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Frottole 
Divertissement 
Testi e musiche d’un canzoniere anonimo, o quasi 
 
 

Dedica 
Cui dono lepidum novum libellum? 

(Catullo) 
 

A chi lo regalo questo libretto? 
A chi non voglia credere quello che si dice di Catullo e della sua dedica a Cor-
nelio: che la leggerezza grammaticale del sermo cotidianus – dono invece di 
donem – nasconderebbe un pensoso congiuntivo dubitativo. 
Ma si può – vi chiedo – dedicare un libro dubitando? O, peggio ancora, fingen-
do il dubbio? Gentilezza davvero squisita! Fossi stato io Cornelio, gliel’avrei tira-
to in faccia, il suo libretto, a Catullo. 
Siamo proprio sicuri che sia un dubbio quello espresso da un indovinello? Fossi 
un grammatico vorrei inventare l’indicativo inquisitivo. 
A chi lo dedico questo libretto? A voi, naturalmente. Non c’è dubbio. 
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Dalla fenestra 
 
Dalla fenestra d’una torre antica, 
solinga, al ciel levata, i’ veggio ’l mondo 
più picciolo, più bello e più ritondo, 
e veggio, quando vien, l’orda inimica. 

I rai fanno del Sol la terra aprica, 
over la notte buïo profondo 
gitta ne’ cor. I’ seguo il girotondo, 
et se la Luna chiami et cane et pica. 

Dall’alto i’ veggio ’l fil con che si cuce 
ogne Soldano, ogne Sovran l’Historia, 
et anco l’altro, più sottile e vano, 

del villico, dell’huom, del core humano. 
Or gloria tutti vònno o pur memoria: 
i’ questo filo seguo ove conduce. 
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Vago tremor levato al ciel dai frondi 
 
Vago tremor levato al ciel dai frondi, 
che l’aere movi e dolcemente spiri, 
ti prendi il core mio, i mie’ desiri, 
e teco ne le nubi mi profondi. 

E voli in su la Luna et ivi ascondi 
le tristi cure mie, i mie’ sospiri. 
Qui la Natura lève par ch’ispiri 
novo consiglio, e pace al core infondi. 

Dall’alto e monti e fiumi i’ veggio, e mare, 
e veggio l’huom, che l’male al bene rende, 
et odo le querelle e l’aspre pugne 

humane. Fioco ’l suon fin qui ne giugne; 
pur c’è chi vince o piagne e chi s’arrende. 
I’ non vorrei giammai da qui tornare. 
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Qual dìssono concento 
 
Qual dìssono concento 
che sorga d’aspro agone 
d’Africo, d’Euro, Noto od Aquilone, 
Amor m’infuria drento, 
a cardo e a decumano, 
e parmi, al risonar, sonoro Giano. 
Bifronte! Frodolento: 
è ’l suo respir procella 
et ogne sua gio’ di pena ancella. 
Amor, questo significarmi vuoi? 
Quant’aspri son, cor mio, l’accenti tuoi! 

Quant’aspri son, cor mio, l’accenti tuoi! 
Ch’a dar di cozzo i nembi, a cento a cento 
e pur a mille a mille, 
sì non farebbono tante faville. 
E’ sono quanti in cielo alati augei 
e quante piangono di piova stille, 
o quanti in liti d’or granei … di sabbia: 
i’ son del mio dolor clessidra e gabbia. 

I’ son del mio dolor clessidra e gabbia, 
ma ’l calamaro – Amor divino mostro! – 
tristo pregion d’inchiostro. 
Dogliosa è ‘l dolo al core mio bufera, 
doloso è ‘l duol che le mie carte annera. 

Doloso è ‘l duol che le mie carte annera 
e ’l cielo: i’ sfogo ’l mal ch’a l’alma incresce, 
e ’l mal co l’alma n’esce. 
Or apro a’ nembi furiosi mie porte 
e vita i’ trovo e morte. 

E vita i’ trovo e morte, 
poi ch’a la prima segue l’altra in sorte, 
u’ di Natura un vento 
respira, o fiato d’homo o d’istrumento. 
Et u’ non cläusura, u’ non è chiostro, 
si spande – in cielo – un ostro 
d’Amor. E mòre – ch’è suono ‘l mio lamento – 
qual dìssono concento. 
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Quand’Amor più mi sagitta 
 
Quand’Amor più mi sagitta, 
quel ch’ho drento apare fora; 
ogne humore discolora, 
et il nero bianco pitta. 

Caldo et gelo i’ non discerno, 
se d’Amor mi fere l’arco: 
primavera è state o ’nverno 
et di pene i’ son sì carco, 
ch’i’ non vedo u’ sii lo varco, 
però manca è come dritta. 

Quand’Amor più sagitta … 

Mescil dunque bianco e rosso, 
or che gioia eguale a tedio, 
mescil fino e mescil grosso, 
che non v’è più bon remedio 
al sì duro et dolce assedio 
de l’Amor che strali gitta. 

Quand’Amor più sagitta … 

Bacco e Amor, qual guerra fansi? 
Portentoso è questo caso, 
tutto è come per l’inanzi: 
più che l’empio voto ’l vaso! 
Sorge ’l sole ne l’occaso, 
com’è Amor che drento ditta. 

Quand’Amor più sagitta … 

Vento è acqua, et terra foco, 
flegma … sangue et atrabile, 
pria poi, et seri’ ioco; 
dice Amore ingrato e vile: 
– Freccia a canchero simìle, 
che ne ’l cor mi l’ho confitta! – 

Quand’Amor più sagitta … 
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Vago mi prese ’l cor uno desìo 
 
Vago mi prese ’l cor uno desìo 
d’offrir a voi quel ch’ho più pretïoso. 
– E che donar, diss’io, 
più caro vi potrei? L’alma ch’è mia 
donar i’ vi vorrei! – 
I’ la richiesi al vento, 
all’aure con gran voce … 

Eco rispuose al duol con un lamento. 
I’ dico a vui, mio ben: – Se dir con lei 
parole in sorte aveste (i’ credo sia), 
pregatela, ben mio, 
«Alma, riedi al cor tuo doglioso!» – 
Ma non è ’l cor più mio, 
che sanza lei – sanz’ale! – i’ non son io. 
 
 

Imitazione 
 
Volevo donarti una cosa 
prezïosa, 
e, senza pensarci, 
ho pensato alla mia 
anima. 
L’ho cercata 
nel vento 
e un dubbio m’assale: 
se ti capitasse di parlarci, 
così, per caso, 
dille di tornare. 
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Metamorphosis 
 
I am walking on the yarn 
that you spin and spin, Ariadne, 
that you spin and weave around me, 
spin and sew with, tie and darn. 

Now I feel like a caught fly 
in your cobweb, my Arachne, 
in the cage you’re weaving around me. 
You’re the Fate, but what am I? 

I am walking on the tight- 
rope of all my thoughts of you, 
in the wake of pale moonlight, 

in the sparkling morning dew.Caterpillar or butterfly? 
Will you cut my thread of life? 
With your scissors or sharp knife? 
Shall I live or shall I die? 
 
 

Metamorfosi 
 
Cammino sul filo 
che fili, o Arianna, 
che fili tessendomi intorno 
la trama che fili, che trami, che cuci, rammendi. 

Mi sento proprio una mosca 
presa nella tua ragnatela, o mia Aragna, 
nella gabbia che vai tessendo intorno a me. 
Tu sei la Parca, ma io chi sono? 

Cammino sul filo d’un 
rasoio, sul filo dei miei pensieri per te, 
sulla scia di un chiaro di luna, 
sulla rugiada sfavillante del mattino. 

Bruco? Farfalla? 
Taglierai il filo della mia vita 
con un colpo di forbice o con il filo d’un pugnale? 
Dovrò morire o camparla? 
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dai Carmina silvana 
 
Nymphæ quae truncis et duro robore natæ 
nunc etiam nemora haec antica habitant et amœna, 
primum ubi lux venit et lucos complectitur auro 
concelebrant foliis sublustria blande agitatis. 
Dum tamen interea spirat tremula aura Favoni, 
læti huc undique conveniunt Fauni salientes, 
et capiunt animos Dryadum sub luce diei, 
carmina tibina et divina voce canendo. 
Mox autem nova lux oculis centum radiosis 
confidentius et centum inspectare latebras 
incipit et centum speculis intus penetrare, 
et liquidæ breviari Solis ab æstibus umbræ. 
Tum se etiam Fauni nuper vacua in speca condunt, 
et Nymphæ fugiunt exesæ in roboris antrum*. 
 
 

dai Canti silvani 
 
Nate da un tronco di dura querce, le ninfe 
abitano ancora queste magiche selve antiche 
e quando l’alba indora il bosco in un abbraccio, 
tutte s’affollano dove traluce, agitando dolcemente le foglie. 
Mentre soffia la brezza tremante di Zefiro, 
ecco che da ogni parte si radunano qui i Fauni a danza, ridenti, 
e, allo spuntar del giorno, prendono l’anima delle Driadi 
intonando carmi con voce divina di flauto. 
Ma presto la luce, raggiante, con cento e cent’occhi, 
comincia a perlustrare, indiscreta, i nascondigli, 
e con cento e cento riflessi riesce a penetrare il sottobosco; 
poi, la vampa del sole comincia a bere le liquide ombre. 
Allora, anche i fauni si nascondono nelle grotte vuote finora, 
mentre le ninfe fuggono nel cavo degli alberi*. 
 
* In un altro manoscritto si legge et Nymphæ fulgent exesæ in roboris antro («e le ninfe rifulgono nel 
cavo degli alberi»). Timothy Holthorne, dunque, deve aver pur goduto di una qualche notorietà se si 
sono trovati testimoni diversi dei suoi esametri. 
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Sirena 
 

«Ut Calypso et Circe canis, 
me circumdas verbis vanis; 
fascinosa tu, sirena, 
blanda vincis me catena. 

Brevem mi dedisti amorem, 
peroptati veris florem, 
malum fructum venenosum, 
primo viro perniciosum. 

Cur nunc vis me liberare? 
Nunc suevi suave amare! 
Dulce est malum male menti, 
gratum et letum impenitenti!». 

Mora mors est peregrinis 
quod itineris est finis; 
vates iam non recordantur 
peregrini si morantur. 
 
 

Sirena 
 
«Tu canti al pari di Calipso e Circe, 
mi circondi di vane parole; 
mi leghi, maliarda, sirena, 
a una dolce catena. 

Mi hai concesso un breve amore, 
fiore della desiderata primavera: 
quella mela velenosa 
che tanto costò al primo uomo. 

Perché ora vuoi liberarmi? 
Ora che ho imparato le dolcezze d’amore! 
Il male dà diletto a chi è malvagio, 
e seduce l’impenitente». 

La sosta è morte per il pellegrino, 
perché è la fine del viaggio: 
il poeta più non ricorda, 
se il pellegrino indugia. 
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Surgit Sol 
 
Surgit Sol et surgit Luna, 
nobis omnibus Fortuna; 
simul homines consurgunt 
sed ut astra mox recumbunt. 

Sol demergi vult in mari, 
cava Luna extenuari, 
tu succumbes cibo obrutus 
et non aqua, vino imbutus. 

Hec militia, mi tiro, 
est tam grata et matri et viro, 
veritate musti fiso, 
nummis, ioco, gula, risu. 

Mala malis deprecantes, 
bonis bona propinantes, 
nos qui sumus hic canamus 
et pro Baccho combibamus. 
 
 

Sorge il sole 
 
Sorge il sole e sorge la luna, 
che governa il destino di noi tutti; 
e sorgono anche gli uomini, 
ma presto, come gli astri, si coricano. 

Il sole vuole immergersi nei flutti 
e la concava luna smagrire nel nulla; 
tu invece soccomberai sopraffatto dal cibo, 
non zuppo d’acqua, ma ubriaco di vino. 

Questa milizia, cara la mia recluta, 
è gradita a chi, uomo o donna, 
creda di trovar la verità nel mosto, 
nel denaro, nel gioco, nella gola e nel riso. 

Senza augurare malanni ai malvagi, 
agli onesti offrendo calici ricolmi di bontà, 
dobbiam cantare, noi che siamo qui, 
e tutti insieme brindare a Bacco. 


