
Teresin Teresinòta Teresin Teresinòta Teresin Teresinòta

Teresin Teresinòta
tut ël mond parla di te.
Teresin Teresinota
tut ël mond parla di te.

Òj s’a parla lassé ch’a parlo
mi veuj amé chi ch’e veuj mi.
Veuj amé quel giovineto
ch’a l’é là ’n përzon per mi.

Òj s’a fan murì quel giovo
ch’am fasso dcò meuire mi.
Òj s’a fan murì quel giovo
ch’am fasso dcò meuire mi.

Ch’a na fasso fé na tomba
òj che na stago tuti tre.
Ch’a na staga pare e mare 
e ’l me amante in braccio a me.

Tut ëntorn a quella tomba
pianteremo ’d reuse e fior.
A la sèira i pianteremo
la matin saran fiorì.

Tuta la gent che i passeranno
na sentiran che bon odor.
Na diran j’é mòrt la i bela
ò s’a l’é mòrta per l’amor.

Teresin Teresinota
tutto il mondo parla di te.
Teresin Teresinota
tutto il mondo parla di te.

O, se parlano, lasciate che parlino
io voglio amare chi voglio io.
Voglio amare quel giovinetto
che è là in prigione per me.

O, se uccidono quel giovine
che facciano morire anche me.
O, se uccidono quel giovine
che facciano morire anche me.

Che ci facciano fare una tomba
o, in cui ci stiamo tutti e tre.
Che ci stiano padre e madre e il mio
il mio amante in braccio a me.

Tutto intorno a quella tomba
pianteremo rose e fiori.
Alla sera li pianteremo
alla mattina saranno fioriti.

Tutta la gente che passerà
Sentirà che buon profumo.
Diranno è morta la bella
E’ morta per amore.

Teresa sweet little Teresa
Everyone's talking about you.
Teresa sweet little Teresa
Everyone's talking about you.

Oh if they're talking let them talk
I shall love whoever  I want.
I want to love that young man
Who went to prison for me.

Oh,  if they kill that young man
They might as well kill me too.
Oh, if they kill that young man
They might as well kill me too.

Have them dig a grave
Oh, big enough for three.
For my father, my mother and my lover
My love with his arms around me.

All around the gravestone
Roses and flowers will grow.
We'll plant them in the evening
They'll bloom in the morn.

All the people passing
will smell the lovely scent.
And say that this beauty
Died for love.
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