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NOWTILUS. UN CANZONIERE LIQUIDO
Parte di “Nowtilus. Storie da una laguna urbana del 21esimo secolo”

22.05.2021
Maria Bergamo & D’altrocanto duo (Elida Bellon, Giulia Prete)
A cura di Alice Ongaro Sartori e Enrico Bettinello 

Tra le inesauribili e affascinanti testimonianze che “Nowtilus. Storie da una laguna urbana del 21esimo secolo” incontra 
nel suo emergere e immergersi nel tessuto vivo della città, quella delle canzoni popolari offre una prospettiva in grado di 
attivare una immediata connessione emozionale tra i segni della tradizione e le tensioni della contemporaneità.
Il repertorio che sarà presentato dal vivo da D’AltroCanto Duo (Elida Bellon, Giulia Prete) e Maria Bergamo - e che regi-
strato dal sound designer Giovanni Dinello sarà poi rielaborato in una composizione originale che verrà presentata a fine 
estate durante “Nowtilus Live!” - invita a un viaggio attraverso i temi che, nella canzone popolare, raccontano il rapporto 
tra la città, i suoi abitanti e l’acqua.
Nel programma di questo primo episodio di “Nowtilus. Un Canzoniere Liquido” si va dal canto cadenzato degli operai che 
piantavano i pali in laguna a temi legati all’amore, alla pesca e al destino, passando per liriche descrizioni del peregrinare 
in laguna, ninnananne e brani più ironici, da cui emergono continui rimandi e collegamenti al Mediterraneo e alle altre 
terre in cui i Veneziani si muovevano. 
I suoni delle parole, la loro musicalità, il loro farsi testimonianza ancora viva di un rapporto con un ecosistema che richie-
de affettività e rispetto, suoni da lasciare espandere nell’unicità acustica della Chiesa di San Lorenzo, per un’esperienza 
artistica e umana in grado di generare nuovi significati.

S.ISEPPO – CANTO DEI BATTIPALI
(trad. Venezia)
 
S. Iseppo    EEEEE
de Casteo   OOOOO
co la piana
e col marteo
fabricava
un gran vasseo.
Fioi mii
forsa e coragio
che xe longo



sto viagio,
che ‘ndaremo
in Danimarca,
che ‘ndaremo 
in ta la sabia
in ta la sabia
de l’Egitto.
Gavaremo
gran battaglia,
issaremo
bandiera bianca
banidiera bianca
segno di pace,
issaremo
bandiera rossa
bandiera rossa
segno di sangue,
issaremo
bandiera nera
bandiera nera 
segno di morte.
oh issa   EEEE
oh issa…OOOO

________________________________________

Canto cadenzato per accompagnare gli operai che piantavano i pali in laguna; esiste in varie melodie e con diversi testi, 
spesso a frammenti e senza un senso compiuto.

San Giuseppe di Castello con la pialla e con il martello fabbricava un gran vascello.
Ragazzi miei, forza e coraggio, che è lungo questo viaggio, che andremo in Danimarca, che andremo nella sabbia, nella 
sabbia dell’Egitto.
E faremo una grande battaglia, isseremo bandiera bianca segno di pace, isseremo bandiera rossa in segno di sangue, 
isseremo bandiera nera segno di morte.

________________________________________
 

NINA MIA SON BARCAROLO
(trad. veneto)

Nina mia són barcaròlo
son dell’arte e son gentile
sulla mia barca se vuoi se vuoi venire
andarémo in alto mar

In alto mar che noi saremo
un gran fuoco accenderemo
e qualche cosa cusi- cusinaremo
all’usanza del barcaròl

O barcarolo mio caro
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o barcarolo menime via
che voglio andare dalla mamma mia
a contarghe del disonor.
 
________________________________________

Canto tradizionale diffuso in tutta Italia.

(Lui) Nina mia, sono un barcaiolo, sono bravo e son gentile, se vuoi venire sulla mia barca, andremo in alto mare. E 
quando saremo in alto mare, accenderemo un grande fuoco e cucineremo qualcosa, secondo l’usanza dei barcaioli. (Lei) 
Barcaiolo moi caro, portami via, che voglio andare dalla mia mamma a raccontarle del disonore.

________________________________________

AGHE BENEDETE 
(trad. veneto/furlan)

Aghe aghe benedete
Dulà vastu simpri jù?

Saludarâs il gno cjâr giovin
Che encje lui al è lajù

Oi no no dilà dal aghe
Che il gno cûr nol dîs di lâ

Che son paîs fats a proposit
Par vaî e suspirâ

________________________________________

Canto della parte più orientale del Veneto, contaminato con il dialetto friulano. Una donna canta al marito emigrato ‘di là 
dall’acqua’.

Acque benedette, dove andate sempre in giù? Salutate il mio caro giovane perchè anche lui è laggiù. Oh no, no, non al di 
là dell’acqua, il mio cuore dice di non andare, sono paesi fatti apposta per piangere e sospirare.

________________________________________
 

O MARINAIO CHE COSA RIMIRI
(trad. veneta)
 
O marinaio che cosa rimiri
e io rimiro la figlia tua
ch’è la più bella della città

e la mia figlia l’è troppo giovine,
e a un marinaio non gliela do
e a un marinaio non gliela do
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e se tu non mi darai la tua figlia
verrò di notte e la ruberò
e in alto mare la porterò

________________________________________

Canto originario veneto ma diffuso in tutta Italia.

________________________________________

PEREGRINAZIONI LAGUNARI - E MI ME NE SO ‘NDAO
(trad. Venezia)

E mi me ne so’ ’ndao
donde che feva i goti
siogando la spinéta
ai altri ciochi

Mi g’ho de le fugasse
de quéle de Malghera
ho caminào par tèra
fino a Fusina

Dal trasto a la sentina
co’ un batelin da stiopo
andeva de galopo
a la Zuèca

Ho caminào la sèca
tuta la Pescarìa
ho dà la pope indrìo
ai do castèi

Ho visto l’Orto dei Abrei
co’ tute le vignolle
da le vignolle indrìo
me so’ reduto

Ho caminào par tuto
l’ho trovà un buranèlo
l’aveva un bel sestèlo
a l’ha mostrào

E mi me ne so’ ’ndào
donde che feva le scuèle
siogando le spinéta
le done bèle
 

Canto veneziano, poetica descrizione della laguna di un vogatore solitario.
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E io me ne sono andato dove fanno i bicchieri (Murano), giocando alla spinetta e altri giochi. Ho delle focacce, di quelle 
di Marghera, ho camminato a terra fino a Fusina. Dal trasto alla sentina (navigando un po’ a caso) con una barchetta da 
caccia andavo di galoppo alla Giudecca. Ho camminato per la secca, tutta la pescheria, ho vogato all’indietro verso i due 
Castelli. Ho visto l’orto degli Ebrei(Cimitero ebraico), con tutte le Vignole, dalle Vignole indietro sono tornato. Ho cammi-
nato dappertutto, ho visto un buranello, aveva un bel cestello, me l’ha mostrato. E io me ne sono andato dove facevano le 
scodelle suonando la spinetta le donne belle.

________________________________________

I ANGUELANTI
(trad. Venezia)

Tiorte i remi e vuoga che femo sta calà
Se no se ciapa gnente no tornaremo a ca’
A ca’ senza mangiare no no se pol tornar
Ciaparemo un’anguela la spartiremo in tre…

________________________________________

Ironico canto dei pescatori di Chioggia.

Prendi i remi e voga, che facciamo questa calata di reti. se non prendiamo niente, non torneremo a casa. A casa senza 
mangiare non si può tornare. Prenderemo un’acciuga, la spartiremo in tre.
________________________________________

SUITE D’ALTROCANTO DUO
LU RUSCIU TE LU MARE 
(Salento)
 
Na sira ieu passai de le padule
Entisi le ranocchiule cantare

Comu cantanu bbelle ad una ad una
Pariane lu rusciu te lu mare

Lu rusciu te lu mare è mutu forte
La fija te lu re se ‘ndae la morte

Iddhra se ‘ndae la morte e ieu la vita
La fijia te lu re stà se marita
Iddhra stà se marita e ieu me ‘nzuru
La fija te lu re portae nu fiuru

Iddhra portae nu fiuru e ieu na palma
La fija te lu re se ‘nva alla Spagna

Iddhra se ‘nva alla Spagna e ieu in Turchia
La fija de lu re la zita mia
 

Chiesa di San Lorenzo, Castello 5069, 30122, Venice               ocean-space.org



Canto salentino con la melodia gemella di una ninna nanna veneziana.

Una sera passavo per le paludi e sentii le ranocchie cantare, come cantavano bene una a una, sembravano il rumore del 
mare. Il rumore del mare è molto forte, la figla del re si è data la morte. Lei si è data la morte e io la vita, la figlia del re di 
è sposata. Lei si è sposata e io mi fidanzo, la figlia del re porta un fiore. Lei porta un fiore e io una palma, la figlia del re se 
ne va in Spagna, lei se ne va in Spagna e io in Turchia, la figlia del re è l’innamorata mia.
________________________________________

O SONO INGANNATORE 
(trad. veneziana)

O sono, sono che de qua passava
e che de sto puteo domandava
e domandava cossa che ‘l fasseva
e mi go dito che dormir doveva

O sono, sono, sono ingannatore
inganime sto fio par do tre ore,
par do tre ore par do tre momenti
inganime sto fio fin che lo ciamo

E co lo ciamo lo ciamo raise,
ti xe el mio ben che tuti te lo dise,
i te lo dise e i te lo va digando
e sto puteo se va indormensando
 
________________________________________

Ninna nanna veneziana con melodia gemella della salentina.

O sonno, che di qua passava, e che di questo bimbo domandava, e domandava cosa faceva, e io rispondevo che dove-
va dormire. O sonno ingannatore, ingannami questo figlio per due tre ore, per due tre ore che sembrano due tre attimi, 
ingannami questo figlio finchè lo chiamo. E se lo chiamo, lo chiamo “mia radice” (mia stirpe), sei il mio bene e tutti te lo 
dicono. te lo dicono e lo vanno dicendo, e questo bambino si sta addormentando.

________________________________________

BARBACHECO
(trad. Venezia)

Povaro Barba checo 
che l’è casuo in canale
sensa saver nuàre
al s’ha negao

Me l’ho recuperao,
me l’ho messo qua drento
par darghe de bon tempo
o carnovale.
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Non l’ha vulesto stare
l’ha vulesto ‘ndar via
e si al se perdarà
sarà so dano

Revèdarse ‘altrano
tegnive a mente questo
e puo’ ve dirò il resto
e resto in paxe…
 
________________________________________

Nenia veneziana per carnevale.

Povero zio Checco, che è caduto in canale, senza saper nuotare, è annegato. L’ho recuperato e me lo sono messo qua 
dentro, per dargli un buon tempo a Carnevale. Non ha voluto restare, ha voluto andare via, e se si perderà, sarà suo 
danno. Ci rivedremo tra un anno, tenete a mente questo, e poi vi dirò il resto, e io resto in pace…

________________________________________
 

PIANZE LA MARE
(trad. Venezia)

Pianze la mare quando che un fio l’arleva
Che i lo fa s-ciavo e remo de galera
Bela se ti savessi le galere
Come che va pulito in alto mare
A pope e a prora che xe le bandiere
De drento via l’inferno al naturale

Amore mio ‘co ti xe fora dal porto
Mandime a dir del tuo felisse viagio
Mandime a dir se ti xe vivo o morto
Se l’acqua de lo mar t’avesse tolto

Vespero sona e lo mio ben non viene
O che l’è morto o che qualchedun lo tiene
Tute le barche ‘riva a la so’ riva 
E quela del mio ben no riva mai

________________________________________

Pianto di una madre e innamorata che attendono il ritorno o notizie di un uomo partito in guerra come rematore schiavo su 
una galera.

Piange una madre quando un figlio che ha allevato diventa schiavo e rematore di una galera. (Lui) Bella, se sapessi le 
galere, come vanno veloci in alto mare, da poppa a prua ci sono le bandiere, ma sottocoperta c’è l’inferno vero e proprio. 
(Lei) Amore mio, quando sei fuori dal porto, fammi sapere se il tuo viaggio è buono, fammi sapere se sei vivo o morto, o 
se l’acqua del mare ti ha tolto la vita. Il vespro suona ma il mio amore non viene, forse è morto o forse è prigioniero. Tutte 
la barche stanno approdando a rva, ma quella del mio amore non arriva mai.
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VUSTU VEGNIR CO MI BELLA RAGASSA 
(trad.veneta)
 
Vustu vegnir con mi bella ragassa
te menarò sulla riva del mare
te menarò per mare e anca par tera
vusto vegnir con mi a far la guera

Trai Nineta cara partenza amara
che abiam da fare,
chi va alla guerra spera ritornare

Di Fransa e di Germania son venuti
a prenderci per forza militare
e dopo quando ci sarem battuti
addio cara Gigetta buona sera

Trai Nineta cara partenza amara
che abiam da fare
chi va alla guerra spera di tornare

Ve raccomando a voi cari fradei
de tegnir cura dela mia Maria
e verrà il giorno che se vedaremo
con paxe e con amor se godaremo

Se tal partenza cara
te par sia giusto te par sia bela
de mi no ti avarà mai più novela
________________________________________

Composto nel ‘700 quando la Repubblica indipendente combatteva contro l’impero francese e austro-ungarico. E’ l’addio 
di un soldato alla sua bella.

Vuoi venire con me bella ragazza? Ti porterò sulla riva del mare. Ti porterò per mare e per terra, vuoi venire con me a 
fare la guerra? Vai Nineta cara, una partenza amara dobbiamo fare, chi va in gerra spera di tornare. Dalla Francia e dalla 
Germania sono venuti, a combattere con forze militari, e dopo che ci saremo battuti, addio, mia cara, buona sera. Racco-
mando a voi, cari fratelli, di avere cura della mia Maria, e verrà il giorno in cui ci vedremo e godremo in pace e amore. E 
se pensi che questa partenza sia giusta, nda me non avrai più notizia.
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