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Questo libro raccoglie 20 canti popolari, adattati per voci bianche, provenienti dalla tra-

dizione musicale di altrettanti Paesi europei.

Alcuni sono semplici filastrocche, altri più elaborati e complessi, sia nel testo che negli 

aspetti musicali, ma ciascuno porta con sé il sapore e l'atmosfera della terra da cui pro-

viene.

Anche le basi orchestrali sono state progettate con l'intento di recuperare suoni e stru-

menti tipici di ogni area geografica.

In ogni canto abbiamo conservato parte del testo e la lingua di origine, perché solo at-

traverso la lingua propria di ogni Paese il senso della canzone può arrivare nella sua in-

terezza; abbiamo però affiancato ad ognuno una versione italiana ispirata all'originale: 

sarà compito dell'educatore decidere - in base alle competenze e all'età dei cantori o alla 

difficoltà della lingua - se affrontare la canzone nella sua versione integrale o se propor-

re solo la parte in italiano, riservando quella in lingua al semplice ascolto. 

Gli arrangiamenti corali prevedono in alcuni casi due o tre voci, ma se lo si riterrà op-

portuno, ogni canzone potrà anche essere eseguita ad una sola voce. 

Ci auguriamo che questa raccolta possa essere uno strumento utile per stimolare nei 

bambini e nei ragazzi la curiosità verso differenti patrimoni musicali, attraverso la spe-

rimentazione di melodie nuove, ritmi differenti e armonie inusuali: nella prospettiva 

di crescere con una visione aperta e multiculturale che valorizzi e includa chi fra loro 

proviene da diversi Paesi.

     Marta Benciolini e Aglaia Merkel Bertoldi

Introduzione
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1 UNGHERIA

Komaromi Kisleany

Komaromi Kisleany
Komaromi Kisleany

Komaromi Kisleany

Komáromi Kisleány • Ragazza di Komárom
1

Komáromi kisleány,
vigyél által a Dunán,
a Dunán, a Dunán,
vigyél által a Dunán.

Ha átviszel a Dunán,
megcsókollak a partján,
a partján, a partján,
megcsókollak a partján!

Télen nagyon hideg van,
nyáron nagyon meleg van,
soha sincsen jó idő,
mindig esik az eső.

TESTO 
ORIGINALE

ADATTAMENTO
ITALIANO

Ragazza di Komárom,

portami sul Danubio,

il Danubio, il Danubio,

portami sul Danubio.

Quando avremo attraversato il Danubio,

ti bacerò sulla riva,

sulla riva, sulla riva,

ti bacerò sulla riva!

In inverno fa molto freddo,

in estate è molto caldo,

non c'è mai un buon momento,

la pioggia cade sempre.

TRADUZIONE

Con un percorso che tocca nove Stati e quattro capitali, il Danubio è il secondo fiume più 
lungo d'Europa; ha svolto nei secoli l'importante funzione di collegamento fra i Balcani e 
l'Europa centrale, e non c'è da stupirsi che esso venga frequentemente citato nella musica 
popolare europea.  

In questa semplice melodia, di particolare interesse musicale perché costruita sulla scala 
dorica, si parla proprio del fiume che in Ungheria segna per un tratto il confine con la Slovac-
chia e attraversa Budapest.

Per la versione italiana abbiamo immaginato una sorta di dialogo: una bambina descrive le 
straordinarie caratteristiche del “suo” Danubio agli increduli compagni, per invitarli a gio-
care con lei.

Sul Danubio sai che c'è
c'è un vascello magico
non è vero e tu lo sai
non ti crederemo mai.

Nel Danubio puoi giocar
sulle onde cavalcar,
ma che dici non si può
dai, finiscila però.

Sul Danubio se verrai
meraviglie troverai
la più bella sai qual è?
È che giocherem con te!
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Tradizionale
Testo italiano di Marta Benciolini

Questa trascrizione © 2020 Progetti Sonori S.r.l.
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Komáromi Kisleány



POLONIA
W moim ógrodecku • Nel mio giardino

W moim ogródecku rośnie rózycka

Napój mi Maniusiu mego kunicka

Nie chcę, nie napoję, bo się kunia boję

Bo się kunia boję, bom jesce młoda

Nie chce nie napoi, bo się kunia boi

Bo się kunia boi, bo jesce młoda.

Nie chce nie napoi, bo się kunia boi

Bo się kunia boi, bo jesce młoda.

W moim ogródecku rośnie rozmaryn

Powiedz mi Maniusiu, kto cie omanił?

Jasieńkowe ocka, jasieńkowe ocka

Bo się w mojem sercu tak zakochały

Jasieńkowe ocka, jasieńkowe ocka

Bo się w jej serdusku tak zakochały

Jasieńkowe ocka, jasieńkowe ocka

Bo się w mojem sercu tak zakochały.

Nel mio bel giardino sai che cosa c'è?

c'è un bel rosmarino, lo regalo a te.

Mary gli occhi del tuo Johnny sono innamorati

del tuo cuore, tu lo sai perché?

Mary gli occhi del tuo Johnny sono innamorati

del tuo cuore, tu lo sai perché?

Mary gli occhi del tuo Johnny sono innamorati

del tuo cuore, tu lo sai perché?

Nel mio bel giardino sai che cosa c'è?

C'è un bel giglio bianco, lo regalo a te.

Mary presto corri dalla mamma

e se ti lascia andare, torna! Io ti sposerò.

Mary presto corri dalla mamma

e se ti lascia andare, torna! Io ti sposerò.

Mary presto corri dalla mamma

e se ti lascia andare, torna! Io ti sposerò.

20

70

TESTO 
ORIGINALE

ADATTAMENTO
ITALIANO

TRADUZIONE

Nel mio giardino c'è una rosa che cresce,

Maniu deve dare da bere al cavallo,

ma non riesce a dar da bere al cavallo,

ha paura del cavallo,

è ancora molto giovane.

Ma non riesce a dar da bere al cavallo,

ha paura del cavallo,

è ancora molto giovane.

Nel mio giardino c'è il rosmarino,

dimmi Mary, chi ti ha fatto "innamorare"?

Gli occhi di Jasien, gli occhi di Jasien

perché si sono innamorati 

del mio cuore.

Gli occhi di Jasien, gli occhi di Jasien

perché si sono innamorati 

del mio cuore.



71

Il canto che qui proponiamo richiama in modo molto gioioso le atmosfere della musica tradi-

zionale polacca, in particolare di quella legata alla danza folkloristica che in questo Paese è mol-

to popolare.

Il tema della canzone è piuttosto comune a tanti altri canti tradizionali: i due giovani innamo-

rati che si corteggiano, si dichiarano il loro amore e sperano nel benestare dei genitori. 

Nel testo originale, come anche nella versione in italiano che abbiamo voluto mantenere simi-

le, la ripetizione in terza persona degli ultimi versi di ogni strofa suggerisce l'idea che un grup-

po di coetanei segua e commenti la vicenda.
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W moim ógrodecku
Tradizionale

Testo italiano di Marta Benciolini
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