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DALLA MIA TERRA

I. Per la notte di San Giovanni
San Giovanni Battista,
Apostolo, Evangelista,
Protettor delle vedovele,
Paron de le donzele,

San Giovanni Battista,
Apostolo, Evangelista,
Protettore delle vedovelle,
Padrone delle donzelle,

Vu, che semené per tuti,
Semené anca per mi…
Che doman savarò
Chi che sarà mio marì!

Voi, che seminate per tutti,
Seminate anche per me ...
Che domani saprò
Chi sarà mio marito.

II. Per la sera della Befana
Noi siamo i tre Re
Venuti dall’Oriente
Per adorar Gesù.
Gesù Bambino nasce

Noi siamo i tre Re
Venuti dall’Oriente
Per adorar Gesù.
Gesù Bambino nasce

In tanta povertà
Nol gà fisse né fasce
Né fogo per scaldarse.
Santa Luigia, Sant’Ana sospira
Che Lu xe vignù al mondo e tuto el vol saver.
Chi la sa e chi la canta
Dio ghe daghi la gloria santa.

In tanta povertà
Non ha fisse né fasce
Né fuoco per scaldarsi.
Santa Luigia, Sant’Anna sospira
Che Lui è venuto al mondo e tutto vuol sapere
Chi la sa e chi la canta
Dio gli dia la gloria santa.

III. Per un bambino
Fa la nina, fa la nana,
Fa la nana, cuor de mama,
E se ’l galo no cantassi,
Tuta la note staria con ti,
Fin al sol del novo dì,
A basarte bel cussio…
Dormi, dormi, picio mio.

La la ninna, fa la nanna,
Fa la nanna, cuore di mamma,
E se il gallo non cantasse,
Tutta la notte starei con te,
Fino al sole del nuovo giorno,
A baciarti, bello, così,
Dormi, dormi, piccolo mio.

IV. Per il mattino della Risurrezione
Cristo xe risorto!
Re de vitoria,
Re de gloria,
Re del siel,
Re nostro!
Gabi de noi pietà!
Amen, Allelujà!

Cristo è risorto!
Re di vittoria,
Re di gloria,
Re del cielo,
Re nostro!
Abbi di noi pietà!
Amen, Allelujà!
___________________
Poesie popolari istriane
Versione italiana di Konrad Eisenbichler (Università di Toronto)
Supervisione al testo di Edda Serra (Centro Studi Biagio Marin)

