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Canzone del vecchio quartiere dell’Arbat 

Ti ricordo, mio Arbat, come un fiume strano che 

tra correnti d’asfalto mi portò con sé. 

Oh Arbat, mio Arbat, tu mi chiami per la via 

vocazione al dolore e all’ironia. 

Oh Arbat, mio Arbat, tu mi chiami per la via 

vocazione al dolore e all’ironia. 

 

Calpestato dalla fretta di chi vive senza gloria, 

dal silenzio e dai passi di chi non fa la storia. 

Oh Arbat, mio Arbat, mio tramonto, orto mio, 

religione delle pietre, mia dimora in Dio. 

Oh Arbat, mio Arbat, mio tramonto, orto mio, 

religione delle pietre, mia dimora in Dio. 

 

Non dimenticherò quello che io provo 

corteggiando le strade di un quartiere nuovo. 

Oh Arbat, mio Arbat, patria in cui mi generai 

passeggiando, nel mio esilio, non ti perdo mai. 

Oh Arbat, mio Arbat, patria in cui mi genera 

Passeggiando, nel mio esilio, non ti perdo mai. 

 

 

 

 



Canzonetta del soldato 

 

Indosso il cappotto con l’elmetto 

e verde militare è lo zainetto 

marciando su un sentiero accidentato 

io sono già un soldato, soldato. 

marciando su un sentiero accidentato 

io sono già un soldato, soldato. 

 

Dimentico la vita del paese, 

sudare per la paga a fine mese, 

a spasso col mio mitra imbracciato: 

bella vita il soldato, soldato. 

a spasso col mio mitra imbracciato: 

bella vita il soldato, soldato. 

 

E quando c’è un problema e uccido un tale 

mi dico: «è la patria che lo vuole». 

È bello uscirne sempre immacolato: 

e questo è un soldato, soldato! 

È bello uscirne sempre immacolato: 

e questo è un soldato, soldato! 

 

 

 



Preghiera di Villon 

 

Finché la terra gira e la luce risplenderà, 

Signore all’uomo dona - quello che non ha. 

Ai saggi anche una testa, al pavido un cavallo per sé. 

Ai felici dai pure il denaro, e non scordarti di me. 

 

Finché la terra gira, Signore è in tua potestà 

di dare al prepotente…  potere a sazietà, 

un giorno per prendere fiato a chi non è generoso con sé, 

dona a Caino una lacrima, e non scordarti di me. 

 

Io so che tu puoi tutto e credo che tu sia saggio, 

come il soldato che muore e per il cielo si crede in viaggio, 

come ogni orecchio che crede ai tuoi miti discorsi da re 

come noi tutti crediamo, senza sapere il perché. 

 

Signore, mio dolce Signore, Signore dagli occhi verdi 

finché la terra gira e si stupisce che non la disperdi, 

finché le resta ancora un po’ di tempo e di fuoco in sé 

dai qualcosa a qualcuno, e non scordarti di me. 

 

 

 

 



Canzone del vecchio organettista 

 

Pianino incantatore 

Sirena di città. 

Pianino incantatore 

ti seguo: dove si va? 

 

Cammino lemme lemme 

un passo in tre minuti 

per gli anni di Matusalemme 

e i dolori sempre più acuti 

 

Fatica è fatica 

far cantare questa cicala 

ai miei giorni da formica 

un sollievo chi lo regala? 

 

Bastasse quel sorriso 

ai miei capelli bianchi 

per pagarmi il paradiso 

quando i morsi stringono ai fianchi. 

 

Fatica è fatica… 

 

 



L’ultimo filobus 

Quando vincono a notte le avversità la virtù 

e davanti non ho che sconforto. 

io prendo di corsa l’ultimo filobus blu 

e cerco un porto. 

 

Caro filobus corri nella luce lunare 

e raccogli chi vaga randagio, 

impedendo a chi affonda là nei viali di fare 

naufragio, naufragio. 

 

Caro filobus prendi come tuo marinaio 

anche un altro viandante perduto: 

nella notte di Mosca, con il cuore in gennaio, 

ha chiesto aiuto. 

 

Con i tuoi passeggeri ho sconfitto la pena 

nella dolce narcosi d’assenzio 

di quel tuo beccheggiare, nell’urtarci la schiena, 

in silenzio, in silenzio. 

 

Questa nave le stive nella notte riempie 

per guidarci in un’alba di seta. 

E il dolore che prima mi pulsava alle tempie 

si quieta, si quieta. 



Canzone del re e dei soldati 

Il re si prepara a far guerra a un paese lontano 

La regina inforna una teglia di pane e gallette 

Gli dà un fagottino col sale e due o tre sigarette 

Gli cuce con cura i buchi del vecchio pastrano. 

 

Poi stringe le braccia intorno ai suoi fianchi pienotti 

E dice al suo sposo con lo sguardo più dolce che esista 

«Picchiali forte o ti scambiano per pacifista» 

«e non ti scordare di fare razzia di biscotti». 

 

Il re affacciato al balcone contempla l’armata: 

l’appuntato e dieci soldati, di cui cinque tristi, 

e dice: «Non temo le chiacchiere dei giornalisti, 

abbiamo ragione per cui la vittoria è scontata». 

 

Con una riforma il sovrano l’esercito adatta 

E promuove i soldati al titolo di Quartiermastri, 

promuove i cinque più allegri e non quelli tristi 

e tutto contento aggiunge: «la cosa è ben fatta!» 

 

Arrivano giorni gloriosi e vittorie più belle 

Solo i cinque soldati un po’ tristi hanno perso la vita. 

L’appuntato ha sposato, vergogna!, una nemica, 

ma gli altri han portato a casa i biscotti e la pelle. 



Suonate! Cantate! È inutile piangere i lutti, 

i tristi hanno avuto pur sempre una morte gloriosa: 

A che serve restare tra i vivi, se la vita ti è odiosa? 

E i biscotti non son sufficienti per darne un po’ a tutti! 

I biscotti non son sufficienti per darne un po’ a tutti… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eppure è un peccato (il passato non torna) 

Il passato non torna ed è inutile piangerci sopra, 

ogni epoca riempie i camini coi boschi cresciuti, 

eppure è un peccato che una falla nel tempo non scopra 

Puškin per strada, per cenarci per pochi minuti. 

 

Oggi non serve affannarsi per strada a tentoni, 

le auto ci aspettano e i missili vanno alla Luna, 

eppure è un peccato non vedere carrozze e pedoni 

per le strade di Mosca, io penso che sia una sfortuna. 

 

Mi inchino ubbidiente al mare infinito di scienza, 

alla ragione moderna e alla sua superiore esperienza, 

eppure è un peccato se gli dei ancora adoriamo 

e ancora, talvolta, come servi ci consideriamo. 

 

Ogni nuova vittoria è forgiata con le nostre glorie 

Tutto è già conquistato, assicurato da ogni tipo di assalto. 

Eppure è un peccato che su tutte le nostre vittorie 

Ci sia ancora un trono che su queste si erge più in alto! 

 

Il passato non torna: ma per strada questa mattina 

C’è un vetturino che mi aspetta poco più in là 

E Aleksandr Sergeevič con la logora verde marsina 

Attraversa l’Arbat: stamattina qualcosa non va! 

 

 



Vostra Eccellenza 

Vostra Eccellenza, Madama Partenza, 

Forse ci incontriamo con un po’ troppa frequenza 

Al tavolo da gioco non sederti e sarò - Sfortunato in morte, ma in amore no 

Al tavolo da gioco non sederti e sarò - Sfortunato in morte, ma in amore no 

 

Vostra Eccellenza, Madama Lontananza, 

Tu mi abbracciavi sempre con troppa riluttanza… 

Non mi irretire nei tuoi giochi e sarò – sfortunato in morte, ma in amore no! 

Non mi irretire nei tuoi giochi e sarò – sfortunato in morte, ma in amore no! 

 

Vostra Eccellenza, Madama Sorte, 

A certi ridi in vita, a certi altri in morte… 

Con spade e con cuori non giocare e sarò – sfortunato in morte, ma in amore no! 

Con spade e con cuori non giocare e sarò – sfortunato in morte, ma in amore no! 

 

Vostra Eccellenza, Madama Pace, 

La mia canzone a me e a molti altri piace… 

Col diavolo al gioco fa che io vinca e sarò – sfortunato in morte, ma in amore no! 

Col diavolo al gioco fa che io vinca e sarò – sfortunato in morte, ma in amore no! 

 

 

 

 

 



Nadia Nadenka 

Da una finestra aperta, coi panni a stendere, 

una focaccia pronta sopra a una credenza, 

non c’è fermata qui, non potrei scendere, 

ma con l’autista ho molta confidenza.   

 

Ah, Nadia Nadenka, per tutta la città 

Guidi il mio autobus, auriga moscovita, 

dammi un biglietto, cara, e dopo chi lo sa? 

L’abbonamento durerà tutta la vita! 

 

La sua divisa nuova è sporca di motore, 

il suo berretto d’olio s’è macchiato: 

Ah, Nadia Nadenka! Non vedi questo amore? 

Non spronare quei cavalli a perdifiato! 

 

Ah, Nadia Nadenka, avvolta nel taffetas, 

chi ti dirà: «questa sera dove andiamo?» 

rallenta un attimo, quanta velocità, 

perché non fermi quei cavalli e ne parliamo? 

 

Ma Nadia corre via per tutta la città 

Con il suo autobus, auriga moscovita, 

dammi un biglietto, cara, e dopo chi lo sa? 

L’abbonamento durerà tutta la vita! 



Canzone della notte di Mosca 

 

Si leva rapida e distante, la voce limpida dei fiati 

La melodia come una pioggia che si riversa sopra i prati 

Cantata da più labbra ardenti, ci sembra vincere il dolore, 

come se orchestri la speranza e a dirigere sia amore, 

come se orchestri la speranza e a dirigere sia amore. 

 

Negli anni della confusione, quando piovevano granate, 

e quando gli ordini giungevano con voci tragiche e sforzate, 

un suono supera il ricordo, ci sembra vincere il rumore 

come se orchestri la speranza e a dirigere sia amore 

come se orchestri la speranza e a dirigere sia amore. 

 

I clarinetti sono muti, trombe e flauti sono rotti 

Ogni tamburo è senza pelle, non hanno ance i fagotti… 

Ma la bellezza di un flautista, con la sua giovane eleganza, 

farà di Amore un direttore e dell’orchestra la Speranza 

farà di Amore un direttore e dell’orchestra la Speranza. 

 

 

 

 

 

 



Il Gatto Nero 

 

Da un ingresso di servizio riservato un tempo al clero 

Puoi accedere al cortile dove regna il Gatto Nero. 

Dietro i baffi cela il ghigno e nel buio trova pace 

Mentre tutti i gatti cantano, il Gatto Nero tace… 

 

Nessun topo gli interessa ma gli stimola la fame 

Catturare uno di noi promettendogli un salame. 

Niente chiede, nulla prega, gli si accende l’occhio giallo 

Ed allora ognuno spera di servirlo e ringraziarlo. 

 

Con glia artigli mima il gesto di afferrarti per la strozza, 

non si sforza a miagolare, mangia piano e non s’ingozza. 

Basterebbe una colletta per comprare un lumicino… 

Ma nessuno ormai si fida… 

…di parlare a un coinquilino! 

 

 

 

 

 

 

 

 



La vecchia giacca 

Porto una giacca del secolo scorso 

Che il tempo ha scucito in molte parti 

Oggi andrò dal re dei sarti 

E lo pregherò di venirle in soccorso. 

 

Gli dico ridendo: «Per l’Ago e la Cruna, 

io voglio una giacca che sia tutta nuova, 

che il tuo talento sia messo alla prova 

e voglio pure che mi porti fortuna!» 

 

Io scherzavo ma lui detto-fatto 

Si mette al lavoro su quell’anticaglia 

E lavorando di filo e di maglia 

Fa un tal lavoro: che tipo! che matto! 

 

La mano veloce che dà il capogiro 

L’intento racchiuso nel gesto che cuce 

Perché io possa sembrare felice 

Con quella giacca, finché io respiro. 

 

Nel suo disegno chiaro ed esatto 

Non appena riprendo la giacca e la provo 

Io crederò nel tuo amore di nuovo 

E non so che altro: che tipo! che matto! 



La dea del Komsomol 

Da una foto un po’ ingiallita lei 

Seria seria guarda noi 

Blusa bianca, due treccine e poi 

La bellezza degli dei 

C’è un’estate che non tornerà 

Fissata in quel physique-du-rôle   

Ma è bastata a ricordarcela 

La nostra dea del Komsomol 

 

RIT: Oggi non è più tempo di dei e nel cielo hanno fatto casa i tuoni 

Eppure una dea del Komsomol ci renderebbe un po’ più buoni 

Oggi non è più tempo di dei e nel cielo hanno fatto casa i tuoni 

Eppure una dea del Komsomol ci renderebbe un po’ più buoni 

 

Proprio all’angolo di quella via 

Nella polvere d’estate 

Le finte dee del nuovo Komsomol 

Che discutevano esaltate 

Senza treccia, indossavano 

La maglia azzurra di un portiere 

E blateravano di un autogol: 

addio mia dea del Komsomol… 

RIT. 

 



Canzone della mia vita 

 

Come c’è il primo amore che nel cuore s’accende 

Così viene il secondo che al primo s’apprende 

Ma col terzo amore tremi sulla porta 

Tremi sulla porta, la valigia pronta  

 

Per la guerra, la prima, non si incolpa nessuno 

Per la seconda però dai la colpa a qualcuno 

Ma la terza guerra l’ho iniziata io 

Sì la colpa è mia, l’ho voluta io 

 

Il primo inganno è una nebbia che col giorno dirada 

Il secondo barcolla, ubriaco per strada, 

ma il terzo inganno sprofonda sottoterra 

più nero della notte, più infame della guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canzone georgiana 

 

Pianterò una vigna nella terra calda di sole 

E i suoi frutti maturi bacerò una volta di più 

E insieme agli amici accorderò il mio cuore all’amore… 

Altrimenti perché rimanere ancora quaggiù? 

Inventerò, cari amici, per voi le ricette più belle 

E mi direte con lieta franchezza se ho qualche virtù 

Il Buon Dio mi darà il suo perdono per due o tre marachelle 

Altrimenti perché rimanere ancora quaggiù? 

 

Amore mio, nel tuo abito rosso porterai la bellezza 

Ed io chinerò la mia testa alla tua gioventù 

E il tuo canto farà che io muoia d’amore e tristezza… 

Altrimenti perché rimanere ancora quaggiù? 

E nel ricordo voglio vedere ancora una volta 

La trota d’oro, il bufalo bianco e l’aquila blu 

Quando le nuvole avranno del cielo colmato la volta… 

Altrimenti perché rimanere ancora quaggiù? 

 

 

 

 

 

 



Il soldato di cartone 

Un soldatino…un bel soldato 

Il più bel commilitone 

Ma non lo trovi acquartierato… 

È un soldato di cartone! 

Nel cuore suo ardito e puro 

C’è la rivoluzione 

Ma vive appeso sopra un muro… 

È un soldato di cartone! 

Al fuoco al fumo è sempre pronto, 

a spegnersi in azione 

ma a noi ci sembra un poco tonto… 

è un soldato di cartone! 

Gli eroi di carta e di chanson 

In singolar tenzone 

Li sfida ma pugnar non può: 

è un soldato di cartone! 

Che vita misera e dappoco: 

con chi avrà il suo agone 

e chiede sempre: «Fuoco! Fuoco!»… 

ma è un soldato di cartone! 

Nel fuoco un giorno si trovò 

(per combinazione) 

E una volta lì… si bruciò: 

fu un soldato di cartone. 



Il palloncino blu 

 

Una bimba piange: il palloncino è volato. 

La consolano dal pianto ma il palloncino vola. 

Una ragazza piange: non ha il fidanzato. 

La consolano dal pianto e il palloncino vola. 

Una donna piange: l’ha tradita il marito. 

La consolano dal pianto e il palloncino vola. 

 

Piange anche una vecchia: vuole viver di più 

Il palloncino è tornato, colorato di blu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pittori 

 

Pittori intingete i pennelli nel subbuglio dell’Arbat e della brina 

Perché i pennelli siano come foglie, come foglie, come foglie tra la bruma. 

 

Intingete i pennelli nell’azzurro della vecchia tradizione moscovita 

Disegnate con perizia e con amore, con l’amore che cerchiamo nella vita. 

 

La Tverskaja tremi rinascendo, che cominci ciò che deve incominciare: 

Disegnate, disegnate, per favore! Non saremo certo noi a giudicare! 

 

Dipingete, come arbitri, i destini, le stagioni della nostra libertà. 

E non fa nulla se non siamo vicini: io spiegherò le vostre oscurità! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canzone sugli stupidi 

Il nostro Anton Čechov da qualche parte ha scritto: 

«Insegna se sei scemo, impara se sei dritto». 

Ho diritto a una medaglia tanti scemi ho incontrato, 

vi sfido al paragone, ho un record imbattuto. 

Chi è stupido s’ammassa, in branco, dietro un Capo 

E appena quello cade, ne arriva un altro e via da capo. 

Da piccolo credevo che mi sarei svegliato 

E il bel mondo dagli stupidi avrei visto liberato. 

Che sbaglio sono stati i miei sogni da bambino 

Con la testa tra le nuvole per la stupidità: 

la Natura col suo ghigno blasé e luciferino 

mi mostrò che l’illusione non vince la realtà. 

L’uomo intelligente che snobba le congreghe 

È l’obiettivo prediletto della caccia alle streghe, 

perché la solitudine è un’arma a doppio taglio 

chi è solo è più felice, ma è un facile bersaglio. 

Se al fresco finirà chiunque sia un po’ saggio 

L’inferno dantesco ci sembrerà un miraggio. 

La media matematica tra cervello e inanità 

Sarebbe la salvezza: ma chi la troverà? 

Da scemo non vivrei, ma la cosa che m’indigna 

È che l’intelligenza voglia dir “difficoltà” 

E mentre la Natura si fa viepiù matrigna 

Io sogno un uomo saggio … e scemo per metà. 



Tutta la notte gridarono i galli 

 

I galli scelsero così 

Stirando il collo all’insù, 

di recitare i versi di 

un canto nuovo per quaggiù 

 

L’intera notte risuonò 

Quel grido, che mai non finì 

Per chi a casa ritornò 

E, senza amore, ne morì. 

 

Quel grido poi si allontanò 

Per ritornare proprio là, 

per quell’amore che bruciò 

ma oggi è cupa estraneità, 

 

per la carezza che si fa 

perché è più facile così: 

perciò il mattino non spuntò 

finché la notte non finì. 

 

 

 

 



Dopo la pioggia 

 

Dopo tanta pioggia, il cielo è aperto e puro, la rugiada splende e splendono gli ottoni 

nel parco pubblico ascolto un flauto e un corno, il direttore ha in mente di volare via 

nel parco pubblico ascolto un flauto e un corno, il direttore ha in mente di volare via 

 

Bande del passato risuonano nel cuore, ma le mie fanfare non sono militari 

Come vetro è il suono, diffuso tutt’intorno, e non hanno volto la voce e le parole. 

Come vetro è il suono, diffuso tutt’intorno, e non hanno volto la voce e le parole. 

 

Ci son donne qui, con abiti da festa, e il ciliegio è in fiore, aperto in ogni ramo, 

e forse, chi lo sa, saremo fortunati e troveremo un modo per rivederci ancora… 

forse, chi lo sa, saremo fortunati e troveremo un modo per rivederci ancora… 

 

Ma dei tempi andati e di un perduto amore, mi lamento, piango e li rivoglio indietro, 

e la musica, in rivoli di canto, è un fiume torbido che scroscia dentro il cuore. 

e la musica, in rivoli di canto, è un fiume torbido che scroscia dentro il cuore. 

 

 

 

 

 

 

 

 


