
Enrico Sala 

Ier sun passaa de  là 

 

 (davanti ai cancelli ex IBM, ex Celestica, ex Bames) 

Rumûr…  rumûr… rumûr…   

Se sentiva un gran bèll baccan. 

Baccan de macchin  

che se fermaven mai, 

“semper püsse d’ier  

ma menu de duman” 

e me, gio 'l coo e suta a laurà. 

Ma incoeu  l’è ‘l silenzi 

a fà baccan. Un frecass  

ch’el me sturdees la crapa. 

 

Ier sun passaa de là. 

Soeu i cancej senza poeu vûs  

nanca un sbrindol de vita 

a specià l’alba. In de l’aria  

dumè eco de paroll rassegnaa, 

arrenduu a l’abitüdin 

d’una fiacca attesa che stracca. 

  

El fa pagüra ul scür de la sulitüdin 

che, in de l’ültima ura de la nòcc, 

la se infila in un cuu de sacch 

che sa de pisa, induè  

nanca la lüna la sgulza fas vedè. 

Ma me nò, me voeuri nò negà 

in del fund de l’ültim biceer, 

voeuri nò saltà gióma ma andà innaz 

per  turnà a luttà cun chell che resta 

de la mia dignità.  



 

(traduzione dal vernacolo della Brianza valle del Lambro) 

 

Ieri sono passato di là   

Rumore…  rumore… rumore… / Si sentiva un gran bel rumore. / Rumore di 

macchine / che non si fermavano mai: / “sempre più di ieri / e meno di domani” 

/ ed io giù la testa e sotto a lavorare. / Ma oggi è il silenzio / a far rumore. Un 

rumore / che mi stordisce la testa. //  Ieri sono passato di là. // Sui cancelli 

senza più voce / nemmeno un brandello di vita / ad attendere l'alba. Nell’aria 

/ solo eco di parole rassegnate, / arrese all’abitudine / di una fiacca attesa che 

stanca. // E fa paura il buio della solitudine / che, nell’ultima ora della notte, 

/ s’infila in un vicolo cieco / che sa di piscio, dove / nemmeno la luna osa 

affacciarsi. / Ma io no, io non voglio annegare // nel fondo dell’ultimo 

bicchiere, / non voglio scendere ma proseguire il viaggio / per tornare a 

lottare  con ciò che rimane / della mia dignità.  


