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II

Passer, deliciae meae puellae,
quicum ludere, quem in sinu tenere,
cui primum digitum dare appetenti
et acris solet incitare morsus,
cum desiderio meo nitenti
carum nescio quid lubet iocari,
et solaciolum sui doloris,
credo, ut tum gravis acquiescat ardor:
tecum ludere sicut ipsa possem
et tristis animi levare curas!
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II

Oh passero 
malìa della mia donna,
quando lei gioca con te e ti stringe al seno, 
e la punta del dito ti avvicina per farselo beccare,         
nell’incanto 
di questo suo svagare        
il mio tesoro, la mia luce       
trova conforto e placa il dolore
al suo molesto mal d’amore.

Potessi anch’io 
così con te, come fa lei       giocare
e dal cuore 
strapparmi quest’angoscia.
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III

Lugete, o Veneres Cupidinesque
et quantum est hominum venustiorum:
passer mortuus est meae puellae,
passer, deliciae meae puellae,
quem plus illa oculis suis amabat.
Nam mellitus erat, suamque norat
ipsam tam bene quam puella matrem,
nec sese a gremio illius movebat,
sed circumsiliens modo huc modo illuc
ad solam dominam usque pipiabat;
qui nunc it per iter tenebricosum
illud, unde negant redire quemquam.
At vobis male sit, malae tenebrae
Orci, quae omnia bella devoratis:
tam bellum mihi passerem abstulistis.
O factum male! O miselle passer!
Tua nunc opera meae puellae
flendo turgiduli rubent ocelli.
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III

Straziatevi coi pianti
Veneri, Cupidi e tutti gli amanti 
della bellezza.
Il passero della mia donna è morto. Il passero. 
Gioia del mio tesoro 
  che più dei suoi occhi aveva caro.
Con lei era miele. La riconosceva, 
come una bambina la madre. 
A lei sola pigolava 
senza mai staccarsi dal suo grembo.
 
Eccolo ora vagabondo per le tenebre, laggiù 
da cui non c’è ritorno.

Oh morte, 
che trascini nell’ombra ogni bellezza
sia tu maledetta.
Un passero così grazioso hai strappato alla mia vita.
E mi lasci sgomento! 
Povero passero! Che schianto!

Per te adesso, il mio tesoro
ha gli occhi rossi e gonfi 
di pianto.


