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

Appendice

App. 1 

C60 - * - *

Il sonetto si conserva soltanto in due testimoni ascrivibili alla fase gene-
tica; verrà poi escluso dalla raccolta a stampa. S1753 pubblica il sonetto 
da LT50; Wi2 non riporta varianti rispetto al codice C. Sull’aggettivo rado 
in funzione avverbiale cf. il sonetto 5 e Afribo 2009, 179-80.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Altri testimoni: Wi2 (p. 46), S1753 (2: p. 9).
Edd.: Albini 1970, CCCLXXXIII. 

A. LT50 (c. 53v), C (c. 48r)

S’a la pietosa vostra alma sembianza,
d’Amor focile et d’honestà ricetto
(onde m’ingombra dolcemente il petto),
degno timor et lecita speranza,

talhor s’aggiunge il bel parlar, ch’avanza 5
ogni saper et ogni nostro affetto,
l’alto pro ch’io n’acquisto e ’l gran diletto,
lieto mi fanno oltre ogni humana usanza.

Et ben direi che ’n voi s’ode et si mira
la divina bellezza et quel concento,  10
per cui sì volentieri al ciel s’aspira;

se non che questo bene et rado et lento
viemmi, et qual polve, quando il turbo spira,
lasso, il mi leva poi breve momento.

A. 10 beltade LT50 13 il → a C1 14 Barca ›è‹ sparisse, ai lasso, in un momento C2
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App. 2 

C85 - * - *

Sonetto per Veronica Gambara (Berenice). È attestato soltanto nel mano-
scritto romano ed è escluso dalla stampa Guerra. Per l’appellativo della 
giovane cf. il cappello al sonetto nr. 99.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Edd.: Albini 1970, CCCLXXIII.

A. C (c. 73r)

Hoggi vedrem quell’honorata et degna
donna, che Brescia et tutta Italia honora
et col leggiadro stil Phebo inamora,
non pur chiunque in sé bell’alma tegna;

d’ogni vero valor unica insegna, 5
ove con santa cortesia dimora
dolce honestà, che da i cor sgombra ogni hora
i pensier bassi et la speranza indegna.

Questa è la vaga et saggia Berenice,
per cui la nostra età si può dar vanto 10
d’esser più ch’altra mai ricca et felice!

Per ciò del ben perduto al duro pianto,
occhi miei lassi, homai per fin vi lice:
ricompensa ogni danno acquisto tanto.
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App. 3

C97 - * - *

Nella raccolta romana il sonetto chiudeva un piccolo gruppo dedicato all’e-
silio (cf. nrr. 131-133-132), per cui sarà composto dopo il 1540. Potrebbe 
essere collegato al sonetto 139 per Orsa de Dominis, per cui vedi § 0.4.5 
«La frantumazione di Laura»; § 2.2.1 «L’ordinamento».

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DEC.
Edd.: Albini 1970, CCLXXI.

A. C (c. 84v)

Quando più mi credea viver lontano
da le tue voglie, Amor, et che le cure
de l’indegno mio exiglio acerbe et dure
ogni tuo sforzo in me rendesser vano,

donna gentil che con sembiante humano 5
par ch’ad amar conforti et rassicure,
sì come il sol de le nocive oscure
nubi il ciel grave rende scarco et sano,

et de’ suoi chiari et santi rai l’adorna,
tal ch’ogni altro penser dal core in bando 10
pose e ’n guisa di sé vago lo rese,

ch’egli non più piangendo et sospirando
chiede il perduto mio caro paese,
tal miete gioia ove costei soggiorna.
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App. 4

C117 - * - *

Forse composto per Settimia Iacobacci, il componimento non è incluso 
nella raccolta Guerra. La stampa S1753 condivide molte varianti con Fo, 
ma non ne è copia (vedi v. 23; si registrano anche alcuni errori).

Schema metrico: dieci stanze di otto versi, con schema ABABABCC. 
Edd.: Albini 1970, CCCCIV.

A. Fo («Del Cappello», cc. 96v-97v), Wi2 («Bernardo Capello.», pp. 
29-31), S1753 (2: pp. 35-38), C (cc. 94v-96v)

La pace, Amor, che pur talhor mi presti,
vien lenta et fugge com d’arco strale,
ma la guerra, onde poi sì mi molesti,
lievi al venir, tarde al partir tien ale.
Son la mia pace i dolci sguardi honesti, 5
son gli empi sdegni mia guerra mortale,
così la guerra et la mia pace vene
sol da due luci hor torbide, hor serene.

Da queste luci, ov’ habiti sovente,
et d’onde l’arco hor quinci, hor quindi scocchi, 10
nessun d’esser piagato unqua si pente,
ben che la doglia in lagrime trabocchi,
ma di tal pianto et duol gioia si sente,
poi che ne son cagion sì leggiadri occhi;
occhi d’ogni bellezza alteri tempi,  15
ove ’l poter divin par si contempi.

Com’egli al mondo dona hor caldo, hor gelo,
hor pioggie, hor venti et talhor frutti et fiori,
così i begli occhi, che ne ’nvidia il cielo,
hor ghiaccio, hor foco fanno i nostri cori: 20
foco di speme et d’un ardente zelo,
ghiaccio di velenosi alti timori
e i lor venti i sospir, le pioggie, il pianto
sono e i lor frutti et fior la gioia e ’l canto.

Questi son gli occhi, Amor, del voler mio 25
et freno et sferza onde ’l ritieni et spigni,
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da lor lo stral che ’l cor trafisse uscìo,
et l’imagine ch’entro ivi dipigni,
l’imagin dove, qual Narcisso al rio,
quando a mostrarla in fronte mi costrigni, 30
costei si mira et sì di sé s’appaga,
che di se stessa al fin resta sol vaga.

Questi le luci sono a te più care
di quante Phebo mai vedesse altrove
et sì com’ei, quando di raggi appare  35
cinto, fa sparir Cinthia et Marte et Giove;
fan scorno a lui, di lui più belle et chiare
et più gradite a chi ’l Ciel tempra et move,
luci del sommo ben veraci specchi,
ove sovente avien che Dio si specchi.  40

Et non si vider mai luci sì belle,
né di tanta virtù piene et di gioia.
Taccia il gran Greco, che cantò di quelle
che già recano ultimi affanni a Troia,
et chi di Laura sì par che favelle,  45
ché non verrà giamai ch’ella si moia:
queste non son terrestri opre, ma chiari
segni, ond’al ciel qua giù salir s’impari.

Fuggon dinanzi a lor noie et martiri
et penser sciocchi et desir bassi et vili,  50
poi dove avien ch’un de’ bei sguardi giri
apporti cure, Amor, alte et gentili,
et gioia et riso, ch’a le Muse spiri
cantar co i più leggiadri et dolci stili,
et che a te rechin mille alte vittorie  55
degne di chiare et d’immortai memorie.

Come ’l vago splendor de’ raggi ardenti
di Phebo in lui mirar par ch’a noi vieti,
o qual non lice a nostre humane menti
penetrar ne’ divini alti secreti,  60
tal le virtù de’ begli occhi, possenti  
a far che Giove irato anchor s’acqueti,
follemente ritenta huom, che ne spera
narrar a pieno una sol parte intera. 
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Però s’io taccio, et non più oltra stendo 65
il piè per entro a l’ampia selva folta
de le lor laudi, et me stesso riprendo,
che la lingua hebbi a tanta impresa volta,
del mio pentir non poca laude attendo,
né del tacer se mia ragion s’ascolta:  70
cadeo, perch’al su’ ardir non pose il freno,
al Po Phetonte fulminato in seno.

Ma da voi, Donna, a cui di caro dono
tutti i sette i pianeti fur cortesi,
disdir non mi si dee largo perdono,  75
s’io per far gli alti honor vostri palesi
ito a cercar Phebo et le Muse sono,
ch’or lasciat’hanno i lor dolci paesi
et sol per voi cangiato il Pindo et l’Hebro
co i vostri sette colli et col gran Tebro. 80

A. 4 gravi al Fo Wi2; l’ale Fo 7 cosi la pace, e la mia guerra Fo; viene Fo Wi2 8 
turbide Fo 12 lacrime Fo; trabbocchi C Wi2 → trabocchi C1 13 ma di quel Fo Wi2 
S1753 14 per che Fo 16 poter di Dio Fo Wi2 S1753 18 hor venti, hor piogge Fo 
20 giaccio Wi2; fuoco fan ne nostri cori Fo 21 del tuo ardente Fo 22 ghiaccio 
(giaccio Wi2) di non usati empi timori Fo Wi2 S1753 23 lor pioggie Wi2, lor 
pioggia S1753 25 le luci son del desir mio Fo 26 e forza Wi2 S1753 28 vi dipingi 
Fo, depigni → dipigni C1 29 Narciso Fo Wi2 32 poi resta Wi2 33 queste sono le 
luci Fo 34 di quanto Fo 35 questi com Fo 37 e care Wi2 S1753 39 luci del ben 
di Dio Fo 40 dio om. S1753; ove degno è che ei sol se stesso specchi Fo 41 Non 
crio mai Natura occhi si belli Fo 42 vertu → virtù C1; pieni di gioia Fo 43 Taccia 
il greco: e chi canto di quelli Fo 44 portano Fo 45 favelli Fo 47 terrestre Fo 48 di 
Dio segni ond’al ciel salir s’impari Fo; salir qua giu (quaggiù S1753) Wi2 S1753 
50 pensier Fo Wi2 51 Ma dove Fo, poi quando Wi2, poi quando S1753; di bei 
Fo 52 apporta Fo; alti Fo 53 E riso, e gioia Fo 54 con piu Fo Wi2 55 rechi Fo; 
ampie vittorie Fo 57 Ma qual l’alto valor de i raggi ardenti Fo 58 D’Apollo in se 
Fo 60 ne Fo Wi2, ne i → ne C1 61 vertu → virtu C1 62 che il cielo Fo; anco Fo 63 
folle percorre indarno huom Fo 64 narrarne a pieno Fo Wi2 65 oltre Fo 67 lor 
lodi Fo 68 a tale Fo 69 dal tacer mio Fo; non minor laude attendo Fo Wi2 70 che 
del penser Fo S1753 71 cadde Fo, caddeo Wi2 74 tutti sette Wi2 78 lasciato Fo



Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica Tani

Appendice 687

App. 5 

C122 - * - Stanze I

Canzone per Lavinia della Valle composta probabilmente intorno al 1543 
in occasione di una partenza di Ottavio Farnese.

Schema metrico: ventisei stanze con schema ABABABCC.
Edd.: Albini 1970, CCCCVII.

A. Wi2 («Bernardo Capello.», pp. 32-39), S1753 (2: pp. 38-45), C (c. 
99r-105v)

Non era anchor del casto letto uscita
la Dea che ’nanzi ad sol vaga si mostra
et di mille color vari vestita
i monti indora, e i nuvoletti inostra,
quando in sogno vid’io mesta et romita 5
la bella donna, et sia con pace vostra,
superni Dei, che non men lieto il mondo
rende, che ’l cielo voi chiaro et giocondo.

Di bianchi gigli et di vermiglie rose,
de l’humor sparse che la notte cade,  10
havea le guance adorne et rugiadose,
né fu veduta mai simil beltade:
alhor nel dolce suo pianto s’ascose
Amor, di gioia colmo et di pietade,
et fra mille sospir formò parole,  15
di che ’l membrarmi ogni hor mi giova et dole:

«Empia stella» dicea «perché pur guidi
sì lunge, a sì gran rischio et così spesso
il mio Signor? Et me non prima ancidi,
poi che dato non m’è di girli presso?  20
Hora i destrier poco nel corso fidi
di timor non m’havrian l’animo oppresso,
né torrenti varcar, né scender piagge,
né dure genti o fere aspre et selvagge.

Se tua voglia era ch’ei n’havessi mostro  25
con ardir et pietà senno infinito,
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ch’or tale il fan, che ’ndarno il secol nostro
pò sperar per altrui d’esser gradito,
quanto per questo altero et novo mostro,
che di su’ etade giovenil fornito  30
il primo corso non havendo anchora,
vince ogni huom degno et Roma e ’l mondo honora.

Devea bastarti ch’egli al suo grand’Avo
poco anzi obediente al corso s’era
a mezzo il verno dato, et l’odio pravo,  35
ch’acceso ardea tra ’l fier Gallo et l’altera
Aquila, tratto dal profondo et cavo
luogo infernal del grembo empio a Megera
rimesso havesse nel dolente regno,
ov’ei sé rode nel suo stesso sdegno.  40

Ma tu, perch’io pur viva in pene e ’n guai
fra timor lunghi et fra speranze brevi,
sempre nova cagion cercando vai
che da’ bramosi miei occhi lo levi.
Or se gloria maggior d’altro non hai,  45
non ricuso i martir più duri et grevi
di Cocito soffrir tutti, pur ch’io
veda tolto a’ perigli il Signor mio.

Ma mentre, ahi lassa, in tal guisa mi doglio,
lo sprone stesso, ond’ei s’affretta, et punge  50
hor questo, hor quel destrier, d’alto cordoglio
il mio misero cor fiede sì lunge.
Deh, frena il corso, se non sei qual scoglio
a l’onde che da gli occhi il dolor munge,
o qual antica in alpe Orno che i venti  55
sprezza non odi il suon de’ miei lamenti.

Et fuggi ogni alto et dirupato monte,
né senza fida scorta entrar ne’ boschi,
di genti albergo a mal oprar sol pronte,
d’orsi, di lupi et micidiali toschi;  60
né varcar fiume senza nave o ponte,
pria che sicuro il vado non conoschi,
ché colui spesso il camin più ritarda
che da i perigli men si schifa et guarda.
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Già sa del tuo partir Carlo et gli pesa  65
di tanta fretta, et de’ tuoi rischi teme,
vede che troppo si terrebbe offesa
d’ogni tuo mal Roma et l’Italia inseme,
né sì lo sdegno gli ha la mente accesa,
ch’ei te non scorga vera et salda speme  70
di nostra età, c’hor sol per te si stima
più di quant’altre mai fiorito imprima.

Perché più tardo cinque giorni o sette
giungessi a lui, di quel che brami o speri
temer non dei ch’ei lieto non t’accette,  75
addolcendo gli acerbi suoi penseri:
l’alta presenza et le parole elette,
del molto senno tuo messaggi alteri,
con l’esser prole del terrestre Giove
ti dan valor ch’ogni voler commove.  80

Quale il facondo interprete de’ Dei,
poi che Grecia per sé mal vinse et arse
Troia, che quinci uscir dovea di lei
gente, ond’ella haveria lieta a rifarse,
et di vittorie, et d’immortai trofei  85
sotto ’l nome di Roma altera ornarse,
mosse a lasciar il pio, famoso et forte
lei che col ferro amato si diè morte;

tal ogni affetto suo lascerà tosto
che t’oda o che ti veda il saggio Augusto,  90
che non havendo il core a ciò disposto
temerà di parer empio et ingiusto,
ma s’ei l’animo havrà teco composto,
teco scorto sarà pio, dolce et giusto,
ch’ogni huom sa ben ch’intento ogni hor t’affanni  95
per l’onte vendicar di Christo e i danni.

Misera, dove sono et chi m’ascolta?
Già nove volte a noi l’eterna face
ha l’alma luce sua data et ritolta,
da ch’a me tolse il mio destin fallace  100
lui, che sen porta in sé tutta raccolta
l’alta mia speme et la mia dolce pace,
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onde m’accorgo che per più mia pena
a così in van dolermi Amor mi mena».

Così dicendo et raddoppiando il pianto,  105
si raddoppia il dolor, sì che le manca
l’humor a gli occhi et l’ostro al volto santo,
et la voce a la lingua et fredda et bianca
riman qual neve che ’l terrestre manto
copra, qualhor il verno si rinfranca  110
ne la bella stagion che i fiori et l’herbe
fan le piagge di sé liete et superbe;

qual mi feci io quando la vidi, ahi lasso,
in tal guisa et cader com’huom che more.
Havrebbe un cor di tigre, un cor di sasso  115
rotto, et ripien d’alta pietade Amore;
colui che mosse a varcar Lethe il passo
per ricovrar il suo pudico ardore,
ch’empio fra l’herbe un frigid’angue estinse,
doglia egual a la mia giamai non vinse.  120

Pur mi parea con fredde et lucid’acque
per rivocarle l’alma, il volto e ’l seno,
a quai bellezza par unqua non nacque,
spargerle et d’un pietoso ardir ripieno
di quella man, Signor, ch’a voi non piacque  125
molto men che l’angelico et sereno
suo sguardo, torcer quei bei diti adorni
di perle, onde ’l levante se ne scorni.

Et mentre io stava intento a sì bell’opra,
ecco scoprirsi Amor, et Pasithea,  130
con le sorelle sue, giungerle sopra,
et bellezza congiunta a quella Dea
ch’un chiaro et bianco vel sol par che copra,
et ciascuna di lor meco piangea
et piangendo dicea nel suo lamento:  135
«Morta costei, fia ’l nostro sole spento».

A l’apparir di quelle genti eterne
restai di meraviglia et d’horror carco,
et, qual chi degna d’honor cosa scerne,
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di lor far reverentia non fui parco.  140
Intanto fe’ da le sue parti interne
a’ bei coralli un sospir dolce il varco,
che pur tanto di speme in loro accolse,
ch’Amor così ver lei la lingua sciolse:

«O donna, la cui rara, alta bellezza  145
et le virtuti angeliche et divine,
ch’empien di meraviglia et di dolcezza
et d’alte voglie i cori, et peregrine
fan che non sol più ch’altra hoggi t’apprezza
Roma, a cui de le molte sue ruine  150
non cale, poi che ’n ricompensa loro 
in lei scendesti dal celeste choro.

Ma io, che ’n terra gli huomini et nel cielo
sovente anchor i Dei vinco et scompiglio
(et sallo Marte et chi fermò già Delo,  155
et Giove et tutto il suo almo Conciglio)
te più gradisco, o del terren tuo velo 
il ben contesto candido e ’l vermiglio,
o de’ begli occhi tuoi sol dolce un guardo,
che l’ardente mia face et l’aureo dardo.  160

Et più tutti i miei lacci la mano,
che chi la guarda, non pur tocca o strigne, 
d’ogni sua libertà tosto lontano
si sente et di voler suo si costrigne
sotto l’insegne mie placido et piano,  165
sì dolcemente ciascun cor distrigne,
et tua favella accortamente pia 
pò far ch’io sprezzi ogni altra forza mia.

Perché tanto al dolor ti lasci in preda,
che quasi hai poco andar ad esser morta?  170
Ch’io doler t’oda et lagrimar ti veda
per sì degna cagion gioia m’apporta, 
pur ch’al troppo martir l’alma non ceda,
ché faria la mia gloria oscura et corta;
la gloria mia, che tanto ognihor piu splende,  175
quanto più l’opre et tua beltà l’accende.
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Se quel Signor, che via più che sé t’ama, 
de lo stato ove sei sapesse (ahi, tolga
il Ciel, ch’a lui di ciò giunga la fama 
pria che nel tuo bel grembo ei si raccolga),  180
nel centro che ’l inferno il mondo chiama
pena non è ch’ad alma tanto dolga, 
quanto fora la sua grave et acerba
forte a troncar sì gentil frutto in herba?

Ov’è ’l tuo senno? Ov’è la tua virtute?  185
Ov’è quella pietà con che sì presta
già fosti a ricovrar la sua salute 
che gli havea tolta la mia fiamma infesta?
Mira costor che meco son venute
come ciascuna è dolorosa et mesta,  190
sol perché teme che co i giorni tuoi
tutti finiscan anco gli honor suoi. 

Deh, non voler che tanto il mondo offenda
vano sospetto rio de l’altrui male,
salda speme al tuo volto il color renda,  195
et sua virtute al mio dorato strale
speme, che ’n te da la prudentia scenda 
di chi sol più che tutto ’l mondo vale,
ne l’opre ardito et saggio ne’ consigli
a superar questi et maggior perigli.  200

Sgombra il soverchio duol, che senza alcuno
utile troppo pur nocer ne puote, 
sì renderai di noi lieti ciascuno,
come qualhor dal volto humido scuote
de la gran madre antiqua l’aere bruno  205
Phebo, trahendo le dorate rote
de l’ocean per rimenarne il giorno 
nostro Hemisperio fa lieto et adorno».

Ella a queste parole che dettava
al bello Iddio ragion, pietade et doglia,  210
men trista alquanto i molli occhi asciugava,
qual chi da segno rio talhor si scioglia, 
poscia cortesemente ringratiava
le cinque Dee di lor benigna voglia,
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et anco mi parea ch’amor pregasse  215
ch’a voi venisse, et mai non vi lasciasse.

A. 11 ruggiadose Wi2 18 rischi Wi2 29 novo (nuovo S1753) altero Wi2 S1753 
36 fra Wi2 S1753 43 sempre nuova S1753 46 crudi e Wi2 S1753 64 i om. Wi2 
65 del correr tuo Wi2 S1753 68 ed Italia S1753, insieme Wi2 S1753 76 pensieri 
Wi2 S1753 81 quale Wi2 S1753; dei Wi2 S1753 C → de’ C1 88 chi con l’amata 
Spada a se diè morte Wi2 S1753 89 lasciera Wi2 C → lascera C1 119 erba Wi2 
128 hor (or S1753) se ne Wi2 S1753 133 velo par Wi2 S1753 134 lor mesta 
Wi2 S1753 140 riverentia → reverentia C1 147 che n’empien Wi2, che n’empion 
S1753; di stupore e Wi2 S1753 148 e di voglie cortesi, e peregrine Wi2 S1753; 
cuor → cor C1 151 già, che Wi2 S1753 152 scendeste Wi2 S1753 155 e sallo 
Giove Wi2 S1753 156 E tutto il gran, superno almo conciglio (concilio S1753) 
Wi2 S1753 159 sguardo Wi2 S1753 170 andare Wi2 S1753 175 ognor S1753 
181 nel fondo Wi2 S1753 185 vertute → virtute C1 192 finiscano Wi2 198 tutti 
gli altri vale Wi2 S1763 203 lieto Wi2 S1753 205 aer Wi2 S1753 210 pietate 
Wi2 S1753 215 e ancor Wi2 S1753

App. 6

C143 - * - *

Nel codice casanatense in margine all’incipit leggiamo una «N», che po-
trebbe indicare l’occasione, cioè la nascita dei figli di Ottavio Farnese, 
Carlo e Alessandro (vd. doppio regal parto), oppure potrebbe essere qual-
che tipo di indicazione inerente alla soppressione del testo. La nascita dei 
gemelli risale al 1545, ma Carlo morì fra l’11 gennaio 1549 e il 10 giugno 
1550 (Bertini 2003, 87 e nota). In Serassi è il sonetto nr. 37.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Edd.: Albini 1970, CCCCXVII.

A. Fo (c. 70v), Wi2 («Bernardo Capello.», p. 16), S1753 (2: p. 25), 
C (c. 118v)

«Apra le porte al suo regno celeste
l’eterna cura, et quelle genti alate
in compagnia de l’anime beate
il gran battesmo a celebrar sien preste;

e ’l suo figliuol col velo, ond’ei si veste 5
lassuso anchor di nostra humanitate,
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discenda, et le sue vive acque sacrate
benigno al doppio regal parto preste.

A tanto officio et a sì chiara prole
ogni men degno honor si disconvene 10
come si sconverria men luce al Sole».

Roma, attendendo s’ad effetto vene
l’alto suo bel desio, queste parole
dice di reverenza et d’amor piene.

A. 4 a (ad Wi2) honorar Fo S1753 Wi2 5 del velo Fo; ond’ei S1753 Wi2 6 la suso 
Wi2 7 discenda Wi2; e le salubri acque Fo 8 a doppio regal parto allegro preste 
Fo 10 par che men degno honor si disconvegna Fo; disconviene Wi2 11 come 
discovverria Fo 12 ch’ad effetto vegna Fo; viene Wi2 14 d’amor pregna Fo

App. 7

C161 - * - *

Sonetto per Francesco I in morte del figlio Carlo d’Orleans, scomparso 
nel 1545 (cf. nrr. 179, 184-185 e vd. § 2.2.1 «L’ordinamento»). Il codice 
casanatense riporta una riscrittura quasi totale della seconda quartina: 
mettiamo a testo l’ultima fase e in apparato la prima redazione, condivisa 
anche da S1753.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE. 
Edd.: Albini 1970, CCCCXVIII.

A. S1753 (2: p. 49), C (c. 128v)

Quel che fugò più volte il greco stuolo,
et mentre visse in piè Troia sostenne,
poi che per man d’Achille a morte venne,
diè men di pianto al padre et men di duolo

di quanto hor dona il tuo spento figliuolo 5
a tutta Gallia; il tuo figliuol, che tenne
l’Aquila a bada, che stendea le penne
per corla sotto al suo predace volo.
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Piange il paese, u’ per diversa strada
al Po, Adda et Tesin di sé fan parte, 10
la speme lor che seco morte spense;

et Adria mesto et la città di Marte
temon no ’l mondo sottosopra vada:
sol gode il ciel, che sì bell’alma tiense.

A. 3 poiché sol per man d’uno a morte venne S1753 5-7 di quanto hor dona a 
tutta Gallia il solo | vostro estinto figliuol, ch’a bada tenne | l’Aquila che stendea 
l’audaci penne S1753 C → di quanto hor dona il tuo spento figliuolo | A tutta 
Gallia: il tuo figliuol, che tenne | l’Aquila a bada, che stendea le penne C1 9-10 
piangono le contrade u’ l’Ambro ed Ada | Col Tesin larga al Po di sè fan parte 
S1753 12 Adra mesta S1753

App. 8

C171 - * - *

Sonetto composto forse per il rientro a Roma di Alessandro Farnese oppure 
di Ottavio, comunque ascrivibile agli anni 1546-1547 (campagna contro 
la Lega di Smalcalda). I codici Mc8 e N sono plausibilmente testimoni 
con varianti d’autore, mentre S1753 non differisce da C, ma ha un errore 
banalizzante al v. 4, pertanto va in terza fascia.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD. 
Edd.: Albini 1970, CCCCXX.

A. Mc8 (c. 11r), N (c. 10r), C (c. 133v)
C. S1753 (2: p. 48)

Quando l’horrido verno et tempestoso
loco ridona a la stagion più lieta,
non più l’alma splendor del gran pianeta
tengono nembi d’atre pioggie ascoso,

così ’l vostro ritorno il sospiroso 5
petto, Signor, di bella donna acqueta,
et gioiosa la rende, non pur vieta
ch’ella habbia gli occhi molli e ’l cor doglioso.
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Et Roma, ch’era senza voi qual mare
rotto da’ venti o ciel senza ’l suo Sole, 10
turbata et scossa del sovran suo honore,

rintegra cortesia, senno et valore;
et l’altre virtù vostre altere et rare
luce le dan che ’l mondo teme et cole.

A. 4 nubi Mc8 9 già Roma Mc8 13 e om. N; vertu → virtu C1

App. 9

C183 - * - * 

Nel canzoniere casanatense in margine all’incipit si legge una «M». Albini 
dà il testo secondo la lezione di Mc1 per evitare la contaminazione crono-
logica con i testi circostanti. I due codici marciani hanno delle plausibili 
varianti d’autore genetiche, condivise in parte anche da S1753: Serassi 
afferma di prendere il sonetto dal codice 298 della «Biblioteca Zeni», che 
dovrebbe identificarsi con Mc5 anche se, come vediamo dall’apparato, si 
riscontra una maggior attinenza testuale con Mc1.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE. 
Edd.: Albini 1970, CCCLXIII

A. Mc1 (c. 35v), Mc5 (c. 79v), S1753 (2: p. 19), C (c. 139v)

Ohimè, ben hor come si piange imparo
et quanto è breve ogni stato gioioso
de’ mortai ciechi, et già non m’è nascoso
che più del nostro dolce è ’l nostro amaro.

Rimaso son qui sol, frate mio caro, 5
senza alcun bene, inquieto et doglioso,
ch’eri tu ’l mio conforto e ’l mio riposo,
e ’l fosco viver mio rendevi chiaro.

Morte crudel con un colpo m’ha privo
di te, d’ogni mio bene, et a sé tolto 10 
ogni poter di darmi mai più morte.
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Hor son’io morto et solo sarò vivo
poi che lo spirto fia dal corpo sciolto
et verrò teco ad una stessa sorte.

A. 3 mortai sciocchi Mc1; et hor non Mc1 S1753 5 restato S1753 C → rimaso C1 
6 e ’inquieto Mc1 S1753 8 tu chel mio viver fosco rendei chiaro Mc1 S1753 10 
ed a se ha S1753 12 hor son io morto alhor io sero vivo (allora sarò vivo S1753) 
Mc1 S1753; io om. Mc5 13 che ella m’havrà dal corpo il spirto sciolto Mc1 S1753 
14 in una Mc5 S1753; istessa Mc1 Mc5 S1753

App. 10

C255 - * - *

Sonetto composto, come il successivo, per Enrico II (cf. § 2.2.1 «L’ordina-
mento»). Secondo Albini sarebbe databile post 1547, forse attorno al ’50. 
Sull’aggettivo rado in funzione avverbiale cf. il sonetto 5 e Afribo 2009, 
179-80.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD.
Edd.: Albini 1970, CCCCXXX.

A. C (c. 198v)

L’afflitta Ausonia, che sì altero oppresse
il furor longobardo empio molti anni,
non uscio prima de’ servili affanni
che dal Gallico ferro aita havesse;

ond’hor le piaghe indegnamente impresse 5
nel suo bel corpo, e ’l novo giogo, e i danni
altri suoi gravi, involta in neri panni,
con voci humili et d’alta doglia presse,

a voi scopre, almo Henrico, a voi, che solo
malgrado del Tedesco et de l’Hispano 10
renderla anchor potete et sana et scarca.

Dunque a che pur si bada? A che non varca
già l’alpe nostre il vostro invitto stuolo?
Rado a bell’opra è gran pregio lontano. 
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App. 11

C256 - * - *

Collegato al precedente e composto per Enrico II (cf. § 2.2.1 «L’ordina-
mento»). Il sonetto è tradito esclusivamente dalla raccolta casanatense.

Schema metrico: ABBA ABBBA CDE CDE.
Edd.: Albini 1970, CCCCXXXI.

A. C (c. 199r)

Sì chiara s’erge al ciel la gloria vostra
con l’ale del valor che ’n voi fiorisce,
che la mia lingua degnamente ardisce
chiamarvi alto splendor de l’età nostra.

O specchio, o vivo essempio, in cui si mostra 5
quai gratie a’ suoi più cari il ciel largisce;
già l’Aquila da voi vinta languisce,
già ’l natio nido del suo sangue inostra.

Per voi la Donna, a cui ’l Dannubio e ’l Reno
bagnan l’altere et honorate membra,  10
libera è fatta pur di servi ch’era,

quinci ama Italia accorvi entro al suo seno,
et mentre il vostro oprar guarda et rimembra
d’ogni suo oltraggio ampia vendetta spera.

App. 12

C269 - * - *

Il sonetto in C era collocato fra due testi spirituali, in cui il loquente si 
rivolge all’anima. Anche in questo caso i versi sono traditi esclusivamente 
dal manoscritto C.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Edd.: Albini 1970, CCCCXXXIX.

A. C (c. 212r)
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Giusta tema et dolor m’agghiaccia et punge,
che da la sera ove ’l humana vita
suol sua breve giornata haver fornita,
s’io l’hore conto, esser non posso lunge;

né però i passi dal rio calle sgiunge 5
de’ ciechi sensi l’anima smarrita:
tu dalle, o sommo Sol, luce et aita
se di pentito cor prego a te giunge.

Tu, che ’l Sol che n’aggiorna illustre rendi
col reggio de la tua viva pietade, 10
lei di quest’ombre homai sgombra et difendi,

tal ch’ella lieta et per sicure strade,
calda del foco, ond’i tuoi servi accendi,
drizzi ’l piè errante a l’alme tue contrade.

App. 13

C275 - * - *

Sonetto per la città di Venezia, sul tema della crociata e sulle posizioni 
assunte dalla città nella politica europea.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE. 
Edd.: Albini 1970, CCCCXXXII.

A. C (c. 215r)

O città che del mar Reina siedi,
ch’a l’alma Esperia il manco lato bagna,
perc’hor quella pietà non t’accompagna
che mille volte la sostenne in piedi?

Perché lo stratio e ’l duol non odi et vedi 5
de la misera afflitta che si lagna
di te non men, che di Germania et Spagna,
cui lei preda badando esser concedi?

Torna almeno a te stessa, et ne l’altrui
danno il tuo posto anchor chiaro vedrai. 10
Sol con quest’arme il tuo valor s’atterra,
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co i gigli d’oro e con gli azzurri homai
spiega il Leon alato incontra lui
che, combattendo altrove, a te fa guerra.

A. 2 destro fianco → manco lato C1

App. 14

C276 - * - *

Si tratta ancora di un sonetto politico, composto forse intorno agli anni 
1552-1554, anche se l’occasione resta in parte oscura.

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Edd.: Albini 1970, CCCCXXXIII.

A. C (c. 215v)

Mentre ’l gran Re, che con le propie braccia
le città spesso et le provincie scioglie
dal servil giogo, et co’ pietose voglie
i buoni exalta e i rei punisce o scaccia,

indi non lunge, ove la Senna abbraccia 5
la Marna et come figlia in sen la toglie,
cavalli, huomini et arme inseme accoglie
per gir contra ’l furor che gli minaccia.

A lui, Padre del ciel, l’alma tua luce,
scorta che mai non falle, et la tua mano 10
vittoriosa homai sia schermo et duce,

tal ch’a l’empio Tedesco, al duro Hispano,
ch’ira altrui folle a i costui danni adduce,
il lor ardir torni dannoso et vano.

A. 3 et con sue sante voglie → et co’ pietose voglie C1 4 De gli altrui nidi il nibbio 
impuro scaccia → i buoni exalta e i rei punisce, o scaccia C1 5 Sena → Senna C1
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App. 15

C290 - * - *

L’occasione che genera la composizione del sonetto resta incerta. I versi, 
anche in questo caso, sono conservati esclusivamente nel manoscritto 
casanatense. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC.
Edd.: Albini 1970, CCCCXXXIV.

A. C (c. 223r)

Qual al soffiar di tempestoso Noto,
d’oscuri nembi horribilmente cinto,
mesto nocchier che sia presso che vinto
si volge al Ciel d’ogni altra speme voto,

tal parmi veder voi, chino et devoto 5
ne l’alta impresa a la qual sete accinto,
porger, d’ardente et santa fede spinto,
lieto a Dio più d’un prego et più d’un voto.

Che benché ’l valor vostro altrui prometta
e ’l prudente consiglio ampia vittoria, 10
pur degno è ch’indi vostra speme penda.

Forza humana o saper, ove non stenda
sua man l’eterno Re, poco ha di gloria,
né si fa senza lui cosa perfetta.

App. 16

C293 * - *

Sonetto per Margherita di Valois, composto probabilmente fra il 1552 e il 
1555. Il codice C è l’unico testimone latore dei versi e conserva in margine 
una riscrittura della terzina finale.

Schema metrico: ABBA ABBA CDE ECD.
Edd.: Albini 1970, CCCCXXXV.

A. C (c. 224v)
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Qual altro fior, qual gemma altra giamai
diè sì soave odor, lume sì chiaro,
come quest’alma Perla, unico et caro
fior di natura a Dio più ch’altro assai?

Phebo, non ti lagnar se i tuoi bei rai  5
non van col vivo suo splendore a paro,
né hanno Indi o Sabei, perché dal raro
suo santo odor sien vinti, onde trar guai;

ché se la produttrice de le cose
et humane et celesti ogni sua cura,  10
ogni arte pose in sol formar costei,

teco anchor tutte l’opre altre di lei
né mica denno star meste et sdegnose
che vince lor sì degna alta fattura.

A. 12-14 tu stesso et tutte l’opre altre di lei | né mica debbon star meste o 
sdegnose | che vinca voi si degna alta fattura → teco anchor tutte l’opre altre di 
lei | ne mica denno star meste et sdegnose | che vince lor sì degna alta fattura C1

App. 17

C297 - * - *

Sonetto per Caterina de’ Medici, composto con ogni probabilità durante 
il soggiorno in Francia (1552-1555).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE CDE.
Edd.: Albini 1970, CCCCXXXVI.

A. C (c. 226v)

Sovr’Arno nacque et trar quindi la volle
il Ciel, per farne altier via più d’un fiume,
costei, che ’l sesso suo par ch’hoggi allume,
sì ch’ogni gloria quasi al nostro tolle.

Freddo fia prima il foco e ’l marmo molle, 5
et daran gli aspri il mele, et l’ombre il lume,
ch’ella non batta le vittrici piume
sovra quante altre mai la fama estolle.
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Goda Arno adunque, et s’ella in altra parte
altri fiumi di sé rende superbi, 10
bastigli che di lui figlia si dice,

et che ’l penser di lui giamai non parte,
et che prole di sé nata gli serbi
che ’l farà lieto et più che mai felice.

App. 18

C301 - * - * 

Sonetto per l’elezione di Paolo IV, quindi ascrivibile al 1555. Al v. 9 si allude 
al pontificato di Giulio III (1550-1555).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE DCE.
Edd.: Albini 1970, CCCCXXXVII.

A. C (c. 228v)

Risorga in noi, col Quarto Paulo viva
la speme che cadeo co ’l Terzo morta,
ch’ei guiderà da perigliosa et torta
strada salvo di Pietro il legno a riva;

il legno che recò tranquilla oliva 5
a tutta Italia, mentre a lui fu scorta
quel saggio, ond’hoggi questi il nome porta,
né mente ha già d’indignità men schiva.

Cinque anni infida scorta a’ fieri venti
le vele diè di questa santa nave 10
che la trasser di porto in gran tempesta:

hor col novo nocchier, che dato l’have
Iddio, vien che sicura ella ritenti
vincer quei fiati horrendi et l’onda infesta.



704 Appendice

Tani Le Rime di Bernardo Cappello. Edizione critica

App. 19

C302 - * - *

Il sonetto è collegato al precedente (App. 18), sul tema dell’elezione di 
Paolo IV (1555).

Schema metrico: ABBA ABBA CDE EDC. 
Edd.: Albini 1970, CCCCXXXVIII.

A. C (c. 229r)

Poi che di Pietro l’honorata verga
è giunta in man di Pastor saggio et santo,
queti l’acerba doglia e ’l duro pianto
chi fra l’Adria e ’l Tirreno et l’Alpi alberga,

ché qual avien che ’l sol squarci et disperga 5
di folta nebbia oscuro humido manto,
tal questi ha da l’Italia a sgombrar quanto
sferza servil di nota atra l’asperga.

Già l’infiamma a tant’opra la diletta
Napoli sua, che da la fronte a i piedi 10
gli apre l’indegne sue piaghe et languendo

dice: «Io ti son pur madre et da te attendo
a’ duri che di me stratii far vedi
come da figliuol pio scampo et vendetta».

A. 13 ai → a C1

App. 20

Possiamo supporre che il presente sonetto, preposto a entrambe le stampe 
postillate (Triv e Ol), rappresenti un’alternativa a Queste rime, ch’a voi 
piane et dimesse (1). Infatti, anche se questo intento non è esplicitamente 
dichiarato da una nota o da una numerazione che lo collochi all’interno del 
canzoniere, il testo è eloquentemente trascritto nella prima carta bianca 
(c. **4r) e in particolare presenta le tipiche caratteristiche proemiali.

La natura e la struttura del componimento sono sostanzialmente differen-
ti da quelle del sonetto d’esordio stampato: quest’ultimo era indirizzato alla 
donna amata, alla quale veniva offerta l’intera raccolta (cf. il relativo cappel-
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lo introduttivo). In App. 20 sono bensì anticipate le tematiche fondamentali 
dell’intero canzoniere, ovvero l’amore, l’errore, l’esilio (vv. 9-11) ed è espli-
citamente dichiarata la finalità encomiastica nei confronti di Alessandro 
Farnese e della sua famiglia (vv. 12-14). In aggiunta viene qui sottolineata 
un’idea di canzoniere politico, civile ed encomiastico. Il carattere proemiale 
è anche evidenziato dalla ripresa del sintagma piansi e cantai di Bembo (cf. 
Bembo, Le rime 1, 1; Rvf 344, 12, ma anche Cappello 307, 4). Nell’ultima 
terzina, Cappello, riferendosi al Cardinale, subisce forse la suggestione 
delle parole di Orazio a Mecenate: «Maecenas atavis edite regibus, | o et 
praesidium et dulce decus meum», Carmina 1, 1-2 (il recupero dello stesso 
passo oraziano nel proemio di Della Casa è segnalato da Terzoli 2010, 290).

Il testo viene pubblicato per la prima volta da Pierantonio Serassi sulla 
base di un testimone tuttora non identificato. Si dà a testo la lezione di Triv 
e in apparato, nella fascia evolutiva, le varianti di Ol; si riportano anche le 
varianti di S1753 in terza fascia. 

Schema metrico: ABBA ABBA CDC DCD.
Edd.: Albini 1970, Ia; Arbizzoni, p. 70 (con apparato).

A. Triv (c. **4r)
B. Ol (c. **4r)
C. S1753 («sonetto | d’incerto autore. | Premesso a penna in un Can-
zoniero dell’Auto-|re, che presso di noi si conserva», p. XXX)

Qui come huomo in sé moia e ’n altrui viva
et fra le nevi del timore avampi,
sperando ognihor che lo disciolga et scampi
da servitù chi pur d’arbitrio il priva,

piango et canto sovente et come, schiva 5
de’ sensi, incontra loro alma s’accampi
et come talhor vinta, oimè, ristampi
il torto calle, onde a rio fin s’arriva.

Piango anco il duro exiglio mio che fia
nella mia patria indegno et tristo exempio 10
et crudel nota a l’alta pietà mia;

et canto voi, mio fido asilo et tempio,
almo Farnese: o grave non vi sia
se de le vostre glorie i miei fogli empio.

B. 10 ne la Ol 13 ve Ol
C. 1 in altri S1753 2 avvampi S1753 6 alma accampi S1753 12 mio asilo S1753 
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