
 

 

 
 

LE LINGUE LATINE E GALLICHE 
 
 
 
Ciao Piè come al và? Ben! A’sson un po’ priuccupato perché a-de’ndà in Francia 
martitì. Me un sò una parola de francese, aò paura de troamme malo, de una riscì 
a capì e famme capì, de fa brutte figure… 
Oh Piè che tu vò ch’al sia… el francese igghjè come el muntignusin, basta parlà 
pianin con le parole scandite e i’tte capiscene tutti. Le lingue ajenne tutte uguali 
al vegnene tutte dal latino. Se te tu parla senza furia, tu te fa intende come gnente. 
Credeme, tu lo sa che me acce-son stato, un te fa preuccupazion e recordete, basta 
parlà pianin, pianin. 
Grazie Ugè, a farò cugì.  Sperian in ben… che Dio i’tte-ne renda merito. 
Piè aruato a la stazion de Parigi, appena sceso dal treno, con la valigia ben salda 
in man, i’ssavvia a la recerca de un taxi. Come un lampo appena un i’sse ferma i 
monta sù e recordando el cunsigghjo de e’jamico igghj-attacca:- 
Scu-sa, tu me po’ por-tà  fin  a-j’al-ber-go  “Mai-son  de lun-go  Sen-na”. El 
taxista:-  la   por-to  su-bi-to,   si-gno-re,  i-gghjè  qui  vi-cin,  dò  mi-nu-ti,  a’ssian 
a-rua-ti. 
Piè:- (tra se e se) “Aea ragion el me amico è facile parlà francese”.  Al taxista:- 
Aiè la  pri-ma  vol-ta  che  a-ve-gno  a Pa-ri-gi,  fa  pu-re  un  gi-ro  lun-go  cu-gì a  
ve-do  un po’  in  gi-ro. 
Co-me  i’vvò  ma  a-gghje  co-ste-rà   de più… 
Une’m-por-ta   al-me-no  a  ve-do  qual-cò.  Ma tu lo sa che  a-eo  pau-ra  de  una 
ri-scì  a  fam-me  ca-pì   in   fran-ce-se,   in-ve-ce   aè   co-me   am-ma   dit-to  Ugè  
ba-sta  par-là  pia-nin.  Te tu me  ca-pi-scia  e me a  ca-pi-scio  te. Aeo una pau-
ra.  Sa me  a’sson   i-ta-lia-no   de Mun-ti-gno-so. 
Tu sen de   Mun-ti-gno-so a’sson  de Mun-ti-gno-so   an-che me   de la Piaz-za. 
Che  cum-bina-zion  anche te de  Mun-ti-gno-so.  Ai-ora  a  pos-sian  an-che smet-
te  de par-là  in  fran-ce-se,  Già  a  fac-cio  ‘na  fa-di-ga!   Mirian   se’ttu tà re-
cor-da el  mun-ti-gnu-sin… Come tu te chiama?  I to ch’igghjen? 
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