


La lingua basca, euskara, è un idioma parlato attualmente da 
meno di un milione di persone in Euskal Herria (Paesi baschi): 
nella parte occidentale dei Pirenei, nelle province sotto ammin-
istrazione francese, di Lapurdi, Zuberoa e Bassa Navarra e nelle 
province amministrate dallo stato spagnolo: Navarra, Gipuzkoa, 
Araba e Bizkaia.
L’Euskara è una lingua non indoeuropea che non si è potuta clas-
sificare in nessuna famiglia di lingue conosciute, cosa unica nel 
panorama linguistico europeo.

PRONUNCIA
La Z in euskara si pronuncia come la S italiana.
La X come la SCI italiana.
La S è sibilante.
La TZ come la Z italiana.
La TX come la C dolce italiana.
La TS si pronuncia come una S preceduta dalla occlusione T.
La J si pronuncia come una I e in certe zone come una J spag-
nola.
La H si pronuncia aspirata, soltanto nei dialetti di Iparralde 
(zona basco francese). 
La G come in italiano e GE e GI si pronunciano GHE e GHI 
o a volte anche Je e Ji (con la jota spagnola).
La I davanti alla N spesso si pronuncia GN  (Baina = bagna)



Maria Cinthia Goio Da Silva, Valeria Lucente, 
 Leonardo Pier Aurelio Ladetto, Mattia Losengo

Le nuvole grigie e bianche / I raggi del sole / Un leggero vento che ti passa / in mezzo 
ai capelli. Buongiorno cielo. Come va la vita? / Io bene / Che fai? / Io niente / Che 
mi dici? / Io niente / Cosa vedi lassù? / Mille cose di mille colori / Oggi le tue nuvole 
sono / più bianche che mai / e più diverse che mai / Grazie per lo spettacolo / che ci 
dai

Zelan bizitza? / Come va la vita?

Odei grixak eta txuriak
Eguzki izpiak
haize arina 
hire hile tartean
Egunon ortzi! Zelan bizitza?
Ni ondo

Zer ikusten duzu, hor goian?
Mila gauza, mila kolore 
Zure hodeiak gaur
inoiz baino txuriagoak
inoiz baino 
ezberdinagoak

Zer a(r)i haiz?
Ni ezer ez
Zer diok?
Nik ezer ez 

Eskerrikasko
eskaintzen diguzun
saioagatik



hodei: nuvola
grixak: grigie 
eta: e 
txuriak: bianche
eguzki: sole 
izpiak: raggi
haize: vento 
arina: leggero 
hire: tuo (Hi:tu) 
hile: capelli 
tartean: tra i, in mezzo a
egunon: buongiorno
ortzi: cielo, firmamento
zelan: come va 
bizitza: la vita
ni: io 
ondo: bene
zer ari haiz: che fai 
(Zer: che, che cosa. Haiz: sei, stai)
ni: io 

ezer ez: niente (Ezer: qualcosa.  Ez: no)
zer diok: che dici
nik: io 
ezer ez: niente 
zer: che 
ikusten duzu: vedi (Ikusi: vedere) 
hor: là
goian: su
mila: mille 
gauza: cosa 
kolore: colore
zure: tuo/tuoi 
hodeiak: nuvole 
gaur: oggi
inoiz: qualche volta / mai 
baino: più  
txuriagoak: più bianche (Txuri: bianco)
ezberdinagoak: più diverse 
(Ezberdin: diverso)
eskerrikasko: grazie
eskaintzen diguzun: che ci offri
(Eskaini: offrire. Diguzu: tu a noi) 
saioagatik: per lo spettacolo 
(Saio: spettacolo,  saggio, performance)

Hiztegia-Vocabolario



Roberto Badii,  Federica  Maria Mancini, 
  Alessandra Micillo,  Edoardo Sancinelli

Sushi dentro alle pesche / Le angosce stupide dentro di noi / Che devo dire? / Non 
lo so! / Non so cosa dire. / Il treno sulle stelle / ciuff    ciuffff / diretto a Stellopoli / Se 
non si muove, cadrà a terra

Larrialdi ergelak / Angosce stupide

Sushi sushi mertxika barruan
Gure barneko larrialdi ergelak
Zer esan behar dut?
Ez dakit
Ez dakit zer esan
Trena izarretan

txuuuuf   txuuuuf
Izarpolira doa
Ez bada mugitzen
eroriko da, lurrera



sushi: sushi 
mertxika: pesca 
barruan: dentro 
gure: nostro 
barneko: interno, di dentro
larrialdi: angoscia  
ergelak: stupide/i (ergela: stupida/o)
zer: che, che cosa 
esan: dire 
behar dut: devo (Behar: dovere)
ez: no, non 
dakit: so
trena: il treno 
izarretan: nelle stelle (Izar: stella)
Izarpolira: a Stellopoli 
doa: va
ez: no 
bada: se 
mugitzen: muove (Mugi: muovere)
eroriko da: cadrà (Erori: cadere) 
lurrera: alla terra (Lur: terra) 
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Chiara Koscielniak Pinto, Vanessa Mangiola, 
  Roberto Segna, Denis Gabriel Ciocan

La foresta brucia / che facciamo, che facciamo / La natura è il mio sogno / Il mio 
sogno sta bruciando / sta pericolando, ammazzando / La mia anima se ne sta an-
dando / e noi ci sentiamo male

Basoa kiskaltzen / La foresta brucia

Basoa kiskaltzen
zer egin, guk zer egin
natura da nire ametsa
Nire ametsa erretzen,

arriskuan da, hiltzen ari da
Badoa nire arima
eta gu gaixo gaude 



basoa: la foresta, il bosco
kiskaltzen: bruciando
zer: che 
egin: fare 
guk: noi 
natura: la natura 
da: è 
nire: il mio 
ametsa: sogno
erretzen: bruciando
arriskuan: in pericolo 
da: è 
hiltzen ari da: sta morendo (Hil: morire)
badoa: va, se ne va 
nire: la mia 
arima: anima
eta: e 
gu: noi 
gaixo: malato/i 
gaude: stiamo
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Leonardo Tedeschi, Alessio Onori,  
     Jona Gianmichele Carbone, Gabriel Ciprari

Non mi viene niente / trattengo la rabbia dentro di me / mi vorrei sfogare /  Perché 
la rabbia? / Manette manette / mettiamo le manette / Manette manette / leviamo le 
manette / Vorrei parlare con qualcuno / Ma perché proprio a me?  / Karatè, karatè! 
amo il karatè / Non sopporto la rabbia / Non ce la faccio più

Amorrua / La rabbia

Ez zait ezer bururatzen
amorruak 
estutzen nau 
Barrua hustu 
nahi nuke

esposak esposak
ezarri esposak 
esposak esposak
askatu esposak

Inorekin  hitz egin nahi dut
Baina zergatik niri, neuri?

Ezin amorru hau jasan
Ezin egon nabil

Karate, karate maite dut 
Karate
zergatik amorrua?



ez zait: non mi (Ez: no)
ezer: niente (qualcosa)  
bururatzen: venire in mente (Buru: testa)
amorruak: la rabbia 
estutzen nau: mi stringe, mi angoscia 
(Estutu: stringere.  Estu: stretto.  
Nau: lei/lui  a me)  
barrua: l’interno 
hustu: svuotare 
nahi nuke: vorrei  (Nahi: volere, voglia)
esposak: le manette
ezarri: mettere
askatu: liberare, levare
inorekin: con qualcuno (Inor: qualcuno)  
hitz egin: parlare (Hitz: parola.  Egin: fare)  
nahi dut: voglio

baina: ma
zergatik: perché 
niri: a me (Ni: io)
neuri: a me
karate: karate
maite dut: amo (Maite: amare)
zergatik: perché 
amorrua: la rabbia
ezin: non posso, non potere  
amorru: rabbia 
hau: questo 
jasan: subire
ezinegon: angoscia, impossibilità
nabil: sto  (Ibili: camminare, andare)  
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Carlo Daou,  Gianluca Sammarco, 
   Giorgia  Baroncini,  Anastasia  Amella 

Paura, paura, papà non torna, sono in pensiero / Rumore, il calore del sole / Che ne 
so io / mi vergogno, ho la paura in mano / La notte non riesco a dormire / i pensieri 
mi bruciano / non riesco a sognare

Ezin dut amets egin / Non riesco a sognare

Beldurra, ikara, 
aita ez dator, 
ni hemen pentsakor
hotsa, 
eguzkiaren beroa
Zer dakit nik

lotsatzen naiz, 
ikara esku tartean dut
Gauean ezin lo
pentsamenduak 
erretzen naute
ezin dut amets egin 



beldurra: paura 
ikara: paura 
aita: papà 
ez: no, non 
dator: viene 
ni: io 
hemen: qui 
pentsakor: in pensiero
hotsa: il rumore
eguzkiaren: del sole (Eguzki: sole) 
beroa: calore
zer: che, che cosa 
dakit: so 
nik: io

lotsatzen naiz: mi vegogno 
(Lotsa: vergogna.  Naiz: sono)
ikara: la paura 
esku tartean: tra le mani 
(Esku: mano. Tartean: tra)
dut: ho 
gauean: nella notte 
ezin: non poter 
lo: dormire 
pentsamenduak: i pensieri 
erretzen naute: mi bruciano (Erre: bruciare)
ezin dut: non posso 
amets egin: sognare 
(Amets: sogno. Egin: fare) 
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Nella notte nera nera / Non ho un’idea per scrivere una canzone / La notte, niente 
/ La luna famosa e brillante / Il cielo azzurro / La luna ha punti neri, con crateri e 
buchi neri. / Cade la luna sull’albero. Esplode. / Ceneri e polveri, / in cielo volarono / 
e una nube nera / via la luna si portò

Gauean / Nella notte

Gauean, 
gau beltz beltzean
ez dut 
kantu bat idazteko 
inongo ideiarik
Gaua, 
ezer ez
Hilargia, 
famosa eta diztiratsu
zerua urdina
hilargiak 
puntu beltzak 

ditu, 
kraterrak eta 
zulo beltzak
Zuhaitzan 
erortzen da hilargia 
Lehertzen da 
Hautsak eta errautsak
zeruan hegan
ta laino beltzak
hilargia eraman 

Valerio Di Paola, Andrea Masi,
        Kate Rose Abuluyan, Lorena Azana Ruiz  



gauean: nella notte
gau beltz  beltzean: nella notte nera nera 
(Gau: notte. Beltz: nero/a)
ez: no, non
dut: ho
kantu: canzone 
bat: 1 
idazteko: per scrivere (Idatzi: scrivere )
inongo ideiarik: nessuna idea 
(Inongo: di nessun luogo Ideia: idea)
gaua: la notte 
ezer ez: niente (Ezer: qualcosa. Ez: no)
hilargia: la luna
famosa: famosa 
eta: e
diztiratsu: brillante
zerua: il cielo 
urdina: azzurro
hilargiak: la luna 
puntu: punto 

beltzak: neri 
ditu: ha 
kraterrak: crateri
eta: e 
zulo: buchi 
beltzak: neri
zuhaitzan: nell’albero (Zuhaitz: albero)  
erortzen da: cade (Erori: cadere) 
hilargia: la luna 
lehertzen da: esplode (Lehertu: esplodere) 
hautsak: polveri 
eta: e 
errautsak: ceneri
zeruan: in cielo 
hegan: volare, volando
laino: nube 
beltza(k): nero 
hilargia: luna
eraman: portare  
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Karla Mena, Andrea Daniel,
    Viola Massieri, Tommaso Ridi

Storia dello gnomo / voglio un ghepardo, animale di compagnia / sono un nano / che 
vive in / montagna / che cade da cento piani./ Non c’è un ospedale / mi ingesso con le 
foglie / Sono roscio e gigante / Esco con la sedia a rotelle / e vengo investito 

Ipotxaren ipuia / Storia dello gnomo

Ipotxaren ipuia
gepardo bat nahi dut, abere 
laguna 
nano bat naiz
mendian bizi 
ehun pixutik behera 
erortzen naiz

ez dago ospitalik
ostoekin eskaiolatu 
hilegorria eta erraldoia naiz
gurpil aulkian irten naiz
eta bum, harrapatu  naute 



ipotxaren: dello gnomo (ipotxa: gnomo)
ipuia: racconto
gepardo: ghepardo 
bat: un 
nahi dut: voglio (Nahi: volere) 
abere: animale domestico
laguna: amico 
nano: nano 
bat: 1 
naiz: sono
mendian: in montagna (Mendi: montagna)  
bizi: vivere 
ehun: 100 
pixutik behera: giù dai piani 
(Pixu: piano Behe: sotto) 
erortzen naiz: cado (Erori: cadere)

ez dago ospitalik: non ci sono ospedali 
(Ez: no Dago: c’è )
ostoekin: con le foglie (Osto: foglia)
eskaiolatu: ingessare 
hilegorria: roscio 
eta: e 
erraldoia: gigante 
naiz: sono
gurpil aulkian: nella sedia a rotelle 
(Gurpil: ruota Aulki: sedia)
irten: uscire 
naiz: sono
eta: e 
bum: bum 
harrapatu  naute: mi hanno investito 
(Harrapatu: investire, prendere.  
Naute: essi a me) 

Hiztegia-Vocabolario



Gabriel Migliazza, Gianmarco Biagi, 
   Emanuele Lardone, Lorenzo Cesari 

Sono disorientato nella palude / davvero perso, scomparso / un ululato di lupo / 
mi ha davvero spaventato / non so cosa fare / corro all’infinito / Sudo. Il mio cuore 
batte. / Il rumore della cascata  ribatte contro i miei occhi / e mi sveglio. / Per for-
tuna era solo un incubo

Bidegabe nago / Sono disorientato

Bidegabe nago zingiran
erabat galdua, 
desagertua
otsoaren uluak
beldurtu nau, bai 
zer egin? ez dakit
Izerdi. Nire bihotzak, 
bi hotsak,

taupa taupa
korri korri infinitura
Kaskadaren hotsak 
begiak astindu niri  
eta esnatzen naiz. 
Amets gaiztoa 
besterik ez



bidegabe: disorientato 
(Bide: strada Gabe: senza)
nago: sto 
zingiran: nella paude (Zingira: palude)
erabat: totalmente (Era: modo Bat: 1)
galdua: perso 
desagertua: scomparso
otsoaren: del lupo (Otso: lupo)
uluak: l’ululato
beldurtu nau: mi ha spaventato 
(Beldur: paura  Nau: egli a me)
bai: si 
zer: che, che cosa
egin: fare
ez: no, non 
dakit: so
izerdi: sudore

nire: il mio 
bihotzak: il cuore 
*bi: 2
*hotsak: rumori 
taupa: batte
korri: correre
infinitura: all’infinito
kaskadaren: della cascata 
hotsak: il rumore 
begiak: gli occhi 
astindu: battere, ribattere
niri: a me (Ni: io) eta: e 
esnatzen naiz: mi sveglio 
(Esnatu: svegliare Naiz: sono) 
amets gaiztoa: incubo 
(Amets: sogno Gaizto: cattivo)
besterik ez: niente altro (Beste: altro Ez: no)

* Bihotzak bi hotsak: gioco di parole in 
euskara: il cuore, due suoni 
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Massimiliano Filippucci, Emma Avellino, 
  Noah Leonardo Gioffre©Paiva, Andrei Pasat

Butta butta il telecomando / Tira tira la tenda / Spacca spacca la testa, che non ti 
succede niente / Mi gira la testa / Siamo fuori di testa / Avanti tutto rock / Doppio 
giro di testa / Il naso è il mio trombone / Prendiamo la chitarra a calci / facciamo 
scoppiare l’altoparlante / come un fuoco d’artificio

 Bota telebista mandoa / Butta il telecomando

Bota bota telebista mandoa
Tira tira kortina
hautsi apurtu burua, ez zaizu 
ezer gertatzen 
bira bira nire burua  
bira burua, bira
burutik jota gara
aurrera rock oihua
bai

burua bi bira   
bi bira burua
sudurra nire tronboia
Kitarra ostikoka
Altaboza lehertu
Suziria lez



bota: buttare, butta
telebista: televisione 
mandoa: telecomando
tira: tira!, tirare,
kortina: la tenda
hautsi: rompere
apurtu: spaccare
burua: la testa 
ez zaizu: non ti
ezer: qualcosa (niente)  
gertatzen: succede (Gertatu: succedere) 
bira: gira, girare 
nire: la mia 
burua: testa  
burutik jota: fuori di testa 
(Burutik: dalla testa.  Jota: colpiti. Jo: colpire)
gara: siamo
aurrera: avanti 
rock: rock 

oihua: il grido
bai: si
burua: testa 
bi: 2 
bira: giro/i   
sudurra: naso 
nire: il mio  
tronboia: trombone
kitarra: chitarra
ostikoka: a calci (Ostiko: calcio) 
altaboza: altoparlante
lehertu: scoppiare, esplodere
suziria: fuoco d’artificio
lez: come

Hiztegia-Vocabolario



Davide Selle, Serena Bannoni, Lorenzo Mariani  
    

Sto cercando di far uscire qualcosa / Qualcosa di me stesso / Qualcosa di misterioso 
/ Qualcosa di importante ma non grande / Ma non capisco che cosa / Continuo a 
cercare ma niente / Come una caccia al tesoro / Ma non è un tesoro / è un’idea

Zeozer / Qualcosa

Zeozer atera
Saiatu
Nire zeozer
Ezkutuko zeozer
Garrantzizko zeozer
baina handia ez,

Ez dut ulertzen zer
Bilatzen jarraitu
baina ezer ez
Altxorra ehizan bezala
altxorra ez da ordea
ideia baizik  



zeozer: qualcosa
atera: uscire, far uscire
saiatu: provare, cercare di
nire: mio 
zeozer: qualcosa
ezkutuko: di nascosto, misterioso  
(Ezkutu: nascondere) 
garrantzizko/garrantziko: di importanza 
(Garrantzitsu: importante) 
baina: ma 
handia: grande 
ez: no
ez dut ulertzen: non capisco (Ulertu: capire)
zer: che, che cosa
bilatzen: cercando (Bilatu: cercare) 

jarraitu: continuare
baina: ma 
ezer ez: niente (Ezer: qualcosa. Ez: no)
altxorra: tesoro 
ehizan: nella caccia (Ehiza: caccia) 
bezala: come
altxorra: un tesoro 
ez da: non è (Ez: no  Da: è)  
ordea: invece
ideia: idea, un’idea 
baizik: invece, soltanto
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Euskanta 2012 

Una bambina o bambino scrive una poesia. E con quella fa una canzone. Sua. In 
lingua basca. Ecco cos’è Euskanta.

La poesia e la musica sono belle perchè sono semplici da fare. Così semplici che le 
fanno in poche persone. E’ queste si chiamano poetesse, cantanti, musicisti, vati e 
artisti. La poesia è importante perchè è vera. Anche quando è assurda. E’ così libera 
che i secoli le han concesso la licenza poetica. Di sbagliare (apparentemente).

Una canzone è fatta da una poesia cantata e un po’ di musica. Ecco cos’è Euskanta. 
Con una particolarità, che le canzoni sono in euskara, lingua basca, e sono fatte da 
bambini della scuola elementare.

Quest’anno, i 39 bambini e bambine della IV Elementare, classi A e B della Scuola 
Manetti (del V Circolo Didattico V. Alfieri), sono stati divisi in 10 gruppi. Ognuno 
ha scritto una poesia e poi nel gruppo le hanno messe insieme. Ci hanno conseg-
nato i testi e noi li abbiamo tradotti in lingua basca.
 
Poi, con un computer e una tastiera che portavamo a scuola, ogni gruppo ha fatto 
delle basi musicali: ogni bambina sceglieva uno strumento e registrava un pezzet-
tino. Poi un’altro bambino ne aggiungeva un altro strumento e altra musica. E così 
successivamente.
Con questo lavoro, ogni gruppo ha realizzato una base musicale strumentale.

Con queste basi fatte, poi i bambini si sono messi a cantare e registrare i loro testi 
in euskara. Come in una sala di registrazione. 
E con tutto il materiale registrato poi abbiamo montato le canzoni. 39 canzoni bel-
lissime! 39? Oppure 10? Nel CD troverete 10 di canzoni ma ognuna è scritta, com-
posta, cantata e registrata da 4 bambine e bambini (tranne una che è fatta da tre). 
Ascoltatele e sentirete che davvero sono 39, in 10!



Euskanta 2012 

Gaztetxo bakoitzak poesia bat idazten du. Eta horrekin kantu bat egin. Berea. Eu-
skaraz. Hauxe da Euskanta. 
Poesia eta musika, errazak direlako dira ederrak. Horren errazak, jende gutxik egiten 
dituela. Eta hauek poetak, kantariak, musikariak eta artistak deitzen dira.
Poesia garrantzizkoa da, egiazkoa delako. Bai eta absurdua denean ere. Horren 
askea da, mendeek lizentzia poetikoa eman diotela. Akatsak (itxuraz) egiteko lizent-
zia.

Musika apur batekin eta poesia bat kantatuz egiten da abesti bat. Hauxe da Eus-
kanta. Ezaugarri batekin baina: kantuak euskaraz direla.

Aurten Eromako Scuola Manettiko IV mailako 39 gaztetxo (9 – 10 urte) 10 taldetan 
banatuak izan dira.
Gaztetxo bakoitzak poesia bat idatzi eta ondoren, taldekideen testu guztiak elkartu 
dituzte. Testu hauek guri eman eta guk euskaratu ditugu.

Ondoren, eskolara eramaten genuen ordenagailu eta teklatu batean, talde bakoitza 
musika egiten hasi da: instrumentu bat aukeratu. Musika esaldi bat egin. Beste 
instrumentu bat eta beste musika zati bat, eta abar. Lan honen ondorioz, kantuaren 
musika instrumentala burutu du talde bakoitzak.

Eta horren gainean, gazte bakoitzak haien euskarazko testuak kantatu eta grabatu 
du. Pixkanaka. Grabatutako material guziarekin kantuak montatu ditugu. 39 kantu 
eder hauek. 39? Ala 10?

CD honetan 10 kantu entzun ahal izango duzue baina kantu bakoitza 4 gaztetxok 
(kasu batean 3) idatzi, konposatu, kantatu eta grabatu dute. Beraz 10? Edo 39? 
Entzun itzazue eta 39 direla sentituko! 



Questo progetto non sarebbe però possibile senza il grandissimo contributo di tutte le 
maestre e maestri della IV Elementare/ Proiektu hau ez litzateke posible izango IV mailako 
irakasleen laguntza ez bagenu izan:  
Maria Assunta Guantario, Salvatore Conforti, Daniela Pallini, Giorgio Musilli, Katia Augeri, 
Carmela Proietti, Francesca Cuoco e Tiziana Giacomini.  
Ne senza il contributo del personale non docente, Eugenio Pazzarelli in primis.
Ez eta eskolan irakasle ez diren langileen laguntzarik gabe, Eugenio Pazzarelli lehenik eta behin.
Un ringraziamento vivacissimo al Dirigente Scolastico Dtt. Giuseppe Fusacchia, che anno 
dopo anno continua a credere in questo progetto così particolare.
Eskerrik beroena Giuseppe Fusacchia eskolako zuzendariari, hirugaren urtez jarraiean proiektu 
berezi honetan sinesten jarraitzen duelako.

La scuola pubblica è un luogo di straordinaria ricchezza!
Eskola publikoa horren da aberatsa eta emankorra!

Testi, canzoni e disegni del libretto: bambini della IV Elementare della Scuola Elementare 
Manetti di Roma.
Hitzak, abestiak, marrazkiak: Scuola Elementare Manetti eskolako IV mailako gaztetxoak.

Realizzazione, montaggio e mixaggio/ Ekoizpena eta mix:  
Marcello Liberato e Alex Mendizabal.
Impaginazione e disegno del libretto/ Liburuxkaren diseinu eta konposaketa: 
Viviana Tomassetti 

Euskanta è un progetto dell’Associazione Culturale Euskara e del Dipartimento di Lingua e 
Cultura Basca dell’Upter.
Euskanta, Associazione Culturale Euskara eta UPTER Euskal Sailaren proiektua da.

Tutte le canzoni e testi di Euskanta 2010, 2011, 2012 abesti eta testu guztiak:  
www.euskara.it 
www.euskanta.wordpress.com




