
Giovanni Bianchi (1906 – 1993) 
 
Nasce a Marone il 26 luglio 1906, frequenta l’Accademia 
Tadini di Lovere e la Scuola Superiore d’Arte  applicata e 
Brera a Milano. In questa città ha trascorso gran parte della 
sua vita, lavorando alle dipendenze del Museo della 
Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci”. Pittore si 
scoprì ancor giovane quando la vista di un Accademico di 
Brera, con pennello e cavalletto, lo spinse a provare la sua 

abilità nell’uso del colore. Il suo primo lavoro come pittore 
fu l’affresco della Sala Consiliare del Municipio di 
Rovato. In seguito lavorerà in numerose chiese. Inventore, 
costruttore di modelli, visibili al Museo della Scienza e 
della Tecnica, si dedica, a partire dagli anni ’70, anche alla 
ricerca di fossili ed alla composizione di poesie. 

 
 
 
 

‘L contadì 
 
Póarì, póarì, 
ghéra gér ön cóntadì 
ché’l lauràa’l prat con la sò fónma 
per lèafò i so tré s-citì, 
tra le tàse e’l fét dè cà 
gha rèstàa póca ròba dè mangià, 
èl lat, i öf, ‘l polastrèl 
e quand la fàa la aca 
‘l vèndia anchè’l vèdèl. 
L’era fèdélè a la césa, 
a la patria al punto ché, 
‘n da so cà, söl mür, 
‘l ghéra tacat èl ritrat 
del Papa, del Rè e del Signur. 
Nel palas del Rè ghè öna gran sala 
órnada dè pütüre o ché so mé 
e tacc inviti a disnà a mesdé, 
ghè tacc quadèr de bataglie 
dei avi dè chèl Rè, 
ma nèanché’n quadèr picinì 
ché règórdé l’ümil cóntadì 
ché j-ha sfamacc töcc quancc 
con la pasta, ’l salam e’l capunsì. 
Mé mè dómandé’n pó perché 
se fa’l mónumènt 
a chi ché còpa sö la zènt, 
e l’è éra, 
e se ghé’l fa mia a chi fa 
nassèr sö la ròba dala tera. 

Il contadino 
 
Poveretto, poveretto, 
c’era ieri un contadino 
che lavorava il prato con la moglie 
per allevare i suoi tre figli, 
pagate le tasse e l’affitto di casa 
gli rimaneva poca cosa da mangiare, 
il latte, le uova, il pollo 
e quando partoriva la mucca 
vendeva anche il vitello. 
Era fedele alla chiesa, 
alla patria a tal punto che, 
nella sua casa, sul muro, 
era attaccato il ritratto 
del Papa, del Re e del Signore. 
Nel palazzo del Re c’è una gran sala 
ornata di pitture e quant’altro mai 
e tanti invitati a pranzo per mezzogiorno, 
ci sono tanti quadri di battaglie 
degli avi di quel Re, 
ma neppure un quadro piccolo  
che ricordi l’umile contadino 
che ha sfamato tutti quanti 
con la pasta, il salame ed il cappone. 
Io mi domando un poco il perché 
si fa il monumento 
a chi uccide la gente, 
ed è vero, 
ma non lo fanno a chi fa 
germogliare i frutti della terra. 



 

La Parada 
 
‘En tèsta al règiment gh’è’n gènèral, 
ché’l so stòmèc èl par èn mèdaiér, 
tra mèdaie e lü’l farà’n quintal. 
Bé: chèle mèdaie i-è töcc i mórcc dè gér, 
a ogni mèdaia ghè sö: “Battaglia vinta”, 
ma dè dré sé èt mia’l nömer dei dulur 
dè la zent ché rèsta e j-è tra i curius 
ché i sgringa i décc e i bèstèmia sóta us. 
Öna us interna la ma dis: 
“Basta con l’inferno dèla guèra”. 
Èl nòst mónd èl diènterà’n paradis 
quand ché l’esercito èl laurèrà la tèra. 

La Parata 
 
In testa al reggimento c’è un generale, 
il suo petto sembra un medagliere, 
tra medaglie e lui faranno un quintale. 
Bene: quelle medaglie sono tutti i morti di ieri, 
su ogni medaglia c’è scritto “Battaglia vinta”, 
ma dietro non si vede il numero dei dolori 
di coloro che restano e sono tra i curiosi 
che digrignano i denti e bestemmiano sotto voce. 
Una voce interna mi dice: 
“Basta con l’inferno della guerra”. 
Il nostro mondo diventerà un paradiso 
quando l’esercito lavorerà la terra. 

  

‘L Prècónè 
 
Quando èdé giü ché a prèdicà 
‘l casa fò’l stòmèc e’l valsa’l dit 
per mé l’è’n póarì ché ma fa rit 
e sé’l dit j-à ólta èn vèrs dè mé’ 
e’l dis: «l’è dè compatì chèl lé» 
alura ridé, ridé amò piö bé. 
‘N sé töcc tacacc al mónd con ön èlastic 
ché’l mè lassa giügà e mólègià, 
ma’n viagia töcc ènsèma, ‘ndóchè’l mónd èl va, 
‘l narà a finì nel sul èndóè l’è nit, 
‘l gha aidèrà a rafrèdà, 
e nótès èn viagèrà nei eletroni 
èn sérca d’altèr mónd dè abità, 
alura’n chèl ghè sarà amò 
chèl ché cassa fò’l dit e’l stòmèc a prèdicà 
con èn giro qualche stüpit a scultà. 

 

Il Ciarlatano 
 
Quando vedo uno che a predicare 
gonfia il petto ed alza il dito, 
per me è un poveretto che mi fa ridere 
e se il dito lo punta verso di me 
e dice: «quello è da compatire» 
allora rido, rido ancor più forte. 
Siamo tutti attaccati al mondo con un elastico 
che ci lascia giocare e molleggiare,  
ma viaggiamo tutti insieme, dove il mondo va,  
e andrà a finire nel sole da dove è venuto,  
e lo aiuterà a raffreddare,  
e noi viaggeremo negli elettroni  
in cerca di un altro mondo d’abitare,  
ma anche in quello ci sarà ancora  
quello che butta fuori il dito ed il petto a predicare 
con attorno qualche stupido ad ascoltarlo. 

 



 

‘L parla’n balòt 
 
Só nassit ché sére quadèr 
e töt quant spigulà,  
a fórsa de cülmartèi 
ghó’mparat a rödelà. 
Töcc i laur iè dificii 
‘l sta töt nel cumincià, 
dopo i diènta facii. 
Come’l balòt a rödèlà 
iè le idèe dei ótès 
ché pica dét èn nó 
le tira vià i spigói 
e’n diènta töncc a nó. 
Piö se’mpara 
piö sé diènta picinì 
e’n ria zó nel fiöm ché va nel mar 
con la polvèr de altèr balutì 
quand èl mónd èl ghéra dói lüne 
e i fòssili eran vif amò. 
Adès ma i tróa nela ròcia 
sèracc sö col dio Fò. 

 

Parla un sasso 
 
Sono nato che ero quadrato  
e tutto pieno di spigoli,  
ma continuando a fare capriole  
ho imparato a rotolare. 
Tutte le cose sono difficili  
tutto sta nel cominciare,  
dopo diventano facili. 
Come il sasso a rotolare  
sono le idee degli altri  
che battono dentro di noi  
che tolgono via gli spigoli  
e diventiamo tondi anche noi. 
Più s’impara  
più si diventa piccoli  
e arriviamo giù nel fiume che va al mare  
con la polvere di altri sassolini  
quando il mondo aveva due lune  
e i fossili erano ancora vivi. 
Adesso noi li troviamo nella roccia  
imprigionati con il dio Fò. 

 
  

La Balànsa 
 
La montagna, ‘l font del mar, 
èl dé, la nòt, èl bèl, èl bröt, 
öres dì che ma par 
öna balànsa dè pèr töt. 
Ghè ‘l bu e’l catif, 
chèl chè da e chèl che öl, 
ghè la richèsa e la miseria 
e l’è chèsto chè ga öl. 

 

La Bilancia 
 
La montagna, il fondo del mare, 
il giorno, la notte, il bello, il brutto, 
voglio dire che mi sembra 
una bilancia dappertutto. 
C’è il buono ed il cattivo, 
quello che dà e quello che vuole, 
c’è la ricchezza e la miseria 
ed è questo che ci vuole. 

 
  
 


