
PARNASO CINQUECENTESCO 
POESIE INEDITE 

DI CORNELIO FRANGIP ANE DI CASTELLO 

La pura melodia petrarchesca, cui si sarebbe sostituita, dopo tre se
coli, la chiassosa sinfonia 'secentista, divenne nel Quattro e Cinquecento, 
mutata per opera d'un infinito numero di pedissequi imitatori, musica ar
tefatta perchè non sentita: sì che la delicatezza del .grande trecentista si tra
sformò in sdilinquimento, il calore sincero in leziosaggirle, l'amore appas
sionato in galant eria. A questo pensavamo scorrendo una raccolta di poesie 
manoscritte, del conte Cornelio Frangipane di Castello, friulano, favoritaci 
dalla cortesia di mons. dott. Giuseppe Vale, bibliotecario della Bartoliniana 
di Udine (1). 

Scrive Francesco di Manzano che Cornelio Frangipane (1508-1588) 
qera perfetto oratore ed eloquentissimo I).elle lingue italiana e latina, nonchè 
celebre poeta. Fu eccellente giureconsulto e distinto politico, ed occupò le 
maggiori magistrature nella città di Udine» (2). Rimangono di lui parec
chie poesie, orazioni, trattati, dialoghi, scritti politici ( 3). 

La scoperta del manoscritto, in notevole parte inedito, illumina di 
nuova luce la figura del Frangipane. Il manoscritto non -è autografo del poeta, 
bensì una trascrizione dovuta, ·come isi legge nella premessa, all'abat e Do
menico Ongaro. L'Ongaro ~ come attesta il Manzano - fu curato a Collo
redo di Montalbano, poeta, studioso, erudito, membro dell'Accademia di Udi
ne ( 4) . Dalla citata premessa, che in calce porta la data del 28 luglio 1777, 
apprendiamo che il raccoglitore trascrisse le poesie da un codice rinvenuto 
nel 1755 e da vari codici posseduti da lui stesso o da amici, «onde averne 
riunite in un corpo tutte le produzioni Poetiche di questo altrettanto. spiri
toso ed elegante Poeta, quanto rohusto ed eloquente Oratore» (5) . 

Il Frangipane è anch'egli uno dei tanti epigoni del Petrarca; tutta
via qualcuna delle sue poesie - pur tradt!ndo tutte, o quasi, la falsariga 
del trecentista - possiede una voce sufficientemente personale e sincera. 
Come ogni. buon petrar chista, anche il nostro poeta ha una «fiamma», e que
sta - scrive l'Ongaro - è la bellissima «Madonna Orsa Figliuola legitti
ma e naturale del Mag.co S .or -Cap.o de Duin M(esser) Zuan Hoffer Gentil
huomo Alema~o. impalmata agli 11 di Marzo del 1535 e- sposata nel seg.te 
Aprile da Giulio Manini». Per la sua leggiadria «menò Ella a' suoi dì. gran 
rumore » e fu cantata da molti poeti (6) . Nonostante le amorose dichiara
zio~i .del Frangipan~,, la donna non condiscese mai alle sue proteste, si che 
egli stesso ne ammiro, olt re alla bellezza fisica, la bellezza morale, 



PARNASO CINQUECENTESCO 251 

Si legga al proposito il sonetto: «Donna che , un bianco e leggiadret
to velo» (7). Ci sembra di scorgere evidente in esso quel commisto di pe
trarchismo ancora sincero con gli incipienti fronzoli che avrebbero cono
sciuto la loro età aurea nel marinismo. E' indubbio che l'ammirazione per 
la donna è sentita -ed espressa con spontaneità; senonchè le «stelle» che 
fiammeggiano, il «gelo», le «Ninfe», i «topazi » e i «diamanti » appesantiscono 
la semplicità dei concetti con figure del tutto retoriche. 

· Così è del sonetto: «Per temprar l'amorosa cura acerba» (8) , nel 
quale il pof:ta descrive la valle «molle . del suo pianto» e si compiace, come 
in moltissime altre composizioni, di giocare sino a lla noia col nome d 'Orsa; 
così è del sonetto: «Orsa non men che Laura d1immortale», in cui para
gona la sua donna, non -inferiore a Laura, a una luce divina, che occhio 
mortale non può sostenere e che «superba risplende al ciel eguale». Questo 
proclamare insuperabili le virtù della donna, questo chiamarla «asilo di Cu
pido», questo dichiararsi indegni di alzare gli occhi in sua prese·nza, se non 
è moda particolare nel solo Cinquecento, è tuttavia Caratteristica degli affet• 
tati petrarchisti e con essi del Frangipane. 

Il nostro _poeta, se alla moda del tempo non sa sottrarsi, dimostra 
tuttavia di saper lavorare il verso di non comune cesello, riesce in una 
ricerca discretamente abile di immagini poetiche e - quel che più conta -
rivela un temperamento che, sia pure per tratti fugaci , si dimostra suffi
cientemente lirico. L 'architettura del Frangipane è sì troppo spesso gravata 
da abbondanti decorazioni; la linea della sua costruzione poetica è sì troppo 
spesso sovraccaricata da elementi pesanti; ma quando di queste decorazioni 
e di questi elementi egli riesce a liberarsi (e vi fosse r iuscito completa
mente!), l'opera appare assai garbat a nella sua semplicit à. Così ci sembra 
si possa dire, almeno parzialmente, dei versi: «Non poria mai lo mio ango
scioso stato», sotto riportati dal manoscritto, come saggio, _assieme ad altre 
tre poesie inedite. 

Si dirà che anche in essa - e altrove, come nella poesia: «Di giorno 
in giorno mi si fa maggiore» - l'eco del Canzoniere suona evidente ( ci rife
riamo a·: «Solo e pensoso i più deserti campi», «Rapido fiume, che d'alpestra 
vena», «Il cantar novo e 'l pianger delli augelli» e ad altri versi del Petrar
ca) (9) ; ma ci sembra di poter affermare altresì che di una semplice imi• 
tazione non si può qui solta.nto parlare. Cammina certamente il Frangipane 
lungo il sentiero battuto dal cantore di Laut1:l, ma talora sa staccarsi, sa 
condurre :i suoi passi fuori delle orme segnate: ed :è allora che fa della poesia. 
E allora alla semplice galanteria si sostituisce lo spontaneo sospiro d'amore, 

E' questo il Frangipane tt nuovo» che noi oggi indichiamo ai lettori. 

GIANFRANCO D'ARONCO 

NOTE 

1) Rime 1/ di / Cornetio / Fmngipani I de' Signori di I Castello - ; ff. 52 n. n., 
mm. 180X245. F. 3: Avviso, firmato Domenico Ongaro: f. 35: Rime I di I Co. Frangip. I 
'l'ratte da Varj Codd.; f. 44: Dal Codice / In · cu'i Giuseppe deg li Onesti I Raccolse 
varie Rime I e Prose I Di Scrittori Friu.lani; f. 51: Tavola I Di Tutte le Rime I Del 
Frangipani. 

2) . Francesco di Manzano: Cenni biog·rnfici dei letterati e artisti friulani; 
Udine. Doretti, 1885, ,p,p. 99·100. 
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3) Edizioni di versi del F. , tutte pariialii: 

Helice; Venezia, al Segno della Sa lamandra , 1566. 
Saggin di rime e prose Ca cu ra di Lorenzo CatatitiJ; Milano, Mussi, 1812. 
Sei sonetti; Udine, Biasutti, 1836. 

Versi (per nozze Rubini-Tosoni, a cura di Antonio e Vincenzo J o ppD ; Udine, 
Turchetto, 1856. 

Altri versi inediti presso la Comunale di Udine. 

Sul F., vedi: 
Gianfrance-Sco Palladio: Historie de-Ua Provincia del F riuli; Udine, Schiratti, 

1640, pp. 159-84. 

Gia n,giusep.pe L iruti: Notizie dette vite 0 d opere scritt.e. da letterati del Friuli· 
Venezia, Fenzo, 1742, tomo II, pp. 161-80. ' 

Prospero Antonini: Cornelio Fmngipane di Castello, giureconsulto, omto,-~ 
e poeta; F irenze, Ce llini, 1882. 

Francesco di Manzano, cit. 

Giacomo Baldi.ssera , Cittad ini ill~ri e benemeriti di Ta.rcento; Gemona. 
Toso, 1933, ,p. 40. 

4) Francesco di Manzano, cit. , pp. 143-4. 

5l F. 6. 
6) F. 4 bis. 
7) NeJ. Saggio ci,t., .p. 37. 

8) Nel Saggio cit., p. 34. 
9) Della' poesia: «Di giorno in igiorno mi si fa ma;ggiore>J si conirontìno i v:ersi: 

<cSe cantar odo igli amorosi auge'l:Ji, / se mormorar i rivi chiari e snelli». con i seguenti 
del Petrarca (,CCXIX): «Il ,cantar novo e '1 pianger delli augelli / in sul dì fanno 
r etentir le valli, / e '1 mormorar dei liquid i cristalli / giù iper lucid i freschi rh·1 
e snelli)). Cfr. anche la prima strofa d el son. CCLXXIX. 

Di gio-rno in gio-rno mi si fa maggiOTe 
Il celato dolo-re, et quando spero 
Fuggir questo pensiero, 
Più veloce, che dardo segue il co-re. 

Se poggio faticosi a.p-rici monti, 
Se pe-r obliqui calli 
Scendo in ombrose valli, 
Ove le fere veggio, et gti arboscelti, 
Ove le betle Ninfe into-rno i fonti 
Tra fior ve-rmigli et gialli 
Guida.n leggiad-ri balli; 
Se cantar odo gli amornsi a.ugelli, 
Se mormorar i -rivi chia-ri e .snelli, 
Aitro non odo mai, nè gli occhi miei 
Veggon altro che lei: 
A tal .son giunto Amo-re. (F. 9 bis). 

Madonna le catene 
Di che mi lega Amor, sono cotante, 
Quante beltezze in v oi ha U ciel rnccolto: 
Ma te bellezze, onde .supeTba gite 
In voi sono infinite; 
Dunque sono altre tante 
L'as-p-re catene ove Amor tiemmi involto, 
Tal che non spern mai di ~it:er sciolto. (F. 15 bis). 
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Non porirt mai lo mio rmg oscioso stato 
Agguagliar con parole; 
Et come dal mio sole 
Lontano, et da le mie fidate scorte 
Vivo cieco, e smarrito, et come vole 
L'inesorabU fato, 
P·rivo del mio pregiato 
'.l'hesor vivo mendico, ond'a le porte 
San già i messi di moTte. 
Voi pini, abeti et faggi, 
Voi anifnai selv aggi, 
Voi che del mio languir pietosi veggio 
Qu.ì, dov e mesto hor seggio 
Mi riv edr ete a i caldi, e ai freddi raggi 
Chiamando léi finchè lo spirto stanco 
Lasci in qu.est'.herba il cot·po fre ddo, e bianco. 

AmOT come m'hai concio 
T u 'l sai, ,ch'a miei lamenti 
Porgi gli orecchi intenti. 
P erò vanne, colà, dov'è mia gioia, 
Et innanzi ch'io moja 
Contale ad uno ad uno i miei to·rment i: 
Che s'eUa havrà pietà del mio pa:rtire 
Assai men grave mi srird il moriTe. (F. 19 b is). 

Amor, che mcli non scocchi in van saetta, 
C'hor in Papho, ihor in Cipri, hor voli tn. Gnido, 
Dimmi, t i prego, ov'è H più. bel ttLO nido, 
E dove H soggiorna,·. più t i diletta? 

Già discese dal cielo una Angioletta 
Sopra il Timavo altìero appresso 'l lido 
D'Adria, ch'al mondo oggi ha la fama, e 'l crido 
Di leggiadria, e di beltd perfetta. 

Ne gli occhi di costei tu mi vedrai, 
Quivi le faci accendo, e i dardi afJino, 
Quinci ogni cuor crudel infiammo, e impiago 

Et per l'arco ti giu-ro, che sì vago 
R iso, sì bella mano, et si divino 
Volto non vidde occhio mortai gid mai. (F. 41 b is). 
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