Marradi

E Vãt ed Søtta1 e e Sul
Un d™, e Vãt ed Søtta e e Sul i lidghiva, perch™ ognw o vriva r™ss più2
fôrt ed cl être, quãt i vd™ un via<adur ch'o vnîva avãti srê ent e sû
mantèl. Alura, i dû ch'i lidghiva i s met™ d acôrd che o sar™bb stê e più
fôrt qu™ll che o riuscîva3 a fê cavê e mantèl d'adòs ae via<adur.
Alura, e Vãt ed Søtta o cminz™ a sofiê fôrt, ma più ch'e sofiiva e più e
via<adur o se strin<iva t e mantèl, tãt che ala fã e pôre VãtE o dov™tt lasê
pêrd. Alura e Sul o s f™ vdê ent e zêl, e pôc døpp e via<adurE, che o sentîva
chêldE, o s cav™ e mantèl. E is™, e Vãt ed Søtta o dovétt arcnøssre che e Sul
l ira più fôrt ed lû.
La t ™ garbêda sta storièla? A la vrãm4 ardî?
Nota!1!-!la pronuncia (&e∂'C∏ttå) è dovuta all'incontro /t+s/, come in tanti altri
dialetti romagnoli e in bolognese.
Nota!2!-!dal questionario risulta che «più»!in marradese si dice piø /'pjO/. Qui
più si può attribuire alla posizione proclitica (più fôrt), con estensione anche ai casi
prominenti (ma più ch'e sofiiva e più e via<adur o se strin<iva t e mantèl); potrebbe
anche esser stata decisiva l'influenza dell'italiano sulle scelte fatte durante la
preparazione della traccia scritta.
Nota!3!-!in marradese non esiste un fonema /S/, che è qui da attribuirsi a
influsso italiana (dal questionario risulta anche sciârpa «sciarpa» con (ë) e vocalismo
italiano, © bêrca, schêrpa «barca, scarpa»). Questa moderna influenza non è
esclusiva della Romagna toscana, poiché si può trovare anche nella pianura
romagnola.
Nota!4!-!a Marradi la i pers. plur. dell'indicativo presente ha desinenza -ã alla
forma affermativa, ma -ãm alla forma interrogativa. In tal caso, la a iniziale non è il
clitico, che a regola andrebbe posticipato, bensì la particella interrogativa presente
in vari dialetti romagnoli.

