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Terra e cielo nella poesia
di Franca Grisoni
p6 oLaBoba, a «De chi, , uiagglo dentro il mondo e lalingtn

delln poe-

tessabresciana.

di Nadia Pagni
Ora che di Fr:rnca Grisoni irbbiamo cinqtte rrt.'c,,ltt ,li f ,,csie P,,ssilmo scguirne il percorso. Sono cinque libretti dove
troviamo una medesima lingua-rnadre;
dall'uno all'altro il poeta è clescir-Lto, ha
cercato, ci mostra i tesori dissepolti. Soncr
rnetal[i e pietrc diverse le une dallc altre,
più fiecldc meno fredcle, piÉ lucenti mencr

brogte, animal, spaent, pora, bis, ongta, nas,

lucenti.

o "roba" chitrma rl genium, il ntrrne

I primi versi, rlLrelli de LaBoba (in itirliano suoncrebbe il guazzabuglio insulso, in r-lialetto ò 1'upupa, la sciocca), non
5(,n(r ('ert()r fcr noslrit [)rtuna, iversi su
cui la Grisoni si fa le ossa; sono limpidi,
di una pLrrezza cristtrllina. L( c'è già tutto,
come il tcm:r in nusica, ora non rcsta che
fare I'opcr:r. E lei la fa, fèdehnente, senza
mortificare i precedenti versi, riservancloci sorprese che forse ancora non tmmagina. Segr-riamola aliora dalla nascita, clal[a sua prcistoria, rifacciamo il vitrggio per arrivare qui; lei ci indica la stra-

cletiene il nome o il segreto, perché forse
nome e segrcto coincidono. E un panorama ancestrale ancl-re se tutto :lccade al
presente, colei che guarda sembra guardare le cose per la prirna volta; le sue parole non sembrano iìncora parole, sot-to

dtr, r-ron possiamo sbtrgliarc.

Rileggendo La Boba (Premio Bagutta
1988) a distzrnza cli molti anni e alf interno cli questo percorso a tappe, si hir
I'impressionc di assistere alla nascita c'ii
un prototrp() umano, lrntr creatura che
non srì (ancora) nulla o devc impartrre
tutto c cli tutto si appassron2ì con selnplicità e stupefazione: o.ss, lenguo , cul, luf ,

mus,boba, cucia, cliventano la nomenclattrra di un paesaggio primitivo do'u,e
si muove goffo c indifeso il primo uomo
al monclo; sono i paradigmi che costel-

lano il cielo, spesso notturno, sotto il
quale s'imrnobilizza il paesaggio entro cui
avanza, non vista, la Grisoni; di ogni costr
cl-re

articolazioni fonetiche, prototipi di parole, che assornigliano cosi tanto al suoncr
circolarg c ripetitivo di un r-rccello, cli una
bestia. E un'alba, la scoperta dcl monclo
è cominciutir. Tutto itrcuriosrscc questl
creiìtura c tLrtto 1:r sptrventa: ò ancora bestia, già è filosofo. Si tocca e scopre che
h:l un corpo. Cos'è questo corpo? E osso,
lo batte Lrno contro l'altro. Ma anche
questo ò uno spaent. Guarda le cose del
moncLr, cli r-rn piresaggio furnante: oglluntr ha il suo norne, da sempre, anche se
lui non 1o conosce, *cos'ha di nome oggi,
cornc si chiama"T E il suo stesso nomeT
È il ,uo nome quclkrl Si chiama propriir
con quel suono lf , lei?
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C'è clLralcos'altro chc vec1e, clivcrso dir
tutto il resto, cliverso cl:r o.s, Iuf nas, pcrché è clentro di lui e 1o chiamir,
"ch'èi che
'nre cioma'r, ricordi, figrLre, vclglie; spiar
come si fa il pcnsiero, colnc circ«rl'.r, corne
il fLrori si stagna di clentro, e constattr: dolgono gli occhi girati verso lzr rnente. Non
semprc capisce, si arrabbia, impreca, ci
ptrtisce, «tenere il non capit. è dr-rra
lrrovrì», c 1-roi: "amò l>o gand I po tant el
mia sait"; lir feritir cl'r-rn sentimento d'inferiorit:ì la fa retroccclere: oc'.1pi5ce solc'r
cl-ri già sil?" e rincula, recule, n()n per arrenrle rsi ln:l ncr JVIìn:tre, .. ltn laì)§u indietro gLrad:rgna un passo in pi(". In ogni
caso non c'è che lo specchio per orientarsi, per ritrovarsi, 1o specchio dell'altro,
cle[[e cose, dei paesaggi. Siamo sulli-r soglia di rrna nLrova sensibilità. Nelio specchio del mondo questiì creiìtura stabilisce la propria itlentità, si percepisce per
lar prirna rrolta. Potremrno chitrmnrkr .lcr
stadi«r clello specchio", c clifatti tr-Ltta la
c()noscenz:r di noi stessi e de1 mondcr
viene mecliat:r da questa tensione (struggimento permanente ne11:r Grisoni) verso
l'altro che siarno, al cluale siamo idcntici. IJopposto è I'alienazione, 1'estrane itlì:
l'irnprescrr-rt:rhile sens:rzione di n()n esserc irmati. La Crisoni rinasce ogni volta
nclio specchio de11'altro e ogni volta
sconfigge la morte.
Ma ecco chc viene nottc, le figure nirscono d:rl br-rio, dal freclclo, quest'uorno
si rintlrna,

c'i'utt

vit'ino lti su,,i
gli
:rltri dormono, ma lui veglia e scruta il
sonrìo degli altri :rbbanclonati corne abiti
vuoti. Dove sono andati tLrtti? Sono spllriti. Scopre :ìd un tratto che è rim:rsto
solo in tutto il mondo, rnil ò calmo, a tratc,vy1 r,

sirniIi per scalclirrsi,

ti

Stlì

scnccii-L [e paure,

severo, senza sorrisct, rn:-ri fredclo.

E. cìi

notte che si ripresenta r-rnil rlemoria cli
ternpi prenlrtali, clai qrÌrìii nascerà si, maschio o fernmina, ma ora è solo materia
informe e ricorda in lui, tramite lui, r-rn
9?,

sonno, un rniscuglio chc non ha nomc,
cl:rssc o firmiglia c qr-ranclo si svegiierà sar:ì
nonìc, classe e famiglia. E. la materia che

ha voce e cicì chc c'è ci'eterno nella vita.
Senz:r lasciarsi intcrrompere qLìcsta creiìtura riìcconta ciò> che non ha mai racc(lntato, tutto ciòr che prova, soffre e
peristr nci rriaggi "notturni". Non soncr

tutti, intencliamoci, viuggi cli notte, rn:r
la solitudinc cìel vitrggii> li cala obbligatoriaurente in una lucc scrotinlr, cli penourbra, di :rttesa; sono colIoc1rLi, re re à
rete con le cose dopo chc il mondo c\ cirdutc-r riel sonno e h-ri solt:rnt«r è insonne.
Cli oggetti,

i paesaggi, le nature ora sono
soli, senza personaggi umani che li firnr-rcr
retrocedere a qr-rinte. Ora c una "naturA
rnortir" e il poetn soltanto entra nel quaclro e internrga e benché ncln ricev:r risposte il fatto di porre domande è già
"mcdia e vaga" risposta. Pcr qtranto clucsto miìre magnum d( robe sernbri imrno-

bile, il suo moto profondo, la sua rnuta
parolil è ininterrotta come il rnoto del
tenìpo.

T lf,reta è srrltr e unico c f,,r"e il primtr
I c I'trltirno; i srroi occhi n(rll :ont, eviJi
I- nr.t prot(rv1. s(rn(ì ()CChi iìttCnf i, bupni,
iieti, tristemente interrogirtivi. A che si
riducc la sostanza clel n"rondol Gli infirritirrspet ti Ji rrna natura Dot.i ci :rpprri,:no piÉ variegirti, rnultiformi, colorati,
dr-rri o liquidi, rumorosi o muti; ora svcìlano la proprin unità, 1'unico movimento chc li spinge o li trascina, l'unica legge
a cui obbediscono. Potremmo dire essenze sc il ttrglio di lcttura fossc fil«rsofico. La Grisoni dice "coso", "robc" perché
un nome oon ce l'ha; categorie [e chinma Aristotele, enti, essenze, Heidegger.
Perché le cose rimanclano assensi non

r2r-

gionamenti, rimandano silcnzi non risposte, splendono di segreti e non riveIano.
poeta qualurrque cosa dica si giudictr dal

I1

punto di vista clellir niìturiì che non è soltzìnto ptìesaggio naturale, tna è "fuori",
"aperto", ciò che rcsta dopo la sottrazione umana. In effetti quest:r creiìtLlra non
ha bisogno cli nulla dalla vita trannc la

La dornnnda è pegncl e pro\/iì. La risposta non c'è ma rest:r l'cmozione genera-

solitucline perciré da essa nasce la sllrì sa-

una peculiarità ontologica.

pienzir.

ta che ridesta la comprcnsione del senso
della clomanda e ci lascia col fiato sospeso: in questo la poesia della Crisoni ha

Chi parlir è sempre profonda-

lnentc solo :rnche c1-rando chiarna accanto a sé 1'oter; anche quando 1'orer ride
della sua ingenuità si puòr star certi che
qlrcstrì creiìturrì non ridc; cppLrre non è
Lrniì crcaturrì abb:rndon:rta, dimenticatir
in que:to mrn.[.,,5en2:l \C(rf() () rilgi(ìnc
cli vivcre. La poesia dell:r Grisoni è laica
e rcligiosa insieme, della grancle religiosittì rnoderna che si affi:uca alla religiosità secolare.
Qualunqr-re cosa dici-r non dice per il pia-

ccrc degli uomini, ma clrrakLnque cosa
dica si giudica dal pr-rnto di vista clell'in[err\ rqiìl (), .lel I'ent e \( ( )tì( r5cit tt(, it cui si
rivolge, percicì [a rrocc ha la pacatezza e
la misura di un lirnite Lrnrìno e ugr-ralmente la gioia clolo«rsa cli aver osilto,
osrìto sperare c infine trgito. Perché l':rzione è la clomanda. la creirzior-te delf inrerlocutore: ir chi chicdere, cosrì chiedere all'incorroscibilc, corne chiederlo? Pcrché t'incor-roscibilc parlir, risponde, ma
soltiìl-rto tramitc il cuore LltlriìIìo, l'uorncr
è il traduttorc slmultaneo e l'interprete
di cluella lingua che non hir lctnmi, regirle o clizionari. 'Come'l.se ciame.s chòl
che basta pi4,, cLrmanda. Ma puòr csistere lir rispostal E,siste una parola, trn
lernma chc dcsigni? Non è forsc come
chiedcrc il nome rlel null:r? E allora la clornilncla che non l-ra rispostir è inutile?
l)avvero no. Percl'ré resta comLtnque il
luogo clove è stata fattil c indica se non
l'arrivo, 1:r clirezione, il coraggio, lir scelta. La dornanda è piti clelli-L risposta, il non
capito piir del capito: .lentc che s,Eanda
pcr lnc il nor-r capito". E ia domtrr-rcla chc
clcvc supplire, che clcve bastare alla rispost:r. che non viene: li ò 1'accadirrìento.

I

f a ecco cl-re torna il giorno, il

monclo brilla. (Le poeiie in cui
Lrpfencle il so[" s,',r-ri, nell'ora c1el
urezz<'rgiorno; la luce è carica vibrante e

l\/|

lY

te:r: ò l',rru Ji Pun).
Il mondo è di nuovo davanti

a

lui, tutto

fatto, creato, appena raffreddato, solo lui
non c'cra eci ora c'è e ora c'è a gltardare,
a scoprire, a chiedere, dissipzi le ombre e
scosta i veli, ma i vcli non finiscono, sono
immensi. E una stupcfazione tna anche
Llna paura perché tutto è da ctrpire e capire non ha fine. Il poetzr ptrrla nella sua
incessante biofi[ia, mcscola i dettagli, lc
minrLzie della vita, unrì treccia, una pallil,
un mestolo, susine, coi segreti piÉ solenni come fossero lil stessa cosa e scoprc che
si, sono la stessa cosa e passa dall'uno all'altro confine, cli qua e di 1à dell'orlo per
la prova. Lessere si rivela n:rscondenclosi; a questo gioco di luci e ombre la Grisoni si presta, si dà. Non contriìsta il piccolo, [o i-rccoglie e da li coglie scmpre f intero, ii pi(r grancle. In questo scnso l'atteggitrmcnto della Grisor-ri è di fecle in-

condizionata, di dedizione profoncla e
profondo scnso di religiosità; si potrebbe a[oril parlare di misticismo se il terrnine non fosse legato all'asccsi e alltr religionc secolare, perché l'esperienzir rlisticii è 1'esperienza dcl tLrtto, non dei singoli dcttagli; questi ultirni non si confondono, ma appaiono in un orcline reciproco quindi nella loro rcalt:ì di rapporto. Ora i dettagli sono r-rniti trtr loro cla
una liLce interiore. Essi formano un tutto.
DunclLLe cluesto orninide s'è fatto Lrom();
hir un ptrssato, Llna tnentoritr; diri fonemi,
cluei suoni, gricla, se non acldirittura r-rl-r93
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lirti, si rlccorgc cli aver generrìto unir lin-

ià i ricorcli arrivano da trn'infinita
Iontirnanza- Epprure quest'uorno
nlrovo e civilizz:rtr) selìte la presenza dci suoi ftrntasrni, dei suoi fossili e
sogna il ternpo in cui fu meslà, cunfundi
(na a,tnfundi è ancl-re non capito, turbato, \,ergognitso), 'nciorciada, in cui er:t

A prima vistiL potrebbc cssere un
altro in carne e ossa, refererite gcncrico,
coninge, compitglìo, miì cllesta tor-rtilnanzà, il sue silenzio, 1'ttnnipittenza cìeI
snc'r sguardo, o solo del suo ascoltare muto
ne frìnno un'entitiì mcdiantr tra il tcrrcno e ìl dirrino, triì terrrì e cicLo; titnte R)ltc
ò coniuge, t:rntc irltre è clio cretltore crri
basta posare lo sguardo (sgu:rrcb che è
lucc) per crearc: bocu, nas, o.!, co, sano,
finché la figura ò tutra fir-rir:r c quesr2:ì
creatLìra nuda cl-re ricordir la su:r creazictnc, accetttìndo di cssere clistinta vuole esscrlo, clistint'.r dn tutt«t e trrtti, dir ttrtte le
nltrc creatr-rre, da tr-rtte le alrre clonne, cju
quellc più anate per il loro clestino, Solveig, Pcnelope, L)ulcinca. Inizia r-rn cliillogo privilegiato con i'altro, il crcatore,
il refcrcnte, il disperilto, il tesorierc, c talrrolta :rccade che non soncl piÉ separati,
non sono più lui e lci, rna 1oro, non è più
vita e morte, luce e br-rio, dentm e fr-urri,
rna è un:r tcrza entità chc ò il mesiacc, il
mescolato, cl're non è né r-rno né drLe, ma

rnateria, cclh-rItr, fi,rngo e fr-rmo; sente chc
è stato c1ui, che clui naccluc, guardcì, spiòr,
si spirventò e gridò la prima parola. Egli
ha un fratcllo, anzi hir r-rn fratello gemcllo, egli s[esso; quello chc fu, è e sarzì; c'c\
rrn litt,) Jiirl()Hilre trrr qrre:ti. rrn rirnutrdare, un ascoltarc, Lìn aspett:ìrc, ognun()
Jie. l,r suiì, (ìgnLln\r ha r,tHi,,rtc. ()!lnutìr)
parla rnentrc l'altro trscolta.
(ìol pirssato nasce d'trccanto lil nostalgia
o il rirnpiar-rto di qu:rndo due era uno, indistinto e indisrir-rguibile, e la nosralgia
clilaga ilnche al prescnte, si sentc la mancanza anche di quello che c'è. È r.,r-r,-, .r,,,-

Ecco che :rllora l'uomo non è solo; la sui-r
solitudinc non è sollevatir dalla prcscnza cli irltrc creature sirnili che fornano il
branccr, il clzrn, ltr tribÉ, mil è scongiur:rti-r c1a11'Altnr, il clivino, la partc lnisteriosa, 1o specchio in cui rifletterc e riflettersi.
E un trltro che il poeta non chi:una L)io,
r-ré conpagno, non è mai chiamato pcr
ll('lne. è tttt l.', ò rrn lu, {)lcr. {/m generic,r,
non è marito, non è inconscio, né animus,
né spirito. Ha rispetto a ilargli un nomcì,
glienc c1à uno che piii generico non si pucì
e quiìnto piri vasto sa: Altro, Assoh-rto.

grrA, una storia. Qucst:-L creiìtura ò già cir.ilizzati-1, ora l-ra bisogno della panrla, ha

trrtti i sensi, lt-tiì ora ha bisogno di dire:
proa che sè,
"mè ucde la

.qhe

som, però di-

r.omcl"; si avvin, anzi ò già avanti ncl
carnrnino clclla cir.iltà c dcllir colrcluist:r
cli se stesso. TiLtto cicì che ricorda e sente
c che è rÌÌutato cla un'nlba krnt:rnir è ir-rscritto nei sr-ur Dna, fa parte cli lui, è lor-rtano miIioni cli irnr-ri. Non richiarnir la
Iontananz'.r col volitivo ricorclo. [a c]eve
riirscoltare, nLrov:ìrnente spiirre con lo stu-

porc e [a palrrzr, con facoltlì alchcmiche
non chirniche, intr-ritive non volitive cr
mncmoniche
.

stalgi:r cosrnica, infinita, da cLri non si
gunrisce, perché ò la nostalgiir dcl paradiso. Il poeta parla cÌuestil lingu:r che norr
è ccrto lingua pilrilrlisiirctr, rna c\ l:r lingua
di rrni-L creatunì chc ha percl-rto il pirracliso e sogna rlella crc:rzione. Lotcr di cui
parLì, con cui parla, seppure talvoltir fisicrìmentc Vicino a lei, è lontano striìtoL)1

sfcre.

tre.

Heideggel chiamcrà Aperto qr-r:rlcosa di
sirnile. C'è cautelir, rispetto ncl dialogcr
di cui ortr non si può piti fare a meno,
c()lne un sesto senso, un iritro organo: è
la conoscenza. Cornincia il gioco cli iclentificazione riflessa, lei ne11'Altro. 1'Altro
in lei.
Nel rnondo clelle scienze tutt() s()mmaro
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è piÉ sernplice; ogni meta sernbra rci-riizzrrrsi, le clomiLnde clevono ilvcrc dcllc risposte, ogni clorn:Lnda Lr.i csigc iì costo di

dircttamente, guardanclo clritto irr volto,

secoli di provc c f:rllimcnti, pcrché ia
scienz:r ò scrnpliccmcnte un fatto ir-rtellettr-uLlc c l'intcllctto ò soltanto una tra le
rnoltc funzioni, insutliciente a firmire unir

trit:r. Ecco perché sono domanclc a spcccl-iio, rifrirtte in uno spccchio. E mentre
dornanda è felice e nello stcsso m()men-

riìppresentrìzrone cornpletir del rnondo. In
poesir,r le clornande possono e forsc clcvono rimanere tali, la c{rrni-Lnd:r ò 1:r pocrsia, rrentre la clomiLncln scicntificir priva
cli una risposta è una lircuna, Lrno scACco, u1l(l sln'.lcco che ir-rficiir L:r scicnza c
mina la sua ragior-r d'csscrc. La Grisoni
non è donni.r cli sc-icnz:r; rnangin, bevc,
clorme, vcgli:r, vivc, ciocì pcnsa, drrbita,
lasci:r cl-rc si fircciano entro Lli sé le domanclc c lc lascia purc in sospeso perché
pur-rto ò: comc si formula la domanda.
11
E Ii-L dornancl:r chc conosce c1r-rel qualccr-

lÌìcntc ironica, conìe se ol rre cluella feIicità nc esistesse un''altra irraggiungibile,
una felicitlì che s'è mostrata ecl è sparit:r
nel sernbitrnte della prha, che ellir hii invokrntariirmente intravisto r-re1 giro cli ur-r

sa

chc non si puìr fcrmtrrc. che non

puòr

csscrc cspcrlt() sc non "all'opera" percl-ré

non si pu(ì nìettere cancelli trlla vita. II
risultati'r clella clomtuda non è solo unir
clomancla sosllesa, nel rnomento ir-r cui è
formLrlata è già pi( della clornanda perché
vivc :rnche senzir gli oggetti) lir rnateriir
che l'hanno provocrìta. lntanto la viti-L è
già avanti. Luso frecluente di sost:rntivirre i verbi, che la Cìrisoni firrsc mr.rtr-La cl:r
Heiclegger, è i1 tentirtivo cli csscrc nel movirnento, nell'irccirclimcnto, ncl divenire clell'essere. Mentre il sostantivo ò immobile, cristallizza lil forma, il verbo è
azrone e lnovrlnento. Talvoltil il tentativo risulta inaclegr-rato, rascnta il fikrsofislno, rischi:l l':lbuso, ma il rischio va
corso: la post:r è alta.
Tuttavia la (lrisorri rcsta feclehnente at-

tacciìta allir matcri:r (f-edele non ostiniìta) e la realtà l'accoglie ecl ella non si sottrile, vi si abbancLrniì con prenezza e slncerità di sentimcnti: si stnbilisce un piìtto,

rna disrogliendo 1o sguirrr-Jo cluel t:rnto pcr
Lìon rest2ìre accecata, abb:Lgliata c irnpicr-

to è clolccmcntc malinconic'.r, dolce-

rstante.

Chi ama questa poesia l'ascolta a boccir
..ìpert'.ì senza clistogiiere gli occ[-ri.
tiì e non pensa né alLir viti-L né illla

Ascolmortc,

neancl'ie ir ciò che il poct:r racconta, ma
a qualcosa che rimanc sospcso ct1 cte,rno
e sta tra la paginir e il cuorc chc non è
né la paginir né il cuorc, ma il sr-ur esatt()
incrocio, il punto in:rftcrrabilc e gioioso
del loro incontro. A f:rticir, come si irpre
una f()r'tir srri crrrJini urrugginit i, s1.ira e
avvolgc il lcttore e 1o fir sorridere, una felicità da gran ternpo dirnenticata, a cni
n()n pcnsava pi(. Dopo tale sorriso non
purì riLnancrc un d,.rbbio: quella è la scintill:r dclla vita che arde in ogmìno. E gioia

pilura. Stupore cii averle entriìmbe
non sapere cosa sono.
cr

e

N$;.ì.*ii*rnts:.::it
voli

ma non sono ermetichc; ò un percorso metafisico, ma la via è qr-rclla c il
poeta la insegue comc un clcstino. "fttto
può accadere dovc acc:rde il tempc'r", "gi1)
che chiama li", dice, cioò dove c'è la vittr.
Lei fa che accacla:

tende ponti oltre

il tempo, nell'eterno,

sull'essenza sacra clel[e cosc c sopra la va-

lc r.icnc conscìgnato il salvacondotto, con

nità consentendo alla parola la sna ambigr-rità fra scnsibilc e lntelligente; da un

infaticabile pazlenza insegue i1 labirinto. La scnsibilità la guidtr non a dar voce

gesto quoticliano, uno sguarclo a una solita fir-restra, a lm solito lago, si apre uno
95
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strappo c il

versc-r è

nell'imrnenso.

fa tacere.

Posso sbirgli:rrrni, eppure la brevità di
queste poesie le rcnde, come anche nelle

arti figurativc vengono chi:rmilti, dei
frammer-rti. Dalla fine del secolo XIX,

i1

frilnmentc'r I'incompiuto hanno acquisti)to un nu()v{ I Valrrrc ('(rme e\prc5si()lìc
del fatto che non esistc uniì parola clefinitivl. un'affermlzionc (r unr ncgrr:i()ne
assolute. ]1 frammento è un impulso che
ritorna al suo punto di partenza come
spiega Novalis nella su:r Fragmenthectrie
(Tèoria dcl frarnmento). Qr-rcste poesie sl
danno prodighe e acute cornc stelle, sono

grancli corne stelle, la krro estensione
su[[a pirgina ò breve, ci sernbrano punti
lr-rminosi,

1nzì

qucsto clipencle clalla scon-

finata lont:rnanza terrestre.
È procligiosc) corÌìe questrì lingua cli contadini e rnont:rnari, fhtta di terra c pietra,
dr-rra, gutturalc, cacofonica, primitiv'.r,
volgare e rozziì, subisca una talc metiìmorfosi nelle p,ilginc cle[la Grisoni cla
mcttere in ginocchio tutte le lingue dotte
elette a filosofare e incivilire. Yrsutum,
yspidum, ciice f)zrntc nel IJe Vulgari Eloquentia, villosa e ispida è cluesta lingua,
"chc per la sLLa rrLcle rìsprezzir non solo fa
uscirc dai lirniti donna che parli ma sarcsli in.lrrhl.i.,, o lc([trtt,:t :ilì ut.t Ur)tn(ì.
a parlarc. Di tlrtte ie parlzrte iI bresciirncr
"clavvcro barharissimo, ripror.,or, cioò
conclanna irnputandolo pii.r oltre all:r
.lo«r mescolanza coi Longobardi stra-

nicri . Irottia delllr ",)rt(: lr(,prro
clonna h:r ilvuto i1 coraggio cli

rrnu

scioglierc:

la sua lingu:r. Ha ilvuto torto Dante?

l)irei

cli no. E cornc acclrsare rrno storico del

MiLle di non aver previsto la Secondn
gLìerriì moncli:rle.

Dunqr-re qucsta Iingutr Ccncrentola

è

elettir regin:,r. Quelltr in stracci e cierisa,
ha piti tesori cli Creso e ce li cl:ì rurri, prodig:r, inesaLrribilc, ci porge il mistero
sopr:l rnirni caste e pr-rre: [ei cl-re rnai s'cr:r
innalzata a tanto discllte coi dottori e [i
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Scmbra un'altra lingua dal cliirletto bresciano; cìire "bresciano" la chiude ingiustamcnte in un passato buio, povero, pacsano t: pittorescc-r, come buie sono passrìte le cre, le epoche cla queste valli. La
Grisoni ci dinìostra che qucsta lingua è
molto irl di sopra di quello che ò e è stata.
Non è piÉ lei, ò un'altra. È cos( diversa
che serrbra possibile che tutti la possano irnparare, ovvcro che in tutti i dialet-

ti, ossia in ogni lingua urìanA, si possa
pilrlare di tutto. Possiamo non conoscere questo dialetto, cppure il suo suono ci
ò farniglitrre, si spicgir da sé in un ccrro
moclo - ciò forse clipcr-rde clalla climestichezza che oggi ognLrno ha per ie linguc
strrìnicre; le tracce clcl francese e clello
)fagn(rlo si riCon,rsc()n(r iì primil visla (.
se anche non conosciamo perfettanentc
fr:rnccse e spagnolo, riconosciano e intet'prttlnmt, c Oltre il qtlcslp Sl.ie!j;t r'rinuncitr a spiegare c1-ralcosa che nella nostra lingua nazionale ci :rpparirebbe frecldo, arido e vuoto.

om'è la lingua di qr-resta poesia?
L-uso che fa la Grisoni della paronomasia fa rotolare le parole, le fa
c:-rpriol'are, cantileniìre e ritornarc clove
hilnno spiccato il sillto; le rime sono strettt, vicitte, r'icinissirne, n()n ()s)t:s)i()nille
ma fec1eli. Non c'è assillo, rincorsa, c'è

calura e dignitosir coml)ostezzrì; :rnche
quirndo i versi assorr-rigliano ir una filastroccrì lì-uìi sono flcbih. Le parole girano
sLr se stesse, pazient:rno, tregar-io e sfrc-

gano come pietra focai:r, setnpre pi( in
frctta per cerc2ìre la scinti[ìa, la primil
s'accende ed è già spcnta, e poi un'altrir
chc accende un fuoco che arcle invece or:r
cr>me quelli strcri sullc are. 11 poeta ilicc
tutti i norni che sa, cli cluesta lingua pri-

morcli:rlc, il vocabolario ò chiuso, ostico, ostrogoto, ripetitivo, mn il canto c'è
et1 è bellissimo. Riesce la Crisoni a fare
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i'oro con la paglia: è Lrr-r'alc1-rirnista, le forrnulc le colloscc lei sola, cppure c1r-relio
che hrilIa è oro. Essa renclc all'infinito
verso LÌuest:r alchirnia, anche cluanclo
parla dcll'oter e cc lo fa intlovinare in
carne c ossa; vi si :rllunga, lc insidia all'infir-rito in un rnovimento instiìncabile
l('r rìì(le in;rrrivahili;ci gir';r into1n1r. gi1.,
'tttLlrerl, in LLn andirivieni senza finc, perciir non puòr rnai stiìre triìnqLìilia. E se la
parola è incor-xrscibile, forse alla parolir
,1,.'lll p,rr,,lrt i' nerrnessrr rrvvicirìlrrri, c,,n
qLresta lingu:r si 1-rnò, piir libera, non per
nie nte è lLnzr lingua-madre, mai saccheggiata: nel me me, nel mio rnc, fé -se re , sei

tt, té tle te, il tc cli te; lirilazioni, ninncnannc, una sernplicità di vita che rarnnìenta l'inftrnzii.r, infanzitr clistanziata e
non tradittr. E. se :rnche i passaggi, le soIrrzioni, non son() "chiare" kr sono i sentirncnti da cui sono guidati che conian<t
una lingua nuov'.ì c inaudita c-he Ii esprirna e li metta in chi:iro.
Ma è la lingua o e\ l:r poetica chc ci concluista? Né ['ur-ro né 1'altra, mn cluaIcosir
che è la terza entità dell'arte, clcl sacro e
dellir vita. Si ha l'uno e il duc, dalla relazione scaturisccr il tre che è un nr-rovcr
tentativo cli unitàr a più altc'r livcllo che
forse è in graclo di clarc risposre soclclisfàcenti. In ogni caso trlle risposte ilcfinitivc lrr ( ìristrtti ll('lì Hiulìg('lnai.

r--ascet:r ò capace cli ergersi v jcinissimo al
cielo, a sfiorare la r.estc cli Dio lna iÌ prez-

zo cli nudità, rinr-rncin c s1-rolitrzionc. La

(ìri:rrni i',

r.ott-te l'lrsccllt. (ìnnif(,1(.1ìle c

clis:rrmata, tota e nisona, in rrn clialogo coce

nte e disperi,rtiunellte lìln()roso col

su<t

oter.

Ella vuole toccare il centro clella conosccnza, vi tende tutte le suc forze e rri riescc, per elusione, perché irltra via non c'è

:c n()lì fcrc('rr( ll(l(r ccn)('cUl iVltmctttc
tuttc lc vie e non sceglier-rclonc rìna [ra
tutlc; fcrc(,rrerrJ,,lc tuttc e tUtte illsicAllora il srro lingrraggio si fa iperbo-

rne.

lico, rotatorio, si fa specchio, sfncccttiltura diarnantinri.
Non si potrebbc utììanrìmcnte ptrnt:rrc 1a
freccia al centro, né prrntare le sguardo
clritto in faccitr; sc c'è un gr-rardare è r-urir
sgu ardo cleviato. Ne II' c'rscrrrità i rnperfctta si riescc a distinguere meglio uniì cosrì

gtrlrJ,rnJ,,nc un'a Itrlt vic ina; ilì ([llest(,
modo cluirsi la coglie. Ma ncln è il verbo
cogliere che ci interessi,r rna quel minuscolo quasi, pcrché è li il cantcr, nel movitnento, neI tcnttrt ivt,.

J

I serne

Jiqrr.'st,, rr.o Jclla lingrr;r si rirr-

L il:;;; t,i; J:',';,,f I ::ì,:T:;11,':-i:

sernplificato; da li raggiunge il raffinirrcr
gioco cli specchi nelle Lrltime raccoltc,
correndo il rischio di facili filosofismi mctafisici.
Nessrrna parclLr ò la ptrrola nra lir Grisoni la cerca e cercanclola la mctte in rnovilnentt,, lrr fa rurrllrrt' inlern,, ;l \(' \le\iiì;
lir parola vortictr ne11':rssontrnz:r c nel clop-

lio, rrrol:r, uira in ull ('ffett() stcr('()sc()nico sconcertante: questo vortice ò il canto.
E come poteva la Grisoni sceglicre un't'rltra lingLra che non la sr-ra.
Clome non ò l'uolno che decide sc esisterc o no, non ò l'uomo chc dispone clcl lir-rgr-raggio, pirrttost«r è il lir-rguirggio che clispone clell'uorno e la lingua-rnaclrc cleIa
Grisoni dispone delkr sguardo di qr-resra
clonna; non ò strurrent() perché coincide
con lo stesso sllo essere, l'cssere clel poeta.
Ella pirrla solo in qlìanto risponcle al lingurìggro.

Ne11'ultirna raccolt:1, De chi, (Prernio Viareggio per la poesia I 997 ) c'ò come la rcs:r

nll'impossibilità di sapere il nome (.r-r"rsun:rltro che te conosce cluclla lingua").
Ricompare kr sccnario, il pilesaggio, il
fuori; il dialogo con l'oter si ò rirnaterinlizzrìto, hil ricor-iquistitto ltr sLra terrarnadre; ma la clomancla si è sp()stata ed
e[eva il piano percl-ré 1a dornandir è posra
o?

RURRICHE

:i11'ente interrog:lntc, cioè a11'uorno stcsso, rie stesso ncl monclo. Il poeti-L non a.c-

cetta solo cli essere, rna di csserci, nel
senso cli esscrc "nperto" al tnondo nella
sLìa proprra srtuilzlone elrottva.

i tcsse una rete ampia, c-ornplessa c1i
significati .leL sé nel monclo che riclefiniscono il tempo, r-ron c1ucl[o volgare a c-ni siilmo abituati, rlinlrti, sccondi, ore; pilrttosto un'unità di piìssiìto presente futuro, "giiì e non atlcofir", c1r-ri e là,
che giur"rge ii trascencler-e I'uomo c lit ftr
cctscierite.lcl suo stesso progetto, «611p 1'61
me detcr f e za'L rne scancclar". Da quest,r
Tèrnpo scmbra che il poctiì attinga la
forza provcniente cla ogni cpoc:r nel centro di cìnergiir del ternp<) presente, sern|li6i 1r1111lr, Ji irttct*rzi()ll('lr:l l\:ì5sitt(ì c
fnturo. E facile coglierc qLresto Ternpo,
i l suo s traorclinario trascorrere frr i lri cl al [e
rnisure urrìilne e secoLariJ No, non è fl'Lcile. Non 1o è pcr il lcttore cotne non lir
è stato per il poct:r. Ti-rr passato iIlusoriir
c futlrlr illtrsoriit il presente non può chc
cssere illusorio, cioò magico e la parolir
nccondiscencle a tiltc magi'.r, perché vrxrlc
fcrrnare "rnagicar-ncnte" ciò che scorrc.
Siirmo cii frorrtc ircl lLn uorno cl-re vivc ccl
acL(tl;r Ji Viv.'rc urt'e*islclìz:l :lulclìlitrr,
assurnenclonc il progetto r-re1 qualc si
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tr()\/a gettiìto, fino al pLrlìt(l estrelrlr rìclla
vita, ossia la morte. Accecirto f<rrse dalla
forza dclla vita, per rn«rlto tcmpo il poeta
non 1o h:r cornpreso, C)rir è cl-ri:rra la con-

ncssione e il sLro significato. Cicì che è
possihile ortr clivent:r incvirabile. Acl urr
tr:rtto il poeta prenclc 1'LLltirnir via ciellir
corìoscellza: l:r conoscenza clella nrortc. I1
cerchio è concluso, 1'auel1o è saldato. Ecl
è ora che cgli contenpla l:r lnortc con
estrelna acccttazione di esistenza rìLrtellticarne ntc propriir perché la rnortc è inelLrdibile, pcrciìr propria cli ciascuno, ma il
punto è in qunle noclo l'uorno la "clecitlc". Or:r il percorso è invcrso, tlatla vita

iLl['origine passanclo iltttavcrso (acc1r-ra,
cickr rnare, lago) lil mortc o la luce: "e
narò uio lsé pre-sr: f vt La mc preo f al posto
nte, eL uent. rr, ,.5tn quant che durorom f e' I
,l)cx, ' .l si.,m, La gharìi La tera." . Ed è la
h-rcc, lu1, lu,s, (cpe[il chc nelle prime rilc-

.ste.s

colte era nn generico bianco) che dorniin tuttir I'ultirn:r raccolta, non c-.'è cluirsi
poesii,r che non l:r conter-ig:t, t-tttn lucc crcsc-.ente, urtir lucc che attrirver-siì, triìp:tssa, clietro la q,-rillc c'è riparo, chi errian:r
la L-rce tiene al riparo, nella luce c'ò la
ricongiunzir)nc; ccrto unir luce come rlor-La

vette vedere Dante nell'uscensi«rne al suo
Pirrnciiso.

