
“ Fa’ a modr ” * 

 

A caminavan lenti 

q’la matina 

e ciac’rand tra i badon 

a s’aviav’n su p’r  ’l canalon 

e dov la via 

a s’ spach ’n do’ 

come na forzzeda 

lu i piò d’ la 

p’r un ravanet 

e me d’ qua 

senza armirarm aret 

a s’ern arcontati 

un po’ di nostri stenti 

d’l pan ch’i n’ bastav mai 

o d’ com far passar  

‘l mal d’ denti 

i fioli a li v’dev’n sol 

quand i ern’ adurmiti 

e quand adurmivn’n noialtri 

lor i dovev’n star ziti. 

a i diss’ fa a modr 

mentr i ser aviat andar, 

anch a te i r’spos senza ral’ntar 

a d’er na zornata strana 

‘l temp i n’ passav mai 

al parev d’asp’tar 

la fin d’ la s’timana 

d’oriol che al matalò 

a portav atacat 

ogni quart ch’i piciav 

a d’er com si m’avess’n sparat. 

un lanp e un tron 



l’ scopi d’ ‘na mina 

a m’ ven’ss da p’nsar 

a i saren tuti dumatina? 

la dissesa al par na fola 

a n’è manch faticosa d’ la salita 

‘n zù ti la port 

ma ’n su ti la lass la vita 

n’ tl stess post dov stamattina  

a i avev dit fa a modr 

lu i er lì ad’ asp’tarm 

e a modr i avev fat 

ma mè come mai 

a n’ er ancamò arivat? 

 

 

“Fai attenzione” 

 

Camminavamo lenti 

quella mattina 

e chiacchierando tra i massi 

ci avviavamo su per il canalone 

e dove la via 

si spacca in due 

come una forcella 

lui prese di là 

attraverso un ravaneto 

e io di qua 

senza guardarmi indietro 

c’eravamo raccontati 

un po’ dei nostri stenti 

del pane che non bastava mai 

o di come far passare 

il mal di denti 

I figli li vedevamo solo 



quando dormivano 

e quando dormivamo noi 

loro dovevano stare in silenzio. 

Gli dissi: “fa attenzione” 

mentre aveva cominciato ad incamminarsi, 

“anche tu” rispose senza rallentare. 

Era una giornata strana  

il tempo non passava mai 

sembrava d’aspettare 

la fine della settimana 

l’orologio che alla giacca 

portavamo appeso 

ogni quarto d’ora che suonava 

era come se m’avessero sparato. 

Un lampo e un tuono 

Lo scoppio di una mina 

mi venne da pensare 

ci saremo tutti domani mattina? 

La discesa, per quanto possa sembrare strano, 

non è meno faticosa della salita 

in giù ce la porti 

ma in sù ce la lasci la vita 

nello stesso posto dove questa mattina 

gli avevo detto di fare attenzione 

lui era lì ad aspettarmi 

e aveva fatto attenzione 

ma io come mai 

non ero ancora arrivato?   

 

 

*Enzo Marco da “Ad’ar’màs schizzata fr quel ca ss’ cr’dev d’ess’r e quel ca d’er” (Rimase 

schiacciata fra quello che si credeva d’essere e quello che era) Ed. Enzo Marco idea. La poesia 

racconta la storia di due cavatori e della morte di uno dei due a causa dello scoppio di una mina. 


