
Si chiamavano 
Abraham, Itzhak, Iaakov, 
Israel e Hanoch, Tuvia, Menachem e Simcha, 
Reuben, Szjmon, Josef e Beniamin 
Moshe, Aron e Giosuè 
Michele, Rafael e Gabriele. 
David e Schlomo, Saul e anche Samuele, 
Zacharia ed Ezechiele e perfino Geremia 
E Meir con Eliezer, Hanina e Johanan come quelli del Talmud 
E Zvi- Hirsch, E Dov- Beer, e Arie- Leib e Zeev- Wolf... 
E Miriam, e Debora, e Hanna e Ruth 
Shoshana e Penina 
E Necha, Tema, Zivia 
Come quelle care nonne dei tempi passati. 
E Fruma, come la lettrice del tempio. 
E Taibele e Faighele delle canzoni popolari. 
E poiché erano così giovani, erano vicini alla mano della mamma, 
carezzevole, e si vezzeggiavano l'un l'altro coi nomignoli 
dell'infanzia. E siccome erano cresciuti in Polonia portavano 
anche nomi vezzeggiativi polacchi: 
Lutek ed Edek 
Janek, Mietek, e Sewek 
Olek e Tadek e perfino Staszek. 
Antek, Marek, Kazik 
e Marisia e Wandzia 
E Stefa e Ruzia 
E quelli dell'attività clandestina si davano nomi duri, seri, della Resistenza 
C'era un interprete Josef e un combattente col nome Ignaz, 
Adam scritto come nella Bibbia 
E v'erano Michele e Zygmunt tra i più fedeli 
Leon, e anche Adolf della Germania. 
E quelli con i sogni di Israele portavano nomi 
altisonanti e superbi, nomi del deserto, della Bibbia 
E in un'altra città c'era un Laban scolpito nella stessa materia 
E Jehuda era tra i comandanti come ai tempi dei Maccabei 
e i Mordechai erano due fra gli spiriti forti e appassionati. 
Diciamo le lodi dei ragazzi. Non li piangiamo. Amiamoli, 
come se fossero tra noi 
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Nero latte dell’alba lo beviamo la sera 
lo beviamo a mezzogiorno e al mattino lo beviamo di notte 
beviamo e beviamo 
scaviamo una tomba nell’aria là non si giace stretti 
Nella casa abita un uomo che gioca con i serpenti che scrive 
che scrive all’imbrunire in Germania i tuoi capelli d’oro Margarete 
lo scrive ed esce dinanzi a casa e brillano le stelle e fischia ai suoi mastini 
fischia ai suoi ebrei fa scavare una tomba nella terra 
ci comanda ora suonate alla danza 

Nero latte dell’alba ti beviamo la notte 
ti beviamo al mattino e a mezzogiorno ti beviamo la sera 
beviamo e beviamo 
Nella casa abita un uomo che gioca con i serpenti che scrive 
che scrive all’imbrunire in Germania i tuoi capelli d’oro Margarete 
I tuoi capelli di cenere Sulamith scaviamo una tomba nell’aria là non si giace stretti 

Lui grida vangate più a fondo il terreno e voi e voi cantate e suonate 
impugna il ferro alla cintura lo brandisce i suoi occhi sono azzurri 
spingete più a fondo le vanghe voi e voi continuate a suonare alla danza 

Nero latte dell’alba ti beviamo la notte 
ti beviamo a mezzogiorno e al mattino ti beviamo la sera 
beviamo e beviamo 
nella casa abita un uomo i tuoi capelli d’oro Margarete 
i tuoi capelli di cenere Sulamith lui gioca con i serpenti 
Lui grida suonate più dolce la morte la morte è un maestro tedesco 
lui grida suonate più cupo i violini e salirete come fumo nell’aria 
e avrete una tomba nelle nubi là non si giace stretti 

Nero latte dell’alba ti beviamo la notte 
ti beviamo a mezzogiorno la morte è un maestro tedesco 
ti beviamo la sera e la mattina e beviamo e beviamo 
la morte è un maestro tedesco il suo occhio è azzurro 
ti colpisce con palla di piombo ti colpisce preciso 
nella casa abita un uomo i tuoi capelli d’oro Margarete 
aizza i suoi mastini contro di noi ci regala una tomba nell’aria 
gioca con i serpenti e sogna la morte è un maestro tedesco 

i tuoi capelli d’oro Margarete 
i tuoi capelli di cenere Sulamith 
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