
 

 

COME BIMBIN GISU’ 
Me à dorebbe esse un fanto furtunato. A’ sson nato ne la “   bambagia   ” O’ te  
oà-esse mae saputo che cazzo aera questa bambagia. Ma al pare che me, assio nato 
lì. 
 Per pricision  a’sson nato dopo guera, e  ajè vero già aera  ‘na furtuna. Un’nò 
sintuto i colpi de le bombe, che tutti per anni i’mman  contato. Me gnanche  à 
voleo sapè , tutti i’ssen prudigati per contamme:- la guera, la risistenza,  el fascio 
lo sfascio de lo sfascio, i cumunisti, quigghjaltri e’vvia e’vvia.  Aero fanto è vero 
ma già i’mmaeene fatto do’  paje a brendalon come  queje  de Noè. 
El me bà igghjera un ferroviere, petta, cioè: a voleo dì,  i laoraa  su la via del treno, 
i’ffea el manoalo, pala e piccon, à sposta le travirsine e remòe i sassi.  laoro  onesto,  
pagato pogo  e de fadiga .     (proate) 
La me mà invece  per sò furtuna  aera  un artista, al  laoraa nel cine, come anche 
el mè  fratejo. 
Lè al fea la maschera al cine da  Giusè el zoppo.  El me fratejo igghjè strappaa i 
bigghjetti. 
Me aò avuto el culo de podè  nasce doppo guera, in più de  vedemme gratisse tutti 
i cine ch’iddeene in que’janni …! Ercole contro Ulisse, Manitù contro Gisù  
Maciste, Ursusse  e  tante altre fole… Però d’altronde,  Da Rosi,  magari i’iddea 
un megghjio cine ma  à doeò pagà …  e chi l’ae le palanche per ‘ndà al cine  e pagà 
?  
El cineasta del tempo, quejo de Giusé el zoppo (ormae bonanima tutt-e-do) i lò 
chiamaene Fellini tanto igghjjera brao nel sò mestiere. El cineasta igghjera-quejo 
chi feà gira la pillicula, che normalmente i là fea partì e’ppo i dormia fin-a-cchè 
un sintia i fischjj ch’i’vvineneene da la sala ogni volta  che la pillicula a’ssà 
rumpia. (sempre e spesso, a  dà noia al sonno de’joperatore). 
El sò garzon  che po’, diventato più brao anche de lù, igghjera Pino. Me 
a’mmarecordo ch’issapea ogni cò dogni cine. A memoria, lù  i conoscea vita, 
morta e miraculi  dogni artista sia ‘tallian che ‘merican. Doppo i’sse perso nel 
pajon… De cine comunque à penso i’ssen’entenda anche mò più de tanti che 
i’ddicene de intendesse e un cé capiscine ‘na sega. 
Cumunque de pajon i’ccià capito come de cine - e… se un fusse che igghjè per               
e-jntere ………… 
In ogni caso, quej tempi, igghjeren bej tempi, a’sse voleene ben, a’sse prestaene el 
salo o per dì  el-zucchero, un con que’jaltro. Pronti  a quistiona per gnente, a feene 
pace doppo un minuto, are-quistionaeene per re-fà pace, ma à-sse voleene ben. 
Doppo a’sse sian ‘ricchiti 
O’ a’sse  sian  sintuti  cugì  solo  perchè  aeene  el  pan  da magnà, che prima 
un’nà-ene.    (Visogna proalla la fame, e mò ch’asse potrebbe ùn falla più proà a 
nisciun ò fian i furbetti a pigghjà per el culo chi à visogno….)  
A’sse sian sintiti e à sse sintian  ricchi…- 
Un’abbiam capito ch’aerene e….a’ssian  rimasti e a siren forse sempre solo      dej  
cojon. 
Me a’ ‘orebbe rendà a quei  tempi quande a’sse puliene el culo con le fogghje de 
fico o col pampino de ua … e… smette de esse preso per i fondej cò la             carta-
jgenica 
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