


GUTE NACHT 
BUONA NOTTE 

Straniero sono arrivato, straniero riparto. 
Maggio mi ha illuso con i suoi fiori, 
la fanciulla parlava d’amore, la madre già di matrimonio. 
Non posso scegliere il tempo del mio viaggio. 
In questa oscurità mi sarà compagna un’ombra di luna 
e cercherò nella neve le orme delle bestie selvagge.  
Che cosa mi trattiene, visto che mi hanno cacciato? 
L’amore ama migrare, dall’uno all’altro. Dio lo ha fatto così. 
Ma non voglio disturbare i tuoi sogni, mia amata. 
Chiuderò piano la porta e ci scriverò sopra “buona notte”, 
così saprai che ti ho pensata.





DIE WETTERFAHNE 
LA BANDERUOLA 

Il vento gioca con la banderuola, 

sul tetto della casa della mia amata. 

Questa casa porta l’insegna dell’infedeltà, 

non avrei dovuto cercarvi una donna fedele. 

Il vento gioca dentro col cuore, come sul tetto, 

solo con meno strepito: che importa loro del mio dolore? 

La loro figlia è adesso una ricca sposa.





GEFRORNE TRÄNE 
LACRIME GHIACCIATE 

Lacrime gelide cadono dalle mie guance. 

Forse non mi sono accorto che stavo piangendo? 

Eppure, lacrime, sgorgate così roventi dalla fonte del mio petto, 

quasi voleste sciogliere tutto il ghiaccio dell’inverno.





ERSTARRUNG 
CONGELAMENTO 

Invano cerco nella neve l’orma dei suoi passi, quando 

attraversava i prati verdi al mio braccio. Vorrei sciogliere 

ghiaccio e neve con le mie lacrime fino a rivedere la terra. 

Dove trovo un germoglio? Dove l’erba verde? 

I fiori sono morti, il prato è così pallido… Il mio cuore è come 

morto, e l’immagine di lei è lì dentro, cristallizzata. 

Ma se il mio cuore riprendesse a battere, 

forse anche la sua immagine scivolerebbe via.





DER LINDENBAUM 
IL TIGLIO 

Alla fontana, fuori dal portone, c’è un tiglio:  

dolci sogni sotto le sue fronde e molte parole dolci intagliate 

nella sua corteccia. Oggi gli sono passato davanti, nella notte 

profonda, ho chiuso gli occhi e ancora i suoi rami mi parlavano: 

“Vieni da me, qui puoi trovare la pace…”. 

Il vento gelido soffiava, il cappello è volato via, ma non mi sono 

voltato. Ora sono lontano molte ore di cammino e ancora sento 

mormorare: “Là troveresti la pace…”





WASSERFLUT 
CORSO D'ACQUA 

Qualche lacrima dai miei occhi è caduta nella neve, 

i freddi fiocchi bevono il mio caldo dolore. 

Neve, segui le mie lacrime e presto arriverai al ruscello. 

Con lui attraverserai la città e le sue vie animate. 

Ma quando sentirai bruciare le mie lacrime, 

quella sarà la casa della mia amata.





AUF DEM FLUSSE 
SUL FIUME 

Tu che scorrevi allegramente, limpido, vigoroso fiume, come 

sei diventato silenzioso ora, senza nemmeno un saluto d'addio. 

Ti copre una rigida corazza. Sulla tua superficie di ghiaccio 

incido il nome del mio amore, il giorno del primo saluto e il 

giorno in cui sono partito... 

Mio cuore, in questo fiume non riconosci ora la tua immagine? 

Forse anche sotto la sua lastra scorre tanto affanno?





RÜCKBLICK 
GUARDANDO INDIETRO 

Ho inciampato in ogni sasso, tanta era la mia fretta di scappare 
dalla città. Dal tetto di ogni casa le cornacchie mi tiravano 
chicchi di grandine sul cappello. 
Come mi avevi accolto diversamente, città dell'incostanza. 
Alle tue finestre cantavano l'allodola e l'usignolo, fiorivano i 
tigli, brillava l'acqua dei canali e ardevano due occhi di 
fanciulla. 
Vorrei ancora guardare indietro 
e tornare a fermarmi sotto casa sua.





IRRLICHT 
FUOCO FATUO 

Un fuoco fatuo mi ha attirato fra le rupi più profonde. 

Sono abituato a questo folle cammino: le nostre gioie, i nostri 

dolori, tutto è un gioco di illusioni.  

Scendo tranquillo. 

Ogni corso d'acqua arriverà al mare  

e  

ogni dolore troverà la sua tomba.





RAST 
SOSTA 

Solo ora che trovo un momento di pace mi accorgo di quanto 

sono stanco. Camminare mi teneva sveglio, le gambe avevano 

troppo freddo per riposare, la schiena non sentiva il peso, la 

tormenta mi spingeva avanti. Ho trovato riparo nella casa di un 

carbonaio, ma le mie membra non riposano, tanto bruciano le 

loro ferite.  

Anche tu, mio cuore, così forte nella tempesta, senti ora, nella 

pace, risvegliarsi il tuo tormento.





FRÜHLINGSTRAUM 
SOGNO DI PRIMAVERA 

Sognavo fiori variopinti, verdi prati e il canto felice degli uccelli. 

Ma al cantare del gallo mi sono svegliato: tutto era freddo e 

buio, mentre sul tetto gracchiavano i corvi. 

Eppure chi dipinse le foglie ai vetri della finestra? 

Ridete davvero del sognatore che ha visto fiori in inverno? 

Quando rinverdiranno le foglie? 

Quando potrò tenere il mio amore fra le braccia?





EINSAMKEIT 
SOLITUDINE 

Come una nube scura in un cielo sereno, portata da un 

venticello fra le cime degli abeti, io percorro la mia strada. 

Con passo pigro, attraverso la vita gioiosa, 

da solo e senza un saluto.  

Ah, mondo così tranquillo e luminoso... 

Quando infuriava la tempesta 

non mi sentivo altrettanto misero.





Seconda parte 



DIE POST 
LA POSTA 

Per la strada suona il corno della posta. 

Perché sussulta il mio cuore? Non c'è nessuna lettera per te. 

Sì, la posta arriva dalla città, dove avevo il mio amore. 

Mio cuore, vuoi dare un’occhiatina 

e chiedere se ci sono notizie?





DER GREISE KOPF 
LA TESTA CANUTA 

La brina mi ha steso un velo bianco sui capelli: mi sono creduto 

già un vecchio e me ne sono rallegrato. 

Ma poi si è sciolta e sono riapparsi i capelli neri. 

Ancora tanto tempo da vivere... 

Qualche testa è incanutita dalla sera al mattino 

e la mia invece… chi lo crederebbe? 

non è sbiancata in tutto questo viaggio.





DIE KRÄHE 
LA CORNACCHIA 

Una cornacchia era uscita con me dalla città e ancora oggi mi 

svolazza sul capo. 

Stravagante animale, non vuoi lasciarmi? 

Pensi che avrai presto il mio corpo di cui nutrirti? 

Ormai la meta è vicina: fammi conoscere la fedeltà fino alla 

tomba.





LETZTE HOFFNUNG 
ULTIMA SPERANZA 

Qua e là si vede sugli alberi qualche foglia colorata. 

Ne scelgo una e le affido la mia speranza. 

Tremo: il vento gioca con la mia foglia e la fa cadere a terra. 

Anch'io piango sulla tomba della mia speranza.





IM DORFE 
NEL VILLAGGIO 

Abbaiano i cani, stridono le catene e intanto, nei loro letti, 

gli uomini sognano ciò che non hanno. 

E domani tutto sarà dimenticato. 

Scacciatemi, cani rabbiosi, fate che io non mi addormenti: 

ho già finito tutti i miei sogni, 

che ci faccio tra quelli che dormono?





DER STÜRMISCHE MORGEN 
MATTINO TEMPESTOSO 

Come ha lacerato, la tempesta, il grigio abito del cielo! 

Brandelli di nuvole, bagliori di fiamme... 

ecco una mattina adatta al mio stato d'animo. 

Il mio cuore vede in cielo il suo ritratto. 

Non è che l'inverno, il freddo, crudo inverno.





TÄUSCHUNG 
ILLUSIONE 

Una luce danza gentile davanti ai miei occhi. 

Volentieri la seguo e capisco il suo fascino per il viandante. 

Ahimè, chi è così misero si lascia condurre da questa 

seduzione colorata, che gli mostra una dimora calda e 

un'anima buona, in mezzo al gelo, alla notte e alla paura. 

Solo l'illusione mi fa ormai procedere.





DER WEGWEISER 
IL SEGNALE DEL SENTIERO 

Perché evito i sentieri battuti e cerco passaggi nascosti fra le 

rocce innevate?  

Nulla ho fatto di male, da dover evitare i miei simili. 

Ci sono dei segnali sulla strada e indicano le città, ma io mi 

dirigo altrove. 

Sono senza pace, in cerca di pace. 

Vedo spuntare un segnale davanti a me, immutabile: devo 

prendere la strada da cui nessuno è mai tornato.





DAS WIRTSHAUS 
L'OSTERIA 

Il mio sentiero mi ha condotto a un camposanto. 

Qui voglio entrare. 

Voi, verdi corone funebri, siete il segno che invita i viandanti 

stanchi in questo fresco ostello. 

Sono forse tutte occupate le camere? 

Mi sento stanco e mortalmente ferito. 

Osteria spietata, mi scacci? 

Allora avanti, avanti mio fedele bastone.





MUT 
CORAGGIO 

Se la neve mi colpisce in volto, la scuoto via, 

se il mio cuore mi parla in petto, allora canto allegro. 

Non ascolto quello che mi dice, non sento i suoi lamenti: 

lamentarsi è da stolti. 

Allegri per il mondo, contro il vento e il tempo avverso. 

Se non c'è nessun Dio sulla terra, saremo Dei noi stessi!





DIE NEBENSONNEN 
SOLI ALTERNATIVI 

Ho visto tre astri in mezzo al cielo. 

Li ho osservati a lungo con attenzione. Erano così immobili che 

sembrava non mi volessero lasciare. 

Non siete voi i miei soli! 

Poco fa ne avevo tre; i due migliori sono già tramontati. 

Andasse via anche il terzo! 

Al buio starò meglio.





DER LEIERMANN 
L'UOMO DELLA GHIRONDA 

Fuori dal paese c'è un uomo con la ghironda; 
con le dita indurite gira la manovella come può. 
A piedi nudi sul ghiaccio, barcolla. Il suo piattino resta sempre 
vuoto. Nessuno lo vede, nessuno lo ascolta. I cani ringhiano 
intorno al vecchio. 
E lui lascia che ogni cosa accada come vuole. 
La sua ghironda non resta mai in silenzio. 
Vecchio stravagante, dovrei venire con te? 
Vorresti intonare la tua ghironda al suono dei miei canti?
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