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•
Luisa Modena Marini
1923 - 2018
•



LA TRADIZIONE 

SINAGOGALE
-



Salomone Rossi  1570-1630

Barechu et A__i
Benedizione a 3 voci

dall’Archivio Storico della Sinagoga di Modena
•



Alberto Franchetti  1860 - 1942 

Baruh Abbà
coro maschile

dall’Archivio Storico della Sinagoga di Modena
-



Benedetto chi viene nel Nome del Signore. 

Vi benediciamo dalla casa dell’Eterno.

•



•



Vittorio Norsa  1859 - 1933

Scemà
coro femminile

dall’Archivio Storico della Sinagoga di Modena
-



Ascolta, o Israele, 

l’Eterno è nostro D_o, l’Eterno è Uno.

Benedetto sia in eterno 

il Nome del Suo glorioso regno

•



•



Lino Modena  1921 - 2013 

Elokenu
dall’Archivio Storico della Sinagoga di Modena

-



D_o nostro e D_o dei padri nostri!

Deh! Concedi la triplice benedizione 

scritta nella Legge per mezzo di Mosè Tuo servo, 

e pronunciata da Aronne e dai suoi figli, 

che sono i Sacerdoti, 

la casta a Te dedicata, come è detto:

•



Arr. Marco Sofianopulo

Avinu Malkeinu
-



D_o nostro, Re nostro, abbi misericordia di noi,

rivolgiti a noi, perché le nostre opere non bastano;

aiutaci con carità e amore e salvaci.

•



•



LA TRADIZIONE 

DIALETTALE

EBRAICO - MODENESE
•



poesie di

Flaminio Efraim Modena

La Creazion dal Mand

La Creazion d’Eva

A San Catèld – Presentazion

•



•



LA TRADIZIONE 

POPOLARE
•



Mark Varshavski  1848 - 1907

Oyf'n Prip'tshik
Canzone  Yiddisch 

--



Nella stufa arde un fuoco, nella stanza fa caldo.

Il rabbino insegna ai ragazzini l'alfabeto.

Osservate bambini, ricordate cari, che cosa imparate qui,

ripetete ancora una volta: Alef con un kamets è "o".

Imparate, bambini, con grande diligenza, 

che cosa vi dico io.

-



Chi di voi imparerà a leggere più velocemente,

diventerà una bandiera.

Voi crescerete, bambini, e allora capirete tutto,

quante lacrime stanno in queste lettere, quanti pianti.

Quando voi, bambini,vagherete nell'esilio,

quando sarete tormentati,

allora troverete conforto in queste lettere, riguardatele!
•



•



Sholom Secunda  1894 - 1974

Dona Dona 
Canzone Yiddisch

--



Legato e gemente sopra il carro un vitello è pronto per morire

E lassù, dove le nuvole si incontrano, 

volteggia una rondine veloce.

Il vento ride tra le spighe di grano, 

ride con tutta la sua forza.

Ride e ride per l'intero giorno e fino a tarda notte.

Dona dona....

-



"Smettila di gemere“ dice il contadino.

"Sei un vitello ma nessuno te lo ha imposto.

Avresti potuto essere quella rondine 

e come lei essere orgoglioso e libero".  Il vento ride...

I vitelli legati vengono condotti al macello,

Il loro destino è segnato dal coltello del macellaio,

Solo gli esseri alati non conoscono schiavitù,

non conoscono giogo, paura o lotta. Il vento ride...
•



•



Durme Durme
Ninna Nanna sefardita

-



Dormi, dormi, piccolo della mamma

Dormi, dormi senza preoccupazioni e pena

Dormi, dormi, piccolo della mamma

Con la bellezza di Shema Israel

•



•



Dodi Li
Popolare ebraico

dal Cantico dei Cantici

--



Il mio amato è mio e io sono sua

Il pastore pascola il gregge fra i gigli

Chi viene dal deserto, chi è lei che viene?

Profumata di mirra e incenso, 

Mirra e incenso

Il mio amato è mio e io sono sua

Il pastore pascola il gregge fra i gigli

Tu hai rapito il mio cuore, mia sorella, mia sposa,

Tu hai rapito il mio cuore, mia sposa

-



Il mio amato è mio e io sono sua

Il pastore pascola il gregge fra i gigli

Destati, vento del nord e vieni, vento del sud

Il mio amato è mio e io sono sua

•



•



Leyb Yampolsky 

Dremlen Feygl Vig Lied 
yiddisch

sulla poesia di 

Leah Rudnitski  1916 - 1943 

-



Sonnecchiano gli uccelli sui rami, dormi, bambino mio diletto.

Accanto alla tua culla, nel tuo piccolo nido

c'è uno straniero e canta: la la la, la la la.

La tua culla che stava là intrecciata di felicità,

e la tua mamma, oh, la tua mamma non ritornerà mai più.

Ho visto tuo padre correre sotto una grandine di pietre,

e sui campi risuonava il suo lamento desolato.

•



•



Hermann Yablokoff   1903-1981 

Papirosn
canzone yiddisch

----



Una fredda notte, nebbiosa, buio dappertutto,

Un ragazzo in piedi, triste, si guarda attorno.

Dalla pioggia lo protegge solo una parete,

Tiene un paniere in mano,

Ed i suoi occhi chiedono, muti, a ognuno:

Non ho più la forza di camminare per la strada,

Affamato e cencioso, fradicio di pioggia.

Vago qua e là dove capita fin dall'alba,

Nessuno mi dà nulla da guadagnare,

Ma ridono e si prendono gioco di me.

---



Kupitye, comprate le mie sigarette,

Asciutte dalla pioggia, non inzuppate,

Compratele dunque, sono davvero poco care,

Compratele e abbiate pietà di me,

Salvatemi dalla fame ora.

Kupitye, comprate i fiammiferi, sono i migliori,

Con questo risolleverete un orfano.

Ma invano grido, invano vado su e giù,

Nessuno vuole comprarmi nulla,

E io dovrò crepare come un cane.

--



Mio papà ha perso le mani in guerra,

La mamma non ha potuto più reggere le sventure

E giovane se n'è andata nella tomba,

Io sono rimasto solo al mondo

Infelice e solo come un sasso.

Raccolgo briciole per mangiarmele al Mercato Vecchio,

Una panchina dura è il mio giaciglio al freddo nel parco.

E come non bastasse, i poliziotti

Mi pestano coi duri bordi delle loro armi,

Implorare e piangere non serve a niente.

-



Kupitye, comprate le mie sigarette,

Asciutte dalla pioggia, non inzuppate,

Compratele dunque, sono davvero poco care,

Compratele e abbiate pietà di me,

Salvatemi dalla fame ora.

Kupitye, comprate i fiammiferi, sono i migliori,

Con questo risolleverete un orfano.

Ma invano grido, invano vado su e giù,

Nessuno vuole comprarmi nulla,

E io dovrò crepare come un cane.

•



•



Arr. Marco Sofianopulo 

Tum Balalaika 
Canto popolare ebraico

--



C’è un fornaio che sta a lavorare

lavora, lavora tutta la notte: 

impastare e rivoltare e mai riposare.

Tum balalaika... suona, balalaika, tum balalaika,

certo deve essere così!

-



Fanciulla, fanciulla, vorrei chiederti

che cosa può crescere anche sotto la pioggia,

cosa può bruciare e mai consumarsi,

cosa può impaurirti, farti piangere e rattristare?

Tum balalaika... 
•



•



Arr. Marco Sofianopulo 

Du Mejdele, du scheinns 
Canto popolare Yiddisch

--



Ragazza bella, oh, ragazza cara,

ti voglio proporre un piccolo indovinello:

cosa è meglio di una casa e cosa è più svelto di un topo?

Pazzo caprone, pazzo babbeo, tu non hai niente nella testa!

La ricchezza è meglio di una casa 

ed il gatto è più svelto del topo!

-



Ragazza bella, oh, ragazza cara, 

ti voglio proporre un piccolo indovinello:

cosa è più profondo di un pozzo 

e cosa è più amaro di un litigio?

Pazzo caprone, pazzo babbeo, tu non hai niente nella testa!

La tristezza è più profonda di un pozzo

e la morte è più amara di un litigio!

•



•



Arr. Marco Sofianopulo

Hava Nagyla
Canto popolare Ebraico

-



Vieni, rendici felici e gioiosi

Vieni, canta e sii allegro

Sveglia i fratelli con cuore gioioso
•



•
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