
A Gh'è Chi G'a 
 
 
    Re 
A gh'è chi g'à la pela negra 
E cun cla pela dev camper 
   Si- 
A gh'è chi g'à la pela bianca 
 Sol 
E per scurirla al va zò al mer 
 
A gh'è chi fa na vetta bela 
E seimper voia de scherzer 
E a chi va tot a sgarandela 
E an sa piò che sant ciamèr 
   La 
A gh'è chi g'à roba e quattrein 
 Si- 
E panza pina tot i dè 
 Sol 
E chi gnanc pan per i putèin 
 La 
E al stamegh vod in fanda ai pé 
 
A gh'è chi g'à la berca al mèr 
E chi in 'na berca dev camper 
Chi i miglierd li caunta fès 
E chi an g'à gninta, al luschès 
 
A gh'è chi souna al mandulein 
O la chitara o al viulèin 
E cun in tera al so capel 
Sperand ch'ig maten deinter quel 
 
A gh'è chi g'à la lengua langa 
E tòt al dè va a spetegler 
E chi va fort come 'na sfrombla 
E chi per gninta, strabucher 
 
A gh'è chi cmanda e a gh'è chi ubdès 
Chi nas caioun mai piò al guarès 
E seimper al mand acsè al srà 
A gh'è chi g'à e a gh'è ch'in g'à 
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        Traduzione: 
 
C'è chi ha la pelle nera 
E con quella pelle deve campare 
C'è chi ha la pelle bianca 
E per scurirla va giù al mare 
 
C'è chi fa una vita bella 
E ha sempre voglia di scherzare 
E a chi va tutto a gambe all'aria 
E non sa più che santo chiamare 
 
C'è chi ha roba e quattrini 
E pancia piena tutti i giorni 
E chi neanche pane per i bambini 
E lo stomaco vuoto in fondo ai piedi 
 
C'è chi ha la barca al mare 
E chi in una barca deve campare 
Chi i miliardi li conta fitti 
E chi non ha niente, l'invidioso 
 
C'è chi suona il mandolino 
O la chitarra o il violino 
Con in terra il suo cappello 
Sperando che ci mettano qualcosa dentro 
 
C'è chi ha la lingua lunga 
E tutto il giorno va a spettegolare 
Chi va forte come una fionda 
E chi per niente va a inciampare 
 
C'è chi comanda e chi ubbidisce 
Chi nasce coglione e mai più guarisce 
E sempre il mondo così sarà 
C'è chi ha e chi non ha 
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