
1 
 

In occasione del 50° anniversario dalla sua 
inaugurazione (23 maggio 1970), l’Ospedale 
“Giuseppe Fornaroli” di Magenta ha rilasciato 
una intervista a tutti noi. 
 

 
L’Uspidà Növ.     

     
Al só parché si chì, 
danàns da la mia Cà. 
Vurì parlà cun mì 
Ch’a sum al festegiàa. 
 
Inchö cumpìsi i àn: 
cinquanta, dì par dì; 
e nò cui màn in màn! 
V’al cünti, sa sti chì. 
 
Duì scüsam sa gó 
‘l dialètt di mé parént. 
Ghé chì la tradüsión. 
Par mì sa pö cumprénd. 
 
A quì ca la san nò 
mi gó biʃògn da dì 
tamé in andai i ròb, 
parché ma trövi chì. 
 
A stévi chì viʃìn 
in un Uspidà Vécc 
ch’a l’éva piscinìn 
e sensa tanti lécc. 
 
Alùra i mé amìs 
an dì: “Déum fa ‘n quéi còs”. 
E inscì l’é stai decìs: 
“An fèm vün Növ, ma gròs”. 
 
E prima m’an pinsàa, 
e dòpu g’an cridǘ. 
In lur ch’a m’an stüdiàa, 
insèma m’an vurǘ. 
 
S’in mai tiràa indré. 
An cuminciàa a truà 
la tèra e i dané. 
e pö m’an prugetàa. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 L’Ospedale Nuovo. 
 
Lo so perché siete qui, 
davanti alla mia Casa (Ospedale). 
Volete parlare con me 
che sono il festeggiato. 
 
Oggi compio gli anni: 
cinquanta, giorno dopo giorno; 
e non con le mani nelle mani (inutilmente)! 
Ve lo racconto, se rimanete qui. 
 
Dovete scusarmi se uso 
il dialetto dei miei genitori. 
La traduzione è qui accanto. 
Per me si può comprendere. 
 
A quelli che non lo sanno 
ho bisogno di dire 
come sono andate le cose, 
perché ora mi trovo qui. 
 
Abitavo qui vicino 
In un Ospedale Vecchio 
che era piccolino 
e senza tanti letti. 
 
Allora i miei amici (amministratori) 
Hanno detto: “Dobbiamo fare qualcosa”. 
E così è stato deciso: 
“Ne facciamo uno Nuovo, ma grande”. 
 
E prima mi hanno pensato, 
e dopo mi hanno creduto (fattibile) 
Sono loro che mi hanno studiato, 
insieme mi hanno voluto. 
 
Non si sono mai tirati indietro. 
Hanno cominciato a trovare 
Il terreno e i finanziamenti. 
E poi mi hanno progettato. 
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Bisògna rigurdà 
e mai dimenticàss 
tücc quì ch’an tribülàa 

cunvint da famm rinàss. 
 
L’é quésta l’ucaʃión 
di mé ringrasiamént 
a l’Aministrasión, 
e a tücc i cumpunént. 
 
A tücc gó vurü bén, 
e tücc van ringrasiàa, 
ma dü principalmént 
m’a sinti d’unurà. 
 
Ghe nò bisògn da dì 
chi évan e parché. 
V’al garantisi mì 
Ch’a sévi lì a vidé. 
 
Sa ‘urì savén da pü 
guardé in quél bèl librón, 
par mì, le stai scrivü, 
cun tanta precisión. 
 
E mì quand l’ó ligiü 
m’a sum entüʃiasmàa; 
e pö mi ó piangiü 
par quél ch’a ghé cüntàa. 
 
Nisün, ch’a sapia mì, 
l’a mai realiʃàa 
un Uspidà inscì, 
finìi in pòch giurnàa. 
 
Realiʃàa da lur 
parché ‘l ga steva a cör, 
fai sü cun tüt l’amur 
ch’a ga sa dà a un fiö. 
 
Quand ghe rivàa ‘l mumént  
che ‘l nost Uspidà Vécc 
‘l duéa sarà i batént 
a mi ‘l m’à dì ‘n di urécc: 
 
“Ho fai la mia pàrt, 
curàcc, ta tuca a tì” 
E ‘l ma pasà i só cart 
‘l dì prima da murì. 

Bisogna ricordare 
e mai dimenticarsi 
tutti quelli che hanno sofferto 
convinti di farmi rinascere 
 
È questa l’occasione 
dei miei ringraziamenti 
all’Amministrazione,  
e a tutti i componenti. 
 
A tutti io ho voluto bene, 
e tutti vanno ringraziati, 
ma due principalmente 
mi sento di onorare. 
 
Non c’è bisogno di dire 
Che erano e perché. 
Ve lo garantisco io 
che ero lì a vedere. 
 
Se volete saperne di più 
guardate in quella ricca pubblicazione,1  
è stata scritta per me, 
con molta precisione. 
 
E quando io l’ho letta 
mi sono entusiasmato; 
e poi ho pianto 
per quanto è raccontato 
 
Nessuno, che sappia io, 
ha mai costruito 
un Ospedale come questo, 
terminato in così poco tempo. 
 
Realizzato da loro 
perché a loro stava a cuore, 
costruito con tutto l’amore 
che si dà ad un figlio. 
 
Quando è giunto il momento 
che il nostro Ospedale Vecchio 
avrebbe dovuto chiudere i “battenti” 
mi ha detto nelle orecchie: 
 
“Ho fatto la mia parte, 
coraggio, ora tocca a te”. 
E mi ha passato il suo archivio 
Il giorno prima di morire. 
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Gó avü in eredità 
la storia, al só nòm 
ch’a gó da rispetà, 
tücc qui ch’a ghéva là. 
 
E pö ghe rivà ‘l dì 
da la sudisfasión, 
quan’ tanti ‘n rivàa chì 
par l’ìnaugürasión. 
 
E mì rigòrdi ammó 
che par bén féstegiàm 
in fina vignü gió 
da Rùma e da Milàn. 
 
Ó vist e ó sintüü 
parlà da mì la gent. 
Diʃévan: “L’é nasüü!”. 
E mì sévi cuntent. 
 
 E tücc an dichiarà: 
“L’é propi ‘n bèl Palass”. 
E mì ó incumincià 
Alùra a rimiràss. 
 
“Lüʃent e grand e bèll”. 
E sévi urguglius 
da vèch un növ Castèll, 
par divintà famus. 
 
M’an fài cun tanti piàn 
e déntar tanti lécc 
par lì pudé fa sàn 
maràa giùin e vécc. 
 
Sia quì da chì tacà 
che anca da luntan 
éan chì par fass cürà 
e vèss in di bón màn. 
 
“Parché,” diʃéa la gént, 
“Ghé chì ‘n dal tó Uspidà 
‘na bùna, certament, 
prufésiunalità. 
 
Dutùr e Prufesùr 
e infermér asé, 
s’impègnan cun amùr, 
e ogni dì püsé”. 

Ho avuto in eredità  
la storia, il suo nome 2 
che devo rispettare, 
tutti quelli che c’erano là. 
 
E poi è arrivato il giorno 
della soddisfazione, 
quando molti, qui sono arrivati 
per l’inaugurazione 
  
E io ricordo ancora 
che per ben festeggiarmi 
sono persino arrivati 
da Roma 3e da Milano.4  
 
Ho visto e sentito 
le persone che parlavano di me. 
Dicevano: “È nato (finalmente)! 
Ed io ne ero felice. 
 
E tutti hanno dichiarato: 
“È proprio un bel Palazzo”. 
Ed io ho iniziato 
Allora ad ammirarmi. 
 
“Splendido, e grande, e bello”. 
Ed ero orgoglioso 
Di possedere un nuovo Castello, 
per poter diventare famoso. 
 
Mi hanno costruito con tanti piani 
e all’interno tanti letti 
per poter far guarire 
ammalati giovani e vecchi. 
 
Sia quelli che abitano vicino 
come chi abita lontano  
erano qui per farsi curare 
ed essere in buone mani 
 
“Perché”, diceva la gente, 
“Qui nel tuo Ospedale c’è 
una buona, sicuramente, 
professionalità”. 
 
“Dottori e Professori 
ed infermieri in quantità, 
s’impegnano con dedizione, 
ogni giorno di più”. 
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E chì van ringrasiàa. 
L’éa vèra e sum cuntént. 
Dévi anca numinà 
i Ténich lì preʃént: 
 
ai Raggi e quì dal Tom, 
(ch’al ma perdunarà), 
ch’a féan in sü l’òm 
eʃàm in quantità. 
 
E ghévi ammó Aliév 
e Suor, in di Repart. 
Gó sémpar chì un Prét  
par fa la sua part. 
 
Ó nò dimenticàa, 
(mai pü ch’a làsi indré), 
qui bón da laurà 
da pèna e da misté. 
 
Trent’an vivü da sciùr. 
Chì, tücc a laurà 
cuntént da fa i só ùr 
par fa guarì i maràa. 
 
E dopu chì temp là, 
che mi ó pasà da ré, 
ma sum ingarbiàa 
e sévi nò ‘l parché. 
 
Ó truà pü ‘l “Vulant”! 
Ma sum sintü murì, 
e ghévi nènca un “sant” 
per famm vütà a capì. 
 
L’éa pésc d’un quarantótt! 
An cumincià a urdinà, 
(ma sensa fas a bòtt) 
e pö cuntrurdinà. 
 
Cridém, fa pü niént 
tamé ch’a ‘urévi mì 
l’èa un bèl incunveniént. 
Püsé sa pö nò dì. 
 
Chisà sa mé ‘ingnü ‘n ment 
d’andà suta padrón! 
“L’é stai par al tó bén” 
M’an dì da la Región. 

E qui vanno ringraziati. 
Era vero e sono contento. 
Devo anche citare 
i Tecnici lì presenti: 
 
alla Radiologia e quelli del Tom (Laboratorio), 
(che mi perdonerà), 
che facevano sull’uomo 
esami in quantità. 
 
E avevo ancora Allieve infermiere 5  
e Suore 6, nei Reparti. 
E qui ho sempre avuto un Sacerdote 7 
per svolgere il suo Ministero. 
 
Non ho dimenticato, 
(figuriamoci se io mi scordi),  
quelli capaci di lavorare, 
in ufficio 8e nelle loro specialità 9 
 
Trent’anni vissuti da signore. 
Qui, tutti a lavorare 
felici di fare le proprie ore 
per far guarire i malati. 
 
 E dopo quei tempi 
che io ho trascorso da re, 
mi sono ingarbugliato 
e non sapevo il perché. 
 
Non ho più trovato il “Volante”10! 
Mi sono sentito morire, 
e non avevo neanche un “politico” 
per farmi aiutare a capire. 
 
Era peggio di un “quarantotto”! 
Hanno iniziato a dare ordini, 
(ma senza entrare in conflitto). 
E poi dare contrordini. 
 
Credetemi, non fare più nulla  
come volevo io 
era un bell’inconveniente. 
Di più non si può dire. 
 
Chissà cosa mi è venuto in mente 
di andare sotto padrone! 
“È stato per il tuo bene” 
Mi hanno detto dalla Regione. 
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E mì l’ó acetàa 
cunvint da pudé ‘mmó 
curà i mé maràa 
cumé ch’a sévi bón. 
 
Quand mì ó insistü, 
ghe stài nient da fa. 
Piangént mì l’ó intindü 
ch’a m’évan declasàa. 
 
M’a sum fidàa da lur, 
da mì s’in fidàa nò! 
Insèma sens’amur 
l’è düra andà d’acòrd. 
 
E ghé pasàa vint’àn, 
ó lauràa da pü 
ma sensa sudisfàm. 
M’a cugnusévi pü! 
 
Paréa da vèss finì 
in sü ‘na brüta stràa 
difìcil da gestì. 
E ‘l “car” l’é ribaltàa. 
 
Ma quand ghèm vü la nòcc 
treménda di CUITT 
èm ridrisàa ‘l “biròcc”: 
“Parché déum tacà lit?” 
 
E tücc s’èm dài da fa 
cun grand abnegasión, 
nisün s’é risparmiàa. 
L’èm fai cun cunvinsión. 
 
E quand l’é stai ‘l mument 
che tucc èm tirà ‘l fiàa 
èm vist che in ‘sti frangént 
l’é méi culaburà. 
 
Pö dàss che chì ‘n quéi vün 
a l’é nò tròp d’acòrd 
s’ó dì ‘n gran ben da nüm. 
Ma l’éa par mì tròp fort 
 
la vöia da sfugàm, 
parché sintéi ‘n da mì 
‘l bisògn da riscatàm. 
E propi ‘n quél dì chì. 

E io l’ho accettato 
convinto di poter ancora 
curare i miei ammalati 
come ne ero capace 
 
Quando ho insistito, 
non c’è stato niente da fare. 
piangendo l’ho capito 
che mi avevano declassato. 
 
Mi sono fidato di loro, 
di me non si sono fidati! 
Insieme senza condivisione 
è difficile andare d’accordo. 
 
E son passati vent’anni, 
ho lavorato di più 
ma senza soddisfarmi. 
Non mi conoscevo più!  
 
Sembrava di essere finiti 
su di una brutta strada 
difficile da percorrere. 
E il “carro” si è ribaltato. 
 
Ma quando abbiamo avuto la notte 
tremenda dei casi di COVID 
abbiamo raddrizzato il “biroccio”: 
“Perché dobbiamo litigare?” 
 
E tutti ci siamo dati da fare 
con grande abnegazione, 
nessuno si è risparmiato. 
L’abbiamo fatto con convinzione. 
 
E quando è stato il momento 
in cui tutti abbiamo potuto tirare il fiato 
abbiamo capito che in questi casi, (e non solo) 
è meglio collaborare. 
 
Può darsi che qui qualcuno 
non sia troppo d’accordo 
se ho detto un gran bene di noi. 
Ma per me era troppo forte 
 
la voglia di sfogarmi, 
perché sentivo dentro di me 
il bisogno di riscattarmi. 
E proprio in questo giorno. 
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Adess ch’ó dì tüscòss 
la festa l’é finì, 
ma vöri nò i bòt, 
ma basta da vèss chì 
 
cun quì ch’ó cugnusü, 
cun tüta la mia gént. 
E qui ch’a ghé chì pü 
guardaràn gió, cuntént. 
 
 
     
Nino Dameno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 “L’Ospedale di Magenta” – Il Segnalibro - 1995 
2 Giuseppe Fornaroli 
3 Ministro della Sanità On. Luigi Mariotti 
4 S. E. Mons. Francesco Bertoglio 
5 Allieve/i della Scuola per Infermieri Professionali 
dell’Ospedale di Magenta 

Adesso che ho detto tutto  
la festa è finita, 
ma non voglio i fuochi d’artificio, 
mi basta di essere qui 
 
con chi ho conosciuto, 
tutti i miei dipendenti e amministratori. 
e quelli che non ci sono più 
guarderanno giù, contenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Suore Minime del Sacro Cuore 
7 Cappellano dell’Ospedale 
8 Personale Amministrativo 
9 Servizi Tecnico Economali 
10 La possibilità di “guidare” 


