
   
 

 

Zîrudèla quanta żänt. . .                
di Annamaria Macchi 
 
Zirudèla quanta żänt 
a ste bèl rizevimänt, 
e mé qué a vré numinèr 
däl persän ch'i én da unurèr. 
 

La brighèta in questiån 
l'é d Dutûr chi an na missiån, 
n obietîv pén ed speranza 
purtè avanti cån custanza. 
 

Låur i en pròpi incapuné, 
ed studièr i én arabé 
par strunchèr chi brótt malân, 
ch'i én mutîv ed tànt afân. 
 

Mé i dscumétt ch'i en drî a catèr, 
ch'i sran âbil ed strulghèr 
d fèrs canpèr fén a dåu vétt, 
parché stóff ed vàddrs aflétt. 
 

Tgnän da bànda di suldén 
daggni pûr a låur, puvrén. 
I bajùc acsé dunè 
i n én brî§a strasinè! 
 

“Ramazzini”, brèva żänt, 
tgnî dacât ste acanimänt, 
la salût l'è un bän preziåu§ 
s t l'è t pû èsarn urgugliåu§! 
 

Såul s't la pêrd t capés cus l'è, 
n cånta gnanc èsr instizé 
mo anc col vòster lavurîr 
srà pió fâzil da mantgnîr . . . 
 

Vò a s tgnî strécc int na brazè, 
la speranza a s regalè 
ch'l é al mutåur di nòster dé 
ch’la n s fà stèr brîsa avilé. 

Zirudella quanta gente . . . 
di Annamaria Macchi 

 
Zirudella quanta gente                        
a questo bel ricevimento 
e io qui vorrei nominare 
delle persone da onorare. 
 

La brigata in questione 
è di Dottori che hanno una missione 
un’obiettiva pieno di speranza                  
perseguito con costanza. 
 

Si son proprio intestarditi,                   
nello studiare sono intenti 
per stroncare quei brutti malanni                
che son motivo di tanti affanni. 
 

Io ci scommetto che stanno trovando, 
che riusciranno ad escogitare 
di farci campare fino a due vite, 
perché stanchi di vederci afflitti. 
 

Mettiamo da parte un po’ di soldini 
diamoli a loro, poverini. 
Il denaro così donato 
non è certo mai sciupato! 
 

“Ramazzini”, brava gente, 
conservate questo accanimento, 
la salute è un bene prezioso 
se ce l'hai puoi esserne orgoglioso!          
 

Solo quando la perdi capisci cos'è,           
non serve più nemmeno arrabbiarsi 
ma grazie anche al vostro lavoro 
sarà più facile da mantenere . . . 
 

Voi ci stringete in un abbraccio 
ci regalate la speranza                    
che è il motore delle nostre giornate 
che non ci fa avvilire. 
 



   
 

 

Dånca qué, tótt nó adunè 
a v vlän dîr cån umiltè, 
che la vétta, a s fè pió bèla . . . 
ticudâi la Zîrudèla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dunque qui, tutti noi radunati 
vogliamo umilmente dirvi 
che ci rendete la vita più bella . . . 
toc e dai la Zirudella. 
 


