc.] | che d’ogni intorno percotendo ‹v›anno [lett. inc.] | la malspalmata et 
debole mia barcha | S’ate cal de l’indegni altrui tormenti | guidala cui no tema 
humano inganno | d’ogni error nota e di tua gratia carcha Fo
B. 13 tal ch’io senza temer l’ Ol Triv
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C291 - 337 - Sonetto CCCI 

Il sonetto apre un trittico sull’anima (cf. anche i sonetti 19 e 281). L’autore 
torna sulla contrapposizione dell’anima e del corpo, sulla loro separazione 
e sul loro ricongiungimento alla fine dei tempi. Per l’incipit Albini sugge-
riva Rvf 264, 20: «Che pur agogni? onde soccorso attendi?» (Albini 1970, 
796). Il codice Mc6 conserva varianti anteriori alla versione di C (cf. v. 11).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE; la rima -eme torna nel sonetto 
successivo (rima D).
Altri testimoni: S1753 (p. 238). 
Edd.: Albini 1970, CCCXXXVII.

A. Mc6 («Del med.o Capello», c. 15r), C (c. 223v), Guerra (pp. 254-
255) 

Ove pon tu speranza, a che pur chiedi, 
alma, soccorso al sordo et pien d’inganni 
mondo, che ’n poca gioia molti affanni 
cela et t’abbassa ove poggiar più credi? 

Poscia che le sue fraudi e ’l tuo mal vedi, 5
perché d’obedir lui ti ricondanni? 
Se ’l ciel d’alzarti a sé ti diede vanni, 
ond’è ch’ognihor più fermi in terra i piedi? 

Già non sei tu di lei caduco seme, 
ma di celeste origine et eterna, 10
discesa a regger sì quest’human velo, 

ch’al tuo da lui partir l’alma et superna 
bontate a sé ti chiami et poscia inseme 
teco al gran dì lo ricongiunga in cielo. 

A. 5 se di sue fraudi e del tuo mal t’avedi Mc6 6 a che d’obbedir Mc6 11 donata 
Mc6 C → discesa C1 13 pietade à Mc6; insieme Mc6
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338

C308 - 338 - Sonetto CCCII 

Collegato ai precedenti testi (cf. 337 sgg.), il sonetto sviluppa il tema della 
fugacità della vita e della vecchiaia. «Alterna con abilità la coinciden-
za oratoria con passi più distesi e sentenziosi di ascendenza oraziana» 
(Albini 1970, 796). Per il v. 4 cf. Rvf 105, 5: «già su per l’Alpi neva [...]»; 
l’espressione l’arco scocchi è già in Rvf 87, 1 in rima con occhi (v. 5) e 
trabocchi (v. 8). Anche in questo caso parte delle varianti marginali di Ol 
sono perse come per rifilatura; il v. 3 è riscritto a margine in Triv senza 
varianti rispetto al testo base. Nell’incipitario di Ol il testo è cassato.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD; la rima -eme è presente anche 
nel sonetto precedente (rima C).
Altri testimoni: S1753 (p. 239).
Edd.: Albini 1970, CCCXXXVIII.

A. Guerra (p. 255), C (c. 239r) 
B. Triv (p. 255), Ol (p. 255)

Fuggono i nostri dì veloci et levi, 
talché repente avien ch’a’ mortai sciocchi 
duro et perpetuo sonno chiude gli occhi 
spesso et pria che ’l Sol chini o in alpe nevi. 

Fa’ dunque che dal cener ti sollevi,  5
u’ col bollor de’ rei sensi trabocchi, 
alma, né t’indugiar che ’l colpo scocchi, 
ch’ogni salute fuor di man ti levi, 

ché s’hai fin qui non pur mal speso il Maggio 
del tuo breve anno, ma l’Agosto e ’nseme  10
l’Autunno intero et più che mezzo il verno, 

tempo è c’homai, prendendo il mondo a scherno 
nel breve che n’avanza human viaggio, 
s’erga al cielo il tuo zelo et la tua speme. 

A. 2 avvien C 6 desir → sensi C1 10 di nostra vita → del tuo breve anno C1; ’nsie-
me C 11 intiero C 12 degno → tempo C1

B. 1 L’humane vite, oime, fuggon (fugon Ol) si levi (lev‹..› Ol) Triv Ol 2 che bene 
spesso avien ch’a mortai (›sciochi‹ Triv) sciocchi Triv Ol 3 Duro, et perpetuo 
sonno chiuda gliocchi Triv 4 pria chel sol chini; ò su per l’alpi (alpe Triv1) nevi 
Triv, pria che ’l sol chini: o su per l’al‹...› ne‹...› Ol 13 In questo che Ol
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C307 - 339 - Sonetto CCCIII 

Ultimo sonetto del trittico sull’anima (cf. 337). Secondo Baldacci, il testo, 
soprattutto nella prima parte, ha «un accento quasi michelangiolesco». 
Al v. 5 altrui: ‘agli altri’; v. 6 già che ti sei: ‘che ti sei già’, e dipende da far 
fede, cioè ‘testimoniare’; avista: ‘avveduta’, ‘accorta’; v. 7 suo: ‘del mondo’; 
v. 8 unqua: ‘mai’; v. 12 quinci in parte: ‘lontano da questi rumori monda-
ni’; v. 14 cui: con valore di complemento oggetto. Anche in questo caso le 
varianti marginali di Ol sono parzialmente perdute, come per rifilatura.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC; in C lo schema delle terzine 
subisce alcune variazioni: in una prima fase le rime erano -orte : -et-
ti : -odi : -etti : -odi : -orte, quindi di schema CDE DEC; poi mutato in 
-orte : -ori : -etti : -etti : -ori : -orte (CDE EDC).
Altri testimoni: S1753 (p. 239).
Edd.: Muscetta-Ponchiroli 1959, nr. VI (p. 1179); Albini 1970, CCCXXXIX; 
Baldacci 1975, VI.

A. C (c. 238v), Guerra (pp. 255-256)
B. Ol (pp. 255-256)

A i crin canuti, a l’uno et l’altro piede 
grave da gli anni, a la scemata vista, 
a questa vita faticosa et trista, 
più nel mondo sperar non si richiede; 

anzi devresti altrui, alma, far fede, 5
già che ti sei per molte prove avista, 
ch’al suo ben falso vera pena è mista 
et che folle è colui ch’unqua gli crede. 

Or movi ad obedir a la men forte 
età che, saggia più de l’altre, il tergo 10
ha da sé dato a le mondane gioie; 

et quinci in parte ove a’ timori et noie 
chiusa è l’entrata, havrai felice albergo 
cui tor non ti potrà tempo né morte. 

A. 1 Ai crin → A crin C1 6 te ’n sei → ti sei C1 9 Quinci ›hor‹ degno è che tu questa 
men forte C 10 età, diversa a i ( → a C2) van nostri diletti, → età mia saggia più 
de l’altre honori C1 11 qual saggia, et pia sempre obedisca, et lodi; → Fuggendo 
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il calle de’ terreni affetti → salendo scarsa de’ mondani affetti C2 12 e ’n Dio tutti 
locando i propj affetti → sì ti vedrai poggiar ( → poi giunta C2) a quei diletti C1 13 
a sante opere intendi: che ’n tai modi → che non puon perturbar doglie e timori 
C1 14 l’huom sale al ciel fuggendo eterna morte → ch’accidente nessun può far 
minori, → né reo fato, o di tempo ira, o di morte C2

B. 3 Ad alma homai de suoi perigli avista Ol 5 Sai che molto promette, et poca 
fede Ol 6 serba il fallace, et par si puro in vista Ol 7 Et con dolcezza ad opio 
involta et mista Ol 8 Avelena ogn’hor piu chi piu li crede Ol 9 Ben e dunque ad 
Ol 11 Tien da se volto a Ol 12 e scorta imparte; ‹.›ve à perfidie et noie Ol 13 
beata albergo Ol 14 et vita; in cui non può tempo Ol

340

* - 340 - Sonetto CCCIV

Sonetto spirituale sul sacramento dell’Eucarestia. Il componimento è «te-
stimonianza di una sensibilità già aperta all’edificazione controriformistica 
e barocca» (Albini 1970, 797). Al v. 2 raccorre: ‘raccogliere’; per il v. 3 cf. 
Rvf 56, 1: «Se col cieco desir [...]» e Rvf 128, 36: «ma ’l desir cieco [...]».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE.
Altri testimoni: S1753 (p. 240).
Edd.: Albini 1970, CCCXL.
A. Guerra (p. 256)

S’a nostro pro ne l’human tuo soggiorno 
in vivo pan Dio brami, alma, raccorre,
uopo i ciechi desir ti fia deporre
che tenebroso il fanno entro et dintorno; 

et di bei lumi di sant’opre adorno  5
renderlo sì che, quasi augel ch’abhorre 
la luce, presso a lui non possa porre 
il gran nemico il piè senz’onta et scorno, 

ché se ne l’humil tua casa raccogli 
prima quell’alto Re, che di lei sgombre  10
ogni atra nebbia et pio voler l’allume, 

irato l’udirai: «Poi che tra l’ombre 
tu me tolto hai, ben giusto è ch’io te spogli 
d’ogni speranza del mio eterno lume». 



Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica Tani

Rime 667

341

* - 341 - Sonetto CCCV

Il sonetto celebra l’avvenuta pace di Cateau-Cambrésis, del 1559, fra Fran-
cia (Sena) e Spagna (Tago). Al v. 3 amor allude al matrimonio fra Filippo 
II ed Elisabetta di Valois, figlia di Enrico II e Caterina Medici. Al v. 11 
Bagrada è l’antico nome per il fiume Mejerda, che nasce dall’Algeria e 
giunge a Tunisi. I quattro testimoni tramandano prevalentemente varianti 
formali, ma al v. 5 abbiamo una lezione che potrebbe anche appartenere a 
una fase genetica, tuttavia è preferibile collocare i testimoni in terza fascia. 
Secondo Ferrari sarebbe indirizzato «Al Card. Farnese, il futuro Paolo III» 
e quindi anteriore al 1534 (Ferrari 1957, 408 nota).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE; le rima A, C ed E hanno tutte 
la e come vocale tonica.
Altri testimoni: S1753 (p. 240).
Edd.: Albini 1970, CCCXLI.

A. Guerra («Al Cardinal Farnese», p. 257)
C. Co60 (p. 61), Mc3 («All’Ill.mo S.or Card. Farnese», in calce: «di M. Ber.
do Capello», c. 98r), Mu («M. Bernardo Cappello», c. 51r), P («Di m(esser) 
Bernardo Cappello sopra La Pace, ad Card(inal) Farnese», c. 173)

O di che gioia pieno, o di che speme 
acceso veggio il buon popol di Christo, 
hor che con pace et con amor han misto 
la Sena e ’l Tago le ricche onde inseme. 

Quinci l’Hidra rabbiosa et spuma et freme  5
presaga del suo fine horrendo et tristo; 
quinci più far non spera il Thrace acquisto 
de gli altrui regni et ne sospira et geme, 

che già diluvio sovrastar si vede 
al qual gli ampi lor letti a ceder hanno  10
il Bagrada, l’Eufrate, il Nilo et l’Hebro. 

Questi, locato voi ne la gran sede 
di Pietro, largo fio, Signor, rendranno 
con le nove acque al vostro altero Tebro. 

C. 2 veggo Co60; bon popul P 4 insieme Co60 Mc4 Mu P 5 et fischia et Mc3 Mu 
P 10 a cui Co60 Mc3 Mu 11 Il Bragada Mu
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342

* - 342 - Sonetto CCCVI

Collegato al sonetto precedente, il componimento è un’esaltazione del pe-
riodo di pace (cf. 341); per l’immagine iniziale cf. Tibullo Elegie I 10, 67-68 
«at nobis, Pax alma, veni spicamque teneto, | profluat et pomis candidus 
ante sinus»; Bandello, Rime 162, 1 e l’esordio di Giulio Camillo, Di ben 
mille mature bionde spiche.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC; nella prima terzina le parole 
in rima sono figlia - sorella - madre.
Altri testimoni: S1753 (p. 241).
Edd.: Albini 1970, CCCXLII.

A. Guerra (p. 257)
C. Co60 (p. 60), Mc3 (c. 70r), P (c. 174)

Di ricche spiche cinta et di feconde 
viti ornata le tempie, a noi sen vene 
la santa Pace, et par che rasserene 
il ciel dintorno e ’l mar tranquilli et l’onde; 

l’hore de’ nostri dì quete et gioconde  5
d’otio promette et di salute piene, 
sgombra i sospetti, i mali ancide et spene 
di ben n’adduce che più sempre abonde. 

O dolce Pace, o del gran Giove figlia, 
di Phebo amica et di pietà sorella,  10
sposa d’amor et di giustitia madre, 

per te la nostra età ritorna bella, 
tu d’opre la rivesti alte et leggiadre.
O beato colui, ch’a te s’appiglia! 

C. 1 di liete spiche Mc3; grave di ricche spighe et di feconde P 2 viti cinta P; 
viene Co60 P 3 Lieta la pace Co60; raserene P 4 intorno Co60 5 de i nostri P 8 
aduce P; di bene adduce Co60 10 di senno amica Co60 P Mc3
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* - 343 - Sonetto CCCVII 

Margherita di Valois, sorella di Enrico II, venne promessa sposa prima a 
Massimiliano II d’Asburgo, poi a Filippo II di Spagna, ma sposò in fine Ema-
nuele Filiberto I di Savoia. Il matrimonio rientrava nelle condizioni della 
Pace di Cateau-Cambrésis del 1559 (cf. 341). Il sonetto richiama Cavalcanti 
(IV). Per il primo verso cf. § 0.3 «Il petrarchismo di Bernardo Cappello».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC. 
Altri testimoni: S1753 (p. 241).
Edd.: Albini 1970, CCCXLIII.

A. Guerra («Per la pace, (et) per le nozze di Madama Mar-|gherita di 
Valois, (et) del Duca di Savoia», p. 258)
B. Ol (p. 258)

Chi è costei, che di tranquilla oliva 
coronata procede, et grave et lieta 
l’indomita licenza affrena et queta 
ne’ buon la tema et gli ardimenti avviva? 

D’odio, d’oltraggi et di vendette schiva,  5
d’amor, di cortesie n’empie et di pietà;
degna ben ch’ogni historico et poeta 
d’altro mai che di lei non canti o scriva? 

Certo ella è Dea, et se da l’opre è scorta 
la verità giamai, ella è la Pace,  10
dal cui liberal sen piove ogni bene. 

O ’n che sante maniere, o con che spene, 
di che gemma, a qual oro avinta, hor face 
dono a’ Taurini, et qual lor gioia apporta!

B. 12 Al suo apparir il ciel nubi non tiene, Ol 13 Tacciono i venti, e’l mar quieto 
giace, Ol 14 E i suoi don, grata à lei Cerere apporta Ol 
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344

* - 344 - Sonetto CCCVIII

Profezia del pontificato di Pio IV (1559-1565), vedi anche il sonetto 345. Il 
v. 3 accenna ai «Caraffa, che furono in gran parte la cagione degl’infiniti 
sconcerti accaduti nel Pontificato di Paolo IV, ma che poi sotto il succes-
sore pagarono il fio di tutti i loro eccessi» (Serassi 1753, 2: 200-1). Al v. 
11 troviamo un riferimento alla casata Medici di Milano.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE.
Altri testimoni: S1753 (p. 242).
Edd.: Albini 1970, CCCXLIV.

A. Guerra («A Mons. Gio. Angelo Cardinale de’ Me-|dici, hora Papa 
Pio Quarto», p. 258)

Tosto che Roma veggia a le man vostre 
l’alma sposa di Christo a guarir data 
de le piaghe, onde iniqua et scelerata 
gente par che più vaga ognihor si mostre; 

havranno i duri suoi pianti et le nostre  5
tante paure, honesta et desiata 
fine, mirando lei lieta sanata 
c’hor fa di sé sì dolorose mostre. 

Questo, che fora altrui ben grave pondo, 
a voi fia lieve, a voi, che foste eletto  10
degno medico in cielo a tanta cura. 

Accingetevi dunque a l’alto effetto, 
che ’l tempo è presso et già v’inchina il mondo,
ch’a le vostr’opre il suo sperar misura. 
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* - 345 - CCCIX

Sonetto per l’elezione di Pio IV (cf. 344). Secondo Serassi al v. 2 fa cenno 
forse all’inondazione del Tevere del 1556 (Serassi 1753, 2: 200). Al v. 9 
si riferisce alla Chiesa, cf. Ad Corinthios Epistula II XI, 2: «[...] despondi 
enim vos uni viro virginem castam exhibere Christo», e poi Epistula ad 
Ephesios V, 24-25: «Sed ut ecclesia subiecta est Christo, ita et mulieres 
viris in omnibus. Viri, diligite uxores, sicut et Christus dilexit ecclesiam 
[...]». Al v. 5 il: ‘Tebro’; v. 6 ella: ‘Roma’; v. 7 voi: ‘il Pontefice’. In Triv, una 
mano seriore, aggiunge la rubrica: «A papa Pio ‹...› [illegg.]»; le lezioni 
di Pg1 sono collocate in terza fascia poiché non attribuibili con sicurezza 
alla volontà autoriale.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE.
Altri testimoni: S1753 (p. 242).
Edd.: Albini 1970, CCCXLV.

A. Pg1 (c. 107r), Guerra («A Papa Pio Quarto», p. 259)

Colmo di duol, torbido l’onde alzarsi 
il Tebro et seco trar case et armenti 
spesso solea, mentre con mesti accenti 
Roma di mille ingiurie hebbe a lagnarsi. 

Hor placido il vedremo et lieto starsi,  5
poich’ella, posto fine a’ suoi lamenti, 
tornar per voi reina de le genti 
aspira et più che mai bella rifarsi; 

et che la sposa del figliuol di Dio, 
cui fero nembo in parte adombra et copre  10
i santi lumi del divin suo volto,

arma di saggia speme il bel desio 
di tosto ricovrar per le vostr’opre, 
quanto mai di splendore altri le ha tolto. 

C. 5 vedemo Pg1 6 ella ha posto Pg1; a i suoi Pg1 7 regina Pg1 9 d’iddio Pg1 10 
fiero Pg1; cuopre Pg1 11 i sacri Pg1 12 vaga speme Pg1; disio Pg1 14 gl’ha Pg1
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346

* - 346 - Sonetto CCCX

Anche in questo sonetto il Pontefice è appellato come Giove terreno, 
espressione tipica, impiegata per Paolo III, si trova in 61, 124; 215, 8, 
così come in Coppetta, Rime CV, 1; Crismani 2011-2012 riferito a Giulio 
III. Anche in questo caso, come per il precedente, Triv riporta nel margine 
superiore del componimento la rubrica: «Al medesimo».

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Altri testimoni: S1753 (p. 243).
Edd.: Albini 1970, CCCXLVI.

A. Guerra («Al medesimo» [Pio IV], p. 259)

Come in tener d’ogni sua gratia il seno 
aperto a i buoni ognihor, vaghi li rende 
di miglior farsi, e i rei d’un foco accende 
ch’è sprone al bene et al contrario freno; 

hoggi ne ’nsegna il Pio Giove terreno, 5
in cui mente di Dio verace splende, 
et egli in guisa sovra noi la stende, 
che tra le nubi n’apre il ciel sereno. 

Beata Roma, et teco anchor beato 
il mondo, se pur fia chi miri et segua 10
l’alto camin, che n’è mostro et segnato. 

Virtù sormonta e ’l vitio si dilegua; 
or qual secolo mai sì lieto stato 
hebbe? O qual gloria opre sì degne adegua? 
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C106 - 347 - Sonetto CCCXI 

Come i due precedenti, è ulteriore sonetto in lode di Pio IV. Riprende il 
nr. 129, dedicato a Paolo III, sullo stesso tema (cf. Albini 1970, 799). Il 
testo si conserva autografo nel codice N, ma il 1559 sembrerebbe una da-
tazione troppo avanzata per la raccolta napoletana (cf. § 1.3.1 «Autografi 
parziali»). Pertanto potremmo ipotizzare che sia stato composto per un 
predecessore, probabilmente Paolo III, in base alla collocazione assunta 
nella raccolta casanatense, dove è posto fra i testi dell’esilio (fra 126-128 
e 129). Anche in questo caso Triv riporta la rubrica nel margine superiore 
del componimento: «Al med.mo pp pio».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC.
Altri testimoni: S1753 (p. 243).
Edd.: Albini 1970, CCCXLVII.

A. N (c. 40r), C (c. 89r), Guerra («A Papa Pio Quarto», p. 260)

Saggio Signor, che Dio ne sembri in terra,
et di te degna et di lui speme desti 
al mondo, tosto ch’a tue voglie havesti 
le sante chiavi, onde ’l ciel s’apre et serra; 

se chi fuggendo ogni alto imperio atterra,  5
a te di Pietro gli anni interi presti,
et gli heretici infami e i Thraci infesti, 
ti sien trophei di gloriosa guerra; 

me, che rifuggo a’ tuoi beati piedi, 
con quei benigni tuoi occhi risguarda,  10
c’huom non lascian perir che ’n lor si fide. 

Innocentia et Pietà son le mie guide,
né pommi la tua gratia unqua esser tarda, 
se, com’io l’una in te, l’altra in me vedi. 

A. 6 pietro → Pietro C1 9 che ricorro N 11 che non lascian perir chi’n lor si fida 
N 12 la mia guida N
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348

* - 348 - Sonetto CCCXII

Per Carlo Borromeo, nipote del Papa, con ogni probabilità in occasione 
della sua nomina al cardinalato del 31 gennaio 1560, che fu tra i primi 
provvedimenti di Pio IV.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Altri testimoni: S1753 (p. 244).
Edd.: Albini 1970, CCCXLVIII.

A. Guerra («Al Cardinale Bonromeo», p. 260)

Ecco a l’illustre vostro sangue aperta, 
et al molto valor che ’n voi si scopre, 
la via che ’l Quarto Pio con sue sant’opre 
fece d’aspra a sé dolce, agevol d’erta; 

per questa non obliqua et non incerta,  5
dietro a’ vestigi ond’ei la segna et copre, 
il saggio vostro piè fermo s’adopre,
che gioia alfin n’havrete et gloria certa. 

L’altre vie sembran piane et son sì dure 
che s’avien c’huom per loro ad alto saglia, 10
nulla ha di non cader che l’assecure. 

Vinca il cor vostro pur ne la battaglia 
del falso et lusinghier mondo et sol cure, 
che ’l meritar sopra ogni imperio vaglia. 
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* - 349 - Sonetto CCCXIII

Dovrebbe trattarsi di Pier Giovanni Aliotti (o Aleotti), guardarobiere per 
cinque pontificati e tesoriere di Castel Sant’Angelo sotto Giulio III (vv. 3-4). 
Nel 1551 venne nominato Vescovo di Forlì (carica che rivestì fino al 1563), 
per cui la composizione del sonetto sarà successiva alla sua elezione (per 
alcune notizie cf. Bonoli 1826, 2: 400-2). Non ci è nota l’attività poetica 
del prelato cui accenna Cappello.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE.
Altri testimoni: S1753 (p. 244).
Edd.: Albini 1970, CCCXLIX.

A. Guerra («A Mons. Pier Giovanni Vescovo di Fur-|lì, (et) guardarob-
ba di S. Santità.», p. 261)

Tu, che de’ duo più cari a Christo servi
congiunti in uno i santi nomi teni,
et del suo Pio Vicario i sacri beni, 
sì come piace a lui, dispensi et servi. 

Tu, ch’a’ dotti d’Apollo amati nervi 5
accordi ’l canto, ond’hor commovi, hor freni 
gli humani affetti et di dolcezza pieni 
rendi spesso ancho spirti aspri et protervi.

Da lui, che tien qua giù forze et sembianza 
vera di Dio, co’ i tuoi leggiadri carmi  10
cotanto di mercé m’impetra, ch’io 

possa nel breve corso che m’avanza 
contra gli strali di rea sorte armarmi 
et fuggir le sue cure et seguir Clio. 
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350

* - 350 - Sonetto CCCXIV

Ulteriore sonetto in lode di Pio IV, eletto al soglio pontificio nel 1559 (cf. 
344-347). Il riferimento inserito dall’autore al verso 13 è con buona pro-
babilità realtivo a Carlo Borromeo, per cui vedi il sonetto precedente. 

Schema metrico: ABAB ABAB CDE DEC.
Altri testimoni: S1753 (p. 245).
Edd.: Albini 1970, CCCL.

A. Guerra («A Papa Pio Quarto», p. 261)

Poiché la salma dispietata et dura, 
che sì m’oppresse, allentar sento in parte,
cortese don de la vostra alta cura, 
che da vera pietà giamai non parte; 

vietar non mi potrà fera ventura,  5
ch’almen talhor di me non faccia parte 
al choro, il qual dal cieco oblio ne fura 
con le sue illustri et sempiterne carte; 

et che non tenti (o non pur troppo ardisca) 
quindi ingegno impetrar, ordine et stile,  10
da celebrar il vostro santo impero, 

et dimostrar che ’l vostro almo et gentile 
Carlo è già tal che la magion di Piero 
spera avanzar per lui la gloria prisca. 

351a

Proposta di Giacomo Mocenigo (1527-1570), in lode della poesia di Ber-
nardo Cappello, ma soprattutto si riscontra un’allusione all’uscita della 
stampa veneziana del 1560 (cf. nr. 351 e la scheda descrittiva di Guerra). 
Il sonetto, di schema ABBA ABBA CDC CDC (vedi anche la rima inclusiva, 
parte al v. 9 in v. 11 e v. 14), è pubblicato anche da Serassi (Serassi 1753, 
2: 253) e l’intero scambio è incluso in JTM1756.
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Guerra («Sonetto di M. Giacomo Mocenigo a M. Bernar-|do Cappello.», 
«Al qual M. Bernardo risponde con quello, che incomincia. | Cosi l’inde-
gno suo furor acquete. 262», pp. 273-274)

Quelle gratie, Signor, ch’a me rendete 
ch’i vostri sì purgati et chiari inchiostri 
(scorno a gli antichi tempi, invidia a’ nostri) 
toglier bramassi a l’onda empia di Lethe; 

solo al bel vostro ornato stil volgete,  5
a l’alto ingegno, a’ tanti merti vostri 
più degni assai che mitre et gemme et ostri, 
che prezza il mondo et n’ha sì ingorda sete. 

Raro spirto divin, che stando in parte 
tanto a noi di lontan ne trahi da i cori  10
fiamme d’amor et di virtù cosparte,

quanto con le tue dotte altere carte 
Parnaso et Pindo et più Venetia honori, 
se ben da lei ten vivi, ohimè, in disparte. 

351

* - 351 - Sonetto CCCXV 

Risposta di Bernardo Cappello, con le stesse parole rima, alla proposta di 
Giacomo Mocenigo (cf. 351a). La tenzone è incentrata sulla poesia dell’au-
tore, ma soprattutto si coglie un’allusione alla pubblicazione delle sue  Ri-
me per i torchi dei fratelli Guerra nel 1560: Mocenigo si sarebbe adoperato 
in tal senso (vedi la scheda descrittiva di Guerra). JTM1756 si discosta da 
Guerra soltanto per ammodernamenti grafici.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC CDC; rima inclusiva (arte) nelle ter-
zine; rima identica nella seconda terzina (parte), in anadiplosi al v. 14.
Altri testimoni: S1753 (p. 245), JTM1756 («Risposta di Bernardo Cap-
pello | a Jacopo Mocenigo», p. 53)
Edd.: Albini 1970, CCCLI.

A. Guerra («A M. Giacomo Mocenigo», p. 262)

Così l’indegno suo furore acquete 
l’empia fortuna et più meco non giostri, 
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come, per quel che ’n voi Phebo ne mostri,
di mille ingegni altere palme havrete, 

et come nel cor vostro unite et liete  5
Pietade et Cortesia fermi han lor chiostri, 
et v’inspirano mente, onde i rei mostri 
nemici a quelle Dee vincer potete. 

Sallo il grato Athanagi, et usa ogni arte, 
ch’obligo ognun ve n’haggia, e i bei splendori 10
de le vostre virtù lunge comparte. 

Sollo io, che ’n lui de’ vostri offici in parte 
godo et di lor vi rendo et de gli honori 
tanti a me dati gratie a parte a parte. 

352a

Sonetto di proposta di Giovanni Maria Agazio, di schema ABBA ABBA CDE 
ECD, cui risponde per le rime Bernardo Cappello. Il testo della princeps 
presenta al verso 4 un refuso di stampa (arrichia), corretto in Triv e Ol. 
Pubblicato anche da Serassi (Serassi 1753, 2: 254).

Guerra («Sonetto di M. Gio. Maria Agathio a M. Ber-|nardo Cappello.» 
«Al quale M. Bernardo risponde con quello, che | incomincia. | Distorna 
il piè: che sono indegni, (et) bassi. 262», pp. 274-275)

I begli occhi, onde i miei spogliati et cassi 
fur di luce et di sonno et di vigore, 
dov’armato s’accampa in giostra Amore, 
miser chi arrischia al dur incontro i passi 

per far ch’io preda lor viva restassi,  5
un tempo mi nudrir del suo splendore: 
di lei forse temendo in sé ’l disnore, 
che facea nel mirar d’huomini sassi. 

Così muro serpendo hedera priva 
de gli honor suoi, Bernardo, et strugge et fende  10
et d’un bel verde ancor l’adorna et folce. 
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Hor che ’l sostegno et la lor vista dolce 
m’è lunge, onde verrà, lasso, ch’io viva, 
s’Amor quel che mi tolse hor non mi rende? 

352

* - 352 - Sonetto CCCXVI

Risposta di Bernardo Cappello al sonetto di Giovanni Maria Agazio, in 
cui lo esorta a compiere la liberazione da Amore. Nella tavola dell’errata 
di Guerra è inserita al v. 3 una variante: a quella strada → a l’alta strada, 
riportata a margine in Triv e Ol come consuetudine. Ag98 non riporta 
varianti rispetto all’edizione Guerra. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD. 
Altri testimoni: Ag98 («del signor B. Cappello risposta», c. 1r-v dell’ap-
pendice), S1753 (p. 246).
Edd.: Albini 1970, CCCLII.

A. Guerra («A M.Gio. Maria Agathio», p. 262)

Distorna il piè, che sono indegni et bassi 
gli amorosi sentieri al tuo valore,
et volgi, Agathio, a l’alta strada il core,
onde a salute et vera gloria vassi. 

Per l’altra afflitto gli anni et privo passi  5
di quiete et di luce et pien d’errore 
sogni ’l ben, provi ’l mal, sprezzi ’l tuo honore,
et l’alma, a chi l’ancida, in guardia lassi; 

l’alma, che ’l ciel pura ti diede et viva, 
et da te cinta di virtù l’attende  10
sed ella il senso ingordo affrena et molce; 

et potrallo ben far, se del reo dolce 
(esca et frode d’Amor) diverrà schiva,
che quanto piace più, tanto più offende. 
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353

C313b - 353 - Sonetto CCCXVI

Risposta per le rime alla proposta di Dionigi Atanagi, collocata in apertura 
della raccolta Guerra (al riguardo vedi il sonetto Ia). Cappello ai vv. 5-6 si 
riferisce all’attività editoriale di Dionigi, che infatti proprio in questi anni 
seguì numerose pubblicazioni, e appella il suo curatore novello Aristarco, 
con ovvia allusione all’attività editoriale del greco Aristarco di Samotracia, 
il quale curò in particolare testi omerici. Ai vv. 9-11, cribro: da cribum, 
‘setaccio’; adro: ‘scuro’.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE; riprende rime e schema della 
proposta Ia. 
Altri testimoni: At65 (c. 223v), S1753 (p. 246).
Edd.: Albini 1970, CCCLIII.
A. C («Risposta», c. 242v), Guerra («A M. Dionigi Athanagi», p. 263)

Quel che cantando i’ pingo et voi colmate 
col dotto stil d’eterni alti splendori, 
a gran pena ardirei di mandar fori, 
senza i bei lumi onde sì chiaro il fate. 

O novello Aristarco e ’n questa etate 5
et lima et fregio a’ più saggi Scrittori, 
a che bramar che ’l mio canto v’honori,
s’ei tanto ha sol d’honor quanto glien date? 

Questo fora col cribro al salso regno 
acqua portar et l’or di piombo et l’ostro 10
adornar di color funesto et adro. 

O caro a Phebo a par d’ogni altro ingegno, 
ben giurar vi posso io, ch’al secol nostro 
scrittor di voi più degno altro non squadro. 

A. 3 fuori C 10 l’acqua C 


