
Canté j'euf 
 

1)Son partì da casa mia fin da'n prumma seira,  

per venir a casa vòsta dev la bon-a seira.  
Son parito da casa mia all’inizio della sera per venire a casa vostra a dare la 

buona sera 
 

2)Son passà da Monbaruss per canté a Basana,  

son passà a cavà‘ d‘na fòssa j’eu ciapà ‘na rana.  

Sono passato da Monbaruzzo per andare a cantare a Basana 

Sono passato su un fosso e ho preso una rana 
 

3)Se vi dico a voi padron- na: "Preparé la pèila  

che adess che j'eu ciapala a la veuj mangèla!  

Vi dico a voi padrona preparate la pentola,  

adesso che l’ho presa la voglio mangiare! 
 

4)Demde j'euf demde j'euf de la galin-a bianca, s'i m'han dicc 

 i vòcc avsin ch'l'è tuto di ch'a canta!  

Datemi le uova della gallina bianca, i vostri vicini mi hanno detto  

che è tutto il giorno che canta! 
 

5)Demde j'euf, demde j'euf de la galin-a rossa, s'i m'han dicc  

i vòcc avsin ch'l'è tut lo dì ch'a'l possa!  

Datemi le uova della gallina rossa, i vostri vicini mi hanno detto  

che è tutto il giorno che “spinge…”! 
 

6)S'i veule nen dene 'd'j'euf dene na polaja, con dël pan e do 

salam e vin de la cantin-a...  

Se non volete darmi le uova, datemi una gallinella, con pane,  

salame e vino della cantina 
 

7)Tutt'in torno a questa casa ti ra un'aria fin-a, c'è una figlia 

 da sposare sembra una regina!  

Tutto intorno a questa casa tira un’aria frizzante, c’è una ragazza da sposare che 

sembra una regina! 
 

8)E ades ch'i n'èj  pagà noi'acc andoma via salutoma lo padron 

 e tuta la famija. 
Adesso che ci avete pagati, noi andiamo via salutiamo il padrone di casa e tutta la 

sua famiglia. 
 

E s'a j'han dane niente?  

E'l diao ch'avpòrta via!!! 
E se non ci hanno dato niente?  

Il diavolo se li porti via!!! 


