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Children’s Crusade 
(La crociata dei bambini)

Ballata per voci bianche, due pianoforti, organo e percussioni

Testo di Bertolt Brecht 
(versione inglese di Hans Keller)

Musica di Benjamin Britten

 Personaggi Voci bianche soliste 
 Il capo Martina Baroni 
 Il piccolo ebreo Emma Bruno 
 I due fratelli Elettra Pistoletto, Esther Zaglia 
 Il ragazzo dell’Ambasciata nazista Giulia Moretto 
 Il tamburino Francesca Idini 
 Il cane Adam Gatti 
 Gli innamorati Elena Scamuzzi, Gabriele Tozzi 

 Direttore Claudio Fenoglio 
 Regia Anna Maria Bruzzese 
 Costumi Laura Viglione 
 Luci Mario Merlino

La rappresentazione è preceduta da un’introduzione del professor Bruno Maida, 
docente di Storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Torino 

Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “Giuseppe Verdi”

Martina Pelusi
Carlotta Petruccioli
Fiammetta Piovano
Lucrezia Piovano
Elettra Pistoletto
Luca Pitino
Giulia Maria Rimonda
Chiara Rubeo
Elena Scalzo
Elena Scamuzzi
Ottavia Sentina
Vittoria Sentina
Gabriele Tozzi
Irene Tozzi
Luca Vacchetti
Esther Zaglia

Gaia Albonico
Valentina Almiron
Martina Baroni
Beatrice Susanna Benvenuti
Giorgia Bonaventura
Bianca Bonora
Emma Bruno
Alice Cavalli
Michelangelo Chiappero
Virginia Clerico
Sofia Elena Coretti
Beatrice Cozzula
Sara Daneo
Emanuela De Fezza
Margherita De Rossi
Francesca Demarchi
Luca Demestrio
Carolina Egüez

Matilda Elia
Manuela Escobar
Valentina Escobar
Giorgio Fidelio
Veronica Fratino
Adam Gatti
Giulia Graziano
Francesca Idini
Sara Jahanbakhsh
Lavinia Jurlin
Rebecca Leidi
Eleonora Macrì
Sofia Magni
Anita Maiocco
Giulia Moretto
Celeste Mostert
Gabriele Nora
Tommaso Paronuzzi



Le attività della Scuola all’Opera 2012-2013
sono realizzate in collaborazione con

Strumentisti delle classi del Conservatorio “Giuseppe Verdi”

Gianfranco Montalto e Loreta Pinna 
pianoforte a quattro mani

Matteo Cotti 
organo

Giulio Arfinengo, Gabriele Bullita, Paolo Fratello, 
Francesco Merlo, Matias Mucchi, Stanislas Pili 

percussioni soliste

Alessandro Boeri, Michele Benzonelli, Paolo Calcagno, 
Davide Ferrero, Edoardo Grieco, Lorenzo Nguyen, 

Giulia Petruzzelli, Celeste Rondinella, Davide Tonetti, Andrea Verbaro 
percussioni

Gli strumentisti sono stati preparati dai professori  
Riccardo Balbinutti, Andrea Campora, Alessandro Galoppini e Marco Zuccarini, 

docenti dei corsi di Strumenti a percussione, di Teoria e solfeggio e di Musica da camera

Allestimento Teatro Regio
Scene e costumi Teatro Regio - Calzature C.T.C. di Pedrazzoli, Milano

Direttore dell’allestimento Saverio Santoliquido • Direttore di scena Riccardo Fracchia • Assistente del 
maestro del coro e maestro collaboratore Paolo Grosa • Maestro alle luci Paolo Chimienti • Archivio 
musicale Enrico Maria Ferrando • Servizi tecnici di palcoscenico Antonio Martellotto • Realizzazione  
allestimenti Claudia Boasso • Servizi di vestizione Laura Viglione • Luci di scena e fonica Andrea Anfossi 
Coordinatore di progetto Ivano Coviello

 
In collaborazione con 

Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino 
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino

Restate in contatto con il Teatro Regio:          facebook.com/TeatroRegio  |    @TeatroRegio



La crociata dei bambini nella storia
La “crociata dei bambini” è il nome attribuito ad alcuni fatti avvenuti intorno al 1212, dal carattere 
più o meno leggendario e dei quali esistono molteplici resoconti; si tratta sempre di spedizioni per 
liberare la Terrasanta compiute da adolescenti, in gran parte pastorelli fanatizzati dal generale 
clima dell’epoca. Si ha notizia di almeno tre crociate di bambini, la prima delle quali è la più nota: 
guidata dal francese Stefano di Cloyes, raccolse circa trentamila ragazzi che, abbandonati padri, 
madri, nutrici e tutti gli amici, si diressero in processione, cantando, verso il Mediterraneo. Giunti 
a Marsiglia, alcuni mercanti senza scrupoli li imbarcarono su sette navi verso la Terrasanta: due 
navi fecero naufragio, le rimanenti vennero condotte in Tunisia e in Egitto dove i fanciulli furono 
venduti come schiavi agli “infedeli”. I racconti sulla crociata dei bambini sono stati tramandati fino 
a noi anche grazie a poeti, musicisti e drammaturghi. 

Brecht e la Kinderkreuzzug
Bertolt Brecht (1898-1956) è il principale drammaturgo tedesco del Novecento. Influenzato dalle 
correnti artistiche contemporanee, sviluppò una propria teoria di “teatro epico” secondo la quale lo 
spettatore non deve immedesimarsi in ciò che vede, ma mantenere una distanza critica e riflettere 
in modo oggettivo su ciò che è rappresentato in scena. Attraverso l’utilizzo di canzoni ed elementi 
parodistici, il teatro brechtiano crea un effetto di straniamento che induce lo spettatore ad assu-
mere un distacco critico costruttivo. Brecht fu anche autore di numerose poesie e canzoni, tra le 
più toccanti della lirica tedesca novecentesca. La sua scrittura poetica è diretta, ha il tono della 
semplice annotazione, della confessione di un intellettuale che vive in un’epoca di atroci crudeltà.
Nella concezione brechtiana la musica ha un ruolo di rilievo, quale elemento autonomo che non 
deve illustrare o potenziare il testo né mirare a un coinvolgimento emotivo dello spettatore: deve 
mediare, interpretare, chiarire. Non solo la musica colta, ma anche la musica di consumo e le can-
zoni da cabaret possono avere questa funzionalità didattica e Brecht, avvalendosi della collabora-
zione del compositore Kurt Weill, ne fece largo uso nelle sue opere.
Nel 1933 Brecht dovette emigrare in America per fuggire dalla Germania nazista. Ritornò nel suo 
Paese solo nel 1949, fondando a Berlino Est un proprio teatro.
Del 1942 è la sua personale Crociata dei bambini, un piccolo poema, breve e asciutto, in trentacin-
que strofe senza rima, spogliate di qualunque sentimentalismo ma in grado di trasmettere, grazie 
alla loro essenzialità, una bellezza sconvolgente. Ancora ignaro della colossale portata delle atroci-
tà che stanno colpendo l’Europa, il canto di Brecht assume valore autobiografico e profetico.
Ma la fuga dei bambini dalla guerra ci obbliga a una riflessione più ampia e universale. A distanza 
di anni dai fatti narrati nulla è cambiato: ci sono ancora città in rovina dalle quali fuggire, ancora 
guerre in cui le vittime sono innanzitutto i più piccoli; esistono tuttora ragazzi in fuga dai loro 
paesi devastati, in cerca di pace e con la speranza di trovare o ritrovare la propria vita.

La Crusade in musica di Britten
Considerato la figura più prestigiosa della musica inglese contemporanea, Benjamin Britten (1913-
1976) riserva una parte importante della sua produzione alla musica per ragazzi, indagando attra-
verso immagini memorabili tutte le sfumature dell’infanzia, dalle sue manifestazioni più concrete 
e quotidiane fino a quelle trasfigurate in simbolo etico ed estetico. Per Britten l’infanzia non è 
solo il momento formativo della vita, ma un luogo primordiale nel quale si sviluppano la creatività 
e l’immaginazione, la sensibilità e l’affetto, un piccolo universo che alcuni riescono a preservare 
anche nell’età adulta.
La ballata Children’s Crusade fu composta nel 1968 per il coro della Wandsworth School ed ese-
guita l’anno seguente nella cattedrale di Saint Paul a Londra per il cinquantesimo anniversario 
dell’organizzazione “Save the Children”. Definita dall’autore «un brano davvero agghiacciante», 



Children’s Crusade lancia un cupo monito per liberare l’uomo dalla sua inumanità, aiutandoci a 
riflettere su quanto la vita dei piccoli sia indissolubilmente legata al mondo violento e conflittuale 
degli adulti.
Il coro è qui il grande protagonista: dalla sua voce narrante emergono le voci di nove solisti, figure 
coraggiose come quella del piccolo capo, o tenui e delicate come quelle dei due fanciulli innamorati, 
o che portano con sé ancora un barlume di entusiasmo, come il piccolo percussionista. Lo stile è 
quello di un recitativo aspro e flessibile. La narrazione, in perfetto stile brechtiano, avviene in terza 
persona anche quando a raccontarsi sono i personaggi stessi.
L’effetto sonoro è angosciante ed è ottenuto grazie all’utilizzo di una compagine orchestrale molto 
particolare, composta da due pianoforti (qui pianoforte a quattro mani), un organo e un cospicuo 
gruppo di percussioni. La combinazione di strumenti si presta a molteplici effetti: dalle esplosioni 
fragorose delle percussioni negli accordi iniziali, in contrasto con il colore scuro del pianoforte e 
dell’organo, all’utilizzo onomatopeico di un singolo strumento che dà voce, ad esempio, al cane. La 
tensione musicale ottenuta da Britten esalta l’atmosfera narrativa del testo brechtiano, un’atmosfe-
ra cupa e tragica nella quale sembra impossibile vedere uno spiraglio di luce: la voce dei bambini 
sperduti e affamati lentamente si affievolisce e anche l’orchestra perde il suo suono, spegnendosi in 
debolissimi accordi del pianoforte solo.

La vicenda
Nella Polonia del 1939 devastata dalla guerra, cinquantacinque fanciulli cercano di fuggire dal loro 
paese per mettersi in salvo e cercare la pace. Sono capeggiati da un piccolo leader coraggioso, che 
però non conosce la strada. Nel gruppo emergono alcune figure: un bambino ebreo che ha perso 
tutto ma indossa ancora il suo bavero di velluto, due fratelli “abili strateghi”, in cerca di fattorie 
abbandonate, un bambino esile che se ne sta in disparte perchè arriva dall’ambasciata nazista… e 
ancora un percussionista al quale gli altri bambini impediscono di suonare per paura che il rumore 
tradisca la loro presenza, due giovani e teneri innamorati e perfino un cane, catturato per essere 
mangiato, ma che nessuno ha il coraggio di uccidere.
Nel loro vagabondare tra villaggi abbandonati e fattorie bombardate i bambini discutono, litigano, 
si riappacificano, seppelliscono il piccolo ebreo col bavero di velluto, prima vittima della fame e del 
freddo. Ormai perduti, incontrano un soldato morente che indica Bilgoray, la città dove c’è la pace, 
ma il cartello stradale è stato divelto e risulta così impossibile raggiungerla. Affamati e stremati, 
i bambini scrivono un biglietto, una richiesta di aiuto, e lo legano al collo smagrito del cane nella 
speranza che qualcuno li salvi. Anche il cane, però, si perde e morirà di fame.

Note di regia
L’azione scenica è spostata idealmente al 27 gennaio 1945. Il cancello di un campo di concentra-
mento si apre e i piccoli prigionieri sono liberi. La loro marcia comincia da questo luogo in cui la 
vita, l’infanzia e le speranze sono state uccise. Dove andare? In cerca di un luogo in cui regni la 
pace. Una parola di cui si percepisce il significato ma che quella generazione di fanciulli non ha 
conosciuto poiché la loro vita è stata scandita dalla guerra, dai massacri, dall’annientamento di sé.
Tra i protagonisti, anche il cane è diventato una figura infantile: il bambino schiacciato, ferito e 
umiliato ha perso le sue fattezze umane. Il vagare dei cinquantacinque fanciulli è uno smarrimento 
fisico ma soprattutto interiore di chi, annientato dall’orrore, si è perso e ha perso la propria identità 
in un mondo incomprensibile in cui mancano i punti di riferimento. Il cartello stradale divelto 
diventa un binario da seguire che però li riporta nel luogo dal quale erano usciti: hanno tentato di 
allontanarsene, ma la speranza si è smarrita per sempre.

Anna Maria Bruzzese



Kinderkreuzzug
di Bertolt Brecht 

In Polen, im Jahr Neununddreißig 
war eine blutige Schlacht 
die hatte viele Städte und Dörfer 
zu einer Wildnis gemacht.
Die Schwester verlor den Bruder 
die Frau den Mann im Heer; 
zwischen Feuer und Trümmerstätte 
fand das Kind die Eltern nicht mehr.
Aus Polen ist nichts mehr gekommen 
nicht Brief noch Zeitungsbericht. 
Doch in den östlichen Ländern 
läuft eine seltsame Geschicht.
Schnee fiel, als man sich’s erzählte 
in einer östlichen Stadt 
von einem Kinderkreuzzug 
der in Polen begonnen hat.
Da trippelten Kinder hungernd 
in Trüpplein hinab die Chausseen 
und nahmen mit sich andere, die 
in zerschossenen Dörfern stehn.
Sie wollten entrinnen den Schlachten 
dem ganzen Nachtmahr 
und eines Tages kommen 
in ein Land, wo Frieden war.
Da war ein kleiner Führer 
das hat sie aufgericht’. 
Er hatte eine große Sorge: 
den Weg, den wußte er nicht.
Eine Elfjährige schleppte 
ein Kind von vier Jahr 
hatte alles für eine Mutter 
nur nicht ein Land, wo Frieden war.
Ein kleiner Jude marschierte im Trupp 
mit einem samtenen Kragen 
der war das weißeste Brot gewohnt 
und hat sich gut geschlagen.
 
 
 

Und ging ein dünner Grauer mit 
Hielt sich abseits in der Landschaft. 
Er trug an einer schrecklichen Schuld: 
er kam aus einer Nazigesandtschaft.
 
 
 
 
 

Und da war ein Hund 
gefangen zum schlachten, 
mitgenommen als Esser 
weil sie’s nicht übers Herz brachten.
Da war eine Schule 
und ein kleiner Lehrer für Kalligraphie. 
Und ein Schüler an einer zerschossenen  
Tankwand / Lernte schreiben bis zu Frie...

Children’s Crusade
Versione inglese di Hans Keller 

In Poland, in nineteen thirty-nine, 
there was the bloodiest fight: 
turning ev’ry town and village 
into a wilderness of night.
Young sisters had lost their brothers; 
young wives their men at war; 
in the blaze and the heaps of rubble 
children found their parents no more.
Nothing has come out of Poland, 
letter or printed report; 
but in the East runs a story 
of the most curious sort.
Snow fell as they told one another, 
there in an Eastern town, 
about a children’s crusade: 
deep in Poland, wand’ring round.
Lost children were scuttling, hungry; 
in little formations were seen. 
There they gathered with others, 
standing where villages once had been.
They wanted to fly from the fighting, 
let the nightmare cease; 
and one fine day they’d come 
upon a land where there was peace.
They had their little leader, 
keeping them on the go, 
he had a terrible worry: 
the way he just did not know.
 
 
 

A little Jew was found marching in step: 
he had a velvety collar, 
he was used to the whitest bread, 
and yet he showed much valour.
Once two brothers joined the pack, 
tried strategic campaigning. 
When they stormed a peasant’s empty 
shack, / they left it because it was raining.
A thin, grey boy kept himself apart, 
he avoided provocation. 
He was marked by a fearful guilt: 
he came from the Nazi legation.
And there was among them a 
drummer-boy, / he found drum and 
drumsticks in a village shop 
that had been raided, 
the troop allowed no drumming: 
noise would have betrayed it.
And there was a dog, 
they’d caught him to eat him; 
kept him on as an eater: 
that was the only way to treat him.
 
 
 

La crociata dei bambini
Traduzione italiana dall’inglese 

In Polonia, nel millenovecentotrentanove, 
ci fu la più sanguinosa battaglia: 
ridusse a una notte desolata 
ogni città e paese.
Giovani sorelle persero i fratelli, 
giovani mogli persero i mariti in guerra; 
tra incendi e mucchi di macerie  
i bambini non trovarono più i genitori.
Dalla Polonia non si è saputo più nulla, 
né lettere né bollettini; 
ma nell’Est circola 
una storia stranissima.
La neve cadeva mentre si narrava, 
in una città di quelle parti, 
di una crociata di bambini 
che girovagavano nel cuore della Polonia.
Bambini sperduti fuggivano affamati; 
furono visti in piccoli drappelli. 
Si radunarono con altri / fermandosi 
dove un tempo sorgevano villaggi.
Volevano fuggire dalla battaglia, 
far cessare l’incubo; 
e un bel giorno arrivare 
in una terra di pace.
Avevano il loro piccolo capo, 
che li incoraggiava ad andare avanti 
e che aveva una terribile preoccupazione: 
non conosceva affatto la strada.
 
 
 

Un piccolo ebreo marciava al passo: 
aveva un colletto di velluto, 
era abituato al pane più raffinato, 
eppure dimostrò un gran coraggio.
Due fratelli si unirono poi alla truppa 
atteggiandosi a strateghi. / Quando 
presero d’assalto una fattoria abbandonata 
la lasciarono perché pioveva.
Un ragazzo esile e grigio si teneva  
in disparte, evitava le provocazioni. 
Era marcato da una colpa spaventosa: 
veniva da un’ambasciata nazista.
E c’era tra loro un tamburino, 
trovò tamburo e bacchette in un negozio 
che era stato saccheggiato, 
ma la truppa non gli permise di suonare 
il tamburo:  
il rumore li avrebbe traditi.
E c’era un cane, 
lo avevano catturato per mangiarlo; 
e lo mantenevano come uno di loro: 
era l’unico modo di trattarlo.
 
 
 



 
 
 
 

Da war auch eine Liebe. 
Sie war zwölf, er war fünfzehn Jahr. 
In einem zerschossenen Hofe 
mämmte sie ihm sein Haar.
Die Liebe konnte nicht bestehen 
es kam zu große Kält: 
wie sollen die Bäumchen blühen 
wenn so viel Schnee drauf fällt? 

 
 
 

 
 
 

Da war auch ein Begräbnis 
eines Jungen mit samtenen Kragen 
der wurde von zwei Deutschen 
und zwei Polen zu Grab getragen.
Protestant, Katholik und Nazi war da 
ihn der Erde einzuhändigen. 
Und zum Schluß sprach ein kleiner 
   Kommunist 
von der Zukunft der Lebendigen.
So gab es Glaube und Hoffnung 
nur nicht Fleisch und Brot. 
Und keiner schelt sie mir, wenn sie was 
stahl’n / der ihnen nicht Obdach bot.
Und keiner schelt mir den armen Mann 
der sie nicht zu Tische lud: 
für ein halbes Hundert, da braucht es 
Mehl, nicht Opfermut.
Sie zogen vornehmlich nach Süden. 
Süden ist, wo die Sonn 
mittags um zwölf steht 
Gradaus davon.
Sie fanden zwar einen Soldaten 
verwundet im Tannengries 
sie pflegten ihn sieben Tage 
damit er den Weg ihnen wies.
Er sagte ihnen: “Nach Bilgoray!”. 
Muß stark gefiebert haben 
und starb ihnen weg am achten Tag. 
Sie haben auch ihn begraben. 

Und da gab es ja Wegweiser 
wenn auch vom Schnee verweht 
nur zeigten sie nicht mehr die Richtung 
an / Sondern waren umgedreht.
Das war nicht etwa ein schlechter Spaß 
sondern aus militärischen Gründen. 
Und als sie suchten nach Bilgoray 
konnten sie es nicht finden.

They had their symphony, 
by a waterfall in the snow, 
our drummer-boy could use 
   his drumsticks, 
since nobody could hear him. No!
And then there was some loving. 
She was twelve, he was fifteen; 
there in a ruined cottage, 
she sat and combed his hair.
But love it is not for ever 
not in the biting cold: 
for how’ can the saplings blossom 
with so much snow to hold?
Then there was a war, / war against 
some other children on the run; 
and the war just simply ended: 
sense it had none.
And then there was a trial, 
on either side burned a candle. 
What an embarrassing affair! 
The judge condemned! What 
   a scandal!
Then there was a funeral, 
Velvet Collar it was whom they buried, 
the body by Polish and German bearers 
to burial was carried.
Protestants and Catholics, and Nazis 
were there, / to consign him to his 
mother earth. / At the end they heard a 
little socialist / talk with confidence of 
mankind’s rebirth.
So there was faith, there was hope too, 
but no meat or bread. 
Had people who cuffed them for stealing 
offered them shelter instead!
But none should rebuke the needy man 
who would not part with a slice: 
For fifty odd children you need flour, 
flour not sacrifice.
They wandered steadily southward. 
South is there, where the sun 
stands high at midday 
for ev’ry-one.
Once, to be sure, they found a soldier 
wounded, in pine-woods he lay. 
They tended him seven days, 
so that he could tell them the way.
He spoke up clearly: “To Bilgoray!”. 
His fever made him rave. 
An eighth day he did not live to see: 
for him too they dug a grave. 

True, there was a signpost also: 
deep in the snow they found. 
In fact it had ceased to show the way: 
someone had turned it round.
And when they hunted for Bilgoray, 
nowhere could they find it. 
They stood there, around their leader. 
 

Suonarono la loro sinfonia, 
presso una cascata nella neve, 
il nostro tamburino poté usare  
   le sue bacchette / poiché nessuno  
l’avrebbe sentito. Nessuno!
E poi ci fu un po’ d’amore. 
Lei aveva dodici anni, lui quindici; 
in una casetta abbandonata 
lei si fermò per pettinargli i capelli.
Ma l’amore non dura per sempre, 
non nella morsa del freddo: 
infatti, come fanno le gemme a fiorire 
con così tanta neve da sorreggere?
Poi ci fu una guerra, / una guerra 
contro altri bambini in marcia; 
e la guerra semplicemente finì: 
perché non aveva alcun senso.
E poi ci fu un processo, 
tutti dibattevano ardentemente. 
Che affare imbarazzante! 
Il giudice condannò. Che scandalo! 
 
Poi ci fu un funerale, / Colletto di 
Velluto fu quello che seppellirono, 
il corpo fu condotto alla sepoltura 
da polacchi e tedeschi.
C’erano protestanti, cattolici e nazisti, 
per consegnarlo alla madre terra. 
E alla fine ascoltarono un piccolo 
socialista / parlare con fiducia della 
rinascita del genere umano.
Dunque c’era fede, e c’era speranza, 
ma né carne né pane. / Se quelli che li 
avevano schiaffeggiati per aver rubato 
avessero invece offerto loro un riparo!
Ma nessuno biasimi l’uomo bisognoso 
che non spartirebbe un boccone: 
per una cinquantina di bambini ci vuole 
farina, / farina e non sacrifici.
Vagavano continuamente verso sud. 
Il sud è là dove il sole 
splende alto a mezzogiorno 
per chiunque.
Una volta, a esser precisi, trovarono un 
soldato / ferito, disteso in una pineta. 
Lo curarono per sette giorni 
affinché potesse indicare loro la via.
Lui esclamò a gran voce: “A Bilgoray!”. 
La febbre lo faceva delirare. 
Non visse abbastanza per vedere 
l’ottavo giorno: / e anche per lui 
scavarono una fossa.
Per la verità c’era anche un cartello: 
lo trovarono sepolto nella neve. 
In realtà aveva smesso di indicare la via:  
qualcuno lo aveva girato. 
E quando cercarono in lungo e in largo 
Bilgoray, / non riuscirono a trovarla da 
nessuna parte. / Restarono là, in piedi, 
intorno al loro capo.



Sie standen um ihren Führer. 
Der sah in die Schneeluft hinein 
und deutete mit der kleinen Hand 
und sagte: “Es muß dort sein”.
Einmal, nachts, sahen sie ein Feuer 
da gingen sie nicht hin. 
Einmal rollten drei Tanks vorbei 
da waren Menschen drin.
Einmal kamen sie an eine Stadt 
da machten sie einen Bogen. 
Bis sie daran vorüber waren 
sind sie nur nachts weitergezogen.
Wo einst das südöstliche Polen war 
bei starkem Schneewehen 
hat man die fünfundfünfzig 
zuletzt geseh’n.
Wenn ich die Augen schließe 
seh’ ich sie wandern 
von einem zerschossenen Bauerngehöft 
zu einem zerschossenen andern.
Über ihnen, in den Wolken oben 
seh’ ich andre Züge, neue, große! 
Mühsam wandernd gegen kalte Winde 
Heimatlose, Richtungslose.
Suchend nach dem Land mit Frieden 
ohne Donner, ohne Feuer 
nicht wie das, aus dem sie kamen 
und der Zug wird ungeheuer. 

Und er scheint mir durch den Dämmer 
bald schon gar nicht mehr derselbe: 
andere Gesichtlein seh’ ich 
spanische, französische, gelbe!
In Polen, in jenem Januar 
Wurde ein Hund gefangen 
der hatte um seinen mageren Hals 
eine Tafel aus Pappe hangen.
Darauf stand: Bitte um Hilfe! 
Wir wissen den Weg nicht mehr. 
Wir sind fünfundfünfzig 
der Hund führt euch her.
Wenn ihr nicht kommen könnt 
jagt ihn weg 
schießt nicht auf ihn 
nur er weiß den Fleck.
Die Schrift war eine Kinderhand. 
Bauern haben sie gelesen. 
Seitdem sind eineinhalb Jahre um. 
Der Hund ist verhungert gewesen.

He looked at the snow-laden air, 
and made a sign with his little hand, 
and told them: “It must be there”. 

 
 
 

 
 
 

Where once the south-east of Poland was, 
in raging blizzard keen, 
there were our five-and-fifty 
last to be seen.
Whenever I close my eyes 
I see them wander / there from this old 
farmhouse destroyed by the war 
to another ruined house yonder.
High above them, in the clouded sky 
I see others swarming, surging, many! 
There they wander, braving icy blizzards, 
homes and aims they haven’t any.
Searching for a land where peace reigns, 
no more fire, no more thunder, 
nothing like the world they ‘re leaving 
mighty crowds too great to number. 

 
 
 

In Poland that same January, 
they caught a dog half strangled: 
a cord was hung round his scraggy neck 
and from it a notice dangled.
Saying this: please come and help us! 
Where we are we cannot say. 
We’re the five-and-fifty 
the dog knows the way.
 
 
 

The writing was in a childish hand. 
Peasants had read it over. 
Since then more than a year has gone by. 
The dog starved: he didn’t recover.

Lui guardò l’aria carica di neve, 
e fece un segno con la piccola mano, 
e disse loro: “Dev’essere là”. 
 
 
 
 

 
 
 

Dove una volta c’era il sud est della 
Polonia, / mentre infuriava una bufera 
di neve, / i nostri cinquantacinque 
furono visti per l’ultima volta.
Tutte le volte che chiudo gli occhi 
li vedo vagare 
da una vecchia fattoria distrutta dalla 
guerra / ad un’altra casa in rovina.
Sopra di loro, lassù, nel cielo nuvoloso 
ne vedo altri a frotte, a ondate, sono 
molti! / Vagano sfidando gelide 
tormente, senza alcuno scopo nè casa.
Alla ricerca di una terra dove regni la pace, 
niente più incendi, niente più tuoni, 
niente a che vedere con il mondo 
che stanno lasciando, / c’è una folla 
imponente, troppo grande da calcolare!
 
 
 

In Polonia, in quello stesso gennaio, 
catturarono un cane mezzo strangolato: 
una corda gli stringeva il collo scheletrico 
e da essa penzolava un cartellino.
Diceva: per favore venite ad aiutarci! 
Non sappiamo dove ci troviamo. 
Noi siamo i cinquantacinque, 
il cane conosce la strada.
 
 
 

La calligrafia era di mano infantile. 
I contadini lo lessero. 
Da allora più di un anno è passato. 
Il cane è morto di fame: non si è più 
ripreso.
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