
CAT INA KÀDÀR

B A L L A T A  T R A N S I L V A N A

«Mamma, mammina, mia cara mamma. 
Mia cara mamma, sora de Gyula, 
Voglio sposare Kàdàr Catino,
Del nostro servo la bella figlia.»

«Non lo permetto, caro mio figlio,
Gyula Martino !
Invece sposa di gran signori 
La bella figlia.»

«No, io non voglio di gran signori 
La bella figlia.
Voglio soltanto Kàdàr Catino,
Del nostro servo la bella figlia.»

«Allora vattene, caro mio figlio,
Gyula M artino!
Ti diseredo, non sei mio figlio,
Ora e più mai.»

«Su su garzone, mio buon garzone,
Fuori il mio legno, su, presto, attacca !»

Ecco attaccato, già sono in via,
Un fazzoletto gli die’ Catino:
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«Se il suo colore verrà vermiglio,
La tua Catino sarà in periglio.»

Va Gyula Màrton, per monti e valli, 
Ed ecco il lino cambia colore.

«Garzone caro, caro garzone,
Vada in malora terra e cavallo. 
Torniamo, corri, si è fatto rosso, 
Kàdàr Catino non è più in vita !»

Presso il villaggio stava il pastore: 
«Oh, buon pastore, che c è  di nuovo?»

«Per noi di bello, per te di male: 
Kàdàr Catino è ormai finita,
Ahimè, tua madre la fece prendere,
La fe' gettare nel lago fondo.»

«Oh, buon pastore, dov è quel lago?
Ti do il mio oro, legno e cavallo.»

Tosto son corsi in riva al lago: 
«Kàdàr Catino, parla, sei lì?»

Gli rispondeva Kàdàr Catino,
Ed egli allora a lei saltò.

La madre il lago lo fa  esplorare,
E li scontrarono, morti abbracciati. . .

L'uno han sepolto presso l'altare, 
L'altra sepolta dietro l'aitar.

D'ambo le parti due fiori nati,
Sopra l'altare stretti si son;
Andò la madre, e li strappava,
Ma il fiore santo disse così:

«Sii maledetta, dannata sii,
0  cara mamma, sora de' Gyula.
Fosti cattiva nella mia vita,
E adesso ancora me l'hai uccisa».
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