
IL MAGO DI NATALE 

 

S’io fossi il mago di Natale 

farei spuntare un albero in ogni casa 

in ogni appartamento  

dalle piastrelle del pavimento, 

ma non l’alberello finto 

di plastica, dipinto… 

un vero abete, un pino di montagna, 

con un po’ di vento vero 

impigliato tra i rami 

che mandi profumo di resina 

in tutte le camere 

e sui rami i magici frutti: 

regali per tutti. 
 

Poi con la mia bacchetta me ne andrei 

a far magie 

per tutte le vie. 

 

 In via Don Morazzone  

farei crescere l’albero del panettone, 

in via Monfalcone  

l’albero del torrone  

E quello dei pasticcini? 

Va bene in via Laini? 

 

 

 In via Agnesi 

metterei l’albero dei giocattoli appesi   

con macchinine, Barbie, Lego, Supereroi 

carte dei Pokemon e dei calciatori Panini,  

per far felici tutti i bambini! 
 

 In via del Sarto 

metterei  l’albero del “SUBITO PARTO” 

per una vacanza emozionante  

in un luogo entusiasmante! 
 

 In Corso Bergamo, che è una lunga via  

farei crescere l’albero della tecnologia 

carico di computers, stampanti, cellulari 

tablet, playstation e  giochi vari. 
 

 In via alla Spiaggia  

metterei l’albero che massaggia 

che coi suoi rami fa carezze rilassanti 

per dar  piacere a tutti quanti!  

 

            

  

 

  

 Ogni strada avrà un albero speciale 

e il giorno di Natale 

i bimbi faranno 

il giro di Chiuso,  

a prendersi quel che vorranno. 
 

 Per ogni giocattolo colto dal suo ramo 

ne spunterà un altro dello stesso modello 

o anche più bello. 
 

 

 Per i grandi invece ci sarà 

magari in via Navetto 

l’albero che toglie ogni difetto. 
 

Tutto questo farei se fossi un mago. 

Però non lo sono, che posso fare? 

Non ho che AUGURI DA REGALARE: 

di auguri ne ho tanti, 

scegliete quelli che volete, 

prendeteli tutti quanti! 
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