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La Femnä d li Ciàcri levä su d al bunòrä,
tirä su cuàtär strazi, e d al purtòn è bel forä.
«Oh Diu, z la miò cedä, cuànt robi ch io ei da fei!»
Dis cusì e camìnä, co la cedä ch è n scuazèi.
E, a di forä par la portä, com ch la schizä
can sent la so lengä ch tacä a fei spizä;
va du curèn curèn, ch nanch fosä inz na garä,
cuàs duci ncamò sul letu, velä bel n giru ch bagàrä.

La Femnä d li Ciàcri d bon tenpu n è mai zenzä,
se t vos ciacarà a ped velä, t as pardù bel n partènzä;
com che t dumàndi, velä è sènpär d pressä,
e po, chi sa com mai, dut al di e n gir par piezä;
eh, velä à da parlà su par Chestu, Chel e Stàutär:
ma che sfreiarà a velä s Cosä fa l amòr ped Chlàutär!
D chel ch captä n giru, mai n otä ch seiä cuntèntä,
n va mai benòn nenti, e s lumèntä, s lumèntä, s lumèntä...

La Femnä d li Ciàcri sa dutu d duci, d sigùru,
e à da cuntà ogni robä n giru, gnànti ch ionä scuru.
Velä sa sènpär dut chel ch suzèdi forä viä,
te contä par fil e par segnu, nanch fosä n enciclopedìä.
Can ch t la ceti n giru, velä dorä la so traplä:
te ciapä vilò z al strentu, e tacä a fei di la batlä.
Dant la sediä, can ch molä messä, li so ciàcri ne n à oràriu,
ma fareb mèiu a turnà inzi a di su ncamò n rusàriu.

La Femnä d li Ciàcri, pos fei chel che t vos,
sarà sènpär n giru a consumè la so os,
sarà sènpär d longu a cuntà dut li so puzi,
fin ch la cetarà un ch dis: «Vèciä, te guzi!»
Nsomä, a la fin d la fièrä, da babà n sarà mai stracä,
e s à da maridèsi, purä cal tanàcä!
A rincurè unä cusì e a forzä da sintì ciacarà,
na robä mé è zertä: ch al tetä se nsurdarà!



Traduzione:

La Donna delle Chiacchiere

La Donna delle Chiacchiere si alza al mattino
indossa quattro cenci, ed è già fuori di casa.
«Oh Dio, nella mia casa, quante cose che devo fare!»
Dice così e se ne va in giro, con la casa che è un immondezzaio.
E, ad uscire dalla porta di casa, come schizza
quando sente la sua lingua che inizia a prudere;
scende veloce veloce, neanche fosse in una gara,
quasi tutti ancora a letto, lei già in giro ad urlare.

La Donna delle Chiacchiere di buon tempo non ne è mai senza,
se vuoi chiacchierare con lei, hai già perso in partenza;
non appena glielo chiedi, lei è sempre di fretta,
e poi, chissà come mai, tutto il giorno è in giro per la piazza;
eh, lei deve spettegolare su Questo, Quello e Quest'altro:
ma cosa gliene fregherà a lei se Cosa frequenta Quell'altro!
Di quello che succede in giro, mai una volta che sia contenta,
non le va mai bene niente, e si lamenta, si lamenta, si lamenta...

La Donna delle Chiacchiere sa tutto di tutti, di sicuro,
e deve raccontare ogni cosa in giro, prima che sia sera.
Lei sa sempre tutto quello che succede in giro,
te lo racconta per filo e per segno, neanche fosse una enciclopedia.
Quando la trovi in giro, lei usa la sua trappola:
ti prende con le spalle al muro, ed inizia a blaterare a non finire.
Davanti la chiesa, quando finisce la messa, le sue chiacchiere non hanno orario,
ma farebbe meglio a rientrare a recitare ancora un rosario.

La Donna delle Chiacchiere, puoi fare quello che ti pare,
sarà sempre in giro a consumarsi la voce,
sarà sempre dappertutto a raccontare tutti i suoi pettegolezzi,
fino a che non troverà uno che le dice: «Vecchia mia, ti metto a posto io!»
Insomma, alla fine della fiera, di chiacchierare non sarà mai stanca,
e se dovesse sposarsi, povero quel disgraziato!
A prendersi una così e a forza di sentire chiacchierare,
una cosa sola è certa: quel poveraccio diventerà sordo!
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