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I CARMI LATINI INEDITI 
DI GIAN DOMENICO CANCIANINI 

Gian Domenico Cancianini, uomo modesto per carattere, 
ma non certo privo di valore quale letterato, buon rappresen
tante della tradizione culturale classica del Friuli tra la fine del 
Cinquecento e l'inizio del Seicento, nacque al cominciare del 
154 7 - la nota del suo battesimo, impartitogli il 4 febbraio, fu 
scoperta dal Tesolin (') - da agiata famiglia e fu scolaro, o in 
Spilimbergo stessa o forse a San Daniele, di Leonardo Carga 
(1520 t 1604), ottimo latinista e insegnante, e tanto giunse ad 
amare la scuola e le lettere da divenir professore pur lui e tale 
fu a Spilimbergo, sua città natale, e, certamente, i primi anni 
dell'ultimo decennio del secolo, a Verona. Ma Verona fu solo 
una parentesi breve e subito egli fece ritorno nel Friuli, per il 
quale spesso traluce nelle sue poesie il sentimento di un saldo 
affetto. Non propriamente giovane, a quarantadue anni suonati, 
sposò Paolina Paolini, sorella del medico e letterato udinese Fa
bio Paolini, figlio del più noto Alessandro, che fu quest'ultimo 
anche lui poeta di lingua latina, tra i più oscuri e bizzarri. Dalla 
moglie ebbe quattro figli, Bernardino Fabio, Bernardino Enrico 
e Alessandro e una sola figlia, Lucrezia. Sia il primogenito sia 
l'unica figlia morirono bimbi ancora. •

Si deve confessare che la documentazione esterna della sua 
vita risulta essere per il momento veramente scarsa: Al poco che 
sappiamo non molto viene aggiunto dal contenuto dei suoi car
mi, che nella raccolta rimastaci non sono disposti in ordine ero-

(
1
) L. TESOLIN, Gian Domenico Cancianini, poeta spilimberghese, 

Spilimbergo 1962, a pag. 14 e alla tavola di pag. 73. 
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nologico, che solo in minima parte si lasciano datare e che inol
tre, poiché di rado si riferiscono ad avvenimenti precisi, pochi 
altri parttcolari concreti ci offrono. Proprio quest'assenza di noti
zie di rilievo nelle sue poesie latine ci induce facilmente a cre
dere che il Cancianini abbia trascorso la maggior parte della sua 
vita nella piccola città nella quale era nato e nella quale aveva 
trovato meglio che altrove quella pace e quella serenità che nelle 
sue poesie egli mostra tanto di preferire per sua spontanea scelta 
e non per causa di classica imitazione. Sappiamo ancora di lui 
che qui morl il 7 febbraio del 1630 e che il suo corpo fu sepolto 
nella tomba di famiglia, che ora non è più riconoscibile, ma che 
allora esisteva nella chiesa di S. Pantaleone. 

Della sua opera poetica latina restano oggi quattro libri di 
odi e tre di epigrammi, dedicati tutti e sette a Erasmo di Valva
sone, il maggior letterato friulano del tempo, morto a Mantova 
nel 1593. Ma tale data non deve ingannare: nella raccolta del 
Cancianini si trovano anche carmi posteriori a tale anno, come 
per esempio quello composto nella tristissima circostanza della 
morte della fìglia Lucrezia, che era nata nel 1601. 

Poiché le odi sono ottantasei e gli epigrammi duecentoqua
rantaquattro, l'opera sua latina comprende in tutto, almeno per 
quanto riguarda questa raccolta, trecentotrenta componimenti in 
vario metro e di varia estensione, degni qui di ricordo non solo 
per la quantità, ma in diversi casi anche per qualità. 

Di questi carmi, per quanto ne sappia, alcuni pochissimi 
furono pubblicati, vivente ancora il loro autore, e certamente 
subito diremo che, "tra questi pochissimi solo uno potrebbe venir 
riconosciuto come appartenente al meglio della sua opera poe
tica latina. Per il resto si tratta di poesia d'occasione, spesso 

rivolta a complimentare personaggi noti e di alto livello, e quindi 
più facilmente data alle stampe per trovar grazia presso i potenti: 
il meglio letterario, l'opera più personale, restava frequentemente 
nel cassetto dello scrittore. Se l'indagine da me fatta risponde a 
verità, questi carmi, pubblicati sul fìnire del Cinquecento e pre
cisamente tra il 1590 e il 1593, nel 1598 e nel 1599, e ancora 
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nel 1602, nel 1615 e nel 1618, sono in tutto una quarantina (2), 
di varia estensione. A tale numero va aggiunto un altro manipolo 
più consistente, edito da Lorenzo Tesolin nel 1962 nella prima 
parte di un suo libretto (3

), assai difficile a trovarsi, manipolo
che comprende anche alcuni dei quaranta carmi di cui si è appe
na detto. Un altro carme ancora è stato pubblicato nell'ultimo 
volume, uscito nello scorso anno, dell'Enciclopedia Monografica 
del Friuli-Venezia Giulia (4 ). Di altre eventuali pubblicazioni non 

(2 ) Apparvero stampati, vivente l'autore, le odi I 11, 12, 13 (Vene
zia, Guerra, 1572); III 7 (Venezia, Angeleri, 1591), 26 (Udine, Natolini, 
1598), 30 (Venezia, Angeleri, 1590 e Venezia, Varisco, 1592), 31 (Vene
zia, Angeleri, 1591 e Venezia, Varisco, 1592); IV 1 e 2 (Verona, Gero
lamo Discepolo, 1593), 3 (Udine, Natolini, 1593) e gli epigrammi I 5 
(Venezia, Varisco, 1592); II 8 e .9 (Venezia, Guerra, 1572); III 5 (in 
« Poemi in lode de lo Escuriale ». Udine 1592), 84 e 85 (Udine, Nato
lini, 1599), 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97 (Udine, Natolini, 1598). Vennero 
pubblicati ancora quattordici epigrammi (Verona, Gerolamo Discepolo; 
Udine, Natolini, 1602 e Udine, Lorio, 1618) e tre odi (Udine, « Raccolta 
Sabadini », 1615), che nei due manoscritti esistenti non appaiono. 

(3) Vennero pubblicate dal Tesolin ( op. cit., a pp. 19-46) sessan.
tasette poesie latine, di cui tre già edite (Od. I 11 e 13; Epigr. III 5) 
e un epigramma contro Galla (« Funera post septem ... ») che manca nel 
codice molto probabilmente autografo della Biblioteca Civica di Udine. 
Eccone l'elenco· completo: Od. I 1, 6, 11, 13, 18; II 9, 13, 20; III 1, 
10, 12, 33; IV 4, 5, 7. Epigr. I 7, 8, 10, 15, 16, 17, 21, 30, 34, 43, 49, 
55, 56, 59, 60, 74; II 1, 3, 4, 5, 15, 21, 25, 26, 29, 37, 39, 46, 48, 51, 
53; III 2, 5, 7, 22, 23, 24, 25, 29, 36, 39, 41, 45, 48, 53, 64, 70, 100, 
112, 116 e 122. Dell'ode alcaica dedicata a Spilimbergo vennero omesse 
in questa edizione le strofe ottava e nona, quindicesima e sedicesima. Per 
ciò che concerne il testo dell'ode IV 5 si parlerà più oltre. Si ricordi 
ancora che a pp. 49-67 il Tesolin aggiunge anche una scelta di poesie 
cancianiniane in lingua volgare. Ricordo qui ancora le trascrizioni, pur. 
troppo viziate da numerosi errori di dattilografia, di una delle mie nume
rose allieve: G. MARTINO, J carmi latini inediti di Gian Domenica Can
cianini, tardo umanista friulano. Diss. di laurea. Univ. di Trieste, Facoltà 
di Magistero, a.a. 1970-71, pp. 73+CLJCVI+77. 

(•) P. TREMOLI, L'epoca umanistica e rinascimentale, Enciclopedia 
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sono al corrente. Ritengo dunque che restino tuttora non stam
pati e quindi inediti duecentoquarantacinque componimenti, tra 
odi ed epigrammi, che senza dubbio rappresentano il meglio 
letterario dell'operosità latina cancianiana. Sarà di questi ultimi 
che, fatta forse qualche rara e motivata eccezione, intendo parlare. 

Leggere i carmi latini inediti del Cancianini non è proprio 
del tutto agevole. Come in ogni altra ricerca di questo genere, 
bisogna pazientemente ricostruire il testo, dopo aver preso in 
esame e aver collazionato i manoscritti ancora esistenti, che in 
questo caso sono due (5). Il primo è il codice 155 del fondo Joppi 
conservato presso la Biblioteca Civica di Udine, il secondo è il 
codice 18 (che dal precedente deriva in quanto ne è copia sette
centesca tratta per mano dell'abate Domenico Ongaro), conser
vato nella Biblioteca Arcivescovile di Udine. Se il secondo codice, 
in quanto tarda copia, è del tutto trascurabile, sebbene sia di 
assai più facile lettura, il primo, che con ogni probabilità è auto
grafo, perché reca numerose cancellature e correzioni e aggiunte 
sempre della medesima mano, inserite anche per mezzo di stri
scioline di carta incollate sopra alla parte scritta che si voleva 
mutata, viene a trovarsi nella condizione di codice unico. Tutto 

questo fa supporre, anche se il Kristeller non lo segnali (0

), che 
a scriverlo, a far cancellature e correzioni sia stata proprio la 
mano del Cancianini. Eppure, se accettiamo questa fondata ipo

tesi che a stenderlo e a lavorarci su in continuazione di tempo 
sia stato appunto l'autore, che vi copiò sopra, probabilmente da 
fogli volanti, il testo delle sue poesie, latine e italiane nell'ordine, 

Monografica del Friuli-Venezia Giulia, III 2, Udine, Istituto per l'Encicl. 
del Friuli-Ven. Giul., 1979, a pp. 1136-1137. 

( 5 ) Di pochissimo interesse il cod. !tal., Classe IX, 453 (6498) della 
Biblioteca Marciana di Venezia, nel quale al f. 45 r sono riportati solo 
due epigrammi, composti per celebrare la fortezza veneta di Palmanova, 
e precisamente il III 27 A e il III 27 B. 

(6 ) P.O. KRISTELLER, Iter Italicum, II, London-Leiden, Brill, 1967, 
a p. 205.
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dobbiamo dire che questi si rivela per lo meno quale uomo al
quanto distratto e svagato. Infatti sono frequenti gli errori di 
copiatura, più facilmente ed anche meno facilmente distinguibili, 
frequenti le omissioni, inconfutabilmente riscontrabili sulla base 
della struttura metrica, frequentissime le correzioni che troppo 

. spesso sembrano semplici appunti, semplici proposte, non già 
soluzioni definitive. Confesserò che per me è stato un vero diver
timento sciogliere man mano tutti i numerosi problemi di rico
struzione e di interpretazione, che continuamente mi si presen
tavano, senza usare violenza allo spirito col quale queste poesie 
erano state composte. 

In un mio recente studio, trovandomi a parlare troppo di 
fretta del Cancianini, scrissi che questi fu « autore di numerose 
composizioni latine, tanto eleganti quanto per lo più fredde, in 
gran parte poesia d'occasione » ('). Giudizio troppo svelto e trop
po leggero che ora, dopo ulteriore riflessione, intendo chiarire e, 
almeno per una certa parte, mutare. 

Ma per il momento lasciamo che invece del relatore vi parli 
piuttosto il poeta stesso e mi si perdoni se, contrariamente alla 
consuetudine, mi permetterò di aggiungere nelle note la versione 
italiana di ciascun testo latino riportato. So bene che questo non 
si dovrebbe fare e certamente non si dovrebbe farlo se la condi
zione culturale dell'oggi fosse simile a quella di ieri. Infatti non 
si deve trascurare la nuova realtà che si profila all'orizzonte: la 
conoscenza della lingua latina, per le mutate condizioni in cui 
opera l'attuale scuola italiana, è andata via via scemando, e se

la via intrapresa verrà continuata ancora, non è difficile prevedere 
che fra poco il latino non sarà conosciuto veramente che da po
chissimi. Tuttavia i grandi autori del nostro passato classico non 
rimarranno del tutto sconosciuti. Esistono di questi numerose 
ottime traduzioni e, pur non dando certamente tutto, una buona 
traduzione dà pur qualcosa. Ma per i piccoli autori, per coloro 

( 7) P. TREMOLI, op. cit., a p. 1136. 
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che ebbero l'infelice idea di scrivere in latino, quando questo 
era la lingua internazionale delle persone colte, sarà finita del 
tutto. Di questi pochissimo finora è stato tradotto e quindi, fra 
poco, pur non meritandolo, essi non esisteranno più. Perché è 
una forma di esistere, di essere, anche dopo la propria morte, 
poter parlare ancora e ancora essere intesi. E colloquiare si può, 
soltanto se si è in grado di usare un veicolo comunicativo co
mune. Dunque per questa ragione ho voluto tradurre: perché 
resti almeno una percorribile traccia lungo la quale possa ancora 
venir inteso il meglio di quanto il Cancianini scrisse. Sebbene 
egli non sia stato un grande, tuttavia egli occupa un posto rile
vante nella storia della cultura di lingua latina nel Friuli e per
tanto è giusto che, almeno in queste terre, egli possa far sentire 
ancora la sua parola. 

Un'altra consuetudine dotta so di violare nel riportare il 
testo del Cancianini seguendo i dettami dell'ortografia classica: 
non reputo infatti necessario trascrivere dai manoscritti i carmi 
umanistici e rinascimentali conservando le particolarità ortogra
fiche di quel tempo lontano. La sensazione dello spessore tem
porale ddla storia nasce infatti da ben altro, da una nuova tec
nica costruttiva delle immagini, dall'esposizione di un mutato 
modo di pensare. L'ortografia non c'entra. 

Incominciamo piuttosto a leggere qualcuna delle odi più 
interessanti. E interessante almeno per una ragione è senza dub
bio l'ode II 25, perché per essa il Cancianini presceglie una 
struttura metrica non usuale, quella del dimetro giambico, spesso 
da lui impiegata, che non fu mai adoperato da solo né d� Ca
tullo, né da Orazio, né da altri poeti latini del periodo classico, 
eccettuato solo Seneca, che lo usò talvolta nelle sue tragedie e 
quindi in un genere letterario del tutto diverso, in momenti di 
particolare impeto. 

E con impeto il Cancianini, che nella realtà doveva essere 
assai timido nei suoi rapporti con le donne, si scaglia contro una 
femmina di facili costumi: 
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An ERRONAM PERFIDAM ET INSATIABILEM MERETRICEM 

Errona, qui te noverit (8

) 

et protinus non fugerit, 
bune esse perditissimum 
et se ipsum amare non puto, 
vel esse stolidissimum 
adisse et omnes Gratias. 

La rapida vivacità del metro bene sostiene la brevità e 
l'incisività dell'insulto che è rivolto più allo stupido che si lascia 
accalappiare che alla donna che è accalappiatrice per mestiere. 
Nasce il sospetto, meglio conoscendo il Cancianini, che lo stu
pido innominato sia il poeta stesso, prima illuso e rimasto poi 
deluso anzi schifato dal sordido approccio. Certo è che special
mente negli epigrammi il Cancianini non si mostra tenero con 
donne di tal genere, ma converrà aggiungere che il momento del
l'incontro sarà sempre difficile per lui, qualunque sia la donna 
o la fanciulla da cui la sua attenzione sia stata colpita.

Anche nelle altre odi, che potremmo chiamare d'amore, que
sta sua esitanza, questo suo impaccio, che egli prova quando 
meglio converrebbero franchezza e spigliatezza, si rivelano co
stantemente presenti: egli è il poeta del limite che non osa o 
che non sa varcare. 

Questo avviene per esempio nell'ode· I 2, composta in di
stici formati da un gliconeo seguito da un asclepiadeo minore, 
nella quale egli esamina i sofferti suoi sentimenti, provati per 
una fanciulla abitante tra i monti della Carnia: 

(8) « Chi t'abbia conosciuto, o Errona, e immediatamente non sia
scappato, questo ritengo che sia un fior di depravato, senza riguardo a sé, 
o che sia cretinissimo e ogni grazia odi». (Od. II 25).
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DE SE ERGA LvcRETIAM 

Quo me caecus Amor suis (0

) 

transfixum iaculis eminus aureis, 
quo me praecipitem vocat? 

Non sic aerium mentis inops cito 
Haemum vel iuga candida 

nimbosae Rhodopes Baccha quatit pede, 
ut nunc concitus evehor 

in vitae exitium: parce, deus, precor, 
rursus parce, precor, Deus. 

Pennas alma parens non homini dedit: 
sedes porrigitur loco 

abrupto, nebulas dissita in arduas, 
quo vix alitibus vagis, 

heu, durum est aditus. Lux mea nobilis 
hic sole occiduo creat 

ortum; quin etiam, clara, meridiem. 
Quae si se proprius mihi 

sistat, det radios, seque simul volens, 
o me tunc ter et amplius

felicem, me alium tunc .fatear Iovem. 

Come in quest'ode si svela incapace di muovere il primo 
passo, cosl nell'alcaica II 8, che contient: un'esortazione rivolta 
al dio dell'amore, il poeta incita il nume a combattere, anzi a 
dar l'assalto al posto suo, riservando a se stesso solo il compito 
di un'azione fiancheggiatrice: 

(9) « Dove cieco Amore me, da lungi trafitto dai suoi aurei dardi, 
dove me precipite chiama? Non cosl folle baccante scuote col piede 
veloce l'aereo 'Erno o i gioghi candidi della tempestosa Tracia, come ora 
mi slancio della mia vita a rovina. Risparmia, dio, ti prego, di nuovo 
risparmia, ti prego, o dio. L'alma parente non diede penne all'uomo: la 
sede di lei si estende in luogo scosceso, disseminata ad ardue nebbie, dove 
a stento, anche per erranti alati, ahi, duro è l'accostarsi: quella mia 
nobile luce al posto dell'occidente crea l'oriente, anzi, lei splendida, il 
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Ao CvPIDINEM

Nec te, Cupido, cura tenet mei (1° ) 
nec militantem praesidio iuvas 

arcus sonantis, quo omne cernis, 
omne feris: valeant ocelli. 

Si signa amantis militiae /ero 
atque uror ut non sic Libyae seges 

matura campis Aetnave igne 
,?Ssidtto caleat perustus, 

tandem puellae duritiam asperae, 
qua colliquesco, cautibus in mare 

trans/erto surdis ac in hostem, 
dux, pharetram vidua sagittis. 

Huius triumphi gloria nobilis 
nam spectat ad te tota: volucribus 

telis deorsum refringes, 
sursum ego max strenue retundam. 

Quando raramente osa, aizzato forse da una netta ripulsa, 
come nell'ode III 4, composta nel metro asclepiadeo secondo, 
troppo brusco è il suo invito che da tale si fa ordine, come suole 
capitare quando chi sollecita è un timido che, reagendo contro 
se stesso, troppo calca le sue parole: 

meriggio. Lei, che se mi si ponesse più vicina e i suoi raggi concedesse e 
in pari tempo volentieri se stessa, o me allora tre volte e più felice, un 
altro Giove mi proclamerei ». (Od. I 2). 

('
0
) « E cura non hai di me, Cupido, e a me soldato tuo non giovi, 

aiutando con l'arco sonante, col quale tutto decidi, tutto ferisci: sian 
valenti i tuoi occhi. Se le insegne di amorosa milizia io porto e brucio 
come non così libica messe matura nei campi o l'Etna bruciato da assiduo 
fuoco siano ardenti, quella durezza infine dell'aspra fanciulla, per cui mi . 
disciolgo, trasferiscila ai sordi scogli marini e sulla nemica vuota, mio 
capitano, delle saette il turcasso. Che di questo trionfo la nobile gloria 
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AD LYDIAM 

Cur me sic refugis, Lydia, ut obvios C') 
dentes si aspiceres et rabiem canis? 

Tandem pone timorem: 
vano non opus est metu. 

Hostis non ego sum: tu quoque dilige. 
Non est cur timeas blanditias, iocos 

complexusque suaves, 

divae munera Cypriae. 

Tempestiva viro, te mihi subice, 
aequans munia. Me non fuge, dum licet. 

Exemplum cape. Mater, 
dic, non succubuit tu.a? 

In questo invito non troppo delicato il poeta esprime forse 
solo la stizza per l'insuccesso riportato. Certo è che, per quanto 

almeno risulta dai suoi carmi latini, con le donne non ci sa fare 
e che come non è capace di accostarle con garbo, così non è nep
pur capace di piantarle quando se lo meritano: si direbbe che 
davanti alla donna il suo coraggio si dilegui. Perciò meglio sof
frire in disparte, piuttosto che in qualche modo agire, come si 
comprende dall'alcaica III 9: 

tutta a te spetta: con volanti frecce tu giù l'abbatte:-ai e io a parte, 
subito, valorosamente, la rintuzzerò». (Od. II 8). 

(11) « Perché cosl mi sfuggi, o Lidia, come se zanne avventanti e 
rabbia di cane vedessi? Poni infine il timore. Nemico non son io: ama 
anche tu! Non devi aver paura di carezze, di scherzi e di soavi abbracci, 
doni della cipria dea. Matura per l'uomo, mettiti sotto a me, in egua
glianza. Non fuggirmi, fin che lecito è. Segui l'esempio. Dl, tua madre 
sotto non si sdraiò? » ( Od. III 4 ). 
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SE AB AMORE fRAXILLAE EXPEDIRI NON POS SE 

Mecum sub umbra et tegmine fraxini ('2), 

dilecta qua non laurus erat magis, 
eius revolvo saepe nomen 

et lacrimis fi.dibusque canto. 

Frangi! protervo me monitu prior 
accentus et sic discrucior. Late! 

mortale vulnus pectore imo, 
nec morior, neque ut ante vivo. 

fragor propinquus nescio quis sonat: 
ire hinc volenti haud sufficiunt pedes. 

Eheu, quid ergo? ceu Caystri 
langueo olor, moribundus ales. 

Sebbene presenti qualche reminiscenza puramente formale 
catulliana, quest'ode non nasconde, come altre ancora, ma forse 
meno di altre e al di là della lingua usata, di esser nata quando 
stava mutando la tecnica poetica e gli ultimi petrarchisti soccom

bevano di fronte ai nuovi gusti del barocco. Se ciò fa capire come 
il Cancianini non fosse estraneo e all'oscuro di quanto stava avve
nendo nel mondo letterario del suo tempo, del quale in qualche 
modo sentiva di far parte, maggior intimità, maggior classica 
compostezza e tuttavia un finissimo fluire di sentimenti delicati 
si colgono in quella che, a mio giudizio, è senza dubbio alcuno 

( 12 ) « Fra me e me, sotto l'ombra fitta del frassino, del quale più 
amato non era il lauro, di lei ripenso spesso il nome e lacrimando sulla 
cetra canto. Con protervo monito il primo accento suo mi schianta e sl 
mi cruccio. Sta nascosta mortal ferita del petto nel profondo e non muoio 
e non come prima vivo. Vicino, un rombo non so qual mi suona e a me 
che voglio andarmene, non ne han forza i piedi. Ahimé, che dunque? 
Come se fossi un cigno del Caistro io languo, moribondo alato ... » (III 
9). In quest'ode il frassino simboleggia Fraxilla, la donna a cui il Can
cianini si rivolge, e il lauro la Laura del Petrarca. 
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la miglior ode che lo spilimberghese abbia mai scritto. E' questa 
la II 12, composta nel metro asclepiadeo secondo: 

DECENTISSIMAM VIRGINEM HOSPES ALLOQVITUR 

Quae sors apposuit me tibi candida ( 13

) 

accensum iuvenem sideribus tuis 
nunc, cum fit niger aether 

et sol oceanum subit? 

Atqui non alium credimus hospitem 
suspirare tuis, virga, caloribus 

aeque et pectore aduri 
tanta et sollicitum fide. 

Ut pastor viridi gramine pascui 
gaudet forte videns perspicuam rosam, 

mox se fiore beatum 
decerpto leviter putat, 

sic vultu niveo laetitiam allicis, 
et nigris oculis plus nimio places, 

tu formosior omni 
pulchra tuque beatior. 

Cui te coniugii copula iunxerit? 
Cui fida haec superi gaudia destinant? 

Si mortalia curant, 
certe hoc coniugium est deis 

curae. Sed quid ago? Cur tibi sum morae 
invitis teneo teque parentibus? 

Iamnunc claude supernos 
postes, me miserum, et vale. 

( 13 ) « Quale sorte benigna pose me giovane, acceso dagli occhi tuoi 
stellanti, vicino a te, ora, che l'etra si fa nera e il sole nell'oceano si 
tuffa? Eppure non crediamo che un altro ospite ugualmente sospiri, o ver-
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Non penso che debba trarre in inganno il fatto che il poeta 
chiami se stesso iuvenis. Da buon conoscitore del mondo antico 
egli certamente sapeva che i romani così chiamavano coloro che 
erano tra i venti e i quarant'anni: forse quest'ode di intonazione 
così diversa dalle precedenti e pur non dissimile perché alla fine 
il poeta, timido, si ritrae, fu scritta nell'occasione in cui il Can
cianini poco più che quarantenne fu ospitato in Udine nella casa

dei Paolini e Il conobbe la giovanissima Paolina che sarebbe su
bito divenuta sua moglie. Fu questo forse il momento in cui, 
vinte le sue paure, compresa quella dei severi genitori di lei, il 
Cancianini, innamorato questa volta davvero e non soltanto nei 
suoi poetici sogni, dichiarò il suo amore e finalmente si sposò. 
Se così è, nell'ode troviamo espresso il fascino dell'incontro tra 
un uomo già maturo e una fresca e bella fanciulla: nulla di 
chiaro, di esplicito essi si dicono, ma chiaro invece è lo sboc
ciare di una irresistibile e reciproca simpatia. Mentre la notte 
sopraggiungendo imbruna la casa e sconveniente sarebbe restar 
insieme ancora da soli, la fanciulla a malincuore raggiunge la 
porta del piano superiore e su invito di lui, che separarsi da lei 
non vorrebbe, e neppur lei lo vorrebbe; la chiude. 

Il Cancianini amò teneramente i suoi figli, due dei quali 
ebbe la sventura di perdere ancor bimbi e per la cui scomparsa 
compose versi assai delicati. Di queste composizioni si vuole qui 
ricordare l'ode in dimetri giambici IV 5, scritta nella circostanza 
della morte di Lucrezietta, unica figliuola sua: questo si deve 

gine, per l'ardore che sai suscitare, e bruci nel suo cuore, turbato anche 
dalla fiducia tua. Come un pastore sulla verde erba del pascolo gioisce 
vedendo per caso un rosa dai tralucenti petali e subito felice si ritiene, 
dopo aver colto con leggerezza il fiore, cosl lietezza susciti col volto 
niveo e più che troppo piaci con i tuoi occhi neri, tu più bella di ogni 
bella, tu più felice. A chi ti legherà del matrimonio il nodo? A chi mai 
gli dei del cielo queste fedeli gioie vogliono destinare? Se di faccende 
mortali si curano, questo matrimonio sta certamente agli dei a cuore. Ma 
che faccio? Perché ti son causa d'indugio e qui ti trattengo e né padre 
né madre lo vuole? Chiudi ormai la porta di sopra, povero me, e addio». 
(II 12). 
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fare, sebbene l'ode sia già stata pubblicata dal Tesolin ('4
), sia

come esempio della capacità espressiva dello scrittore, sia per 
restituire all'ode il vero suo carattere che, come risulta chiara
mente dal manoscritto autografo, è quello del carme amebeo. Il 
padre, inconsapevole ancora di quanto è avvenuto, ritorna a casa 
da un viaggio che lo ha condotto lontano e si imbatte in una pic
cola schiera di bimbe, che piangendo si dirigono alla sua dimora 
per portare i loro fiori e le loro ultime lacrime alla loro ami
chetta scomparsa. E da queste bambine saprà di aver perduto 
la figlia: 

JN OBITVM VNICAE SVAE FILIOLAE 

Pater. Virguncularum maestula ('") 
quonam cohors haec se movet 
cum fiosculis, dans lacrimulas 
tollens que tris te s voculas? 
Quo tenditis? Quia; occidit ... 

Cohors. Vestram domum nos fiebilem 
imus. Comes tam blandula, 
venustula et iucundula, 
quae erat, Lucretioliola 
est lucis aura nudula. 
I mus corollam texere 
his ultimis munusculis. 

( 11 ) L. TESOLIN, op. cit., a p. 26.

( 1') Padre: « Dove mai si reca questo mesto gruppo di bambi
nelle, con fiori, piangendo, tristi parole elevando. Perché è morta ... ». 

Bimbe: « Alla vostra miseranda casa andiamo noi. Lei, compagna 
nostra, cosl dolce, graziosa e gioconda che era, Lucreziettolina, priva è 
del respiro suo di luce. Andiamo noi a intrecciar la coroncina, per questo 
ultimo piccolo dono ». 

Padre: « Ahi, notizia miserevole per un miserevole padre, che da 
lontano sta tornando a casa, che l'animuccia sua via di qua era volata. 
Andate innanzi, profumati fiori intrecciate per la mia Lucreziettolina, non 
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Pater. Heu nuntium misellulum 

misellulo paterculo 
foris revertenti domum, 
suam evolasse hinc animulam. 
Praeite, odores nectite 
meae Lucretioliolae, 
non parvulae sed maximae, 
cum maximus sit hic dolor 
ea usque (fonda filia. 

Non altrettanto sentito dal Cancianini fu il rapporto con 
gli am1c1. Meglio egli riusd descrivendo il paesaggio della sua 
terra, come nella saffica I 5, nella quale il poeta guarda alla piana 
di Spilimbergo, tormentata da un maltempo. che non ha fine: 

AJJ AGAPITVM SACERDOTEM

Iam sat aurarum pluviaeque nobis (1") 
Aeolus fudit, satis et paventes 
accolas fl,umen nimium propinqua 

terruit unda. 

piccolina ma grandissima, poi che grandissimo è questo mio dolore per 
questa figlia mia, sempre da piangere ». ( Od. IV 5). 

( rn) « Quanto basta di. vento e di pioggia Eolo. a noi versò e a
bastanza i rivieraschi impauriti il fiume. atterrl con l'onda troppo vicina. 
Ecco il torrente scorre altrove, venut�gli meno le forze: tu vedi come 
travolge i rigidi orni e schianta i tigli svelti con rapido urto. Ahimé, non 
vi è più il pino,-gioia di bimbi, ahimé, più non è il bosco intricato, offerto 
all'uccellatore accorto, luogo di morte ai tordi, che temerari seguirono il 
richiamo. Fluiscono dal cielo madide nebbie e non si apre in terra la 
vista del limpido monte: tuona l'etere e minaccia coi lampi. Sibilano i 
venti e scuotono le torri: tu non vedi che un alberò muova fa verde sua

chioma. Ostro rapl ogni onor della selva. Con querula voc.e Silvano par
lare da una rupe scoscesa i pecorai sentirono: da qui egli fuggl temendo 
il ritorno dei tempi di Pirra. Su, su dunque, o sacerdote gradito agÌi dei, 
con la tua dolce fìdenza placa l'ira dei numi: se questo tu non farai, 
nessun altro farlo potrà». (Od I 5). 



P. TREMOLI 

En fl,uit torrens alias, negatis 
viribus: cernis rigidas ut ornos 
erutas volvit tiliasque prono 

discuti! ictu. 

Heu deest pinus, puerum voluptas, 
heu nemus fiexum, positum sagaci 
aucupi, accentum temere insecutis 

funera turdis. 

Defl,uunt caelo nebulae madentes, 
nec tamen puri facies Olympi 
panditur terris: tonat et minatur 

ignibus aether. 

Obstrepunt venti, quatiuntque turres: 
non vides ullam virides movere 
arborem crines. Decus omne silvae 

abstulit Auster. 

Voce Silvanum querula locutum e 
rupe senserunt ovium magistri 
ardua: bue fugit, metu.ens reverti 

saecula Pyrrhae. 

Eia, age, o divis igitur sacerdos 
grate, dulci iram fide fac deorum 
temperes: tu hoc ni facies, nec alter 

gesserit ullus. 

In questi versi è innegabile la presenza di Orazio ma non 
è solo imitazione lo sguardo accorato che lo spilimberghese volge 
alle campagne rovinate, ai boschi distrutti, agli alberi superstiti 
spogliati del loro fogliame. 

Di tono del tutto differente sono le due odi che qui ancora 
trascrivo. La prima è un'altra saffica, la III 20, nella quale il 
Cancianini scaglia le sue maledizioni contro un confinante rapace 
e ladro: 
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AJJ AERIS ET LVCIS PRAESIDEM lVNONEM LVCINAM

IN CORNVM FVRACEM EIVSQVE FVRES 

Diva, quae curas oculos proborum (11), 

en facit pravus tibi vota Cornus. 
Orbus est dextro: sit et hic sinistro 

lumine caesus, 

ne eruat fixos lapides ab agris, 
destruat saepes nimium dolosus, 
nostra nec furtim Cerere et Lyaeo 

exuat arva. 

Si preces unquam tibi, magna luno, 
attuli, f ac ut quoque nati et uxor 
lumina amittant cito, ne parentur 

pabula corvis. 

Se nei versi che precedono il Cancianini ci offre un breve 
sguardo della litigiosa vita campestre del tempo, in quelli che 
seguono e che appartengono all'alcaica III 14 trapela lo spirito 
malizioso che sempre covava nel suo animo e che meglio si rivela 
soprattutto negli epigrammi: 

DE VVLCANO ET MARTE 

Si forte claudus nec sine cornibus {18) 

hic est maritus, nescius aut sciens, 

(1') « O dea, che cura ti prendi degli occhi degli uomini probi, 
ecco, Corno, il mascalzone, fa a te preghiere. E' orbo del destro: e sia 
anche qui, al sinistro offeso, perché non smuova dai campi i cippi con
fitti e le siepi non distrugga quel fior d'imbroglione e non spogli cli furt◊ 
i campi del grano e dell'uva. Se preghiere mai a te, o grande Giunone, 
arrecai, fa che perdano presto gli occhi anche i figli e la moglie, che non 
debbano poi offrirli, pascolo ai corvi ». ( Od. III 20). 

(18) « Se vi è qui per caso un marito zoppo e fornito cli corna,
consapevole o no che sia, da questo esempio tragga esperienza: il danno 
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condiscat exemplum: videbit 
cum nimia utilitate damnum. 

Exemplar istud non hominum, at deum 
deumque, quorum non humile est genus. 

Si adulterantur caelites, cur 
vis homines male sana punit? 

Viro securus Mulciber haud fuit. 
Non ille Martem coniuge cum sua 

sub rete captum longe ab armis 
depositis furibundus urget, 

ambos vel acer pondere mallei 
gravis refringens, sed superis eos 

monstrare gaudens, ve! pepercit 
temporibus pavidisque tergis. 

vedrà con moltissima sua utilità. Non di uomini questo esempio, ma di 
dei e di dee, dei quali non umile è la stirpe. Se i celesti cadono in adul
terio, perché una forza malsana deve castigare gli uomini? 

Sicuro da questo veleno Mulcibero non fu. Furibondo non assale 
egli Marte, catturato sotto la rete, insieme a sua moglie, lungi dalle armi 
deposte, ambedue schiacciando inasprito col peso di grave martello, ma 
godendo di metterli in mostra agli dei, risparmiò persino le tempie e 
le pavide schiene. Ch� risata nelle auree sedi dell'Olimpo! Ma il Gra
divo, gonfi.o di bile, freme di essere stato visto così, tutto inerme, men
tre scaldava Venere a lui allacciata. Tale un serpente annodato alla sua 
compagna, sorpreso da un non leggero colpo, fischia con la lingua tri• 
sulca, sfavilla nell'occhio, di rabbia si gonfia e di veleno. Marte, signor 
della guerra, non sopportò invendicata l'offesa, quando alla fine da que
sta trappola rimase sciolto, poi che il concilio degli dei, pur discutendo, 
liberato l'aveva. Che mentre il fabbro claudicando in fretta scappa, Marte 
veloce con la spada lo insegue: la testa gli avrebbe troncato se, al mo
mento buono - la sorte dispone - la gamba piegando quegli non avesse 
schivato l'alto colpo che pesante piombava sul capo. Furon recise soL 
tanto le corna del sommo del capo, che, opera d'arte, caddero davanti 
ai piedi dello zoppo. Vulcano di queste - che paura! - come se fos
sero opera perfetta di lucente cristallo, fa dono all'adultero: cosi am
mansì il nemico. E questi, grato, a trofeo appese le corna, nobili anche 
di più». (ÒJ. III 14). 
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Risus qui Olympi sedibus aureis! 
Gradivus autem bile tumens fremit 

sic se esse visum totum inermem 
implicitam et Venerem foventem. 

T alis colubram masculus implicans, 
exceptus ictu non leviter, sonat 

linguis trisulcis, lumine ardet, 
fit tumidus rabie, veneno. 

Iniuriam non bellipotens tulit 
Mavors inultam, cum fuit his dolis 

tandem expeditus, liberante 
concilio vario deorum. 

Nam claudicando dum fugitat faber, 
mucrone velox Mars sequitur: caput 

truncasset illi, tempore apto 
crus nisi - sors volvit - reclinans

vitasset altum, qui capiti gravis 
ruebat, ictum. Cornua verticis 

sunt secta tantum, decidere 
quae ante pedes operosa claudi. 

V ulcanus ex his, ceu nitido e vitro 
- pavor - peractum donat adultero:

sic mulsit hostem. ·cratus ille 
cornua nobiliora fixit. 

Sempre piacque al Cancianini scapolo prendersi beffe dei 
mariti traditi, con una buffa interpretazione di un vecchio mito, 
come in quest'ode, ma con più pungente malizia, come nel caso 
di alcuni epigrammi. 

Occhio acuto, malizia e battuta secca contraddistinguono 
buona parte degli epigrammi, che il poeta, ottimo conoscitore 
di Marziale, compose ora di pura fantas_ia ora non disattento al 
mondo reale che aveva innanzi a sé. 
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Di fantasia certamente è l'epigramma III 81, nel quale lo 
spilimberghese, adoperando due noti nomi antichi, scherza sul 
loro significato improvvisamente mutato nella sua allusività per 
lo scambio avvenuto: 

DE CORNIFICIO ET CORNELIA 

Unus erat Romae, quem Cornificium ipsa vocabat (1°

), 

una et erat, quae Cornelia dieta fuit. 
Ut se iunxerunt, haec coniunx, ille maritus, 

quid? permutavit nomen uterque suum. 

Ancora di fantasia parrebbe essere l'epigramma I 5, gra
ziosa favola fedriana in trimetri giambici, già pubblicata al tempo 
del Cancianini, non troppo correttamente, dove però potrebbe 
essere riflessa l'esperienza realistica di un'offesa patita e della 
inaspettata punizione, avvenuta per mano altrui, dell'offensore: 

DE MVSCA ET ARANEO 

Exigua olim musca erat infesta omnibus (20), 

sicque in devitandis cauta sibi malis, 
ut nemo palmis caperet aut occideret. 
Haec tandem, illatis multis iniuriis, 
fessa, videns in muro telam pendulam, 

illuc immisit leviter corpusculum: 
credebat molli nam sede quiescere 

(19
) « C'era un tale a Roma, che Cornifìcio ella chiamava, c'era 

una tale ch'era detta Cornelia. Come si furon congiunti, lei moglie e 
lui marito, che avvenne? L'uno con l'altro scambiò il suo nome ». (Epigr. 
III 81). 

(20) « Un giorno v'era una piccola mosca che era molesta a tutti e
altrettanto cauta nello schivar malanni, che niuno potesse con le mani 
catturarla o ucciderla. Questa infine, fatte molte offese, stanca, vedendo 
una tela pendula sul muro, là leggermente immise il corpicciuolo suo: 
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tu.to, ut molliter. Haud ibi vidit araneum, 
qui latitabat vicini ore foraminis, 
nescius adhuc deceptae sortis aviculae. 
Sed postquam motus fuit undique sacculus, 
dum frustra temptat se solvere muscula, 
cruribus hanc textor cito grandibus attrahens: 
- Nunc moriare - inquit. Respondet: - Quid tibi
carpenti somnum debebam delinquere?
Me stringe, excrucia me, non, precor, enneca -.
- Pergam quod volo, non quod tu desideras -.
Sic dicens anima! crurosum et grandipes
oranti vitam consumpsit et sanguinem.

MORALE 

Saepe luit poenas aliis obnoxius, 
cum non cogitat, illi, qui non laeditur. 

Si è voluto introdurre qui, sebbene sia stata pubblicata an
cora nel 1592, questa favola indicatrice di un felice momento 
creativo del Cancianini, perché difficile sarebbe altrimenti poterla 
leggere, in quanto quasi introvabile è ormai l'opuscolo stampato 
dal Varisco a Venezia ed anche perché essa è l'unico carme vera
mente riuscito tra quelli che il Cancianini in persona poté veder 
stampati. 

credeva di riposare in morbida sede al sicuro, come morbidamente ... Non 
vide là il ragno, che nascosto stava all'imbocco di un vicino buco, ancora 
inconsapevole della sorte della volatrice presa. Ma dopo che il sacchetto 
si mosse da ogni parte, mentre invano la mosca tentava di liberarsi, 
attirandola svelto con le grandi zampe, il tessitore disse: " Ora morrai"! 
Risponde: "In che dovevo nuocere a te dormiente? Stringimi, tormen• 
tami, ma, ti prego, non ammazzarmi ". " Farò ciò che voglio, non ciò 
che tu desideri". Cosl dicendo l'animal zamputo, il zampelunghe, a lei 
pregante vita consumò e sangue. 

Morale 
Spesso chi agli altri nuoce, mentre non ci pensa, vien pagato da 

chi non è stato offeso». (Epigr. I 5). 
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In parecchi altri epigrammi tuttora inediti, lo spilimber
ghese si dimostra indubbiamente uomo di spirito: in essi, mo
strando di avere bene inteso la lezione di un Catullo e di un Mar
ziale, il poeta fa gran uso della battuta a sorpresa che solo nelle 
ultime parole completa e dà sapore al significato del carme inte
ro: spesso anzi la sorpresa avviene solo grazie alla parola finale, 
che non sempre è castigata, come per esempio accade nell'epi
gramma I 57: 

An MARCELLINAM 

Marcellina, tuus puer est quo patre creatus? C') 
Respondet, ne erret: - Est pater huic veretrum -.

Fatta eccezione per la moglie, alla quale dedica un delicato 
distico elegiaco (II 46) pubblicato dal Tesolin, e per alcune altre 
donne di più elevato livello sociale, il Cancianini non mostra 
alcun riguardo lanciando i suoi strali epigrammatici contro il 
gentil sesso. Nell'epigramma II 12 tuttavia, nel quale si fa beffe 
di una fanciulla eccessivamente truccata, il suo linguaggio rimane 
ancora sotto controllo: del resto si tratta di uri peccato non grave, 
che può suscitare il riso, ma non costringere a sdegno: 

An QVANDAM NON SINE PIGMETO ET FVCO 

Mirar et admiror, non ullo accensus amore (22 ), 

sed quia spectanda est forma stupore tua. 
Forma tua est facies, facies vel picta figura: 

proh, picturam audis, cernis et alloqueris. 

Pulita ancora è la battuta rivolta alla bruttissima Nigra nel
l'epigramma II 24: 

(21) « O Marcellina, da qual padre fu fatto il tuo bimbo? Ed ella 
risponde per non sbagliare: "E' suo padre un membro! " ». (Epigr. I 57). 

( 22) « Guardo e ammiro, non da amore alcuno acceso, ma perché 
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An NIGRAM 

Nocturnis thalamis non audes sola cubare (23
) 

et tibi vis socias, daemone Nigra pavens. 
Daemone ne trepida, nam tu es deformior ilio; 
crede mihi: daemon te pavet atque fugit. 

E castigato è anche l'epigramma III 114 che punge le sma
rue di una ricca vedova: 

DE NIGRINA 

Tres Nigrina viros habuit, quos esse peremptos (") 

vidit, proque illis milia sena tulit. 
Postulat his aureis iterum Nigrina maritum: 

non ego dote tua duco, Nigrina, nigram. 

C'è poco da fare: il poeta non mostra di avere grande stima 
per il sesso gentile, tanto che di fronte a una fanciulla che gli 
tiene testa rimane per cosl dire esterrefatto. La sua concezione 
della donna subisce un duro colpo. E' questo l'epigramma II 7, 
una sola strofa saffica, nella quale però il giuoco di parole usato 
è di letteraria ispirazione: 

con stupore è da guardare la bellezza tua: la bellezza tua è la faccia, la 
faccia, anzi il sembiante dipinto ... Ohhh! Un quadro tu ascolti, tu vedi 
e gli parli! ». (Epigr. II 12). 

( ") « Nel notturno letto riposare da sola non osi e vuoi delle com
pagne, o Nigra, che temi il demonio. Non trepidar per il diavolo, che tu 
sei più brutta di queUo. Credimi: il diavolo ha paura di te e scappa». 
(Epigr. II 24 ). 

(24 ) « Tre mariti ebbe Nigrina, che vide ammazzati: al posto di 
quelli ne trasse seimila. Con questi scudi d'oro di nuov� cerca Nigrina 
un marito: ma io per la tua dote, o Nigrina, una portascalogna non 
sposo! ». (Epigr. III 114 ). Forse l'ultimo verso contiene un giuoco di 
parole: nigram, parola conclusiva dell'epigramma potrebbe anche essere 

intesa come Nigram ed essere cosl il nome di quella fanciulla che, nell'epi
gramma II 24, è tanto brutta da far paura anche al diavolo. Se cosl è, 
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DE PETRA CALINA BRIX 

Feminae cunctae faciles creantur C't 
feminae nullae reticere possunt, 
feminae frondi similes. At ista 

femina Petra est. 

Probabilmente non era ancor felicemente coniugato, quan
do il Cancianini scrisse quest'altro epigramma, il III 40, insieme 
ad altri nei quali non mostra di essere troppo attirato dall'idea 
del matrimonio. Poiché nella realtà era un timido, si può tutta
via sospettare che di matrimoni mal riusciti egli parlasse tanto 
nelle sue poesie latine, per procurare a se stesso una scusante 
per il fatto di non essere stato ancora capace di conquistare una 
donna. Nei manoscritti questo epigramma, nel quale egli parla 
di un infelice rapporto coniugale, non porta intestazione e quindi 
non sappiamo a chi fosse diretto: 

- Fac faciat famula - uxori inquit saepe maritus (20).

Est ancilla rudis, sed domina ipsa magis.
Impera! haec illi numquam, numquam illa agit ultra: 

quid? Serva, a domino seduta /acta, parit. 

A un nome di comodo, ma riferendosi ad un fatto molto 
probabilmente vero, il poeta rivolge un altro epigramma, il II 
11, a pungente commento di una strana situazione familiare: 

l'ultimo verso è da intendere: « per la tua dote, o Nigrina, non sposerei 
neanche Nigra! ». 

(25 ) « Tutte le femmine nascono facili, nessuna femmina zitta può 
stare: simili a frasca le femmine. Ma questa femmina è una Pietra». 
(Epigr. II 7). 

( 20) « Fallo fare alla serva! » dice spesso alla moglie il marito. E' 
l'ancella inesperta, ma la moglie anche di più. Questa a quella mai ordina, 
mai quella da sola si sbriga. Che avviene? La serva, messa in azione da 
lui, partorisce». (Epigr. III 40). 
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DE LEVCATRO 

Leucater, coitu dives nummisque superbus (21 ), 

iam senior canus non sibi busta parat. 
non oh avaritiam vel quod sit nescius esse 

mortalis: causa est consocialis amor. 
Vivus cum viva ut socru se immiscuit, illa 

sic cum defuncta mortuus esse cupit. 

Nessuna simpatia viene dimostrata per lo più dal Cancianini 
per le digraziate professioniste dell'amore, per le quali sono com
posti alcuni epigrammi, come il III 62, dove si guarda a una 
tomba invasa dalle ortiche: 

IN VRTICOSVM TVMVLVM NEMESILLAE 

Luxuriosa iacet Nemesilla hic, quae ussit amantes (28

): 

hinc sic urticis luxuriat tumulus. 

Più spiritoso, ma anche più riflessivo è l'epigramma III 63: 

EPITAPHIVS MERETRICIS NOMINE VITVLAE 

Conditur hic meretrix - Vitulam dixere - senella (21)
): 

dixissent Vaccam vel Vetulam melius ... 
Quomodocumque siet, vitula hic humana sepulta est. 

Pasce pecus tumulum: gramina viva daret. 

(") « Leucatro, ricco per meriti sessuali e dei quattrini fatti su
perbo, ormai canuto e vecchiotto, la tomba non si prepara. Non per ava
rizia o perché non sappia d'esser mortale. Vivo si congiunse con la suo
cera viva e così brama di stare con lei morta anche da morto». (Epigr. 
II 11). 

(28) « La lussuriosa Nemesilla qui giace, che gli amanti scottava:
perciò la tomba cosl lussureggia di ortiche». (Epigr. III 62}. 

(20) « Qui è messa al sicuro una meretrice vecchiarda - la chia
mavan Vitella -: meglio avrebbero detto " Vacca " o " Vecchiona ". 
Comecchessia, qui è sepolta una Vitella umana. Sulla tomba pascola, o 
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Si può essere in dubbio sul vero significato dell'epigramma 
III 9 di tinta piuttosto macabra, dove però forse spira una certa 
compassione per quei disgraziati che vengono tartassati anche 
dopo morti. Mutati i nomi delle realtà, non si può non pensare 
alla favola della pelle dell'asino che, dopo la morte di questo, 
serve a fare un tamburo: 

MERETRICIS INCISAE MATRIX AD TACINVM INCISOREM 

Nonne satis, vivam tot me vexasse Priapos? (3°). 

Quae feritas ista est, saeve Tacine, tua? 

Nessuna compassione per certi turpi vizi invece, che meglio 
sarebbe tacere: 

EPITAPHIVS LOBREGADI 

Lobregadi funus nullo celebretur honore (31

): 

adsint ceratae, sed sine luce, faces 
et sua ne lateat virtus, sit marmore sculptum: 

fecit quod dicunt cum Ganymede Iovem. 

Nessuna pietà per gli avari, neppure dopo la morte: 

EPIT APHIVS AVARI 

Huc mictum, huc veniant canes cacatum (82): 

sordidissimus hic homo est sepultus. 

bestiame: anche da viva pascolo darebbe ». (Epigr. III 63 ). 
(30) « O che non basta che m'abbiano tartassata da viva tanti

Priàpi? Che ferocia, crudele Tadno, è mai questa? ». (Epigr. III 9). 
(") « Il funerale di Lobregado sia celebrato con disonore: ci siano 

pure faci cerate ma spente e perché non resti nascosta la sua virtù, 
questo sul marmo sia inciso: fece ciò che dicono che abbia fatto Giove 
con Ganimede». (Epigr. I 35). Nell'epigramma immediatamente seguente 
neppure l'eco ha il coraggio di ripeterne il nome. 

(!2) « Qui a pisciare, qui vengano i cani a cacare: qui è sepolto
l'uomo più sporco di tutti». (Epigr. I 33 ). 
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Altri epigrammi ancora sono diretti contro degli sciocchi, 
che il Cancianini non poteva soffrire, come per esempio il I 30, 
composto da un distico non superficiale per significato, in cui si 
afferma che chi si vanta di essere capace di amare parecchie donne 
contemporaneamente è in realtà un poveruomo che non sa amare 
affatto: 

An PAMPHILVM 

Non unam, plures dicis te, Pamphile, amare (33

). 

Quid dicis? Nullam talis amator amat. 

Ad un altro sciocco ignoto, tanto sciocco da non meritare 
neppure la spesa di un avvertimento, viene rivolto invece l'epi
gramma II 13, con il quale il poeta propone una domanda sciocca 
insieme ed arguta: 

DE CANIS

Qui caput ob curas iuveni canescere ducis (3'), 
cur nigro huic albet plurima saeta sui? 

E non mancano neanche, tra tutti i suoi epigrammi, quelli 
nei quali il Cancianini si fa beffe delle favole del mondo antico 
e in fondo anche di se stesso che le andava insegnando ai suoi 
scolari: ricordiamo per esempio tra gli altri di questo tipo quello 
pit1 leggibile, il I 61 che, essendo a dire il vero alquanto scur
rile, sembra esser stato scritto piuttosto da un giovane scolaro 
beffardo e scanzonato che da un severo professore: 

(") «Non'unà, ma parecchie tu dici di amare, o Panfilo. Che dici? 
Un tale amante non ama nessuna». (Epig,-. I 30). 

{34) « O tu che credi che per gli affanni la testa a un giovane inca
nutisca, perché tutte le setole biancheggiano di questo porco nero? ». 
(Epigr. II 13). 
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Iocvs DE ocvLo CYCLOPVM 

Unoculos illos, quae res tam mira, fuisse? ( 35
). 

Ille etiam noster, qui sedet, unoculus. 

Tempo è ormai di chiudere. Non è certo nella poesia d'occa
sione, come del resto ben si sa, che pure offre l'abbaglio di nomi 
di illustre livello sociale, come in questo caso per esempio quelli 
di Enrico III di Francia o di Maria d'Asburgo, o in quella sacra, 
nella quale però il poeta di Spilimbergo fu singolarmente parco, 
che si possa trovare il meglio sia del Cancianini sia degli altri 
poeti di lingua latina operosi nel Friuli di quel lontano tempo. 
Il vivo della loro opera si manifesta piuttosto quando viene da 
loro trattata una tematica più umanamente intima, più conge
niale alla loro personalità e più vicina alla realtà della loro vita 
comecchessia vissuta. Sebbene non si tratti certamente di poesia 
altissima, ci si trova sempre di fronte a una documentazione non 
volgare della vita culturale friulana di quattro secoli fa, quale 
essa fu nutrita dal travaglio delle passioni, nel morso delle catti
verie, nello slancio delle bontà. Il meglio si rivela quando que
sti letterati coinvolgono nelle loro fantasie poetiche la realtà della 
vita comunitaria in cui sono operanti, nei momenti della gioia 
o in quelli del dolore, quando ci parlano delle loro sofferenze e
delle loro ebbrezze, del mistero della vita e di quello della morte,
quando ci descrivono i sentimenti in loro destati dal felice o
infelice incontro con donne odiate o desiderate, con amici, con
nemici, quando osservano e affettuosamente descrivono la loro
terra, dando ragione dell'amore che per essa indistintamente
provano.

Per quanto riguarda il Cancianini, si deve dire infine che 
è un letterato non mediocre, di indole schiva e solitaria, timido 
ancora e distante, ma che dello scontro interiore tra il suo carat
tere chiuso e il desiderio costante di varcare il limite e di libe-

( 35) « A che meravigliarsi tanto che siano stati monocoli? Anche 
quel mio è monocolo, quello che sta seduto! ». (Epigr. I 61 ). 
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ramente e senza impaccio comunicare col prossimo sa dare un'effi
cace rappresentazione. Non a caso i suoi carmi latini più belli 
sono dedicati a degli anonimi o a degli inidentifìcabili e il meglio 
di sé egli sa dare, quando il colloquio viene instaurato con una 
persona di cui non vien fatto il nome, perché semplicemente 
taciuto o perché fittizio, o con chi più non gli può rispondere 
perché non vuole o perché non potrebbe, o perché davvero non 
può perché è morto. Quando egli si rivolge, non dico ai perso
naggi più illustri che in fondo gli erano ignoti, ma persino al 
suo maestro Leonardo Carga, a un Bernardino Partenio, a un 
Marcantonio Fiducia, che pure erano amici suoi, il suo dire 
perde di slancio e di naturalezza, rivelando la rigidità dell'arti
ficio usato. Migliori, migliori assai quei carmi per i quali la sua 
fantasia può lavorare libera, quando egli sa che non ci sarà nes
suno a ribattergli. Ma poiché ingeneroso sarebbe parlare a lungo 
di ciò che bene non gli riuscì, diamo invece giusta considera
zione a quella parte della sua fatica letteraria latina nella quale 
egli perviene a dimostrarsi l'uomo ricco di sentimenti che vera
mente era, non quando scriveva al coperto e chiuso entro la 
cerchia di una difesa inconsciamente eretta, ma quando, ora con 
eleganza e con raffinatezza, ora, diciamolo pure, in modo spudo
rato o con ironica malizia, mostrando umana capacità di perce
pire sensazioni proprie e altrui, egli si esprimeva e forse invo
lontariamente si confessava. 




