L’emigrante
Lu iuornu ca lasciasti sta terra
na spina si ficcau inda lu cori,
pi ti accuminciau na uerra
e lasciasti amici e genitori.

Il giorno che lasciasti questa terra
una spina si infilò nel cuore,
per te iniziò una guerra
e lasciasti amici e genitori.

Ra lu trenu uardavi lu mari,
lu suli ca calava e si nicava
ma tu ca nun ci putivi stari,
picchì la fatia ti mancava.

Dal treno guardavi il mare,
il sole che calava e annegava,
ma qui tu non potevi stare,
perché il lavoro ti mancava.

Li suoni ri lu vicu sintivi,
l’agenti ca ti parlava,
ri nustalgia mo suffrivi
e nisciunu ti stirava e lavava.

Il suono del tuo quartiere sentivi,
la tua gente che parlava,
di nostalgia adesso soffrivi
e nessuno che ti stirava e lavava.

L’anni passaru e tu turnavi
e ogni bota tuttu cambiava,
amici e agenti nun truvavi,
la picundria ti ndruvulava.

Gli anni passarono e tu tornavi
e ogni volta tutto cambiava,
amici e persone non trovavi,
l’ipocondria ti intristiva.

Frastieri e persu ti sintivi,
inda li ricordi ti nicavi,
fra li sintimenti ti pirdivi,
ra sulu cu lu passatu parlavi.

Forestiero e perso ti sentivi,
nei ricordi annegavi,
fra i sentimenti ti perdevi,
da solo col passato parlavi.

La terra ca lasci la truovi,
ma l’usanzi si cangianu,
tuttu sembra ca si movi,
sulu li ricordi rumaninu.

La terra che lasci la ritrovi,
ma le usanze cambiano,
tutto si trasforma,
restano solo i ricordi.

Nun mai sai addo’si mori,
però nun c’avima pinzà
tutti l’ anni ca na ma truvà,

Però non dobbiamo pensarci,
riempiamo di allegria il cuore,
tutti gli anni qua dobbiamo ritrovarci,

fra musica, vinu, tradizioni e sapuri, paisà, a la festa ri
l’emigrante n’amà abbrazzà!

tra musica, vino tradizioni e sapori, “paesà”, alla festa
dell’emigrante ci abbracceremo.
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