
Testi Canzoni da Battello – Texts for the Venetian Boat Songs 
 
Vu saré adesso contenta 
 
Vu saré adesso contenta 
che ‘l Paron m’ha cazzà via 
che diseu mo bella fia 
xella stada bona azion. 
Si slongarla vù podè, 
Ma voi ben che la paghé 
farghe intender voggio prima 
no so che de vù al paron 
 
Che paura de manassi 
d’un soggetto come ti, 
varda pur, che qualche dì 
no ti vegni regalà 
sulla schiena co’ un baston 
o ti vaghi in camusson 
no me star a far el matto, 
varda ben che ti è avvisà. 
 
Camusson a mi, e legnae 
cosa hoi fatto hoggio robba 
perché un deo mi v’ho toccà 
più per scherzo, che da bon. 
Quel susuro se va a far 
e i Paroni infenociar 
che i me manda alla malora 
per po vederme attorsion. 
 
Se l’ho fatto son contenta 
e ‘l faria se’l fosse a far 
una putta insolentar 
te par poco a ti furbon. 
A chi inzegno no ghe n’ha 
sti servizi no se ghe fa 
cusì parlo e lo confermo  
che ti xo un poco de bon. 
 
No averé tante parole 
Quando tutto sentiré 
Forsi l’agio magnaré 
Quando là comparirò. 
Va in malora e co ti vuol 
vien pur via muso d’albuol 
a paeae cazzarte via 
spero za che vederò. 

Do parolette al zorno 
 
Dó parolette al zorno 
che vù sole me dessi 
no descavederessi 
so come va trattà. 
Tender no me volé  
vorria saver perché 
se me stimessi una furba 
v’avé molto ingannà. 
 
E se no ve fidessi 
da più de sie informeve 
in questo sodisfeve 
che vol za la rason. 
E co informada se’ 
niente  più no tardé 
no me lassé qua abbasso 
feme de su paron. 
 
No sté a lassar sta sorte 
deve del bon coraggio 
e non abbié travaggio 
che no ve pentiré. 
Forsi poderà dar 
segondo el vostro far 
che un dì anca mi ve sposa 
e mio mario vu se’. 
 
 

Cento basetti 
 
Cento basetti  
su quei occietti 
de ti mio caro 
te voggio dar. 
E quella bocca  
ch’el cuor me tocca 
fin che son sazio  
voi zupegar. 
 
Za che permesso 
no me xo adesso 
d’averte o caro  
in libertà. 
Se un zorno posso  
saltar sto fosso 
voi sodisfarme 
come che va. 

  



La biondina in gondoletta 
 
La Biondina in gondoletta 
l’altra sera gò menà 
dal piacer la poveretta 
la s’à in botta indormenzà. 
La dormiva in su sto brazzo 
ogni tanto la svegiava 
ma la barca che ninava 
la tornava a indormenzar. 
 
Contemplando fisso fisso 
le fatezze del mio ben 
quel visetto così slisso 
quella bocca e quel bel sen. 
Me sentivo dentro al petto 
una smania un missiamento 
una spezie de contento 
che no so come spiegar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sippen 
 
Sippen mi star pon tettesche 
saver pen parlar taliane 
piacer putte feneziane, 
e foler mi molto pen 
ostarie, e mazaghen 
molte spesse freguentar. 
 
E foler far trinche baine, 
e per questo contar traine 
quante posse fino bono 
qualche loco mi trofar. 
 
Si vù se bon tedesco 
e mi son bona italiana, 
so’ onorata, e veneziana, 
 

Si la gondola averé 
 
Si la gondola averé, no crié 
la xe granda pur de vù 
savé pur che ve contento 
no me sté più a tormentar 
ogni moda vegnua fuora 
l’avé bua pur sempre a ora. 
Ella giusta, xella vera 
cosa steu donca a ruzar. 
 
Quella grinta sempre avé né 
pensé 
che fé andar zo de levà 
quel che fazzo no val niente 
l’è inteso che no far 
barca avevi in occorrenza 
né ve fava mai star senza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e informar vù ve podé; 
andé a scuola, e impareré 
cossa che xé l’amor far. 
 
Se vole far trinch e io 
andé in piazza, ma qua no; 
de più astute qualche putta 
forse là podé trovar. 
 
Stare mia apitazione 
proprie in calle tella bis, 
e asser sempre ment fis 
a foler trofarme sposa, 
che sia bella, e sia craziosa, 
che mi faccia alecro star. 
 
 

Me rallegro mia patrona 
 
Me rallegro mia patrona 
che alla fin se’ fatta sposa, 
me rincresce una sol cosa, 
e se ‘l digo la perdona. 
El bel sposo ch’avé scielto 
pocco ben ve servirà. 
 
Zà save ch’io parlo schietto 
l’è pochetto, deboletto, 
no so come l’anderà. 
 
Vù save l’istoria schietta 
delle cose che xe stae 
le borasche che è passae 
se memoria ghavè netta. 
Ve doveva esser de scuola 
ma no avé niente applicà. 
 
Donca via mia paroncina 
tutta vezzi e tutta brio 
conserveve cara addio 
cusì bella e paregina. 
Andé al fianco a quell mostretto 
che un dì forsi el crescerà. 
 
 

 
 
 
 
Andé via de qua sior spacca 
e no sté più a far palese 
quelle tanto grande spese 
che avé fatto in serenata, 
con ferssora, e con pignatta, 
v’avé fatto avvalorar. 
 
Toppo fatto sposalizio 
menar Petta a casa mia, 
e star molte in allecria, 
e foler molti compagni 
te teteschi, e feneziani 
tutti tutti impriacar. 

 


