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L’àlber de Nedàl - pö bèl e originàl (di Velise Bonfante) 
 

dialogo fra due marionette o due pupazzi: REGINA - INA - INA e MARTINO DIN DON DAN 

entra Regina cantando: “Fra Martino campanaro - dormi tu, dormi tu -  

suona le campane, suona le campane - din don dan” 

 

Martino) No gh’è nüs àlter per Nedàl -  g’ha en àlber 

isé originàl. 

Nessun’altro per Natale - ha un albero così 

originale 

Regina) Enfati töcc i fa le maraèe, che l’è particolàr. Infatti tutti si meravigliano di quant’è 

particolare. 

Martino) Compàgn del nòster no ghe n’è ‘n àlter pö 

bèl - nüsü ghe l’ha compàgn, de chèsto alberèl. 

Come il nostro non ce n’è di più bello - 

addobbato così, non c’è altro alberello. 

Regina) Co la boca dervèrta a vardàl i resta lé - perché 

i n’ha mai vist giü fat isé. 

Con la bocca aperta a guardarlo restano lì - 

perché non ne hanno mai visti di fatti così 

Martino) Ensima gh’è i nòs agn, pasàcc a giü a giü, - 

gh’è i nòs ricordi, el nòs bé, i la sa nüsü. 

Sopra ci sono i nostri anni, passati a uno a uno - 

ci sono i nostri ricordi, il nostro amore, ma non 

lo sa nessuno. 

Regina) Quanti agn! Stàegn nel stès paès de picinì - e 

nàegn a scöla ensèma, de pütì. 

Quanti anni! Abitavamo nello stesso paese da 

piccoli - e andavamo a scuola insieme da 

bambini. 

Martino) Pudìegn mia vidìs, seghitàegn a begà. C’era antipatia vicendevole, continuavamo a 

litigare. 

Regina) E ciapàs per i caèi, dis sö, e baröfà. Prendersi per i capelli, criticarci e litigare 

Martino) Alura, de pütì se en gir me te catàe - te 

sgögnae de göst e pò cantàe:  

Re - gina - ina-ina-ina - picinina 

            perché a chèl tèmp te sìet na laursina. - Sensa 

fam véder, quan la testa te giràet - na curuna söl 

có me te mitìe - l’era del rozare na bèla 

curunsìna - che na bé per na regina ina - ina 

Allora, da piccolo se in giro ti trovavo - ti facevo 

le boccacce e poi cantavo: 

Re - gina - ina-ina-ina - piccinina 

perché a quel tempo eri una cosetta. - Senza 

farmi vedere, quando la testa giravi - una 

corona sulla testa ti mettevo - era del rosario 

una bella coroncina - che andava bene per una 

regina ina - ina 

Regina) Per vedincàm, quan te pasàet te - de onda, col 

campanèl, me te curie dré - e cantae de göst: 

“Martino din don dan - töla è - pröa, se te se bu, 

a ciapàm” 

Per vendicarmi, quando passavi tu - 

velocemente, col campanello, ti rincorrevo - e 

cantavo di gusto: “Martino din don dan - prendi 

questo - e prova, se ci riesci a prendermi” 

Martino) Cambiàt escöla, cambiàt paés - se som pö 

vist per en bèl pès. 

Cambiato scuola, cambiato paese - ci siamo 

persi di vista. 

Regina) Dopo tancc agn, nèl catàs, chèl dé - fiocaa … 

e me, t’ho sübit vulìt bé. 

Dopo tanti anni, nel ritrovarci, quel giorno 

nevicava … e io, mi son subito innamorato. 

Martino) Chèl dé, nel vidìt, sensa sta le a pensà - el me 

cör el g’ha tacàt a sbarbelà. 

Quel giorno, nel vederti, senza pensare, - il mio 

cuore ha iniziato a danzare. 

Regina) Te siet bèl fes, töt tiràt a malta fina - g’ho Eri bellissimo, tutto elegante - ho pensato 
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pensàt: l’è l’òm giöst per na “Regina” subito: è l’uomo giusto per una “Regina” 

Martino) Chèl prim Nedal a la me bèla Signorina - 

g’ho regalàt, per schèrs, na curunsìna. 

Quel primo natale alla mia bella signorina - ho 

regalato, per scherzo, una coroncina 

Regina) E isé per ricordà i bèi tèmp e fat amó rabì - 

per schèrs, pó me,  t’ho regalàt en campanilì. 

E così per ricordare i bei tempi e farti un poco 

arrabbiare - per scherzo anch’io ti ho regalato 

un campanellino 

Martino) L’an dopo, sìegn spuzàcc e per fat ricordà - 

na curunsina amó t’ho mès en mà. 

L'anno dopo, eravamo sposati e per farti 

ricordare - una coroncina ti ho messo fra le 

mani 

Regina) Na olta l’era grant, na olta picinì - ma töcc j-

agn te regalae en campanilì. 

Una volta era grande, una volta piccolino - ma 

tutti gli anni ti regalavo un campanellino 

Martino) Na olta d’arzènt, na olta a la buna - me, töcc 

j-agn, te regalae na curuna. 

Una volta era d’argento, una volta di poco 

valore - ma io tutti gli anni, ti regalavo una 

corona 

Regina) Me ricorde mia come l’è stata - en quàl Nedàl 

la storia l’è ambiada. 

Non mi ricordo com’è stata - in quale natale la 

storia è cominciata 

Martino) G’ho ambiàt me, quan sö l’alber g’ho postàt 

- töcc i campanilì che te m’ìet regalàt. 

Ho iniziato io, quando sull’albero ho 

appoggiato - tutti i campanellini che mi avevi 

regalato. 

Regina) E dopo me g’hó mès töte le curunsine -del 

rozare, stralüzènte, bèle, carine. 

E dopo io ho messo tutte le coroncine - del 

rosario, luccicante, belle, carine. 

Martino) Nedal dopo Nedal, sóm riàcc fin ché - curune 

e campanèi: du scatulu piè. 

Natale dopo natale, siamo arrivati fin qui - 

corone e campanelli: due scatoloni colmi 

Regina) E zonta che te zonta, nedàl dopo nedàl - el nòs 

alberèl per fal sunà l’è asé tocàl 

E aggiungi e aggiungi, Natale dopo natale - il 

nostro alberello basta toccarlo per farlo 

suonare. 

Martino) L’è ‘n alberèl fat de campanilì - che lüs, che 

stralüs, de làta, grancc, picinì. 

È un alberello fatto di campanellini - che 

luccicano, brillano, di metallo, grandi, piccolini. 

Regina) L’è ‘n alberèl fat de curunsine - de lègn, de 

vèder, de cristàl, marù, zaldine.  

È un alberello fatto di coroncine - di legno, di 

vetro, di cristallo, marroni, gialline. 

Regina) Compàgn del nòster no ghe n’è ‘n àlter pö bèl 

- nüsü ghe l’ha compàgn, de chèsto alberèl. 

Come il nostro non ce n’è di più bello - 

addobbato così, non c’è altro alberello. 

Martino) Apó stan per la me Regina ina ina - èco ché 

n’altra curunsìna. 

Anche quest’anno per la mia Regina ina ina - 

ecco qui un’altra coroncina. 

Regina) Èco per tè, n’alter campanellino - che fa din 

don dan - caro Martino. 

Ecco per te, un altro campanellino - che fa din 

don dan - caro Martino. 

 


