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C'est une oeuvre impersonnelle~ maù la forme m' ap
partie1tt, et f J' ai m.is beaucou.p, beaucoup de mon ardeur et 
de mon dme,· scrivevami Elena Vacaresco, nel mandarmi, 
verso la fine del I899, il meraviglioso volume: c Le 
Rhapsode de la Dàmbovija .. , nella edizione di Bucarest 
destinata ai soli amici. 

Un valoroso pubblicista rummo, parlando della 
poesia di Ele1za Vacaresco~ affermò essere l'anima stessa 
della patria che vibra, canta, soffi·e, ama e piange su la 
lira di questa giovane poetessa nazionale, fiore del suolo 
rumeno, possentemente nutrita de' succhi suoi. Nella rac
colta dei canti popolari della sua terra, Elena Vacaresco 
trasfuse così bene sè stessa, diede alla forma, alla rile
gatura di quelle gemme della poesia errante una impronta 
sì appassionatamente propria, da far credere a ·molti 
opera soggettiva il suo libro qua11do in edizione francese 
comparve al pubblico. Leconte de Liste, cui ella si dolse 
c !te taluno insistesse nell'attribuire l'immenso tesoro di 
questi canti a lei sola, le rispondeva sorridendo: cAc
ceptez toujours, seu!ement ne com.ptez pas que !es littéra-
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teurs et les poetes vrais s'y tronzpent. Vous seriez un 
monstre, plus ·encore qzt' un génie, si vous étiez l' auteur 
d' wt pareil volum,e :. 

Nipote del poeta Giovanni Vacaresco1 caro alla 
Rumenia per le sue opere originali e· per traduzioni per
fette dai classici francesi, e pronipote di Ymake l, il 
cui uome splende su la cupola dell'Ateneo, nobile intel
letto e cuor valoroso, che lasciò a' suoi discendenti que
sto testamento fa ·moso e popolare: .:. A voi, mié disce!Z
denti, io leggo l'amore della nosira li12gua e l' amo1'e della 
patria,, Elena Vacaresco, nel più squisito spirito femmi
nile, ereditò le qualità di pab-iottismo, d'intelligenza, di 
coraggio, di coltura precorrente t epoca, d'una superba 
razza di boiardz~ che aveva impresso il proprio nome 
?Zella storia del proprio paese col sangue più puro e con 
la più viva luce dell'ingegno. 

Ella non apprese le tt·adizioni del suo paese ma 
le ebbe nel sau.gue~ e il suo ingegno sortì per natura 
ricchezza d' elementz" eroici e romantici. All'intima poesia 
della sua anima femminile si fuse il carattere be1z nazio
nale della poesia di zm popolo solitario e grave, che ha 
per fondo la tristezza anché nell'eroismo~ e, nota domi
nante negli affetti più vivi, nelle espressiozti più belle 
della giovinezza, un' incurabile melanconia. 

* * * 
c.Elena Vacaresco rappresenta degnamente la poesia 

di tutta una nazione e traduce non soltanto con la penna 
ma cott la sua vita quotidiana l'ideale del suo popolo•; 
- mi scn'veva in una di quelle lettere che giungendo 
improvvise, da incognita mrmo, come da regioni stellari 
da ani·ma ad anima, avvivano la fede della poesia di 
nuovo alimento, una nobilissima donna, - la principessa 
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Lodovica Altini, da Lucca, dopo clz' io ebbi parlato nel 
«Fanfulla della Domenica » di Elena Vacaresco e del 
~Rizapsode de la Dàmbovija »~ dando la versione ritmica 
di parecchi canti. - ~ Vedendola alcuni mesi fa nel suo 
ambiente di Bucarest - seguitava la scrivente gentile -
(così prettamente latino e uguale per molti lati al nostro) 

-rimpiattgevo clu nessuua donua italt"ana la avesse rive
lata al nostro pubblico, e specialmente alle domu.' 

La mia versione 1tacque col vivo fratf'nto cvnsenso di 
Elena Vacaresco, anima soave entusiasta, ùmamorata 
dell'Italia e della favella italiana. Nacque nel dolore e 
si compì nel dolore; e anclz' io posso dire d'avere dato 
a questi fiori di lag rime la parte miglz"ore di me. 

Con la più scrupolosa fedeltà di parola cercai di 
rendere limpida e piena nella sua spontaneità cristallina 
l' Ol'lda di questa fluttuante poesia~ il movùnento armo
nico de' suoi ritmi irregolari nella loro soave monotonia~ 
che secondano dOlcemente il movimento del pensiero~ la 
voce accorata~ or sùzgulto, or carezza~· di questi metri 
indipendenti da ogni costringimento di numero e di rima.§ 
scevri d'ogni artifiào1 che vibrano lenti o gravi o s' Ùt

frammetto?tO sinuosi e leggeri, rijlesso vivo di palpiti e 
d' immagini, e raccltiudono nel loro 1mtsicale abba1tdono 
la stessa potenza misteriosa delle sorgenti canore, delle 
alberete monuoranti al vento, la voce della natura. 

* * * 

Il distretto de la Dàmbovita, che fu la culla della 
monarchia valacca, si estende ai piedi delle prime gio
gaz"e minori dei Carpazi, e le sue collirze ricttrve come 
archi, i suoi passaggi, gravi ùtsieme e dolci1 ricordauo 
un poco l' Etmria. 



Elena Vacaresco passa quivi con la sua famiglia, 
nei possedimenti dei suoi maggiori, sei mesi del!' anno, 
sei mesi di sogno e di solitudine propizia al lavoro ùz.tel
lettuale, dal quale nòn venne solo gloria alla giovane 
poetessa, ma simpatie entusiastiche alla patria di lei, 
al paese divenuto seconda patria di Carmen Sylva. 

Poichè furono queste due donne elettissime a rive-. 
!are al mondo dell'intelligenza, Carmen Sylva in tedesco, 
Elena Vacaresco in francese, lo spirito poetico nnneno, 
schiudendo la miniera dei tesori immaginosi del!' attùna 
viva del popolo all' anzmirazz.one dei lontani. 

Sul Folk/ore runteno non esistono che studi som
mari. L' intellettualità investigatrice, archeologica - si 
esprimeva un giornale ntmeno parlando co1z orgoglio delle 
due glon·e fem.minili della sua naziotze -· non è ancora 
penetrata nella compagine minuta del li1zguaggio e dei 
costumi rumeni, ad analizzare voce per voce, a disseccare 
fibra per fibra la poesia nazionale; per darcene la sua 
storia catalogata e posti/lata da conservarsi in museo, 
ossia nelle biblioteche morte. 

Vivo dalle labbra del popolo, - schietto, p1imitivo 
nelle ampie solitudini, nel carattere integro, - del popolo 
dell' aperta campagna, colsero le due donne gentili il 
fiore del linguaggio, della fantasia, del smtùnento, la 
poesia rumena, novella Eco vagante solo parola nell'aria, 
poichè non esiste raccolta stampata in rumeno di questi 
canti rumeni. 

* * * 

~:Coloro che non sono mai stati alla caccia della 
o/tarda nel baragan del tempo andato, prima che fosse 
solcato di sferrati con le relative ferrovie» - così un 
critico regionale - ~:avendo per sola compagtJ.ia quale/te 
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semplice paesano, fino cacciatore e gran cantante delle 
nostre vecchz·e ballate popolari, è impossibile si facciano 
un'idea completa dell' incanto ùifìnito che esercita sul 
cuore e sull' immaginazione una di quelle canzoni dal 
ritmo triste e monotono, dalle parole fiere e poetiche, 
sfuggenti piene d'armonia dalla bocca ingenua, nella 
solitudine delle nostre vaste pianure, alle ultime porpore 
d'uno dei nostri magici tramonti, o sotto la dolce e lim
pida luce d' uno di quei chiari di luna d' autunno come 
non se ne vedono che da noi.~ 

Sì1 la scena reale, l'evocazione dalla voce viva, z'l 
paesaggio suggestivo accresceranno all'infinito bellezza e 
potenza artistica all'espressione della mu.sa nunena1 susci
tando tutta la vigoria dei colore e delle immagini, trasjon
dendo la vita palpita1Zte nei jatztasmi poetici. Ma queste 
rapsodie riunite in libro, sfogliate nella stanza più mo
desta, al mite lume della domestica lampada, non ser
bano che più. intenso e raccolto il loro fascino tutto inte
rim-e, la loro luce ideale, la fiamma comunicatrice dell' ane
lito inappagato, che si torce e stride, guizza e sfavilla, 
arde e 1l01t si consuma. Essi sono, questi canti, primie
ramente ed essenzialmente umani. Non richiamano storia 
particolare di popolo; non risvegliano curiosità dejùtite 
in chi legge. Trascorriamo con essi per un faesaggio di 
sogno, e figU?·e di sogno ci passano innmtzi il rapsoda, 
il superbo cantore errante con la sua cObza, donde il 
nome di Cobzar; l' aiduca fiero sul suo cavallo; le donne 
appassionate e rassegnate, alla vita delle qua!i sembra 
partecipare con sensibilità animata l' abbigliamento e i 
particolari attributi delle loro occupazioni,· tanto con esse 
volteggiano continuamente ai nostri occlti collane e cùt
ture, smanigli e ricamt~ camicette e grembiali, fusi e 
conocchie,- e il velo delle spose e la brocca con la quale 
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vanno ad attingere e alla quale bevono in poetica fra
tellanza e vz'vi e morti. Tutto ciò è ruuuno, schiude alla 
nostra mente la visione del paese ignoto, ci affascina col 
carattere esotico esten'ore. Ma il sentimento intimo dei 
canti è universale e più d'ogni immagine, più d'ogni 
visione soggioga. Si svolge per esso da una grande itzge
nua anima collettiva umana una meravigliosa flora di 
dolOre, di pessimismo, di rassegnazione, di dolcezza ap
passionata, di ineffabile nostalgia, fatta di rimpianto, di 
desiden'o e d'amore, (espressa in una parola dolcissiJna 
intraducibile: dè>r); di filosofia sconsolata, di stoico fata
lismo, dove ogni anim-a ritrova il pro fumo amaro o soave 
del fiore elle lza radice in sè medesima. Questa poesia 
di tristezza e di passione risponde a tutte le anime che 
!tauno amato e sofferto~ che amano e soffrono~ che ame· 
1·anno e soffriranno. È l'eterna, la sola immutabile poe· 
sia: delL' amore e delta morte. 

* * * 

O eletta Donna dolorosa, anima di poeta intesa 
all' alto, donde vengono all' uomo le due supreme virtù, 
il dolore e la forza di sopportar/o ; pia Regina con gli 
occhi rivolti sconsolatamente alla terra, dove il dolore 
prende il nome di miserie injùzite, Vt1i li voleste racco· 
gliere su la tomba della Vostra angioletta i fiori della 
terra ove essa Vi nacque e Vi fu rapita. Voi compo
neste con essi wt diadema immortale in luogo della 
corona caduca cui la sua vaga testina era destinata,· e 
trovaste sollievo ch'ella posasse su quelli come su ma
terno guanciale, sottratta al pericolo del peso d'una 
corona strmtiera 
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O giovine anima d'artista e di patriotta~ recante 
ùt Voi tutta la fierezza e l'amore del Vostro suolo, Voi 
nell' urto del reale spezzante l' incanto del sogno cercaste 
1'ifugt"o fra le cognite voci,. e le armonie native, i sospiri 
dei Vostri fratelli, chiamaste a raccolta su la tomba 
delL ' Ava, che vi amava di quell'amore che non si trova 
nel mondo, ond 'ella per mano vostra dormisse accarez
zata dai canti noti al suo orecchz"o, rievocanti a lei il 
sorrùo della giovinezza, il tenero passo dei bimbi; la 
voce delle spose e delle madri da lei protette . . 

lo depongo questi canti rivestiti d' armouia italiana 
su la tomba di LUI; che in veste d'umorista fu come 
poclzi poeta, e spaziò come pochi le più eccelse vette 
de li' anima; e amò le anime semplici e la terra buona,· 
e oprò semplicemente il bene; e velò di sorriso me
lanconico il pianto delle cose, la grande ironia del de
stino u·mano, serbando alta la fede nella coscienza e 
nella verità. 

No1t mai superbia di poeta superò quella del Cobzar. 
Egli si chiama fratello della primavera, etername1zte 
giovane, padre del sole che gli racconta tutti i suoi 
seg-reti, e clte splende per tutti ma solo nella sua casa 
è di casa. Il cobzar percorre. senza ave1· duopo di ca
vaLlo, tutta la terra ; e senza essere una ttuvola spazia 
il cielo tutto . Tutto lta visto, anclze t"! cuo1·e deglt" uomini 
e i loro desideri senza clz' essi glz"elì abbiano svelati. 
Quando morrà n01z sarà solo1 avrà con sè tutte le sue 
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cauzont~ e qumtdo si ricorderà d'esser morto tornerà a 
dormire e con l'immagine della sua cobza (specie di liuto) 
e del suo cuore pieno di ca·nti. E ogni canto diverrà uu 
fiore pieno di rugiada e glt' uomini la ben-anno per rin
frescarsi . 

Mai la poesia fece più leggiadra apoteosi a sè 
medesima. 

L' aiduca è personaggio cavalleresco/ è t eroe sen
timentale, sospiro segreto delle fanciulle. Prode e animoso 
va come il vento sul suo nero cavallo. Egli è 'colui che 
1w1t s'arresta», v~o della vita errabonda e della hbertà. 
Nacque in un giorno di sole, dice di sè, e sarebbe gio
condo se al mondo non ci fosse l'amore, s'egli non avesse 
a·mato. Passa nei suoi rimpianti uua donna misteriosa e 
perfida; ma talora è cntdele egli pu.re in amore. E per
sonifica la fierezza e l'indipendenza della razza, come il 
cobzar il genio entusiasta e meditativo: come il Bravo z'l 
valore e l' entusiasmo iu difesa della patria terra, come 
il Soldato lo spirito cosciente del dovere e l'amore e la 
fedeltà alla bandiera. 

Selvaggia parola ha lo zùigaro, che imzeggia al 
coltello ed al sangue; ed anclte la sua donna jìe·ramente 
gli chiede eh' ei le apporti dalla guerra sangne, non bot
tino di preziosi oggetti. 

Ma e rara, isolata, come perduta la ~ota selvag
gia. Alta, dominante, quella del lamento e della. pietà. 
L' assassùto che non ha tregua dalla propria coscienza; 
i condannati e/te battono la strada penosa della prigione 
rimpiangendo la madre e la vita innocente,· l' uomo che 
perdona alla donna ùifedele; la donna sul cui capo pesa 
una maledizione per cui non può nè mangiare, nè bere, 
nè dormire,· il ladro che ingenuamente racconta d'aver 
detto nascendo al buon Dio: Tu, che mi dai? e quando 
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vide clte 1Zon gli avea dato clze la vita si mise a pren
dere agli altri ciò che Dio aveva ad essi · concesso più 
e/te a lui; ed altri ed altre1 estremamente miseri, colpe
voli od innocenti che nm-rano i loro dolori1 hanno l' ac
cento dimesso) la disperazione umile di clzi accetta il 
proprio destino,· nessuno im_preca o si ribella a ciò che 
sente fatalità della propria vita . 

Solo nei Boceli, nenz"e pei morti. quando il morto 
è zm giovane nel suo pieno vi,gorel una gioia sottratta alla 
famiglia, una speranza alla patria~ il lamento trova la 
concitazione e la sfidai /za impeti di rivolta: c Va pure 
al cielo, ma che nulla attenda più da noi il àelo che 
t ' ha domandato. , 

Anclze nella più acuta passione della gelosia, sì da 
parte dell' uomo che della donna) v' è in fondo un sen
timeuto di rinuncia personale, uua gioia dolorosa di 
sacrificio alla felicità dell' a·mato. l./ uomo tradito augura 
a colei che gli m~ncò di fede le gioie d'un nuovo foco
lare. La donna che sa d'essere stata sposata solo c.per
ckè era robusta al lavoro• dall'uomo che continua ad 
amare una che lo ha ingannato, si fa più che nzai umile 
ed amorevole, parla al marito e lo invita a parlare della 
rivale, perch' egli così le stia vicino; è lieta quand' egb~ 
co1ttento di lei, le dt'ce: ~~.tu le rassomigli• e finisce con 
l 'amar la rivale ~ come una sorella morta -. . 

Ma v'è la situazione terribile donde sfavilla l'odio 
e freme la disperazione. Due sorelle d'affetto (la voce 
surata esprime appunto la fratemità femminile d' ele
zioue) *) amano lo stesso uomo. E l' uua lamenta: c So-

*) SuraNi sz'gmjica amica scelta per sorella/ parentela clte 
'Idem dicltz'a1·ata ùl cltiesa. Il prete legge qua/elle parola misNca; 
la surafti uon può sposare z'! fra te!!o della sua suratli. 
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rella, sorella, perché non me l'hai tu detto prima ? Hai 
tu appreso dalle tombe a tacere? Ma non credi tu che 
le tombe sarebbero più felici se potessero parlare? Noi 
l'amiamo assie»~e e il nostro amore è come il .fiume che 
scorre e non può cessare di scorrere.> E quella che si 
ritiene preferita ha il ,-iso sul labbro, l'altra ha. coltelli 
·negli occhi. E si torce nello spasimo del ricercare una 
ragione della loro sorte crudele: , S01·ella, sorella, che 
abbiamo noi fatto perchè Dio così ci punisca? Hai tu 
offeso tua madre? Ho io di,meuticato di dare da bere al 
passeggero ? Ah, io benedirei quella che venisse su la 
mia soglia a cantare il canto dei morti perclzè io morissi 
tra un mese, eppure uon vorrei morire, perch ' egli non ne 
avrebbe tristezza e allora tu sapresti clz' ei t'ama. ~ 

* * * 
La dorma è l'anima della poesia rumena, profon

damente femminile d'ispirazione_ Tutto ella riempie della 
sua voce, garrula o desolata, della sua passt"one infinita. 
Fanciulla, sposa, madre, vedova, gioconda od afflitta, 
disperata o rassegnata, reietta, maledetta, folle, essa do
mina in questi canti~ dei quali è pure interprete un uomo~ 
il cobzar~ il poeta . ~ Cmne nacque tanta poesia femminile 
in cervello d'uomo? E se quelle pensose donne della cam
pagna non dissero loro stesse, non conobbero l ' arte che 
solo il cobzar avoca a sè, come seppe l'ingenuo veggente 
dei cuori, così intimamente penetrare, così profo?tdamente 
rappresentare il ettore femminile nella espressio11e più 
viva, nelle più sottili sfumature del sentimento ? 

Oh, leggete/e 11elle Ca1tzo1ti del Fuso quelle donne 
appassionate~ dalle semplici parole, dai concetti singolari, 
sorprendenti di finezza e di grazia, Esse parlano dei 
loro amori, le giovani; delle loro tristezze le madri. Ma 
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chi insegnò loro a parlare così? Chi diede al loro spi
rito le immagini talora meravz"gliose? 

Inutile domandare come uacquero queste canzoui. 
Le do1'tne le cantano, - e forse anche gli umnùu: - le 
tramandano di madre in figlia~ d'avola in nipote, e si 
chiamano le canzoni del fuso. Rispecchiano la v ita fem
minile di cui il fuso è l'emblema. Povero filo che si 
a/torce, si attorce su sè stesso, uguale, monotono, pur si 
compiace _di brillare al sole pria di adagiarsi nell'ombra. 

V'è una soavità indicibile di pensiero e di forma 
nei canti d'amore. c Ho dato il mio cuore a colui clze 
non tradisce - nan·a una fanciulla - ed egli mi disse: 
Tonza fra cent'anni e troverai sotto il mio mantello il 
tuo cuore. Fra cent'anni noi saremo polvere. Clze imporla! 
Io so che quegli che non tradùce mi lza amata) clz' egli 
terrà il mio cuore nella sua mano in polve e dte la morte 
e la terra si meraviglin-anno di coluz' clze non tradisce. ,. 

E un'altm: 
& Quando avrò i capelli bianclzi1 metterò sì be1te il 

velo su la mia testa clze non si vedranno) e saprò tante 
cose l E coltei che amo sarà ve cellio anch'esso e metterà 
il berretto perclzè non si vedano i suoi capelli bianchi 1' 

ed allora potrò dirgli elle l'amo e glielo dirò tanto elle 
ciò lo ringiovanirà., 

Nè i morti cessano di comunicare coi vivi. Corre 
fra le capanne e le tombe una stretta relazioue. La 
fedeltà è il maggior vanto delle anime nella vita e nella 
morte} istessamente. 

Una fanciulla esce di soppiatto la notte e il padre 
la segue e vede eh' ella si reca a conversare col suo 
diletto morto. Il padre ha tanta pietà di lei clze la uccide 
perch' ella raggiunga il suo morto. 

Una donna va sovente a piangere disperatamente 
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e a coglier fiori sopra una tomba. Ma quella tomba è 
implacabile. Da essa non emana perdono. Di qual fallo 
si rese colpevole quella donua? Mistero . Quand'ella parte 
sconsolata, il morto eh' è nella tomba solleva la pietra 
sepolcrale a guardarle dietro. Non si può dare fantasia 
più suggestiva e terribile nella sua semplicità. 

* * • 
L'espressione della maternità è austera e triste. 

Pur non v'ha gioia maggiore per la donna rumena; nè 
peggior sventura di quella del non aver figliuoli . La 
passione materna è in sè ebbrezza1 struggimento, delirio: 
c.Le mie braccia si tendono da se stesse ai piccini» -
dice una fidanzata confidandosi alla sorella morta -
•t le viscere mi gridano: la vita è in te., Immenso 
l ' avvilimento della donna clze non è madre, poiclzè ~"! suo 
dolore confina con la vergogna e il sole non vede donna 
più mùera di lei, nemmeno la vedova. La ballata del 
Nato-morto fa la crudele distinzione a strazio di colei 
elle si sentì madre indarno: c Non è la morte c !t' è pas
sata -per la tua casa~· è la vita che non volle entrarvi.~ 

Ma non v'è espansione di gioie materne. Dice utta 
canzone: "' Gli occhi delle donne sono avvezzi al pianto 
e il pianto ama gli occlli delle madri.) E v'è uua pro
fonda 01·iginalità, una incredibile sottigliezza nelle ragioni 
cii tormento che l'amor materno si crea,· nelle ragioni elle 
la sapimza popolare dà al dolore materno. Nella bal
lata "Ei non dorme,, una madre lamenta che il suo 
bambino da che è nato non possa dormire. E un'altra 
donna la interroga a che cosa Ella pensasse quando lo 
concepì, quando lo portava nel seno. E poiché l'altra 
risponde che pensava ai grigi capelli di sua madre, a 
suo padre dormente nella tomba, l' interlocutrice risponde 
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che il figliuole/lo non può dormire perch' ella pensava 
alla caducità della vita quando doveva solo pensare • alla 
gioia di dar la vita., 

Nel lamento di una madre per la morte del suo 
bambùzo sentiamo il cuore femmùzile piangere di rimorso 
e attribuire a se stesso la propria sventura,· giacchè la 
donna nella felicità di stringere al smo il figliuoletto non 
avea voluto prestar orecchio al pianto del fiume, nè al 
dolore degli uomini, nè alla tristezza delle stelle. Ed il 
dolore si vendicò di lei che credeva sfuggir/o nell' egoismo 
della sua gioia matenza. È sublime questa espressione 
dell'anima prùiiitiva nel riconoscere, nel prostrarsi alla 
legge del dolore universale, che tutto abbmccia dalle stelle 
alla terra e abbatte il sogno che lo dimentica, la gioia 
illusoria che lo rinnega. 

È lunga La schiera delle anime materne straziate. 
V'è la madre del giovine/lo che portava un coltello vicino 
al cuore. Il coltello entrò nel cuore del giovine/lo e il 
povero cuore addormentato innanzi tempo prega la madre 
di risvegliarlo. E la madre ritira il coltello dal cuor del 
figliuolo, ma non può svegliare il cuore che dorme. 

V'è la madre che vede ;gJti notte il suo bambino 
morto traversare il fiume guardando con occhi stupiti la 
pianura. E la madre che negli anni maturi pensa alla 
piccùza morta, che ora andrebbe giovinetta splendida , pei 
sentieri pieni di sole . .,. Più di tutto sventurata la don11a 
che abbandonata dal compagno volle impedire al figliuolo 
di sorridere al padre e gli coperse il volto di lagrime. 
E d'allora il suo bambino fu maledetto, •perclzè le lagrime 
delle madri portan sventura ai figliuoli. • 

• * * 



- 20-

Fra tante voci angosciose di donne, quella d' un 
zlomo che si lamenta di non esser padre e sogna il 
saluto dei figli a la sua soglia deserta. Una bellezza 
infinita d'espressione in questa voce umile di bzfolco che 
guida i buoi e guarda melanconicamente ai solchi pieni 
di sementi, donde già escono i germogli. Sì, egli pure si 
chiamerà padre/ ma padre della solitudine e del dolore. 

Riboccatto queste canzoni e ballate di pensieri sin
golari, di fantasie profollde, di sì intensa genialità, di 
sì umana penetrazione, di sì ineffabile sentimento delle 
cose, da rendere l'ammirazione quasi dolorosa diuanzi al 
miracolo d' intuizz"otte dello spirito semplice, a cui nes
suno ha insegnato, fuor clze la vita, l'amara sapienza 
della vita. E lo vediamo sovente rivestirsi d'una qualità 
clze sembra tr-iste prerogat-iva dello spir-ito p-iù colto, men
tre non è che la naturale espressione ddl 'acutezza: la 
ironia. Dice -il ritornello d'una canzmze: c Quando un 
fiore vede per la prima volta la neve è tutto stupito che 
la neve è così bianca e d-ice: La tleve non mi farà alcun 
utale poicltè è così b-ianca ... 

Nella balta/a del cavallino fuggito (non si direbbe 
esso il simbolo qella fantasia popolare lanciata a galoppo 
per l' i11jinito?) colei clze lo vede passare al chiaro di 
d-i luna e gl-i domanda: ~ ove vai h glz" grida dietro: 
•Se ltt cerchi la felicità, va stt tutta la terra col pallor 
della lu1la e non la troverai ... 

La canzone del vecchio pozzo che sente in sè dor
mire qualche cosa ch'esso ignora ed è la propria anima, 
figlia della terra, che nessuno può attingere nè bere; la 
canzone del sonno che lascia svegliar gli uomini onde 
lo amino di pùì.,- la terribile canzoue del riso, raffì.gurato 
in una do11na cl;e passa ridendo insensibile in mezzo 
a tutte le più dolorose mz'serz"e umane, le qualz" invatto 
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tentmw d'impedirle che rida,· la soave ca1tzone del fieno 
falciato c !te dice: <io sono i fiori del ieri, e i fiori del 
ieri clze sono Ùt me hanno fatto posto ai fiori del domani, 
ma gli augelli e g li ùmamorati crederanno che sien sempre 
gli stessi fiori »; l'ùnmagùte del cuor nero, del cuor po
veretto clte nulla poteva imbiancare e solo quando si 
spezzò divenne tutto bianco ne' suoi frammenti; il cuore 
doloroso clze canta nella sera e sveglia i fiori che si 
domandano citi egli sia,· e le Ceneri, e la Collana di 
lagrime1 un g ioiello unico nel suo genere, una perla me
ravigliosa onde andrebbe a buon diritto altera l'arte di 
ogni paese, mettono leggendo u1t brivido nell'anima, il 
brivido sacro della poesia eterna uella sua profonda 
uma1tità. Pace e pastura al gregge ignaro e dotto che 
'flOn lo ha mai sentito e non lo sente il divino tormento, 
il pio istinto della soffereuza e del sogno ideale e/te tanti 
semplici così bene conoscono. 

* * * 
l a terra è l'amore passionato, riverente, sacro, la 

buona terra dove i semi gennogliauo, donde sorge ogni 
bellezza e ogni conforto. Il cielo la guarda e l'ama, ella 
e l'amica dell'uomo; vivo gli dà i suoi frutti e i suoi 
fion~ morto lo accoglie nel suo seno. Ma i morti non 
dormono ùzconsci nella buona terra clze li accoghe. La 
morte non è il nulla; i defunti co1ztinuano a partecipare 
alla vita di questo mondo. Essi si occupano dei vivi, 
sono attaccati agli affetti e alle cose della esistenza ter~ 
rena; dùnrmticatt~ soffrouo,· morti nel dolore ritornano ùt 
pena ai luoghi, alle soglie che amarono. E i vivi tutto 
partecipano ai morti, o cercano di nasco1tder loro tutto 
quanto può affliggerli. Dolcezza infinita d'una ballata: 
,.fl Rosaio"/ dove una figlia, già sposa e madre, si reca 
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su la tomba della propria madre e scambiano tenere 
domande e risposte. Su la tomba cresce una rosa, e ad 
ogni domanda della figliuola la rosa trema, perch' essa 
è nata dalla polvere del cuore materno, essa è il cuore 
della madre. L'ultima domanda della figliuola è: Che 
cosa fa sotterra la polvere? La madre risponde: La 
polvere aspetta che tutto sia polvere come lei. 

Il nouze di Dio ricorre rarissimamente in questa 
poesia fatalista. Egli è invocato solo su l'infanzia, come 
se solo gl'innocenti avessero diritto alla protezione e alla 
benedizione dall'alto. 

Dolcissimo è il ritornello d'una canzone: "Dio be
·nedica il sonno dei bimbi, i loro sogni e/te son fiori 
d' oro l Fiori dei sogni dei bimbi, Dio vi benedica/" 

Fine di Primavera, r904. 

Cida Giane//i, 







Dedica di Carmen Sylva 

ALLA M!A BAMBINA 

Tu troppo amasti questa terra ed ella 
Nel suo seno ti prese, 

Perchè a lei non ti togliesse terra di stranier paese, 
Perchè alcun serto straniero non pesasse sovra l'oro 

Del tuo crin questa terra a me ti prese, 
O di sol creatura, o mio tesoro. 

E d'allora, e son anni, a la sua tomba 
Resto vicina ma non mi risponde; 
Tace la tomba sua davanti a me. 

Ed anch'io taccio e la mia pena è muta. 
Chiesto mi fu: Pensi talora a Lei? 
Ed io risposi: No, non lo potrei. 

E scaccio il tuo ricordo, 
Il tuo ricordo scaccio 

Perch' esso non percosse il corpo mio 
Com'ha percossa l'anima .. 

Pur - mi fu detto ancora - è suo diritto 
Che tu te ne rammenti! 
Ed ora io penso a te. 
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E mi par d'aver strappata 
La spada nel cor conficcata, 
E mi par che il sangue grondi. 
E tu non sei più là, 

Coi grandi occhi celesti sprofondati nei miei! 
E tu mi domandavi: Mamma, felice sei ? 
Allor ch' io avea la nostalgia nel core 

E il tormento maggiore 
Di non aver figliuoli. Ella dicea, 

(Voce di ciel parea la preghiera infantile): 
Caro signor Iddio, 
Mandate un fratellino, 
Od anche due piccini; 
L'un sarà per la mamma, 
L'altro per me sarà. 
E quando il sole entrava 

N e la camera nostra: O caro sole, 
Ella gridava, io ti vorrei baciare 
Con tanto amore, o raggetto di sole! 

E tu t'inginocchiavi 
Sul pavimento ed il raggio baciavi 
Perch' ei bachsse i tuoi capelli d'oro. 

Quando sorgea la luna 
Tu verso me correvi, 
- Mamma, mamma, dicevi, 

Il sol s' insola e tutto insola il cielo. 
Restavamo la sera a la finestra 

A veder passare 
Le vetture a centinaia coi lor lumi ; e tu dicevi: 

- Mamma, guarda quante stelle 
Su nel cielo e su la terra ; 
E corrono i cavalli fra le stelle. 

O mammin·a, una stella lasciami cavalcare l 
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Vedesti l' avoltoio 
Divorar un cavallo, e tu con gli occhi in pianto 
Gridasti: Oh, se la brutta aquila grande 

Divorare volesse 
La mia mammina, le direi : Me pure 

Divora> aquila grande l 
Io ti dicea: Bambina, come le gua nei e hai rosse! 

Tu rispondevi : Il sol me le baciò. 
Quando al Reno t' addussi: È questo il Reno , 
Sci amavi sempre, il Reno de la mamma? 

Pur di tornar chiedevi 
A la tua casa, chè la patria mia 
La tua patria non era, ed insistevi: 

- Mamma, torniamo a casa nostra, vieni ; 
Fa dunque che preparino gli otto cavalli e a casa 

Il postiglion ci porti, a casa nostra. 
Sapevi ogni sentier de la montagna; 

Come l' augello vola 
Correvi tu felice, 
E varcavi il ruscello 

E giocavi or con l'onde ed or coi fiori, 
E ridevi in veder così splendente 

La rugiada. E d'autunno 
Tu salutavi la foresta: Addio, 

Monti, alberi, torrenti; a tutti addio. 
E tutti gli abbracciavi, a tutti stendevi le braccia. 

- Voglio che tutto sia felice, tutto l 
Si, tutti tutti vi farò felici! .. -

Ma quando venne l'inverno e mariano 
In tutto il paese i bambini, 
Il tuo caro visetto s'affinò; 

Si fecero pil1 grandi i cilestrini 
Occhi e il lor guardo triste diventò. 
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Dicevi: Forse il gelo 
Scenderà da le stelle ov' è il buon Dio 

Per agghiacciarmi? 
Ah no, non mi mettete 
Nel letticciuol, perch' io 

M' addormo allora e non mi sveglio più. 
Datemi la frese' acqua, 
La chiara acqua, la buona 

Acqua del Pelesch! - Mormorasti tu 
L' ultima notte: - Finito, 

Tutto è finito! Mettetemi 
Nella bella vettura 
Dove quelli che dormono 
Diventan sani - Netla 
Bella vettura mettetemi 

Sotto gl i angeli d 'o r; tutto è finito, 
Finito l - hai detto tu l' ultjm a notte. 

lo mi san ricordata, 
Era il tuo dritto, o creatura mia . 

lo mi sono strappata 
Dal cor la spada, vedi: è la ferita 

Fresca e ancor pulsa il sangue 
Ch'io credea frecJdo, ha tremiti la mano. 

Io mi son ricordata 
Ma la rivolta in cor s'è risvegliata. 
Ed io bestemmio contro questa terra 

Che a me ti prese; 
Ed ecco questa terra si d isserra 

E nel suo sen mi svela 
Tutto il tesoro delle sue canzoni. 
Da l'abbandono il mio cor si rileva 

Ed io il silenzio obblio che m' opprimeva. 
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Il suo seno la terra ha spalancato, 
Tutte da la tua polve benedetta, 

O mia bimba diletta, 
Fioriscon le' canzoni 

Di questa terra che tu hai tanto amato. 

Nessuna corona straniera 
De' tuoi cape!! i peserà su l'oro, 

Nè mai tu starai solitaria 
In qualche straniero paese. 

Tu troppo amasti questa terra ed ella 
Nel suo seno ti prese, 

O di sol creatura, o mio tesoro. 





Dedica di Elena Vacaresco 

ALLA NONNA 

sentieri san pieni di neve e noi andiamo 
Pei sentieri pensando 

Che saran tutti verdi in aprile. 

E tu sei morta senza conoscere i miei canti, . 
E tu la vita mia non sai, poichè sei morta, 
E senza dubbio preghi per me ne la tua tomba, 
E domandi a te stessa: Ella che fa ne la vita? 

Ne la tomba tu pensi ch'io sono 
La bimba che solo conobbe il sorriso, 

Poichè ta le tu m'hai lasciata su la terra. 
E tu non sai ch'io canto, 
E tu ignori che ho pianto, 
E di te parlo sempre 
Poichè mi sei sempre accanto . 

E poichè serbo sempre, a traverso la vita mia tutta, 
Il tuo sguardo ed il suon de la tua voce. 

Nè più sono la bimba che solo conobbe il sorriso. 
Ho conosciuto il pianto, 

E non più vedo il luogo de l'l dimora tua. 
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La casa ove tu m'accoglievi 
Non m' è più familiare, 

E mi sento fra gli uomini straniera, 
Penso se mpre al tuo amore, 

Nè più amore fra gli uomini trovai 
Poichè il tuo amor se ne andò ne la tomba. 

Ma tu mi dicesti: l'amore 
Più assai de la polvere è forte . 

E a la polvere io chiedo se l' amor le serviva. 
E risponde la polvere: «È vero, l'amore è più possente , 
E tu non sai ch'io canto, tu che a pregar m'apprendesti, 

E io ti dò questi canti, 
Io li dò, che si poche lagrime posso dare, 

A te dò questi canti 
Perchè di rne ti parlino 

Ne la tua tomba, e: - No, ti dican, ell a 
Non è pil1 la bimba che solo conobbe il sorriso. 

Tu dormirai · tranquilla 
Allor con tutti quest i 
Canti e dirai sentendoli: 

È forse il susurro dei semi germoglian ti o il leggero 
Passo dei teneri bimbi sul capo mio? 

È forse il susurro lontano d'una preghiera che viene 
Così fino al mi o cuore? 

Io dirò allora: Sì, Nonna, è il romore 
Dei semi che germogliano, 

Sono i nostri leggeri passi su la tua tomba . 
Ed è la voce d'una preghiera lontana che viene 

Così fino al tuo cuore. 
E tu mi benedirai 
Da la tomba e la terra 
Benedirà la tua polvc . 

E tu: Ascolta -- a la terra dirai 
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Chi è nato da me ti canta. 
E riconoscerai il Cobzar che \reniva a cantare 
Davanti a la tua soglia al levar de la luna. 
E l'Aiduca recante un cor di bravo sotto il mantello. 
De la fanciulla il fuso e i sogn i de la sposa 
Li riconoscerai, tu, che si spesso 
La fanciulla e la sposa hai consolato. 
E tu ti addormirai, Nonna, ne la dolcezza 

Di queste mie canzoni ; 
Poich' io ti dò questi canti 
Onde tu possa credere ancora 
Ch'io sono la bimba gioconda 
Che solo conobbe il sorriso, 
E tu ti chieda con un sorriso: 
Ella che fa ne la vita ? 
Che tu non sappia, Nonna, giam mai 
Quanto vi ho pianto! 

sentieri san pi.;ni di neve e noi andiamo 
Pei sentieri pensando 

Che saran tutti verdi in aprile. 





LE CANZONI DEL COBZAR 

CA NZON I POPOLARI 
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Boceli. - Canzoni dei Morii 

IL GIOVANE 

Come dormì, come dormi! 
Nitrì il cavallo e il sentì la pianura, 

La pianura ha stupito. 
Perchè sì mattiniero 
Nitrisci, o buon cavallo ? 

Il mals verso terra s'è chinato, 
La pianura sua madre l' ha sentito, 

La pianura se n ' è ~paventata. 

Perchè ti piegl1i se non soffia vento, 

Mais, figliuol mio fiero? 

Nel villaggio, traversando con gli augelli la foresta, 

Ne la casa, traversando il cortile con i buoi, 
Ne la stanza, oltrepassando la soglia di pietra, 

Non dir ciò che vedrai ; 
Ciò che vedrai non vede r saria meglio, 

E tu per non vederlo 
Esser vorresti la soglia di pietra. 

Come dormi, come dormi ! 

A la terra te il cielo invidiava 

Nè fare invidia al ciel volle la terra, 
Poichè la gioia il ciel le dà del sole 



De le stelle la dolcezza, 
De le pioggie le fiorite, 

El la ti diede al ciel per ringraziarlo 
Di tutto questo. 

Vanne al cielo da parte de la terra 
Come ciò ch'ella avea di migliore; 
Va, con su te tutto l' uman dolore, 

Con tutte le sue lagrìme. 
Ma che nulla da noi più aspetti il cielo, 

11 cielo che t' ha domanda t~. 
Tristi giorni la patria avrà domani 

E tu non ci sarai ; 
La tua fidanzata · domani 

Metter vorrà sopra la testa un velo 
E tu non ci sarai. 

Per te il domani è come un nido rovesciato. 

Come dormi, come dormi ! 
11 tuo soffio dov'è? Pur serba il vento il suo, 

Dov'è il ~uo sguardo? 
Vengono gli occhi nostri a riguardarti aikora. 

Tu la vanga hai g ittato 
E per morire ti sei coricato. 

Come dormi, come dormi l 
Nitrì il cavallo e il sentì la pianura, 

La pianura ha stupito. 
Perchè si mattiniero 
Nitrisci, o buon cavallo? 

Il maìs verso terra s'è chinato, 
La pianura, sua madre, l' ha sentito, 
La pianura se n'è spaventata . 
Perchè ti pieghi se non soffia vento, 

Mals, figliuol mio fiero l 



LA FANCIUL.LA 

Ella è morta, ella è morta, 
La gloria del dì se n'è andata. 

Chi al mattino a svegliare andrà il pozzo sonoro? 
Chi la sera col canto a la dolente voce 

De le pecore sue risponderà? 
E del limpido riso i sentieri 
Chi risuonar farà? 

E chi saltare il ruso, e allorch' ei sfugge 
Chi Io raccoglierà l 

E' per lei che brillava 
Il sol ; meglio che il sole tu avessi spento, o Dio. 
Per lei metteva il mals i vaghi crini d'oro. 
Meglio il maìs dorato tu avessi preso, o Dio. 
Per arrivare a lei cadevano le stelle, 

E la terra la prese. 
Ognor ch'ella passava pei solchi appena chiusi 

Dicea la terra: O bella, 
Come averti vorre(! 

Cercarti sul mio sen, dove germoglio 
Mettono le radici! lo tanti fiori 

Faccio per la pianura, 
Io regalo al gran giorno tanti fiori 
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Che un per me sola vorrei, 
Un fior che coperto terrei , 
Un fior di cui mi nutrirei. 

E la terra l' ha presa 
E la terra la tien fra le sue braccia. 
E a la terra dicea la giovinetta: 

O buona e fresca terra, 
Non prendermi a dormir fra le tue braccia, 

A te non bastan le scminagioni 
E il passo leggier degli amanti? 

O buona c fresca terra, dormir sotto a te non vogl' io; 
T o vo' d'un ve! coprire il capo mio. 
E una robusta sposa diventare, 

E a te dar della mia giovinezza il sudore, 
E far de' bei figliuoli 

Per te, che ti sapranno colti\•are. 
Non mi prendere, o buona e fresca terra. 

Ma la terra l'ha presa, 
Ma la terra la tien fra le sue braccia. 

N è più Ja renderà. 

Ella è morta, ella è morta, 
Chi al mattino a svegliare andrà il pozzo sonoro? 

Chi la sera col canto a la dolente voce 
De le pecor~ sue risponderà? 
E del limpido riso i sentieri 
Chi risuonar farà? 
Ella è mo rta, ella è morta. 



IL BAMBINO 

LAMENTO DIILLA MADRE 

Piangeva il fiume ed io non ho voluto 
Sentir piangere il fiume, 

Perch' io stringeva te contro il mio seno. 
Triste avean l'aria le stelle del ci ~lo, 

Ed io non ho voluto 
Vedere la tristezza de le stelle, 

Perchè la tua voce io sentiva. 

~ mi dicevan gli uomini: noi siamo 
Uomini miserabili. 

Ed io non li ho compianti i miserabili, 
Pere h' io te aveva, e tutti, 

Il fiume che piangeva, le stelle ch' eran tristi, 
Gli uomini sventurati, 

Richiesero a la tomba 
Di prenderti, perch' io 

Comprendessi dal mio - il lor dolore. 
Ed ora io piango, ed ecco ch'io non piango 
Degli uomini le pene e nemmen quelle 

Del fiume e de le stelle, 
Ma te, te solo io piango. 
Avaramente serbo 

A te le mie lagrime tutte. 
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Io cullerò queste mie vuote braccia 
Tristi di non aver più il dolce peso. 
Io canterò senz' ascoltarmi, e a me 
Gli augelli chiederan · tu per chi canti? 
Mi guarderà la luna e mi dirà: 
Chi culli tu? Fiera sarà la tomba 

Quand' io sarò maledetta. 
E io l' avrò dato a la tomba 

E le viscere a me faran rimprovero 
A la tomba d'aver dato 

Quel ch'esse m'avevano dato. 

E ti vedrò dormire 
E non saprò se il tuo sia dolce sonno. 

Domanderò a la tomba 
Se dolce è il sonno in lei. 

iVla tu che sai che quella non si commuove mai, 
Tu che sai che la tomba ama tacere, 
In vece sua tu mi risponderai? 

Mammina, mi dirai, 
Che fanno gli augelletti tra le frondi, 

Che fa il fiume sul greto 
Mentre di' io dormo? 
Che fa il tuo cor spezzato, 

Mammina, il tuo piccolo core, 
Mentre ch'io dormo? 

Piangeva il fiume ed io sentir non volli 
Piangere il fiume; 

Perch' io portava te contro il mio seno. 
Del ciel le stelle aveano l' aria triste 

Ed io veder non volli 
De le stel le del cielo la tristezza 

Perchè la tua voce io sentiva. 



CANZONE DEL SANGUE 

li sangue del bravo, 
J1 sangue, il sangue che corre le vene 

Degli uomini sì come 
Corron pei prati i ruscell i1 

Il sangue fu geloso 
Del canto degli uccelli. 

E disse: anch'io voglio cantare. 
Il sangue fu geloso 
De la canzon del vento. 

E disse: anch' io voglio cantare . 

Quando il sangue cade su la terra è nero. 
Nero è il sangue quando cade su la terra. 
M::~. nel corpo del bravo il sangue è rosso, 

Come il frutto de la fragola, 
Come i Jabbri de le giovani, 

Come la lor cintura a la domenica. 
Quando il domani ci sarà battaglia 

Il bi·avo dorme, 
Ma il suo sangue non dorme; 

Il sangue ch'e i verserà 
Come versa la nube la pioggia. 
Rosso è il sangue nel petto del bravo, 
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Ed il bravo lo sente par,lare 
Traverso il son no; dice 
Il sangue: io sgorgherò 

Doman come il vino dai tini 
E de la brillante mia porpora 

Questo bel giovin uomo io tingerò. 
Come su lui vorrei mostrarmi al giorno 

Io che son sempre chiuso l 
Gli farò un bello e rosso serto in fronte? 
No; sul fronte ha la càciulà ~ pesante, 

E non la vo' macchiare 
La càciulà del bravo. 
E non voglio sprizzare 
Chiamato da palla nemica 

Da la sua spalla che porta il fucile, 
O nore bastante per lei. 
No no, ma voglio uscire 

Là giusto ove batte il suo cuore. 
Con me se ne andrà la tua vita, 

Quale sui flutt i un fìore, 
E tutt i i suoi desii, 

Ma non la tua fama di bravo. 
Ed inghirlanderà 
11 suo sangue il tuo cuore 

Mentre la mamma tua, giunte le mani, 
T i piangerà. 

E la macchia di sangue sul tuo cuore 
Più dolce a te sarà de la sua prece; 

Mentre la tua fidanzata 
Delle lagri me sue ti scalderà. 
E la macchia di sangue sul tuo cuore 
Più calda a te sarà del p ianto· suo. 

E quando spunteran no 
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Su la tua tomba i fiori, 
Questa macchia di sangue sul tuo cuore 

Sarà più bella dei fiori. 
E quando i vecchi parleranno 
Dei giovani che san morti 

Questa macchia di sa ngue sul tuo cuore 
Sarà più fiera su la tua memoria 

Di tutte le canzoni. 

Nero è il sangue quando cade su la terra; 
Nero è il sangue 
Che cade in terra . 

Ma nel corpo del bravo è rosso il sangue 
Come il frutto de la fragola, 
Come i labbri de le giovani, 

Come la lor cintura a la domenica. 



IL CANTO DE LA FANCIULLA 

Le mandre han sete - poichè pplverosa è la via; 
Il fuso cade - poichè la conocchia ha tremato. 

Tu prendesti il sentier che vien dal fiume, 
Ed io il sentier che verso il ma'is va. 
Trema il cor mio come fronda di noce 

Allor che soffia il vento, 
E tu ridi perchè trema il mio core. 

Quando ti devo incontrare, 
Dice l'acqua del nume: Va più presto, 

Corri come me 
Quando corro per trovare 
Un fior su la mia sponda. 

Se presso a te sedessi ben io sarei contenta; 
Ma la fanciulla non deve sedere. 

E se ti dessi a bere 
Saria dissetato il mio cuore; 

Ma la fanciulla non deve 
Lasciar dissetare il suo cuore 

Al labbro de l' ignoto. 

Pilt presto va, - mi dice il · fiume, 
E il sol mi dice : brilla come me, 

Quando tu lo vedra i. 
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Ma il tetto della mia piccola casa, 
11 tetto dice · Fanciulla, ritorn.a, 

La rondinella torna 
Ed anche la cicogna 
Poichè bianca el\' è. 

Ed il mio amato prende il sentiero del fiume, 
Ed io il sentier che verso il ma"is va ; 

Ed incrocio non hanno le vie. 
La casetta contenta sarà, 

Ma il c or non lo sarà de la . fanciulla; 
Ed ella stringerà 

Forte la sua cintura contro il cuore, 
Per impedirlo di lasciar la casa, 

E darà ad altri a bere 
L'acqua che a te non diede. 
Se cadesse la luna dal cielo 
Starebbero sole le stelle, 
Ed io sono la stella 
Poichè fuggito è l'estate 
E pallido è l 'autunno. 

Ed io son qual saranno gli occhi tuoi 
Per un'altra, poich' essi sono tutto per me, 

E se ami un' altra, oh, come l'amerai! 
Poichè i fiori te lo consiglieranno. 
Ma i canti non le dir che dici a me. 
Digliene pur di bei, ma non gli stessi. 
Ed io resterò. presso al focolare. 

Se la luna cadesse dal cielo 
Starebbero sole le stelle. 
Ma lascerò, la sera, 

Di te pari armi il ma"is e la pianura; 
E sembianza farò di non conoscerti 
Onde di te soltanto mi favellino 
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Per mio piacere, 
E ne avrò del piacer, se nza !or dirlo 1 
Come le messi dal cielo ricevono 
La pioggia, e noi ringraziano. 

Le mandre han sete - giacchè polverosa è la via; 
Il fuso cade - giacchè tremò la conocchia. 



IL CUOR NERO 

V'era un cuor tutto nero, poveri no, 
E nulla imbiancarlo potea. 

Ed il povero cuore invan p regava 
A le colombe di lasciar cadere 

L'ali su lui passando. 
L' ali su lui lasciavano cadere 
Intenerite, ma il povero cuore 

Nero restava ognora. 

E la lun a ei pregava 
Di riguardarlo e per quanto poteva 

La luna lo guardava, 
Ma il poveretto ognor nero restava. 
L 'acqua del fiume lo lavava come 

Lavava i sassolini, 
E la pioggia su lui cadeva come 

Su i grani, ed anche il sole 
Avea molta pietà del nero cuore. 

E venne un giorno un altro cuor felice 
Poich' era bianco. 

Si fè presso al cuor nero e Io toccò ; 
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E al suo tocco il cuor nero si spezzò. 
Ma prima di spezzarsi ei si fè bianco, 
E i suoi frammenti anch'essi bianchi, come 

Ali di tortorelle. 

V'era un cuor tutto nero, poverino, 
E nulla inb iancarlo potea. 



LA PIETRA DE LA TOMBA 

Tutta bianca tu sei perch' io da più l unge ti veda; 
Tutta fredda tu sei per respingere i miei baci. 

E da lunge, quando arrivo 1 non ti vedo perchè piango. 
E giovine sei tu come la neve. 

Quando sopra di te gli augelli volano, 
Laggiù è l' inverno, dicono. 

Con l'amor l'erba cresce intorno a te, 
Per mostrarti ch'è giunta primavera, 

E tu ognor dici: È inverno. 
Tu del doman degli uomini non temi 

Nè de le loro lagrime. 
E tu a i fiori non credi perchè li vedi morire; 

Non ai dolori, perchè anch'essi muoiono. 
Venni, a l'ora del sole, a te vicino 

Per vederti sorridere 
E sorriso non hai. 

Venni a te presso a l'ora de la luna 
E tu pianto non hai. 

E mostri d'ignorar quello ch'è in te, 
Ed io vengo per quello eh' è in te. 
Tu credi di non esser che una pietra 

Ma sei più che una pietra, 
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Poichè calpestarti non oso. 
g iorn i vanno come la rugiada, 
Io pure me ne andrò, 

E tu non stupirai d ' esser si bianca 
Senza ch' io p iì1 ti veda. 
La p ioggia e la rugiada 

Han così ri mpiazzato le sue lagrime 
Poichè anch' ella ne andò. 
E a quei che tu racchiudi 

Tu non racconti di color ch e piangono 
Su te, li lasci credere obbliati 
Però che tu non soffrii dell' obblio. 
E vanno i giorni come la rugiada. 

Tutta bianca tu sei perch' io da più ]unge ti veda, 
Tutta fredda tu sei per respingere i miei baci. 

E da !unge, quando arrivo, non t i vedo perchè piango. 
E giovine sei tu come la neve. 



LA VEDOVA 

Il sole si nascose dietro i salici, 
E fremettero i salici d'aver nascosto il sole. 

Se la sera picchiassero a la porta, 
Crederei ch' ei tornasse; 

Tndi, ch'è morto mi ricorderei, 
E ch'è la sua dolce anima saprei. 
Ed a la sua dolce anima direi 

D'entrare da la porta. 
Mi chiederebbe l'anima sua dolce: 
Come stanno i figliuoli e il ma·is e i buoi? 
Tutto va bene, io gli risponderei, 
L'anima _ dolce per rassicurare, 
Onde in pace ritorni ella a dormire. 
Ma guai se si facesse a domandare 
L'anima dolce il duolo del mio cuore! 
Allora, - ai morti ch i può mai mentire? 
Rispondere dovrei: ·non è guarito. 

E l' anima sua dolce 
Riaddormirsi non potrebbe in pace. 
E se l'anima dolce a me chiedesse 

Fiori, glieli darei, 
Ma non vorrei mi chiedesse da bere 
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L' anima dolce, poichè ai morti solo 
Si posson dare lagrime da bere. 

E se l' anima dolce volesse 
Guardare la casa e i figliuoli, 
Per veder se san sempre gli stessi, 

Le mostrerei la casa ed i figliuoli, 
Perchè son restati gli stessi, 

Ma non vorrei che l'anima sua dolce 
Di vedere il mio viso chiedesse 
Poichè i morti vedono bene 

E vedrebbe il mio viso doloroso. 
Ah, se la sua dolce anima venisse 
A battere la sera a la mia porta, 

Bi sogne rebbe poterle dire: 
Tutto va bene, 1 il mio cuore, il mio viso, 

Io t'ho dimenticato. 
Ritorna, ritorna a dormire, 

Giacchè i morti non debbono piangere. 

Tutto va bene. 
E l'anima su a dolce 

Riprenderebbe la ·via de la tomba 
Senza guardare in dietro, 
E l' anima sua dolce 
Non pilt si leverebbe 

Per venir a picchiare a la mia porta. 

Il sole si nascose dietro i salici 
E fremettero i salici d'aver nascosto il sole. 



IL CAVALLINO. 

Se tu venissi la sera, 
Quando la luna si leva, 

Vedresti che la luna è assai rossa levandosi ; 
Ma tu preferisci le sere 
Quand' essa è pallidissima 
Qual morta che resuscìta, 

E contempla la terra con tristezza 
Come se la tristezza de la terra 

La rendesse sì pallida. 

E tu siedi a la soglia 
De la mia porta, e siccome 

La soglia è stretta, io mi metto su l' erba 
Presso la soglia. 
Volano insieme i nostri fusi, e noi 
Non sappiam qual più presto 
Vada, se il tuo, se il mio. 
E guardiam la via come 

Se da quella qualcosa d'inatteso dovesse venire. 
E vediamo passare un cavallino fuggito. 

Cavallino, dove vai ? 
Se cerchi la pianura, prendi il sentiero cbe scende, 

La pianura troverai. 
E se il pozzo tu cerchi, 
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Va sotto i pioppi, dove i corvi fanno nido, 
E il pozzo troverai. 
Ma se tu cerchi la fel icità, 
Va su tutta la terra, 
Va col pallor de la luna 
E non la troverai. 
E sotto il pallor de la luna 

Vedendo il cavallino che fuggiva, 
Sentii che il cavallino mi rapiva. 

Com' eravam felici! 
Dormivano i villaggi 1 

Anche gli stanchi cuori 
Degli uomini dormivano, 

Ed era il lor sonno stupito di vederci passare. 
Dormivano gli uccelli, 

Ed era il lor sonno sorpreso di vederci passare. 
E noi passammo su tutta la terra, 
Fin che il mattin, per pietà, 

Venne a dir a la luna di celar la sua tristezza 
Che attristava la tristezza della terra. 

Io mi son ritrovata a la mia soglia, 
Ed i fusi caduti domaudavansi 

Qual più presto fosse corso, se il tuo, se il mio; 
Poi che il piccolo cavallo 
Più presto d'entrambi era corso. 

Ed ei non avea preso il sentier che discende 
Per trovar la pianura, 

Nè andato sotto i pioppi era ove i corvi han nido 
li pozzo per trovare ; 

E il cavallino ancora andrà per tutta la terra, 
Ed io su l' erba presso la soglia resterò 

A vederlo passare. 
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Se tu venissi la sera, 
Quando la luna si leva, 

Vedresti che la luna è assai rossa levandosi ; 
Ma tu preferisci le sere 
Quand 'essa è pallidissima, 
Qual morta che resuscita. 



CANZONE ZINGARESCA 

IL MATTINO 

Quando tu vieni presso la mia finestra e io l'apro 
Per lasciar entrare 

L'alito tuo, due soli entran ne la mia sta nza 
Subitamente, e al cielo chiedo: perchè due soli? 

Ma tu sei colui ch' io amo, 
Ed il ciel ben lo sa. 

Quando l'altro vien la sera ed io chiudo la finestra 
Ha d' un tratto due notti la mia stanza, 

Ed io domando al cielo · perchè due notti hai tu? 
Ma non è colui ch'io amo 
Ed il ciel ben lo sa. 

Amo il rame de la collana mia 
Perchè brilla al sole, 

Ma quei ch'io amo brilla nel mio cuore 
E lo guardo brillare. 

Domani, quando noi sarem partiti, fiori 
Cresceranno sul posto ov ' era la sua tenda. 
Allor quando egli canta presso al fuoco morente 

Si riaccende il fuoco. 
Ciò ch'egli uccide muore 
Al primo colpo del suo coltello. 
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Nè annerisce giammai sul suo coltello 
Il sangue. E que' ch'egli odia deperisce; 
E la donna ch'egli ama si fa bella 

E meglio canta 
E più la sua collana _ di rame brilla al sole. 

Il mattin, quando vieni presso la mia finestra, 
E l'apro per lasciare - il tuo alito entrare, 
D'un subito due soli entran ne la mia stanza, 
Ed io domando al cielo: perchè due soli hai tu? 

Ma tu sei colui ch'io amo 
Ed il ciel ben lo sa. 



IL BACIO DE LA MORTA 

Hanno i fiori timore de la Qrin a 
E sol le stelle vedono, la notte, 

Dei fior la morte. 

Un uom sul cammino è passato. 
Com ' egl i è tr iste 1 

Sore l l<~, quell'uomo chi è 
' Sì t riste, sì triste in cammino ? 

Una morta, l' altra notte, da la tomba s'è Jeyata, 
Poichè bel!a era la notte. 

E la morta sì felice era il suo"! di rivedere 
Che in suo passaggio. totte le cose eli' ha baciato. 

I fior de la sua tomba, 
E appassirono i fiori; 
Del vecchio pozzo il marg in e, 

E il vecchio pozzo intese cadere in sè una pietra 
Quando la morta un bacio depose sul suo margine. 

E la morta incontrò un uomo 
Ch'era uscito di sua casa perchè bella era la not te, 

E la morta sul labbro lo baciò . 
Quando passa il vento sui falc iat i fieni, 
S i lamentano i fieni di non esser ritti 

Il passaggio del vento per accogliere. 
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V'era nel fiume una pietra, 
E tanto esso corse sovr' essa 
Che tutte ella sa le canzoni 

Del fiume . - A Ilor che l'erba è alta arriva 
Sino a la cintola de le fanciulle. 

E la morta sui labbri ha quest'uomo baciato, 
E non può pil1 quest ' uomo nè bere, nè mangiare, 

A cagione del bacio de la morta. 
S'e i dormisse nessuno vorrebbe guardarlo dormire 

A cagione del bacio de la morta. 
E il bacio del sonno non più sul suo fronte discerÌde 

A cagione del bacio de la morta. 
Pur egli mai non dice: Morta, Morta, 

Perchè mi hai sui labbri baciato? 
Più non posso nè ber, nè mangiare, 

Poichè tu m'hai baciato. 
Ei dice: che sia \'erba mormorante 
Su la sua tomba qual se in lei cantassero 
Augell i, e che tu serbi lungamente 

Ne la tua tomba, 
De la terra il ricordo e de la casa, 
E dei pianti di quelli che t' han pianta 
E dei gemiti eh' han su te gemuto. 

E che sia la tua terra feconda 
Qual di mia madre le viscere. 
E che la terra di lei si goda. 

E quest' uomo ha sui labbri il bacio de la morta 
E quest'uomo non può più nè ber, nè mangiare. 

Hanno i fiori timer de la brina 
E sol le stelle vedono, la notte, 

Dei fior la morte. 



INCANTESIMO 

Piccola rama di noce, 
Tu che cresci sì presso al ruscello 

Ch' ei di baciarti ha desio, 
Tu che non vedi mai sole 
Poi che cresci vicino al ruscello, 

Io , senza che sappi'a il sole, 
T'ho colta e stretta fra le mie dita 
E contro il mio seno portata. 

Su la cenere cad i e non rimoverla, 
Ama la cenere il sonno, nasconditi 

Sott'essa, e poi te n' va, 
Piccola rama di noce, 
E l'albero onde nasci 

Belle gemme in aprile porterà. 
Se dove io te l 'ordino vai, 
Là dove il mio amato s i trova, 

- Ei dorme - tu gli chiederai 
S' ei sogna e gli dirai 
Di sognare di me. 

Del suo cuore il tormento diverrai, 
Piccola rama di noce, 

Gli dirai che a me pensa del suo cuore il tormento. 
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Turberai la sua vita col desio. 
11 mio amato dov'è? quando verrà? 

Dissi al sonno di !asciarlo 
E l'acqua ch' ei berrà 

In ogni goccia avrà l'i m magi n mia, 

E il suo pane il sapore dei miei baci 

E il suo letto il susurro dei miei canti; 
Del mio ve! la bianchezza innanzi a lui 

Ondeggerà, sempre de' passi miei 
Negli orecchi avrà il suono e innanzi a lui 
Sempre sembia nza avrò di camminare 

Senza meta toccare. 
Quando la casa il chiamerà a riposo 
Ei le dirà: non v'è riposo in te. 

E dirà: Trista pietra! a la pietra de la soglia; 
E a gli augelli giocondi: Oh come siete tristi! 
Ed a la tomba trista: Oh come lieta sei ! 

Nè gustare il sapore 
Del suo pane potrà senza lamenti 
Fin che avuto ei non abbia i baci miei. 

Ecco che devi fare . 
Piccola rama di noce, 

Tu che cresci sì presso al ruscello, 
Tu che non vedi mai sole 
Poi che cresci vici no al ruscello. 



CANZONE ZINGARESCA 

Danza il coltello ne la mia cintura 
Quand'io danzo, ma quando bevo vino 
È triste il mio coltello perchè ha sete 

E ber sol ama il sangue. 

Dammi, padrone, da bere, 
Dic' ei; s' io resto senza macchia rossa 

Avrà vergogna il sole di rimirarsi in me. 
Damm i, padron, ch'io m' inebbrii 

A la calda bevanda che zampilla 
Da le ferite. 

11 tuo bacio safà più dolce a la fanciulla 
Quand'io mi sarò dissetato. 

E danzerò più lieto ne la cintura tua 
Quando tu danzi. 

Se ascoltassi il mio pugnale, io verrei per ritrovarti 
La notte, o benamata. 

Sotto il tuo lino il punto cercherei 
Dove batte il tuo cuore, 

E al mio colte! darei 
Del tuo sangue il tepore, 

Poichè tu non mi desti il tuo bacio, 
Il bacio onde ho sete siccome 
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Il mio coltello ha del sangue. 
E il sole giulivo sarà 

Di vedere il tuo giov ine sangue, 
E lo rasciugherà 

Con le mie lagrime a un tempo. 
E le lagrime mie saranno commiste al tuo sangue 

Come l'acqua di due fiumi, 
E il tuo sangue men caldo sarà delle lagrime mie, 

E del loro calar si stupirà. 

Danza il coltello ne la mia cintura 
Quand' io danzo, ma quando bevo vino 
È triste il mio coltello perchè ha sete 

E ber sol ama il sangue. 



CANZONE ZINGARESCA 

Volaron due augelli a l'occaso; 
Era l'uno il mio amore, 

Avrebbe fatto meglio d'entrare nel tuo cuore. 
Verso le messi presero due fanciulle la via, 

L'una dev'esser mia, 
Avrebbe fatto meglio a venir verso me. 

Due stelle d'or si sono ricordate; 
L' una era il mio dolore; 

Avrebbe fatto meglio dimenticare alfìne. 
Morirono due bimbi; l'un d'essi era il mio cuore. 

E i scençle ne la tomba; 
Avrebbe fatto meglio di prendermi con sè. 



CANZONE DI MADRE 

Entrò ne la. mia stanza 
11 vento ed era lieto di vedermi 

Poich' io vedeva te. 
Tu non vedesti la gioia del vento 

Ma mi ascolti cantare. 

E ti canto i soldati partiti ieri a sera. 
Ne abbiam venerato l' addio. 

La terra di sentire i lor passi era fì era 1 

E fiero il sol d' essere il loro sole. 
Tu pur sarai soldato, o figlio mio, 

Perchè t' ami la terra 
Ed io ti benedica. 

Quando cade la pioggia, sul campo 
Il grano meglio cresce. 
Ma pur di sangue ha duopo 
La terra, e a lei ti dò. 
Tu sarai così bravo soldato 

Che la montagna leverà il suo velo 
Di nebbia per guardarti. 

Ed io il destino tuo non piangerò, 
Nè i giorni che tu avuto non avrai, 

Poichè a la terra io ti dò. 
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Quando vedrai 
Il nemico morir a la tua morte 

Tu penserai. 
E guarderai le bianche strade 

Dove si ha sete, 
E dormirai sotto la tenda 

Dove fa freddo. 
Bella sarà la tua sorte 

Come quella de l'aquila e del sole, 
Che per guardarli è duopo alzar la testa. 

E tu non penserai 
A la cintura de le fanciulle, 

Nè agli occhi loro. 
Devo partir, lor dirai. 

Tu soldato sarai, figliuolo mio. 

Entrò ne la m ia stanza 
Il vento e fu contento di veder la mia gioia, 

Poi ch'io vedeva te, 
Ma tu non lo vedesti il giubilo del vento; 

Ma tu ascoltavi le mie canzoni. 



IL SOLDATO C!-IE PASSA 

Il soldato era stanco, io di seder gli dissi ; 
Bevette a la mia brocca ed io gli chiesi : 

Ti sei tu dissetato ? 

Guardò il soldo1to 
miei occhi, io guardai il suo sorriso. 

Pieno di spie era il mais; 
Ed arricchiva il sol la mia conocchia 
E perle rosse avea la mia cintura. 

Ma il soldato partì 
Dopo aver a la mia brocca bevuto, 
Dopo aver riposato a la mia soglia 

La sua stanchezza. 
E mi disse la soglia: 

E qui ch' ei riposò la sua stanchezza. 
E il mio cuore ricorda il suo sorriso. 
Se per la via che vede la mia casa 

Tu passi ancora, 
Non arrestarti 

Poichè ripartire dovresti, 
Va bere al fiume e posa a la foresta, 
Poichè il mio cuore due dolori avrebbe 

Se tu tornassi ancora. 
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Amo il bravo, il suo nome è dolce a richiamare 
Qual campana festiva. 

bimbi lo riguardano passare, 
Lo vedrà il sol m orire. 

I n gran luce morrà, di pieno giorno, 
E l'anima sua sarà lieta 

Di lasciare la terra in pieno giorno. 
Amo il bravo 

E a te sarà dolce l'amore 
De la fanciulla, s' anca tu lo ignori, 
Perchè come le stelle è la fa nciulla: 
Brilla per tutti ed arde per sè sola. 
E tu morrai 'senza saper l' amore, 
Sebbene abbi bevuto a la mia brocca 

E riposato 
A la mia soglia la stanchezza tua. 

Amo il bravo. 

Il soldato era stanco; io di seder gli dissi. 
Bevette a la mia brocca ed io gli chiesi: 

Ti sei tu dissetato? 



LA CANZONE DEL FIENO FALCIATO 

Io sono i fiori di ieri, 
Bevetti l'estrema rugiada, 

Le fanciulle la mia morte han cantato, 
E la luna mi vede coricato 
Nel lenzuolo de l'ultima rugiada. 

E i fiori di ieri che sono 
In me, faranno posto ai fiori di domani; 

E le fanciulle ch' hanno 
La mia morte cantato, 

Poi ch 'esse sono la giovinezza, 
Posto an eh' esse faranno 
A le future vergini, 

E l'anima !or come l'anima mia 
Resterà di profumi piena. 
E giammai non sapranno 

L e vergini future ch'io ho fiorito, 
Ed altri fior vedranno. 

Ma l'anima mia tutta di profumo piena, 
Rico rde rà a le donne il tempo in cui eran fanciulle. 

Ed esse rimpiangeranno 
D'aver cantato a la morte mia. 
Con me porto il rimpianto 



- 72 -

De le farfalle e il ricordo del sole 
E il clamore de la primavera. 

E dolce è il mio profumo com'una parola di bimbo. 
Bevetti la fecondità de la terra 
Per farne l'anima dei profumi miei 
Che sopra vivranno a la mia morte. 
E ai fiori del domani 

T o dico: O figli de le mie radici, 
Amate, amate il sole come l'amammo noi, 

E gli amanti e gli augelli, 
Onde quando vi vedano fiorire 

A la mia morte non pensino 
E credano che sien sempre gli stessi 

Fiori , sì come il sole 
Crede che sempre sien sovra la terra 

Gli stessi amanti, gli augelli istessi, 
Poichè immortale egli è, nè mai pensa a la morte. 

Io sono i fiori di ieri, 
Bevetti l'estrema rugiada, 

Le fanciulle la mia morte han cantato, 
E la luna mi vede coricato 

Nel lenzuolo de l' ultima rugiada. 



D O R 

San partiti gli augelli poichè la brina è venuta, 
Vidi gli augelli andar verso \' occaso. 

Brucia il foca, soffia il vento ; 

È triste il vento d' esser così freddo. 

Stava la mano tua sopra la mia cintura : 
E la tua mano toccò il mio coltello. 

Ti dissi di lasciare il mio cuore dormire, 
Il mio cuore ha bisogno di sonno. 

Ma gli occhi tuoi non hanno voluto che il mio cuore 
Dormisse, e tu m' hai detto che potresti morire. 

E mi figurai la tua morte, 
E vidi che pensando a la tua morte 

Triste ero come gli augelli che partono 
Poich' è venuta la brina. 
È da'ce il peso de la tua persona 
A la terra, e non devi morire, 
Perchè la terra intera 
S' augurerebbe la morte 
Per dividerla teco. 

M' attrarrebbe la tua tomba, siederei su la tua pietra, 
A la tua casa vagherei vicino 

Per vedervi d' intorno l'anima tua vagare. 
Poichè avrebbe dolor l'anima tua 
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Di non poter vagare intorno a la tua casa. 
Le direi: Resta qui ! con tanto amore 

Che di partirsi l' anima tua non avrebbe forza. 
E l' anima che resta presso la casa è infelice. 
E non vorrei che fosse l'anima tua infelice. 

Resta dunque quaggiù, poichè le stelle 
Sono troppo lontane onde le arrivi, 

Ed amano sapere 
D' aver una sorella su la terra. 
11 mio coltello tocca e sarò bravo, 

Ma il mio cor non toccare 
Perchè lo impediresti di dormire, 

E degli uomini il cuore 
Per vivere ha bisogno di dormire. 

San partiti g li augelli poichè la brina venuta, 
Vidi gli augelli andar verso l'occaso. 

Brucia il foca , soffia il vento, 
È tristo il vento d'esser così freddo. 



Z IN GARO 

Se tu danzi intorno al fu oco, brucerà il tuo velo, 
Ed io amo il tuo velo 

Più de la luna e de la risonante 
Mia cobza e del mio cuore, 

Del cuor ch e aveva un tempo, prima di darlo a te. 
Senti tu le mie canzoni ? 
Un a ve n' ha che ti piaccia 
Pere h' io te la ricanti? 

Quella sai tu de I' aiduca ne ro 
Che avea una stella in fronte, 
Poichè la sua dilet ta 
Gli aveva baciato la fronte? 

Sai tu la storia de la giovinetta 
Onde il fuso e ra in legno di noce? 

Sai tu la storia del morto 
Che ogni sera s'alzava da la tomba 
E ne prendea la pietra su le spalle, 
Perchè i fiori sul posto de la pietra 

Potessero fiorire? 
Sai tu coteste istori e? 
Una ve n ' ha che ti piaccia 
Perch' io te la ricanti? 
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Poich' io sono il cobzar e lieve è la mia mano, 
E la foresta ha meno canzoni che il mio cuore. 
Ed è più lieto il mio cuore de la foresta 

Perchè mai vi fa inverno . 
Tepido come un nido 

È il mio cuore e la neve vi si fonde, 
E le pene degli uomini la gioia 

Fan de i miei canti. 
E sono i loro pianti i miei sorrisi 

Sono il cobzar e nulla mi arresta, 
Non greto, non fosso, non fiume ! 

Geloso è il cielo ch' io gli rassomigli. 
s· <lmi i miei canti ascoltali sì come 

S'ascolta il vento. 
Amami, perchè duopo ho del tuo amore 

Pei canti miei. 
Vattene, chè di piangere ho bisogno 

Per i miei canti. 
Muori, perchè ho bisogno di cantare 

La morte nei miei canti , 

Perchè son il cébza r. 



CANZONE D'AUTUNNO DEL COBZAR 

Domani cadranno le foglie 
Ed io penso a le messi vicine, 

E le messi vicine 
Così belle saran no 

Che con la vista lor c' impedìratmo 
Di pianger la caduta de le foglie. 

Quand'ella viene io me ne vado via 
Per farle intender che l'amo; 

Taccio su la sua via 
E tacer faccio sotto le mie dita 

De la cobza le canzoni. 
E mi chiedon le canzoni : 
Perchè ci fai tacere? 

Ed io riopondo !or: perch' ella passa. 
Ma quand'ella è passata io le canto 

Come canta \'estate la primavera fuggita. 
Amo la danza sua che fa danzar 
La sua cintura e i fior de' suoi capelli. 

Se tu passi davanti la soglia del cobzar, 
Lascia cader, fanciulla, il fior de' tuoi capelli, 
E prenderà radice il fior su la mia soglia 

E mi farà pensare a la tua anima. 
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Han le rame del melo degli augelli sentito 
L' aie e le hanno trovate Ieggiere . 
Dolce ne la pianura 
Premere il fien falciato; 

Ma tu fra i fieni non t i se i seduta ; 
E quando attingi, al pozzo 

Di serbar non consenti la tua immago, 
Ma tu dici al mio cuore 
Di serbarla per sempre. 
Ed io vo' pei sentieri 

E canto quando là tu non ci sei. 
lo talismani avrei 

Per avvincert i a me, ma non li dico 
Sul tuo passaggio ; ed amo 
La tua danza che fa 
Danzar la tua ci ntura. 
I sogni del tuo so nno 

Amo e del fuso tuo l'agilità; 
Da la tua brocca a ber dammi, poi ch 'ami 

Del viator la sete, 
Ed il ciel ama colui che disseta, 

E benedice lé font i 
E i fiumi che avari non sono, 

N è si ritorcon mai dal viatore; 
Ed ama il ciel le stelle 
Che per nessun s' ascondono, 

Nemmen per quei che non le guardan mai. 
E se tu mi lasci morire 
Io morirò senza dirti 
Dove sarà la mia tomba . 

E tu domanderai ai sentieri : Qual' è 
La via de la sua tomba? 

E gli altri ti diran: Noi non sia m la sua tomba. 
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E andrai fra mezzo a le tombe, 
Perchè amo il suono de la tua danza 
Che fa danzare la tua cintura 
E il fiore de' tuoi capelli . 

Domani cadranno le foglie, 
Ed io penso a le messi vicine; 

E le messi vicine 
Così belle s3ranno 

Che con la vi sta lor c'impediranno 
Di pianger la caduta de le foglie . 



IL SEGRETO DE LA LUNA 

Ho nel mio cuore un albero 
Verde che il vento scuote ed il sol ama; 

Ma quando vien la neve 
L'albero obblia che fe' una volta aprile. 

La luna ha gran paura del sole, poicbè il sole 
Sa perch' essa è sì pallida; 

Essa non vuoi che il sole racconti il suo secreto 
E si nasconde quando viene il sole 

Onde il sol la dimentichi. 
Ma io, ch e soho il padre del sol, poich'ei mi dice 

Tutti i segreti suoi, 
Come sia lui che apprenda a gli augelli cantare 

Ed ingiallire a i grani 
E a i boschi verdeggiare, 

Seppi perchè sì pallida è la luna, 
Ei me lo disse. Il cor d'una fanciu lla 
È la luna, e l'amor v'ha dimorato. 

Ed era un sole allora 
De la fanciulla il core. 

Ma poi, quando l'amor se ne fu andato, 
Tutto pallido il core è diventato. 
E il ciel lo prese. Ma da l'alto il core 
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De la fanciulla guarda 
La terra, dove in lui stette l'amore, 
E questo ancor più pallido lo rende. 

La luna ha gran paura del sole, poi che il sole 
Sa perch ' essa è sì pallida. 

E le dicono i fiumi quando appare : 
O cuore, in noi discendi a riposare. 
E le dicon gli augelli addormentati: 

Dormi nei nostri nid i. 
E la tomba le dice: Fammi pallida, 
Pallido cor de la fanciulla . E tutto 
Si cambia in sonno per indurre al sonno 

Il cor de la fanciulla. 
Ma egli guarda a dormire e veglia il sonno. 

La luna ha gran paura del sole, poi che il sole 
Sa perch' essa è sì pallida. 

Ho nel mio core un albero 
Verde che il vento scuote ed il sol am a ; 

Ma quando vien la neve 
L'albero · obblia che fe ' una volta aprile. 



I DUE COLTELLI 

Bianchi fiori ha l'acacia e azzurre perle 
Ha la collana mia. 

La voce del cobzar risuona ne la notte. 

Il frate! mio due lucidi 
Coltelli avea, splendevano 
Su la parete, in croce. 

Io non sapea perch' ei li amasse tanto. 
Quando il sol cade nel fiume la pianura è tutta rossa. 

Se m ' amasse il mio diletto 
Passerei la mia vita a cantare il mio amore 

E a filargli camicie in tela fina. 
Q uando fa molto buio ne la stanza 
Odo parlar tra loro i due coltelli. 
L' un dice: la sposa io uccisi, 
E l' alt ro: lo sposo uccisi. 

Dice l' uno: Eli ' aveva tepido il sangue 
Come l'ovo sotto l'aie de l'augello. 

E l' altro dice: Il suo sangue era rosso 
Come il vino nei bicchie ri. 

Per andare a la lor casa convien passare il fiume 
E la casa non sapeva che venuti eravamo 

Per uccider lo sposo e la sposa. 
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Ell' aveva il suo velo su la testa 
E al polso i braccialetti; 

Ell' ascoltava l'andare del fiume, 
E così se ne andava il suo dì estremo. 

E tornano d' allora 
L'anima de la sposa e de lo sposo 

A maledirei e dicono: 
Coltelli che splendete in croce al muro 

Del nostro sangue che feste? 
E a l'anime noi rispondiamo: 

Il fiume lavò il sangue e corse il fiume. 
E dicon le due anime : 
Del nostro sangue che feste? 

L' abbiam seccato al sole ed il sol brilla. 
E di con le due anime: 
Del nostro sangue che feste? 

Noi l' abbiam bevuto e risplendiamo. 

Bianchi fiori ·ba l'acacia e azzurre perle 
Ha la collana mia. 

La voce del cobzar risuona ne la notte. 



CANZONE DI PRIMA VERA 

Io piango perchè soffia il vento, 
Tu canti nel sol che risplende. 

Passan due uccelli e l'uno mi domanda: 
Perchè piangi ? 

E l'altro ti domanda: Perchè canti? 
E il ciel risponde: E la lor giovinezza . 
Non cogliere mai fiori su le tombe, 
Poi ·che i poveri morti altro non hanno, 

E noi abbiamo la giovinezza. 
Gioca la mano tua con la collana, 

Tutte le frondi han nidi. 
Con risa non turbare de le tombe il silenzio, 
Poi che i poveri morti non hanno che il silenzio. 
Sei volte la cintura gira intorno al tuo fianco, 
Quando tu bevi, il fonte chiede che ancor tu beva, 
A le tombe non dire che dolce è primavera 
Poi che i morti non hanno che l' obblio. 
Io mi presi nell ' anima lo sguardo de' tuoi occhi 
E il rumor del tuo fuso empie il mio orecchio. 

La sogl ia tua che varco 
Amo e la soglia tua ride tra i fiori 1 
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A le tombe non dir che l' amor dura, 
Chè non ti crederebbero. 

Io piango perchè soffia il vento, 
Tu canti nel sol che risplende. 



LA COLLANA DI LAGRIME 

Il cobzar ha cantato a la mia porta, 
Io l'ascoltai e dissi: canta ancora. 
Ma il cobzar non sa più d'una canzone. 

Volea farsi la bimba una bella collana d'argento, 
Che al par de la luna e del fiume 
Sotto gli occhi lunari brillasse, 

Ed al fiume richiese: I tuoi flutti mi doni l 
E richiese a la luna: Me lo doni il tuo sguardo? 

E rispose la luna: 
Del mio sguardo ba bisogno la notte. 

Ed il fiume rispose : 
La pianura ha bisogno dei miei Rutti. 

Volea farsi la bimba una bella collana d'argento; 
E gli uomini le dissero: Prendi le nostre lagrime 

Per farti un monile d'argento. 
E ciascuno le diede la lagrima pil1 cara. 

Ed eran felici le lagrime 
11 collo d'ornare a la bimba. 

E parlavano tra loro e dicevansi : Chi sei, 
O sore ll a? da qual cuore vieni? E ognuna raccontava 

11 dolor d'un cuore e ognuna 
Più de Ia suora sè triste trovava. 
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Avea la bimba il suo monil di lagrime 
Più argentato de l'acqua del fiume, 
Pil1 argentato de i guardi lunari. • 
Ma quand'ella si mise la collana 
La storia lor narrarono le lagrime, 
E si fecer sì grevi, sì pesanti, 
Che la bimba morì sotto il !or peso 
E il monile pesò su la sua tomba . 

n cobzar ha cantato a la mia porta; 
Io l'ascoltai e dissi: canta ancora. 
Ma il cobzar non sa più d ' una canzone. 



NEVASTA GRANlCERULU! *) 

Sapete voi che dicono le messi? 
Noi troppo amammo il sole; 
E falciate saremo 

Perchè noi troppo il sole abbiamo amato. 

Eì dot·mia sotto il tiglio che guardava· Il suo sonno. 
Da la battaglia ei tornava 

E del sangue l' odor con sè portava. 
Ed eran tristi i fiori 

Poichè l' odor del sangue il vento preferiva 
A i lor profumi. 

Ah, giovane soldato, da la battaglia reduce, 
Vista tu non m'avrai 

Passare a te presso col murmure 
D el fìen maturo; 

Perchè la battaglia sognavi 
Ed ami più la tua spada 

Del mio sguardo, 
Com'ama l'aqu ila il sole 

Più del su o nido. 

*) La moglie del guardaconfinc. 
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E la capanna a te sembrerà oscura 
Dopo la gioia 

De la pugna e del correre su i morti. 
Avrai la tua ferita più cara del mio bacio, 

E mi domanderai di darti un figlio 
Che corra pur esso a la pugna. 

Il tuo cavallo è veloce qual nube 
Al soffio dell' uragano; 

Nè il tempo han d'affacciarsi le donne su la soglia 
Per vederti passare, 
Che sei di già lontano. 

Poichè non piace a te la pace de la soglia. 
Sa la tua spada che l'ami, 
E dice a te d' obbliare 

L'amor d' una donna e al suo velo 
T' ingiunge di non toccare. 

Quando ritornerai tu a la tua casa? 
Si sorprende il mattin di non trovarti. 
Dice la sera: ancor non è venuto? 
Con pigra mano io dondolo la culla 

E penso ch'egli è a la battaglia. 
Chi gli darà da ber l chi canterà 

Per addormirlo l 
Chi piangerà su lui quand' ei morrà? 

È vasta la pianura, gli auge Ili l'attraversano; 
Anche il mio cuore ; 

Ma del mio cuor tu non ami l'amore. 
Va sì presto i[ tuo cavallo che la luna non ha tempo 

D'uscir da la nuvola 

Per vederlo passare, 
Ch'egli è di già lontano. 

Tu non ami la calma de la luna 
E dormi su la terra 
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Pensando ch'essa sarà la tua tomba; 
E come la pioggia t ' allieti 

Del saper ch'entrerai ne la terra. 
La mia voce si tace perchè più non intende la tua. 
Sono stanchi i miei passi di non pil1 seguire i tuoi passi. 

Nè più alla mia cintura io metto fiore, 
E la mia collana s' addorme 

Poich è batter non sento più il tuo cuore. 
Va sì presto il tuo cavallo che ho potuto appena 

Il velo sollevare 
Per vederlo passare 
Ch'eri di già Lontano. 

Sapete voi che dicono le messi ? 
Noi troppo amammo il sole; 
E falciate saremo 

Poichè noi troppo il sole abbiamo amato. 



C A N T O D E L L' A ID U C A 

La notte sa il mio canto e lo dice a le stelle, 
E sì bello lo trovano le stelle 

Che tornano ogni notte per sentirmi cantare. 

Il verde grano vedi spuntar sopra la bruna 
Terra? No, tu no 'l vedi spuntar, pur egli spunta. 

Così nel cor dei giovani l'amore. 
Aveva su le labbra l' aiduca 

Il bacio de l' amata, 
Ed il vento rapido a lui volea 
Per trasportarlo con le morte foglie. 

Dammi il suo bacio e ne farò una stella, 
Il vento gli dicea. 

Ma l' aiduca : Il bacio de l'amata 
Entrato è nel mio sangue, risponde a; 
Sul mio labbro lo serbo e non lo · dò . 

E per tutta la terra col bacio se ne andò 
L' aiduca, ed entrò nei villaggi, ave a giro 

Danzavan le fanciulle; 
E sui ponti che scorrere contemplavano i fiumi, 

Sotto il sole e sotto la luna, 
Fino ad una pianura bianca 

Qual se piovuto piume di colomba 
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Vi fo sse, e vide 
L aggiù una don na bianca, 

Ch e il bacio de la fida nzata 
Gli tolse e se lo pose a la ci ntura 

Come se fosse un fìore. 
A llora l' a'iduca si corcò su la terra, 
Perchè la donna bianca ne la bianca pianura 

Gli avea da le labbra rapito 

Il bacio de la fidanzata. 

Sa la notte il mio canto e lo d ice a le stelle, 
E sì bello lo t rovano le stelle 

Che tornano ogni notte pe r sentirmi cantare. 



ZINGARA 

Partì mia madre e vasta è la pianura, 
E si spegne il mio fuoco 

Come la stella al giungere del giorno. 
Dile tto, il fuoco spento vorrai tu ravvivare? 

Il viaggiator s'è seduto al mio fuoco 
E il fuoco vuole estinguersi, 

Col viaggiator partita è l'alma mia 
Ed io non so dov'essa se ne va, 

Perch' ei detto non m'ha 
Dove i suoi passi andavano. 

L' ha visto la foresta passar, e : Non potei. 
Trattenerlo - mi disse - a l'ombra mia. 

E disse il fiume: Ai miei 
Margini trattenerlo io non potei. 

Un arduca egli era, lo so; un di coloro 
Che si battono sempre e che il sol ama 

Di vedere, com'essi aman vedere 
De le fanciulle i sogni. 

Egli mi disse: A te che porterò da la guerra? 
Un fino velo vuoi? O un fuso, il più svelto dei fusi? 

O una cintura imperlata? 
O una collana che pesi sul picciolo tuo cuore? 
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O un braccialetto che suoni al tuo braccio ? 
O il mio cuore tu vuoi 
Dove fe' nido il tuo cuore? 
Cile vuoi ch'io porti a te? 
Gli dissi: Io voglio sangue l 

Lo metterò su la bianca cintura 
E ne sarà imperlata, 
Su la collana d'argento 
E sarà più pesante; 
E sul mio braccialf.tto 

Che suonerà più allegramente; 
E sul tuo cuore dove fec e nido il mio cuore; 

E i nostri cuori si riscalderanno . 
Io voglio sangue. • 

Partì mia madre e vasta è la pianura, 
E si spegne il mio fuoco 

Come la stella al giungere del giorno. 
Diletto, il fuoco spento vorrai tu ravvivare? 



LA TENDA DEL SOLDATO 

Come un velo di sposa 
Veste la nebbia la montagna e tristi 
Son le pianure di non più vedere 
La montagna mentr' essa ha il ve! di nebbia. 

Sotto la tenda dormiva il soldato, 
Con un sorriso il soldato dormiva, 

La luna entrò sotto la tenda e disse: 
Sono lo sguardo de la tua sposa. 

Le rispose il soldato: I-lo la mia spada. 
ll vento entrò sotto la tenda e disse: 

Io son di tua madre il sospiro. 
Gli rispose il soldato: Ho la battaglia. 
Entrò la notte ne la tenda e disse : 
Io sono il velo de la tua diletta. 
E il soldato rispose: Ho la bandiera. 
Corse presso la tenda il fiume e disse: 

lo so n l' acqua benefica. 
Disse il soldato: I-Io il sangue. 

Ed entrò il sonno ne la tenda e disse: 
Io sono il caro sonno degli uomini. 
E il soldato rispose: Ho la morte. 
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Come un velo di sposa 
Veste la nebbia la montagna e tristi 
Son le pianure di non più vedere 
La montagna mentr' essa ha il ve l di nebbia . 



LA TOMBA 

A sera il ciel non guardare, 
Perchè attrista degli uomini il cuore; 

Guarda sempre il mio cuore 
E te ne potrai rallegrare. 

Una donna veniva sempre su questa tomba 
E clicca: Mi perdoni? 
Vanne - dicea la tomba. 

E la donna partiva piangendo. 
Ed ogni volta ella coglieva un fiore, 

Ma non perdonava la tomba. 
E la donna dicea: Prendi le mie 
Lagrime! Vanne - rispondea la tomba. 

Ma quando se ne andava 
La donna col suo pianto, 

Si sollevava la tomba 
Ed il morto guarda va 

La donna che partiva col suo pianto. 

A sera il ciel non guardare 
Percbè attrista de gli uomini il cuore; 

Ma guarda nel mio cuore 
E te ne potrai rallegrare. 



LA SPADA 

Una stella è caduta sul luogo ove tu canti. 
Il suon de' tuoi smanigli fa gli augelli vegliare. 

Tu che resti presso al sonno dei fanciulli 
E li culli, 

È ca ra ai neonati la tua voce, 
Ed aman i vegliardi la tua voce. 

Anche per me qualche cosa 
Canta, cara la tua voce 

M'è come il susurro del fiume tra il mais 
E lo stormir de' pioppi a la mia soglia. 

Per me pur la canzone canta de la fanciulla, 
La canzon che fa andare 
Più leggermente il suo fuso 
E il suo cor balzare. 

Passò il fiume un cavaliere, 
Cadde in acqua la sua spada. 

Senz' amor che fa il c or de la fanciulla l 
Che farà senza spada il cavali ere? 
Al margine del fiume andai a bere 

E la spada a me venne, 
E la presi e la misi alla cintura, 
E il suo peso m'è caro ed ella parla 



A me de le battaglie. 
Cavalier che passasti il fiume 
Se riaver vuoi la tua spada 

A seder vieni a me presso, sotto i pioppi de la soglia, 
Dove il mio cuore balza, dove il mio fuso danza 
E dove la tua spada mi narra di battaglie ; 

Io te la renderò ma tu al mio fuso 
Tu penserai. 

De la fanciulla la canzon cantai. 

Una stella . è caduta sul luogo ove tu canti. 
De' tuoi smanigli il suono gli augelli fa vegliare. 



TRISTE AMORE 

Il tuo cuore ca ntò ne la sera, 
Era la sua canzon sì dolorosa 
Che i fiori si svegliarono per dire: 

Qual' è questo cor sì dolente 
Che canta ne la sera? 

Quando cade un nido 
Il vento lo piange, 

E dicono gli augelli al sol morente: 
Noi abbiamo cantato i tuoi raggi. 
li mio cuore sofferse d'amore. 

Una fanciulla venne dai frumenti 

E giovane hl i vide; 
Vide che dolce saria stato a n1e 

Di sentirla parlare, 
Che stata mi saria cara la sua parola. 

E mi parlò tra i fiori; 
La sua parola mi disse 

Come il posto sarà de la mia tomba, 
E quali intorno fior vi cresceranno. 

La mia tomba che dirà nel vedermi sì contento di morire t 
Voglio ch'essa sia profonda per non più dentro sentire 

11 suon de la tua voce, 
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Nè le parole che ai fior dice il vento : 
Nè il rumore 

De la finestra tua che s'apre al vento. 

Cantò ne la sera il tuo cuore. 
Era la sua canzon sì dolorosa 
Che i fiori si svegliarono per dire: 

Qual' è questo cor sì dolente 
Che canta ne la sera? 



LA SPOSA 

Tu penserai domani 
Al sole d'oggi, e al sole 
Chiederai di domani · 
Sei tu lo stesso sole l 

Di ' morte foglie coperto 
È sentier che conduce a la tua casa; 

Ma fa ancor primavera dentro de la tua casa. 
Tu culli i tuoi bambini al romor del tuo fuso, 

E ti guardano i fiori passare. 
Quand'io morto sarò non mai lasciare, 

Donna, in riposo il tuo fuso. 
E quando a te domanderanno i fiori : 
Egli dov'è? Rispondi: Ne la tomba, 

Ed io cullo il suo sonno 
Al romor del mio fuso. 

Perch' io vario a la guerra e in fronte t'ho baciata, 
E impallidì la tua fronte sotto il mio bacio. 
A guardar la pianura tu sola sei restata. 

Teco ad un tempo stesso 
Non vedo più il mais ingiallire; 
E senza te vedrò scorrere il sangue. 
Di' a la soglia : Ei partì per ritornare; 
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E di' ai bambini: Egli ritornerà; 
Ma di ' al tuo cuore : È morto. 

E p iangi nel silenzio del tuo cuore, 
Piangi su me come le tortore\le 

Che nel silenzio de la foresta si lamentano. 
E non darmi tu troppe 
Lagrime, ch'esse sono 

Le sorelle maggiori de l' obblìo ; 
Ma culla il mio son no 
Al romor del tuo fuso. 
Parlag li de le messi 

De la pian ura dove il mais matura; 
Ama la te rra la fecondi tà, 

Ed io potrò a la terra 
Parlare de la sua fecondità, 

E in udirmi la terra 
Dov'io riposerò lieta sarà. 

Tu penserai domani 
Al sole d'oggi, e al sole 
Chiederai di domani : 

Sei tu lo stesso sole? 



IL BRAVO 

Al fiume tu portasti fiori e pianti, 
Pianti e fiori, 

E san fuggiti i fiori e san fuggiti i pianti, 
E l' onda prese tutto, eccetto il tuo dolore. 

Sotto le stelle io dormo con la mano sul cuore; 
Cammino sotto il sole; 

Dico a le stelle: quando voi morto mi vedrete. 
E dico al sole: quando il sangue mio vedrai. 

Aman le stelle il mio sonno, 
Ama il sol le mie lotte. 

M'è leggero il fucil 'come la foglia 
All'albero, leggero 

Come il primo fior bianco del pomo. 
E se a l'ombra morrò del giovin pomo 

Su me i suoi bianchi fiori spargerà; 
Ma se muoio tra il mais secco pel vento 

A mormorare il mais seguiterà. 
Se muoio presso al vecchio pozzo, verran lo stesso 

Ad attingere ad esso. 
E poichè non potrei 

Sul tuo seno morire, o mia diletta, 
Onde su me cadano le tue lagrime, 
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Assai meglio tra quelli esser che muoiono 
Sorridendo al gran sole. 

Nessuna donna piangerà su me 
E nessun uom mi scaverà la tomba. 
Com' è dolce la luna questa sera, 
Si diria che t' ha vista, o mia diletta 
E stupisce in vederti così bella. 
E ch'ella è dolce agli uomini perchè 
Il vento vola come un uccello. 
Si diria che il tuo velo egli ha toccato 

E che la terra egli ama 
Perchè vi scorse il tuo vel fluttuare. 

E la tomba del bravo è cara al passeggero . 
Si di ria che il tuo pie' l'ha calpestata 

Perchè le tombe stesse 
Contente son quando tu le calpesti. 

E la tomba del bravo è cara al passeggero; 
E così è caro al bravo ne la tomba 

Il segno de la croce che il passegger si fa. 
La memoria degli uomini 
Segue il bravo ne la morte; 

Santa come la culla d' un bimbo 
È la morte del bravo. 

Pura come le fasce è la bandiera 
E dolce il bacio de la morte al bravo 

Come il bacio d'un bimbo. 
E benedetto ei dorme · 

Dal pensiero degli uomini e dai canti 
Del focolare 

E si dice a primavera vedendo i fiori spuntare: 
Ei più non li vede fiorire. 
E sì dice a Sua madre: 

Salute, o madre, che sua madre sei, 
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E a la sua sposa: Donna, la sua donna tu sei. 
E ai figliuoli: Voi siete i suoi figliuoli. 

E tutti vanno a la sua tomba, 
A ringraziarlo d'essere stato 
Lor figlio, loro sposo, e loro padre; 

E di sentirli ei gode presso a la tomba sua. 
Poi ch' aman le stelle il suo sonno 
E le sue lotte il sole. 

Al fiume tu portasti fiori e pianti, 
Pianti e fiori, 

E son fuggiti i fiori e son fuggiti i pianti 
E l'onda prese tutto, eccetto il tuo dolore. 



CANZONE ZINGARESCA 

Due lame ha il mio coltello, ed il mio cuo re 
Solo un amore. 

11 ciel non ha che un sole; due dolori il mio cuore. 
C lame di coltello, o sol del cielo, 
Voi brillate, voi bruciate, 
Me uccide il mio dolore. 

Di ssi al fiu me: pcrchè sei così triste? 
Perchè bevvi le tue lagrime. 

Dissi al fiume: E le lagrime che han detto ? 
Noi bevemmo il suo sguardo. 

Dissi al fiume: che vuoi tu bere ancora? 
Il suo sangue. 

Dissi al fiume: Il suo sangue che dirà? 
lo mi raffreddo. 

Dis5i al fiume: E tu che risponderai ? 
Tanto meglio. 

Dissi al fiume: Che vuoi tu bere ancora? 
Il suo sangue. 

Due lame ha il mio coltello, ed il mio cuore 
Solo un amore. 



11 ciel non ha ch e un sole ; due dolori il mio cuore. 
O lame di coltello, o sol del cielo, 
Voi brillate, voi bruciate, 
Me uccide il mio dolore. 



CANZONE DI MORTE 

lunghi giorni son passati, sono 
Le lunghe sere venute, 
Presso al fuoco noi cantiamo 

I guerrieri morti, 
Cantan l' anime loro intorno a noi. 

Tu andavi tra il frumento verdeggiante dai solchi, 
Chiaro era il cielo e il velo de la sposa 

Su la soglia de l' uscio fluttuava. 
O v' è la tomba tua? Chi a lei ne condurrà? 

Triste è il vento per essere 
Passato su la tua tomba e la luna 

E bianca per averti 
Visto morto, e felice è il focolare 
De la tua morte perchè a lui cantiamo 
Le canzoni ove a te si benedice. 

Il tuo cavai passò tra il verdeggiante grano, 
E ha sentito il suo passo la foresta 
E serba la foresta il tuo ricordo. 

Ed è il pozzo sorpreso di più non veder la tua imago 
Ch' ei facea tremolare, 
E il cuore de la sposa 

Freddo è come una soglia abbandonata, 
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E come una pianura 
Senza ruscelli; de lo sposo il cuore 
Ah, mai più farà battere il tuo cuore l 
Nè la sua voce udrai che si lamenta 
Come un pastor per la sua pecorella, 

Come un albero in autunno per le sue foglie che vanno. 
Ov' è la tomba tua? chi a lei ne condurrà? 
Dolce sarebbe il sentiero de la tua tomba segu ire 

Pili che una strada di fìor i; 
Poichè piangerti è dolce e i nostri p ianti 
Scorron come sorgenti montanine 

A cui bevon le greggi assetate. 
N è inquietudine abbiam per l'abbondanza 

Dei nostri pianti, sapendo 
Che ognor per te ne avremo. 

E noi diciamo al viaggiator che passa: 
È qui la casa sua. 

E dice il viaggiator: Come la sua 
Casa lo piange! Quest'uomo chi era 

Che lo si piange tanto? 
Gli narriam che per noi tutto tu fosti; 

E pia nge il viaggiatore 
Nel saper che per nOi tutto tu fosti; 
E i nostri soli e l'ombre hai condiviso, 

E i giorni d'uragano 
Non cangiavano punto il tuo sorriso 

In attesa dei giorni sereni. 
Nè cangiavano i nostri deboli cuori il tuo cuore. 

E noi ti senti v a mo 
Parlare dei nostri destini 
E apprendevamo 
A seguitarli con un sorriso. 

Ov' è la tomba tua? chi a lei ne condurrà? 
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Qual luce a noi la tua presenza renderà? 
D'aver visto appassir la tua vita 
Qual primavera ci consolerà? 

Qual nido canterà vicino a la tua casa 
Perch' ella cessi di piangere? 

Chiaro era il cielo e il velo de la sposa 
Su la soglia de l'uscio fluttuava. 

lunghi giorni 'son p~ssati, sono 
Le lunghe sere venute, 
Presso al fuoco noi cantiamo 

I guerrieri morti. 
Cantan l' anime loro intorno a noi. 



L'ADDIO 

Vedo gli augelli passar sul fiume, 
E il fiume chiede loro: Ove andate l 
Ma non dicono al fiume gli augelli 

Il segreto del loro volo. 

Come mi piace sentire 
Quand'e i pel bosco viene e canta come quelli! 
Perchè sempre l'ho amato e il sa il mio fuso; 

E sa il mio fuso ancora 
Ch'eg li il mio amore ignora. 

Io lo vorrei lontano, ben lontano, a la guerra, 
Per pregare per lui quando prego. 
A la guerra ne andrà perchè è bravo; 

E quando ei sorride, sorride 
Tutta la terra. 

Ei bevuto non ha da la mia brocca 
E la su a casa è lontana. 

Ed essere vorrei il ciel che tutto vede 
De la sua casa il tetto per vedere. 
Tutta era verde la pianura, e quando 

Egli da la pianura se n'è andato; 
eSi diria ch'è l'inverno!:. ho esclamato. 

Quand' ei la mia cintura 
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Tocca, sento che l'amo 
E cento volte lo dico a me stessa. 

E domando alla tomba: Si sta ben nel tuo seno? 
E la tomba risponde: Meglio si sta sul seno 

Di colui che si ama. 
Ah, prendi la tua spada e corri a la battaglia, 

Altrimenti che t 'amo io ti dirò. 
E quando sarai !ungi lo dirò a la pianura 

E per te pregare potrò. 

Vedo gli augelli passar sul fiume 
E il fiume chiede loro: Ove andate? 
Ma gl i augelli non dicono al fiume 

li segreto del loro volo. 



SETE 

Cadde la neve e noi più non sappiamo 
De le ca pann e la via, 
E al ciel azzurro guardiamo 
Donde cadde la candida neve. 

Non ber giammai l'acqua di questa fonte, 
Ti brucerebbe l'anima; 

Poichè ogni sera beve a questa fonte 
De la fanciulla l' anima. 

Ed essa è tutta bianca e ha semp re sete. 
Dic' ella ai fiori: Quanto felici voi siete 

Di ber la rugiada ogn i notte l 
Ai fiumi dice: Oh come avventurate 
Son le pianure d 'essere da voi abbe verate! 
Viene a la fon te l'anima e lamenta 

D'esser così assetata ; 
E dice: Ne la tomba 
Dissetarmi ho creduto 

Ma è arida la morte e quì ritorno. 
E gli amanti che incontrano quest'anima 

Nel momento in cui beve, 
Han sete sempre, 
E per dissetarsi d iscendono 
Insieme con lei ne la tomba. 
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Non ber giammai l'acqua di questa fonte 
Perchè ogn i sera beve a questa fonte 

De la fanciulla I' anima. 

Cadde la neve e noi più non sappiamo 
De le capanne la via, 
E al ciel azzurro guardiamo 
Donde cadde la candida neve. 



STERILE 

Scorri, o fiume, ne la pianura 
E lontano, lontano te n' va. 

Ho l'anima spezzata e i dì s'i nvolano. 
Quando il sol giunge cantano gli uccelli 
E le fanciulle han fiori nei capelli. 

Io riconosco la mia capanna 
Perchè la più piccina è del villaggio 
E di cicogne due nidi eli' ha. 

Io son colei che non ha creature, 
E pur nessuno mi ha maledetta. 

Simile a l'al tre sono, 
Ed hanno i nidi di me pietà. 

Il sol, padre a le stel!é, mi compiange e mi dice: 
O donna senza figli, elle fai tu 

Dei g iorni ch' io rischiaro? 
Ed il mio orecchio è pieno dei suoni de le culle; 

La natura mi dice: Io darei 
Tutte le tombe per una culla . 
Da me si scosta la felicità 

Come il sol che tramonta si scosta da la terra. 
L e donne da le gloriose viscere 
Mi prendono la mano; 

Ed io forza non ho contro il dolore. 
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Mi chiede la mia soglia: Quando ritornerà? 
Nè risposta so darle. 

Ed ho déi giorni e de le notti orrore. 
Canta una voce entro al mio sen ; domando: 
È la sua voce? E so ch'è sol la voce 

Del desiderio mio. 
Dico ai fiumi: Perchè fertilizzate 
Voi la pianura? Ab borro 
La terra per la sua fecondità. 
Amo le tombe perchè in esse nulla 
Germina più. Come le tombe io sono 
Senz' avvenire. Oh il riso 
Ch' ei metterebbe su la soglia mia! 
Ed io lo addormirei col mio sorriso. 

Vedere i suoi occhi vorrei 
E vedendo i suoi occhi obblierei 
Ch'altre cose vi siena ridenti su la terra. 
I nidi e le capanne mi chiamerebber sorella 

S'io divenissi sua madre, 
Perch' io sento nel mio sen la sua voce, 

Egli è dentro di me ma non può nascere; 
Di lui non avrò avuto che il desio. 

Pieno è l'orecchio mio dei suoni de le culle. 

Scorri, o fiume,' ne la pianura 
E lontano lontano te n' va. 

Quando il sol giunge cantano gli uccelli 
E le fanciulle han fiori nei capelli. 

Io riconosco la mia capanna 
Percb' è la più piccina del villaggio 
E di cicogne due nidi eli' ha. 



LADRO DI CUORI 

È passata la luna su i sal ici , 
E sognàr la intera notte 
l salici lo sguardo de la luna. 

Dammi il tuo cor, fanciu lla, 
E al lato del mio lo porrò 
Sotto la mia cintura, 

Vici no al mio pugnale che caldo gli terrà . 
A traverso la notte, i boschi, la pianura, 
ll tenero e tre mante tuo cuore io porterò. 
E tutti mi diranno, vedendomi passare : 
Il bravo, porta il cuore di colei ch'egli a ma. 
E, ne le pugne, if tuo cuor sentirà il mio cuore 

Giulivo, ed al tuo cuore 
Tutta quanta la terra io mostrerò . 

Quelli che p iangono e quelli 
Che sono benedetti, 
E le capanne e le tombe. 

E il tenero e t reman te tuo cor vedrebbe tutte 
Coteste cose, mentre tu su la soglia tua 

M' aspetteresti dicendo : 
Quando verrà colui che mi ha rapito il mio cuore ? 
Ama il cavallo mio di correre e il tuo cuore 
È av ido; tornare verso te non voùia 
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Pria d'aver tutto visto. Chi sa, fanciulla mia, 
Che non dovresti poi, per trovarlo, tu stessa 
Andarne in traccia. E allora diresti a la foresta : 
Vedesti un cavaliere che portava il mio cuore? 
Direbbe la foresta: Lo portava ben lesto. 

Diresti a la p ianura: 
Vedesti un cavaliera che portava il mio cuore? 

Direbbe la pianura : 
Egli è di già lontano. 

Tu piangeresti allora, e non la tua collana 
D' argento, nè il tuo fuso, nè i tuoi rossi garofani 
Potrebber consolarti d ' aver perduto il tuo cuore. 

Perciò sì ben lo guardi 
Sotto il tuo sen, dietro la tua cintura, 

N è me l'hai punto dato; 
Perchè sai ch'ama il mio cavai di correre 
E ch'io sono colui che non s'arresta. 

E passata la luna sui salici 
E sognàr la intera notte 
I salici lo sguardo de la luna. 



LA BROCCA PIENA 

All'ora del sonno dei fiori 
Non uscire, 

Perchè non vogliono i fiori 
Esser guardati a dormire. 

Veniva una fanciulla ogni n1attina 

A depor la sua colma brocca a la porta mia; 
E mi dicea: Pregate 

Per lei, voi che berrete di quest 'acqua. 
lo chiesi : La sua tomba è di già verde? 
No, mi rispose, la sua tomba è giovane. 
Tra le tombe ··io cercai de la più giovane 
E sovr' essa pregai, poichè bevuto 

Avevo di quell' acqua. 

All'ora del sonno dei fiori 

Non uscire, 
Perchè non vogliono i fiori 
Esser guardati a dormire. 



IL CANTO DEL VECCHI O POZZO 

E tu te ne andrai l tu che sei venuto , 
E la mia soglia vedrà il mio dolore; 
Saprà che pian go poi che te ne andasti. 

Io dorm o ed amo d'esser risvegliato, 
Amo veder su me 
Chinarsi i visi giovani. 

E anche il viso de' vecchi amo perchè 
Con obbi il viso loro in giovinezza. 
l\ canto degli augelli io non lo sento, 

N è fra gli alberi il vento ; 
!VIa so che lassù cantano gli augelli 

E che stormisce il vento. 
Io dormo ed amo d' esser risvegliato. 
Sono il consolatore al margin de la via, 

E sono familiare 

Del viatore agli occhi come a quelli 
De le fanciulle elle ogni sera vengono 

A canto a me. 
So i loro sogni e le loro canzoni , 
Ed am o la fatica di chi è stanco, 
E la tristezza di chi vien da !ungi, 

E la se te dei greggi e il flauto dei pastori. 
Io sono sì profondo che chinarsi conviene 
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Su me per risvegliarmi, 
Ma quando alcun mi dice qualche cosa io rispondo 

Dal fondo della mia profondità. 
Amo il museo al mio margine 

Ch'urta n tal or le vergini col fuso 
E ove talora siedono i garzoni. 

Tutti vengono a me, 
Nel duolo e ne la gioia; 
A tutti fo accoglienza, 

Pere h è io dormo ed amo d'essere risvegliato, 
E qualche cosa in me dorme eh' io ignoro 

Ed è l'anima mia, 
E nessun la può attingere, 
Nessun berla saprebbe 

Perch' essa è la figliuola de la terra. 
Dorme l'anima mia, 

Dorme dentro la mia profondità, 
Ed è lei che risponde 

Quando talun mi viene a risvegliare. 

E tu te ne andrai, tu che sei venuto, 
E la mia Soglia vedrà il mio dolore. 
Saprà che piango poi che te ne andasti. 



LA CANZONE DELL' AIDUCA 

A le fo reste io dico quel che nei sogni vedo, 
Ed aman le fore ste dei miei sogni il racconto 

Più del canto degli uccelli, 
Più del susurro del lor fogliame. 

Le capanne han voluto fermarm i 
Poi che avevano aperte le finestre 

E dentro si vedeva 
De le fanciulle il riso. 
Ma l' aiduca io sono 

Che ama la lunghezza del cammino 
E il galoppo del proprio cavallo . 

In un gi orno di sol mi messe al mondo 
Mia madre ed io sarei fel ice 

Se non avessi amato. 
Canto all 'ora in cui s' alza la luna, 
E so tutti i racconti dei vecchi, 

Ed al suon dei miei racconti 
Fo ' i giovani danzare. 

-Ho amato una donna straniera 
Che ritorna ogni notte a baciarmi sul fronte 

E mi domanda se l'amo ancora. 
Ella porta un coltello a la cintura 
E brillan gli occhi suoi come pugnali, 
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E la sua mano è bianca sì come ve! di sposa. 
Nè sento giamm ai la sua voce 
Ma so che mi domanda 
Se l ' amo ancora. 

Per provarglìelo, a lei la mia cintura, 
I lucenti pugnali 

E la mia to càciulà ~ di piume adorna 
E il mantel ricamato 

Io do' e le mie canzoni ad una ad una, 
lVIa le più liete non la fan so rridere 

N è l' attristan le più tristi. 
Ed ella se ne va, il fium e att raversando 

Sotto il piccolo ponte che piega, 
E s'inchinano i salci al suo passaggio. 

E pove ro e tremante io al mattin 1n i ri t rovo 
Chè tutto ella si prese, 
A nche le mi e canzoni. 
Ed ella vuole ogno ra 
Saper se l'amo ancora . 

A le foreste io dico quel che nei sogni vedo, 
E d aman le foreste dei mi ei sogni il racconto 

Più del canto degli uccelli, 
Pil1 del SLlsurro del lor fog li ame . 



SENZA FJGLl 

Dormono i bimbi intorno ai focolari, 
Dio benedice al so nno dei bambini, 
E i loro sogni sono fi ori d'oro. 

Fior de' sogni dei bimbi , Iddio vi benedica l 

So per lui tante cose c sono sola, 
In ogni suono intorno io sento la sua voce. 
Quando a vangar pel mais va lo sposo io rimango 

Sola e come una vedova piango. 
La donna senza figli 

A le vedove stesse fa pi età, 
E s' asciugan le lagrime loro 

Davanti a le sue lagrime, 
E le lagrime ch'ella 
Versa Dio non le conta, 
Poich' ella creature 
Non ha per rasciugarle . 

Nè dei giorn i di lei D io prende cura 
Poichè riso di bimbi in !or non pose. 
E sa rà solitaria la sua morte 
Poichè un figliuolo non l'abbellirà, 

E sarà la sua tomba ignorata 
Poichè il passo dei bimbi 

Fanno a le tombe il sentiero. 
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E sarà la mia prece inascoltata 
Poichè il fanciullo non è là per dire: 

Madre, pregate. 
E la bestemmia su me ricadrà 
Poicbè il fanciullo non è là per dire: 

Madre, non bestemmiate . 
Tutti color che han viscere m'intendono, 

Ed io non so la gioia de le viscere; 
Ed ha per me la vita 

Un mistero di più che per gl i altri 
Ed ha di meno la felicità. 
Ed io sono piì.1 triste de le vedove 
E han ritegno le vedove di piangere 

Davanti a me. 
Tutti i dolor vedendomi 

Dicon tra loro: Eccola ! Tacciamo. 

Dormono i bimbi intorno ai focolari, 
Dio benedice al sonno dei bambini 
E i loro sogni sono fiori d'oro. 

Fior dei sogni dei bimbi, Iddio vi benedica! 



IO NON TI PIANGO 

Sul ban~o a la mia porta 
Son venuti due uomini a sedere ; 
L ' ar.ia avean stanca e pa rlavan sommesso, 
E ripreser quegli uomini il cammino , 
Nè chi fossero mai potei sapere . 

Colui ch'io amo è morto e non lo piango, 
Mi disse di non piangerlo. 

Son bassi i fiumi ed è spuntato il mais. 
E le fanciulle traversano i fiumi 

Bagnando l'orlo dei !or grembiali, 
E anche le !or cinture son bagnate. 
lo non lo piango perch' ei preferì 
A me la tomba ed essere gelosa 
Non voglio de la tomba e invidiarle 

D el mio diletto il sonno: 
Ed io gli dico: Serbalo, è tuo. 

Ma la tomba si prese benanco il mio sorriso 
E il suon g iulivo de la mia voce 
E del mio passo la leggerezza. 
Ed io le dico: Re ndili a me! 

Ed ella mi risponde: Il tuo d iletto 
Sarebbe solo . E dico al mio diletto : 
Svegliati, a riportarmi il mio sorriso 
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E il suon giulivo de la mia voce 
E del mio passo la leggerezza . 

Ma non mi ascolta, ed io sarò costretta 
A scender ne la tomba 
Per domandarli a lui. 

Ma so ben che allorquando sarò dentro la tomba 
E vedrò il mio diletto 

Io vorrò restar sempre a canto a lui 
Col mio sorriso 

E il suon giulivo de la mia voce 
E del mio passo la leggerezza. 

Sul banco a la mia porta 
So n venuti due uomini a sedere ; 
L ' aria avean stanca e parlava n sommesso . 
E ripreser quegli uomini il cammino, 
Nè chi fossero mai potei sapere. 



IO SON CONTENTO. 

Io aveva un fuso di legno di noce, 
Cadde ne l'acqua vicino al molino, 

Nè l'acqua l'ha più riportato . 

Pria di morire disse il soldato: 
Io san contento. 

D itelo a la mia mamma, nel villaggio, 
A la m ia sposa, ne la sua capanna, 
Ch'esse per me preghino a mani giunte. 

Morì il soldato, 
E la sua mamma e la sua fidanzata 
Pregarono per lui a mani giunte. 

E fu fatta la sua tomba sovra il campo di battag li a, 
E la terra dov' ei giacque - era rossa del suo sangue. 

E il sol che lo vedeva, diceva: Io san contento. 
E spuntavano i fior su la sua tomba 
E ogni fior di spuntare era contento. 
Quando passava tra gli alberi il vento 
Il soldato dicea ne la sua tomba: 
Il frem ito non è de la bandiera? 

No, mio bravo, dicea il vento, 
In battaglia tu sei morto ma vittrice è la bandiera, 

E l ' han tutti giulivi riportata 
I camerati tuoi. 
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E il soldato dal fondo dicea de la sua tomba: 
Io san contento. 

Poscia sentiva il passo dei pastori e l'andare 
De le mandrie e chiedeva: È il rumor de la pugna ? 
No , tutti gli dicevano, mio bravo, tu se i morto ; 
Son le pugne finite ed è la patria tua 

Felice d' esser libera. 
E il soldato dal fondo dicea de la sua tomba: 

Io san contento. 
Poscia ei sentiva il riso degli amanti, 

E chiedeva: È la voce 
Di que' che si ricordano di me? 

No, mio bravo, rispondevan gli amanti, 
Siam color che non sanno 
Degli altri ricordare. 

Ma intorno è primavera, tutta la terra ride, 
E i morti noi dobbiam di menticare . 
f: il soldato dal fondo dicea ·de la sua tomba: 

lo son contento. 

Io aveva un fuso di legno di noce, 
Cadde ne l'acqua vicino al molino, 

Nè l' acqua l' ha pil1 riportato. 



LA SPOSA ABBANDONATA 

La luna più che ad altri guarda a te dolcemente. 
Ella ha forse segreti da dirti 
Per guardarti così dolcemente ? 

Metti un fiore a la cintura 
Per far creder che sei gioconda. 

E guarda il ciel che solo può intender la tua tristezza. 
Canteranno gli uccelli senza farti sorridere. 
Poichè quella tu sei che abbandonò il sorriso. 
E tu senti il suo passo che verso un'altra va. 
E il tuo cuore di sposa è pien di lagrime 
Come le gemme san di succhi piene, 
Ma fiore alcun non sortirà da te. 

Poichè la tua soglia è deserta 
Come i contorni de le vecchie tombe. 

Ed il tuo cuore è come campo senza rugiada, 
Quella de le tue lagrime è indifferente al tuo sposo; 
Il velo de la sposa pil1 non è dolce a' suoi occhi, 

Cerca d' un'altra il velo ed il sorriso: 
Quella tu sei che abbandonò il sorriso; 

Ed i tuoi figli domandano: madre, perchè non sorridi 
Più? Tu rispondi loro: Voi siete i suoi figli; e piangi. 

Ed il tuo pianto la tua casa oscura 
Come la nebbia oscura la pianura. 
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Fugge il tuo sposo da la casa oscura 
E dice a l'altra: È triste la mia casa. 
Quando l'altra tu vedi trasalisci 
Come se tu l' amassi ; 
Nè osi odiarla, ch'entrambe 
Avete lo stesso amore. 
Odi i il peccato suo ch'è il tuo dolore 
E invidii il suo peccato, 
Perchè il tuo innocente dolore 
Più d'un peccato ti pesa. 
E piangi di non esser maledetta 
Per poter dire: io soffro 
A causa d' una maledizione. 

Non ami più i tuoi figli perchè sono i suoi figli, 
E perchè san suoi figli anche di più tu li <lmi. 
E tu senti il suo passo che verso un'alt ra va, 
E tu sai ch' ei l'aiuta a trar l'acqua dal pozzo, 
E ch'egli ama il camm ino dov'ella ha camminato. 
Ch' egli evita i sentieri dove cammini tu, 

Poichè il vel de la sposa agli occhi suoi 
Dolce il ve] non è pièt. 

La luna pil1 che ad altri guarda a te dolcemente. 
Ella ha forse segreti da dirti 
Per gu ardarti così dolcemente? 



IL LAMENTO DEL PADRE 

solchi che i miei buoi tracciano sempre sono 
I più diritti. 

Ed a la mia cintura tengo tanti coltelli 
Che ne fan tutto il gi ro. 

La pioggia fa fuggire a' nidi !or gli augelli. 

I-Io sognato che alfì n tu m' eri nato, 
Tu che sì tardi a nascere l 
Di pien giorno ho sognato 
Tenendo gli occhi aperti 
A i solchi riboccant i di sementi. 

Già ne usciano talune 
E dicean: Nate siamo. 

La paternità loro ho inv idiato 
Ai campi, e m'bo sentito 
Padre d' un lìglio ardito 

Che partia per la guerra; io deplorava 
La sua partenza e pur gioia mi dava. 

Mi son sentito padre d'un pastore 
Che conduceva il gregge a la montagna. 

Del pastorello il core 
Io sorrid er vedeva e ne godeva. 
Padre d'un padre poi mi son sentito, 

E vedeva i suoi figli 
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Incontrarlo a la soglia, e la dolcezza 
L' alma gli empiva e piena di dolcezza 

Era tutta la casa, 
Ed era pel mio core 

La sua felicità siccome il sole. 
IVIa il vero sol sui solchi discendeva, 
E allor mi son sentito de la mia 
Solitudine padre e del dolore. 

E Ii ho portati entrambi a la capanna 
Ed ho detto a la sposa : 

Noi sìamo, o donna, soli e dolorosi. 
Ed ella tacque perchè non sapea 

Che rispondere, e i cuori 
Tacquero anch'essi poich' erano vuoti. 
Ed io mi son sentito dc la mia 
Solitudine padre e del dolore; 

li figl io de le tombe, 
Lo sposo de la tacita consorte 

Le cui viscere ognora 
Mute sat:anno come i nostri cuori. 
Per obbliar guardammo i solchi pieni 

Di sementi : tal une 

Uscivan già, dicendo: Nate siamo. 
lV~a l'un non chiese a l'altro: tu che guardi? 

Muti guardammo insieme. 

I solchi che i miei buoi tracciano sempre sono 
I più diritti. 

Ed all a mia cintura tengo tanti coltelli 
Che ne fan tutto il giro. 

La pioggia fa fuggire ai nidi lor gli augelli. 



PERDUTA 

Non piantate più fiori vicino a le capanne ; 
L'ombra de le capanne li appassisce, 

l fiori amano il sole. 

Sorella, sono quattro settimane 
Che la pioggia su i nostri campi non è caduta . 

Ed io piango da quattro settimane, 
Io, il cui riso faceva rider quei che piangevano. 

· Odio le perle de la mia cintura 
Ed i ducati de la mia collana; 

La mia camicia mi pesa 
Come il cappello d'un aiduca. 

Il peccato la mia soglia ha traversato ; 
Dietro a lui chiuse la porta, restai sola 

Col peccato. 
E l'aria benedetta del giorno più non entra 

Da me poi eh' esso la porta rinchiuse. 
E tutto quant' amo mi dice: 
Resta sola col tuo peccato. 

E quando nascerà 
Quei ch'è nato dal mio peccato, 
Avrò timore a dirgli: Tu sei nato. 

Perchè s'egli potesse rispondermi, direbbe: 
Meglio avrei fatto a morire. 

Insegnatemi la via de le tombe, perchè desse 
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Mi divengan familiari. 
Ch' io l or dica i l mio peccato; 

Esse sole non avranno rimprovero per me. 
Dicon esse a l'amor: Sii benedetto 

Pei frutti che tu porti. 
E non gli domandano: Come hai tu portato i tuoi frutti? 

Ma ciò che vive da me s' allontana. 
Noi s iamo pure - dicOno le vergini; 
E han vergogna le stelle di guardarmi 
E la pioggia le mie messi abbandona . 
L 'amato mi rimprovera d'averlo 
Amato ed il suo sguardo evita il mio, 
Ed arrossisce ei quando al mio passaggio 

Le fanciulle arrossiscono. 
Il pozzo come un tempo a ber m'ha dato 
Ma l'acqua sua non mi disseta più. 

S'io mi appressassi ad esso gli farebber rimprovero 
D'aver riflesso il mio viso. 

Il viator stup isce nel veder la fiacc hezza 
Del mio fuso e domanda: 
Che donna è questa, ond' è 
Sì abbandonato il fuso? 

Le mie sorelle anch 'esse rispondon: Non sappiamo 
Donde vien l'abbandono del suo fuso. 

lnsegnatemi la via de le tombe perchè desse 
Mi divengan fami liari. 
Io son respinta dai focolari 
Perchè turbo la loro gioia. 

Porto con me la mia maledizione 
E la felicità ch'ebbi mi sembra 

Un fiume di ssecato 
Dove più non si vedono che pietre. 

Il fiume è dissecato, 
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E la felicità la soglia mia 
Non ha pill rivarcato 

Poi che la porta dietro a sè rinchiuse 
11 mio peccato. 

Non piantate pil1 lì ori vicino a le capanne; 
L'ombra de le capanne lì appassisce; 

I fiori amano il sole. 



L' A TT E SA 

Quando si passa per le bianche vie 
Grato è !unge veder de la forest a 
Gli alberi ; e di con essi al viatore: 
Sii tu giulivo su le bianche vie. 

Ogni mattina io resto a la fines tra 
Per veder s'egli se ne andrà al lavoro; 
Ci sto la sera per veder s' ei torna. 
Passando ei mi sorride ed a me basta 
Il suo sorriso per trovar la vita 
Gioconda e soleggiata la capanna. 
Fa il suo sorriso volare il mio fuso, 
E s' io non possedessi il suo sorriso 
Resterebbe oziosO il fuso mio. 
Per andar al lavar non prender mai 
Un sentiero che non passi davanti 

Alla capanna mia. 
Perderebbe il suo sol la mia vita, 
E perderebbe il mio fuso l'agil ità. 
Piantai dei fiori intorno a la mia soglia 
Onde a guardar tu li abbia ed a vedere 

Me non !unge dai fiori. 
E tu la sera torni assai stanco e assai lieto 

Con qualche canzo n su le labbra; 
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Tu canti quelli che hanno molto amato, 
Io mi chiedo se amato han quanto me 
E s' io pur ne morrò. Pietà mi prende 
Improvvisa al pensier ch'io morir possa 
E tu obbliarmi, poichè non mi dai 
Che il tuo sorriso e ne la tomba avrei 
Anche de le tue lagrime bisogno. 
Ah, non devo morir, tu dei vedermi 
A la finestra ognor, mattina e sera, 
Quando al lavoro vai , quando ne torni. 

Quando si passa per le bianche vi e 
Grato è \unge veder de la foresta 
Gli alberi; e di con essi al viatore: 
Sii tu g iulivo su le bianche vie. 



L'IN FEDELE 

L'altra sera una donna nel mio campo è venuta 
E m'ha chiesto: le messi come vanno? 
Io le risposi ch' eran molto belle. 

Mi disse che m'amava, 
Ma assai pilt l'altro amava . 

E se ne sono andati in una notte oscura. 
La luna si nascose per non vederli partire, 

Per non dovermi dire, 
Ch'ella era tutta lieta di partire. 
De' lor cavalli il passo io non intesi 

E questo passo ho sempre entro gli orecchi. 
E la notte mi sveglio 

Di soprassalto e dico: È il' passo de' Jor cavalli. 
I !or baci io non vidi e ognor li vedo. 

E la notte mi sveglio 
Di soprassalto e dico· San quest i che vedo i lor baci. 

Non voglio ch' ella pianga come io piango 
Perch' ella non avria 

La forza di non maledirmi. 
E ogni giorno è per me 

La vigilia de la maledizione, 

Ma non l'ho ancor maledetta; 
E se benedirla potessi 
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Io felice sarei; 
Vorrei pregar per lei, 

Anzi che il mio dolor darle preghiere, 
E mi figuro sempre la sua capanna felice, 
Il suo sonno che ignora i sogni dolorosi. 
Di soffrir mi rimprovero mentre ch'ella sorride 
E d 'essere colui che potria col ricordo 

Farla cessar di sorridere. 
E chiedo a l' altre donne: Ella dov'è? 

Ed al destino dico : 
Tu che facesti col rapirla a me? 

E bramo il sangue di colui cb' eli' ama, 
Pur non vorrei vederlo 
Nemmeno per uccide.rlo. 

Se il mio colte! potesse andarci tutto solo, 
Io gli direi: Va, aspetto il tuo ritorno. 
E allora avrei lo stesso orrore di quel sangue. 

La morte di quell'uomo non mi farebbe alcun bene. 
E neppure desidero morire, 
Chè ne la tomba non vedrei più il sole 
Ch'ella vede, nè il cielo, nè le stelle; 
Nè soffrirei su questa terra istessa 

Dove felice eli' è. 
E son contento che lo stesso sole 
La mia pena contempli e la sua gioia, 
Perchè così mi sembra ancor dividere 

Qualche cosa con lei. 
L' altro sente il rumor del suo fuso. 

E non voglio ch' ei muoia 
Perchè ucciderlo non potrei 
E nu1la a me farebbe la sua morte . 

Ah, come potrei fare 
Per non maledirla? per dirle: 



- 142 -

Sta in pace, t' ho perdonato, 
E il tuo focolar sia tranquillo 
E fecondi i tuoi fianchi e ognor verde 

La soglia tua, 
E non ti faccia il mio ricordo cessar di sorridere? 

L'altra sera una donna nel mio campo è venuta 
E mi ha chiesto : Le messi come vanno? 
lo le risposi ch' eran molto belle. 



lL CANTO DEL GUARDJANO 

Quando è giovane il mais mormora canti, 
.Ma quando ingiallisce sospira : 

dì rimpiange de la sua verde gioventù. 

Quando il sole tramonta io comparisco, 
Il fucile in ispalla, 

Nè mi corico tutta la notte. 
Mi conoscon le stelle e anche la luna, 

E io so ciò che le stelle e la luna 
Dicono al fiume per ringraziarlo 
Di rifletterle tutta la notte. 
Ognor la stessa storia gli ripetono, 
Ed il fiume ogni volta 1' ascolta, 
Come se non l'avesse mai sentita. 
Dorme la sposa mia ne la capanna. 

E dorme anche il suo fuso 
Mentre raccontan le stelle e la luna 

La loro vecchia storia. 
Un cavallino avevo svelto assai, 
Che via per la pianura mi porta va 
E ne la corsa io a lui la raccontava. 
Se un figliuol del mio sangue avess' io 

Gliela racconterei 
La storia de le stelle e de la luna, 
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Onde il fiume non sia solo a sa perla ; 
Perchè il fiume va !unge e forse la dirà 

A qualche straniero paese, 
E allora il mio villaggio non saprà 

Cotesta vecchia storia . 
La notte è dolce come 
Il velo de la sposa. 

Gli zingari han paura di correre tra il mais 
Poich' io son qua : 

E poichè il mais s' attrista d' ingiallire1 

E l'ho conosciuto gioioso quand'era tutto verde) 
Dovrei dirgli la storia; 

Ma doman verrà il vento de l'autunno; 
E tutto ciò ch' ei vuole al mais fa dire 

Il vento de l'autunno. 
Ed amo meglio di tener per me 
La storia che raccontano 
Le stelle e la luna al fiume, 

Per ringraziarlo 
Di rifletterle tutta la notte, 
Mentre io porto in ispalla il fucile. 

Quando è giovane il --mais mormora canti, 
Ma quando ingiallisce sospira, 

I dì rimpiange de la sua verde gioventù. 



LA VIA DE LA PRIGIONE 

Scorre l'acqua a traverso le grandi pianure, 
E dicono a lei le p ianure: 
Tu sei felice di scorrere . 

Batte il mio core sotto a la cintura mia, 
E dice a lui la cintura: 
Tu sei felice di battere. 

1l sentier per cui vado non è polveroso pel passo 
Dei vian clanti o per quello dei buoi 
Che al lavar vanno, o per quel degli amanti. 
Polveroso lo fan dei prigionieri il passo. 
De le catene lor il suono formò la tristezza 

De gli alberi del sent iero. 
E non obbliano gli alberi il suon o di quella tristezza 

Sì come i prigionieri laggiù ne la prigione 
Non potranno degli alberi obbiiar la t ri stezza. 

Una fanci ulla han su la via incontrato 
E lagrime han versa to 
Nel vederla sì g iovane. 

E la fanciulla porse loro a bere 
E se ne andò da loro benedetta. 

Pensavano a le case loro che li piangevano 
E a color che piangevano entro le case loro; 

10 
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E la via polverosa e tutta sole 
Nulla era ad essi quando a cotesto pensavano. 
Prestavano l'orecchio al canto degli uccelli 

Ultimi che sentivano, 
E benedian gli uccelli 

Per esser stati gli ultimi a cantare 
Sul lor passaggio; e in aria stanca andavano 

Qual se tutta la vita 
Avessero dovuto camminare. 
E avean da tanto tempo camminato! 

E a quelli che incontravano 
Dicean : siamo vostri fratelli. 
E dei ceppi il romor gli accompagnava. 

L'un su la fronte aveva il bacio de la sposa; 
Una lagrima l'altro de la madre; 
Ed egualmente cupe eran le fronti. 
E ciascuno de l' altro avea pietà; 
E ciascun sorridea come per dire: 

Voi vedete, io sorrido. 
Temevano la soglia che li attendeva e avevano 

Fretta d' oltrepassa da, 
Per non più al sol mostrare il lor sorriso e i ceppi. 

E varcavan la soglia ad uno ad uno, 
Ed il primo passato 
Invidiava a l'ultimo 
D'ancor dover passare. 

Pensavano a le case loro e ai loro peccati 
E d' angoscia i l or sogni erano pieni 
E ciascuno svegliandosi diceva : 

Non so ciò che ho sognato; 
Che la strada era bianca . ho sognato; 
E che fan polveroso il cammino 

Dei prigionieri i passi. 
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Scorre l'acqua a traverso le grandi pianure, 
E dicono a le i le pianure: 
Tu sci felice di scorrere. 

Balte il mio core sotto a la cintura mia 
E gli dice la mia cintura: 
Tu sei felice di battere. 



CONSOLAZfONE 

Ami tu la mia danza e i canti miei? 

La collana che trema ai miei sospiri? 

Amo il tuo bacio. 

Le tre sorelle avevano cinture tutte eguali; 

E i fusi loro eguali erano, ed esse avevano 
Anche lo stesso amore. 
E moriron le tre sorelle 
Perchè avevan lo stesso amore. 
E colui ch'esse amavano 

Non sa su qual tomba pregare, 
Poichè ciascuna lo respinge e dice: 

Prega su l'altra. 
Fior non han quelle tombe e talor le sorelle 
Si risvegliano e dicono tra !or: L'ami tu sempre? 

E i fiori cresceranno 
Sovra la tomba loro 
Quand'esse cesseranno 
Tra lor di domandare. 
E colui ch'esse amavano 

Non sa su qual tomba pregare. 

Ami tu la mia danza e i canti miei? 

La collana che trema ai miei sospiri? 
Amo il tuo bacio. 



LA CANZONE DE LA PAZZA 

Rivedremo il pie' dei salici 
Quando basso sarà il fiume. 

Non gli dissi di restare 
Giacchè nel fnio destino era vederlo partire ; 
11 fuoco arde siccome ri scaldar mi potesse. 

È domani domenica, son lieti i paesani. 
Non credete che detto io gli abbia di restare. 

E gli è partito ma è ritornato 
E tutte le sere ritorna. 

Siedi vicino al fuoco, amato mio, 
Freddo non hai com'io 

Ho freddo e tu ti potrai riscaldare. 
Tale è il mio freddo, vedi, che pil1 non ne fo ' caso, 

Giacchè l'ho sempre, se mpre . 
Ah , quanto sei buono a tornare l 

Qual via prendesti? quella a cu i canta il molino? 
O quella che ha una siepe di lamponi, 

Di lamponi dai rossi frutti? 
Anche le labbra mie san tu tte rosse. 

Ma quanto sei buono a tornare l 
Se i morti ritornassero anche a loro diremmo: 

Oh come siete buoni a ritornare ! 
Ma più t'amo dei morti ch'io piango, 
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E quanto buono sei d'essere vivo 
E d'im ped ir ch'io pianga l 

Sai che la luna è là con molte stelle l 
Ma t'amo pilt d i lei, 

Più de le stelle e non le guardo pu nto 
Fino a che tu ci sei. 

Le guardo quando parti per parlare 
Di te con esse . Accesi 

TI fuoco ben sapendo che verrest i. 
E sommessa ti parlo accanto al fuoco, 

E tutto il mio dolore se ne va. 
E spengo il fuoco quando parti e il fuoco 
Dice: Senza di lui perchè dovrei brillare ? 

Quando tu tornerai prendi la via 
Dei lamponi e a nessun non domandare 
Il cammino, nè chiedere da bere 
Ad altra donna ; a me riserba intera 
La tua sete. Hanno l'altre 
Donne tutte il lor velo ed il lor fu so. 

Che vuoi tu ch'io ti canti? 
Passò il fiume e si prese de la vedova i pianti. 

La foglia del noce 
Già comincia nel bosco a inaridire. 
Io son giovane ·e vecchia e fo' pietà, 

E pur sono felice ; 
Perchè mai dunque hanno d i me pietà? 

Accesi il fuoco sapendo che tu devi venire. 

Rivedremo il pie ' dei salici 
Quando basso sarà il fium e. 



LA CANZONE MALEDETTA 

Mai dissi al vento ch'io l'amo, 
Ed amo nel bosco se.ntirlo passare. 
Ritorneran le sere di primavera e il prato 
Ai fior dirà: voi siete ritornati. 

Chi saprà quant'io piango ne la mia casa vuota? 
Non lo saprà nessuno poichè la casa è vuota. 
Sapevo una canzone e il mio amato mi disse 

Di non cantarla mai quella canzone, 
Perchè avrebbe portato a lui sventura. 

Ma il mio amato partì; e tan to a lui pensavo 
Che mi venia sui labbri ognor quella canzone, 

Tanto pensavo a lui. 
Una sera davanti a Ja mia porta 

Si fermò un vi andante; 
Ed io dissi a colui: 
O tu che da la via 

Giungi e ne andrai da la via, 
Sai dirmi dove il mio diletto sia? 

Il viandante aveva sangue sul suo coltello, 
Ma paura non ebbi, pensava al mio diletto. 
Il vi andante disse: Quella canzon mi canta 

E ti dirò ciò ch' egli è divenuto, 
Ti parlerò di lui. 
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Allor dimenticai 
La mia promessa e la canzon cantai. 

E lo straniero l'ascoltò tremando, 
Poi vidi pallidissimo il suo viso 

Ed egli disse: L'anima so n io del tuo diletto. 
Maledetta sii tu per la canzone 

Che cantasti. Ed io dissi: 
Fu per saper di te. 

Ma l'anima partì per sempre e maledetta 
Io sono e tutto a me canta quella canzone 
Che mai cantare io non avrei dovuto. 

Mai dissi al vento che l'amo; 
Ed amo nel bosco sentirlo passare. 
Ritorneran le sere di primavera e· il prato 
Ai fior dirà voi siete ritornati. 



Ni\TO MORTO 

Crescon fior tra il verde grano, 
Ed i fior la pioggia bevono 
Che il ci el manda al verde grano. 

La soglia è tutta molle poichè stanotte cadde 
In gran quantità la rugiada. 

Riprendi, o donna, la vita dove tu l'hai lasciata, 
Poichè nulla è cangiato per te, tu sei la stessa, 

Tu che credevi che tutto sarebbe cangiato. 
Non la nenia dei morti suonò ne la tua casa, 
Non si può pianger morto quel che non è vissuto. 

E pure io gli avrei fatto 
Una nenia assai bella, ave avrei detto 

Ch'egli era la tua speranza, 
E ch'ebbe torto di partir dal mondo 

Senza guardarlo, 
E sì mal giudicarlo 
Giacchè non l'ba guardato. 

Gli avrai de le tombe parlato, 
Donna, quando il portavi; 

11 duol non gli avrai detto de le infeconde viscere, 
Nè il gaudio che avrebbero avuto le tue 
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Di vedere lui vivere. 
E tu non gli avrai detto che talora 

Fa quaggiù primavera, 
E ch e vi son o anime che ricordan o. 

Tu al dolore pensavi 
Mentre in te v'era la felicità ; 
Ed il dolore spaventato l'ha. 

Tu non gli hai detto che hanno le capanne 
Finestre aperte su le pianure ; 

Che i fiun1i amano i fiori al loro margine 
E che le cicogne ritornano; 

Che v'hanno augelli e v'ha gente che canta 
E sono dolci le loro canzoni. 

Ah, tu gli hai de le tombe parlato, 
E la quiete loro egl i ha cercato. 
E d io non posso fargli un bel lamento 

Giacchè noi vidi vivere. 
Al focolar ritorna c pensa a lui 
Dinanzi al vuoto foc olar, e eli' 

Pensando a lui : Oh come vuoto è il mio foc olare! 
Tendi con un sorriso al tuo sposo la mano 
Perch ' ei sorrida ancora e non pensi a la morte. 
Poichè non è passata ne la t~a casa la morte, 

La vita ell ' è che non vi volle entrare. 
Appartenermi vuoi? lo chiedesti da l Unge 

Come si chiede a le stelle. 
E rispondo n le stelle: Non apparteniamo a nessuno. 

Tu da !ungi dicesti: quanto t ' amo! 
Come si dice al cielo. 

E il ciel risponde: A me l'amor degli uomini è nulla. 
Donna ritorna al lavoro 
Poi che nulla è cangiato per te. 
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Crescon fior tra il verde grano 
E i fior la pioggia bevono 
Che il ciel manda al verde grano. 

La soglia è tutta molle poichè stanotte cadde 
In gran quantità la rugiada. 



lL TORRENTE DI LAGRlME 

A la collana mia de la domenica 
I-Io venti ducati. 

E dicono gli augelli quando io rido: 
Com'ella ride giocondamente! 

Il sentier che segue il fiume 
È il pil1 breve per giungere al villaggio. 

Non pensar a ciò che hai visto, 
Se tu ci pensi sempre 

Avrai sempre il fronte tristo. 
L'ai duca due mantelli 

Aveva e un veloce cavallo. 
E l'amavan le fanciulle pei mantelli, pe 'l cavallo. 

E per le éanzoni. 
Una sera passando 

Presso una tomba l' aiduca udì 
La morta sua diletta 

Dirgli : Dammi il mantello, perchè qui sotto ho freddo. 
L' aiduca passò senza dare il mantello. 
E poi disse la morta sua diletta: 

Dammi _il tuo bacio, ho freddo ne la tomba. 
L' ai duca passò senza dare il suo bacio. 
E poi disse la morta sua diletta: 

Ferma il cavai veloce, ho freddo ne la tomba. 
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L'ai duca passò ma non fermò il cavallo. 
E poi disse la morta sua diletta : 

Cantami le canzoni, ho freddo ne la tomba. 
L'ai duca passò, nè cantò le canzoni. 
. Allor la sua morta ;liletta 

Entro la tomba pianse, 
E tutte quelle lagrime 
Dh,entarono un fiume 

Per arrestare il passo al suo cavallo 
E fecero tacer le sue canzoni. 

A la collana mia de la domenica 
Ho venti ducati. 

E dicono gli augelli quand'io rido: 
Com'ella ride giocondamente! 

Il sentier che segue il fiume 
È il pii.t breve per giungere al villaggio. 



L' ASSASSINO 

Colui che tocca il fuso 
De la fanciulla il cuore avrà leggero 
Come le prime foglie degli alberi. 
Poichè de la fanciulla è il cuor leggero 
Quando vede inverdir la prima foglia. 

Sì a lungo pei sentieri ha camminato 
Che i sentieri stupiscon di vedere 

Che anco ra ei non è stanco. 
Sì a lungo sotto il sole ha camminato 
'Che il sole gli domanda: Uopo non hai 

Di dissetarti? E il pozzo : 
Ancor sete non bai? 

Gli chiedon le sorgenti: Uomo, non bevi? 
Tante notti ei passò senza dormire 

Che ogni notte gli domanda: Non potrei addormentarti l 
Egli risponde: Lasciami l ad ognuno, 
E tutti egli odia ch'han di lui pietà. 
Gli fa orror la pietà com' ei farebbe 
Orrore a la pietà, s' ella sapesse! 

Ed egli non rasciuga 
De la fronte il sudore 
Temendo non sia sangue. 

Acqua non beve al pozzo, a la sorgente, 
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Per paura del sangue; 
Nè vuoi sognar, nè guardarsi le mani, 

N è passarle sul viso; 
I-lan paura le sue mani del suo vi so ed il suo viso 

De le sue mani ha paura. 
I-la paura de l'impronta de' suoi passi, 

Del color de l'ombra sua. 
E chiede a l' ombra sua: Perchè mi segui? 

Ed a la soglia: Tu mi riconosci? 
E la soglia gli sembra difficile a varcare. 

Ed egli odia la casa. 
E a tutti chiede: L' hai tu conosciuto? 
E gli dicon: Di chi parlare intendi? 
Ed ei sorpreso è di veder che ignorano. 
Sempre dinanzi egli ha de l' altro gli occhi; 
Ed a lui dice: Ognor noi siamo insieme. 
Dolcemente gli parla siccome ad un amico. 
E lo conduce in casa. Entra ne la mia casa, 
Gli dice. E il focolare gli mo,tra e dice: Siedi. 
Ed il letto gli mostra, e : Còrcati, gli dice. 
Ed il posto gli mostra dove sarà la sua tomba. 
E le mani gli mostra e gli dice: 
Vedi, esse son rosse del tuo sangue. 

Ho paura del sangue. 

Colui che tocca il fuso 
De la fanciulla il cuore avrà leggero 
Come la prima foglia degli alberi 
Poichè de la fanciulla è il cuor leggero 
Quando vede inverdir la prima foglia. 



SO L A 

Quando un fiore la prima volta vede la neve, 
E stupito in vedere che la neve è sì bianca; 
E dice il fior: La neve non m i farà del male 

Poi ch'essa è così bianca. 

Tu m' hai fatto un racconto la sera a canto al fuoco 
E la pianura ho guardato . 

Era il tempo del mais, copriva il mais la p ianu ra 
Tutta ed io la pianura guardai per ' non guardare 
Gli occhi tuoi mentre tu mi facevi il racconto . 

E t' ho interrotto per darti da bere, 
E t' ho interrotto per farti guardare 

ll mais ne la pianura. 
Quando ritornerai 

Ancora dei racconti mi farai. 
Non ricordo più quei che mi facest i, 

Ricordo la tua voce, 
E so che lontano ora sei. 
E che male a seguirti fare i. 
Rimanere fra noi tu non volesti. 

Se t' era troppo triste 
La casa e tu d irlo dovevi, 
Io avrei sorriso e la casa 
Sarebbe stata giuliva. 
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Se tu trovavi tetra de la soglia la pietra 
Dovevi dirlo, e avrei piantato tanti fiori 

Che più non avresti veduto la pietra. 
Se a te la mia presenza 

Cessato aveva d'esser dolce, avresti 
Dovuto dirlo ed io me ne sarei 
Andata ne la tomba onde restato 

Tu fossi in casa: 
Giacchè son lunghe al viator le strade, 

E i villaggi stranieri 
Non posson consolarlo 

Perchè non sanno il suo cuore. 
E la tristezza del viaggiatore 

Non attrista gli stranieri ; 
I-Ianno essi il loro focolar, le loro 

Madri, le loro spose 
E il fiume a cui da l' infanzia han bevuto. 

E al viator domandano: 
Perchè la madre tua lasciasti e la tua sposa? 
Mi face vi un racconto a canto al fuoco 

E il fuoco tu guardavi 
Per non veder le mie lagrime; 

E le lagrime mie cadean fino nel fu oco 
E lor diceva il fuoco : Volete dunqu e spegnermi? 

Tu mi facevi un racconto 
E t' ho interrotto per darti da bere, 
E t' ho interrotto per farti guardare 

Il mais ne la pianura. 

Quando un fiore la prima volta vede la neve 
Stupito è di vedere che la neve è si bianca, 
E dice il fior: La neve non mi farà del male 

Poi ch' ella è così bianca. 
11 



MORTA D'AMORE 

Prendi il fior del mio seno, io te ne prego, 
Ed anche prendi il fior de' miei capell i. 
E poi va, che la notte è tanto bella, 

E sono felici le stelle 
Di guardare al tuo cammino. 

Un uom venne al villaggio l'altra sera. 
Gli chieser gli abitanti : Che cercate? 
Ma l' uom non disse lor ciò ch' ei cercava 

Se ne andò p el villaggio 
E si fermò dinanzi ogni capanna 
Che dipinto sul muro aveva un fiore. 
E l' uom richiese a ciascuna capanna: 
O capanna, ave dorme una fanciulla, 

Una fanciulla o v'è che vuol morir d'amore? 
E le capanne tacevano tutte. 
L' uomo arrivò presso la pit'1 piccina, 
Che avea un fuso spezzato su la soglia, 

Una brocca spezzata a canto al vecchio pozzo. 
Quando a questa capanna 
L' uom richiese se stesse 
lvi la giovinetta ch' ei cercava, 
La giovinetta aperse la finestra, 

Sì - gridando - son io che vo' morir d'amore. 
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L'uomo la benedisse, la baciò su le labbra; 
La giovinetta al mattino era morta. 

Prendi il fior del mio seno, io te ne prego, 
Ed anche prendi il fior de' miei capelli. 
E poi va, che la notte è tanto bella, 

E sono felici le stelle 
Di guardare al tuo cammino. 



IL SONNO 

Ti sei seduto sotto i pioppi, presso 
A ' la mia porta, 

Hai guardato la porta e non entrasti. 
Perchè tanto ami tu l' ombra dei pioppi? 

E il sonno disse: Molte cose io so. 
Io so i sogni e i sospiri, 

So più de la foresta che mormora perenne; 
So pil1 del fiume che piange, 
Più del vento che canta, 
Più del cuore degli uomini, 

Giacchè fo' il cuor degli uomini tacere. 
E la foresta e il fiume e il - vento e il cor degli uomini 
Han tutti detto al sonno: Racconta ciò che sai. 
Ed il sonno rispose : Vi dirò tutto pian piano. 

E disse a tutti lor: Sono il riposo ; 
E so ciò che nasconde la fanciulla, 
Ciò che la sposa non osa dire; 
Al lor respiro io l' indovino. 

E la morte mi manda, perchè non v' è bisogno 
Di scender ne la tomba per trovarmi. 

E la morte mi dice: Perchè li lasci svegliare? 
Io svegliar lascio gli uomini perchè m' amin di piì1. 

E lor metto su i labbri un sorriso 
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A compenso del pianto che han versato. 
La fanciulla mi dice : Tu hai 

La faccia del mio diletto. 
E la sposa mi dice: Tu hai 

La voce del mio sposo. 
E la morte mi concede di frugare ne le tombe 
Per ricondur coloro che dormono da lungo 
A color che non dormono che un' 9ra. 
E · quelli che non dormono che un'ora 

Mi benedicono 
Di render !or coloro che dormono da lungo. 
T u il gusto hai de la fresca acqua, mi dice 

Il viatore assetato. 
L'aspetto hai de la mia casa, mi dice 

L'errante pellegrino. 
E il passato mi concede di cercar ne \'ombre 

QLJelli che han sofferto, 
Tu sangue hai su la mano, 

Mi dice l' uom che ha il suo colte! macchiato. 
Tu stringi un colte! ne la mano, 
Mi dice colui che ha tradito . 

lo sono così dolce e sì cattivo 
Che tlltto mi vuole, 

E sono amato e temuto. 
Abito i nidi perchè sono alti 
E le tombe perchè l' erba le copre, 

E degli uomini il cor duopo ha di me. 
Ed io dei lor dolori e de le loro gioie 

Per farne i sogni ho duopo. 
Sacro è colui che dorme; 
E si dice di lui : L' ama il cielo 

Poi ch' egli dorme. 
Ed ispira inquietudine 
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Que' che non può dormire, 
E si dice di lui: non può dormire. 

Ti sei seduto sotto i pioppi , presso 
A la mia porta. 

Hai guardato la porta e non entrasti 
Perchè tanto ami tu l'ombra dei pioppi? 



I L R l SO 

Si duo! la foglia 
Di cader, poi che il cielo è azzurro ancora. 

Dice al vento la foglia: 
Perchè cader mi fai se il cielo è azzurro ancora ? 

Ella sempre ridea 
Quella donna, e il suo riso facea 

Piangere tutti quei che la incontravano. 
E tutti le dicean: Non rider più. 
E tutto al suo passaggio s'attristava 
E tutto la sua pena a lei na rrava. 

E dicevano gli alberi in autunno : Ove sono 
E le foglie e gli augelli? 

E rimpiangeano i fiumi asciutti l' onde, 
E gli uomini mostravan le lor lagrime. 

Le fanciulle levavano 
La lor cintura per mostrare il cuore 

Che soffriva, e ogni cosa narrava il suo dolore, 
Per impedir di ridere a colei. 

S'aprivano le tombe per mostrar la lor polve; 
S' aprivano le case 

Per rivelare il vuoto focolare. 
E mostravan le sterili il fianco maledetto, 

Le pianure la loro aridità, 
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Gli uomini i lor delitti. 
Tutti diceano: Vedi come siam dolorosi! 

Per impedir di ridere a colei. 
Ridendo ella passava fra i dolori l 

Si duo! la foglia 
Di cader quando ancora è azzurro il cielo; 

Dice al vento la foglia: 
Perchè cader mi fai se ancora azzurro è il cielo? 



I COLTELLI 

Sogna colui, che presso al fuoco veglia, 
Che ha caldo il cuore; 
E quando si risveglia 

Ha paura del freddo il suo cuore. 
Hai tu veduto andarsene le rondini? 

Mio padre è morto ed io 
La sua càciulà serbo e la cintura 

Di cuoio e i suoi coltelli. 
E quando dormo, qu~mclo dormo, questi 
Coltelli escon dal fodero, se n' vanno 

Per la campagna, ed io 
Non so dove se n'vanno i miei coltelli. 

E quando spunta il giorno batter sento a la mia 
Finestra, apro e son essi che ritornano. 
Io chiedo loro : Dove siete stati? 
Mi rispondon: Degli uomini nel cuore. 

L'un soffriva d'amore 
E l'abbiamo sanato; 

Era l'altro assai stanco e ha per noi riposato. 
Noi degli uomini il cuore e il sangue amiamo, 
Come i solchi la pioggia cuore e sangue beviamo, 
Indi a la tua finestra a battere veniamo 

E a dirti: Apri a i coltelli che han fatto il !or da fare. 
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Poi tergi col rovescio de la manica il sangue) 
De la manica a fiori rossi e neri 1 

E poi falla nel fiume lavare 
E mettici nel fodero e ne la cintura di cuoio. 

Sogna colui che presso al fuoco ve;E!"lia 
Che ha caldo il cuore, 
E quando si risveglia 

Ha paura del freddo il suo cuore. 
Hai tu veduto andarsene le rondini? 



LE LAGRIME 

Sta per giunger la notte, lascia posar il fuso. 
Quei che passan pel sentiero 
Parlan de le lor capanne; 

E sembran lor ben !ungi Ie capanne. 

- Fanciulla, che vedesti in fondo al pozzo? 
Il mio viso, la mia camicia c la collana. 

- Sol questo hai tu veduto ? 
Un uomo che piangeva io vidi in fondo al pozzo, 

E n'ebbe paura il mio viso. 
E rano quelle lagrime 

L'acqua del pozzo ed ebbi orror d'attingerne. 
Poscia venne una donna ed io m ' allontanai. 

Vidi che quelle lagrime attingeva 
E che guardando il cielo le beveva . 
Poi col grembiale s'asciugò la bocca 
E se ne andò; del pari io me ne andai. 

Sta per giunger la notte, lascia posar il fuso. 
Quei che passan pel sentiero 
Parlan de le !or capanne ; 

E sembran lor ben !ungi le capanne. 



SENZA SPEME 

Io guardai ne la nebbia ed inquieta 
Era l'anima mia. 

E la nebbia mi disse: lo piango il sole. 

Noi seduti eravafn sotto la mia 
Tenda, e colui che più non ha speranza 
A seder con noi venne, e gli abbia m detto : 
La pianura hai veduto e le montagne? 
Ed egli ci rispose: lo le ho vedute. 
Ci mostrò il suo mantello e la camicia 
Ch'era stracciata dal lato del cuore, 
E dal lato del cuore aveva forato 
Il petto ed il suo ç:uore era scomparso. 
E non tremava punto mentre noi 
Guardavamo il suo cuore che non c'era . 

Ei guardar ci lasciava, 
Ei che non ha pil1 speme 

Sorridea nel vederci impall idire. 
E ci cantò canzoni, 
E noi lo invidiammo 
Che potesse cantare 

Senz' aver cuor da soffrirne. 
E nell 'andare si gettò il mantello 
Sugli omeri, e nessuno che lo incontra 
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Può sospettar che dal lato del cuore 
Stracciata ha la camicia e che il suo petto 

È forato dal lato del cuore, 
E sparito è il suo cuore. 

Io guardai ne la nebbia ed inquieta 
Era l'anima mia. 

E la nebbia mi disse: Io piango il sole. 



NE LA CASA 

Prendi la via che vorrai, san simili le vie, 
Ma vieni, a la mia soglia dissi che tu verrai. 
Si vedon da la mia finestra le tombe e le tombe 

Guardan la vita mia. 

Sorella, hai chiesto al vento donde vien questa sera 
Per dirci cose sì strane? 

Colui ch'io amo io non lo conoscevo 
E già sapevo 

Che soffrir m' avria fatto il suo venire. 
V'ha sop ra il fiume un ponte 

E il fiume lo travolge ad ogni primavera. 
Sorella, il vento viene d'assai !unge stasera; 
Esso ha visto una casa che aveva una finestra 

Aperta, era una casa abbandonata, 
E nera era la pietra de la soglia . 

Due uomini mostravano col dito queHa casa, 
L'un sanguinoso avea il dito, 
De l'altro il dito tremava. 
L 'un dicea: Quanti baci? 
E l' altro: Quante lagrime? 

Una fanciulla guardava 
I due uomini e a la casa 

Con la punta del fuso accennava. 
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Vi ha sopra il fiume un ponte 
E il fiume lo travolge ad ogni primavera. 

E il fuso de la giovane tremava. 
Ella portava una camicia bianca 

E una collana di sangue. 
Diceva: È la mia casa. 
Diceva: È la mia soglia. 

Poi fe' ritorno verso la tomba e vi discese. 
E gli UOITJ.ini mostravano col dito quella casa. 

Prendi la via che vorrai, son simili le vie, 
Ma vieni, a la mia soglia dissi che tu verrai. 
Si vedon da la mia finestra le tombe e le tombe 

Guardan la vita mia. 



RIDDA 

Le fanci ulle: 
Ei la testa voltò per non vedere 
La mia capanna; e avean fiori i miei pomi. 

Dormiano i cani quando egli è passato. 

giovani : 
Egli voltò la testa. 

Sapete o ve n'è andato 
E com'era il suo viso? 

E quale forma aveva il suo coltello, 
Qual' orlo il suo mantello, 

Il cobzar: 
Ed il cavallo suo quale colore? 

Egl i era un aiduca ma è passato, 
E come danza ~on potrem sapere. 

Del suo colte! la forma a noi resterà ignota. 
L'acqua del fiume ei bevve ma non guardò le fanciulle. 
Le fanciulle: 

Il cobzar: 

Di nne com'è la sua soglia 
E guai fiori vi crescono. 

Quella donna non ha soglia alcuna, 
E tutti i fior le sono indifferenti; 

Ma ella danza ridendo 
E l' aiduca va verso di lei. 
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I giovani: 

Farà un lungo cammino? par stanco il suo cavallo? 
Il cobzar: 

Ei passerà davanti un monastero 
E picchierà a la porta 
Per domandare: È dessa qui? 

Gli dirà il monaster: Va più lontano. 
A la foresta l' aiduca andrà 
Ma non la troverà . 
E il sonno a lui l'immagine 

Di quella donna render non potrà, 
Perch ' ella danza ridendo 
E danza sì presto, sì presto, 

Che nessun può sentir batter quel cuore. 
Le fanciulle: 

Noi avremmo per lui la danza rallentato. 
Le sue dita amano il fu so? 

Il cobzar: 
Amano più il pugnale e l' aiduca sa 

Che la donna lo aspetta 
Per ucciderlo, e quando ei sarà morto 
Ella col suo mantel lo coprirà. 

E di danzar ridendo 
Ella non cesserà che per ucciderlo. 

E l' aiduca è lieto di questo e se ne va 
Verso la donna e dice: Sono venuto, uccidimi. 

giovani: 
Non parlar più, cobzar, perchè noi pure 

Quella donna ameremmo. 
Le fanciull e: 

Non parlar più, cobzar, perchè noi pure 
L' aiduca ameremmo. 

12 
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I giovani: 
E noi abbiamo il mais verde ancor che domanda 

Il sudar nostro. 
Le fanciulle: 

Il cobzar: 

I giovani: 

E noi dobbiamo su la nostra soglia 
Esser la sera. 

Quella donna non ha soglia 
E tutti i fior le sono indifferenti 

Ma ridendo ella danza. 

I fiori ch'ella schiaccia devono amar la sua danza. 
Le fanciulle: 

E al giovine aiduca 
Più assai di quella dei nostri fusi 
Di quella donna piace la danza . 

Ei la testa voltò per non vedere 
La mia capanna; e avean fiori i miei pOmi. 
Dormiano i cani quando egli è pass<:tto. 

Egli voltò la testa. 



LE DUE SORELLE. 

Vedi tu come piove a la pianura? 
E il grano è tagliato di già. 

Dimenticai la mia falce nel gran tagliato, 

La pi.oggia sovr' essa cadrà. 

Tutt i i giovani a la danza m'hanno preso qualche cosa. 

L'un mi p rese la cintura, tu sai ben quale, o sorella, 
Quella che abbiamo insieme ricamato . 
La collana m 'ha involato 
L'altro, e sai quale, o sorella, 

Quella che ha dopp io fi lo di gialle perle. E un fiore 

L ' altro mi prese, quello che tu ben sa i, sorell a, 
Quel che cresceva sotto il susino 
Che in autunno ha le susine. 

Un sol nulla mi prese, tu sai ben quale, sorella. 
Quello d i cui ti parlo quando tacio, 

Quello ch' io amo. 
Dietro a lui corri, o sorella; ei sta presso del molino, 

L'addormenta il suon de l'acqua, 
Lieta è l'acqua d' addormirlo. 

Corri presto dietro a lui, non fermarti a riguardare 
L e mandre a pascolare 

De la collina sul ciglio. 
Portagli una cintura, una collana e un fìore, 
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Digli che li hai trovati ben vicino al molino 
E che so no per lui. 
Ma troppo non restare 

Sorella, che amar lo potresti, 
E piangere insieme dovremmo, 

E le lagrime mie le tue non amerebbero, 
Nè benvenuto saria 
Il tuo dolor entro la casa mia. 

Vedi tu come piove a la pianura? 
E il grano è tagliato di già .. 

Dimenticai nel grano tagliato la mia falce, 
La pioggia sovr' essa cadrà. 



IL LAMENTO DE L'ORFANA 

Una donna che passava venne a chiedermi da bere. 
Io cte l'acqua le diedi, la mia soglia benedisse. 

E se ne andò di poi benedicendo. 

A la mamma dirò ne la sua tomba, 
Che morendo mi disse: 

Quando un dolore avrai vienmelo a dire 
Ne la mia tomba, 

Perchè là sotto io più non soffrirò, 
Ed a te sembrerà ch'io ti comprenda 

Poichè mi tacerò. 
E avrai così diviso il tuo dolore 
Chè meco la metà ne prenderò. 

Non cesserò di dormire 
A cagion del tuo pianto, 
Ma tu cesserai dal pianto 
Poichè vedrai come io dormo. 

A la mamma dirò ne la sua tomba: 
O mamma, dormi sempre, son io con la mia pena 
Soltanto, ma tu devi saper questa mia pena, 

Confidarla a te voglio come i morti 
Confidiamo a la terra 
Che più non li ritorna 

E li riceve con indifferenza. 
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O mammina, o mammina, ben tu facesti a morire 
Per non conoscer il mio dolore. 
Ne la tua tomba tu almen · puoi dire: 

Io son colei ch'è morta 
Per non veder il dolore 

De la mia creatura. O mia mammina, 
Tu non l'hai conosciuto e son felice 

Che straniero ci restato ti sia. 
Chè tu lo avresti amato pere h' io l'amo 
E tu lo piangeresti perch'io il piango. 

Io non ho domandato: Chi mai sarà la sua sposa? 
· Nè cercai la sua via per incentrarla, 

N è le dirò incontrandola: 
Tu la mia parte di felicità 
Su la terra, prendesti ; tu la mia 
Tazza hai vuotato e spezzato il mio pane 
_Tutto quanto per te sola; ti devo 

Tutte le lagrime mie. 
Jo ciò non le dirò, starò da lei lontana, 

Nè dirò a lui quando lo incontrerò: 
Per aver preso questa sposa sii tu maledetto, 

Nè tenterò giamma i di stornarlo da le i, 
Perchè dessa è colei che il destin gli serbava . 

Gli dirò: Non guardarmi, perchè piango, 
.Ma non piango per te, 

Piango a cagione de la mia mammina 
Ch'è ne la tomba. 

Gli farò creder ciò per la quiete 
Del suo core e perch è di cor sorrida 
A la sua sposa e ne la lor dimora 

Non entri il pentimento . 
Ma tu, mammina, 'ond'è tranquillo il core, 
Lascia mi tutto dir su la tua -tomba 
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Per aver forza di non dirlo a lui. 
O mamma, poichè nulla a te può fare, 
A te che dormi sì profondamente, 

Io voglio anche gridare. 
Tu dirti non potrai: Mia figlia grida 
Perchè l' amato suo l' ha abbandonata. 

Una donna che passava venne a chiedermi da bere; 
Io de l'acqua le diedi, la mia soglia benedisse. 

E di poi se ne andò benedicendo. 



A 
BLESTEMATA. 

Il cielo s' è oscurato e i corvi volano , 
Neri augelli, annunziate voi la neve? 
La neve avremo noi sui nostri campi? 

Non san io ch' ei maledisse ma la casa mia; 
Quando son fuori di casa l'anima ho quieta. 

Ma la maledizione 
Quando rientro m'aspetta su la porta 

E restare vorrei sotto il cielo. 
Ma qualchedun mi dice a l'ora de la luna: 

Rientra ne la tua casa. 
E risponder non .posso: È maledetta. 

Non so n io ch'· e i maledisse, 
Ma il letto dove dormo. 
E dormire vorrei su la terra. 
Ma qualcheduno, a l'ora 

Del sonno, dice a me: Còrcati nel tuo letto. 
Non son io ch' ei maledisse 
Ma gli alimenti ch'io mangio, 
L'acqua ch'io bevo, e vorrei 

Morir di fame. 
Ma qualchedun mi grida entro a le viscere 

A l'ora de la fame e de la sete : 
Mangia e bevi. 
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Non son io ch' ei maledisse ma i sentier per cui vado, 
E vorrei restare. 

Ma a l' ora del sol che si leva 
Apre qualcun la mia porta, 
E: vattene, mi dice. 
Non son io ch' ei maledisse 

Ma la cintura mia, la mia collana e il fuso, 
E vorrei non pilt toccarli. 
Ma qualcun mi dice: Prendi 

La t.ua cintura, la collana e il fuso. 
Non so n io eh' e i maledisse ma tutto 
Quel che vedo, che tocco, che avvicino; 

E vorrei nulla vedere 
Nè toccar, n è avvicinare; 

E vo' verso le tombe per morire, 
Ma qualchedun si leva 

D'in fra le tombe e dice· Vivi. 

1l cielo s'è osc urato, i corvi volano, 
Neri augelli , annunziate voi la neve? 

La neve avremo noi sui nostri campi? 



L'ORFANA. 

Al crepuscolo appena noi la luna vediamo, 
Ma quando vien la notte ella il ciel tutto illumina, 

San quest i fiumi fratell i 
Perchè da la stessa montagna discendono. 

Non passare la notte nel villaggio 
Perchè i cani non sono addormentati, 
Ed incontrar potresti anche qualch' anima. 

lo di mia madre a l'anima 
I-lo detto d'aspettarmi presso al pozzo. 
E guarderò nel pozzo per vederla, 

Non oserò guardarla in faccia . 
Ma lungamente ella mi guarderà 

Per vedere il mio viso, 
La mia camicia e la cintura mia, 
E l'indomani avrà la mia cintura 
Più perle e più pagliuzze la camicia. 

Guarderà la mia casa e l'indomani 
Su la mia casa il sol s'attarderà; 

ll mio cuor guarderà 
E il mio cuor pace avrà. 

lo le domanderò:, Come si sta ne la tomba? 
E vedrò la sua immagine nel pozzo 

Con un dito su la bocca. 
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Io le domanderò s'ella mi piange, 
E vedrò la sua immagine nel pozzo 

Asciugarsi gli occhi. 
E i fiori ch'io gettai su la sua tomba 
Tut ti a la sua cintura io li vedrò. 

Essa non mi dirà nulla 
Ma il suo sguardo io sentirò. 

E segni mi farà di darle a bere, 
E nel nome di lei io darò a bere 

In tutte le capanne . 
E mi dorrò che il pozzo sia profondo 
E ch'io non possa il suo viso baciare. 
La cercherò che sarà già partita 
E sentirò la pietra ricadere 

De la sua tomba come 
Se colpisse il mio cuore. 

Però che di mia madre ho detto a l' anima 
Presso al pozzo d' attendenni. 

Al c repuscolo appena la luna noi vediamo, 
Ma quando vien la notte ella il ciel tutto illumina, 

Son questi fiumi fratelli 
Perchè da la stessa montagna discendono. 



IL SOLDATO. 

Quando saran cadute 
T utte le foglie e non ne resteranno 

Pii.1 che due o t re su gli alberi, 
Tu tto l'inverno queste pense ranno 
Che di cadere al sol d i primavera 

Esse il dolore avranno. 

All'orlo del campo ei dormiva , 
E il suo sonno ho guardato ; 

E siccome battuti s' cran presso al villaggio, 
L'avevano al villaggio t rasportato. 

Era la prima battaglia 
E il primo morto~ egli era. 

E venne sotto gli alberi corcato 
Giacchè non avean tempo di scavargli Ì a fossa. 

E fuori de la tomba 
Di restarsene ancor felice egli era 
Per sentire il romor de la battaglia. 

E quando l' indomani 
Vennero per scavare a lui la fossa, 

Infelice di scendervi egli era 
Senza poter domandare 

Che cosa fatto avean ne la battaglia. 
E d' allor sempre ei se l'è domandato, 
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E a cagione di ciò 
Ei ne la tomba ben dormir non può. 

Quando saran cadute 
Tutte le foglie e non ne resteranno 

Più che due o tre su gli alberi, 
Tutto l'inverno queste penseranno 
Che di cadere al sol di primavera 

Esse il dolore avranno. 



QUEGLI CHE NON TRADISCE. 

Io vidi che il tuo volto era cangiato, 
Pur la vecchiezza non passò su te. 
San verdi le nocelle ancor ma il grano 

Ben presto ingiallirà. 

Ho dato il cuore a quei che non tradisce, 
Ed ei m'ha detto: Torna fra cene anni 
E sotto il mio mantello troverai il tuo cuore. 
Ma noi poi ve saremo fra cent'anni 
E non potrò ridomandargli il cuore. 
Quegli che non tradisce amata m'ha; 
E più gioconda io san dei primi giorni 

Di primavera. 
Ma giocondo e i · non è. perchè la vita 

I-Ja visto, e sa 
Ch'ella assomiglia ad un nido in inverno 

E degli uomini il core 
Vi ha sempre freddo; ond' e i prese il mio cuore, 
E lo terrà cent'anni, anche ne la sua polve. 

E proibirà a la morte di toccarlo 
Ed a la terra di fecondarlo 
E a la morte e a la terra dirà: 

E il suo cuore, 
Ch'io promisi di renderle soltanto 
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Fra cent'anni. E la morte e la terra 
Si meraviglieranno 
Di que' che non tradisce. 
E il mio cuore dormirà 

Nè la sua mano in polve e ne la polve 
De la sua mano. 

Io vidi che il tuo volto era cangiato, 
Pur la vecchiezza non passò su te. 
Son verdi le nocelle ancor ma il grano 

Ben presto ingiallirà. 



SUL CAMMINO. 

Fino è il suo velo come estiva nuvola, 
Quand'ella passa, i fior rimpiangono 

D i non poterla seguire. 

D a la sponda del fiume si scorge 
Il cammino, ed io guardo il cammino 
Sempre, e sempre venire qualchecosa 

Vedo verso di me. 
Qualchecosa che ride, qualchecosa che piange . 

Una donna , un bambino. 

E va pilt presto la donna che piange 
Del fanciul che sofride. 

E vapno a gara per darmi da bere . 
Ma più ratta è la donna ad attingere, 

E prima del bimbo mi porge 
La brocca dagli orli spezzati. 

Poi riparton entrambi ed io ripenso 
A la donna che piange, 

Poich' essa da bere m' ha dato, 
E obblìo il fanciullo che ride 
Poichè non m'ha dissetato. 

Ed ogni giorno vado a vederla venire. 
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Fino è il suo velo come estiva nuvola 1 

Quand'ell a passa, i fior rimpiangono 
Di non poterla seguire. 



giovani: 

Il cobzar: 

HORA. *) 

Domani ne' campi andremo 

A raccogliere il mais, e getteremo 
Al suolo i mantelli ; degli alberi 

Al pie' troveremo 
Le prime foglie che cadono 
Simili a giovani morte. 

Messo avete a la cintola i coltelli 
E ben serrate le vostre cinture? 

Le fanciulle : 

Il cobzar: 

Le camicie -che filiamo 
Hanno fiori rossi e azzurri. 

Sotto una quercia, presso 
Al pozzo, mi fermai. 

De l'acqua di quel pozzo, o fanciulle, beveste? 

Le fanciulle: 
Colei che di quella beve non va più ai campi, 

Ma resta su la soglia de la porta 
1l sole a riguardar ne la pianura; 

E a chieder a la luna, la sera: Donde vieni? 

*) Ridda, danza. 
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Sole e luna se ne andranno, 
Su la soglia essa starà 
Dinanzi al cielo oscuro 

E gli domanderà: 
Perchè sei così oscuro ? 

Q~ale di voi bevette di quell'acqua? 

Le fanciulle: 
La nostra sorella, colei 

Che sui capelli ha sempre tre garofani 
E basilico mette a la cintura. 
Ella be v è di quell'acqua e ci disse: 
O sorelle, guardatevi dal berne. 

Il cobzar: 
E d'allora ella sogna. 

Sogna che un cavalier vien per la via 
E che i pomi su lui versan !or fiori. 

Discende a l'osteria, 
Chiede un bicchier di vino, 
Ed un bicchier di vino 

Gli dà l'ostessa: a mezzo e i beve e getta 
Il resto su la ~ia 
E tutta la polvere arrossa. 

giovani: 
Ella sogna ch' ei batte a la finestra 

Con la punta del suo coltello, 
E la punta del suo coltello 

Su la finestra fa una macchia rossa. 

Le fanciulle: 
Ella sogna ch'egli entra, ch'egli entra per la porta, 

E il passo lascia su la soglia 
Un' impronta tutta rossa. 
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l giovani: 
Ella sogna ch' ei la bacia, ch' ei la bacia su la fronte, 

E il suo bacio le mette in fronte 
Una stella tutta rossa. 

Il cobzar: 
Ella sogna ch ' ei se n'va, ch'ei se n'va ne la notte profonda, 

Ed il trotto del suo ca vallo 
Lascia dietro su la via un barlume tutto rosso. 

Le fanciulle: 
È la sorella nostra, 

Colei che sui capelli ha sempre tre garofani 
E basilico mette a la cintura, 

I giovani: 

Che bevè di quell'acqua e ci disse: 
O sorelle, guardatevi dal berne. 

Domani ne' campi andremo 
A raccogliere il mais, e getteremo 
Al suolo i mantelli. Degli alberi 

A pie' troveremo 
Le prime foglie che cadono 
Simili a giovani morte. 



COLUl CHE BEVE LE PROPRIE LAGRIME. 

Amano i fiumi scorrere al suon de la tua voce. 
Hanno i miei prugni frutta verdi e il sole 

Lor chiede ogni mattina: 
Ma che? non siete voi mature ancora? 

Egli sete non ha 
E de la sete altrui sente pietà. 

Lascia impregnar di pioggia il suo mantello 
E non la benedice; 
Guarda le fonti scorrere 
E non le benedice. 

La profondità fresca vede dei pozzi, senza 
Benedire la fresca loro profondità. 

Egli è l' uom che bevette 
Le lagrime proprie. Ed egli è 

Per sempre dissetato. 
Nel suo bicchier le mise ed ha lasciato 

Il sole sovr' esse brillare, 
Sovr' esse rifletter la luna. 
E dissero il sole e la luna: 

Che limpid' acqua l 
Ma quando egli venne a posare 

Sovr' esse i propri labbri, hanno i labbri sclamato; 
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Brucia quest'acqua! 
Egli è 1' uom che bevuto ha le sue lagrime. 

Amano i fiumi scorrere al suon de la tua voce. 
Hanno i miei prugni frutta verdi e il sole 

Lor chiede ogni mattina : 
Ma che? non siete voi mature ancora? 



BLESTEMA T A. 

Non passar sul ponticello 
Chè assai vecchio egli è. 
San gli alberi tagliati 
In terra coricati; 

Rasente il suol devon gli augei volare 
Se vogliono sovr' essi ancor posare. 

Perchè mi si dice : Sai tu ? 
No, non so nulla, n i un m'ha detto nulla, 

E so che fo' paura. 
Sovra il cammìno i sassi 
Si scostan dai miei passi; 

E più stanca son io che se gli avessi calpèsti. 
Mi si lascia ognor sola e ognor io sento 

Suon di voci a me intorno ; 
Nessun turba il mio sonno, e pur mi sembra 

Di non aver più mai dormito. O voi, 
Sapete perchè san io così stanca? 
Oh, così stanca, che se mi dicesse 
La tomba: vieni, siedi nel mio seno, 

Benedirei la tomba l 
Gli è ch'io porto qualcun su le mie spalle; 
Lo porto sempre; sento le sue mani 

Attorno al collo mio ; 
Sul mio collo il suo fiato. 
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È lui che rende i paSsi miei pesanti, 
Che mi turba col suon de la sua voce, 

Che il sonno mio si beve. 
Io gli domando: Ove condur ti devo 

Per non portarti più ? 
Mi mostra l' orizzonte ; 

E vedo innanzi a me la sua mano che ognora 
Mi mostra l'orizzonte. 
Egli è pesante come 
Il core d'una vedova. 

Conosco i suoi pensieri e i suoi pensier m' abbruciano 
Poichè al mio dolore egli pensa. 

Quand'io passo dinanzi a una capanna: 
Fermiamoci, gli dico, qui mi par buono il !oca. 

Ei dice: Le capanne 
Non si devono aprire innanzi a te. 
Quando gli chiedo: E tu pur non sei stanco? 
Ne la stanchezza, ei rispond'e, io riposo; 
Mi rinfresco, ei risponde, al tuo sudore. 

Non posso farlo sedere 
Nemmeno al mio focolare 

In faccia a me. 
Sempre su le mie spalle egli rimane, 

Nè conosco il suo viso. 
Ed io gli dico: Ignoto l 

Ed egli mi risponde : Maledetta l 

Non passar sul ponticello 
Chè assai vecchio egli è. 
Son gli alberi tagliati 
In terra coricati; 

Rasente il suol devon gli augei volare 
Se vogliono sovr' essi ancor posare. 



~ 

LA SURATA. 

Ho gettato la mia vanga a traverso a la mia porta 
E spingerla col piede per entrare ho dovuto. 

La tua canzone è quella che consola 
Perchè il mio cuor la ricorda. 

Il mio cuore a la danza egli ha toccato 
Mentre balzava il mio cuore, 
E tosto il mio cuor s'è arrestato. 

Ne sai tu nulla, o sorella, 
Chi possa ancor far battere il mio cuore? 

La suratà: 
Sì , so che v'è de l'erba, sotto le quercie, al bosco; 

Che il mais è di noi molto più grande; 
E che nel fiume una fanciulla ha visto 
L' immagin de l'assente fidanzato. 

La sorella: 
Tranquillo è il core mio siccome il grano 

Avanti l' uragano. 
La suratà: 

Il luogo ove balliamo è presso al pozzo 
E vi beviamo insieme; 

L'acqua è dolce allorchè la trova n dolce 
Nel medesimo tempo altri con noi. 
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La sorella: 
Tranquillo come un morto ne la tomba 

Si mantiene il mio cuore. 
La suratà: 

Sorridono gli amanti 
Quando vedono i vecchi passare, 
E dicono: Anche noi così saremo. 
Ma non hanno timore 

Perchè giovani son. 
La sorella: Freme il mio cuore 

Come il sonno del bimbo. 

La suratà: Entra ne la dimora 
L 'amato e gli chiediamo: Chi dunque è qui ven.uto? 

La sorella: 
Trema il mio cor siccome l'acqua de la sorgente. 

La suratà: 
Egli si siede, e noi: Chi dunque s'è seduto? 

La nostra mano ei prende, e noi: Chi dunque ha preso 
La nostra mano? 

La sorella: 11 mio core s ' è risvegliato 
Come il seme nei solchi dopo ·]a pioggia. 

La suratà: E quando 
E i la nostra cintura tocca, il balzante cuore 
S'arresta, e allor diciamo: Chi sveglierà il mio cuore? 

Ho gettato la mia vanga a traverso a la mia porta 
E spin gerla col piede per entrare ho dovuto. 

La tua canzone è quella che consola 
Perchè il mio cuor la ricorda. 



L'ULTIMO GIORNO. 

Quando passato sarete 
Davanti a lei nè la vedrete più, 
Io vi dirò chi è dessa, e voi sarete 

Ne l'apprenderlo triste, n è più vi volgerete 
Per rivederla ancor. 

De l'ultimo tuo giorno io mi rammento 1 

Mi rammento sì bene, 
Che mi dicono tutti: Pere h è te ne rammenti? 

E tutt i i giorni, come quel giorno, io vedo il sol e 
Ne la mia stanza, e tutti i giorni sono 

Per me come 'luel giorno, 
Dal quale tutti i tuoi g iorni son de la tomba; 

E pria tutti i tuoi giorni erano de la terra . 
.fVla quel giorno tu l'hai p er me vissuto, 

Ed io sapea ch'era il tuo giorno est remo 
E perciò te 1' ho preso tutto in tero. 
Non t'ho lasciato guardar la pianura 

Nè la corte, nè i meli, 
Nè la faccia d i quell i che lasciavi. 
lVIi so n messa a te innanzi e t' ho detto : 
Tutta la vita tua loro appartenne, 

Io prendo il tuo ultimo giorno. 
Tu non hai pianto e non ti se i !agnato 
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Ma dicesti: Va bene. 
E vivesti quel giorno per me, 
E tutto il tuo cuor ci mettesti ; 

E di ciò mi ricordo ogni momento. 
Ma la tomba aspettava, io lo sapea, 

E le dicea d' attendere. 
V'era a la nostra soglia qualche cosa 

Che discender guardava 
Impaziente il" sole e qualcheduno: 

Ecco, il sole discende, - a me gridava. 
E quando il sol discese di viver tu avevi finito 

Per me l'ultimo tuo dì su la terra. 
E la prima tua notte di morte 

Apparteneva ai nostri 
Gemiti, e l'indomani con tutto l'avvenire 

Apparteneva a la tomba. 
E la tomba parlò: Tutto io mi presi, 

Ora poss' io rinchiudermi. 

Quando passato sarete 
Davanti a lei, nè la vedrete più, 
Io vi dirò chi è dessa e voi sarete 

Ne l'apprenderlo triste, nè p ili vi volgerete 
Per rivederla ancot·. 



L' O B B L I A T A. 

Il tuo forca n restato è a piè de l'albero, 
E tutto il giorno sente il canto de gli augellì. 

Il timo cresce presso al molino. 

Io san dimenticata e quando il sole 
Entra pel mio balcone, 

Mi stupisco che ancora ei di me si ricordi. 
Cresce per abitudine l'erba ancor nel mio campo 
Ed è per abitudine che ancora io giro q fuso. 

Il cammino che porta a la mia casa 
Più non conosce strepito di passi. 

E il mattino mi dice: Tu sei dimenticata. 
Poi che quegli che amai prese il cavallo 
E il mantello e partì. Partì cantando, 
Ed io di lui la notte vo' sognando. 
Sogno ch' ei passa i fiumi e le foreste 

E giunge a un gran villaggio, 
E vi si ferma a la terza capanna, 

Dove una giovinetta 
L'attende su la soglia. 

Dic" ella ; O tu che vieni di lontano, 
Attraversando i fiumi e le foreste, 

Non hai, molto lontano, 
Una donna che ti piange l E i risponde: Non ne ho alcuna. 



- 206-

E la giovane sorride ed a lei vicino e i resta. 
Poi riprende il suo cavallo, 

Giunge a un altro villaggio e vi si arresta 
A la terza capanna. 

Dentro ci stanno bevendo e ridendo 
Degli uomini, e da ber gli offro n dicendo: 

Non hai tu qualcheduno 
A cui pensi vuotando il tuo bicchiere? 
Ed ei risponde lor: Non ho nessuno . 

P01 nprende 1l cavallo, 
~ Giunge a un' gran campo di pietre 

Ed a la terza pietra si soffenna. 
Qualcuno è là, p resso la terza pietra, 
Che gli tende le braccia e gli domanda: 

Avanti d'abbracciarmi 
Un'altra tu non brami d'abbracciare? 

Egli risponde: No. 
Poi ch'io so n l' obbliata 

E lui ch'amo non può più di me ricordare. 
La terra non ricorda il mais tagliato, 

Il cielo obblia le nuvole, 
l solchi obblian la pioggia. 

E quando il sole entra la mia dimora 
Stupisco che di me ricordi ancora. 

Il tuo forcon restato è a pie' de l' albero, 
E tutto il giorno sente il canto de gli augelli. 

Il timo cresce presso al molino. 



LA SUA BROCCA. 

Se ne va il sole e lo guardiam partire, 
E guardiam la pianura che s' attrista 

Del suo partire. 
Stamane ha nevicato a la montagna. 

La benamata ha sempre a la sua brocca 
De l'acqua; ella s' arresta e ne dà a bere. 

Dice a chi beve: Bevete nel nom e dei morti. 
Quand'essa dorme ne la sua capanna, 

Lascia la brocca a la soglia, 
E la vedova beve passando. 

E l' altra notte un morto è venuto per bere 
E disse: Com' è dolce l'acqua de la fanciulla! 

E il morto pose la brocca in ispalla, 
La portò verso le tombe 

Per calmare la gran sete dei morti. 
E il morto disse a gli altri: Bevete nel nome dei vivi. 

Se ne va il sole e Io guardiam partire, 
E guardiam la pianura che s' attrista 

Dal suo partire. 
Stamane ha nevicato a la montagna. 



DOVE DIMORANO LE CANZONI. 

Dove dimorano le tue canzoni ? 
Sotto la tua collana l 

Sotto la tua collana a quattro fila l 
Nel tuo piccolo cuore? 

Dimoran le canzoni entro a l mio cuore. 

L' amaron due fratelli , ed ella è morta. 
La sua casa è la più bianca, la più stretta è la sua porta. 

E ll ' amava le fragole e la danza, 
Ma morì de l'amor loro. 

Con lo stesso coltello l' hanno uccisa. 
Quattro mani poggiarono il -colte l su l suo cuore. 

E il cuore pianse tutto il proprio sangue; 
E il sangue disse: ho intrisa 
La bella camìcetta de la festa, 

La collana, la cintura, i garofani, il grembiale. 
E mosse il cor l ' inchiesta : Ove farete 

La tomba sua? 
Al colle, ove lo strepito si sente del molino l 

O al margin de la via, 
Perchè il passante un segno 

Di croce in elemosina a l' anima sua dia ? 
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Dove dimorano le tue canzoni ? 
Sotto la tua collana ? 

Sotto la tua collana a quattro fila? 
Nel tuo piccolo cuore ? 

Dimoran le canzoni entro il mio cuore. 

14 



LA CASA DEL COBZAR 

Per infìlarle presi tutte coteste perle, 
Ma trema la mia mano e cadono le perle ; 

Rotolano bel bello 
Tra il . frumento novello. 

Entra pur ne la casa del cobzar, sempre aperta, 
Vi fan nido gli augelli come ne la foresta, 
E il sole vi dimora tutto il dì come in cielo. 

Ma nel cielo per tutti ei risplende, 
Del cobzar ne la casa egli è di casa. 

E v' è anche un pozzo vicino a la porta 
E l' acqua entro vi monta tutta sola. 
S'entra la luna del cobzar in casa, 
Divien la luna una bella fìgliuola 

Che sorrid e ; e il dolore 
Entrando ne la casa 
Del cobzar, una bella 

Donna divien, dal dolce e triste viso. 
Ne la sua casa assiso 

In terra sta il cobzar e non si leva 
Quand'entrate e vi mostra il ciel da la finestra. 

Se avete sete non vi dà da bere 
Ma il suo pozzo v' addita. 

Non terge, se piangete, i vostri pianti 
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Ma vi canta i suoi canti. 
La casa del cobzar è cara a le cicogne; 

La conoscon le rondini, 
E dicono scorgendola da !unge: 
Andiamoci poichè vi si canta. 

Qualche volta una donna s' affaccia a. la finestra 
Ne la casa a guardare, 
E vede il cobzar cantare. 

E ne la casa egli ha pugnali e fiori 
Ma non li mostra mai; 
Sì che la casa sembrerebbe vuota 
Se non vi fosser le canzoni e il sole. 

E per tutto eli' ha finestre per vedervi il cielo e l'erba, 
Ne la casa sembra crescer l' erba, tanto la si vede. 

Per in filarle presi tutte coteste perle ; 
Ma trema la mia mano e cadono le perle; 

Rotolano bel bello 
Tra il frumento novello. 



S'ELLA FOSSE VISSUTA 

Nel cortil si riuniscono i buoi, stanchi son essi 
D'avere lavorato tutto il giorno. 

Si riposa il mio fuso, fino ai miei piedi ei pende. 

Se quella ch'io piango vissuto 
Avesse tutti i giorni che le rapì la morte, 

Come sarebbe adesso ch'io san vecchia? 
Poichè giovane io era 

Quando la morte si rapì i suoi giorni l 
Ella sarebbe una bella fanciulla, 

Io non avrei dolore. 
La gioia di vederla presso il mio focolare 

Avrei; la fiamma mi sorriderebbe. 
E l' anima mia pregherebbe 

Il cielo di farla felice 
Per la lietezza de' miei vecchi giorni. 

Ora posso pregare 
Solamente la terra d' esser benigna a lei, 

Di dirle ch' è per lei 
Ch'io piango quando piango. 

Una bella fanciulla andrebbe pei sentieri 
Pieni di sole e i campi 

Salutanti la sua giovinezza. 
Comparirebbe dietro gli alberi, presso il fiume 
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Ed io direi: Vedete ciò che uscì dal mio sangue. 
Lo sposo mi direbbe : Donna noi siam benedetti. 
ro non gli avrei giammai additato una tomba 

Se presa a noi non l' avesse la tomba. 
A lei cantate avrei 

Tutto il giorno canzoni 
P.erchè di canzoni sognasse ; 

Il suo core in mia man tenuto avrei 
Onde nessun lo toccasse ; 

E avrei detto: Così tengo il suo cUore. 
Avrebbe il suo sorriso la foresta abbellito; 

E m' avrebbe la foresta detto: Mandami la bimba . 
O animuccia, o animuccia, s'altro non fai che dormire 

Sotterra, torna a me, torna nei giorni 
Di primavera, vieni pel sentiero 

Dove i salci s' abbracciano, 
Onde nessun t'incontri , 

Vieni a l' ora in cui tutto il villaggio è al lavoro, 
Vieni così come saresti adesso 

Se vissuto tu avessi 
giorni che la morte ti ha rapito. 
E fila una sola conocchia 

E dimmi : Mamma ; il tuo fuso ho riempito. 

Nel cortil si riuniscono i buoi; stanchi son essi 
D' avere lavo ra to tutto il giorno, 

Si riposa il mio fnso, fino ai miei piedi ei pende. 



LADRO 

Dormo sul mio mantello, sul ciglio de la via, 
E sehto la rugiada cader sul mio mantell~. 

E la rugiada presso a me s' addorme. 

Quand' ero fanciullo volevo 

Rubare il sole al buon Dio ; 
Non ho potuto ! 

Poi, ladro divenuto, 
Tutto ciò che si vuole ho dentro al sacco mio. 

Braccialetti, collane, coltelli. 
Volli dare collane a le ragazze 
Per averne il cuore. 
N ascendo io dissi a Dio : 

Tu, che mi doni? 
E poi ch' ei non mi dava che la vita, 
Io mi son mèsso a correre le strade, 

E tolsi agli altri quanto 
Dio loro avea largito più che a me. 
lo danzo ai balli e bevo a l' osteria, 
Rubo la cobza onde mi piacque il suono, 

Rubo il bicchiere al quale be\'vi il vin che mi piacque. 

Ruberò la fan eiulla 
Che il più dolce dei baci mi darà, 
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Ma non l' ho ancor trovata, 
E la temo, perchè mostrar dovrò 
Il mio sacco a colei che amerò. 

Ed el la dirà agli altri ciò che contiene il mio sacco, 
Braccialetti, collane, coltelli. 

Ed io non avrò croce su la tomba 
E il vento a la fuia tomba i fiori involerà. 

Dormo sul mio mantello, sul ciglio de la via, 
E sento la rugiada cader sul mio mantello. 
E la rugiada presso a me s' addorme. 



I TRE BACI 

E caduta la pioggia sul piano, 
Son le rotaie del sentier profonde, 
E il mio carro va piano, va piano, 
Poichè son le rotaie del sentiero profonde. 

Su le labbra ho tre baci: 
Quello del vento, quello di mia madre, 
Quel de la mia fidanzata. 
Vado con essi per la gran foresta , 
E il bacio del vento mi dice : 

T'amo, o bravo garzone, poichè tu sei robusto, 
Ed hanno i tuoi capelli l' odor de le giovani piante, 
Ed hanno del torrente la -leggerezza i tuoi passi, 

Che fanno rallentare quelli de le fanciulle 
Quando ti vedono sul sentiero. 

Amo baciarti dopo aver baciato le tombe 
E ritorno a baciarle dopo averti baciato, 

Per parlar lor della tua giovinezza. 
De' tuoi capelli ch' hanno l' odor de le giovani piante. 

Ed il bacio di mia madre mi dice : 
Ritorna, o figliuol, poi ch'io t'amo, 
La casa ha bisogno di te. 

Va, poich' io t'amo, a la guerra e non temer di morire 
Pensando eh' io sarei 
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Disgraziata e piangerei. 
Occhi di donna sono avvezzi ai pianti, 
Amano i pianti gli occhi de le madri. 

Ed il ·bacio de l~ mia fidanzata 

Mi dice: a la pianura è primavera, 
Dovunque è primavera. 

Si piegano i garofani fuori de la finestra 
Per vedere i fratelli del giardino; 

Un garofano io misi presso a la mia conocchia 
Ed ei si crede vicino al cielo. 

Posi il tuo nome entro al mio cuore 
E si crede il mio cor vicino al cielo. 

Se tu muori sarò 
Vedova senz' avere messo sul capo il velo. 

E il canto de la sposa canterò, 
E dirò: Non cantate innanzi a me 

Poichè il mio sposo è morto. 
Al piano è primavera, 
Ed i tre baci io porto 

Meco col mio fucile, con la mia spad?- e il cavallo. 
E la mia spada è più leggera 
E il mio fucile è più giulivo 
E più ratto il mio cavallo. 

E quand ' io sarò morto 
I tre baci su me volteggieranno 

Come tre augelli , 
E canteranno 

Tre augelli colà, dove io sarò morto. 

È caduta la pioggia sul piano, 
Son le rotaie del sentier profonde ; 
E il mio carro va piano, va piano, 
Poichè son le rotaie del sentiero profonde. 



TRA I FIORI 

Venite a ba\!are, è domenica. 
Dei giovani ho incontrato che cantavano ; 

E mi disse la foresta: 
Vedi come cantano. 

Ella non verrà punto domani e ier non venne 
Colei che mi farebbe cessar d' esser straniero. 
Forse ogni dì la incontro e lei mi vede 

E storna la sua faccia 
Gli occhi suoi per celarmi. 
Poichè s' io la vedessi 

Piangere, - è lei ! - direi subito ; ed ella 
Storna il viso Per non veder la mia 
Tristezza, e se sì triste mi vedesse 

Frenarsi non patria 
Dal gridar : Sei mio figlio l 

Forse al fianco di lui talor mi vede 
E dirmi non osa : È tuo padre, 

Per timore ch'io l' adii e lei pur adii. 
E li amo entrambi come ama le sue radici 

Il fior, nè certo li maledico. 
E ne' miei sogni dico : 

Benedetta sia l' ora in cui vi siete amati. 
Nè giammai dirò loro la sofferenza mia. 
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Loro io dirò, se mi domanderanno, 
Che son felice ; 

Che non vo' fra le tombe, 
Che non mi tentan le tombe ; 

Io dirò loro questo, e terrò il mio 
Dolore in fondo al cuore, 

Come la cava pietra la pioggia, 
Come chi muore tiene il segreto 

De l' ultima sua pena. 
Nè si dirà vedendomi: Com'è pieno il suo cuore! 

Lo crederanno tutti affatto vuoto. 
Amo i figli giulivi de le madri 

Pere h è dicon : Mia madre ! 
Li ascolto per apprenderlo 

A dire e me lo dico a bassa voce 
Quando son solo, ma non ho dicendolo 
La voce che hanno i figli de le madri, 

Quelli per cui le madri pregano ginocchioni ; 
Ai quali tutio il giorno tesson elle le belle 
Camicie e li addormentano con le loro canzoni. 
O madre mia, che forse io tutti i giorni vedo 

Sul mio cammino, 
O quando immergo il canape nel fiume, 

Se fossi morta come la tua tomba amerei ! 
E restare vorrei presso a lei, 
E coprirla di fiori 

E dire sono il figlio de la terra. 
Ed amo questa tomba perchè copre 

Un po' di terra, 
E ignoro chi dorma in lei. 

O madre mia tu, no, morta non sei, 
Chè m' avresti chiamato avanti di morire 

Per · dirmi d'amar la tua tomba, 
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Poichè tu avresti avuto paura d' aver troppo freddo 
Senza l' amor del tuo povero figlio. 

Se tu lo vuoi, deh, vieni, o madre mia una sera, 
Quand'io dorma, e mi guarda a dormi re, 

Perchè al mattino io dica: Ella ha guardato il mio son no. 

Veni te, giacchè è domenica. 
D ei giovani ho incontrato che cantavano ; 

E mi disse la · foresta : 
V ed i come cantano. 



CANZONE FRATERNA 

I due sentieri han albed di noce ; 
Ma l'uno dei sentieri ha i noci tutti verdi 
Ed i noci de l' altro han perduto le foglie. 
Il sentier prenderemo dei noci sempre verdi. 

Sorella mia, sorella mia, perchè 
Non me l' dicest i subito ? 

Tre conocchie vuotammo insiem, nè vidi 
La tua mano tremare. 

Quando di lui ti parlai, t' ho vista chinarti per bere 
A la cdonita ' e ho creduto 

Che sete tu avessi. O sorella 
Sorella mia, apprendesti da la tomba a tacere 
Per aver il silenzio in tal guisa tenuto ? 
Credi che se le tombe potessero parlare 

Non sarebbero più felici? 
Ti sei messa a giocare, 

Tu , con le frange de la tua cintura 
Quando di lui t' ho parlato, 

E ho creduto oziose io le tue dita. 
E tu non mi dicesti com'è la sua dimora. 

Se me l' avessi detto 
Avrei compreso che ·tu l'amavi, 
Avrei provato a non amarlo io pure. 
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Ed or l' amiamo insieme, 
E i nostri amori sono come il fiume 

Che piange e corre sempre 
Nè può cessar di scorrere. 

E a od'iarti io comincio e trovo tutto 
In te odioso; il rumor del tuo fuso 
Che di sentir mi toglie i miei pensieri. 
Quando tu canti mi sembri che canti 

A lui le nenie dej morti , 
E quando egli vien ci guardiamo 
Per saper quale Io spera di più. 

Quella ch' ei preferisce ha il riso su la faccia, 
L' altra ba negli occhi coltelli. 

Surata, 

E quand' ei parte noi ci guardiamo 
Per veder quale ne soffre di più. 

Sorella mia, sorella mia, 
Son gli orecchini tuoi di vetro azzurro 
E t' accarezzan, quando balli, il viso. 

Ballar presso a te mi piaceva 
Ed or ti vorrei veder morta. 

Pur, che tu fossi morta avrei timore, 
Perch' ei potrebbe piangere su te. 

E allor sap;ei che t' ama, 
E questo non voglio sapere. 
L' albero ignora la scure · 

Che lo dovrà colpire e il sol si gode. 
Quand'io dico: perchè metti tante collane? 

Non mi rispondi; 
E mi sembri ogni giorno più bella 

E temo ch' ei non t'ami 
E che non sia la gioia del tuo cuore 

A renderti si bella , 
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La lana del tuo fuso mi sembra la più bianca, 
E quando tu ti fermi presso al pozzo 

Ti chiedo : Perchè ti fermi ? 
T emo tu non l'attenda, 

E tranquilla non sono nemmeno mentre dormi ; 
Perchè in sogno lo devi vedere 

E forse in sogno ti dice che t' ama, 
E I' immagine mia non è là 

Per dirgli : tu menti. 
Sorella mia, sorella mia, tu mai 

Offendesti tua madre? 
Obbliasti di porgere da bere 

Al passegger, perchè in tal modo Iddio 
Ci punisca? Io vorrei 

Piuttosto morir senza ceri, 
E cancellati al mattino vedere 

fior dipinti su la mia capanna, 
Che aver questo dolore, 

Più grande ognor poi che con te il divido. 
Benedetta colei 

Che a cantare venisse il dì dei morti 
A la mia soglia, ond' io muoia fra un mese; 

E pure non voglio morire 
Perch ' egli forse non ne avria t ristezza 

E allor tu sapresti ch' ei t' ama. 

I due sentieri han alberi di noce; 
Ma l'uno dei sentieri ha i noci sempre verdi 
Ed i noci de l' altro han perduto le foglie . 
11 sentier prenderemo dei noci sempre verdi. 



LO STRANIERO 

San passato davanti a la sua casa, 
Eli' era in pie' su l' uscio e non mi ha visto, 
Ed era innanzi a me lunga la via. 

Uno straniero a la dimora mia 
Venne e la man gli tesi ; 
Ed egli si sedette al focolare 
Ten endosi la testa fra le mani. 
Mi disse : Hai molti buoi? 
Pieni di polve erano i piedi suoi. 

Io però non gli ch iesi : 
Di qual villaggio sei ? 

Il suo sacco deposto a me vicino 
Avea; dentro non c'era che una pietra. 

Son passato davanti a la sua casa, 
Ell' era in piè su l'uscio e non mi ha visto, 
Ed era innanzi a me lunga la via. 



IL CUORE ADDORMENTATO 

Non partire stassera, perchè una stella è caduta: 
Meglio faresti d' aspettare il sole. 

Monta da la pianura l' odore del fieno falciato. 

Il fanciullo dai bianchi denti portava un coltello 
Vicinissimo al cuore, 

Ed il coltello entrò nel cuore del fanciullo; 
Ed il suo cuor s' addormentò nel sangue. 

La madre ritirò il coltello dal cuor del fanciullo 
Senza svegliare il cuore. 

Ed ella disse : Chi mai mi renderà il mio figliuolo? 
Chi mai mi metterà presso a lui ne la tomba ? 

Ed il cuor non s' è punto risvegliato ; 
E fu messo sotterra 

Il fanciullo dal cuore addormentato. 
E allor che fu sotterra 

Il cuore si svegliò dicendo : Ancora 
Non è del sonno l'ora l 
O mamma, vieni a dirmi 
Perchè mi son io addormentato 
Prima de l' ora del sonno. 
Ti dissi ch' ero stanco 
Per farmi dormire così ? 

O mamma, perchè non sei qui 
15 
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A cantarmi una canzone che mi faccia risvegliare ? 
Ho «d or, dei fiori e del sorriso tuo, 
De la casa ch' è vOlta verso il b'osco, 

Di mio padre che porta la vanga su la spalla. 
O mamma, vieni a dirmi 

Perchè mi son io addormentato 
Prima dell'ora del sonno! 

Non partire stassera, perchè una stella è caduta ; 
Meglio faresti d' aspettare il sole. 

Monta da la pianura l' odore del fieno falciato. 



EGLI NON DORME 

Non ascoltar giammai 
Il racconto del vento, 

Ei vien molto da !ungi e stanco è assai, 
Come un vecchio che ha visto 
Tut ta la vita. Non badar giammai 

Al racconto del vento. 

Comare, hai tu finito 
La tua conocchia e dorme tuo marito? 

Io ti chiamo da un' ora 
Qui sopra il chiuso de la tua dimora. 
E tu hai creduto che fosse soltanto 

Il lamento dei pioppi. 
Donna, traversa la mia soglia e vieni 

A veder il bambino. 
Da che è nato, e san otto settimane, 
Non dormì mai e tiene aperti gli occhi. 
Io non so qual canzone a lui cantare. 

Donna, donna, che mai gli bai tu cantato 
La notte in ch'egli è nato ? 

- Io gli cantai la terra e le sementi, 
La foresta e gli augelli, 

E gli uomini che s' alzano al mattino 
Per andare al lavoro, 
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Ed i bimbi ridenti 
Che mordono Ie verdi 

Frutta e fan mostra di lor bianchi denti. 
Ma il mio piccino non s' è addormentato. 

Donna, donna, che mai gli hai tu cantato 
Quando il portavi in seno ? 

- Il mio desio di madre io gli ho cantato, 
La conocchia che già lo conosceva, 

La soglia che gioiva, 
Lo sposo che d' allor mi sorrideva. 
E il bambino nel mio sen non dormiva. 

Donna, donna, che mai cantò il tuo cuore 
Quando lo concepisti il tuo figliuolo? 
- Io pensava a mia madre 
Che m'ebbe così concepita, 
Ai suoi grigi capelli ed a mio padre 

Che dorme ne la tomba. 
- Ah, non ti tenne solo 
La gioia di dare la vita? 
Tu al passato pensavi 

Mentre in te germogliava l' avvenire? 
Il tuo bambino neo può dormire 
Per i grigi capelli di tua madre, 
Per tuo padre che dorme ne la tomba. 

Non ascoltar giammai 
Il racconto del vento. 

Ei vien molto da ]ungi e stanco è assai 
Come un veccHio che ba visto 
Tutta la vita. Non badar giammai 

Al racconto del vento. 



COLUI Cl-lE RICORDA 

La mucca è morta e piange il giovincello; 
Lava la poggia i sassi dei sentieri. 
Il mio bianco mantello - ha fiori neri. 

Io dissi a colui che ricorda: 
Che vedi tu l 

Rispose: Ognor vedo il mio cuore. 
Guarda, gli dissi, il piano e la collina, 
Ed il molino che il tramonto attende 

Per riposare, 
E l'aurora che il venga a risvegliare. 

Guarda le case, dove 
Son le cdonita» piene 
Su la terra le stuoie, 
Ed al muro i coltelli ; 

Guarda il pozzo che s'abbassa e s'eleva come al vento 
La foresta ; la via guarda 

Ove gli uomini vociano dietro i carriaggi; tutto 
Guarda! E l' uom disse: Vedo 
Solo il mio cuore. 

Vi fa si scuro che si vede appena, 
Ma qualcosa si move entro, e se gli occhi 
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Distolgo, questa cosa 
Dice: guarda il tuo core. 

La mucca è morta e piange il giovincello. 
Lava la pioggia i sassi dei sentieri 
H mio bianco mantello - ha fiori neri. 



AL Cl-UARO DI LLJNA 

Doman sarà passato 
Jl giorno in ch e son gaio, e sarà scura 

Assai l'anima mia. 
Che tutto il dì sia notte domani io crederò. 

Egli gittò la vanga 
In un canto e ci disse 
La sua storia. Ci disse : 
Io aveva una figliuola 

Che portava pagliuzze d'argento, 
E mi chiedeva : Padre, 

Qual' è il cammin che adduce a la pianura l 
L' amo quando è guardata da la luna, 

E anch' io vo' che mi guardi 
La luna. Ed una sera 

La figliuola io seguii ne la pianura ; 
E vidi che la luna la guardava 
Mentr' essa con un morto conversava. 
E gli venia la testa accarezzando, 
Gli porgeva da ber e gli additava 
La beltà de la terra. Ei sorridea 
Nel vederla sorridere. Fra loro 
Stava la croce de la tomba. E il morto 
A la bimba diceva : Su la terra 
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Senza di me che fai tu tutto il giorno ? 
La notte attendo, ella gli rispondea. 
E se ne andava il morto con la croce; 
Facea la bimba col suo duo! ritorno. 
Ed io l ' uccisi la figliuola mia 
Perchè raggiungesse il suo morto. 
Ed io l' uccisi la figliuola mia. 

Doman sarà passato 
Il giorno in che san gaio, e sarà scura 

Assai l' anima mia. 
Che tutto il dl sia notte dom ani io crederò. 

l 



l FIORI DELL'AIDUCA 

Non guardarmi a dormire, giacchè sogno, 
E tu sul mio viso vedrest i 
ll sorriso od il pianto de' miei sogni. 
Son le nubi incalzate dal vento. 

Mi son risvegliato il mattino, 
E ho visto da prima il sole, 
Poi la strada a ve passano 
Gli uomini con la loro pipa in bocca . 
E l'uno d'essi era l' a'iduca. 
In man teneva un fiore, 
Era la sua giovinezza; 
Teneva un fiore in bocca, 

Eran le sue canzoni ; 
A la cintura un fiore 

Portava; era il suo amore. 
A la vanga io tornai ne la pianura ; 
L' acqua del pozzo ho bevuto, 

Ho gli alberi guardato e sott' essi dormito ; 
E son tornato a casa mia la sera 
E sorger la luna ho veduto, 
E gli uomini passare su la via, 

L'uno era l' a'iduca ; 
E in mano avea un fiore appassito, 
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Era la sua giovinezza ; 
In bocca avea un fiore appassito, 

Eran le sue canzoni . 
A la cintura un fiore 

Appassito portava ; era il suo amore. 
Di venir non gli dissi dentro la mia dimora, 

Ed egli ne la notte dileguò . 

Non guardarmi a dormire, giacchè io sogno, 
E tu sul mio viso vedresti 
Il sorriso od il pianto dei miei sogni. 
Son le nubi incalzate dal vento. 



L'A L T R O 

Il fiume ha rotto il ponte questa notte. 
Noi traversiamo il fium e, 

E traversando cantan le ragazze. 

Il bambino ch'è morto ha una sorella, 
E dopo ch'egli è morto eli' è più allegra. 

A la madre dic' ella : 
E i eh' è morto m' ha dato il suo sorriso, 
Tutta la vita ch' ei non visse è in me. 

Piange la madre intanto pensando al bambino ch'è morto. 

n fiume ha rotto il ponte questa notte. 
Noi traversiamo il fiume , 

E traversando cantan le ragazze. 



SOGNO DI GIOVANE. 

Hai fior d' acacia? Dali i ai fanciulli. 
Essi fra l' erba li getteranno. 

Amo l' ora in che il sole se ne va. 

Mi disse il mio diletto : Sai tu che ho· visto in sogno ? 
Gli dissi : La mia imago o la mia casa ? 

Il tuo campo col mais, 
Il tuo carro coi buoi ? 

O il tuo coltello in un fodero ch iuso 
Di legno rosso ? 

- No, mi san visto io stesso, assai giulivo . 
Cantavo sotto gli alberi 
E un uomo era a' miei piedi 

Morto, col mio coltel confitto in cuore, 
Il suo sangue per l' erba scorreva, 
E prima di morir detto m'aveva: 

Sii tu giulivo. 
E poi vidi mi a madre, com' ell' era 

Quand ' ella mi portava sotto la sua cintura 
E portandomi andava al lavoro. 

Mi vidi entro le sue 
Viscere, e poscia la mia tomba vidi 

Ed era sotto il sole ; 
Mi vidi ne la tomba ; 
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Vidi l'anima mia tornare verso casa, 
Posarsi sul tuo fuso, 
Farti cessar di piangere. 

E tu dicevi : Chi dunque fece cessare il mio pianto? 
Poi vidi nostro figlio, quel che mi donerai , 

Il vidi ne le tue viscere, il vidi 
Riguardm tristamente la vita. 

E poi mi son rivisto io stesso, oh quanto 
Stanco d'aver veduto tutte codeste cose! 
E de l'anima gli oc~hi chiusi su questo sogno 

E a dormir senza sogni continuai. 

Hai fior d' acacia ? Dal1i' ai fanciulli, 
Essi fra l' erba li getteranno . 

Amo l' ora in che il sole se ne va. 



DUE ANIME 

Va a la pianura ed i prugni vedrai, 
E i prugni ti diranno 
Quant' amin la primavera. 

Colei ch'io amo se n' partì un mattino 
E ancor non era ritornata a sera. 

Chiesi a tutti i sentier : Per qual cammino 
Ella n' è andata ? 

Ell' aveva il suo bimbo fra le braccia. 
Chiesi a gli uomini tutti : Una donna vedeste 

Col suo bimbo fra le braccia ? 
Eran troppo affrettati gli uomini per rispondermi, 

Nè alcuno mi rispose . 
Al fiume mi sedetti e lo richiesi : 

Chi canta i.n te ? 
L 'anima del bambino, ei mi rispose. 
E sotto i pioppi me ne sono andato 

Ed in essi cantava 
L' anima de la madre. 

E dicea questa a l' anima del bimbo : 
Due eravam su la terra. 

M' avevan le due anime obbliato. 

Va a la pianura ed i prugni vedrai, 
E i prugni ti diranno 
Quant' amin la primavera. 



DOMANDA 

Dopo la messe la terra è assai stanca, 
E dice : Sono stanca fino a la nuova sèmina. 

A la prossima sèmina io ringiovanirò. 

- Sorella, sorella che sei ne la tomba, 
Che vuoi ch'io ti racconti de la terra? 

- Hai tu la camicia finito 
De le domeniche l 

L' ho già portata al ballo ed ho pensato a te. 
- È bello il fieno su la pianura ? 

Noi l'abbiamo falciato la settimana passata; 
Ben era venuto nel sole, 
Ho nel falciarlo pensato a te. 

- Ha un garofano bianco mia madre vicino a la porta? 
È l'anima mia che ha fiorito. 

- Ii garofano bianco è in fior, tu dici il vero, 
Ed è l' anima tua. 

Nel respirarla pensato ho a te. 
Sorella, hai molta voglia del bacio de lo sposo ? 

- Si, le mie braccia si tendono 
Di per se stesse ai bambini, 
E mi sgridan le viscere 
Di farle attender la fecondità. 
lVIi dicop esse : La vita è in te. 
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- O sorella, sorella, 
Tu non pensasti più a me ! 
Non mi narrar p iù nulla de la terra, 
Non vi si pensa che a l'avvenire. 

Dopo la messe la terra è assai stanca, 
E dice : Io sono stanca fino a la nuova sèmina. 

A la prossima sèmina io ringiovanirò. 



IL BIMBO MORTO 

Va stasera ne la foresta 
Per veder come dormono le foglie ; 

Ti diran esse : È il vento che ci addorme. 
I castagni son tutti in fiore. 

Il mio bimbo ch'è morto traversa il fiume, la notte, 
E guarda d' un occhio stupito, 
Come se vista non l' avesse mai 

La pianura, e coi fiori favella, e non guarda nè verso 
La casa nè verso la finestra da dove io lo guardo, 
Nè verso la soglia dov ' egli giuocava con me. 

Ma sempre egli vi pensa, 
Ed entra il suo pensier ne la mia stanza 

Sì come un sole. 
E il suo pensier mi dice : O mamma, assai pregato 

Ho ne la tomba, a fine 
Che tu abbia un altro bimbo, 
E nol tel prenda la tomba 

Come m' ha preso. 
E dico al fiume d' accoglierlo bene 

Su le sue sponde ; 
Ed a i fior d ' esser buoni con lui, 

Di nutrirsi de la mia polve ch'era il mio sangue 
Ond' essere più belli per lui che sarà del tuo sangue, 

16 
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Ed a gli augelli ho detto 
Di cantargli su la mia tomba ; 

Tu non morrai 
Com' egl.i è morto. 

Ed a la vita ho detto d' esser bella per lui. 
Questo è il pensiero del mio bimbo morto 
Ch'entra la stanza mia si come il sole. 

Va stasera ne la foresta 
Per veder come dormono le foglie, 

Ti diran esse : È il vento che ci addorme. 
I castagni son tutti in fiore. 



LAGRIME DI MADRE 

Mise il m ante! su l'orlo del fossato 
Per dormirvi tutta la notte. 

Hai tu dato l' acqua ai buoi? Essi avevano gran sete. 

Io mi sedei su l'erba, dove strada non c' era. 
E venne a me per l' erba una donna e mi disse : 

Sai tu dov' è la via ? 
lo dissi : Non Io so. 
Ella mi disse : Mai 

Sotto i miei passi la strada trovai. 
E i villaggi mi son sempre lontani, 
E lontane mi son perfin le tombe. 

Io le chiesi: Il tuo fianco portò un figlio o una figlia ? 
Mi rispose : uscì un figlio dal mio fianco. 

Poi lo sposo da me s' allontanò ; 
Ed io uscii su le pianure 

E il fanciullo non sente la mia voce, 
Ma a suo padre sorride ; 

Ed io volli impedire il suo sorriso; 
Piansi su lui, le lagrime mie gli han coperto il viso ; 

E il bimbo è da quel giorno maledetto, 
Chè ai bimbi son pesanti 
Le lagrime materne. 
E il bimbo mi ha maledetta 
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Per aver pianto. 
Ed io su le pianure sono uscita. 

Mise il mantel su l' orlo del fossato 
Per dormirvi tutta la notte. 

Hai tu dato l' acqua ai buoi? Essi avevano gran sete. 



CENERI 

Dice a la terra la pioggia : 
Il ciel rimpiango. 

Dice la terra: Che fanno 
tuoi rimpianti a me~ Tu mi fecondi. 

Passò qualcun presso la mia finestra 
E qualcheduno la toccò col di to. 

Presso al fuoco mi sono addorm entata, 
Sorella, ed il mio cuore 
Bruciò mentre' io dormiva. 

Tutto cenere egli era quando mi san svegliata. 
Era calda la cenere. 

Entrò mia madre e disse·: Sono stanca. 
Le dissi: Un po' di cenere vuoi tu ? 
Altro io non ho. Venne mio padre e disse: 

Triste io sono, la grandine distrusse il grano mio. 
Gli dissi: Un po' di cenere vuoi tu ? 
Entrò mia sorella e mi disse : 

Ama il mio sposo un'altra; ho uno strappo nel cuore. 
Le diss i : Un po' di cenere vuoi tu? 

Entrò il mio diletto e mi disse : 
Ho l'anima inquieta, tu non mi dai l'amore. 
Gli dissi : Un po' di cenere vuoi tu ? 

Entrata è la morte e m' ha detto : 
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Amo la tua giovinezza, 
Voglio a la terra donarla. 

Ed io le dissi: Un poco di cenere vuoi tu? 

Dice a la terra la pioggia : 
1l ciel rimpiango. 

Dice la terra : Che fanno 
tuoi rimpianti a me? Tu mi fecondi. 

Passò qualcun presso la mia finestra 
E qualcheduno la toccò col dito. 



L'Al DUCA 

Tentò il vento rapir la mia canzone 
Per ripeterla ai boschi e a le pianure. 

E se l'avesse il vento 
Rapita , boschi e pianure di rebbero : 
O com'è bella questa. canzone, 
Questa canzone che canta il vento ! 

L'AYduca nel villaggio - vien talora. 
Guarda i giovani danzare 
Ed ascolta cantare 

11 cobzar. Poi gli dice: Porgimi la tua cobza,. 
Voglio parlar del mio amore. 
TI cobzar g liela porge e l'Aiduca 
Lungamente favella del suo amore. 

11 sole, ei dice, un di scese dal cielo 
Perchè preferiva il mio cuore; 
E volle albergar il mio cuore. 

E si d icea su la mia via : quest' uorTio 
Ha il sol nel cuore. 
Lieta era la mia voce 

Come quella dei giovan i pastori 
E ratto il sangue era ne le mie vene. 
Vidi una sera la fanciulla bella 

Che raccoglieva i frutti del susino ; 
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Passai pel mio cammino 
Come se vista non l' avessi, ed ella 

A me venne vicino. 
A"iduca, mi disse, il tuo cavallo ·è nero. 
lo le risposi : È rapido il tuo fuso 

E mi piace l' aspetto 
De la tua soglia. Ma non mi fermai 

A la sogli a e passai 
Sul mio cavallo nero 

Che a la fan ciulla piaceva, 
E la fa nciulla è morta 

Per averlo veduto partire. 
E mi viene a ridire 

L' anima sua, la piccola anima sua, ogni sera : 
Alduca, il tuo cavallo è nero. 

Tentò il vento rap ir la mia canzone 
Per ripeterla ai boschi e a le pianure ; 

E se l' avesse il vento 
Rapita, boschi e pianure direbbero : 
O com'è bella questa canzone, 
Questa canzone che canta il vento. 



IL ROSAIO 

Se prendi il sentiero dci pioppi 
La prima stella vedrai. 

Va piano, perchè è notte, e ti potrebbero 
Creder gli augelli un morto 
Che torna e ti direbbero: 

Povero morto ! 

Cresce una rosa su la sua tomba 
E da la tomba del suo cuore è nata. 

Quand'io domando : O madre, a chi l' hai tu lasciata? 
Trema la rosa perchè fu il suo cuore. 

Io mieto il grano -e getto 
I fasci sopra i carri e penso sempre 

A la povera mamma che meco mietea il granO. 
Dirmi in sonno la sento: Mostrami i tuoi bambini. 

Ed al mattino 
Io prendo fra le braccia i miei piccini 
E li conduco verso la sua tomba. 
EHa mi dice: Mostrami lo sposo. 
Di mio padre mi parla e mi domanda : 

Ei m'ha dimenticata? 
E poi ch' ella mi chiede d! tutte queste cose 

Anch'io le chiesi: Mamma 
Quando pensano ai vivi che dicon essi, i morti ? 
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- Ne han pietà - mi rispose. 
Io le chiesi : Rimpiangi, mamma d' esser vissuta? 

Ella mi disse : No, perchè tu non saresti. 
Io le dissi: Che fanno i morti sotto terra? 
Interrogan - mi disse - la polvere degli altri, 
Fino a ch'essi medesimi sien polve. 
lo le dissi : La polvere che fa l 
Ella mi disse: La polvere aspetta 
Che tutto, com'essa, sia poi ve. 

Cresce una rosa su la sua tomba, 
Trema la rosa perchè fu il suo cuore. 

Se prendi il sentiero dei pioppi 
La prima stella vedrai. 

Va piano, perchè è notte, e ti potrebbero 
Creder gli augelli un morto 
Che torna, e ti direbbero : 

Povero morto ! 



L'ULTIMA CANZONE DEL COBZAR 

Io san fratello de la primavera ; 

Qu<1ndo rivien, mi chiede : Non sei tu vecchio ancora? 

Io san giovane ognora 

Come la primavera. 

Nè ho bisogno di cavallo 

Per trascorrere tutta la terra. 

Tutto io vidi , i villaggi e le pianure, 

E degli uomini il cuore e i lor desii 

Senza ch' essi me li abbiano mostrati. 

Nè duopo ho d 'esser nuvola 

Per correr tutto l' azzurro cielo ; 

Conosco il ciel si come fosse la mia dimora. 

E dico ai passeggeri : là giù è la mia dimora. 

Volea la giovinetta 
Darmi il suo cor; le dissi : Serbalo per un altro . 

Passai ne la foresta ; mi chiese la foresta : 

Da chi hai tu le canzoni ? 

Da ciascuna tua foglia ; -io le risposi. 

La tomba del cobzar avrà fior tutti rossi, 
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Che il sol amerà riguardare ; 

E il sol vorrà ne la tomba discendere 

Il cobzar per vedervi dormire. 

Ma il cobzar sarà là con tutti i canti suoi 

E solitario non si senti rà. 

E la terra lo ringrazierà 

D' aver cantato la sua bellezza, 

Le sue primavere e i suoi verni , 

1 suoi dolori e le sue speranze ; 

E il cobzar sarà lieto e s i r isveglierà 

Quando i vivi diran le sue canzoni 

E addormiranno nei lor lini i bimbi 

Coi suoi racconti. Si risveglierà, 

E : Dov' è la mia cobza l chiederà. 

Dove il mantello che copria il mio cuore ? 

Dove il mio cuor che avea tante canzoni ? 
Poi, quando d'esser morto 

Ricorderà, un sorriso 

Ei pel ricordo avrà di tutte queste cose, 

E col ricordo suo si riàd~ormenterà ; 

Ed ogni sua canzone 

Un fior pi en di rugiada 

Diventerà, che gli uomini berranno 

Per rinfrescarsi ; 

E sarà la sua tomba così verde 

Che quando stanchi gli uom ini sarannp 

Vi siederanno 

Per riposarsi. 

E ciascun crederà ch'egli sia stato 

Loro fratello, e la terra dirà : 
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Era mio figlio. Ed il sole la tomba 

Del cobzar amerà. 

Io son fratello de la primavera ; 

Quando rivien, mi dice : Non sei tu vecchio ancora ? 
Giovane io sono ognora 

Come la primavera. 





LE CANZONI DEL FUSO 





Va ad attingere al pozzo perchè ho sete. 

Ah, se il pozzo fosse asciutto 
Resterebbe il fiume, 
E se il fiume fosse asciutto 
Resterebbe la fontana. 
Ma un cuore senza gioia 
Più non ha un'altra gioia. 

Ma dunque che accadde al tt~o cuore? 
Rapita gli fu la sua gioia, 
E venner di notte a rapirla 
Allor ch'era nero il sentiero. 

Se morisse la rondine, ci resteria l' allodola. 
Se la tempesta distruggesse il grano 
Ci resterebbe ancora il fieno. 
Ma una vita senz' amore 
Non ha più un altro amore. 
Ma dunque che accade al tuo amore? 

Egli è morto, mi fu ucciso 
Con securo coltello da man che non tremava. 
E vidi il sangue suo, vidi colar il suo sangue. 

Il suo sangue colò fra le mie dita, 
Nè impedirgli di scorrere io potei. 

Va ad attingere al pozzo perchè ho sete. 
17 



II 

Che ti fec' ei perchè più non ti parli? 
Non siete voi de lo stesso villaggio? 

Sorella mia, · perchè vicino a me 
Non siedi tu? che aspetti 
Per restar sempre in piè ? 
Non guardar più la via, 
Il pozzo non guardare, 
E ascoltami cantare. 

Che ti fec' ei perchè più non ti parli? 
Non siete voi de lo stesso villaggio? 

Siamo andati insieme al fiume. 
Mi disse : Senti il vento fra le rame? 
Gli dissi : Vedi dentro l' acqua il sole? 

Mi disse : Amo una donna che t' è ignota. 
Gli risposi : Amo un uom che non conosci, 

Di cui mai non sentisti parlare. 
Questa donna - egli disse - mi piange. 
Gli risposi : quest' uomo m' aspetta. 

E insieme al fiume ce ne siam venuti, 
Ed ei sapeva ch' era lui quell'uomo, 
Ed io sapeva d' esser quella donna. 
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Ma ci siamo .ambo taciuti, 
Perchè il sole ne l' acqua rideva 

E fra le rame il ·vento trascorreva. 

Che ti fec' ei perchè più non ti parli ? 
Non siete voi de lo stesso vi llaggio? 



lii 

S' è addormentato il fuoco, chi lo risveglierà? 

Colui ch'io amo mi disse: 
Dammi le tue canzoni. 
1o gliele diedi tutte. 

Ed ei le canta per aver più forza 
Quando lavora. 

Poichè in esse gli dissi ciò che il sole 
Dice a la terra: 

Bei figli hai tu se son valenti gli uomini. 

S'è addormentato il fuoco, chi lo risveglierà? 

Colui ch' io amo mi disse : 
Raccontami i tuoi sogni. 

E gli dissi i miei sogni ed ei vi pensa. 
Poichè visto ho nei sogn i 

Un fiero aiduca che la destra mano 
Avea rossa di sangue. 

E gli dissi che il sol dice a la terra: 
Bei figli hai tu se la mano degli uomini 

Conosce il sangue. 

S'è addormentato il fuoco, cb i lo risveglierà? 
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Colui che amo mi disse : 
Narrami come dormirai sotterra. 
Ed io gliel' ho narrato 
E ne fu tutto lieto, 

Perch' io voglio dormir sotto la terra 
Con gli occhi aperti e il sorriso ; 
E la terra sarà nei miei occhi 
E la terra sarà sui miei denti. 
E gli dissi che il sol dice a la terra : 

Valenti figliuoli tu hai 
Quando san ben dormir sotto la terra. 

S' è addormentato i"l fuoco, chi lo risveglierà? 



IV 

Egli voltò la testa, egli voltò la testa, 
Ed io non ho saputo s' egli fosse giulivo. 

- Frate], perchè di lei non hai pietà? 
Ella è stanca, ella è sola, ella è pentita. 
- O sorella, sei stata in casa sua ? 
E che vedesti tu ne la sua casa? 
-- Vidi che poveretta era la casa 
E non avea nè fiori a la finestra 

Nè stuoie su la soglia. 
E il letto parea duro come il cuor del malvagio. 
Le dissi : V arria meglio cercarti su la terra. 

Egli voltò la testa, egli voltò la testa, 
Ed io non ho saputo s' egli fosse giulivo. 

- E che vedesti tu nel suo cortil, sorella ? 
- Vidi del fieno nero ed un pozzo essicato 

Come il cuor de le vedove. 
- E che vedesti tu sul suo viso, sorella ? 
Io vidi solchi pari a quei che pei sentieri 
Corron pieni di pioggia ; di lagrime eran pieni. 

Egli voltò la testa, egli voltò la testa, 
Ed io non bo saputo s' egli fosse giulivo. 
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- Fratel, perchè di lei non hai pietà? 
- La carogna pietà non ha dell'avvoltoio 
Che muore pe r averla divorata . 

Egli voltò la testa, egli voltò la testa, 
Ect io non ho saputo s' egli fosse gi ulivo. 



v 

lo avea due fiori; l' uno è avvizzito, 
È t-riste l'altro senza suo fratello. 

- Perchè tremi, comare ? 
- Qualcun vidi passare 
Che passegger non era. 
- Chi è quel per cui tu tremi ? 

- È il bimbo, il bimbo, il figlio che in me porto; 
Da mie viscere uscì 
Prima del nascimento 
Per vedere la terra. 

- O comare, comare, è un sogno che tu fai. 

Io avea due fiori ; l' uno è avvizzito, 
È triste l' altro senza suo fratello. 

- E triste egli or sarà dentro il mio fianco 
Poi che la terra vide, 

E vide ch' io son pallida in portarlo; 
E vide che la terra 

Del sudore degli uomini è impregnata 
E ch'essa il loro cenere ricopre. 

Comare, ei tutto questo obblierà 
Quando il sole vedrà. 



VI 

A la mia porta un vecchio troverai : 
Digli d'entrare. 

Nè più a questa fanciulla domandare 
Dov' ella vada, poichè non lo sa; 

Ama così d' andare 
Nè alcun passante a lei molestia dà. 
Così ella va perchè filtri conosce, 
E ne ha bevuto anch' essa e non lo sa. 
D' ali or per lei cangiato è il mondo e tutto 

Vecchio le appare. 
Io son vecchia, tu sei vecchio, 
Ha cent' ann i ogni foresta. 

Giovin sola sè crede e de la nostra 
Vecchiezza ride, e pei sentier se n' va 
Cercando un uomo giovine che l'ami 

Ma non lo troverà. 

A la mia porta un vecchio troverai : 
Digli d'entrare. 



V !l 

Chi toccò la mia conocchia ? 
Fu un uccello, madre mia ? 

Bimba, fra l' erba fragole hai cercato 
E lamponi in giardino, 

Ed il sole t' ha il viso bruciato 
E tu dormi sognando del sole. 

Madre, e tu quando dormi a che sogni? 
A la mia casa ed a le mie sementi. 

Mamma, i giovani ho visto 
Che voltavano il fieno, 

Poi li vidi partire. 
L'un d'essi il suo forcon lasciò ne l'erba, 

Ed io m 'avvicinai 
E lo toccai 

E tutto era bagnato di sudore 
Qual di rugiada un fiore. 

Quel sudar la mia mano ha rinfrescato 
E d 'allora quel giovane io l'amo. 

Se nel tuo campo hai del fieno falciato 
Fallo venire ond' egli lo rivolti 

Perchè Io ha la pioggia annerito. 
Niun come lui lavora, io t' assicuro, 
Tu ameresti vederlo a lavorare, 
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E il suo nome sapremo. 
Quando saprò il suo nome 

Lo di rò tutto il giorno perchè tu vi ti avvezzi. 
Lo dirò a le foreste, ai campi, ai fiumi, 
Perchè gli dican : Ella sa il tuo nome. 

l-Io il suo forcon toccato 
E tutto di sudore era bagnato ; 

E il suo sudar la man mi ha rinfrescato ; 
Ed io d' allora l' amo. 

Chi toccò la mia conocchia ? 
Fu un uccello, madre mia ? 



VIII 

Dammi la tua conocchia perch' io lana ci metta. 

Madre mia, vidi un giovane 
Che discende r sembrava da le stell e, 

Credi ch' ei m'amerebbe 
S' io la canzon gli cantassi 
Che tu ami, o mettessi 
La mia più larga cintura? 
O se la testa volgessi 
Passando a lui vicino ? 

Dammi la tua conocchia perch ' io lana ci metta. 

Credi che un' altra donna gl i abbia d ato il suo cuore ? 
E che più degli sguardi de le fanciulle egli ami 

1l cavai suo che lasciò nel villaggio? 
E s' io gli domandassi : Straniero, donde vieni ? 

Credi ch'egli amerebbe la mia voce? 

Dammi la tua conocchia perch' io lana ci metta. 

Mia sorella ha il suo sposo e il cielo ha il sole. 
Una fanciulla è morta, l'altra sera, d 'amore. 

Ella disse : Spargete su la mia tomba fiori, 
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Perchè l' amato mio 
Respirandoli creda respirare 
L' effluvio del mio cuore. 

Dammi la tua conocchia perch' io lana ci metta. 

Credi tu che s' io uscissi su la soglia 
La casa ei guarderebbe? 

Che se da ber gli offrissi ei sete avrebbe? 
E se gli offrissi di seder tra noi 

Credi che stanco egli si sentirebbe? 
E ch'egli attaccherebbe il suo cavallo 

Del cortil nostro agli alberi 
S' io gli dicessi : Il tuo cavai fa riposare? 

E che pria di partire 
Prenderebbe il mio cuore 

S' io gli dicessi : Il mio cuore ti vuoi seguire? 

Dammi la tua conocchia perch' io lana ci metta. 



IX 

Pil1 non guardarmi, perchè invecchiai, 

Tu rimpiangi, tu rimpiangi 
La giovinezza, ed esci su la soglia 
Il rammarico tuo per obbliare. 

Ma non t' obblia il rammarico e ti segue 
E ha la voce d' un bambino. 

E ti vedi com' eri ne la tua giovinezza, 
Con tre fiori alla cintura 
E due fiori nei capelli. 

Più non guardarmi, per:chè invecchiai. 

Non ti guardo per vedere il tuo dolore. 
È fiorita la pianura 

E a traverso la pianura scorre il fiume. 
Siedi al margine del fiume, 

Fregalo che si porti il tuo dolore 
Ben ]ungi, bel1 lungi, per tutta la terra, 

E che tu più non ne senta parlare. 

Più non guardarmi, perchè invecchiai. 
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Restar lascia il mio dolore. 
Ei ne la casa mia divenne familiare. 

Senza lui che farei l 
Ei la notte mi porta, e da l' aurora ; 

E mi porta il mattino 
Tre fior per la mia cintura 
E due per i miei capelli. 

Ed io gli dico invano: La mia vecchiezza non vedi? 
Sono gli stessi fiori ormai stanchi di me. 

E mi corico presso a la finestra, 
Vedo il giorno venire, 

E il giorno meraviglia de la beltà de la terra ; 
Un tempo esso stupia 1 

Allor ch' io giovin' era, 
De la bellezza mia. 

Più non guardarn'li, perch è invecchiai. 



x 

La mia" man tu prendesti ed io ti dissi 
Che fredda ell' era. 

Misi un sasso, un sasso del fiume, 
Sotto la mia camicia, sul mio seno, 

E caldo egli divenne 
Come un piccolo cor di bambino, 
E dovunque il portava con me. 

-Ed io mi rallegrava d'averlo reso umano, 
Ed allor ch'ero triste credevo ch' ei soffrisse, 
Ed allor ch'ero lieta credevo ch' ei gioisse. 

La mia man tu prendesti ed io ti dissi 
Che fredda ell' era. 

Ma il sasso avea la ·nostalgia del fiume 
E disse : Vi voglio tornare; 
Là dove brillai ne la sabbia, 
Al suono de l' acqua che viene, 
Al suono de l' acqua che fugge . 

Caldo era il sasso come il cuor d' un bimbo, 
Ed io al fiume lo resi, 

E ridivenne freddo e agli altri eguale 
Come se mai portato non lo avessi 
Sotto la mia camicia, sul mio seno. 

La mia man tu prendesti ed io ti dissi 
Che fredda ell' era. 



X I 

Non cogliete mai fior davant i a lei 
Perch' ella giam mai non ne coglie. 

Madre, sai d irmi dove vanno i fiumi ? 
Verso i villaggi, verso le pianure 

E verso le foreste. 
- Madre, sai dirmi dove van le lagrime 

Che cadono dal ciglio delle donne 1 

Ch 'esse asciugan col dorso de la mano 
E tremolano poi su le l or mani? 

- Le lagrime se n' vanno ne le tombe 
A consolare i morti d'esser morti. 

Non cogliete mai fior davanti a lei 
Perch' ella giammai non ne coglie. 

- Chi è colei, madre mia, 
Ch' entrare presso a te questa sera hai lasci ato? 
- Una donna che a cagione de le sue viscere ha pianto, 

De le viscere sue che soltanto 
Portaron bimbi morti. 
E lla piange perchè l' anime loro 
Non hanno la terra veduto. 

18 
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Non cogliete mai fior davanti a lei 
Perch' eila giamm ai non ne coglie. 

E a l' anime loro domanda 
Di tornar per vederla. 

Madre, ed ella non ha la sua capanna 
Per rimanervi? 

No, mostrarmi le sue lagrim e ha voluto, 
A me innanzi le sue lagrim e ella sparse. 
E diceva dei bimbi che non ha conosciuto : 
Egli avria biondi i capelli come l'oriente, 
Egli avria rosee le guancie come l' occidente ; 

Ella svelta saria come un fuso 
E canterebbe vicino a me. 

Ma morti io li ho portati entro il mio fianco , 
E la natura mi disse : 
Una tomba sei tu ? 

Non cogliete mai fior davanti a lei 
Perch' ella giammai non ne coglie. 



XII 

O madre, che facevi tu quand' eri fanciulla ? 
- Ero giovane ! 

Come me tu ascoltavi il passo de la luna 
In cielo e il fidanzarsi guardavi de le stelle ? 

- Sta per rientrar tuo padre, lascia la porta aperta. 

Andavi a la fontana? 
E dopo aver riempita 
L ' anfora, stavi un' ora 

Con l' anfora ricolma innanzi a te? 
- Ero giovane l 

- E facevan piacere le lagrime al tuo viso ? 
E faceva piacere il tuo sonno a la notte ? 
E i tuoi sogni facevano al tUo sonno piacere ? 

E sorridevi tu presso a le tombe 
Pur avendo pietà dei defunti l 

- Sta per rientrar tuo padre, lascia la porta aperta. 

E tu amavi la fragola e il lampone 
Perchè san rossi come le labbra dei bambini ? 
La tua cintura amavi perchè avea molte perle? 

E il fiume e la foresta 
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Perchè stan dietro il villaggio? 
E i battiti del tuo cuore, poi ch' ei battea 
Sotto la tua camicia, ancor che questa 
Non fosse quella ognor dei dì di festa? 

Sta per rientrar tuo padre, lascia la porta aperta. 



XIII 

Dove vanno coi carri i giovanotti ? 

Sorella, che facesti tu de la tua cintura ? 
Al fiume l'ho gittata ed ella andrà 
In un villaggio, al margine dell'acqua; 
Un giovanotto la raccoglierà 
Ed asciugare al sole la farà. 

Sorella, che facesti tu de la tua collana? 
Nell' erba l' ho gittata e s' è spezzata, 

San fuggite le perle, 
Ma un giovane verrà 

E ad una ad una le raccoglierà 
E le rinfilerà. 

Dove vanno coi carri i giovanotti ? 

O sorella, ti guarda, ti guarda ! Tu non sai 
Fin dove può scorrere il fiume, 

Ed ha la tua cintura belle pagliette d' oro, 
E corre il fiume. 

O sorella, ti guarda. È folta l'erba, 
Perderei' puoi le perle de la collana. Sono 

Verdi e rosse le perle 
E laggiù folta è l' erba. 



~ 278 ~ 

Dove vanno coi carri i giovanotti ? 

O sorella, ti guarda, ti guarda l 
Freddissima è la neve, 

E può il tuo cor morire prima d'esser trovato. 
Laggiù fredda è la neve. 

Dove vanno coi carri i giovanotti ? 



XIV 

Se su la terra ti corichi udrai 
Il romore dei semi che germogliano. 

Comare, che fa tuo marito 
Quand'e i dal lavoro ritorna ? 

Pensa a colei che amava avanti di conoscermi. 
Di rosse · perle al collo una collana 

Ella portava ; 
E come una collana di perle false bianchi 

Erano i denti suoi. 
Egli l'amava. 

Ed ella con un altro se n' è andata, 
Ed egli in isposa mi prese 
Perchè sono robusta al lavoro. 

Se su la terra ti corichi udrai 
Il romore dei semi che germogli ano. 

Ma con l'altra donna è il suo cuore, 
Esso prese la via ch' ella prese. 
Ed io gli parlo di colei sovente 
Per far ch'egli vicino a me rimanga. 

Com'era il suo viso gli chiedo 
Quantunque Io sappia assai bene 
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Perchè cento volte ei me l' disse. 
L'ascolto e trascorrono l'ore, 
E quando è• contento di me : 
Tu le rassomigli, - mi dice. 

Ma quando gli di~piaccio ei mi dice: tu sei 
Altra donna di lei. 

l\lla io ·sono robusta al lavoro, 
Tu lo sai ben, comare. 

Se su la terra ti corichi udrai 
Il romore dei semi che germogliano. 
Quando avrò una figliuola le dirò : 
Metti di rosse perle una collana 

Al colto, onde amata tu sia. 
E quando avrò un garzone gli dirò: 

Fuggi la donna 
Dai denti bianchi che a un monìl somigliano 

Di perle false. 
Di lei mi parla ognor lo sposo mio, 
È come s' io l' avessi conosciuta, 

Come s' ella mi fosse una morta sorella. 
Sempre lo sposo a me parla di lei. 

Se su la terra ti corichi udrai 
Il romore dei semi che germogliano. 



xv 

Nel bosco che cerchi, la notte? 

Cerco la mia gioventù ; 
Non so che strada prese per fuggir così lesta. 

I:.a vedo ognor nè la raggiungo più. 
Vedo vicino agli alberi de la sua bianca vesta 

Il lembo, odo tinnire 
La sua collana e il suo riso ; 
Per bere presso al margine 
Del fiume ella s' arresta 
Ed io le dico : O cara gioventù, 

Lasciami solamente toccar la tua conocchia, 
Bere a la stessa brocca e offrirti il frutto 

Del lampone e su l' erba insegnarti a danzare. 

Nel bosco che cerchi, la notte ? 

Io vi cerco il mio amore 
Che fuggì sovra un bruno cavallo 

Senz' aspettar che giunga la notte e il sol ritorni, 
E ch' abbia il suo labbro obbliato 
Il mio bacio. Nel vento 
Io la sua voce sento, 

E la sua voce parla al vento e non a me. 
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E gli dico : O mio amore, 
Dimmi tu solamente qualche cosa, 
E tutto quel che vuoi, io ti risponderò. 

Nel bosco che cerchi, la notte? 



XVI 

Guarda ne la pianura, non guardar più il mio viso 
Mentre eh' io parlo a te. 

Ne le sere d ' inverno, quando nevica, nevica, 
Mia sorella mi chiede : Perchè 
Bianchi capelli ha la terra, 

Freddi capelli che tutta la coprono? 
Io le rispondo : La terra ha invecchiato. 
Fior più non mette nei bianchi capelli , 
Nè d'amarsi hanno ardir gl' innamorati, 
Nè di parlar de la lor giovinezza 
Quando sì vecchia vedono la terra. 
Non più il sol le sorride. Allor che verde 

Eri - ei le dice - io t ' amava. 
De la tua primavera che festi? 
E la terra risponde : La diedi 
A le messi e han falciato le messi. 

A la vergin la diedi 
Ed ella la sua testa ne coperse. 

Guarda su la pianura, non guardar più il mio viso 
Mentre ch ' io parlo a te. 

La primavera tornerà e la terra 
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Più dei bianchi capelli non si ricorderà. 
E a le messi darà perchè maturino 
La sua primavera e a le vergini 
Perchè la !or testa ricoprano. 

Qualche cosa, o sorella, ella darà anche a te. 

Guarda ne la pianura, non guardar pil1 il mio viso 
Mentre ch' io parlo a te . 

Un nuovo sogno ti darà ogni se ra, 
E ti darà basi liCo fragrante, 
Ti darà la sgelata acqua del fiume. 

Guarda ne la pianura, non guardare pi ù il mio viso 
Mentre ch'io parlo a te. 

Ma a me, so rella mia, che darà a me 
Quando non avrà più· i suoi bianchi capelli? 
E lla mi darà un posto sotto a le i 

Giusto de la lunghezza del mio picciolo corpo . 
Ella mi darà il sonno del mio cuore, 

Con tre fior sul mio cuore 
E tre lagri me sop ra -~iascun fio re. 
L' una sarà la tua, l' altra sarà 

De la mia mamma e l' altra di mio padre. 
Ma quella ·del mio amor non ci sarà . 

E appassiranno i fiori ad onta del tuo pianto 
Q uando la ter ra avrà bianchi capelli. 

Guarda ne la pianura, non guardar più il mio viso 
Mentre ch'io parlo a te. 



XVII. 

T i piace più sentire la mia voce o il mi o fuso ? 

Sono morti tre giovani al villaggio 
E l' uno d'essi era l' amato mio. 

Acqua al fiume ei bevette 
Nel punto ave una stella s' immergeva. 
E pescia è morto ed io lo piango e canto, 
E ne l' acqua tuttor vedo la stella 
Ma il mio diletto non lo vedo più. 

Ti piace più sentire la mia voce o il mio fuso? 

Ed io dissi a la stella : 
Due notti intere a contemplar te sola 

Starò, se tu mi dici 
Ov' è la piccioletta anima sua. 
Nei fiori è dessa o nel mio braccialetto, 

O nei maturi grani ? 
s· ella è nei fiori ognor li inaffi erò 

Pere h' ella sempre fiorisca ; 
E s' è nel mio braccialetto 

Sotto il capo, la notte, il braccio io poserò 
Per avere dei sogni in bianca vesta. 
E s' ella fosse nei maturi grani 
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Per !or la falce non adoprerò 
Ma pianamente li raccoglierò. 

Ti piace più sentire la mia voce o il mio fuso ? 

Mi rispose la stella : 
L' anima piccioletta è sì lontana 
Che pur prendendo il cava! J?iù leggero 

Non la potresti giungere, 
Ma appoggiata rimani 
De la tua casa al muro 

E forse ella verrà verso di te. 
E allor non cercar d' arrestarla, 
Ma dàlle il cava! più leggero 
Perch' ella ancor se ne vada. 

Ti piace più sentire la mia voce o il mio fuso? 



X VIli 

Taci, dorme mia sorella, 
Ed ella piange quando è risvegliata. 

Non la risveglierò, ma devo dirt i 
Ch' era il tempo in che i tigli erano in fiore. 

Morta ell' è, me l' hanno presa ; 
Di lei solo serbai questa collana, 

La collana del suo collo 
Già si caldo del sangue del suo cuore. 

Ed al muro l' ho appesa 
L' ho appesa a un chiodo al muro. 

Sopra ci ho messo un ramo di basilico. 
Mai la collana non trema 
Ma parlan fra loro le perle 
Che il sole fa brillare. 

E quando brilla il sole scorger sul muro lagrime 
Mi sembra, e quando viene 

Il sol, si vede che appassì il basilico. 

Taci, dorme mia sorella, 
Ed ella piange quando è risvegliata. 

Non la risveglierò ma devo dirti 
Quel che fra loro dicono le perle : 
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Perchè ci \ascian dunque appese al muro 
Presso questo basilico appassito? 

Tutto il giorno aspettiamo il sole e quando ei viene 
Ci fa simili a lagrime. 

Ma le lagrime scorrono, le lagrime s' asciugano, 
E noi siamo qui sempre. 

Ella è morta, me l' han presa, 
E sol questa collana ho serbato di lei. 

Taci, dorme mia sorella, 
Ed ella piange quando è risvegliata. 



XIX 

Ho chi uso gl i occhi ma ognora ti vedo, 
Addormentarti voglio e tu resti svegliato 

Poi che di me ti parlo. 
Dormi, ti prego, dorm i, 

Perchè sonno domanda il mio cuore. 

E pur di dormire ha timore 
Pel timer d' obbliare. 
Nemmeno i fiori dormono 
Per la paura d' obbliare il sole. 
Sempre sveglio è il mio cuore 

Temendo che gl i rubino il suo amore. 
I tuoi fiori non vogliono dormire, 
Treman che alcuno il lor profumo invol i. 
Se tu dormissi, a te non potrei più pensare. 
Alla mia casa, ai giorn i vissuti penserei, 

Parlerei con me stessa e mi direi : 
Ah, quanti g iorni ho vissuto l 

I\-la tu addormentarti non vuoi, 

Tu ascolti il vento e vorresti sapere 
Percbè pil1 non dorma il mio cuore, 

Che un dì dormia come un seme sot terra, 
Ma come il seme non s ' è risvegliato 

Per metter fiore. 
19 



~ 290-

Qualcheduno col dito l' ha toccato. 
Gli disse: Assai dormisti; è giunto il sole. 

E il mio cor s' è svegliato 
I\'Ia non ha visto il sole. 

Ho chiuso gli occhi ma ti vedo ognora ; 
Addormentarti voglio e tu resti svegliato, 

Poi che di me ti parlo, 
Dormi, ti prego, dormi, 

Perchè sonno domanda il mio cuore. 
Ho chiuso gli occhi ma ti vedo ognora . 

Mi posì su la testa 
Qualche ducato, ed a1lor ch'io morrò 
D iran di me : Come gioconda eli' era l 
Tanto lo son che fo stupir gli augelli. 
E s' io muoio diran: Gioconda eli' era. 

Ma il mio cuore dirà 
Parlavano del sole sempre e non vidi il sole. 

Ho chiuso gli occhi ma ti vedo ognora 



xx 

Resta vicino a me poi che son sola. 

O madre, quando avrò bianchi i capelli, 
Sì ben sul capo il velo metterò 
Che i miei bianchi ca pelli 

Non si vedranno, e assai cose saprò. 
Saprò perchè tu piangi, e quel che amo 

Vecchio anche lui sarà, 
E metterà sul capo il suo berretto 
Per nascondere i suoi bianchi ca pelli. 
Ed allora potrò dirgli che l'amo. 

Glie! dirò tanto tanto 
Ch' ei ringiovanirà. 

Gli dirò : Sai, quel giorno, a la fontana, 
Quando non t' ho sorriso era perchè t' amavo .. 

Ah, come vorrei esser vecchia 
Per dirgli questo più presto ! 

Resta vicino a me poi che san sola. 

E le fanciulle mi domanderanno 
D i narrar loro la vita mia. 

L' albero scorda i suoi fru tti l'in verno, 
Figliuola, 
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E i tuoi sorrisi tu scorderai. 
O madre, madre, questo non dire, 

Perchè sorrido con più piacere 
Se penso ch'io me ne rammenterò 

Allor che troppo triste 
Per sorrider sarò. 

Cantan gli augelli ad ogni primavera 
Figliuola, ma non son sempre gli stessi ; 

A ogni estate maturano le messi, 
Ma vi si mette semente novella. 
Il cuor dell' uom canta una vofta sola, 
La sua messe matura una sol volta. • 
O madre, madre, questo non dire, 

Quando vecchia sarò 
A le messi e agli augei sorriderò 

E !or dirò: 
Ho cantato e fiorito anch' io una volta. 

Resta vicino a me, poi che son sola. 



XXI 

Il fanciullo era stanco e s' è ad dormito. 

Vieni con me domani al margine del fiume, 
Vi coglieremo fiori ; 

Tu fiori ross i ed io coglierò bianchi fiori. 
Tu i bianchi mettérai ne' tuoi capelli, 

I rossi sul sentiero io getterò, 
Perch' essi sotto il piè dei passeggeri appassiscano. 
Perchè, sorella mia, non hai tu pietà di quei fiori ? 

Il fanciullo era stanco e s'è addormito. 

Vieni con me domani - in sul campo del mais, 
E noi vedremo prima il sole e poi la luna. 

Il sol sarà per te e la luna per me; 
Tu lo benedirai, io la maledirò. 

Perchè , sorella mia, non hai tu pietà de la luna? 
Vieni meco domani a trar l'acqua dal pozzo, 

L'anfore riempiremo, 
E tu l' una berrai ed io l' altra berrò . · 

Perchè, sorella, non hai pietà de la frese' acqua? 

1l fanciullo era stanco e s' è addormito. 
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Domani sul prato verrai, 
Vi troverem due bei giovani ; 
Triste l ' un , l'altro lieto. 

E per te sarà il lieto, e per me il triste. 
Tu il bel giovane lieto sui labbri il bacerai, 

Ed il giovane triste, io, io lo ucciderò. 
Perchè, sorella, tanta pietà de la sua tristezza? 

11 fanci ullo era stanco e s ' è addormito 



XXII 

Alza la gonna ne la tua cintura 
Quando tu passi il ponte. 

Sorella, se tu mi dicessi che pensi 
Allor che chiudi g li occhi per non vedermi ? 

Vedi tu la conocchia e la casa? 
Vedi la tua stanzetta 

Coi garofani a la finestra? 
Se tu me l' dicessi, o sorella, 

Io sarei ben contenta . 

Alza la gonna ne la tua cintura 
Quando tu passi il ponte. 

Quello ch e vedo quando chiudo gli occhi ? 
Sempre, da pria, la conocchia e la casa 

E la mia cameretta 
Coi garofani a la finestra ; 
E · te pure, o sorella. 

Ma anche vedo una gran ronda 
E me vedo guardante a quella ronda. 

Gira, gira la danza, 
Ma è com e se non girasse 
Perchè il diletto mio costantemente 
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Danza vicino a me. 
E lo vedo danzare 
Con le fanciulle, e ognuna 
Che gli sorride accende 

Un gran furor nel mio cuore. 
Ah ! dico a ogni fanciulla 
Che a lui sorride: la collana mia 

Più bella io ti darò, 
Anche la mia cintura ; 

Dieci giorni per te l' acqua trarrò, 
Ma al mio dile tto non sorrider più, 

Non sorrider più a lui! 
Ecco quello ch'io vedo allor che chiudo gli occhi, 

Ma vedo pur la conocchia e l_a casa 
E la mia cameretta 

Coi garofani a la finestra, 
Ed anche te vedo, o sorella. 

Alza la gonna tua ne la cintura 
Quando tu passi il ponte. 



XXIIl. 

Andrò fino in capo al villaggio, 
Se non lo trovo tornerò piangendo. 

Io l' ho veduto andare, 

Di non partir gli ho detto. 
G li parlai de la grandine e le messi 

Per tenerlo a me presso; 
Gliene ho parlato ed ei partì lo stesso. 

Se parlato gli avessi del molino 
Fors' ei saria restato a te vicino. 

Ed io gli dissi ancora 
Del dolore che avevo 

Per forzarlo ad aver pietà di me. 
Ed egli mi rispose : 

-- E così su la terra, - e se n'è andato . 

Andrò fino in capo al vi llaggio, 
Se non lo trovo tornerò piangendo. 

Egli è partito g iacchè nel villaggio 
Eran stanchi d' udirlo cantare, 
Ed ei deve sempre cantare 
E trovar gente che voglia ascoltare. 

Se tu gli avessi detto ch' amo le sue canzoni 



- 298 -

Fors' ei non sarebbe partito. 
Egli con sè nulla prese 
J'erchè di nulla ha bisogno 
Ed è suo amico il cielo. 
Egli con sè nulla prese 
E nulla lasciò dietro a lui. 

Quando noi danzeremo la domenica 
Diranno : Egli dov' è? 
Ma non diranno : Oh, povero ! 
Perch' e_gli contento pareva. 
Ma ascoltar non voleva 

Nessun la sue canzoni ed è partito 
Per far piacer a queste canzoni sue ch'egli ama. 

Forse saria restato 
Se del mio amor tu gli avessi parlato. 

Andrò fino in capo al villaggio) 
Se non lo trovo" tornerò piangendo. 



XXIV 

O sorella, sorella, il fuso ho lasciato cadere ! 
L ascia qu ieto il fuso, devo dirti una cosa. 

Parlami de l' amore e della prim avera 
E dei susini al piano 
E dei buoi sul sentiero ; 

De la m ia camicetta ricamata 
A pagliettine d' oro, 

De le colombe parlami e de la mamma mia. 
Sorella, io avea una volta sotto la m ia cintura, 

lo avea una volta il cuore. 
Me l' ha rapito il vento, 
Me l' ha rapito il piano, 

Chi m' ha rubato il mio piccolo e caro cuore? 
Un giovane è passato 

Pel villaggio, al tramonto de la luna, 
Ed io gli dissi : Resta, o benamato, 

Cogli su le mi e labbra 
Il bacio che t' ho serbato. 

Ancor caduto è il fuso ; raccoglilo, o sorella. 

E raccontami qualche racconto assai soave . 
Nessuno m'ha rubato il mio piccolo cuore; 
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E lo porto a la danza 
E lo porto al lavoro, 

Lo porterò così fino a la morte. 
L'altra sera la luna è caduta dal cielo, 
E la luna m' ha detto : Giovinetta, che porti 
Di sotto a la cintura il tuo piccolo cuore, 

Dimmi : È dolce la terra ? 
Io risposi a la luna: Torna in cielo, 

Fredda è la terra 
E gli uomini vi piangono sempre. 

La luna era caduta, era caduta nel bosco 
E diceva : Io desidero il cielo. 

Io sollevai la luna con le mie proprie mani. 
E la luna tornò in cielo, 
E la luna non ricorda 
Ch' io I' ho al cielo rinviata. 

E la luna mi burla d'aver serbato il cuore, 
Il mio piccolo cu,ore, 
Sotto a la mia cintura, 

Perchè nessun l' ha preso, nè il vento de la sera, 
Nè sul sentiero il gi~_vine pastore. 

Sorella, il fuso di nuovo è caduto. 



XXV. 

Vuoi tu saper la storia de la grande foresta laggiù? 
O de la giovin donna 

Che un garofano rosso a la cintura avea? 
Voglio la storia de la giovinetta ; 

E dimmela pian piano, chè mio frate} non l'oda, 
Ei presta orecchio a tutto quello che dici tu. 

E ra la giovin donna lieta, sebbene avesse 
Entro la tomba il suo sposo. 
E chi la vedeva dicea : 
Ecco la donna senza sposo. 
Ella un pastore amava 

De la montagna; anche il pastor l'amava, 
Più del suo flauto, più de le stelle 
Che guardavan dormire il suo gregge, 
E per andare a lei ne la pianura 

Ei lasciava le sue pecorelle. 

Parla piì'1 piano, mio fratello ascolta. 
Sì piano parlo che l'alito mio 
Come farfalla è leggero. 

E allor dicean le pecore al pastore : 
Perchè l' ami tu tanto ? 
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Egìi diceva : Sono col p a i fiori. 
La giovin donna avea 

Un garofano rosso a la cintura. 
Sempre rosso era il fiore ; 

Ella prendeva il sangue del pastore 
Perchè fosse il garofano ognor rosso. 

Parla più piano, mio fratello ascolta. 
Parlo sì piano che I' alito mio 
Non ha lo spen~to fuoco ravvivato. 

Ed è morto il pastore, e a le sue pecorelle 
Disse morendo : Sono colpa i fiori. 

Tutto il mio sangue le diedi 
Perchè sempre rosso il garofano 

Fosse a la sua cintura. 

Tu non parlasti piano, mio fratello ha sentito, 
Ei presta orecchio a tutto quello che dici tu. 



XXV l 

Tu non hai detto ciò che tua sorella avea 
Per pianger di continuo 
Sotto gli alberi e nei campi 

La pianura apparisCe ancor più grande 
Quand' essa di neve è coperta ; 
E iersera io cantai tanto 

Che la mammina mia s' è addormentata 
Al suono del mio canto. 

Di quel povero giovane io raccontai la storia 
Che al lavar non voleva più andare 

Il ciel per contemplare 
Tutta la giornata. 

Gli dicevan : Che vedi tu là? 
Ei rispondeva : Il cielo. 

E al lavar non voleva piit andare. 

Tu non m' hai detto ciò che tua sorella avea. 

La zingara mi chiese : Che vedi ne' tuoi sogni ? 
Io le risposi: Vedono i miei sogni 
E la casa e la soglia a cui canto, 
E vedon la camicia ch'io ricamo. 

Ed io credo vedere 
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Qualcheduno a la soglia, 
E mi par che la soglia abbia fiorito, 

E credo ricamar la mia camicia 
Coi capelii del sole. 

capelli del sole scendono fino a terra, 
Esso a le rame li attorce, 
Esso pei prati li trae, 
Esso li getta ai pendii. 

Tu non m'hai detto ciò che tua sorella avea. 

Domandalo a la notte che forse te l' dirà, 
Domandalo a la tomba che certo tacerà. 

Ma lascia la fanciulla 
Piangere, fin ch' ell' abbia 
Versato tante 
Lagrime quante 
Perle ha la sua cintura. 

Dille : Io ti lascio piangere. 

Tu non m'hai detto ciò che tua sorella avea. 



XXVII 

Tu sei passata levando la polvere 
Ed era l' ombra tua vicino a me. 

Tu tremi, amata mia, mentre su la mia còbza 
Tremano le mie dita, 

Perch' io suono la còbza sotto i prugni. 
E il mio cavallo è là che pasce a la pianura. 

Io tremo perchè penso cb' è il mattino 
Ed il sole si leva, 
E penso che verrà 

La sera e ch'esso tramonterà. 
Io tremo perchè penso ch'è il mattino 

E son ritte le messi, 
E farà sera e taglieran le messi. 
lo tremo percbè penso eh è il mattino 

E giulivo è il mio cuore, 
E penso che verrà 

La sera e grave il mio cuore sarà. 

Tu sei passato levando la polvere 
Ed era l'ombra tua vicino a me. 

O mia diletta, prendi il mio cavai veloce 
Che va come il seguisse la morte, 

30 
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Come se ognor vedesse 
A se dinanzi la dimora tua. 

Il mio cavallo prendi, mentre ch ' io resterò 
Con la mia còbza sotto i prugni. Il mio cavallo 
Prendi, e là giù nei campi, dove sono le messi, 

Va ; quando i mieti tori ti vedranno 
Essi pietà del gran maturo avranno. 
Il mio cavallo prendi e va là giù, 

Del ciel a l' estremità, 
Dove il sol tramonterà ; 

Quand' esso te vedrà vicino al cielo, 
La terra così bella troverà 
Che !asciarla egli più non vorrà. 

Il mio cavallo prendi ma !asciami il tuo cuore 
Vicino, sotto i prugni, 

Quand' ei sentirà come io canto 
La primavera e le tombe, 

E il romor de le fòglie in autunno 
E la loro disperazione, 

Quando il tuo cuor sentirà come io canto 
Eì non sarà più triste fino a sera. 

Tu sei passata levando la polvere 
Ed era l' ombra tua vicino a me . 



XXVIII 

Bimba, che porti tu nel tuo grembiale? 

E fiori ed erbe e frutta del giardino. 
E morta la mia mamma in una sera 

Di primavera. 

E d' allor penso a lei tutte le sere 
Di primavera. 

Nè il mormorio più sento del mulino. 
Metto la veste mia che dicon la più bella 

Qu an do vado a la tomba de la mammina mia. 
E quando colgo i frutti primaticci 
Sempre ne getto due su la mia soglia, 
Ed altri due ne getto al passeggiero. 

Li getto sul sentiero 
Perchè la mamma mia 

Fame non abbia ne la sua tomba. 

Nel tuo grembiale che porti ? 

Lo straniero è venuto e m'ha detto: 
Perchè non vieni ne la mia dimora ? 

Vicino è il mio villaggio a una fresca pianura, 
E volano gli augelli là sopra il mio villaggio ; 

E si ferman nel volo 
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Per dimorare su la casa mia. 
Ma dissi a lo straniero : 

Senza di me ritorna, straniero, a la tua casa 
Quì voglio rimanere. 
Me la luna ed il sole 
Sono avvezzi a vedere 
Quì sempre, in casa mia. 
De lo stranier la casa 

Posto per la mia gioia e i miei dolori, 
O stranier, non avria. 

Angolo non avria de lo stranier la casa 
Ov' io metter potrei Ia mia conocchia. 

La tua casa, o straniero, 
Mi diria di continuo, la tua casa : 
Qui già abbastanza abbiam gioie e dolori, 

E non abbiamo posto per i tUoi. 

Bif0ba, che porti tu nel tuo grembiale ? 



XXIX 

Cerca a lungo fra l'erbe e troverai 
Il fiore di cui ti parlai. 

Là c'è un uomo che domanda di vederti, madre mia. 
Lo fa' entrar dal cortile o dal giardino 

Che guarda il fiume l 
Dillo presto, madre mia, perchè è notte e l'uomo ha freddo, 
E non è la soglia nostra avvezzata ai viandanti. 
Guarda, o madre, a la finestra, di' se debbo farlo entrare. 

È colui che da giovane m' ha amata, 
O figlia, è la sua anima tornata. 
Ella torna a veder s' io non sia stata 

Di viscere infeconda 
Per aver tanto pianto la sua morte. 

Bisogna ch' io m' asconda, 
Madre, per non offendere 

L' anima sua, perchè colui non sappia 
Che mio padre prendesti, 
Ond' ei da la sua polvere 

E da la tomba "sua non ti molesti ? 
Si, figlia mia, nasconditi 

Perchè l' anima sua non ne sia offesa. 
Non aprirgli le porte ; 

Che s' ei vedesse sul mio focolare 
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La vampa accesa, 
E tutto di pagliuzze ricamato 

Il mio grembiale, 
Troveria ben oscura la sua tomba ; 
E la sua tomba ne sarebbe offesa, 

E direbbe a quell' anima : 
Errante sii per sempre. 

Cerca a lungo fra l' erbe e troverai 
Il fiore di cui ti parlai. 



xxx 

La mia cintura a un albero sospesi ; 
· Ella sente cantare gli augelli, 

Chi, o fanciulla, ti diè le rosse labbra 
E il sorriso e le canzoni ? 
Di chi dati me li abbia 
A te che importa, o giovane ? 

Dove vanno i tuoi passi, o fanciulla? 
Forse sotto i susini a la pianura, 

O sotto i meli là su la collina ? 
Che te ne importa, o giovane? 

Tu non mi seguirai. 

Sospesi a un albero la mia cintura 
Ed ella sente cantar gli augelli. 

O fanciulla che porti entro il tuo cuore? 
Una canzone o l'amore? 
Che te ne importa, o giovane? 
Non sei tu quel ch'io amo. 

Dove" vuoi tu, fanciulla ch' io muoi a? 
Vicino al fiume perchè i fior mi piangano? 

O ne la mia casetta 
Ove mia madre mi piangerà ? 
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Che me ne importa, o giovane? 
Io non ti piangerò. 

La mia cintura a un albero sospesi ; 
Ella sente cantare gli augelli. 

~-



XXXI 

Una foglia è caduta proprio sui tuoi ginocchi. 

Soffia sul foco che potrebbe spegnersi, 
Sorella, e non vedremmo più il cammino 

Se si spegnesse, ci smarriremmo 
Fra il mais che ondeggia al vento. 

E tu non ci potresti più finir il racconto 
De la fanciulla morta 

Che ancor sotterra sogna del suo amore. 
Che dic' ella? Ella dice: 

Io sono a la finestra, ei viene dal sentiero 
E mi guarda. 

Una foglia è caduta proprio sui tuoi ginocchi. 
Che dice ella ancora? Ella dice : 

Non può esser che lui 
Che torna così presto dal lavoro ; 

Il sol stupirà di vederlo 
Sì 'presto nei campi ; 

Senza di lui il villaggio è deserto, 
Crescon fiori ove il grano ei seminò. 

Una foglia è caduta proprio sui tuoi gi nocchi. 
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Che dice ella ancora? Ella dice: 
O mio diletto, sei tu che sei morto, 

Son io che son morta ? 
Perchè giunta è la notte e tu non torni ancora? 

Cantarono gli augelli quando tu sei partito 
Ed essi taccion ora. 
Sei tu che sei morto? 
Son io che son morta ? 

Una foglia caduta proprio sui tuoi ginocchi. 



XXXII 

Noi siamo passati sul ponte 
E il ponte sprofondò. 

In giardin questa notte io vidi mio fratello. 
Andava ne la notte dicendo : S' io avessi un mantello 

Da coprir la mia cintura 
Ed anche il mio coltello ch' è ne la mia cintura, 

Se un mantello avess' io 
Lungo fino ai miei piedi, 

!v'le ne andrei pei sentieri sotto le acacie in fiore. 

Noi siamo passati sul ponte 
E il ponte sprofondò. 

Ma ho soltanto la camicia, 
La camicia che porto al lavoro, 

E il mio coltello ha tremendi pensieri. 
Lo piantai ne la terra 
Del mio giardino, il copersi 

Col mio be~retto , il bagnai col sudore 
De la mia fronte e sterile rimase. 

Non lo fece la pioggia fiorire 
Come 1' albero de la foresta, 
Ei dirà i suoi pensieri a la notte, 

Li dirà. 
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Noi siamo passati sul ponte 
E il ponte sprofondò. 

Dirà : Pere h è ho si freddo? 
Il sangue stesso non patria scaldarmi 

Se ne bevessi , se ne bevessi. 
Perchè faccio paura a le donne 
Che tremano in vedermi ? 

E rispose la terra: Il sol tu non vedi giammai 
Per aver tanto freddo, per lagnartene sempre? 

Noi siamo passati sul ponte 
E il ponte sprofondò. 



XXXIII 

Entra entra ne la ridda, 
Enùa presto pria ch'essa si spezzi, 

E danza, danza fino a sera. 

Io non posso danzare perchè il sole m' abbrucia, 
E m' è più grato stare col babbo sotto i pioppi 

E i racconti ascoltar ch'egli mi fa. 
Il babbo mi racconta d'aver ne la pi anura 

Una fanciulla incontrato 
Che del continuo filava; 

E lla filav a come se il fuso la bruciasse. 
E mio padre le chiese : Fanciulla, a ve te n' vai ? 
E perchè così fili? Forse al fiume tu vai, 
O forse a la foresta, o forse a la tua casa 

Che ha due meli a_ la soglia? 
Rispondimi, fanciulla, ove te n' vai? 
E la fanci~lla a mio padre rispose : 
Io vado, io vado verso lui che m'ama. 

Poichè il mio diletto mi disse 
Ch' ei non morrà giammai. 

M' ha promesso di sempre vivere il mio diletto, 
Perch' io l'amo, 

E perch' io 1' amo non morrà giammai. 
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Entra entra ne la ridda, 
Entra presto pria ch'essa si spezzi, 

E danza, danza fino a sera. 

E mio padre rispose a la fanciulla, 
Così le parlò mio padre : 

Come farà il tno vago a non morire ? 
E disse la fanciulla: Ei m'amerà 

E mai non morirà. 
Ed ancora ella disse a mio padre, ella disse : 

Ho seppellito il mio monil d ' argento 
Sotto la terra e sotto le sementi 

L' ho seppellito ; 
Ed un albero grande e pien di foglie 

È cresciuto lì sopra il mio picciol monile. 
Proprio laggiù un grand' albero è cresciuto. 

Entra entra ne la ridda 
Entra presto pria ch'essa si spezzi, 

E danza, danza fino a sera. 

Che ancor ti disse la fanciulla, o padre ? 
Mi disse che sua madre 

Vicino ognor restava al focolar la sera 
E che sempre dei morti a lei parlava . 

Mi disse che il suo amato 
A lei promise di non mai morire ; 

Perch' ella tanto l' ama egli non vuoi morire. 
Ed egli dice ai fiori che appassiscono : 
Perchè morite voi se tutti v'amano ? 
Dice a le stelle che al matti n si spengono : 
Perchè mai vi spegnete se il ciel v' ama? 

E i fiori gli rispondono : 
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L' inverno abbiam temuto. 
E le stelle rispondono : 
Noi paura del sole abbiamo avuto. 

Entra entra ne la ridda, 
Entra presto pria ch' essa si spezzi, 

E danza, danza fino a sera. 



XXXIV 

Dimmi chi eli' è, dimmi ~h i eli' è. 

Ella non ha più madre, e il nome di suo padre 
M' è sconosciuto. 

Ad un tempo con lei nacquero fiori 
Che con lei moriranno 
Non l'amo io, no, la guardo. 

Ella se n' va per la foresta e questa 
Ne gode : e se la morte 

Prender volesse quanto v' ha di più dolce in terra 
È lei che prenderebbe. 

I figli che di lei 
Nasceranno, saranno 
Robusti e valorosi, 
E scorrerà copioso 
Il latte del suo seno 

Siccome un fiume al fonder de le nevi. 

Dimmi chi eli' è, dimmi chi eli' è. 



xxxv 

La strada gira gira 
E discende il pendio. 

Temo dei dì d'inverno che verranno, o sorella. 
E non saranno simili a quei dell'altro inverno? 

Se simili saranno io n' ho paura, 
Poichè loro dirò : simili dunque siete ? 

E lo dirò piangendo. 

La strada gira gira 
E discende il pendio. 

Che ti fecero dunque i dì dell'altro inverno? 
Uccisero due alberi di pomi a la mia porta ; 
E gelarono il fiume dove i miei buoi dissetansi ; 
E imbiancò la pianura, te n'rammenti, o sorella? 

La pianura era bianca. 
Se fatto essi non t' han che questo è un nulla ; 

Tutti simili so no i dì d'inverno. 
Temo i giorni d 'i nverno che verranno 

Perchè fu un dì d'inverno 
Che ho tanto pensato a la morte. 

O giorno d'inverno, gli dissi, 
Tu che rendi sì bianca la pianura, 
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Decidermi non puoi come i miei pomi 
I cui fiori cadean su la mia soglia ? 

La strada gira gira 
E discende il pendio. 

:uD.ERNA 
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