TESTO E MUSICA: MARCO SORIA
El cheur che l'hai pa pì

Il cuore che non ho più

This heart I have no more

Mi son vnì sì da la pòrta
con ël fior dla primavera
e come na bandiera
mi ij pòrt davanti al cheur
ël cheur che ti l’has pijame
e che veuj lassete a ti
mi parto për la guèra
(a) mi servirà pa pì.

Io son venuto dalla tua porta
con i fiori della primavera
e come una bandiera
li porto davanti al cuore
il cuore che tu mi hai preso
e che voglio lasciare a Te
io parto per la guerra
a me non servirà più.

I come to your door-step spring flowers in hand held
to my heart like a banner
I no longer will need, the heart you took from me, and
so I leave it with you for I am off to war

(A) mi serviran le gambe
ël man da quaté j’euj
ij znoj për na preghiera
la schin-a da porté ij mè frej
se ʼt beicherai ël mè montagne
e ant ij cavèj l’aria frësca d’un bufòn
son mi con na carëssa
che ʼt pens për nen murì
ël cheur che l’hai pa pì.

I will surely need my legs, my hands to hide my eyes,
A me serviran le gambe
my knees to kneel to pray, my back to carry my
le mani per coprirmi gli occhi
brothers
le ginocchia per una preghiera
If you gaze at my mountains and feel a gust of cool
la schiena per portare i miei fratelli
wind in your hair
se guarderai le mie montagne
It will be my caress while thinking of you to save me
e sentirai una folata d’aria fresca tra i capelli
from dying
sono io con una carezza che ti penso per non morire
This heart I have no more.
il cuore che non ho più.

