
   
 

 

L âlber d Nadèl 
di Luisa Ragagni 
 
Par Nadèl l’uṡanza vôl 
che int al piâz o dnanz al scôl, 
int al cà, däntr ai żardén, 
par la żòja di fangén, 
un bèl âlber culurè 
ôgni ân vén decorè. 
Mo par fèr un quèl divêrs, 
zêrt mâi vésst int l univêrs, 
una côṡa un pô spezièl 
a vrêv fèr par quasst Nadèl. 
Un bèl âlber profumè, 
tótt ed pan a l vói furmè: 
come strèla na ruṡatta, 
e par pónta na spulatta, 
par i râm, quî pió curtén, 
a i prêv métter di grustén. 
Par quî invêzi a mèża vî, 
filunzén crucànt e bî 
e pr i râm pió long a i métt 
una sfilarè d baguettes. 
Dâi, a m pèr prôpri carén, 
però a i manca anc un qualén! 
Dî tarâl tónnd e sbuṡè, 
un sactén tótt sparpajè 
e int al sît di canpanén 
una móccia ed bón grisén. 
Po’ a vói fèr una magî: 
se un pzulén t vû tirèr vî, 
dû, al sô sît, rinpéssn al vûd 
pr a n lasèr l albarén nûd! 
E di âlber in fâg zänt 
par sfamèr tótta la żänt, 
sparpajè int al månnd intîr, 
par la strè, lóng i sintîr. 
Zêrt, l é quasst ch’ a m pièṡ a mé: 
un Nadèl ch’ l é mâi finé!! 
 

L’albero di Natale 
di Luisa Ragagni 

 
A Natale l’usanza vuole 

che nelle piazze o davanti alle scuole, 
nelle case, dentro ai giardini, 

per la gioia dei bambini, 
un bell’albero colorato 

ogni anno venga decorato. 
Ma per fare una cosa diversa, 
certo mai vista nell’universo, 

una cosa un po’ speciale 
vorrei fare questo Natale. 
Un bell’albero profumato, 

tutto di pane lo voglio formato: 
come stella una rosetta, 

e per punta una spoletta, 
per i rami, quelli più cortini, 

potrei metter dei crostini. 
Per quelli a mezza via, 

filoncini croccanti e belli 
e per i rami più lunghi metto 

una sfilata di baguettes 
Dai, mi sembra proprio carino, 

però manca ancora qualcosina! 
Dei taralli tondi e forati, 

un sacchettino tutti sparsi 
e al posto dei campanelli 

un mucchio di buoni grissini. 
Poi voglio fare una magia: 

se un pezzetto vuoi tirar via, 
due, al suo posto, riempiono il vuoto 

per non lasciare l’alberino nudo! 
E degli alberi ne faccio cento 

per sfamare tutta la gente, 
sparsa nel mondo intero, 

nella strada, lungo i sentieri. 
Certo, è questo che piace a me: 
un Natale che non è mai finito! 

 


