Pautass
L’ai vint’ani e ‘n ciamu Pautass
L’è na vita che ruscu ‘n campagna
En paira d’ vache, quat cunij e ‘n po’ d tera
Aria buna sun propi cuntent…

Ho vent’anni e mi chiamo Pautass
È una vita cha lavoro in campagna
Un paio di vacche, quattro conigli, un po’ di terra
Aria buona, son proprio contento

Ora n’ disu che son basta pì
Che i van l’ machine, tratur, mecanisasiun
Disu che ormai suma n’tel MEC
E che venta piantela d’esi la rua del cher

Ora mi dicono che questo non basta più
Che ci vogliono le macchine, trattori,
meccanizzazione, dicono che ormai siamo nel
MEC e che bisogna smetterla di essere la ruota
del carro

E alura per tirè avanti la baraca
L’ai fait domanda a la fabbrica
L’an dime che lì s’fan mac ot ure
Bin va giusta bin parei ‘l rest lu passu ‘n
campagna…

E allora per tirare avanti la baracca
Ho fatto domanda in fabbrica
M’han detto che lì si fanno otto ore
Bene, va proprio bene così il resto lo passo in
campagna…

E l’an tacame a na machina
E l’an dime guarda e ‘mpara
Dopu ‘n di, l’aviu capì tut,
Aria buna ‘n po’ d menu
Ma sempre cuntent…

E m’hanno attaccato ad una macchina
E m’hna detto:guarda e impara
Dopo un giorno avevo capito tutto
Aria buona un po’ di meno
Ma sempre contento…

Eru ‘n gamba e mi ‘d produsion
150 ma fasiu ‘d toc a l’ura
a la fin del meis ariau a dusent
l’ padrun iera propri cuntent.

Ero in gamba, e di produzione
150 pezzi all’ora
alla fine del mese arrivavo a 200
il padrone era proprip contento

Ma na matina davanti ai cancri
A iera ‘d gent a iera ‘d gent
Che disia encoi s’intra nen
I’è le sciopero contra le sfrutament

Ma una mattina davanti ai cancelli
C’era della gente
Che diceva: oggi non si entra
C’è lo sciopero contro lo sfruttamento

Po’ l’ padrun a ciamà i carabiniè
che l’an fate intrè che l’an fate intrè
e mi sentia bastard crumiru
senza capi’ cosa vusiu..

Poi il padrone ha chiamato i carabinieri
E ci han fatto entrare
Ed io sentivo bastard! Crumiru!
Senza capire cosa volevano…

Le vint’ani che travaiu s’in fabbrica
Mi de scioperi l’ai mai fane un
Ansi mi travaju anche ‘d festa
E suporto nen chi lotta e contesta.

Son vent’anni che lavoro quui in fabbrica
Di scioperi non ne ho mai fatto uno
Anzi, lavoro anche di festa
E non sopporto chi lotta e contesta.

Ma na matina davanti ai cancri
Iera ‘n cartel iera ‘n cartel
Che disia la fabbrica è chiusa
L’atività è finia
Seve tuti licensià
Ripassare per la liquidazione
Firmato: la Direzione….

Ma una mattina davanti ai cancelli
C’era un cartello
Che diceva la fabbica è chiusa
L’attività e finita
Siete tutti licenziati
Ripassare per la liquidazione
Firmato: La Direzione

Ed alura ‘d chi descurs sun ricurdame
‘l padrun t’ ciucia ‘l sang finché na damancae poi
‘t campa ‘n tl’amnis coma na scarpa veia
sensa nianca dite grasie.

Ed allora di quei discorsi mi son ricordato
Il padrone ti succhia il sangue finché n’ha bisogno
Poi ti butta nel pattume come una scarpa vecchia
Senza neanche ringraziarti

Ed alura ‘d chi descurs sun ricurdame
Las nostra arma l’è l’unità
L’è la lotta contra sti lader delinquent
Fina a feie mulè

Ed allora di quei discorsi mi son ricordato
La nostra arma è l’unità
È la lotta contro ‘sti ladri delinquenti
Fino a farli mollare

Ed alura ‘d chi descurs sun ricurdame
I padrun sun na rasa sporcae
le cose bele sì andrai mai bin
fin ché sla facia d’la tera
na resteisa anche un sul.

Ed allora di quei discorsi mi son ricordato
I padroni sono una razza sporca
E le cose qui non andranno mai bene
Finché sulla faccia della terra
Ne restasse anche uno solo.
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