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Cuntintèmas. 
 
Ghévi un amis, vèra e impurtant. 
L’éa püsé vécc da mi, forsi nènca tant. 
Da cà, al stéva in curta di Rüsmitt 
piena da gent, sia sciuri che puaritt. 
 
Ma piaséva ciciarà insèma a lü, 
la basura da la festa, quand num dü, 
andéum, dala nostra piasa Castell, 
par via Roma, la Gésa, fina al cancell 
 
da quél ca l’éva l’Uratori di grand, 
dö ca ghéva ‘l don Giüsepp e tanti piant. 
Séum lì par giügà, prigà, imparà, 
par sta asèma, vignì sü sensa strafà. 
 
Mi pö, gó vü la furtuna da vègh lü, 
che par mi l’é stai un maestar in pü. 
Tanti rob da qui ca ‘l m’éva insignàa, 
quanti völt in dala vita m’an vütàa. 
 
Ma végn in ment i paroi ca ‘l m’éva dìi, 
che alura non sempar évi capìi. 
Ma che dopu un pó da temp ó savü 
met in pratica par divintà marü. 
 
<<Cunténtas, sa ta vör vèss sempar cuntent. 
Süta no cur, cerca da rivà in temp. 
Risuna prima da dì, prima da fa. 
Parla dumà quand ta sé interugà. 
 
Cunténtas da quél che adess ti ta ghé. 
Guarda no quél di òl, làsal indö ca l’è. 
Rispèta tücc, sa ta vör vèss rispitàa. 
Cumportas ben, ta saré ricumpensàa. 
 
Rigórdas, quand ta sé grand, di piscinitt, 
sa ta diventa sciur, di puaritt. 
Sa ta pudaré divintà impurtant 
guardigh pusé a qui ca gan no un “sant”. 
 
E rigòrdas: cerca no da tacà lit, 
pénsigh sura prima da puntà ‘l tó dit. 
E se pö cun vün ta risiaré, 
capìs i só risón e i só parché.>> 
 
Vist ma van i rob in da quél mumenti chì, 
ma sinti ‘l curagg da dì anca mi 
a qui ca fan danà, da chì e da là: 
<<L’è culpa vostra se ‘l mund l’è tribulàa. 

 
 

Accontentiamoci. 
 
Avevo un amico, vero e importante. 
Era più vecchio di me, forse neanche tanto. 
Abitava nel cortile dei Rosmini 1 
piena di gente, sia ricca che povera. 
 
Mi piaceva chiaccherare con lui, 
il pomeriggio della domenica, quando noi due,  
andavamo, dalla nostra piazza Castello 2 
per via Roma, la Basilica, fino al cancello 
 
di quello che era l’Oratorio dei grandi 
dove c’era don Giuseppe 3 e molti alberi 4 
Eravamo lì per giocare, pregare, imparare, 
per stare assieme, crescere senza esagerare. 
 
Poi io, ho avuto la fortuna di avere lui, 
che per me è stato un maestro in più. 
Tante cose di quelle che mi aveva insegnato, 
quante volte nella vita mi hanno aiutato. 
 
Mi vengono in mente le parole che mi aveva detto 
Che allora non sempre avevo capito. 
Ma, che dopo un po’ di tempo ho saputo 
mettere in pratica per diventare maturo. 
 
<<Accontentati, se vuoi essere sempre felice. 
Non serve correre, cerca di arrivare in tempo. 
Ragiona, prima di dire, prima di fare. 
Parla soltanto quando sei interrogato. 
 
Accontentati di ciò che possiedi ora. 
Non guardare quello degli altri, lascialo dov’è. 
Porta rispetto a tutti, se vuoi essere rispettato. 
Comportati bene, sarai ricompensato 
 
Ricordati, quando sei grande, dei piccoli, 
se diventi ricco, dei poveri. 
Se potrai diventare importante 
guarda di più quelli che non hanno un “santo”5. 
 
E ricordati: evita di litigare, 
pensaci bene prima di accusare qualcuno. 
E se poi avrai un contenzioso con qualcuno, 
cerca di capire le sue ragioni ed i suoi perché.>> 
 
Visto come vanno le cose in questo momento, 
sento il coraggio di dire qualcosa anch’io 
a quelli che fanno arrabbiare, di qui e di là 6 
<<È colpa vostra se il mondo è tribolato. 



Cuntintévas anca viòl da quél ca ghì. 
Risuné un pó: atent a quél ca fì!!! 
Al sèm che la question la vegn da luntan, 
ma, adèss, bisogna propi dass la man. 
 
Cuntintévas da vèss i dü Grand dal mund, 
peró l’é no un vantagg a vègh tanti bumb. 
Drué i vostar dané par fa dal ben, 
ognün ai só, e a qui ca ga n’an men. 
 
Rigurdévas da quel ca la dì un Sant Òm, 
ca l’an capì in tanti, oman e don. 
“Fermés da fa la guèra, sempar sbagliàa, 
fé la Pas, la custa men che bumbardà.” 
 
Sperèm da vidé qui dü lì sitass gió 
danans da un taul, par parlass ammó. 
Saran cuntent tücc, qui da chì, qui da là, 
e anca qui in mes, dö ca ghé la mia cà. 
 
 
 
  Nino Dameno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accontentatevi anche voi due di quello che avete. 
Ragionate un po’: attenti a ciò che fate!!! 
Lo sappiamo che la questione viene da lontano, 
ma, adesso, bisogna proprio che vi diate la mano. 
  
Accontentatevi di essere i due Grandi del mondo, 
però non è un vantaggio avere tante bombe. 
Usate i vostri soldi per fare del bene, 
ciascuno di voi ai suoi, ed a quelli meno abbienti. 
 
Ricordatevi quanto ha detto un Santo Uomo 7 
l’hanno capito in tanti, uomini e donne. 
 “Fermatevi di fare la guerra, sempre sbagliata, 
fate la Pace, costa meno che bombardare.” 
 
Speriamo di vedere quei due sedersi 
Davanti ad un tavolo per parlarsi ancora. 
Saranno contenti tutti, di qui, di là, 
e anche quelli di mezzo 8 dove c’è la mia casa. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Uno dei cento cortili di Magenta 
2 Piazza Parmigiani 
3 Allora assistente dell’Oratorio Maschile 
4 cfr. “Stràa Sut” Informatore del Magentino – marzo 
1980 
5 Qualcuno che li aiuti 
6 All’Ovest e all’Est 
7
 Papa Francesco 

8 L’Unione Europea 


