
Dicembre 1979 – Dal diario di un Magentino 
 
Bón Natal. 
 
Al Natal l’é ‘na festa 
da qui ch’an lasàa; 
fin ch’al ghé, fin ch’al rèsta, 
al va festegiàa. 
 
Sül Prisèpi da carta 
l’asnìn cunt al bö 
ìn in més da la stala 
ch’a scòldan al “fiö”. 
 
Bón Natal a la mama, 
al pà, ai surèi; 
bón Natal a la dòna, 
ai fiö ch’in giuièi. 
 
Bón Natal a Magenta: 
a tüta la gent  
che, rabià o cuntenta, 
la viv d’espedient. 
 
Bón Natal, par criànsa, 
a tücc i “putent”, 
ca sa dan impurtansa 
… pö schìscian la gent. 
 
Bón Natal a qui sciuri, 
a tücc i piugiàt: 
mi ‘l só nò “gan mai pari” 
… par fa ‘mé Pilàt! 
 
Bón Natal a qui òman 
ch’in sempar ciapàa, 
ca s’impègnan, sa drövan 
par la sucietà. 
 
Al Natal, l’é la festa 
di bón, da la gent 
generusa, unèsta. 
Tignèmal a ment. 
  Nino Dameno 

 
 
 
 
1 Dopo la soppressione (Legge 54 del 05/03/1977) di 
alcune feste religiose infrasettimanali 
2 Erano economici e di facile allestimento 
3 Gesù Bambino 
4 Perché, pur in difficoltà, sanno accontentarsi  
 

 
 
Buon Natale. 
 
Il Natale è una festa 
di quelle che hanno lasciato 1; 
fin che c’è, fino a che rimane, 
va festeggiato. 
 
Sul Presepio di carta 2 
l’asino con il bue 
sono in mezzo alla stalla 
che scaldano il “fanciullo” 3. 
 
Buon Natale alla mamma, 
al papà, alle sorelle; 
buon Natale alla moglie, 
ai figli che sono gioielli. 
 
Buon Natale a Magenta: 
a tutti quelli 
che arrabbiati o felici 4, 
vivono di espedienti. 
 
Buon Natale, per educazione, 
a tutti i “potenti” 5, 
che si danno importanza 
… ma poi schiacciano la gente 6. 
 
Buon Natale ai ricchi, 
a tutti gli avari: 
io non so, non hanno mai tempo 7 
… per fare come Pilato 8! 
 
Buon Natale a quelle persone 
che sono sempre attive. 
che si impegnano, si adoperano 
per la società 9. 
 
Il Natale, è la festa 
dei buoni, della gente 
generosa, onesta. 
Non dimentichiamolo. 

 
 
 
5 I maggiorenti 
6 Chi ostacola i loro interessi 
7 Da dedicare a chi ha bisogno 
8 Per potersene “lavare” le mani 
8 Il Bene Comune 
 


