
LA M O G L IE  D I C L E M E N T E  IL  M U R A T O R E
BALLATA POPOLARE TRANSILVANA

S i mettono, ecco, in viaggio dodici muratori.
Sen vanno, se ne vanno di Déva alla fortezza, 
Cominciano ad alzare di Déva la fortezza.
Ma ciò che fan di giorno di notte va in rovina.
Ma ciò che fan di notte di giorno va in rovina.
Allora fa  una legge Clemente il muratore:
«La donna che più presto — sia moglie di chiunque — 
Il cibo porterà,
Sia messa fra le pietre, sia fatta là murare,
La rocca sul suo corpo sia fatta edificare!»

Ed ecco che si parte proprio la moglie sua,
Il canestro del pranzo sulla testa tenendo,
Il bimbo più piccino sulle braccia reggendo.
Il caro suo compagno la vede di lontano:
«Mio Dio, mio buon Dio ! falle sorger davanti 
Molte fiere selvagge: forse ritorna indietro . . .»
Riesce ella a schivarle.
«Mio Dio, mio buon Dio!
Falle sorger davanti grande nuvola tetra!
Falle cader davanti pioggia fitta di pietra!
Forse ritorna indietro . . .»
Riesce ella a schivarle.

«Buon giorno, a voi buon giorno, dodici muratori! 
Mio Dio, mio buon Dio ! qual cosa v è accaduta ?
Tre volte ho salutato, risposta non ho avuta!»
«Ha fatto questa legge il caro tuo marito:
La donna che più presto — sia moglie di chiunque — 
Il pranzo porterà,
Sia messa fra le pietre, sia fatta là murare,
La rocca sul suo corpo sia fatta edificare !»



«Non me ne importa proprio se questo piace a te!
Se tanto t’ha annoiato la tua vita con me /»
Il canestro del pranzo dal capo le vien tolto,
Il bimbo più piccino dal braccio le vien tolto.
Quando fino al ginocchio ella viene murata,
Crede che sia uno scherzo;
Quando fino alla vita ella viene murata,
Crede che sia follia;
Ma quando fino al petto ella viene murata,
Capisce ch'è davvero.

«Non piangere, figliolo !
Vi sono buone donne: la poppa ti daranno;
Vi sono buoni bimbi: cullare ti vorranno;
E  gli uccelli del cielo sui rami voleranno,
Per te cinguetteranno e ti addormenteranno».

«Padre, mio dolce padre, dovè la cara mammaP»
«Non piangere, figliolo, domani verrà a casa».
Attende egli il dimane, ma non viene la mamma.
Son morti tutti e due.
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