022C O RONDOLINRONDOLIN-A BELA

O rondinella bella

O rondolinrondolin-a bela, ti ‘t ses ‘na traditora!
‘t cantave l’aotra seira, ch’a l’era pà ancor ora!

O rondinella bella tu sei una traditrice!
Cantavi l’altra sera che non era ancora l’ora!

Jer seira, l’aotra seira,
seira, mi j’era già a dormire…
son ricordà dl’amore, mi son tornà a vestire.

Ieri sera, l’altra sera io ero già a dormire...
mi son ricordato della morosa e mi son rivestito.

Mi vado pian, pianino, a cà dla mia signora,
mi l’hai trovà ‘nt ël letto ch’a la dormiva sola…

Io vado pian pianino a casa della mia signora,
e l’ho trovata nel letto che dormiva sola...

Io le toccai un braccio… la bella non sentiva…

Mi l’ài donaje un bacio: “Ohi mi ch’i son tradìa!”

io l’ho baciata: “Ohimé che son tradita!”

“Nò! Nò, non
non sei tradita! Mi son pà ‘n traditore!
Mi son col giovinetto ch’a fa tant bin l’amore…”

“No! No, non sei tradita!Non sono un traditore!
Io son quel giovinetto che sa far bene l’amore...”

“Se ‘t sei quel giovinetto, setéve sì, da banda…
farem l’amore insieme finché la rondola a canta.

“Se sei quel giovinetto, siediti qui accanto...

O rondolinrondolin-a bela ti ‘t ses ‘na traditora!
‘t cantave l’aotra seira ch’a l’era pà ancor ora!

O rondinella bella tu sei una traditrice!
Cantavi l’altra sera che non era ancora l’ora!

Vorìa pijé ‘n fucile cariato di polvere acina…
Vorìa tiréje un colpo a quella rondolinrondolin-a

Vorrei prendere un fucile caricato a polvere
vorrei tirare un colpo a quella rondinella.
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