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Come racconta lei stessa nel libro “La mia vita
di rivoluzionaria” (ed. Feltrinelli-1979), è pro-

babilmente da far risalire al primo anno del corso
di letteratura e filosofia all’Università  Libera di
Bruxelles (1895?), il primo componimento che
Angelica  Balabanoff  scrive su “Verità e Giustizia”,
ispirata da Célestin Demblon, suo “professore di
letteratura francese moderna e discepolo entusiasta
di Victor Hugo” (cfr. testo citato).
Oppure la passione per la poesia esplode durante
la sua permanenza  a Stoccolma (1922-1923?),
dopo la partenza da quella Russia e da quella rivo-
luzione tanto amate ma che tanto l’avevano lasciata
delusa ed amareggiata, come scrive lei stessa nel
libro citato e  di cui pubblichiamo uno stralcio.
Già allora non casuali i temi scelti, né tantomeno la
dedica a un professore da lei descritto come po-
vero, brutto, vestito male ma “buon parlatore e,
quando leggeva poesia, cosa che faceva spesso, po-
tevo vedere e udire realmente gli uomini che citava:
Lamartine, Chateaubriand, Victor Hugo, Il suo
temperamento rivoluzionario si manifestava in vio-
lente esplosioni di indignazione contro l’inegua-
glianza sociale “ (cfr. testo citato).
In questa piccola raccolta di poesie, oltre alle più
note “Lacrime” editata  In America,   “Vittime del
fascismo” prima pubblicata a Parigi nel 1934 e poi
ancora in America  e  “Caduti per noi.Caduti per
voi”, anche questa  editata in America, abbiamo
voluto inserire alcuni inediti, scritti tra il 1934 e il
1938 in varie località europee in cui Angelica Bala-
banoffi si era recata nella sua instancabile quanto
obbligata ricerca di un luogo stabile, luogo che poi
sarà fino al 1947 l’America. Come sottolineano le
prefazioni alle varie pubblicazioni, che sono state ri-
prodotte fedelmente nella loro interezza, la cosa più
stupefacente non è solo il contenuto sempre vi-
brante della passione per la giustizia, la libertà, con-
tro l’oppressione, ma anche la capacità dell’autrice
di scrivere il testo in cinque differenti lingue (in-
glese, francese, italiano, tedesco, russo). 
Non mere traduzioni ma rielaborazioni del testo
come richiesto dalla lingua applicata, e la cosa si

può vedere facilmente confrontando i testi nella
varie lingue.
Le poesie invece ritrovate (archivio Ivan Matteo
Lombardo – Fondazione Anna Kuliscioff) sono
quasi tutte scritte direttamente in francese: alcune
dattiloscritte, altre a mano su fogli normali oppure
su fogliettini minuscoli o retro di un biglietto da vi-
sita. Quasi che Angelica Balabanoff  scrivesse a
volte per strada, quando le capitava, quando un’idea
la colpiva. Ma d’altra parte non fanno così i poeti?
E  alcuni inediti, del periodo francese,  sono fir-
mati “Zaira”, perché questo è lo pseudonimo che
Angelica Balabanoff  spesso utilizzava quando scri-
veva, anche nelle sue lettere personali.  (cfr. “Corri-
spondenza con A.Landi Rossi – archivio Ivan
Matteo Lombardo- Fondazione Anna Kuliscioff).
Ci piacerebbe sapere perché Zaira:  Zaira  è 
la forma italiana di Zaïre; di tale nome si riporta
spesso che fu creato da Voltaire per la protagonista
del suo romanzo tragedia “Zaire”, ma appare
anche in  una tragedia di Racine del 1672. Forse
scelto da Angelica Balabanoff  perché
in quel momento era in Francia? O forse perché in
tutte e due le opere chi porta tale nome 
rappresenta una schiava che lotta per la libertà?
Tra le poesie inedite abbiamo inserito anche 
versioni, precedenti e diverse, di alcuni testi che
compaiono nella raccolta “Caduti per noi-Caduti
per Voi”. 
Quello che sottende a tutte le poesie, alcune scritte
come parlando a sé stessa, è il desiderio di verità, di
giustizia, di  libertà ed insieme 
a questo la solidarietà, la pena per i caduti, 
per la condizione delle madri lavoratrici, per le sof-
ferenze dell’essere umano.
Non sono poesie leggere, e sono tutte soffuse da
un senso di angoscia e tristezza sicuramente ricon-
ducibili alla vita e alle esperienze di Angelica Bala-
banoff  ed al periodo storicamente cupo in cui
sono state scritte, ma così immediate da non ri-
chiedere, a nostro parere, alcun commento.

Marina Cattaneo

Prefazione
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StoccolmA 1922 - 1923*

…Mesi dopo, mentre ero ancora presa

dalla mia infermità e dal nuovo ambiente in cui mi

trovavo, così diverso dalla Russia, mi venne a tro-

vare un membro dell’ambasciata sovietica che era

da lungo tempo un mio amico personale. Gli parlai

di un libro su Leopardi che avevo cominciato a

scrivere e gli mostrai parte del manoscritto….

...La musica e la poesia mi erano sem-

pre parse le forme più elevate di espressione umana,

ma non mi ero sognata di essere in grado di creare

qualcosa i questi campi. Mia madre e le mie gover-

nanti avevano soppresso qualsiasi mia eventuale in-

clinazione per la musica col loro scoraggiante

atteggiamento pedagogico, e durante i miei primi anni

di scuola avevo abbandonato i miei studi musicali.

In Italia, ai tempi della mia attività po-

litica, avevo sempre chiesto ai miei uditori di can-

tare dopo i miei discorsi. Quei momenti in cui

l’entusiasmo delle masse trovava uno sfogo in canti

rivoluzionari erano momenti di intensa gioia per

me. Ma io rimanevo in mezzo alla folla senza can-

tare, certa di non avere voce, di non avere orecchio.

In Russia la musica e i canti erano diventati una

sorta di rito rivoluzionario, quasi una funzione re-

ligiosa…

...Cominciai a scrivere poesie in varie

lingue con la massima facilità. Mi parve di essere

sopraffatta, travolta da una piena di ritmo. 

Il mio organismo era stato talmente in-

debolito dal lavoro e dalla sottoalimentazione che a

quarantatrè anni  mi ero sentita già una vecchia.

Ora una nuova vita cominciò per me. Nella pura

gioia della creazione mi sentii rinata. Mi resi conto

che questa nuova attività era una continuazione del

mio lavoro di oratrice e capii cosa avevano inteso

coloro che avevano scritto della mia “arte” oratoria.

Inconsciamente, avevo espresso nei miei discorsi

quella stessa aspirazione verso l’armonia e il ritmo

che ora esprimevo in versi.

*Da “La mia vita di rivoluzionaria” di Angelica
Balabanoff, Feltrinelli Editore 1979 
capitolo 23° pagg. 236-237
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Alle vIttIme 
del fAScISmo

e.I.R.P. – 4 et 5, rue Saulnier,
Paris – 1934 - Prima edizione
Questo poema è ispirato agli eroici difensori del Socialismo e

della Libertà in Austria. Il poema è stato scritto in lingua

originale da Angelica Balabanoff. (1)

I proventi sono destinati alle vittime del fascismo 

ed ai rifugiati di tutti i paesi

Introduzione di Arturo Giovannitti
all’edizione del 1936*

Questo piccolo grande poema che per for-
tuità del caso mi è concesso di presentare ai

lavoratori d’America è così vivo e vibrante che
chi lo legge si rammaricherà con me per aver ten-
tato di guastarlo con questa umile e ritrosa intro-
duzione.

La Donna che lo ha scritto attinse la penna
nel sangue del suo cuore e in quello dei martiri
innumeri della causa della libertà: esso è dunque
una elegia e un epinicio allo stesso tempo, un de
profundis ed un peana di trionfo, una trenodia e
uno squillo di guerra. Ha del jeratico in quanto
che convoglia ed accomiata le salme degli eroi
verso la sacralità dell’ideale, ed ha del profetico
perché ne auspica e ne predice, come in un’estasi,
l’immancabile resurrezione.

In appena trenta linee piene di strazio e di
passione la Poetessa ha riassunto lapidariamente
tutto il vaticinio dell’avvenire del proletariato; né
Giobbe avrebbe saputo trovare accenti più flebili
per commuovere l’anima del mondo, né Isaia detti
più fieri ed infocati per proclamare la rinascita della
nuova Sionne umana, incorrotta ed invincibile.

Per la prima volta, forse, nella storia delle
lettere noi ci troviamo davanti ad un poeta che si
esprime e dà voce allo stesso pensiero in cinque
lingue diverse. Una di esse mi è totalmente pre-
clusa, ma le altre mi dicono che qui non si tratta di

un semplice sforzo di virtuosità poliglotta, né di
traduzioni penose e di stiracchiamenti letterari, ma
di un mirabile fenomeno spirituale, dovuto più al
cuore che all’intelletto, che ha permesso a questa
incomparabile Compagna, già briareica nel-
l’azione, di moltiplicarsi anche nello spasimo del-
l’estro fino a parlare come gli antichi apostoli tutte
le favelle degli uomini.   Così il Socialismo compie
anch’esso i suoi miracoli.

Ciò detto non mi resta che aggiungere una
fugace e labile parola. A me sembra che questo
breve e squassante poema sia sgorgato simulta-
neamente in tutte le cinque lingue come zampilli
dalla stessa fonte, come un singhiozzo ed una be-
nedizione estesi a cinque figli che si intendono
soltanto nel reciproco cordoglio e nella comune
visione.  Se l’Autrice abbia scritto prima in russo,
la sua lingua materna, o in tedesco, io né so nè ho
chiesto, né mi sembra facile che lo scopra il lettore
plurilingue, tanto perfetta è la fusione dello spirito
e della forma in ogni idioma usato.

Mi piace credere, però, che questa poesia sia
nata prima in Italiano, poiché fu appunto in Italia
che l’Autrice vide per la prima vola il divampare
degli auto-da-fè mussoliniani e conobbe l’essenza
demoniaca di tutti i fascismi.

Ma che importa dopo tutto? Qui abbiamo
un documento mistico-poetico unico nella sua
specie, quale soltanto il Socialismo, di cui Angelica
Balabanoff  è seguace e guida, ci poteva dare.

Chi conserva questo piccolo libro aumenta
il suo tesoro segreto ed allarga i domini del cuore,
della coscienza e della memoria. 

New York, febb. 1936

ARTURO GIOVANNITTI

*Arturo Giovannitti (Ripabottoni, 7 gennaio 1884 –
New Tork, 31 dicembre 1959)
È stato un sindacalista, attivista e poeta italiano 
naturalizzato statunitense.

(1) Il Poema è stato scritto in inglese, francese, tede-
sco, italiano e russo
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AI NoStRI cAdUtI

Non sappiamo ancora dove hanno sotterrati
I vostri cadaveri mutilati…

Né una bandiera, né un fiore
Vi hanno accompagnati all’ultima dimora.
Ma quando un giorno figli di uomini liberi

Domanderanno
Dove giacciono le spoglie mortali

Degli eroi immortali
Che non hanno voluto vivere da schiavi

Ignavi,

Dalle vostre tombe, oggi mute ed isolate
Una voce alzarsi udiranno
“O figli mortali della terra ingrata
Tutto ciò che avete, anche la vita

Vi può essere rapito,
Non l’amore della Libertà e nei vostri cuori è scolpito.

La libertà l’abbiamo amata,
Essa ha rischiarato 
Le tenebre della miseria in cui siamo nati,
Per essa abbiamo salito
Il calvario della Vita ed il patibolo della Morte.

O fratelli, siate forti,
Non indugiatevi nella calma del cimitero
Il trionfo del tiranno non è trionfo vero
Sorelle, spose, madri amate

Andate,
Andate,
Lottate!

E prima ancora che il tempo abbia asciugato
Le lagrime ed il sangue che abbiamo versato

Per la Libertà
La santa lotta riprenderà,

Il vinto di ieri domani trionferà.”
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NotA edItoRIAle

edizioni “ lA fIAccolA”
295 lafayette Street – 
New York (1938?)

Questa pubblicazione – ci si passi la metafora
– trae origine da un furto con …scasso

sentimentale!
Si derubano anche quegli squattrinati che

sono i poeti ed essi finiscono col sorridere rasse-
gnati al fatto compiuto.

Questo affare di tenersi là, ben nascosti, nel
fondo di un baule (poliglotta, anche lui, nelle
stampiglie doganali di mezzo mondo), certi
“brani di anima”, di cui solo qualche cenno sfug-
giva stentato nei rapporti confidenziali, costituiva
una irregolarità che non poteva sfuggire al nostro
istinto di recidivi sobillatori.

Bisognava aprirlo quello scrigno.
Frugarlo.
Carpirne il marsupio letterario.
Bisognava, non potremmo dire vincere

l’egoismo della scrittrice, che è della razza più rara
di quei mistici della rivoluzione (Cafiero, Kropot-
kine, ecc) che han persino ripudiata l’eredità fami-
gliare, come un nodo di complicità nelle rapine
nobiliari degli avi; - nemmeno era questione di
battersi colla sua modestia; l’ostacolo da vincere
era questo: la “noncuranza noncurante” dell’au-
trice, per un genere di produzione eccezionalis-
sima in lei, alla quale essa non attribuiva se non il
carattere intimo di quella introspezione che com-
pensa di ogni miseria della vita le coscienze tran-
quille e che è l’incubo delle canaglie: il soliloquio.

Bisognava!...
Comunque, con garbo e per gradi, l’ermeti-
smo del soliloquio fu vinto.
“Sentiamone una sola!...”
E una alla volta ci mettemmo sulla via…
dell’espropriazione.
Pian piano l’autrice si arrese all’idea di que-

sta pubblicazione, ed ora dalla lontana California
ci scrive: “E un brano dell’animo mio ch’io
strappo per darlo a coloro per i quali e coi quali
ho vissuto, sofferto e lottato: i proletari italiani”.

E i proletari italiani degni di questo nome,
quei proletari sovversivi, che, senza sminuire le
diversità di vedute, che temono solo gli acefali o i
confusionari, amano la purezza d’animo e la
forza di carattere di Angelica Balabanoff, acco-
glieranno con il dovuto favore questa pubblica-
zione, che se darà qualche frutto materiale non
sarà se non per sollevare le vittime e la lotta in
loro difesa. I proletari italiani diffonderanno que-
sta raccolta di poesie, le quali – in un’ora triste fra
le tristi – elevano lo spirito nel cielo terso del-
l’ideale, verso quel “subliminale”, che la visione
poetica immagina composto dell’anelito estremo
dei martiri…

caduti per noi
caduti per voi!

Dei martiri TUTTI!
E sarà chiaro, qui, che noi intendiamo sot-

tolineare l’intendimento politico della poetessa,
quando – nella dedica ad una lirica che domina col
suo motivo tutte queste pagine – ha voluto asso-
ciare in un solo “memento” tre nomi simbolici:

matteotti,
Berneri,
Rosselli.

Perché essa sa che nel ricordare i caduti è tartufe-
sco il “distinguo”sul nome del boia!
caduti per noi,
caduti per voi!...
Caduti lasciando ai sopravvissuti e ai venienti un
legato: combattere per la vita, ma fino alla morte,
per la libertà.

Quella libertà, che – come l’onore – se fatta a
pezzi al plurale, ne muore svenata!...

GLI INCARICATI
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Diciamo al vento
Più costante del’umana gente
Di portar dappertutto
L’eco del nostro lutto,
Diciamo al sole, alle stelle
Di non alzarsi mai al cielo
Senza rischiarare colla sua luce potente
Il ricordo puro
La gloria imperitura
Dei nostri martiri, dei nostri eroi:
morti per noi, morti per voi…

Diciamo al tempo fugace, più fedele di noi,
Di serbare il ricordo dei nostri eroi:
Che su questa terra ogni gioia
Ogni godimento
Sia turbato, che tutto i ricordi all’umanità
Il martirio dei nostri eroi:
Crocifissi per noi, crocifissi per voi…

Che il loro ricordo grande, puro
Che la loro gloria imperitura
Preceda il nostro sonno, 
sia il nostro risveglio…
Maledetto chi lascia 
nell’abisso dell’oblio
I fratelli
Gli eroi
Vissuti e caduti per l’ideale immortale:
Morti per noi, morti per voi…

AI NoStRI mARtIRI...
(da matteotti, a Berneri, ai Rosselli…)

Ogni volta che la morte ha soppresso
Un essere mano che noi amammo
Edi il ricordo ne svanisce
Edi il subisso dell’oblio lo inghiottisce
È un delitto che abbiamo commesso.

Troppo presto abbiamo fatto crescere l’erba
Sula terra ove la morte ha falciato.
Troppo presto ci siam contentati
Di gettare un mazzo di fiori
Sule spoglie di eroi massacrati.

Non è forte chi fugge il dolore:
Il dolore, il lutto
Il ricordo dei morti
Ci rende forti
Ci aiuta tutti a lottare,
Per vendicare
I nostri martiri, i nostri eroi:
Morti per noi, morti per voi…

E giacchè la nostra memoria è debole 
come siamo noi
E potrebbe un giorno svanire
Dalle nostre menti il ricordo puro
La gloria imperitura
Dei nostri martiri, dei nostri eroi,
Imploriamo ciò che di più duraturo
Vi è nella natura perché serbi il ricordo 
Dei nostri martiri, dei nostri eroi:
Caduti per noi, caduti per voi…
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SolIdARIetÀ….
la prima stesura di questa poesia risale al 1934 (Golfe Juan)

ed è presente nella parte di questo volumetto dedicata alle poesie inedite

O, fratello!
Chi ha eretto un cancello

Fra il tuo dolore
E me?

Io non lo voglio. Io lo abbatto
Tutte le sere io batto

Alle porte del tuo cuore
Ammutolito dal dolore:

nella notte scura
Tu non vedi la mia ombra sul muro,

Nel cupo silenzio
Non senti ch’io conto le tue sofferenze…

E voglio lenire le tue ferite.
Nelle ore d’angoscia, d’insonnia infinite

Sono con te al tuo capezzale
Fino a quando il sole sale

E tu torni alla vita
Allora

Io volo
Verso altro dolere

E torno ancora
Ed ancora

Per dirti che non sei solo
O fratello….

Asciugo le lacrime del tuo volto
E sembrami di aver tolto

Una parte del tuo dolore;
di avere diminuito il fardello

che la vita ti fa portare, o fratello!
Non mi domandare donde vengo e come

Né io ti domando l tuo nome
Non so dove io sia nato

Non ho né culla né casato.
Sono là dove l’uomo nel lutto

Piange e maledice il tutto.
Sono là dove una speranza sorge;

Dove l’uomo all’uomo aiuto porge.
Sono là dove l’umanità

Sale il calvario della libertà:
alzo il sipario

che nasconde le sofferenze umane
che cela le speranze vane,
Non ho né nome né età,
Fratello!

Sono: la solidarietà.



lA mAdRe SPAGNolA

Nella madre spagnuola
Che schiavitù non vuole

Io saluto le madri del popolo tutte,
Che serene e mute

Salgono il calvario
Proletario.

Hanno sangue nelle vene
Sanno spezzare catene

Nell’ora del sommo supplizio
Sanno fare il supremo sagrifizio.

Sull’altare
Della libertà sanno immolare

Ciò che più di esse stesse hanno amato:
I loro figli, che nel grembo hanno portati

Che del loro sangue hanno allattati
Che col loro fiato hanno riscaldati

Ed hanno difesi contro tutte le intemperie;
Contro la miseria
E la morte.

È la morte volontaria
Delle madri proletarie

Che hanno dovuto salire il calvario
Da schiave. Oggi non lo son più

PIÙ DELLA MORTE PAVENTAN LA SCHIAVITÙ

20

Angelica Balabanoff  - Poesie



mA Nel moNdo v’e’ UNA
lAGRImA SolA...

Tutto passa.
Le ferite si rimarginano

Ed il sangue si stanca di scolare.
Soltanto una lagrima

Nel cuore rimane intirizzita.

E col dolore
Inaffia il cuore
E stringe
E batte il cuore;

Neppure la vita la può asciugare
Neppure la vita ciò può osare,

È la MENZOGNA
Che nell’occhio ha fatto brillare

È la MENZOGNA
Che tutto ha fatto bruciare.

E rimane al mondo una lagrima sola
Una
Sola
Lagrima …
Sola …

Che la vita non può asciugare …
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Il mIo cUoRe
la prima stesura di questa poesia risale al 1933 (Parigi)

ed è presente nella parte di questo volumetto dedicata alle poesie inedite

Stanco, estenuato, malato
Il mio cuore
Muore
Muore non perché ha troppo amato;
Muore non perché ha troppo lottato
Muore perché l’altrui dolore
Non lo sente più…

Per il passato: appena una mano imprecando
Si alzava
Si spegneva un sogno vano
Cadeva una lagrima amara
Si chiudeva una povera bara,

Nel mio cuore
Il dolore umano
Vicino, lontano
Un’eco trovava.

Oggi non più: l’eco del mio cuore è svanita
Stanco, estenuato, malato
Piange solo le sue ferite
E non appena guarite
Perdona alla vita…

Io dico: no
Mio cuore fedele:
Lascia ch’io rimanga ribelle e forte,
Lascia ch’io porti sino alla morte
Come l’ho portata in vita
Invitta
La croce dell’umano patire
Con me, accanto a me, in me…
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mAdRI
la prima stesura di questa poesia risale al 1934 (Golfe Juan)

ed è presente nella parte di questo volumetto dedicata alle poesie inedite

Le onde rombano. Fischia il vento
Ho paura nel mio letino

Da bambino.
Ma sento il rumore di scarpine

È mia mammina. È mia mammina!

- O mio tesoro, o mio bambino
Non aver paura, son qui, 
tua mammina.

- O mamma, dimmi, tutti i bambini
Hanno una mammina 
che colla loro carezza

Manda via paura e tristezza?

- Non me lo domandare per ora mio tesoro:
La vita te lo dirà.

..............

Le onde rombano. Fischia il vento
Sono malato nel mio letto da adolescente;

Ma sento il rumore delle scarpine:
È mia mammina
È mia mammina.

Mi stringe al suo petto, mi anima 
col suo respiro,

Sento il suo angoscioso sospiro…
Non brucio più, né sono diaccio:

Sono nelle sue braccia

- O, mammina, dimmi, tutte le madri
Al figlio che muore
Danno il loro cuore
Lo strappano alla morte?
- O figlio mio ti ho data e ridata la vita,
Ma altre madri sono più forti
Ai loro figli danno di più
Di più?
- Sì., l’età
Te lo mostrerà.

..............

Rombano le onde, fischia il vento
Sono solo nel mio letto da vecchio…
Alle mie orecchie
Non giunge più il rumore delle scarpine:

È morta la mia mammina
È morta la mia mammina.

La vita ha risposto al mio quesito.
Io vedo ora altre madri
Il loro numero è infinito
Lasciano il capezzale del loro figlio malato
Appena il sole sale
E tornano quando la loro fatica è finita.

Le vedo queste madri addolorate,
Correre ogni mattina come delle dannate:
Perseguitate
Dal ricordo del loro bambino malato,
Che hanno dovuto lasciar solo
Per portargli un pezzo di pane, 
Per non vederlo morire di fame…
Morire di fame!

Entrano nell’officina come in una tomba,
Tremano che il loro figlio non soccomba
Mentre esse sono lontane
Per portargli un pezzo di pane
Per non farlo morire di fame….
Morire di fame!
Contano i minuti. Maledicono il destino.
Non vedono le onde, non sentono il vento…
Volano dal loro bambino.

Il loro cuore, la loro mente
È vicina
Ai loro bambini
Che hanno dovuto lasciar soli
Per recar loro un tozzo di pane
Per salvarli dalla fame…
Per salvarli dalla fame!

E quando si avvicinano alla porta
Della casa ove giace il loro bambino
Queste donne sì forti
Cadono come morte.

Temono che il figlio
Lasciato solo
Coll’alzarsi del sole,
Sia morto prima che la madre proletaria
Abbia salito il suo calvario
Per portargli un pezzo di pane..
Un pezzo di pane!
Per non farlo morire di fame…
Morire di fame!...
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QUANdo Nell’UltImo GIoRNo
dellA mIA vItA…

Quando nell’ultimo giorno della mia vita
Dinnanzi a me sorgerà il quesito
Perché abbia vissuto di che goduto
Di che palpitato
A che aspirato,
Allora, come il sangue di una profonda ferita
Dal libro della mia vita
La verità uscirà.

Viver ho voluto
Ed ho vissuto
Perché lottar ho potuto
Per la verità
Per la libertà.

Non ho voluto né credere, né pregare
Né la schiena piegare
Ho voluto sentire, sapere
Aiutare.

Lottare ho voluto
Per la verità
Per la libertà.

Il calice del dolore umano
L’ho voluto vuotare
Con ogni dolore mi son voluta immedesimare
Giammai mi son voluta scordare
Che la vita è solo valle di lacrime amare
Per chi nella miseria nera
Lavora da mattina a sera
E la schiena piega
Ad ogni umiliazione
La cui vita non viene rischiarata
Da uno scatto di ribellione!

Con essi mi sono schierata
Per essi ho palpitato
Con essi ho lottato
Per la verità
Per la libertà.

Essi ho amato
E profondamente odiato
Gli altri che vivendo della 
loro rassegnazione
Stupidi, tronfi della propria ambizione
Credono che come oggi, anche domani
Potranno guidare i destini umani…

Con coloro essere ho 
voluto che oggi 
nela loro umiltà
Agli altri la vita adornano, 
ma che un giorno
Trionfar faranno
La verità
La libertà

L’umanità 
Non più servirà
Non più mentirà…

Questa speranza
fu il sole radioso
Che attraverso le vie tortuose
Della vita mi ha guidata
È stata la mia forza, 
il mio orgoglio
Con questa speranza
morire voglio…
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comPAGNI…
traduzione dallo svedese di una lirica di RAGNAR JANdel

O compagni che inalberate
La bandiera disprezzata
Dei sognatori!
Il mio cuore è con voi
Come lo era
Quando un dì di Maggio in primavera 
per la prima volta,
Quando vent’anni avevo,
Voi e la vostra bandiera
Di rivolta
Io seguii…

Oh! mi ricordo di quel giorno
Di bandiere adorno:
Il sole si alzava
Pieno di calore
E di promesse,
Musica suonava,
Di mille passi si sentiva il rumore
In ogni sguardo vi era un bagliore
Ed io la vostra bandiera
E voi seguii….

Quando la mia mano nella vostra io avevo messa
Mi sembrava che delle rose avessero sbocciato
Nella patria ghiacciata
Della mia infanzia,
E sembrava che il mio cuore si dovesse spezzare
Che il mio petto non potesse abbracciare
Ciò ch’io sentii
Quando cantar o compagni, vi udii

Tutte le amarezze della mia miseria
Tutta la mia nostalgia
Eran ammutolite
Come una preghiera
Che viene esaudita 
Dal cielo.

Tutto quello che in me vi era stato di nero
In luce si trasformò. Il cuore battè forte, 
come il ferro.
Nostro era il modo, il mondo intero…
Io alzai le mani e sembrava che qualcosa 
ci spingesse
Avanti, e che la vita stessa
Ci volesse 
Aprir il suo cancello.
O, compagni, vi è noto
Ciò che allora ho provato.
Lo sanno coloro che sono stati battezzati
Dal sacro battesimo della lotta…

Son passati quei tempi, ma oggi, 
come allora,
Il mio cuore
È con coloro
Che sono rimasti fedeli
Al giuramento
E, o compagni, con voi
Colla bandiera
Dei lavoratori….

Ndr:
la raccolta di poesie si chiude con  “lAGRIme” e  “Alle vIttIme del fAScISmo”, 
poesia quest’ultima riproposta con il titolo “AI mIlle e mIlle SeNZA Nome”
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teARS

Printed By Jay Bass – 
chicago (1939?)
Angelica Balabanoff  scrive il testo in cinque 

lingue: inglese, tedesco, francese, italiano e russo. 

Ogni poesia è un’originale e non la traduzione 

di un testo base. 

I proventi sono destinati alle vittime del fascismo 

ed ai rifugiati di tutti i paesi

Introduzione di  charles edward
Russel alla prima edizione

Scrivere con precisione ed efficacia in una
lingua acquisita dall'infanzia, non è mai fa-

cile. Comporre in parole straniere una raccolta
di testi che per verve, per accuratezza espres-
siva, per conoscenza delle tortuosità linguisti-
che e per profondità di ricerca raggiunga il
rango di letteratura, rappresenta una conquista
notevole.
Comporre in un linguaggio che non è il proprio
versi impeccabili ma anche spontanei e alati, è
ancora più raro; quando, come nel caso di Mil-
ton, Longfellow e Swinburne, tale risultato
viene ottenuto con eminente successo, non pos-
siamo che meravigliarci. 
Ma se, come qui accade nel caso della stupefa-
cente impresa di Madame Balabanoff, ci si im-
batte in una poesia che è frutto della stessa
penna in cinque diverse lingue, una poesia che
scorre fluida con fraseggio conciso ed espres-
sivo, con correttezza prosodica, riconoscere un
indiscutibile fenomeno che dubito abbia paral-
lelo alcuno ai tempi nostri, è inevitabile.
Inoltre, considerando che le vie e le tradizioni
della prosodia variano necessariamente in ogni
paese, ancor più grande  la meraviglia nel con-
statare come Madame Balabanoff  abbia supe-
rato simili ostacoli immani e li abbia conquistati,
in apparenza, con facilità. 

Dobbiamo anche aggiungere che non solo il
suo genio è in totale controllo di un arcano di
tale complessità, ma che quanto ella canta è
degno d'essere cantato. Madame Balabanoff  ha
profonda sensibilità, un infaticabile amore per il
prossimo e grande rispondenza nei confronti
degli aspetti più belli della natura: a ciò si ag-
giunge lo spirito di un apostolo per la causa del-
l'umano progresso verso il massimo livello di
libertà e felicità.
Parla a cinque popoli, non solo nella rispettiva
lingua natia ma con, inoltre, una rara intuitività
per la psicologia e la mentalità di ciascuno. Una
cosa è possedere l'emozione poetica nel con-
templare certe fasi della grande sfida umana;
un'altra è fare con successo di quell'emozione lo
strumento requisito dell'arte. Madame Balaba-
noff  possiede sia la sensibilità che la capacità
espressiva - non in una lingua ma in cinque. 
L'effetto è fra i più straordinari che abbia mai
provato ed esige seria considerazione non solo
per l'umana attrattiva ma anche in quanto pura
conquista della forma più alta di arte letteraria.

CHARLES HOWARD RUSSELL

Nel 1943 nuova edizione: 
New York  - E.  Laub Publishing.
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lAGRIme UmANe

Pel genere umano,
Che nasce gemendo,
Che vive in affanno
E muore soffrendo;
Le lagrime umane,
Sì pure, sì vane
Esse sono una manna
Esse sono una manna!

Lagrime per i morti
E lagrime per i vivi
Lagrime sante
E lagrime profane,
Lagrime vicine
E lagrime lontane
Lagrime dolci
E lagrime amare
Lagrime generose
E lagrime avare…

Lagrime che accusano
E lagrime che assolvono,
Lagrime che risolvono…
Lagrime che ricordano
E lagrime che scordano,
Lagrime che danno
E lagrime che tolgono,
Lagrime che sollevano
E lagrime che dolgono.

Nate dalla vita
Da essa nutrite
Con essa sparite…

Lagrime degli occhi
Lagrime del cuore,
Lagrime di chi nasce
E lagrime di chi muore;
Lagrime sciocche
E lagrime profonde
lagrime quali onde;
Lagrime di madre
E lagrime di fanciulla
Lagrime per un lutto
E lagrime per un nulla.

Lagrime che piangono
E lagrime che ridono,
Lagrime che tacciono
E lagrime che gridano
Lagrime che confortano
Lagrime che uccidono,
Lagrime che sospirano
E lagrime che sorridono.

Lagrime sincere
Lagrime vere..
Voi siete una manna,
Voi siete una manna….

Lagrime umane, sì pure, sì vane
Pel genere umano
Che nasce gemendo
E vive in affanno
E muore soffrendo
Voi siete una manna,
voi siete una manna.
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PARIGI 1933
manoscritto in Italiano con dedica  “All’amico della mia carla S.l.R. “  (landi Rossi ndr)

la poesia è stata pubblicata in altra versione nella Raccolta
“caduti Per Noi – caduti Per voi”

Stanco, estenuato
Malato 
muore

Il mio cuore 
muore

Non perchè troppo amato
Non perché troppo lottato

Muore
Perché l’altrui dolore

Non lo ferisce più.

Pel passato: appena imprecando  una mano 
Si alzava

Si spegneva un sogno vano
Cadeva una lagrima amara
Si chiudeva una povera bara

Il mio cuore
Si scindeva
Si stringeva
Palpitava
Vibrava

Il dolore umano
vicino, lontano
un’ eco trovava

Oggi non più: il mio cuore
È sordo, muto
Né il ricordo, né il lutto

Non lo tocca più

Stanco, estenuato
Malato

Dal dolore schiantato
Sente solo le sue ferite
E quando sono guarite 
perdona alla vita
Io dico: cuore mio fedele
Lasciami rimanere ribelle
E portare fino all’ultimo respiro

invitta
Come sempre ho portato nella vita
La croce dell’umano patire
Con me, Accant’a me. In me



Golfe JUAN - 6 feBBRAIo 1934
dattiloscritto in francese

A quelli che non ci sono più….
Come voi attirati dall’eterno miraggio
Come voi noi abbiamo costeggiato la riva
Della vita, sotto l’ombra
Dell’illusione, sola eredità   
Che voi ci avete lasciato..ben prima dell’età
Noi ossessionati dal passaggio dalla vita alla morte, 
noi ci siamo chiesti con rabbia
Se mai ci sarà dato di scrivere una pagina
Che fugga la devastazione
Della vita, dell’oblio, della tempesta….
È sotto il peso di questo presagio
Che noi finiamo, maledicendo la nostra schiavitù
Il nostro triste peregrinare
Lasciando come voi in eredità
Dolore, oblio, devastazione…….
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Golfe JUAN - 22 APRIle 1934
dattiloscritto in francese

la poesia è stata pubblicata in altra versione nella Raccolta
“caduti Per Noi – caduti Per voi”

Oh, fratello mio
Chi ha alzato una barriera
Tra il tuo dolore

E me?
Io non voglio...

Quando tu ti credi solo
Abbandonato
Dimenticato

Io vengo sulla soglia
Della tua porta chiusa..
Io condivido il tuo lutto
La mia anima accoglie
Il tuo dispiacere e la tua disperazione
Io sono con te nella notte nera
E tu non puoi vedermi
Mentre asciugo le tue lacrime
E medico le tue piaghe...

Io non so se ti ho sollevato
Se lasciandoti ho portato con me
Una parte del male che ti consuma il cuore.
Io sono perseguitata 
Dal tuo dolore

Come fosse il mio
E bisogna che io ritorni
Sulla soglia della tua porta chiusa

Per dirti, oh fratello mio
Che tu non sei solo
La tua sofferenza ci ha uniti
Ha acceso nella mia anima

Una fiamma
Che non si spegnerà più…..
Oh, fratello mio chi ha alzato una barriera

Tra il tuo dolore
E me?
Io non voglio….

Io supero gli ostacoli, abbatto le barriere
Io forzo la tua porta chiusa
Oh, fratello mio
Il tuo dolore
È il mio
Bisogna che io ritorni…..

Tu vuoi conoscere il mio nome e domandi dove abito
Fratello mio, io non ho un alloggio
Io sono dappertutto dove si ripara
Il dolore
La miseria
La paura.
Io non attendo che mi si chiami

Oh fratello mio tormentato
Io vengo sola
Io sono:  la  s o l i d a r i e t à
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Golfe JUAN 1934
dattiloscritto in francese     

“Perché la pena peggiore è di non sapere perché”  Paul verlaine

Perché la pena peggiore
È non sapere perché
La povera vita umana
È privata di gioia.
Perché il bimbo prima di nascere
Deve lacerare il corpo di sua madre
E perché egli debba scomparire
E spaccarle il cuore.
Perché quando si ama
Non si è mai sicuri dell’indomani
E perché la vita stessa
Distrugge tutto di sua propria mano.
Perché cercando la verità
Si trova la menzogna
E perché la dura realtà
Distrugge il sogno e la chimera 
E perché tanti esseri
Non fanno che soffrire
E’ questa la pena di farli nascere
Nient’altro che per vederli morire?

E perché le onde del mare
Sono meno profonde e amare
Che il sangue e le lacrime 
Che inondano la terra.
E perché quello di cui gli uni abbondano
Agli altri debba essere rifiutato
E perché la terra feconda
Non può soddisfare la fame.
E perché tutti noi schiavi della natura
Dobbiamo essere schiavi dell’uomo come noi
Perché questa schiavitù la più dura
Perché questa onta che tutti disonora?
Perché quelli che seminano 
senza gioire della raccolta
Perché i figli del lavoro
Non riempiono di rivolta
Il loro spirito come i loro cuori?

Perché quelli che con noi hanno sofferto
Sono dimenticati così in fretta
Da che la loro effimera vita
Dalla morte è stata falciata?

Perché la guerra
Anche dalle madri
È perdonata così in fretta
Che si osa scatenarla?

È davvero la pena peggiore
Non sapere perché
Gli uomini non spezzano le catene
Che li legano qui.
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Golfe JUAN 1934
dattiloscritto in francese     

la poesia è stata pubblicata in altra versione nella Raccolta
“caduti Per Noi – caduti Per voi”

Il mare brontola. Il vento soffia
Ho paura nel mio letto di bambino…
Ma sento il rumore delle pantofole
E’ mia mamma, è mia mamma!
“Oh bambino mio non avere paura
Sono io
Tua madre
Sono vicino a te”
“Oh mamma, dimmi
Tutti i bambini  hanno una madre
Che scaccia con la sua tenerezza
La paura e la tristezza?

5

Oh bambino mio, lascia stare
Non domandarmelo. È la vita che ti risponderà
Quando diventerai grande….

5

Il mare brontola. Il vento soffia
Io sono malata nel mio letto d’adolescente.
Ma sento il rumore delle pantofole
E’ mia mamma, è mia mamma!
Come una nomade
Ella erra dal suo letto al mio.
Ella spia il mio respiro
Sento il suo sospiro
Ansimando
Ella mi preme al suo seno
Palpitando
Piena di timore
Con la sua mano tremante
Ella asciuga il sudore della mia fronte.
Con il soffio della sua vita
Ella riscalda il mio corpo freddo
Io non sento più niente. Sono tra le sue braccia.
“Oh mamma, dimmi
Tutti i figli hanno delle madri
A cui donano  il proprio cuore
A cui  salvano la vita?”
“Oh figlio mio, io ti ho dato la vita, ma vi sono 
delle madri che donano di più
È l’età che te lo dirà”

5

Il mare brontola. Il vento soffia.
Io sono solo nel mio letto da vecchio
Io non ho più mamma cara. L’hanno portata 
su un carro carro funebre

La vita
Ha risposto alle domande che  poc’anzi
Io facevo a mia madre…..
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Io le vedo queste madri, il loro numero è infinito.
Non possono chinarsi sul letto
Dei loro figli ammalati
Fino a quando il loro lavoro è finito.
Io vedo queste nomadi

Correre il mattino 
Come dannate abitate dagli spiriti
Per il pensiero

Dei loro figli ammalati e trascurati
Che hanno dovuto lasciare

Per guadagnare per loro il pane
Per non vederli morire di fame

Morire di fame.

Entrano in fabbrica come in una tomba
Temono che i loro figli muoiano

Mentre sono lontane
Per guadagnare per loro il pane.

Maledicono le ore. Contano i minuti
Non sentono il mare che si agita
Né il soffio del vento,
Attendono il momento
Di ritornare dai loro figli
Che non hanno la mamma
Che non hanno la mamma
Vedono davanti a loro gli occhi il baratro

Del nulla
Che minaccia di inghiottire i figli
Mentre le madri sono lontane
Per guadagnare per loro il pane
Per non vederli morire di fame

Morire di fame.
Corrono portate dall’angoscia
E ogni secondo che passa

E ogni passo
Sembra loro la propria morte.
Arrivate alla soglia

Della porta
Dove sono soli
I loro figli adorati
Inciampano queste donne forti

Il loro occhio
Nulla vede. Il loro orecchio
Nulla percepisce. Il loro respiro si ferma
Entrano affannate e mute
E  cadono come morte
Vicino al letto del proprio figlio…

Hanno percorso il calvario 
della madre

che abbandona il proprio figlio il mattino
per portargli un pezzo di pane

Per non vederlo morire di fame
Morire di fame.
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vAlldemoSA, lUGlIo 1934
dattiloscritto in francese a 25 luglio 1934 firmata Zaira 

“con saluto cordiale”
A  Chopin e George Sand.

Io erro all’ombra
Degli alberi, dove senza numero
Voi avete versato le lacrime 
Del vostro amore, del vostro dolore.
Là dove la sofferenza, sola forza feconda
Vi ha fatto lasciare al mondo
ingrato, la voce profonda 

del lutto 
eterno.

Quando il sole 
segnava il tempo
sul quadrante 
della vita, avete voi benedetto la scomparsa delle ore

o ne avreste voluto arrestare lo scorrere,
infelici amanti,
schiavi dei vostri corpi, schiavi dei vostri cuori?

E la frenesia
della vostra passione inappagata
della vana ricerca dell’infinito

del fugace 
abbraccio dell’assoluto
che ci sfugge

Voi ne avete lasciato l’impronta, la traccia
nell’aria, nello spazio, 
nel rumore 

delle monotone campane
che suonano 
la nascita  
la gioia   
l’assenza  
il trapasso?

Che ripetono giorno e notte
la notizia 
crudele 
del nulla
che attende 
tutti coloro che si amano 
e sperano
tutto quello che si semina 
e che prospera 

oggi, per morire domani  
della mano
fratricida del caso
implacabile e nero
per gli amanti
che cercano l’Inascoltato:
l’eterno, l’assoluto, l’infinito!
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vAlldemoSA, 27 lUGlIo 1934
dattiloscritto in italiano dedicata a chopin e Geoge Sand

A  Chopin e George Sand.
A Valdemosa, che li ha visti amare e soffrire

Erro, erro e cerco invano 
Tracce

del vostro amore sì rovente
sì umano,

Interrogo i muri
Sono muti, sono duri.
L’aria è gelida, tace.
Il fuoco è spento
La luce non arde più ed il vento
Che vi proteggeva contro il sole cuocente
Quando, amanti ardenti
Vi facevate il giuramento
Di amarvi eternamente,

il vento
ha dissipato in un momento

il vostro giuramento:
è sepolto
sotto le macerie
del vostro desiderio
non mai appagato
non mai spento.
Il tempo lo ha travolto
Oggi qui non si ode né un grido di gioia, 
né un lamento…

La Tua mano o sublime Evocatore
del dolore
dell’amore

che non svanisce, riposa
nel grembo della terra ingrata

e non si posa
più sullo strumento
che col tuo tormento

ha dato all’umanità 
brividi sacri di eternità.
Solenne e triste

Come il trapasso
dalla vita alla morte
rintocca nei cuori umani
il passo
funebre che la tua mano
strappo’ alle onde. La sorte
di noi mortali

singhiozza nei suoni immortali
del tuo grido immane

di rivolta.
Vano è lo sforzo umano

volto
A vivere liberi, a dominare le passioni
A dirigere i nostri cuori, a frenare 
le nostre azioni
A spezzare le catene della carne
A conoscere i misteri, a dissiparne
Il velo. A salire, salire, salire
Dominando i cieli
Assalendo i dii
Rendendo l’amore eterno.

Cascano i fulmini, rombano i venti, 
il mare annega, la terra seppellisce
La burrasca abbatte, 
l’oceano trascina il fuoco distrugge, l’amore

Svanisce
L’uomo sparisce

Tutto vano:
trionfa Nirvana
Nirvana assorbisce
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BelGIo 1938
manoscritto in francese

dIAloGo

Poeta
Oh, Morte, io ti imploro, dammi la
Mano e servimi da guida
Io voglio seguirti sul tuo cammino buio
Da che ti ho conosciuto, l’universo per 

me è vuoto
Io vedo solo te e la tua ombra

5

Morte
Oh, poeta, tu ti inganni, tu ti stancherai in fretta
Se da me ti lasci guidare
Tu vedrai sempre la stessa cosa.
Dal momento che una vita si schiude
Io la rattristo
Dal momento che una speranza matura
Io la distruggo
Dal momento che un amore si crede eterno
Io lo seppelisco
Sotto i suoi rifiuti
Oh, poeta lasciami sola.

5

Poeta
Io non sarei un poeta 
Se la vita fosse una festa
Io cerco il dolore muto
Io accolgo con favore il sospiro soffocato
Io mi asciugo la lacrima nascosta
Io canto per l’anima desolata
Non mi eccita la culla perché

Io vedo la bara
Vicino le fasce io vedo il

sudario.
Seguendoti, oh Morte, io sento 

la vita!
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26 GeNNAIo 1935 PARIGI
manoscritto sul retro di un bigliettino da visita  

“lA metAllocHImIe – Produits chimiques”

Oh, Dolore
Io ti invoco
Nelle ore 

eterne 
della notte

Nelle visioni crudeli 
della vita

Dappertutto io ti vedo
Ma non sento la tua voce
Tu  indurisci i cuori
Tu soffochi i singhiozzi
Le madri non hanno più lacrime
Gli uomini non hanno più parole

Zaira

42

Angelica Balabanoff  - Poesie



Angelica Balabanoff  - Poesie

43



Angelica Balabanoff  - Poesie

44



Angelica Balabanoff  - Poesie

45


