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Betàm Soul di Marisa Ines Romano

L’anima del canto yiddish

Betàm Soul è un titolo di contaminazione, per metà ebraico e per metà inglese. Rimanda alle note 
dolenti del soul afroamericano, ma anche alla sensibilità vibrante dell’anima ebraica. Tam è lo speciale 
gusto paradisiaco che si trova nella espressione yiddish tam gan-eydn: che ha il sapore del giardino 
dell’Eden, cioè il gusto ineffabile delle cose perdute in cui affonda la nostra identità e da cui traiamo 
quello speciale godimento che è insieme spirituale, sensuale e sensoriale. Il nostro progetto musicale e 
poetico vuole essere tutto questo, rievocazione e rinascita, filiazione e creazione artistica.
Nel mondo ebraico europeo-orientale si è creata una singolare interazione tra poesia e canzone e i 
maggiori poeti di lingua yiddish hanno composto testi per melodie nuove o tradizionali, inserendosi 
in una tradizione folclorica ricca di poesia e patos. Abbiamo attinto al patrimonio folclorico e colto 
della canzone yiddish per ri-creare un mondo poetico-musicale denso di riverberi antichi e sonorità 
moderne. L’anima vibrante di questo mondo dai colori caldi e dal gusto intenso è lo yiddish, la bella 
lingua espressiva e musicale degli ebrei europei che riesce ad essere comunicativa anche per chi non 
la conosce ed apre le porte ad universi nuovi e inattesi. 
Betàm Soul. L’anima del canto yiddish propone uno stile musicale che va oltre il jazz, il pop, l’etnico 
o il classico e si appropria di questo meraviglioso materiale musicale in modo trasversale e aperto, 
rielaborando per voce e pianoforte dodici brani dal repertorio della canzone yiddish tradizionale e 
d’autore. Tre di questi brani sono composizioni originali di Mirko Signorile su testi poetici yiddish. Gli 
altri nove sono arrangiamenti assai innovativi di Giovanna Carone e Mirko Signorile. 
Il CD si apre con una delle più belle canzoni di Mordekhay Gebirtig (1877-1942), il cantore della 
Cracovia ebraica e della resistenza contro i nazisti: Dray tekhterlekh (“Tre figliole”), un testo poetico 
dal sapore familiare e intimista che ritroviamo anche in Kartofelzup mit shvomen (“Minestra di patate 
con funghi”). Gebirtig, che componeva anche la musica per i suoi testi, era un poeta della nostalgia 
del mondo magico e innocente dell’infanzia, come in Dos lidl fun goldenem land (“La canzone della 
terra dorata”), Kinder yorn (“Gli anni dell’infanzia”) e A lidele tayer vi gold (“Una canzone preziosa 
come l’oro”). La musica di quest’ultima canzone è andata perduta: quella che ascoltiamo in questo CD 
è una composizione di Mirko Signorile.
Dos kelbl (“Il vitello”), nota anche come Dona dona, del poeta Aaron Zeitlin (1898-1972) con musica 
di Shlomo Sekunda (1894-1974), è forse la più famosa canzone yiddish in assoluto. È una canzone di 
riscatto del popolo ebraico, ma anche di dolente partecipazione alla sofferenza delle vittime. Zeitlin 



stesso si era salvato dalle persecuzioni naziste solo casualmente. Nel settembre del 1939, al momento 
dell’invasione tedesca della Polonia che dette avvio alla seconda guerra mondiale, si trovava infatti 
negli Stati Uniti per una serie di conferenze. Zeitlin perse tutta la sua famiglia nella Shoà.
Tumbalalayka è un brano folclorico il cui testo si rifà alla tradizione talmudica dello scambio di 
domande e risposte su temi religiosi. Le domande che il giovane rivolge alla fanciulla hanno un 
fondamento filosofico. Questa stessa melodia si è diffusa in gran parte dell’Europa orientale con testi 
in diverse lingue slave.
Anche la melodia di Papirosn (“Sigarette”) ha avuto ampia diffusione in area slava con testi in russo e 
in bulgaro. Nei ghetti nazisti furono composti su di essa anche diversi testi in yiddish. Il testo dall’attore 
Herman Yablokoff (1903-1981) è una testimonianza delle condizioni di indigenza dell’infanzia nella 
Russia degli anni ’20 che ebbe grande successo negli Stati Uniti negli anni ’30.
Tsvishn Kosev un Kitev (“Tra Kosev e Kitev”) è un testo tratto da una celebre poesia di ispirazione 
mistica dagli echi arcaicizzanti di Itsik Manger (1901-1969), il più famoso dei poeti yiddish moderni. 
La musica per questo testo poetico è stata composta da Mirko Signorile, così come quella per la lirica 
di Marishe S’blozt in may... (“Soffia a maggio…”), estatico viaggio nell’aria calda e immobile di una 
giornata quasi estiva. 
Kasriel Broydo (1907-1945) è stato attore a Varsavia ed ha continuato ad esercitare questa professione 
anche nel ghetto istituito dai nazisti, incoraggiando con il suo teatro alla resistenza morale e alla 
consapevolezza della propria identità ebraica. È stato ucciso nel ghetto di Varsavia mentre lavorava 
al suo ultimo spettacolo, di cui è rimasta solo la canzone Moyshe halt zikh (“Resisti, Mosè!”), qui 
proposta.
Due delle canzoni proposte non sono in yiddish: La stella d’oro di Herbert Pagani (1944-1988) e 
Blackbird (“Merlo”) di Lennon/Mc Cartney. La prima è una canzone sul destino ebraico ma anche 
sulla forza dell’ebraismo, racchiusa nella stella di David. Blackbird è una canzone dei Beatles contenuta 
nell’album The Beatles (meglio noto come White Album o Album Bianco) del 1968. Il volo del 
merlo ferito verso la luce è una metafora del risveglio interiore, e ci è sembrato che il suo messaggio 
di speranza potesse essere il suggello ideale del nostro viaggio attraverso la civiltà ebraica europea e 
le sue canzoni.



L’universo della canzone colta yiddish
di Marisa Ines Romano

La civiltà ebraica degli ultimi duemila anni si è sviluppata essenzialmente in Europa. Dopo la distruzione 
del Tempio di Salomone ad opera dell’Imperatore Tito nel I secolo d.C. il popolo ebraico fu disperso nella 
diaspora: prima il bacino nel Mediterraneo e nei territori dell’Impero Romano, poi in Spagna e, attraverso 
l’Europa continentale fino in Polonia e nell’intera Europa orientale. Proprio qui il popolo ebraico ha 
costruito la propria millenaria identità europea di lingua yiddish. Anche questa lingua è profondamente 
europea: si tratta infatti di un idioma neogermanico costituito al 70% da parole germaniche, al 25% da 
parole ebraico-aramaiche e dal 5% di parole provenienti da altre lingue.  Anche se è nato come una lingua 
europea, lo yiddish si è però caratterizzato immediatamente anche come lingua ebraica: è scritta infatti da 
destra a sinistra in caratteri ebraici, gli unici familiari agli ebrei dell’epoca. Queste due caratteristiche dello 
yiddish, essere contemporaneamente europeo ed ebraico, sono anche l’emblema dell’ebraismo fino al XX 
secolo. La lingua yiddish, una lingua parlata da dodici milioni di persone nel mondo prima della Seconda 
Guerra mondiale, ha condiviso la stessa sorte di persecuzione e sterminio del popolo che la utilizzava ed è 
stata sradicata dall’Europa.
La storia della canzone yiddish si intreccia profondamente con la cultura e la letteratura del popolo ebraico 
europeo-orientale. Forse perché ha dato voce alle traversie di un popolo perseguitato, la canzone yiddish, 
anche nelle sue espressioni più popolari, ha tratti introspettivi e una consapevolezza storica collettiva che 
vanno al di là di quelli tipici della canzone folclorica. La canzone yiddish nasce in stretta correlazione con 
i riti religiosi ebraici e particolarmente con la tradizione della cantillazione, tipica della lettura della Torà, il 
testo sacro degli ebrei. Divenuta veicolo espressivo del tormento dell’esilio di un intero popolo, la canzone 
yiddish si laicizza nel contenuto ma conserva spesso l’impianto musicale di tipo religioso, dimostrandosi 
molto recettiva anche verso gli stimoli del mondo musicale slavo e tzigano. A questo filone fanno capo 
diverse canzoni influenzate dall’Illuminismo ebraico, un movimento politico-culturale di stampo modernista 
ed emancipatorio che, a partire dalla metà del XIX secolo, si propone di sottrarre le popolazioni ebraico-
orientali all’arretratezza economica e culturale. Si tratta di canzoni spesso irriverenti ed ironiche. 
L’intensità poetica e il carattere riflessivo della canzone popolare degli ebrei dell’Europa orientale trovano, 
nella seconda metà dell’Ottocento, la loro naturale continuazione  nella “canzone d’autore”. Come le canzoni 
popolari vere e proprie,  anche le “canzoni d’autore” sono portatrici e fondatrici di miti sia nella tematica 
che nell’andamento musicale, come soprattutto nella ricezione, che spessissimo ne disconosce l’autorialità 
riconoscendovi piuttosto l’espressione di un’identità collettiva. Questo è il caso di molte canzoni di  



Mark Varshavsky (1848-1907), come le celeberrime Afn pripetshik (“Nella stufa”: canzone sulla specificità 
ebraica come fattore coesivo e consolatorio del popolo d’Israele esiliato) e Simkhas toyre (sfrenata canzone 
sulla più solenne festa ebraica, intitolata alla Torà), che ancora oggi vengono recepite come canzoni 
popolari.
Particolarmente prolifico fu il rapporto tra la canzone e il teatro yiddish. Anzi, si può dire che il teatro 
yiddish, che è essenzialmente un teatro musicale, sia nato dalla dilatazione mimata e sceneggiata di canzoni 
popolari. Inizia proprio così, nel 1877 a Jassy in Romania, Abraham Goldfaden (1840-1908), il fondatore 
del teatro yiddish moderno, che raccoglie e rielabora motivi folclorici e compone musiche di ispirazione 
liturgica e popolare sui quali basa i primi spettacoli teatrali in lingua yiddish. Moltissime di queste canzoni, 
come la ninna-nanna Rozhinkes mit mandlen (“Uva passa e mandorle”), sono entrate nell’immaginario della 
tradizione yiddish e vengono considerate parte del patrimonio popolare.  Il teatro yiddish è stato il mezzo più 
potente di diffusione della nuova canzone d’autore, e le sue radici romene hanno arricchito il patrimonio 
musicale yiddish delle influenze turche, europee e centro-asiatiche tipiche della musica di questa regione. 
A partire dalla generazione successiva a quella di Goldfaden e Varshavsky si crea un’interessantissima 
simbiosi tra canzone e letteratura yiddish. L’epoca tra l’inizio del secolo e la Seconda Guerra mondiale è stata 
quella della maggior fioritura della cultura yiddish, della sua apertura alla modernità e della consapevolezza 
del proprio mezzo linguistico. Mai come allora i poeti yiddish sono stati interpreti sensibili dei fermenti che 
scuotevano il mondo ebraico, alle prese con una grave crisi economica e con l’antisemitismo crescente e  
disperso nelle nuove ondate migratorie verso occidente e gli Stati Uniti. E questo intenso connubio ha preso 
più d’una volta forma di canzone. 
Le modalità di interazione tra poesia e musica erano diversissime: alcuni poeti mettevano essi stessi in 
musica le proprie liriche, altri collaboravano con dei compositori; vi erano musicisti che componevano delle 
melodie per poesie particolarmente amate dal pubblico; il caso più interessante è quello dei poeti che creano 
dei testi per melodie che provengono dal patrimonio tradizionale. Sta di fatto che molti poeti di lingua 
yiddish si cimentano, in una maniera o nell’altra, con la canzone.
Il poeta-operaio Morris Rosenfeld (1862-1923), esponente degli Sweatshop-poets (poeti delle officine del 
sudore) dà voce alle migliaia di ebrei russi e polacchi che emigrano negli Stati Uniti tra il 1880 e il 1920 e 
finiscono per ingrossare le fila del sottoproletariato di quella che allora, con il suo mezzo milione di ebrei, era 
la più grande metropoli ebraica del mondo, e cioè New York. Rosenfeld compose versi struggenti e bellissimi 
su melodie tradizionali ebraiche. Mayn yingele (“Il mio bambino”: lamento di un padre-operaio che non 
potrà mai vedere suo figlio sveglio perché il suo lavoro da sfruttato lo porta fuori di casa prima dell’alba e lo fa 
rientrare a notte fonda) e Mayn rueplats (“Il posto del mio riposo”) sono i suoi capolavori.
Anche quello che è considerato il maggiore poeta yiddish moderno, Itzik Manger (1901-1969), ha scritto 
testi per canzoni, soprattutto nella sua veste di sceneggiatore teatrale e cinematografico. Le sue composizioni 



più note sono Yidl mitn fidl (“Yidl con il violino”: canzone tratta dall’omonimo film polacco del 1935 
interpretato da Molly Picon e con musiche di Abraham Ellstein, che narra le vicende di un gruppo di 
musicisti girovaghi) e Afn veg shteyt a boym (“Sulla strada c’è un albero”: testo tra i più amati dal pubblico, 
dalle molteplici stratificazioni metaforiche personali dell’autore e collettive del popolo ebraico).
L’ultima e più sofferta generazione di compositori di canzoni yiddish è quella che ha vissuto la persecuzione 
nazista e i campi di sterminio. Ad essa appartengono due dei massimi poeti yiddish contemporanei: Aaron 
Zeitlin (1898-1973) e Abraham Sutzkever (nato nel 1913). E’ di Zeitlin il testo di quella che possiamo 
definire la più celebre canzone yiddish in assoluto, e cioè Dos kelbl (“Il vitellino”), nota come Dona dona, 
messa in musica da Shlomo Sekunda, musicista al quale si debbono le melodie delle più celebri canzoni 
yiddish composte negli anni ’30-’40 in America. Il poeta espressionista Sutzkever abbandona invece il suolo 
europeo, culla millenaria della cultura ebraica ridotta in cenere dallo sterminio nazista, per la nuova terra 
promessa d’Israele, dove tenterà di mantenere viva la tradizione culturale dello yiddish nella nuova realtà 
linguistica dell’ivrit, l’ebraico moderno. I suoi testi di non facile accesso hanno dato vita a canzoni dolenti 
e graffianti sulle persecuzioni, sui ghetti e sulla resistenza al nazismo come Unter dayne vayser shtern (“Sotto 
le tue stelle bianche”).
Un ruolo a parte è quello occupato dall’ebreo di Cracovia Mordekhay Gebirtig (1877-1942), ultimo 
cantautore puro della tradizione yiddish soppressa dal nazismo. Celeberrimo in vita, tra gli anni ’20 e ’30 non 
vi era compagnia di teatro o di cabaret che non avesse inserito nei suoi spettacoli canzoni, musiche o scenette 
di Gebirtig. Passato attraverso i fermenti politici e culturali del suo tempo questo artigiano poverissimo (per 
tutta la vita fu falegname) dà voce e musica alla vita quotidiana della propria gente, alternando l’impegno 
politico di canzoni come Arbetlozer-marsh (“La marcia dei disoccupati”), alla sensibilità sociale verso il ruolo 
della donna e il proletariato urbano di canzoni come Di gefalene (“La ragazza caduta”) e Avreml der marvikher 
(“Avreml il borsaiolo”), che rimandano al clima culturale del cabaret berlinese degli anni ’30, al quale si 
ispirarono Brecht e Weil, fino alle tematiche più intimiste e familiari di canzoni come Kartoflzup mit shvomen 
(“Minestra di patate e funghi”) o Dray tekhterlekh (“Le tre figliole”). Gran parte della sua produzione lirica e 
musicale è dedicata al martirio degli ebrei del ghetto di Cracovia, istituito dai nazisti nel 1938 e liquidato nel 
1942. Sono canzoni piene di un’indistruttibile fiducia nell’essere umano, dell’appello alle migliori qualità del 
popolo ebraico contro la barbarie e soprattutto di una cosmica irrisione dei trionfi militari del nazismo. Molte 
delle sue canzoni sono andate disperse, di alcune non resta che il testo, ma tra il materiale stampato quando 
Gebirtig era in vita e quello in attesa di pubblicazione, ci è stato tramandato un patrimonio che non ha perso 
nulla della sua potenza espressiva ed ha ancora molto da comunicare all’ascoltatore attento.



Dray tekhterlekh

Ven mit mazl, gezunt un lebn,
s’eltste tekhterl velnmir oysgebn
vel ikh tantsn mir hop, hop!
arop an ol fun kop.

Shpilt klezmorim! shpilt mit lebn !
S’ershte tekhterl haynt oysgegebn,
nokh geblibn undz meydlekh tsvey,
vi halt men shoyn bay zey!
Shpilt klezmorim, nemt di kley-zayn!
zol di gantse velt mit undz zikh freyen,
oy, undzer simkhe veyst nor eyn Got
un der vos tekhter hot.

Ven kh’vel zen shoyn dos tsveyte meydl
ongeton in vaysn khupe-kleydl,
vel ikh trinken un freylekh zayn –
arop fun harts a shteyn!

Shpilt, klezmorim, heybt on shneydn!
s’tsveyte meydl gibn mir oys in freydn,
dos muzinikl nokh hobn mir,
vi halt men shoyn bay ir?
Shpilt klezmorim far undz mekhutonim,
zoln a leb ton oykh amol kabtsonim,
a kind oysgebn, oy, Gotenyu,
a meydl nokh dertsu.
Ven baym letstn kh’vel shpiln hern,
vel ikh epes troyrik shteyn un klern –
s’letste tekhterl shoyn oykh avek,
vos nokh iz do der tsvek?

Shpilt, klezmorim! bazetst di kale,
tsugenumen undz di kinder ale,
shver geven undz di tekhter dray,
oy shverer nokh on zey.
Shpilt, klezmorim, aroys undz di trern,
s’letste betl vet haynt leydik vern,
s’gantse shtibl, ir kleyder-shrank –
oy-vey, vi pust un bang.



Tre figliole

Quando con fortuna, salute e vita
la figlia grande daremo in sposa,
ballerò hop, hop!
una preoccupazione in meno avrò.

Suonate musicisti, suonate con ardore!
La figlia grande oggi si è sposata,
ci restano ancora due ragazze,
come faremo a sopportarle!
Suonate musicisti, prendete gli strumenti!
Tutto il mondo deve gioire con noi,
oy, la nostra gioia solo Dio la sa
e che figliole ha.

Quando vedrò la seconda figlia
con l’abito nuziale bianco,
sarò allegro e berrò –
un peso in meno sul cuore avrò.

Suonate musicisti, iniziate a intonare!
La seconda figlia la maritiamo con gioia,
ci resta ancora la piccolina,
e chi la sopporterà?
Suonate musicisti per noi genitori,
anche i poveracci devono godersela una 
volta, sposare una figlia, Dio buono,
e per giunta femmina.
Quando per l’ultima sentirò suonare,
me ne starò un po’ triste a pensare –
anche l’ultima figlia se n’è andata,
ma cosa resto a fare?

Suonate musicisti! Accompagnate la sposa,
tutte le bambine ci hanno portato via,
è stato duro avere tre figliole,
più duro ancora sarà stare senza di loro.
Suonate musicisti, suonate le nostre lacrime,
oggi resterà vuoto l’ultimo lettino,
la stanza intera, il suo armadio –
ahimè, che tristezza!



Dos kelbl

Oyfn vogn ligt a kelbl,
ligt gebunden mit a shtrik;
Oyfn himl flit a foygl,
flit un dreyt zikh hin un tsurik.

Refren: Lakht der vint in korn,
lakht un lakht un lakht,
lakht er op a tog a gantsn
un a halbe nakht…
Dona dona dona dona…

Veynt dos kelbl. Zogt der poyer
- Ver zhe heyst dir zayn a kalb?
Volstu beser zayn a foygl,
volstu beser zayn a shvalb…

Refren

Bidne kelblekh tut men bindn
un me shlept zey un me shekht;
ober ver s’hot fligl, flit aroyftsu
un iz keynem nit keyn knekht…

Refren

Il vitello

Sul carro è steso un vitello,
è steso legato con una corda,
su nel cielo vola un uccello
vola e si gira avanti e indietro.

Rit.: Ride il vento tra il grano
ride e ride e ride,
ride tutto il giorno
e metà della notte…
Dona dona dona dona…

Piange il vitello. Dice il contadino:
- Chi ti ha ordinato di essere un vitello?
Sarebbe stato meglio essere un uccello,
sarebbe stato meglio essere una rondine.

Ritornello

I poveri vitellini li si lega,
li si trascina e li si macella;
Ma chi ha ali vola in alto
e non è schiavo di nessuno…

Ritornello



Kartoflzup mit shvomen

- Vos hobn mir tsu mitog haynt? –
fregt Yosele der mamen,
- mir vilt zikh esn, mamenyu,
kartoflzup mit shvomen –
Gehert a khutspe, s’vilt zikh im
kartoflzup mit shvomen,
kh’hob haynt gekokht a knoblzup,
vest oser zikh nisht samen.

Kartoflzup vil Yosele,
un di eltste tokhter Sosele
gvirishe maykholimlekh hot lib,
nu gib zey fayne shpayzelekh,
vi in yene raykhe hayzelekh,
az keyn groshn iz nishto in shtub.

- Vos hobn mir tsu mitog haynt? -
arayn in shtub kumt Sosl,
- mir vilt zikh esn, mamenyu,
oy ferfelekh mit rosl! –
Gehert a khutspe, ferfelekh
mit rosl vi magnatn,
kh’hob haynt gekokht a knobl-zup,
s’vet oser dir nisht shatn.

Kartoflzup vil Yosele,
ferfelekh mit rosl Sosele,
knoblzupkes hobn zey nisht lib,
un Khayele s’mizinikl,
dos iz gor a min mefunikel,
un keyn groshn iz nishto in shtub.

- Vos hobn mir tsu mitog haynt? -
arayn in shtub kumt Khaye,
- kh’vil bobelekh mit kluskelekh,
mir shmekt dos a mekhaye! –
Gehert a khutspe, bobelekh
mit kluskes ir gor shmekn,
kh’hob haynt gekokht a knobl-zup,
vest oser zikh nisht krekn.

Kartoflzup vil Yosele,
ferfelekh mit rosl Sosele,
Khayele shrayt: mamenyu, mir gib,
oy, bobelekh mit kluskelekh,
sline rint fun zeyere piskelekh,
un keyn groshn iz nishto in shtub.
 
- Vos tut zikh do? – fregt’s manele,
derzeendik mikh beyzlekh,
- vos zitst ir azoy broygeslekh,
aropgelozt di nezelekh? –
Gehert a khtspe, akh un vey,
parnose-geber mayner!
Gekokht a fayne knoblzup
un esn vil nisht keyner.

Kartoflzup vil Yosele,
ferfelekh mit rosl Sosele,
bobelekh mit kluskes ir gor gib,
nu, kokh zey fayne shpayzelekh,
vi in yene raykhe hayzelekh,
az keyn groshn iz nishto in shtub,
oy, knoblzup hot oykh mayn man nisht lib



Minestra di patate con funghi

- Che cosa c’è a pranzo oggi? -
chiede Yosele alla mamma,
- Ho voglia di mangiare, mammina,
minestra di patate con funghi. –
Senti che faccia tosta, ha voglia di
minestra di patate con funghi,
oggi ho cucinato minestra di aglio,
di certo non ti avvelenerà.

Yosele vuole minestra di patate,
e alla figlia più grande Sosele
piacciono le leccornie da gransignori,
prova a fare deliziosi manicaretti
come nelle case dei ricchi
se non c’è un soldo in casa.

- Cosa c’è per pranzo oggi? -
entra in casa Sosl,
- ho voglia di mangiare, mammina,
pasta fresca in brodo! –
Senti che faccia tosta, pasta fresca
in brodo come i ricchi,
oggi ho cucinato minestra di aglio,
di certo non ti farà male.

Yosele vuole minestra di patate,
Sosele pasta fresca in brodo,
le minestrine di aglio non gli piacciono,
e Khayele, la piccolina,
quella è proprio una raffinata,
e non c’è un soldo in casa.

- Cosa c’è a pranzo oggi? -
entra in casa Khaye,
- voglio fagiolini con gnocchetti,
mi piace da morire! –
Senti che faccia tosta, le piacciono molto 
fagiolini con gnocchi,
oggi ho cucinato minestra di aglio,
di certo non ti andrà di traverso.

Yosele vuole minestra di patate,
Sosele pasta fresca in brodo,
Khayele urla: mammina, dammi
fagiolini con gnocchetti,
hanno l’acquolina in bocca
e non c’è un soldo in casa.

- Che succede qui? – chiede il maritino,
vedendomi arrabbiata,
- cosa ve ne state seduti lì tutti imbronciati,
con il muso lungo?-
Senti che facce toste, misera me,
tu che porti il pane a casa!
Ho cucinato una deliziosa minestra di aglio
e non la vuole mangiare nessuno.

Yosele vuole minestra di patate,
Sosele vuole pasta fresca in brodo,
dagli pure fagiolini con gnocchetti,
prova a cucinare deliziosi manicaretti,
come nelle case dei ricchi,
se non c’è un soldo in casa,
oy, la minestra di aglio non piace neanche a 
mio marito!



S’blozt in may a heyser vint

May, may, …
S’blozt in may 
a farkholemt vint, heyser vint.

May, may, …
S’shmekt in may
Nor nokh dir aleyn, dir aleyn.

A vaser-royz, 
oy, vi zis es shvindlt mir.

A vaser-royz, 
oy, vi bang es khalesht mir.

May, may, …
S’benkt in may
Nor nokh dir aleyn, dir aleyn.

May, may, …
S’laydet in may
Epes in mìr arayn, in mìr arayn.

A vayse meve shvebt in zun 
Afn yam in likhtikn blo.

Aleyn shveb ikh in blo
Afn yam nokh dir arùm.

Soffia a maggio un vento caldo

Maggio, maggio, …
soffia a maggio
un vento trasognato, un vento caldo.

Maggio, maggio, …
Profuma a maggio
Solo di te, solo di te.

Una rosa d’acqua, 
come mi inebria dolcemente.

Una rosa d’acqua, 
come mi perde con dolore.

Maggio, maggio, …
Ho nostalgia a maggio
Solo di te, solo dite.

Maggio, maggio…
Soffre a maggio
Qualcosa dentro di me, dentro di me.

Un gabbiano bianco è sospeso nel sole
Sul mare nel blu luminoso.

Sola sono sospesa nel blu
Vago sul mare in cerca di te.



La stella d’oro

Quando esisteva ancora Dio
il nonno d'un bisnonno mio
di professione contadino, 
tirava avanti con fatica
un campicello da formica,
tre zolle al fuoco del mattino...
 
Ed era un uomo calmo e pio 
che divideva l'esistenza 
fra la famiglia ed il suo Dio
e non aveva che un tesoro:
Una stella d'oro!
 
Un giorno ch'era lì a zappare 
vide degli uomini arrivare
in una nuvola di guerra.
 
"Volete acqua? - domandò.
Quelli risposero: "Ma no
quel che vogliamo è la tua terra !"
 
"Ma questa poca terra è mia ! " 
Loro risposero: "Va via !" 
Lui prese il Libro del Signore 
la moglie, i figli, e il suo tesoro:
La sua stella d'oro !
 
E camminando atttraversò
la notte dell'eternità,
chiedendo terra da zappare... 
"Datemi anche una palude, 

ed io con queste mani nude
ve Ia saprò bonificare ! "
"Va via, straniero, o passi un guaio 
se vuoi restare, l'usuraio
è tutto quello che puoi fare ! 
Tanto ce l'hai un tuo tesoro:
La tua stella d'oro !
 
Rimasto senza campicello
si disse : ho solo il mio cervello, 
e quello devo coltivare!
Divenne scriba e poi dottore 
poi violinista e professore
ed Archimede nucleare !
 
"Ma quanti sono, santo lddio, 
come ti volti, c'è un giudio ! 
Come bollare questa peste? 
Gli cuciremo sulla veste
la sua stella d'oro !
E cominciò la grande caccia
E mille cani su ogni traccia
e fu la fiera del terrore.
Braccate in casa e per le strade 
erano facili le prede
con quella stella sopra il cuore.
 
E Il nostro vecchio contadino 
perdette tutto in un mattino:
moglie, figli, cuore, testa 
e disse : adesso non mi resta
che la stella d'oro !



E allora corse verso il mare
Lo traversò per ritrovare
La terra che era stata sua...
"Signori, la vorrei comprare !" 
"Le dune qui costano care !" 
"Fa niente, pago !'" "Allora è tua !"
 
Ficcò la vanga nel deserto 
quando uno sparo all'orizzonte 
attraversò lo spazio aperto. 
Cadde in ginocchio e sulla fronte 
una stella d'oro 
una stella d'oro !



Papirosn

A kalte nakht, a nepldike, fintster umetum,
shteyt a yingele fartroyert un kukt zikh arum,
fun regn shitst im nor a vant,
a koshikl halt er in hant
un zayne oygn betn yedn shtum:
- Ikh hob shoyn nit keyn koyekh mer
arumtsugeyn in gas,
hungerik un opgerism, fun dem regn nas,
ikh shlep arum zikh fun baginen,
keyner git nit tsu fardinen – 
ale lakhn, makhn fun mir shpas.

Refrain:
Kupitye, koyft-zhe, koyft-zhe papirosn,
trukene fun regn nit fargosn,
koyft-zhe bilik benemones,
koyft un hot oyf mir rakhmones.
Ratevet fun hunger mikh atsind.
Kupitye, koyft-zhe shvebelekh antikn,
dermit vet ir a yoseml derkvikn,
umzist mayn shrayen un mayn loyfn,
keyner vil bay mir nit koyfn,
oysgeyn vel ikh muzn vi a hunt.

Mayn tate in milkhome hat farloyrn zayne hent,
mayn mame hot di tsores mer oyshaltn nit 
gekent.
Yung in keyver zi getribn,
bin ikh oyf der velt farblibn
umgliklekh un elnt vi a shteyn.

Refrain:
Kupitye, koyft-zhe…

Sigarette

Una notte fredda, nebbiosa e tutta buia,
c’è un bambino triste che si guarda intorno,
dalla pioggia lo protegge solo un muro,
ha un cestino in mano
e i suoi occhi supplicano tutti in silenzio :
- Non ho più la forza di trascinarmi in strada,
affamato e stracciato, bagnato di pioggia,
 sono in giro dall’alba ma nessuno mi dà 
niente – tutti ridono e mi prendono in giro.

Ritornello :
Amici, comprate, comprate sigarette,
asciutte, non bagnate dalla pioggia,
comprate per carità,
comprate ed abbiate pietà di me.
Salvatemi dalla fame.
Amici, comprate fiammiferi stagionati,
così aiuterete un orfano,
ma è inutile il mio grido e il mio cammino,
nessuno vuol comprar nulla,
morirò come un cane.

Mio padre ha perduto le braccia in guerra,
mia madre non ha sopportato il dolore.
Se ne è andata presto nella tomba
ed io sono rimasto al mondo
infelice e misero come un sasso.

Ritornello :
Amici, comprate….



Tsvishn Kosev un Kitev

Tsvishn Kosev un Kitev 
shteyt a brunen do.
In tifn, klorn vaser
gefunen hob ikh a zun.

Der nakht in groe berg,
trog ikh di zun avek.
In klorn, goldenem shayn,
blyen ale vegn.

Itst hob ikh es gefunen,
eybik iz es mayn.
S’likht fun di tunkle vegn,
der diner, gold’ner shayn.

Dos likhtike vort af di lipn,
dem goldenem shayn in der hant.
Tsi veln, tsi veln di groe vegn
s’goldene, goldene, goldene likht farshteyn?

Tsvishn Kosev un Kitev 
shteyt a brunen do.
In tifn, klorn vaser
gefunen hob ikh a zun.

Tra Kosev e Kitev

Tra Kosev e Kitev
c’è un pozzo.
Nell’acqua chiara e profonda
ho trovato un sole.

Di notte tra le montagne oscure
porto via il sole.
Al chiaro raggio dorato
fioriscono tutti i sentieri.

Adesso l’ho trovata,
è mia per sempre.
La luce dei sentieri oscuri,
il sottile raggio dorato.

La parola luminosa sulle labbra,
il raggio dorato in mano.
Capiranno, capiranno i sentieri oscuri
la luce dorata, dorata, dorata?

Tra Kotev e Kitev
c’è un pozzo.
Nell’acqua chiara e profonda
ho trovato un sole.



La canzone della terra dorata

Mio buon suonatore, ora prendi il violino 
e fa la canzione della terra dorata
che un tempo la mamma cantava di cuore
oy suonala, suonala, suonala ancor!

Appena ascolto la canzone mi torna davanti
la mia cara madre, la sua cara figura.
Il suo sorriso affettuoso, il suo tenero sguardo
risvegliano in me la felicità di un tempo.

Appena ascolto la canzone, vedo proprio qui
mia madre, che prepara la mia culla.
E sento sulla mia fronte la sua mano minuta –
mi canta la canzone della terra dorata.

“Nella terra dorata un tempo ci fu
un bravo bambino, un tesoro o più“.
Lei canta e ticchetta l’orologio inquieto
e la culla dondola - ey-lyu-lyu-lyu.

Appena ascolto la canzone, il dolce canto,
il cuore mi duole, pieno di tristezza.
Ti prego, cantami di cuore, come mia madre,
questa canzone, suonala, suonala ancora!

Dos lidl fun goldenem land

Mio buon suonatore, ora prendi il violino 
e fa la canzione della terra dorata
che un tempo la mamma cantava di cuore
oy suonala, suonala, suonala ancor!

Un her ikh dos lidl, dan shvebt far mir bald
mayn tayere mame, ir liblekh geshtalt.
Ir hartsiker shmeykhl, ir tsertlekher blik –
zey vekn mir oyf mayn fargangenem glik.

Un her ikh dos lidl, derze ikh, ot shteyt
mayn mame, zi makht mir mayn vigele greyt.
Un ikh fil oyf mayn shtern ir darinke hant –
zi zingt mir dos lidl fun goldenem land.

 “Amol iz geven in a goldenem land
a kluger benyokhed, a sheyner briliant”.
Zi zingt un es tiktakt dem zeygers umru
un s’vigele hoydet zikh – ey-lyu-lyu-lyu.

Un her ikh dos lidl, dos zise gesang,
dan vert oyfn harts azoy umetik bang.
Un s’vilt zikh, vi di mame mit harts un gefil,
dos lidl mir zingen oy shpil es mir, shpil!



Tumbalalayka

Shteyt a bokher un er trakht,
trakht un trakht a gantse nakht,
vemen tsu nemen un nit farshemen,
vemen tsu nemen un nit farshemen.

Tumbala, tumbala, tumbalalayka,
tumbala, tumbala, tumbalalayka,
tumbalalayka, shpil  balalayka,
tumbalalayka, freylekh zol zayn.

Meydl, meydl ikh vel bay dir fregn,
vos ken vaksn, vaksn on regn,
vos ken brenen un nit oyfhern,
vos ken benken, veynen on trern.

Narisher bokher vos darfstu fregn,
a shteyn ken vaksn, vaksn on regn,
libe ken brenen un nit oyfhern,
a harts ken benken, veynen on trern.

Tumbalalayka

C’è un ragazzo e pensa,
pensa e pensa tutta la notte,
chi prendere senza vergogna,
chi prendere senza vergogna.

Tumbala, tumbala, tumbalalayka,
tumbala, tumbala, tumbalalayka,
tumbalalayka, suona  balalayka,
tumbalalayka, allegramente.

Ragazza, ragazza voglio chiederti,
cosa può crescere senza pioggia,
cosa può bruciare senza posa,
cosa può struggersi, piangere senza lacrime.

Sciocco ragazzo cosa deve chiedere,
una pietra può crescere senza pioggia,
l’amore può bruciare senza posa,
un cuore può struggersi, 
piangere senza lacrime..



Kinder yorn

Kinderyorn, zise kinderyorn,
eybik blaybt ir vakh in mayn zikorn,
ven ikh trakht fun ayer tsayt,
vert mir azoy bang un layd –
oy, vi shnel bin ikh shoyn alt gevorn.

Nokh shteyt mir dos shtibl far di oygn,
vu ikh bin geboyrn, oyfgetsoygn,
oykh mayn vigl ze ikh dort,
shteyt nokh af dem zelbn ort –
vi a kholem iz dos alts farfloygn.

Un mayn mame, akh, vi kh’fleg zi libn,
khotsh zi hot in kheyder mikh getribn;
yeder knip iz fun ir hant
mir nokh azoy gut bakant –
khotsh keyn tseykhn iz mir nisht farblibn.
Nokh ze ikh dikh, Feygele, du sheyne,
nokh kush ikh di royte beklekh dayne,
dayne oygn ful mit kheyn,
dringen in mayn harts areyn,
kh’hob gemeynt, du vest amol zayn mayne.

Kinderyorn, yunge sheyne blumen!
ts’rik tsu mir vet ir shoyn mer nisht kumen!
yorn alte, troyrike,
kalte, moyreshkhoydike,
hobn ayer sheynem plats farnumen.

Kinderyorn, kh’hob aykh ongevoyrn,
mayn getrayer mamen oykh farloyrn,
fun der shtub nishto keyn flek,
Feygele iz oykh avek,
oy, vi shnel bin ikh shoyn alt gevorn.

Anni d’infanzia

Anni d’infanzia, dolci anni d’infanzia,
sempre siete vivi nella memoria,
quando penso al vostro tempo
mi sento oppresso e triste –
o come sono invecchiato in fretta.

Ancora ho davanti agli occhi la casetta
dove sono nato e cresciuto,
anche la mia culla la vedo là, 
è ancora allo stesso posto –
come un sogno tutto ciò è svanito.

E mia madre, ah, come l’amavo,
anche se mi mandava a scuola;
ogni pizzico della sua mano
lo sento ancora così bene –
anche se nessun segno mi è restato.
Ti vedo ancora, Feygele, mia bella,
ancora bacio le tue guance rosse,
i tuoi occhi così belli
sono impressi nel mio cuore,
credevo che un giorno saresti stata mia.

Anni d’infanzia, giovani, bei fiori!
Ormai da me non ritornerete più!
Anni vecchi, tristi,
freddi, malinconici
hanno preso il vostro gaio posto.

Anni d’infanzia, vi ho perduti,
come anche la mia cara mamma,
della casa non c’è traccia,
e anche Feygele non c’è più,
o come sono invecchiato in fretta.



Una canzone cara come l’oro

E ora ti canterò, caro bambino,
una canzone cara come l’oro,
è la canzone di un bambino
che dormire proprio non voleva.

Ay lyu…

Arrivò un giorno, come inviato dal cielo,
nella casetta un cantante
e diede come medicina una canzone
che i bambini fa dormire all’istante.

Ay lyu…

E la mamma a cantare ha iniziato
la canzone cara come l’oro,
e così si è presto addormentato
quel bimbo che proprio 
non voleva dormire

Ay lyu…

A lidele tayer vi gold

Un itst  vel ikh  kindleb dir zingen
A lidele tayer vi gold,
dos lidele iz fun a yingl
vos hot nisht gor shlofn gevolt.

Ay lyu…..

Kumt eyn mol vi epes fun himl,
A zinger in shtibl arayn
Un git a refue a lidl
Vos shleft  teykef  kinderlekh ayn

Ay lyu……

Hot mame genumen  im zingen
Dos lidele tayer vi gold
Iz bald  ayngeshlofen  dos yingl
Vos hot nisht gor shlofn gevolt

Ay lyu……



Moyshe halt zikh!

Moyshe halt zikh, Moyshe halt zikh 
zay nit tsefal zikh, halt zikh fester.
Forza Moyshe, non mollare,
tienti forte, non temere. 
vayl epes hert men, epes filt men, 
senti Moyshe, 
perchè l’ora è giunta già, 
resisti, Moyshe. 
Moyshe halt zikh, Moyshe halt zikh 
zay nit tsefal zikh, halt zikh fester. 
Moyshe, halt oys, glitsh zikh nit oys 
un gedenk men vet aroys.
Vayl epes hert men, epes filt men, 
halt zikh Moyshe, es kumt di tsayt, 
es shlogt shoyn bald di sho di groyse. 
Forza Moyshe, non mollare,
un gedenk men vet aroys. 

Mio fratello Moyshe teme già
di non poter più uscir di qua,
di non trovar salvezza.
Non abbatterti, su, forza, Moyshe,
dai, dimentica le angosce,
pensa che lo puoi far.
Mayn bruder Moyshe lebt in shrek 
er trakht vu geyt men do avek 
vu ken men zikh bahaltn. 
Dem kop nor Moyshe hoyb im hoykh 
fal bay zikh nor nit arop, 
gedenk men vet aroys.

Moyshe halt zikh, Moyshe halt zikh 
zay nit tsefal zikh, halt zikh fester.
Forza Moyshe, non mollare,
tienti forte, non temere.
Vayl epes hert men, epes filt men, 
halt zikh Moyshe, es kumt di tsayt, 
es shlogt shoyn bald di sho di groyse.

Moyshe halt zikh, Moyshe halt zikh 
zay nit tsefal zikh, halt zikh fester.
Forza Moyshe, non mollare,
tienti forte, non temere. 
Vayl epes hert men, epes filt men, 
senti Moyshe, 
perchè l’ora è giunta già, 
resisti, Moyshe.



Blackbird

Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to 
arise.

Blackbird singing in the dead of night
Take these sunken eyes and learn to see
All your life
You were only waiting for this moment to be 
free.

Blackbird fly blackbird fly
Into the light of the dark black night.

Merlo

Merlo che canti nel cuore della notte
prendi queste ali spezzate e impara a volare
Per tutta la vita
hai solo aspettato questo momento per librarti

Merlo che canti nel cuore della notte
prendi questi occhi scavati e impara a vedere
Per tutta la vita
hai solo aspettato questo momento per 
essere libero

Vola merlo Vola merlo
nella luce dell'oscurità della notte



BIANCA


