
La ghè sarès piaṡìda al Giupì          
Poesia di Maffeis Luigi dal titolo:           

         “Cóm’ a s’vulta la cariöla”

Sènsa döbe i l’la sà töcc
che ‘l negót l’è bù ‘n di öcc
i l’à capìt infìna i pöcc
che i piöcc i fà i piöcc

L’è finìt ol tép del cara sciùra
la gh’a de bèl che la laùra
desdìs fò, l’è riàda l’ura,
i stàghe a cà chèi ch’i gh’a pura

Spèta mia quando i bö i è scapàcc
chèi ch’i dèrf la stala i è żà riàcc
merèss vèss cóme soldàcc,
prima de èss töcc ischisàcc

Öna ólta, i disìa i nòs vècc,
n’sé ölìa piö bé, n’sìa töcc poarècc
cósa n’gà lasérà ai nosc is-cècc?
Öna cà brüsada e piö gnà ü tècc?

I è ‘ndacc a scöla ma i è restàcc “codér”
i à ‘mparàt negót di guère face iér
s’pöl mìa mèt la (v)ólp in del polér
‘l l’à capida à l’öltèm di « ombrelér »

Töte i béghe i gh’à öna fì
bòte de òrbi o càles de ì
s’pöl mia fà cóme ‘l Giupì
sèmper contét a ‘ndà e a egnì

Sét mia stöf de fa ‘l besòt
sbatìt de sa e de là cóme ü sibròt
ét mia capìt de ès dovràt compàgn d’ü pipòt?
e dàga a cór del pernegót ?

I gh’à resù chèi de Puntiröl
de sentìga quando i öl
próa a domandàga al Calderöl 
se żó de là s’fa chèl che s’völ

In dèl paìs di òrp i la fà bé a’ i sguèrs
pènsa de piö, sènsa casà fò di èrs
lasà mia ‘ndà töt a trèers
l’è colpa nòsta se ‘l mónt a l’và a roèrs

E quando ü dé ‘n de la tò cà
sarét piö tè l’padrù ma 'l Mustafà
to gh’ìièt de ‘mparà prima a ragiunà
l’sarà sèmper tròp tarde per löcià

Nóter de Bèrghem n’sa dàa del vù
parlà póch, s’è l’ucurìa, ‘l bastù
chi picàa piö dür i gh’ia resù 
e i püdìa usà fórt, “só mé ‘l padrù”

L’và ‘n gir a dì ü de Campagnöla
l’ocór mìa ‘ndà tat a scöla
dovrà ‘l có, caà fò la bigaröla:
l’è có la pèna che s’vulta la cariöla.  

Come si ribalta la carriola

Senza dubbio lo sanno tutti
che il nulla va bene negli occhi
l'hanno capito perfino i bambini
che i pidocchi fanno pidocchi

E' finito il tempo del “cara signora”
che ha di bello che lavora
svegliatevi, è arrivata l'ora,
stiano a casa quelli che hanno paura

Non aspettare quando i buoi sono fuggiti
quelli che approno la stalla sono già arrivati
bisognerebbe essere come soldati,
prima di essere tutti schiacciati

Una volta, dicevano i nostri vecchi,
ci volevamo più bene, eravamo tutti poveri
cosa lasceremo ai nostri figli?
Una casa bruciata e più neanche un tetto?

Sono andati a scuola ma sono rimasti zoticoni
hanno imparato nulla dalle guerre fatte ieri
non si può mettere la volpe nel pollaio 
l'ha capito anche l'ultimo degli “ombrellai”

Tutte le liti hanno una fine
botte da orbi o calici di vino
non si può fare come il Giupì
sempre contento ad andare ed a venire

Non sei stanco di fare il pecorone
sbattuto di qua e di la come un ciabattone
non hai capito che sei usato come un pipotto
e continuare a correre per nulla?

Hanno ragione quelli di Pontirolo
di sentirci quando vogliono
prova a chiedere al Calderoli
se giù di la fanno quello che si vuole 

Nei paesi dei cechi, fanno bella figura i guerci
pensa di più, senza cacciare versi
non lasciar andare tutto a male
è colpa nostra se il mondo va a rovescio

E quando un giorno nella tua casa
non sarai più tu il padrone ma il Mustafà
dovevi imparare prima a ragionare
perchè sarà sempre troppo tardi per piangere

Noi di Bergamo ci davamo del voi
parlar poco, se serviva, il bastone
chi picchiava più duro aveva ragione
e potevano gridare forte, “sono io il padrone”

Va in giro uno di Campagnola a dire
non serve andar tanto a scuola
usar la testa, spogliarsi del grembiule:
è con la penna (elettorale) che si svuota la carriola.


