Ma mo m' ha ditte ca nen ze marite
che non ci vene manghe se l' accide.
Ji mo me mett'a ffà iu pecurare
pe' ss'uocchie belli e grandi gne lu mare.
‘Nghe st' uocchie celestrine...
M'accatte tande pecure bbill'assaie
a quisti monde ‘nzanne viste maie.
I mette nom'a tutte Andunielle
pe' strègnete ssa mane tande bbelle.
‘Nghe st' uocchie celestrine...

ed io testardo ci sono sempre andato
finché di una mina mi ha rovinato
finché una mina di quella galleria
mi ha rovinato la vita mia
non c'è né medici nemmeno professori
che fan guarire quei giovan minatori
o santa Barbara o santa Barberina
dei minatori sei la regina.
o santa Barbara o santa Barberina
dei minatori sei la rovina

O cielo cielo
O cielo cielo stà pure sereno
o cielo cielo sta pure sereno
che questa notte che questa notte
noi dovremo partir
che questa notte che questa notte
noi dovremo partir
Traverseremo pianure e colline
sulle montagne della Savoja
disertori sarem
Come faremo girare la Francia
senz'aver soldi e senza scarpe
per poter camminar
Domanderemo 'la nostra Regina
che qualche cosa che qualche cosa
lei ci manderà a dir
Ci manda a dire tornate in Italia
turné in Italia turné in Italia
lalalalala

Serenata Burianese
Siamo venuti a far la serenata
padron di casa se contento siete
so che c'avete 'na figlia garbata
e sotto de' vostr'occhi la tenete.
Se dormi svegliati fanciulla adorata
la serenata la canto per te.
Ditegli che c'è uno dei suoi amanti
la viene a visitar con suoni e canti
ditegli che c'è uno dei suoi amori
la viene a visitar con canti e suoni.
Se dormi…
Svegliati o cara e mettiti quei panni
levalo questo cuor da tanti affanni
svegliati o cara e mettiti a sedere
levalo questo cuor da tante pene.
Se dormi….

