Aa faudeta recamà
(La sottana ricamata - Testo e musica di Enrico Bonanini)

Se te te ausi a l’arvaxina
Prima o dopu a ‘n gode aa tina
I dizen quei de Beveìn
Che drentu ee grane a ghe sta ‘r vin

Se ti alzi all’alba
Prima o poi ne gode il tino
Dicono quelli di Beverino
Che nei chicchi ci sta il vino

Martelasi de lügiu, bunasa d’agustu
A riva aa prim’aigua a renfrescàa ‘r custu
Gi’amuu de setenbre i san de sau
I düan pogu e i nu fan mau

Mare gonfio di luglio, bonaccia d’agosto
Arriva la prima pioggia a rinfrescare gli arbusti
Gli amori di settembre sanno di sale
Durano poco e non fanno male

Tumaxina buca fina, trei scuzai de banbaxina
Aa faudeta recamà, Tumaxina a s’è ‘namuà

Tomasina bocca fina, tre grembiuli di bambagina
La sottana ricamata, Tomasina si è innamorata

Gobu de ba-ansela, de note i s’en va
Cantandu aa ciǜ bela, oilì oilì oilà
Re de marmotu, de marmutìn
A bala aa scimia ‘nser canpanìn

Gobbo di bilancella, di notte se ne va
Cantando alla più bella, oilì oilì oilà
Re di marmotto, di marmottino
Balla la scimmia sul campanile

Ceve, bun ceve, e faeimu aa ca neva
De brunzu, de ciungiu, de merda de cu-unbu
Quandu a ceve e a mia uu suu
Tüte ee strie a fan l’amuu

Piove, buon piove, faremo la casa nuova
Di bronzo, di piombo, di cacca di colombo
Quando piove e spunta il sole
Tutte le streghe fanno l’amore

Tumaxina buca fina, trei scuzai de banbaxina
Aa faudeta recamà, Tumaxina a s’è ‘namuà

Tomasina bocca fina, tre grembiuli di bambagina
La sottana ricamata, Tomasina si è innamorata

Tumaxina a s’è ‘namuà
De Gicundu, cum’a se sa
S’a n’er veide ‘n mumentìn
A nu queita daa seia aa matìn

Tomasina si è innamorata
Di Giocondo, come si sa
Se non lo vede un attimino
Non quieta dalla sera al mattino
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