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Laurina la va in filanda
al fornello dei quaranta
diretor el ghe dimanda
Laurina come la va.
    Laurina la va a l’albergo
    all’albergo dei signori
    Laurina tu mangi e bevi
    il diretur il pagherà.
Laurina la va in filanda
la si sente di un gran dolore
la ghe dìs al diretore
di lasciarla andare a cà.
    Laurina la  va di sopra
    con le mani giunte al petto
    la si getta in mezzo al letto
    del dulur che le la g’ha.

Vegn a casa la so mama
cosa ghét o Laurina
vegné ché stéme visìna
ve diroo la verità.
    Töcc i dìs che son figliètta
    so na figlia ma so spusàda
    go la vera inargentada
    me l’ha data ‘l diretur.
Non è stato il muratore
ma l’è stato il direttore
diretur de la filanda
c’ha tradì la gioventù.
    Fiöle bèle fiöle care
    diretur non ste a badarghe
    i è balòs de prima riga
    che i tradés la  gioventù,
    i è balòs de prima riga.
    che i tradés la  gioventù.
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