BIDÉLJUS AS/ NÎ D’SARJÂT

. IN BÈRƓ . ORÒBIKANDO *
TÉRÈTÉRA ISSĚ ISSÔ
( …dè K è banda èñìda fò? )
˛

A l’A r l è K î è a ‘l CJ ó p î , – a ‘l K a l è p î è p ò a ‘l Ta s …
˛
˛
d è ‘l D ó n i s ê t a è ñ î – f i n ’a ‘l n òs t G° a m b i r âs
˛
è a ‘l P a p a CJ ó a n î … – m é d ì g° é K è l’g°a p j a s
˛
˛
s ö g° a g° a s ö ü f a l î – a s K r i v s ó i n b è r g° a m â s K !
˛
È ó t è r Kè s t ö d î , – d ó Kâ , v a d a m i a i m p â s
˛
s è f ó a K â m é ü p r u î , – é l v i r a ? I s s ě, d è ‘l b a s ,
˛
˛
˛
n è , a ó r è cJ a , s è n s a ü l î – r ó b â m è s t ě r, ñ è a n t â s
˛
d è p u c â m è i ‘l p è n î … – D i è r t î s , s è n s a p i â s
˛
è ñ a p i â m , è ! A r d ì : – a l’ê ü n a s n î , a a s K â s
˛
a f a ‘m p ó ‘l b a l ò s î … – K ó n t a t a r i è r è n s a
˛
p è r K w a t K è d i s l a s i è n s a . – F i n f î … l’ê m i a V a n cJ ě l,
˛
d ó v r â ö n a “ c i ” , ó p öˊ r d ò : – K ö n t a K a p î s … ó n ò ? !
È … ‘n d ’ i ö v s i r K â m i a ‘l p é l .
⁄

⁄

⁄

⁄

[Pèrô, kwando l’g°’ê… ma l’ispüda fò, nè? Otèr, impjasěr… fì aparî dè saî mia ki k’i a dis. G° rassje. A m’sa èd…]

Tiritera così cosà… da che parte uscita? All’Arlecchino e al Gioppino, al Calepino e anche al Tasso, dal Donizetti
venendo fino al nostro Gambiràsio, e al Papa Giovannino… io dico che gli piace giocarci su un po’, a sciver in bergamasco! E voi che studiate, dunque, non vi da fastìdio (impàccio) se anch’io fàccio un provino… vero? Così, dal
basso, eh, a orècchio, senza volér rubàr mestiere nè vantarsi d’intinger mèglio il pennino. Divertìtevi, senza mòrdervi,
e neppùr mòrdermi, eh! Guardate: è un bidello… ad azzardarsi a far un po’ il furbetto, con tanta riverenza per quèl
che dice la scienza. Alla finfine, non è Vangelo… usàr una “c” o due: conta capirsi, o no!? E… non cercàr il pelo nelle
uova (però… quando c’è… lo sputiamo, vero!? Voi, per favore, fate finta di non sapér chi lo dice. Gràzie. Ci vediamo.
Eventualmente… accendendo la luce).

Kar a te…: cicàra dè meno! Prèsèmpe… te… a bièt, te, a ? Èe… scao! Ol lac… in lèc, a Lèk, sö
‘l laɠ ? A l’ê dè lok, pò còk intranâc! Cìca la cikamèrikana pötôst, te… ko dè söka sèka söca!
/

* [SCRIVENDO IL (UN) DIALETTO BERGAMASCO IN GRAFIA SPERIMENTALE “ORÔBIKA”]
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I BOI… I BOI?
La poja dre a la fòja – la bèka la sò meka, – ol vèco l'ê lé, peco,
è pègo: me do fò. – A l'so mia sè l'buia – s̷ èmô 'l bröd sö la stüa.
Êkola: kè bröt de! – Dè câkole, 'n fo dò, – è kola kòla i 'nkòle;
pò, ko' 'mpo dè salia, – tèke 'l bol a la bösta – è kol kòl sot'asèa
(ol pak ko' spag´) (v)ó 'n pòsta. – V'l'ŏi dic, ke l'è katia – la bał̵ a dèl me s( - ) cèt?
Òi dig´a piö nèg´ota! – È otèr dig´a skolt – a le, bröta bèsòta!
Ke… me… mè' kè mè aske – pròpe a tra 'nsèm vèrg´óta, – o sèdènô… dèlbû:
ke, 'ndo a finî 'n près̷ û! – So d’ĭ piâd nisǘ: – dokâ, 'ndo s̷ o a pjat:
u, si ñèk o nòjâc ? – Dè me vè n've ñè ü! –
…Sè l'sere mia, kè anse? Sé! Anse: sère fò ke.
“ Bóllono… i (franco)bolli? ”
La gallina vicino alla fòglia becca la sua mic(hett)a, il vècchio è lì, scocciato, e pèggio: io smànio (do fuori), non so mica se bolliva già il brodo sulla stufa. Ecco: che brutto giorno! Di chiàcchiere ne fàccio due e
colla colla le incollo; poi con un po’ di saliva attacco il bollo alla busta e col collo sottobràccio (sott’ascella; il pacco con lo spago) li porto in posta. Ve l’ho detto… ch’è cattiva, la bàlia del mio ragazzo? Non vòglio dirle più niente! E voi… date ascolto a lei, brutta pécorona! Qui, io bisogna che tiri insieme qualcosa,
altrimenti (sennò) davvero: quì vado a finìr in prigione. So d’avér morsicato nessuno: dùnque, vado giù
anche piatto: voi siete corrucciati o annoiati? Da me non ve ne viene neanche uno (neppùr un quattrino, o un
càlice di vino o spuma)! …Se non lo sapevo, che avanzo? Sì. Anzi: concludo (chiudo fuori) qua!

_________________
LAURÂ DE KA

LAVORI

DI CASA (O: DA CANE)

G° a s'ére sul Kè me... g° 'éra fò 'l sul,

C'ero solo io... c'era (fuori) il sole,

so 'ndac sö sö 'l solěr, a laâ sö 'l söl.

Son andato su in solàio a lavàr il suolo.

L'soi mia Kè sö 'l bañâd a s'va a slisâ?

Non lo so (saprò) che sul bagnato si scìvola?

Soi mia lisâd so stenK... adôs a 'l sòi

Non son scivolato stinco, addosso al tinozzo

dè l'aKwa dè laâ i stras?!? A l'so, madòi!,

dell'àcqua per lavàr gli stracci? Lo so, ....,

Kè

che son imbranato, a far le cose di casa (o ...)!

/

so 'mbranâd, a fa i laûr dè ka!

Ma so 'ndresâd sö 'mpe, è ü pèsadû

Mi son drizzato in piedi, e un pedatone

so asKâd a trag°a dre a 'l pa dè saû:

ho osato tirare al pane (pezzo) di sapone:

Kompâñ

come se era (fosse) sua, la colpa, e mica (non)

sè l'era sò, la Kolpa, è mia

dè me svampîd! Pò, so dre amô... Kè l'ria

di me svampito! Poi, sto ancora... che arriva,

– dòpo 'l bordêl – la fomna sö dè sura

dopo il fracasso, la móglie, su di sopra,

a Köntâm sö, Ko' la pjö bèla cera...

a raccontarmi, con la più bella fàccia...

Kè

che aveva steso lei, qui, ieri... la cera!

/

l'ĕra dac so lé, Ke, jer... la sera!
/

I a l'sera mia, ñè la püdia 'ndüinâ...

Non sapeva, nè poteva indovinare...

la òja Kè a 'l sò òm... g°a èñia 'ndomâ

la vòglia che al marito... veniva domani

dè nètâ sö 'l solěr: la s'éra dic

di pulìr il solàio: s'era detta

"sèra ñè fò, Marî... ìg°a mia pura:

"non chiuder neanche, Maria: non temere:
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l've mai pjö sö, 'sto mis!". È isě... sèrvîc!

non vién certo su, questo mese. Così... serviti!

...Kwando Kè s'parla tròp, Kwando nèg°ota!

...Quando si parla troppo... oppure niente!

'Mparâ, öna olta buna, a "fa 'l dè pjö"! Pòta...

Impara(r) una buona volta… a "far il di più!".

A fa i laurâ dè Ka... g°a öl fò Kwatr'ög:

A far i lavori di casa ci vuòl quattr'occhi (aperti),

è mia Kom'a fo me... i sèrvèi (v)öc!

e non come fàccio io... cervelli vuoti!
___________________
L’ERA

A l’éra ñak ñèka, le! Mia pèr i ñòk tròp kòc, nè; a l’ê… kè l’ĕra pèrdîd la sò era sö l’era, s̷ o là in kasina… è la s’éra
nè rinkors̷ ida d’ĭla perdida, pò i a l’sera pįö ‘ndo ‘nda a sirkala! Pòta… ed lé te, adês, a èd sè t’l’ĕt mag°are lasada s̷ o
là koi g°ųanc in banda a ‘l sòi, a? È dòpo a èñ vįa sèra pò fò be, nè!
Era altro che corrucciata, lei! Non per i gnocchi troppo cotti, eh; aveva perso la sua vera (anello) sull’àia, giù là
in cascina,e non s’era neppùr accorta d’averla persa, e non sapeva più dove andare a cercarla. …, vai lì tu, ora, a
vedere se l’hai magari lasciata là con i guanti in parte al mastello? E dopo, venendo via, chiudi bene, eh!

---------------------------esercìzio del “famoso buònsenso più che sufficente”:
Se: se per ü per de de n’do fo do, l’so, fo ‘l so be, me; to, ke me ke a te te toket fer, kar ol me frer!
[Dedicato a quelli che “in fondo… basta il buòn senso… il contesto suggerisce sempre!”, e intèndono “gli accenti giusti: che bisogno
c’è… di star lì a mètterne uno più uno meno?!”. Notare: questa è una frasetta/nonsenso/esercìzio… fin troppo palesemente sensata,
per un bergamasco praticante che la legga due volte; volesse però “scrìverla” – su un foglietto o in un “messaggino” da far giùngere a
un amico… credo pròprio che non la lascerebbe così… nuda e cruda. Provare!]
Sì, se per un pàio di giorni ne do fuori due, lo so, fàccio il suo bene, io;
toh, qui bisogna che pure tu (ti) tocchi ferro… caro il mio fabbro!

Sé: sè pèr ü pér dè dé n’dó fò dò, l’só, fó ‘l sò bé, mé; tò, ké mè kè a té tè tókèt fèr, kar ól mé frér!
Se: sè pèr ü per dè de n’do fò dò, l’so, fo ‘l sò be, me; tò, ke mè kè a te tè tokèt fèr, kar ol me frer!
Sé: se per ü pér de dé n’dó fo do, l’só, fó ‘l so bé, mé; to, ké me ke a té te tóket fer, kar ól mé frér!
Contare gli accenti in ogni riga/versione (tutt’accenti, solo accenti aperti, solo stretti), e valutare le convenienze.
----------------------PROVE TÈCNICHE DI "ESSE" E D'ALTRO :

- Te... t'a l'set, nè... dè kèla s’cèta là, kè s’èt de fa la s’'ê kopada? La s/ et la dis isě kè l'éra ès/ altada, a l'ê s’altada s/ o dè
'l sò pògö´l... - - S’é, l'so, l'so s/ a a me: la s’'éra pugada mal sö la fèrada, i dis kè l'ĕra dovrâd ü s’kaɲî, ak... pò l'ê fènida
s/ o dè bas’, sura l'era. - - Pròpe! Ma... ma l'sera s/ èmô, la ɠ'ĕra dè 'nda a finî komê... kon töt kèl kè ɠ'éra s’öcèdîd ses’
de prima 'ndè s’ò ka, kè le i ès’ pò s’aîd, o mia... - - Me, krède kè i a l'sia, perô: l'ĭa las’âd s/ o la era s’ö 'l taol, prima dè
borlâ s/ o. - - Pòta... mê dèlbû ês’ pronc a töt, a 's’to mond! Pèrô... s’èrte laûr... a l'sarês’ mèi s’è m'i sès’ [s’aês’] ɲak, mia
ira? - - Èe, làsa lé! A 's’tas’ira.
- Te, lo sai anche tu, eh, di quella ragazza che sette giorni fa s'è uccisa? La gente dice ch'era esaltata, ed è saltata giù
dal suo balconcino! - - Sì, lo so già anch'io: s'era appoggiata male sulla ringhiera, dìcono che ha usato anche un seggiolino, ed è finita giù da basso, sull'àia. - - Pròprio. Mah... lo sapevamo già, doveva [aveva da] finìr come... con tutto
quello ch'era successo sei giorni prima in casa sua... che l'avesse poi saputo, o no. - - Credo che lo sapeva, però; aveva
lasciato la vera [l'anello] sul tàvolo, prima di cadere. - - Eh... Bisogna esser davvero pronti a tutto, a questo mondo!
Però, certe cose... sarebbe mèglio se neanche le sapèssimo… vero?! - - Ma sì… làscia stare! A stasera.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------fatöade – pèr proe bèrgamaske
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…Tiritere evidentemente da non tenér in conto per il significato, ma solo per le occasioni di riflessione suggerite
negli accostamenti e nelle soluzioni proposte, fra quelle possìbili, per una scrittura, lettura, comprensione dei
nostri dialetti, meno equìvoca e più praticàbile da bergamaschi e non. Saranno interessanti commenti e proposte
alternative/migliorative. Come curiosità, riporto (da un "Oscar" [?!?] di “motti dialettali regionali”) un improbabilìssimo "Ho bi ol i", commentato "non è cinese ma bergamasco". Si capisce ... perchè non nomino la marca/
ditta (lombarda!) del prodotto... informatìssima? “Ho bevuto il vino”, sarebbe; e noi… “i mangiatori di parole”!
Pure curiosa, la régola proposta in un “Vangelo in bergamasco” pubblicato a Londra a fine ‘800: “le vocali ‘e, o’
non accentate si pronùnciano come in italiano, cioè ora chiuse , ora aperte”; tutto qua, senza specificazioni... d'ore!
Gràzie, ‘italiano’! …Sì, sì…: n’abbiàm fatti, passi avanti, da allora, in “istruzioni di lettura”, eh! Già… Poi,
recentemente ho visto trascritto così il tìtolo d’un disco definito “di rap folclorìstico”: HE L’È HOEU L’È HOEU,
pro “se è su, è su”. …Ammirévole? Supponiamo che un brano canti “sì, son su di sopra, senza ciabatte, cìnque
minuti quì sotto ad asciugare”: i testi allegati scriverèbbero “hé, hó hoeu dè houra, hènha hibre, hich mènûcc ché
hóta a hugâ”...? Notare i “ch” (non spiràteli!), accentazione fònica circa accurata, ed “u” francese in coerenza
con “oeu, ou”, vero? …Sotto!, a trascriver così i nostri clàssici (sarà da “hora, hiems”…? E… pròsit: …hich!).
…Solo un momentino sulla “cappa”, adesso (niente acrobazie sul camino: ‘sopra…’ = parlando della lèttera ‘K’):
Un dotto quotato prolìfico rappresentativo autore bergamasco contemporàneo, in una sua recente pubblicazione, nel suo personale impegno a riordinàr la scrittura dialettale oròbica secondo uno standard tradizionale attestato, (ri)candidato per il 2000 e
oltre… si làscia sfuggire (circa, eh: parafrasando, qui): “òcchio! …a presuntuosi innovatori, sfacciati spacciatori di ‘K’, arzigògolo fàcile, quanto antiscientìfico antiestético surrogato del più che elegante supercollaudato ‘ch’ nei casi richiesti” (sempre
circa, eh)! Secondo me, l’ha preso un àttimo d’insicurezza, un timór sacro, un’autoinvestitura missionària restaurarice… Ah,
amen. Ohibòh! Hullahllàh! Comùnque: a diffida (cosa dite: bonària, paterna?)... ecco disfida (più bonària ancora, se si può e si
riesce; nipoterna). [A si vediamo al Kilòmetro Rosso o ndella trasmisione dei Arkitetti: via le “k”, erètici!?! O erétici?]

--------------------Circa una supposta quàl “osticità” del nostro dialetto (non “da osti”, eh; benchè… l’accostamento potrebbe
anche valere, pensando a pràtiche d’annacquatura)… ecco cos’ho scritto una volta in un lavoretto
[ “PRO NOETICA – LEGENDA DEL POCO SANO BEVITORE”, de “il Brillo Parlante”, anni '90; qui un estratto ]
--------------------"Èsse, o mia èsse: a l'è kèsto ke ol pròblèm." (Matt Amlét Samòdič)
Dedicato – con simpatia – agli eredi di Ènnia & Giovannino Guareschi, dopo avér letto "Autobiografia"...
Nella quale, il loro stimatìssimo papà – sono un suo puntuale e goloso lettore – racconta d'esser passato, in bicicletta, in terra bergamasca, riportàndone qualche fugace impressione linguìstica. …Da corrèggere, benévoli!
I, u, ü, ó, ò, ö, é, è, a, ä (suono fra "a" ed "ò" in alta Valle ed altrove): è una bella sequenza, ricca e sonora, sì o no? Ogni
bergamasco però – ecco il punto da chiarire! – "fona" regolarmente anche (oltre le sopraddette dieci vocali) le sue brave
consonanti; fra le quali risalta quella benedetta "esse animata", che gl'invidiosi definìscono "spiritata". Fattostà: se voi
gli chiedete "sc(i)cusi, mò, s(ci)à mìca che ora è, vè?"… e guarda caso son le sei e cìnque, o le dizzotto e zìnque per
voi... lui non può snozzolarvi tutto l'alfabeto, lì per lì, nèvéro?! Educatamente e distaccatamente – siete straniero: non si
sa mai! – lui vi risponde "sì, eh: sono le sei e cìnque, sì..."; senza colpa, se questa breve frase stòrica, da voi richiesta,
nella sua parlata contiene soltanto la consonante "s", e precisamente in versione nè sibilata nè dentale, ma (quasi sorda)
alitata! ...D'accordo, fin quì? Ci (noi diciamo “si”) siamo capiti?
Quando poi lo riincontrate più in là, senza riconòscerlo, e salutàtolo in taliano tentate una simpàtica presa in giro,
infilando a caso un po' di vocali miste alla famosa "divertente essenonesse”... perchè meravigliarvi… se vi va bene e
fatöade – pèr proe bèrgamaske
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avete detto senza volerlo "oh, siete voi, sì, ah, eh!", cui sègue plàcido un suo "oh, ah, sì, e siete già quì anche voi!?"; a
parte come smistiate voi le accaperesse e le acca... accadémiche sul vostro taccuino da viàggio? E se poi, divertito, insistete: "Oé a i a u a òe?", e vi sentite rispóndere ancora pacatamente, da lui che vi ìndica il carro pieno di damigiane
vuote, "èe, dè sʻae… a ó a èt ü i dè öa dè it!"... no: non vi ha preso (neanche questa volta) per il didietro (lui voi); v’ha
soltanto confidato "ma no, da bravo!” (da sàvio) “…vado a vedér un vinello d’uva di vite!" (perchè, sapete bene, ci sono vini meno certificati naturali), alla vostra domanda un po' disinformata "ehi, andate anche voi a pesca di alborelle?"
(che in quèl laghetto non si pèscano, o òstrega – òstrica –! In ogni caso, in bergamasca non si pesca mica con le damigiane! E... giù là, da voi?). Infine, il solfanello vi viene offerto (ma forse voi direte "esibito"?) perchè evidentemente, da vicino, siete un ciclista simpàtico, coi vostri baffoni e il sìgaro spento sotto: se smontate di sella, certo vorrete accèndere!, suppone il bergamasco in bergamasco; come (si suppone) suppone anche un miliaromagnolo nella sua
pròpria lìngua.
Dùnque, quì il "dialetto locale" non c'entra più un'acca, non c'entra: quì c'entra la salute, e una certa educazione...
Foste transitato un po’ più a nord… avreste potuto sentìr “iìo, a ù, è!?” (“oddìo anche voi eh!”; sottinteso: “cosa
raccontate, poi: cosa dite su?!”. O magari anche: "Èé, a u! A i... ó nò?"; cioè "eh… anche lei: se ne va... o no?")]
[…Aggiunta d’oggi l’ùltimo paràgrafo.
Seguiva un’esemplificazione in “còdice Grèsta–Suàrd”, dichiarato “ritrovamento nella vècchia Biblioteca Gambiràsio” durante il trasferimento dalle cantine alla nuova sede e fornito, pare, dal Calepino, quale “novìssima comparazione fonética”, al capitano generale Colleoni (…sentito nominare?) allorquando, dopo le alterne fortune guerresche, si pensionò da discreto mecenate nella rocca in Malpaga, occupàndosi che il suo particolarìssimo blasone non
consegnasse ai pòsteri (…ma sui ‘poster’ non c’è rimédio!) memòria soltanto di mercenàrio arricchito con la polìtica
(e un tantino di sàngue; non dell’Avis). ]

___________________________________________________________________________
…

Pèrinviâ dèl fato kè – s’sa pò bé, in fi d’i bale, – kèşto l’ê, kói ma è kói pé, – bèrg°amâşk kè şkrie so mé.
/

Piasèrâl, piasèrâl mig°a... – ól artikól l’ê in bütig°a:
/

/

Ki kè öl, ñè arda, ñè krómpa; – ma a nig°ǘ i patate l’pómpa.
Kè l’vè pare dóls, ó amâr... – él, ó mig°a, ü parlâ car? – U, dè şae, şküsě la rima,
/

è, pò... amîş kómpâñ dè prima! – Pòst... a n’n’ê a pèr tace d’ótèr – in vèdrina, bèi è bu;
Dig°e: ’mpó a rüsû è sbötû... – g°è şarâ a pèr mé ü kantû?! – Mia tat: ’dóma ö pér dè dé, nè!
/

/

Fém (via)... dè g(i)óèdě a g(i)óèdě. – Pò, vè lîbère la piaşa: – tat... a l’só, kè töt a l'paşa.
A g°’ǒ la ,mprèsiû kè... prèşt, – paşèrǒ ak a mé, kól rèşt. – Pasèrǒ... a ’l sèştî? Kè g°lòria
bèrg°amaska ,ndè la stòria! – [ Adêş ... fó mia pèr vantâs: – g°’n’ê stac(i) a... mèi, dè paiâs,
Nè, a arda g°a a la kòèrènsa: – soroi mé’l prim... dè kèi sènsa? – Patèrave 'n pènitènsa. ]
d' la konfèrènsa. –Tè: fènid' la konfèrènsa.
–

-------------------------

…Per (in) via del fatto che si sa poi bene, in fin dei conti, questo è, con mani e piedi, bergamasco che scrivo io. Piacerà,
non piacerà… l’artìcolo è in bottega: chi vuole, nè guarda, nè còmpera; ma a nessuno rompe le scàtole. Che vi sembri dolce,
o amaro… è o non è un parlàr chiaro? Voi, da bravo, scusate la rima, e… amici come prima! Posto… ce n’è anche per tanti
altri, in vetrina, belli e buoni; dico: un po’ a gomitate e spintoni… ci sarà anche per me un àngolo? Mica tanto: solo un pàio
di giorni, eh! Facciamo, via, da giovedì a giovedì (“giorno dei matti”). Poi, vi lìbero la piazza: tanto… lo so, che tutto passa.
Ho l’impressione che, presto, passerò anch’io, col resto. Passerò… al cestino? Qual glòria, nella stòria bergamasca! Adesso… non fàccio per vantarmi: ce n’è stati anche di mèglio, dei pagliacci, vero?, guardando alla coerenza: sarò io il primo…
di quelli senza?!? …Pater Ave, in penitenza.
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A s'vèd... Kè me ɠ 'ŏ nèɠǒt dè fa...
Si vede... che io (non) ho niente da fare...
-------Anse: s'vèd Kè me pròpe ɠ 'ŏ dè fa nèɠǒt!
[Anse: s'vèd Kè me ɠ 'ŏ pròpe mia dè fa nèɠǒt!]
Anzi: si vede che io "devo" (non) fare niente, sicuro!
(...si vede che bisogna, occorre, è mèglio ch'io non fàccia pròprio niente!)
-------Ma... s'vèd, pò... Kè me ɠode, a fa nèɠǒt, a?
[Ma... s'vêdèi, pò... Kè me ɠode, a fa nèɠota, a?]
Ma... si vede, poi... che io godo, a (non) far niente, eh?

...Per chiuder queste righe "in fatuità", dichiaratamente, coerentemente, giocosamente.
Benchè... la prima affermazione, sopra, possa venìr intesa come "verità" (di pensionato); la seconda, magari, piuttosto come "auspìcio" da parte di qualcuno; e la terza... un
po' diffìcile a risultàr credìbile (...credo), è solo (retòrica) interrogazione. La quale funziona da invito a rilassarsi, infine: qualsìasi risposta stùzzichi... sarà azzeccata.
================================
1)
2)

À LA MÊME HEURE [FRANCESE: "ALLA STESSA ORA"]

A LA MÈ MEUR [BERGAMASCO ALLA FRANCESE : "(LA) MI MUORE..."]
3) Á

LÁ: MÊ MEUR [C. S. : "VA' LÁ: BISOGNA MORIRE!"]

TRASCRIZIONE "ORÔBIKA" (UNA, SPERIMENTALE), INVECE CHE "ALLA FRANCESE" :
2)

[...LA ƓATA, LA KAÑINA, LA NONA, LA S~IA, LA FJAMA...]
3) Á LÁ: MÊ MÖR [...TÖC, INKÖ́ O 'NDOMÂ; FÒRSÂK... PÒA ME.]

A LA MÈ MÖR

COS'HANNO IN COMUNE LE TRE FRASETTE? ESSE SUÒNANO TUTTE IDENTICAMENTE!

(ITALFRANCESCAMENTE:) ALAMÈMEUR' -- ALAMÈMÖ́ R (ORÒBIKAMÈNTE)
DA CUI SI PUÒ DEDURRE... QUALCHE "BISOGNINO" DELL'ALFABETO ITALIANO, SÌ?, AD ESÈMPIO
NEL VOLERVI

"INDURRE/RIDURRE, SULLA CARTA" IL PARLATO FRANCESE, QUELLO BERGAMASCO, E ALTRI.

SARÀ PIÙ FÀTUO "PROVVEDERE, MUNIRSI"... O... FÌNGERE CHE L'ITALIANO "BASTI" A TUTTO/TUTTI?
IL SOLO ALFABETO ITALIANO ... BASTA, SOCCORRE, SODDISFA CON DECORO, SCRIVENDO, I NOSTRI DIALETTI?
AI PÒSTERI (E PURE "A I PÒSTÈR") LA SENTENZA / PARLANZA / SCRIVENZA. (ÒVVIO: "ÀRDUA", EH... DON LISANDER!)
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MANIFÊST D’I ME PROE ORÔBIKE ˗˗ KOLA “C” KÈ L’Ê “CECI” È L’Ê MIA “KAKI”
DÈ SKRIV S/ O MÈI I NÒST DIALÊC IN BÈRƓAMASKA…
PÒ FÂƓÈI LÈS SÖ PJÖ BE A ‘L MOND […KI KÈ ÖL È PÖL, NÈ!]
“C”… A L’Ɠ’Ă MIA ‘MBIS/ ÔÑ DÈ “H” (AKA): OL “SAC” A L’ PISA, MA L’Ê MIA PÈSA
KOMPÂÑ DÈL “SAK”; LA “LAKA” LA “LACA” MIA KOMPÂÑ DÈ LA “AKA” OL VEDÊL;
ÑÈ OL “LÈC” DÈ DURMÎ L’FA KOMÈ “LÈK” O “KOM”, INDOKÈ Ɠ’Ê OL “LAƓ”, PÒ
I VÈND AKÂ ‘L LAC. E KÈI KÈ SIRKA LA “FARMACIA” (O' SPISJĚR) I “LÖCE PÒ
MIA TAT, KÈ, PÒTA, A SARJÂT A N’NÈ MANKA PRÒPE ÑAK, ÑÈ I ÖL LA “MANCA”
PÈR SÈRVÎ A DOĚR, O I ARDA IN “FACA”, O SÈ LA RISÈTA L’Ê “STACA FACA” S/ O
IN KALIƓRAFIA, PJÖTÔST KÈ A S/ ƓRAFE DÈ PULÎ O A LA “PIKASSO” (RISPÈTO PARLANDO). CAPÌ MIA DÈ SKÜS/ E A DI DÈ KAPÎ MIA: “C” L’Ê “C[I]” TAT DÈ PRÈNSEPE
KWAT IN FI [CICO BÈLO, CÌCA OL CICÛ È I DIC, MIA ‘L CIKÛ, KÈ TÈ SÈ ‘NƓOS/ ÈT,
T’L’Ŏ A S/ A DIC. PÒ, COC È CÒK È KÒC È TIƓÔC; LA SÖKA L’Ê BUNA SÖCA, È
LA SÈGA LA TÈKA BEƓA KOL SÒI DÈ L’AKWA KÈ BOI. MA… ME KI SOI, PÒ…:
VÈ L’DIƓÈROI ? PÖL DAS, SÖND’ÜN OTÈR FÒI. INTÂT… FIKÈFOI, VÈ SUNE LA PIA
(KÈ LA VÈ PJAS/ E, O MIA): LA “C” L’Ê LA “C(I/CE)”, È DÈ “AKE” [HH] N’NÈ ÖL MIƓA,
PÈRKÊ Ɠ’Ê LA “K” A FA “KI KÈ KOR KE, KOL KÒL, OL KÖR, OL KÜSÎ È ‘L KÜS/ Î”
[È DOKÂ, ÑÈ LA “G(I/GE)”, KÈ L’Ê MIA “Ɠ(= ITALIANA GHI/GHE,GA/GO/GU/GÖ/GÜ)”].
EL CAR ASĚ… O TRÒPA FADIƓA? L’M’Ê KAR. TÖCIMANERE… STÌM BE, LIGĚR,
ALEƓÈR: NIƓǗ KE L’VÈ (O L’MÈ) LIƓA. ME SO DÈ BÈRƓÈM KOMPÂÑ DÈ TÖC
VOTÈR: I NÒST BRAE TÈC I ƓOTA TÖC DÈ SIMA A BAS, A M’ƓRIÑA È M’PJANS/
SÖ ‘L BRÈMB KOMPÂÑ SÖ ‘L SÈRE, PÒ… M’FA A ƓRENÂ (ÒÑÜ A LA SÒ MANERA?)
KÈI KÈ MÈ SKOLTA È LÈS… PJÖ O MEN VONTERA. [SÖ ’N TACE KARTÈI DÈ
LOKALITÂ, PRÈS/ ÈMPE, NÈ!?KARTÈI DÈ (SKWAS/ E) « KAPITÂL DÈ LA KÜLTÜRA »…]
BÈRƓÈM DÈ SOTA, BÈRƓÈM DÈ SURA: TATA BRAA S/ ET, KÈ KAMPA È LAURA
(…PÒA LA LÂURA?). BÈRƓÈM DÈ SURA, BÈRƓÈM DÈ SOTA…
LA « C », LA « K » …KAMBJÈL VÈRƓOTA ? ALURA!

JURA, DOKA, BÈRG'AMÂSK! AANTE... A FA APARÎ NÈG' OTA? 'MPO DÈ KÈL
KÈ KE G' È ÖL, TAT DÈ S̉URA, KWAT DÈ S̉OTA: GÖSTO DU DIC DÈ SÈRVÊL:
MÊ KAMBJÂ LA S̉KARPA ROTA! S̉ÈDÈNÔ, MÈ L’SALVA PJÖ… OL NÒS̉T BÈL
“I TÈC I G' OTA”! [SÉ
̉ , L’Ê IRA : A L’MÖR NISǗ
̉ , ÑÈ SÈ
̉ M’KAMBJA MIA LÈANDA.
PÒTA… VA’, GIRA L’OLANDA, KÈ LA MÊRIKA L’Ê G' RANDA!]
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IN SKUNKLÜS/ JU'

[In non/conclusione]

SaKranûnK, pò, Kandèlöa! ~ Kèsta sé, Kè la m'ê nöa:
Sacripante, accidenti! questa sì, che (la) m'è nuova:

la da sKandol, ista "Kapa" ~ 'ndèl Kamî è 'ndèla aKa,
(la) dà scàndalo, questa "kappa", nel camino e nella vacca

'ndè Kaega ó 'ndè Ka èga ~ 'ndèla sKarpa è aKâ 'ndèl taK?
nella cavìglia o nella casa vècchia, nella scarpa e anche nel tacco?

Mé, mè par Kè, a ög è a orèga ~ è Kól Kó töt fò dèl saK...
Io, mi par che a òcchiorècchio, e colla testa tutta fuòr del sacco

g°'ê ñè sKandol, ñè g°'ê èrg°oña ~ dè fan det, pò, tata roña!
c'è nè scàndalo, nè c'è vergogna… da fàrcene su tanta rogna!

Sarâl mia ü tòK pjö bèlfâ ~ dè tat tep bötâd ivjâ
Non sarà un pezzo più fàcile… di tanto tempo buttato via
Kola

"ci" a dò manere: ~ tüso 'n "Cîcola" è "caěc..." ~ "c(i)òc(hi), è c(h)òc(i), è c(i)óc(i)"? Mé spere,
con la "c" a doppia valenza: come in "Cìcola" e "cavìcchio", "ubriaco, cotto e chiodi"? Spero…
ĭ Kapîd: còK, Kòc è cóc:
/

avete capito: ubriaco(-chi), cotto(-ti), e chiodi

sèmpèr "ci" dè "ce sa è préc" ~ sènsa bi sôñ dè "löcchècc"
/

/

sempre "c" di chiesa e preti, senza bisogno di "lucchetti"...
Kè

l'sarâ a bu 'n itałâ; ~ ma Ké a Bèrg°èm... trè sèndâ!
/

che sarà anche vàlido all'italiana, ma qui a Bèrgamo (è) trasandare!

L'itałâ... l'mè a 'mpó stréc, ~ abeKê m'sarâ a parěc:
L'italiano ci va un po' stretto, benchè siamo (saremo) anche parenti:

è l'pöl mig°a lig°âm dét ~ indèl sò brao alfabět.
e non può (re)legarci (dentro) nel suo bravo alfabeto.

Libèr lü... libèr pòa notèr ~ dè 'nda mèi Kon vèrg°üdotèr,
Lìbero esso, lìberi anche noi d'andàr mèglio con qualcunaltro,

pèr Kapîs, a 'l pja è sö 'n val ~ è pò aturèn a' Stiâl;
per capirci, al piano e su in valle, e poi intorno allo Stivale;

libèr dè sKriv è stampâ ~ dè lè sîs sö a pjö d'luntâ.
/

lìberi di scriver e stampare (così) da lèggerci pure più lontano.

Töt Ké: sèdènô... fadig°a ~ marsa, a pèrd solc è bütig°a,
Tutto qui: sennò... fatica màrcia, perdendo denari e bottega,

tat incòstèr bötâd vja: ~ dém g°la èn sida a i "...Tiralâ!
/

tanto inchiostro sprecato: diàmola vinta ai "Tiravanti (così)!

"Dè Baběl, èñèndo a 'nKö ~ mat Ki Kè prètênd dè pjö:
"Da Babele venendo a oggi... pazzo chi pretende di più!
"Kontèntâs, è lag°â 'nda, ~ Kàmpa té, è laşa Kampâ"...?
"Contentarsi, e lasciàr córrere! Vivi tu, e làscia vìvere!"...?
------------------...PROGRAMMA NON POI COSÍ ... ~ BEH : LÁSCIO PENSARE E DIRE VOI. CAMPO APERTO.
MICA SONO UN "FASOTUTOMÍ". ~ "OGNÚN PER SÈ", KÓMÈKÈ S ' DIS, "ÒÑǗ PADRÛ A KA SÒA".
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