
Testi di SWEET REBEGINNING 
 

Luciano Berio 

Quattro canzoni popolari (1947/71) 

Testi di origine popolare (I, II, IV) e di Jacopo da Lentini (III) 

I. Dolce cominciamento canto per la più fina che sia al mio parimento d’Agn’infino a Messina cio è la più 

avvenente. Oh stella rilucente che levi a la maitina quando m’appare avante li suoi dolzi sembianti 

m’incendon la corina. 

II. L’omo chi mojer vor piar de quatro cosse dee spiar: la primera è com’el’è naa, l’altra è se l’è ben 

accostumaa, l’altra è como el è formaa, la quarta de quanto el è dotaa. Se queste cosse ghe comprendi, a lo 

nome de Dio la prendi. 

III. Avendo gran disìo dipinsi una pintura bella a voi somigliante e quando voi non vio guardo in quella 

figura e par ch’eo v’agio avante. Al cor m’arde una doglia com’om che ten lo foco a lo suo seno ascoso che 

quanto più lo ’n voglia allor’ arte più loco e non può stare inchiuso. Similmente eo ardo quando passo e non 

guardo a voi viso amoroso. S’iscite quando passo in ver, voi non mi giro bella per risguardare andando ad 

ogni passo gittane un suspiro che mi facie angosciare e certo bene ancoscio ch’a pena mi conoscio tanto bella 

mi pari. 

IV. La la la la... Amor fa disviare li più saggi e chi più l’ama men ha in sé misura. Più folle è quello che più 

s’innamora. La la la la... Amor non cura di fare suoi dannaggi, co li so raggi mette tal calura che non po’ 

raffreddare per freddura. 

I. Sweet beginning I sing for her who is the finest in my opinion from Agno to Messina the most attractive. 

Oh bright star that rises in the morning when she appears before me her beautiful features illuminate my 

heart.  

II. The man who wishes to take a wife has four things to ask: the first is what is her birth, the other if she be 

well brought up, the other is if she be well made, the fourth what dowry she brings. If he understands these 

four things, in God’s name let him take her. 

III. Having great desire I painted a picture that looked like you and when I do not see you it seems that I have 

you in front of me in the painting. A pain burns in my heart like a man who holds a fire hidden in his breast 

and when he least wants it burns all the more fiercely and cannot be kept in. In the same way I burn when I 

pass and do not see your loving face. If you go out when I pass in truth, I do not turn to watch you so beauti-

ful, going step by step with a sigh that makes me anguished and I cannot recognize myself since you look me 

immensely beautiful. 

IV. La la la la... Love distracts even the wisest and he who loves most has least measure. The maddest is he 

who falls most deeply in love. La la la la... Love cares not for the harm it inflicts, with its rays it brings such 

heat that it cannot cool even in the cold. 

 



Marcello Panni 

Melodrama (1976, rev. 2015/2020) 

Due melodie per voce e/o al pianoforte 

1. “Portez-moi… ma vie a son secret” [Carry me ... my life has its secret] 

2. “dem Busen ein Seufzer heb!” [Lift a sigh from her breast] 

Dai Quaderni dell'argonauta su testi multiligui del compositore 

Dedicato al Duo Alterno 

1. Melodia n. 1 “Portez-moi…ma vie a son secret” (1976,  rev. 2015)  

Portez-moi …ma vie a son secret, 

mon … âme...-tal- …sa- ...der ...liv! ...or 

…tu veux sa- ...-tons au ma- ...zusammen in kühler a- ...-tez-moi   

…et qui me fait chanter ce- …dem Tod! 

…wär die Reis’ auch die letz- 

…est venu...-venches te sourirons dans l’herbe en vo-…-lés et donnés! 

Pur, éternel en un moment con-… sol d’amore 

ricordati di me … a son mystère un am-  

…che t’amo tanto serbami ...bracht ...gen dem Wort, so im bu- 

…han camicie rosse 

…Vole en gazouillant, vers les de- … den Winter wird das erschrecken 

…ein Seufzer hebt für Soliman … còre 

Je vois …fuor ti leggéa moti del  … 

Ach! wär’s allein im Walde so ...sen mir spricht!...mehr  

...-sen mir spricht! …mehr...l’onde c’est votre  

…Kuss der Sonne verklärt sind die höhen bei  

...-ten der Blumen hold selig düften...-tzen 

Le Pa-  â- …-re ce regard divin, ce sou-  …ou bien la juive au front sevère 

...-chor dann die Bäc- … blüht 

O- …et l’éternel … amis…-eures éternel- …ach, die   

…et toi!  Viens, par… dir das Leben gab lieget  in-  

… pelle al- ...-kli- … nachten Zweige seufzt laut des Sturms!  

 

Melodia  n. 2   “dem Busen ein Seufzer heb!” (1976, rev. 2019) 

-nendem Busen ein Seufzer heb! Ein Seufzer 

…-zon aucune maison, aucu- …-glior le pa- 

…Zum Strome mein Weg ge- …d’un sorriso anti- …-cie rosse 

…Qui te fait…Wogen schwall her…-ta-me, 



où rien ne reste plus d’- …vor…-tons! Imm-     

…mi, o-…dem Lenz soll mein Lied er-…-do fra due donne …loin  

-Weichen schwingen Ziel - Wunsch mehr hebt die Brust… 

Mondensstrahl erhell- …foi dans …scendi: t’affretta! Ah!... 

…-ant-…Üm seiner… Üm meine… Üm meine …-bend Luft; es 

…amour viendra sécher…grüss…un nome proferì, poi lanciandosi da lì 

…il est rapide et changea…mia speme coi desiri 

…corps avait une aile comme un …-ten uns die Bäume mit  

…-hat durch Traurig ge-…qui te fait souffrir sur … 

…-mela!  Quante volte in riva al mar mandò ba- 

…l’esprit …-térnél à mes yeux jour plus pur… -s rien su ain- 

? ou la …-er plein de dux parfum de rire nous faisaient tomber tous  

…-an nella Speranza…entsetzliches Schweigen 

… aussi   j’ai dû le taire …-hebt für Büsche mich…-lons poète! 

…Il Solim-…nun ist Sie geschieden…flot, oui, le flot 

… seh, der frohe Reigen es ächtichem Frieden war…pillon, c’est votre amour, la fleur et au pays qui 

…kahlen Erde lang…nach hir nun stand  mein …voir si je pré- 

…; sie war ein Gast nur 

… n’attendons pas du jour le brûlant, doux… 

Zum Buchenhain komm Hand in Hand wo Wald… 

Du süsse Braut, mein Weib, so hold mein reicht- 

Komm süsse Braut, komm,  holdes, Weib, mein reicht-   

…-tan, … -fère la mauresque aux yeux languis-  

…es wie ein Reh dahin dass ich es konn…pouvais aller.  

…Achte das nicht, ich muss fol- …vom…-tar le tue sorelle sce- 

…die Abschiedsworte …-ipfel grün thät wie ‘ne drossel Schlagen! 

…-re c’est là qui te fait…me prend ma belle  xxc chélas, 

…il tempo fugge e …femme! …la tua dolce imag…- tri…- re-… Ah! 
 

Francesco Paolo Tosti 

Consolazione (1916) 

Testi di Gabriele D'Annunzio 

I. Non pianger più • Non pianger più. Torna il diletto figlio / a la tua casa. È stanco di mentire. / Vieni, 

usciamo. Tempo è di rifiorire. / Troppo sei bianca: il volto è quasi un giglio. / Vieni; usciamo. Il giardino 

abbandonato / serba ancóra per noi qualche sentiero. / Ti dirò come sia dolce il mistero / che vela certe cose 

del passato. 



II. Ancòra qualche rosa è ne’ rosai • Ancóra qualche rosa è ne’ rosai, / ancóra qualche timida erba odora. / 

Ne l’abbandono il caro luogo ancóra / sorriderà, se tu sorriderai. / Ti dirò come sia dolce il sorriso / di certe 

cose che l’oblìo afflisse. / Che proveresti tu se ti fiorisse / la terra sotto i piedi, all’improvviso?  

III. Tanto accadrà, ben che non sia d’aprile • Tanto accadrà, ben che non sia d’aprile. / Usciamo. Non 

coprirti il capo. È un lento / sol di settembre, e ancor non vedo argento / su ‘l tuo capo, e la riga è ancor 

sottile.  

IV. Perché ti neghi con lo sguardo stanco? • Perché ti neghi con lo sguardo stanco? / La madre fa quel che il 

buon figlio vuole. / Bisogna che tu prenda un po’ di sole, / un po’ di sole su quel viso bianco. / Bisogna che 

tu sia forte; bisogna / che tu non pensi a le cattive cose... / Se noi andiamo verso quelle orse, / io parlo piano, 

l’anima tua sogna. 

V. Sogna, sogna, mia cara anima! • Sogna, sogna, mia cara anima! Tutto, / tutto sarà come al tempo lontano. 

/ Io metterò ne la tua pura mano / tutto il mio cuore. Nulla è ancor distrutto. / Sogna, sogna! Io vivrò de la tua 

vita. / In una vita semplice e profonda / io rivivrò. La lieve ostia che monda / io la riceverò da le tue dita. / 

Sogna, ché il tempo di sognare è giunto. / lo parlo. Di’: l’anima tua m’intende? / Vedi? Ne l’aria fluttua e 

s’accende / quasi il fantasma d’un april defunto. 

VI. Settembre (di’: l’anima tua m’ascolta?...) • Settembre (di’: l’anima tua m’ascolta?) / ha ne l’odore suo, 

nel suo pallore, / non so, quasi l’odore ed il pallore / di qualche primavera dissepolta. / Sogniamo, poi ch’è 

tempo di sognare. / Sorridiamo. E la nostra primavera, / questa. A casa, più tardi, verso sera, / vo’ riaprire il 

cembalo e sonare. 

VII. Quanto ha dormito, il cembalo! • Quanto ha dormito, il cembalo! Mancava, / allora, qualche corda; 

qualche corda / ancóra manca. E l’ebano ricorda / le lunghe dita ceree de l’ava. 

VIII. Mentre che fra le tende scolorate... • Mentre che fra le tende scolorate / vagherà qualche odore 

delicato, / (m’odi tu?) qualche cosa come un fiato / debole di viole un po’ passate, / sonerò qualche vecchia 

aria di danza, / assai vecchia, assai nobile, anche un poco / triste; e il suon sarà velato, fioco, / quasi venisse 

da quell’altra stanza. / Poi per te sola io vo’ comporre un canto / che ti raccolga come in una cuna, / sopra un 

antico metro, ma con una / grazia che sia vaga e negletta alquanto. / Tutto sarà come al tempo lontano. / 

L’anima sarà semplice com’era; / e a te verrà, quando vorrai, leggera / come vien l’acqua al cavo de la mano. 

 


