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Per amore di una canzone yiddish. Da lì siamo partiti. Questo nuovo percorso di ricerca e 
ispirazione di Giovanna Carone e Mirko Signorile trae origine dal mondo ebraico europeo, dalla 
sua lingua, lo yiddish, dal vigore vitale della sua musica e dall’intensità poetica dei suoi testi. 
Canzoni vive, vivaci, struggenti, nostalgiche, ancora capaci di toccare corde profonde e di 
parlare le parole della modernità. 
Ma insieme alla forza evocatrice, il mondo ebraico e le sue canzoni emanano una trascinante 
energia creatrice che contamina e crea sonorità sempre nuove, sovrapposizioni di lingue e 
linguaggi altri, sperimentazioni musicali e poetiche. L’ispirazione yiddish originaria deborda 
così dal passato per vivificare creazioni artistiche nuove e cangianti che spaziano in un 
orizzonte temporale che va dal medioevo spagnolo-sefardita di “Una matika de ruda” (Un ramo 
di ruta), alla rielaborazione nelle due lingue dell’ebraismo europeo, lo yiddish e lo spañolito, 
di Jacques Grober (1951-2006) di un’altra celebre canzone ebraico-sefardita, “Yo m’enamori 
d’un aire” (Mi innamoro di un’aria), passando per la struggente ninna nanna “Wiegala” di Ilse 
Weber (1903-1944), composta in tedesco nel campo di concentramento di Terezin, e per “Umru 
mayne” (Mia inquietudine), splendida canzone composta negli anni ‘20 del secolo scorso dal 
poeta yiddish Moyshe Leyb Halpern (1886-1932) con musica di Ben Yomen (1901-1970), per 
arrivare al qui e all’oggi. 
Lo yiddish è soprattutto energia creatrice. Allora succede che la linfa vitale della poesia di 
un grandissimo poeta come Avraham Sutskever (1913-2010) si fonda con la musica di Mirko 
Signorile in “Ver vet blaybn” e che questa raccolta includa anche due testi nuovi di Marishe, 
frutto di quella stessa linfa,  “Fun vanen kumt di kelt” (Da dove viene il freddo) e “Far libe” (Per 
amore). Quest’ultima composizione, creata per il nostalgico valzer di Dmitri Kabalevsky (1904-
1987) tratto dai “Twenty-four Little Pieces”,  dà il titolo al CD ed è un inno al potere salvifico 
dell’amore e della canzone yiddish, capace di sciogliere in gioia il dolore “per amore di una 
canzone yiddish”. Lo yiddish è anche però il diavoletto burlone della “Filastrocca di Rebecca” 
di Luca Basso che qui presenta anche i suoi “Aria di gennaio” e “Luna di lana”. 
Ma la cifra di questo CD, la contaminazione di lingue e linguaggi, ha spinto l’energia creatrice 
anche oltre i confini dello yiddish, come in “The fight is on” (la lottatrice), con testo di Luca 
Basso e Giovanna Carone e musica di Mirko Signorile, o nella rielaborazione di “This house 
in empty now” di Elvis Costello e di Burt Bacharach, o nell’altro inno all’amore, la splendida 
“Chanson d’amour” di Gabriel Faurè (1845-1924) su una poesia di Armand Silvestre (1837-
1901), tratta dalla raccolta “Le pays des roses”.
Far libe fino in fondo...

Per amore di una canzone yiddish
Marisa Ines Romano



Una matika de ruda
canto sefardita
 
Una mática de ruda, una mática de flor 
Me la dió un mancevico 
que de mi se enamoró
 
Hija mia querida, no te eches a perdición 
Más vale un mal marido 
que es mejor de nuevo amor
 
Mal marido, la mi madre, no hay más maldición 
Nuevo amor, la mi madre 
la manzana y el buen limón 
 
 
Un ramo di ruta, un ramo di fiori
mi diede un giovane,
perché di me si innamorò.

Figlia mia amata, non ti rovinare!
E’ meglio un cattivo marito,
che un nuovo amore.

Un cattivo marito, madre mia, 
non c’è peggior maledizione.
Un nuovo amore, madre mia,
è come la mela e il buon limone.

Aria di gennaio
L. Basso - G. Carone - M. Signorile
 
C’era l’aria fredda di gennaio
C’erano le giostre degli stormi in volo
C’era un vento che non scorderò
C’erano le dita tue lì per dirmi addio.

E il treno s’incamminò,
la malinconia inventò per le tue labbra un canto:
Mi ricordo ancora la tua canzone
era il filo che mi legò.

Ma se da inverno nasce primavera,
e la prima sera sempre annuncia il sole.
Se gennaio chiama sempre aprile,
sono certa che tu ritornerai.

Bianca stella di nostalgia,
ora dove sei? La distanza è come una ferita.
Mentre conto i giorni e preparo il cuore
per la sera in cui ti vedrò.

Quanta voglia hanno gli occhi miei di te,
quanta sete dei tuoi baci ha il mio cuore
Ma se dall’inverno nasce ancora la primavera
tu tornerai.
Ogni tanto il vento mi riporta la tua canzone
E tu? Dove sei?



Luna di lana
L. Basso - M. Signorile
 
Luna di lana, nella penombra d’un pensiero.
Velo di luce, sopra i segreti della sera.

Una falena innamorata d’un bagliore
povero cuore, mi sembra noi secoli fa

Poi, tutto diventa vento
e va via

Aria di quiete: ritorna l’animo sereno
Nuove stagioni e un inventario da inventare

Come succede: l’orgoglio supera l’amore
Frasi sbagliate e si separano le strade

E tutto diventa vento
e va via

Chiudere gli occhi serbando un tarlo in 
fondo al cuore
Forse qualcosa ancora si poteva fare

Quale ragione ha separato queste mani?
Luna di lana, adesso non ricordo più

Ma tutto diventa vento
e va via

Filastrocca di Rebecca
L. Basso - M. Signorile
 
L’angelo della musica
e il diavolo degli specchi rotti
Quando le cinque suonano
Prendono il tè con i biscotti:
“dica un po’: come va? Cosa fa? 
Come va? Cosa fa?”
“Senta qui: va così, tutto qui. 
Va così, tutto qui.”

Quando Rebecca va in città
Quando comincia la stagione,
dove la strada scende giù
subito canta la canzone:
Come fa? Come fa? come fa quella canzone là?
Fa così, fa così, fa così quella canzone lì:

Rit. A veys tsigale est a tsibale.
Pave goldene zing dos lidale fun vaysn tsigale.          

La bianca capretta mangia la cipolletta. 
Pavone d’oro, canta la canzoncina della bianca capretta!

Strofe di tanto tempo fa,
Me le ricordo da bambino
La sorellina di papà
l’ha imparata dal rabbino:

Come fa? Come fa? 
Come fa quella canzone là?
Fa così, fa così, fa così quella canzone lì:

Rit. A veys tsigale est a tsibale.
Pave goldene zing dos lidale fun vaysn tsigale.          



Tumbalalyka
Tradizionale ashkenazita
 
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, vakhsn 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.

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.

Ver vet blaybn
A. Sutskever - M. Signorile

Ver vet blaybn, vos vet blaybn?
Blaybn vet a vint, blaybn vet di blindkeyt 
funem blind vos farshvindt,
Blaybn vet a simen funem yam: 
a shnirl shoym,
(blaybn vet a volkndl fartshepet oyf a boym).



Ver vet blaybn, vos vet blaybn?
Blaybn vet a traf,
Breyshesdik aroystsugrozn vider zayn bashaf.
Blaybn vet a fidlroyz lekoved zikh aleyn,
zibn grozn fun di grozn veln zi farshteyn.

Mer fun ale shtern azh fun tsofn biz aher,
blaybn vet der shtern vos falt in same trer.
Shtendik vet a tropn vayn oykh 
blaybn in zayn krug.
Ver vet blaybn?
Got vet blaybn, iz dir nit genug?

Chi rimarrà, cosa rimarrà? Rimarrà un vento,
rimarrà la cecità del cieco che scompare.
Rimarrà un segno del mare: 
un filo di schiuma,
(rimarrà una nuvola impigliata a un albero).

Chi rimarrà, cosa rimarrà?
Rimarrà una sillaba per rigemmare 
come in origine la sua creazione.
Rimarrà una rosa-violino in onore di se stessa,
sette gemme di quelle gemme la capiranno.

Più di tutte le stelle da nord fin qua,
rimarrà la stella che cadrà dentro una lacrima.
Rimarrà per sempre anche una goccia di
vino nella sua brocca.
Chi rimarrà? Dio rimarrà, non ti basta?

Far libe 
Marishe - D. Kabalevsky

Dos iz a lid fun di alte tsaytn
vos zhumet mir in kop, haynt.
A nigndl, gor a fartrakhts
shvebt vi a troym arum.
A lid fun a farkholemtn harts
vos vakht un ziftst bay nakht un 
vos veynt far libe un far libe 
lakht un benkt un kvelt.
Dos lid fun a farshvundener velt
gezungen hot af yidish 
a meydele sheyn, a farlibte
ven farklemt hot ir dos harts.
Zi zingt besod dos nigele sheyn,
tsegeyt dos harts far libe,
tsegeyt in nakhes payn un vey
far libe tsu a yidish lid.

È una canzone dei tempi antichi
che mi ronza in testa, oggi.
Un motivetto tutto pensieroso
aleggia come un sogno.
Una canzone di un cuore trasognato
che veglia e sospira di notte e
che piange per amore e per amore 
ride, si strugge e sorride.
La canzone di un mondo scomparso
la cantava in yiddish
una bella fanciulla innamorata
quando le si spezzava il cuore.
Canta in segreto il bel motivetto,
il cuore si scioglie d’amore,
si scioglie in gioia il dolore
per amore di una canzone yiddish.



Fun vanen kumt di kelt?
Marishe - M. Signorile

Fun vanen kumt di kelt?
Fun vanen kumt di zun?
Ikh zukh a varimkeyt 
vos finklet mit a blishtsh,
vos git mir takt un freyd,
vos brent vi lebn sharf,
vi a farsamter shpits
vos zikher tsisht tsum tsil,
un makht mikh shtark vi fayer,
un makht mikh sharf vi meser. 
Ikh vel lesof zayn goyver 
mit shturemdikn koyekh 
di sharfe velf fun vinter
vos baysn zikh in fleysh arayn.

Fun vanen kumt di kelt?
Fun vanen kumt di zun?
In blutikn gemit
es brent a kalte nakht. 
Der frost tseshmiltst mayn ikh.
vos hert nit oyf tsu flien
tsu a shtrol, a zunik-n,
tsu a kholem, a tsuzog,
kadmoynishn gliverem:
leyleuleylediker 
onbrokh fun a nay lebn.
Ikh shep un shep vi shiker
fun gold, fun zun, fun libe 
vos flisn mir in fleysh arayn,
vos gisn zikh in fleysh arayn. 

Da dove viene il freddo?
Da dove viene il sole?
Cerco un calore
che sfavilli di scintille,
che mi dia ritmo e gioia,
che bruci affilato come la vita,
come una freccia avvelenata
che sibila sicura verso il bersaglio
e mi renda forte come fuoco,
e mi renda tagliente come coltello.
Sconfiggerò infine
con forza tempestosa
i lupi affilati dell’inverno
che si mordono le carni.

Da dove viene il freddo?
Da dove viene il sole?
Nell’anima insanguinata
brucia una notte glaciale.
Il gelo scioglie il mio io
che non smette di volare
verso un raggio di sole,
verso un sogno che è promessa,
lucciola primordiale:
magnifica
alba di una nuova vita.
Attingo, attingo come ebbra
da quell’oro, da quel sole, da quell’amore
che fluiscono nelle mie carni,
che si versano nelle mie carni.



Wiegala
I. Weber 

Wiegala, wiegala, weier,
der Wind spielt auf der Leier,
er spielt so süß im grünen Ried,
die Nachtigall, die singt ihr Lied.
Wiegala, wiegala, weier,
der Wind spielt auf der Leier.

Wiegala, wiegala, werne,
der Mond ist die Laterne,
er steht am dunklen Himmelszelt
und schaut hernieder auf die Welt.
Wiegala, wiegala, werne
der Mond ist die Laterne.

Wiegala, wiegala, wille
wie ist die Welt so stille
es stört kein laut die süße Ruh,
schlaf, mein Kindchen, schlaf auch du.
Wiegala, wiegala, wille
wie ist die Welt so stille.
Wiegala…

Wiegala, wiegala, weier,
il vento suona la lira,
suona dolcemente fra le verdi canne,
l’usignolo  canta la sua canzone.
Wiegala, wiegala, weier,
il vento suona la lira.

Wiegala, wiegala, werne,
la luna è la lanterna,
sta nel cielo scuro
e guarda giù al mondo.
Wiegala, wiegala, werne,
la luna è la lanterna.

Wiegala, wiegala,wille
come è silenzioso il mondo
neanche un suono disturba la dolce pace,
dormi, bambino mio, dormi anche tu.
Wiegala, wiegala,wille
come è silenzioso il mondo.
Wiegala...



Chanson d’amour
G. Faurè 
 
J’aime tes yeux, j’aime ton front,
Ô ma rebelle, ô ma farouche,
J’aime tex yeux, j’aime ta bouche
Où mes baisers s’épuiseront.

J’aime ta voix, j’aime l’étrange grâce 
de tout ce que tu dis,
Ô ma rebelle, ô mon cher ange,
Mon enfer et mon paradis!

J’aime tout ce qui te fait belle, 
De tes pieds jusqu’à tes cheveux,
Ô toi vers qui montent mes vœux,
Ô ma farouche, ô ma rebelle!
 
J’aime tes yeux, j’aime ton front,
Ô ma rebelle, ô ma farouche,
J’aime tex yeux, j’aime ta bouche
Où mes baisers s’épuiseront.

Amo i tuoi occhi, amo il tuo volto, 
o mia ribelle, o mia scontrosa, 
amo i tuoi occhi, amo la tua bocca 
dove i miei baci si sfiniranno.  

Amo la tua voce, amo la strana grazia
di tutto ciò che dici,
o mia ribelle, o mio caro angelo
mio inferno e mio paradiso!

Amo tutto ciò che ti fa bella
dai tuoi piedi fino ai tuoi capelli,
o tu, oggetto dei miei pensieri,
o mia scontrosa, o mia ribelle!

Amo i tuoi occhi, amo il tuo volto,
o mia ribelle, o mia scontrosa,
amo i tuoi occhi, amo la tua bocca
dove i miei baci si sfiniranno.



Yo m’enamori d’un aire
Canto Sefardita - J. Grober 

Yo m’enamori d’un aire,
ah… un aire d’una mujer!
D’una mujer mui hermoza,
linda de mi coraçon!

Yo m’enamori de noche,
ah… el lunar ya m’enganò.
Si esto era de dia, 
yo no atava amor!

Kh’hob zikh farlibt in dayn mine 
Ay-da-day…
in dayn eydeln fason.
Host mikh azoy tsugetsoygn,
Linda de mi coraçon!
Ay-da-day…
In dayn eydeln fason
Linda de mi coraçon!

Kh’hob zikh farlibt in a nign
Ay-da-day…
In dem nign fun dayn kol.
Es bashaynt mikh dayn stime
Como la luz del sol.
Ay-da-day…
In dem nign fun dayn kol
De la luz del sol!

Mi sono innamorato di un’aria,
ah... l’aria di una donna!
Di una donna molto bella,
amata del mio cuore!

M’innamorai di notte,
ah... la luna m’ingannò.
Fosse stato il dì, 
non avrei provato amore!

Mi sono innamorato del tuo viso
Ay-da-day...
delle tue nobili movenze.
Mi hai preso talmente tanto,
amata del mio cuore!
Ay-da-day...
Delle tue nobili movenze,
amata del mio cuore!

Mi sono innamorato di una melodia
Ay-da-day...
Della melodia della tua voce.
M’illumina la tua voce
come la luce del sole.
Ay-da-day...
Della melodia della tua voce,
Della luce del sole! 



Umru maine 
M. Leyb Halpern - B. Yomen

Ver ken di sheynkeyt fun a yam farshteyn?
Ver ken di shayn fun dayne oygn zen
Un nit tserisn vern zol zayn harts far freyd
Un nit tserisn vern zol zayn harts far leyd?
Du, umru mayne, du.

Far vos benk ikh azoy nokh dir, o zog!
Es geyt dokh nit avek a nakht, a tog
Un nor ikh trakht fun dir, 
un nor ikh troym fun dir,
Fun dir, fun dir, du lebn mayns, du harts in mir!
Du, umru maine, du.

Chi può comprendere la bellezza del mare?
Chi può contemplare la bellezza dei tuoi occhi
e non avere il cuore tormentato dalla felicità
e non avere il cuore tormentato dal dolore?
Tu, mia inquietudine.

Dimmi perché tengo a te così tanto?
Non una notte né un giorno passa 
senza che io pensi o sogni di te,
di te, di te, di te, mia vita, mio cuore!
Tu, mia inquietudine.

This house is empty now
B. Bacharach - E. Costello 

These rooms play tricks upon you
remember when they were always 
filled with laughter;
but now they’re quite deserted
they seem to just echo voices raised in anger.
Maybe you will see my face
reflected there on the pane
in the window up above for long
in broken home.

Still this house is empty now
there’s nothing I can do
to make you want to stay.
So tell me how am I supposed to live without you ?

These walls were lined with pictures.
Remember the glass we charged 
in celebration ?
But now I fill my life up
with all that I can to deaden this sensation.
Do you recognize the face
fixed in that fine silver frame ?
Were you really so unhappy there ?
You never said.

So this house is empty now…

Oh, if I could just become forgetful…
When night seems endless
does the extinguished candle care
about the darkness.



It’s funny how the memory
will bring you so close then make you disappear.
Meanwhile all our friends must choose
Who they will favour, who they will lose
hang the garland high, or close the door
or throw away the key

This house is empty now
there’s no one living here,
you have to care about.
This house is empty now…

Queste stanze si prendon gioco di te
ricordo quando risuonavano di risate;
ma ora sono completamente deserte
e riportano solo l’eco di voci colleriche. 
Forse potrai vedere il mio volto 
riflesso sul vetro della finestra in alto
nella nostra casa distrutta.

Ma questa casa è vuota ora 
non c’è nulla che io possa fare 
perché tu voglia restare.
Allora dimmi come faccio a vivere senza di te?
Queste pareti erano tappezzate di foto. 
Ricordi il bicchiere che riempimmo per 
festeggiare? 
Ora sento di dover riempire io la mia vita 
con qualsiasi cosa possa attenuare questa 
sensazione.

Riconosci il volto ritratto 
in quella cornice d’argento? 
Eri davvero così infelice?
Non l’hai mai detto… 

Così questa casa è vuota ora… 

Oh, se solo potessi dimenticare…
Quando la notte sembra senza fine
alla candela spenta non importa del buio. 

E’ strano come la memoria ti avvicini 
per poi farti scomparire. 
Nel frattempo tutti i nostri amici devono 
scegliere 
chi di noi due preferire, a chi rinunciare,
se appendere la ghirlanda 
o chiudere la porta e buttare via la chiave 

Questa casa è vuota ora 
non c’è nessuno che viva qui, 
deve importarti. 
Questa casa è vuota ora… 



The f ight is on
L. Basso - G. Carone - M. Signorile

I, stubborn as a dreamer,
fight armed with just a smile

inside me the black and white

My sentimental season:
when sorrow wakens love

the bitter and then the sweet
I see me, now

I feel the waves in the river of my days
I walk my way and every moment sings in me

I, dreamer in a prison
fight armed with just a song

Inside me the black and white
I see me, now

I feel the waves are moving in the sleeping sea
I walk my way and every moment sings in me
The page is ready now to write the story down
Bright morning in the stormy sky: 
the fight is on!

Io, testarda come una sognatrice
combatto armata solo di un sorriso

dentro di me, il bianco e il nero

La stagione del mio sentire:
quando il dolore risveglia l’amore

l’amaro e poi il dolce
io mi vedo, ora

Sento le onde nel fiume dei miei giorni,
cammino e tutto canta in me.

Io, sognatrice in prigione,
armata solo di una canzone

dentro di me, il bianco e nero
io mi vedo, ora

Sento le onde agitarsi nel mare assonnato,
cammino e tutto canta in me, 
la pagina è pronta ad accogliere la storia, 
la mattina è luminosa nel cielo tempestoso: 
la lotta ha inizio!
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Quadro di copertina “IMPRUDENZE”        

Nell’immagine manca un pezzo, il finale di quel viaggio in piroscafo nella burrasca del cuore. Quel filo di fumo di note che esce dal camino 
della nave, l’effetto della combustione del nostro oggi, del nostro tempo, della nostra vita, dei nostri saperi, e quelli, insieme ai desideri e alle 
cose che proprio non riusciamo a fare, buttati dentro, con foga o piano piano, nel motore della nave per farla andare. E in quella fornace a volte 
per impazienza, come dice un mio amico, diventano qualcosa: uno spartito, un canto, una poesia, un libro, un recital davanti al pubblico, un 
figlio. Finché diventano qualcosa, siamo vivi. E siamo sicuri, anche, di esserci a questo mondo. Lasciamo tracce, a noi stessi prima che agli 
altri. Sia pure una traccia che sembra volatile: un filo di fumo di note. Il pezzo del disegno che non si vede, è un fiocco di note che galleggia 
sospeso su un delicato fil di ferro, fuori del perimetro del foglio. Si sporge fin dove può, oltre il quadro. Si sporge, ingenuo, il più possibile fuori 
da se stesso. Ho scritto, ho disegnato, ho raccontato qualcosa a me oggi, per darmi un briciolo di gioia, o di verità, e nel farlo, gli ho dato anche 
una forma per esistere. Cioè per uscire fuori di me, dalla mia prigione. Dal mio piccolo cuore in tempesta. E se adesso ti arriva una goccia in 
faccia, è perché incauto, ti sei avvicinato troppo a me.

Teresa Ciulli - www.teresaciulli.blogspot.com
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