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La

sap ienza

della croce

di Elena Alberti Nulli

di Franca Grisoni
Elena Alberrl Nulh è nuttt u Brescia nel 1926. Yive e lavora a Monticelli Brusati nr
Francia«trta. Insegwrtte, è autrice di libri di testo per le elenenturi, pubblicati dalla Società" Editricc Internazionale di Torino e di poesie m tlialctto bresctano. Il suo
primo upproccio alld poesia in dialetto è uuuenutct intornct gli anni'70. *I scarubòcc
del temp, , il suo primct libretto di poeste, è staro ripubblicdto da Marco Serra Tardntola, I'eclitctrc che curerìt tutte le sue srrccessiue pubblicazioni. oLa liina sòi
Rdnc" raccoglie sue poesic apparse sui calendaribrcsciani dal 1981 aI 1989. Ha
scrlrrr.r la commedi6l n'Nd pergola de stèle,, rappresentatu per Ia prima uoka nel
.1983. .Srèla de rùer,, 1998; .Matà" cielo e metà erbd,, 2001 . Nel i 993, con Vittorlo Soregaroli e Francesco Braglini, ha contposto oGesù" . II Recital n't dialetto
bresciano, rappresentato dagli dut.)ri alTiatro Grande, è stato riproposto in t'tumcrosi teatri e cliese della prouincia. II uolurne, con introduzione di Pietro Gibellini, è
stato puhblicdto da Marcct Serra Turdntola, nel 1997.
Per noki anni è stdtd membro dellu Giuria del Premio Broletto Città di Brescia e
ln condotto a Radb Voce untt rubrica dedicata alle tradizioni e alla poesia brescicLna. Sucli resrl sono nel II q.,ol. deila *Nwua antologia del dialetto brcsciano, curdtd
doYittorio Soregaroli, edita da Fondazione Ciuiltù. Bresciana Fondazione A. Carrossl
Centro Cuhurale A. Cibaldi nel 1999
Ha crilabctrdto con saggl c rL.{cc( )nri a git,ntali e riuiste. Ha uinto nunrcrosi preni tra
cui iI "Sedùs, d'oro Città di Brescla nel 1974; "Meduglia d'oro" alPremio Gartlesano Berto Barbdrani ncl 1977; nello srcsso anno è 3'class. al Pretnio Concesio;
Premio Lions Clutb Miktnct Ductmct nel 1980; Premio Ndzionale Cittù, di Solofra nel
1983; Pritno Premio Medaglia d'ctrct Bcrtc.t Barbarani nel 1991; Premio Città di
Brescia nDtnnul bresciana, nel 1993; Mcdaglia d'oro della Prouincia nel 1997.
Quale personaggio distintr»i per I'impegnct c La passione profust per la ualorizzazione delkt cukurtr bresciana lu riceuutct nel 2003 un particolare dttest(tto di riconoscenza da partc tlel Presidente della Prc.tuincia Alberto CaoLalli.
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Ce

l'ln

sotto agli occl'ti cort le uuriantt

a nano la nuoud versirLne dello
"Stabat Mater" di Elena Alberti Nulli.
Lho auuttt direttdmente dall'autrice a
scritte

Brescitt, nella sede del Gruppo allturale
donne bresciane dote, insienre con Giulittna Berrutsconi, ctgturw di noi lw lettct
i propri testi. In quell'occasione ho potuto ascokure la " sigtord tlella poesta bre-

scklna" e conoscere anche gli akri due inediti che, per il tama rcligictso che li acconufitd, q.rcngono qw propostt Lnsleme.
La prirna uersione di questa parafrasi

dello "Stabat Mcfier" è stata pubblicata
ln "GesrÌ", ilRecitul cornposto conYittctrio Soregaroli e Francesco Bragl-tir-ti a cui

Elena Alberti Nulli ha contribuito con
diuerse poesie tra cui si trrnunct, tradcttti
in muniera completanentc perscnale , urr

Mdgtificat, un'Aue Mttria c un Pater
Noster. Si parla di una traduTictnc che
non è tonto il trasferimento di un testo
da una lingua ttll'akra, mo che è sopruttutto lalibera interpretdzione poetica clrc
attuttlizza, con termirli ed espressioni nel
dialetto purlato dal popolo, la straordilì(triL{ pu('sld Ji questr.' ,'raai,'ni crisrlutt.'.
Lo leggo nella sua nuoutt fitrma questo
"Stabat Mater" in cui la Passione si fa
bresciana, e non posso nclt notare che le
uariazir»i Llpport(Ltc u disutnza di anni
fanno lieuitare il testo e nrettono in luce
che la profonda nedttaTione tlell'autrice
sul mistero della Redenzione corùinud, e
continua ad ispirarla.
Iisu all'immedesimtrzione con la Madre
di Gesù, domu ilel popolo ogg in Franciacorta come duenila anni fa m Galilea, Elena Alberti

Nulli ha dccctt(fio di

essere la srut uoce fiu7tcm(t per ridcLre uo-

ce alla ,",erità clel mistero.

Qui

sotto la

crocc, proprir.t a.tme nel testo edito prece-
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dentemente,lw irrizio iI colloquto intimo
tra I'io e il Tu, tra kt Madre e il Crocifisso, Sl è dl centro del mistero. Nel punto
cultninante della Passione Maria, ripertdppe della sua uia Crunascita tlel suo bambinct
*mul7ì compagr de'n bussarì, (morbido
come un ugnello). Usando il tennine
per indicare il r^iglut che ha ge"bussarì"
nerdto, Maria lo presenta come l'Agtellct di Dio che ora cctntemplu immolntct
sulla croce. Dai uersi trdspare la sua tl,etlizione di madre nel ricctrdo di quando,
affrnché le morbide cdrni nctn /ossero
scalfite dal rilieuct dei punri, filaua direttdmelùe per il suo Bumbino il *camiZì I
sensa l'ombra de 'n fil de cusidùra,. Ed

correndo

alcur-Le

cis, ricorda

la

è qui che compare il primo interuentct

sulla uersione precedente, l'unicct nel prtmct gruppo di uersi. Ir «cantìze» delld
prima uersione sono state ridotte ora ad
urrico capo. I-a riduzione ha la funTione
dt identificare il camicinct f senza l' ctmbr a
di un filo di cucitura tessuto tlallaMadre
per il suo Bambino cctn la tunlcd «tessLl-

tu in un solo pe77o tlall'ako al bassct,
(Gu 19,23) chc i sctldati decidono di tirLlre d sorte Per preservarla integra nel
rdcconto giouanneo. LintutTione, gta presente nell'assenza di cuciture delh prima
q.)eTslone, urcne )TCL predsdtd.
Nella seconda parte gli intero,tenti compaiono più numerosl: ll testo l)resentct
due uersi in neno dellu precedente stesura cd lm subito alcune modifiche noteuoli. Conre nella prima uersione, Ma-

rl,l sotlo Iu cr,,ce ltartccipa sino h1 fq1do allaPassitnre del Sah,atore . E "schissada, pestada squartada'ngrimìda,
(schl.rccl.rta, L)cslata squartata attcrrita) dal dolore che condiuide con il Figlio, dolore che uiene mokiplicuto dalle

grida degli

umtilti, È la scena che
ora si è anplidttt: Ie doglie del .mond
che adès se tlèru,, che Mariu uiue nella
prctpria cttrTla, erttlto dssenti dttllu prima
stesurd. Queste nuoue parole, trudotte
con mortdo che ora si apre, dccenndno
al terremctto clrc sltacca lc rocce, nanifestuTione della potenz.a diuintt nel racconto di Luca (27,51-54) e sono parole d'annuncict: con la norte tli Gesù il
uecchio monikt scompare e alla sparanza cristiana si apre un mondo nuouo.
Nell'ora della morteMuria è la prinn a
sentire e a q.)edcre Lluesto nuouo mondo
rrcll'.rttu di altrirsi. Lu nuouu trcrsionc
onttuttcicl una spcranza universule assente cLtllu precedente stesLlrrt. Lautrice
la indica nell'oru che è giunta e in Maria squartada. Euocatct come Matlre
dciorctsa, per la compussiorte lacerante
prodotta h lei tltrlfu cc.tntenplaT.ione
dellu croce e dai "uers dei cricc, dell'umanità sctfferente di cui intende il lamento indicibile in parole, Maria ai piedi del Figlkt è diuentata Madre di carità.
Cr.;ne nella prima stesura, La Madre ha
cornpreso Lt vcic.tntà delFiglto. Il *se" del
uerso d'apertura («se l'éra chèsto chel
che td uulìet,) è una constutazione: ciò
che Dio uctleua nra lo ha sotto gli occhi
ed è qui che la Madre rinnoqLa il suo assenso al misterct: otùnrc d dìt de sé,.
Quante uctlte I'essere um(rrLo deue conf ennare ll suo assens o alla uolontà diuiru? Lrr Madre insegna, ricorda la sua
prima uolta, atsì it'tiziautt la seconda
p,rrtc rrcll.r prima trr'rslr rttr';
oG'lrìe sedès agn, td l)ti créder, quan che
g'ln dit de sé I
forse.., pòl das anche ciarìda de clrcl
Angel che l'eru urg(tt de bè|. . . ,
esseri

Confrontandcio crm il nuouo testo, .\l
L)LLò noture un'akra uarionte che consisrc
in un taglio: ora è sparito il "forse. . . pòl
tlas anclrc,, Mcniu ord, scnzct ornbra di
dubbb, ricctrda di uuer dato il sro dsseTrso di §ouinetta ociarida, dall'Angelo.Il
tennine ociarida,, tradcttto con illuntindtd, itt dialetto lm anche il significuto di
«stupita». Luce e stupctTe, dunque, irt
Maria credturd abbacinata e insieme iIluminata dal mistero indictbile che le si è
riuelato. Il .suo "sì" rinnovatc.t è quello
della creatura che dòt il suo dsselro dd
un mistero che ha conrpreso.
Nell'espericnza della croce ha scoperto
la uolontù diuina; oclrcI che ta uulìet,
Maria lo ha imparcfio contem1lando i
piedi trafxti del Figlio che acquistano unu lancinante fisicita nel ricordo m(tterrro. Norr sorto piedi dipnti o sccipiti nel
legro ct nel narmct dell'urte s(tcrd questi,
sorro, j picdi tat'ini Ji un utmo ùr carrr'
erl c;sstr, di più, sono dncord "clrèl pessuli
de lat e de botér, (quei piedini di kttte e
burro) del Db bumbino per la Mudre
clrc pronuncld nuoudmette il suo os),r, e
lo ripete per ben due uoke nel uerso di
cliusura. Sorto irr croce, non più .ciarìda de chel A,ngel che l'era arg(tt tle
bù/... , non [tiu illumhtutrt c stupit,t irrsieme dalla bellezza della luce angelicrr,
na alla nuout:tlucc del mistero indicibtle
clrc si rivela, Maria è la tlorrna che attinge nfita la sua forza dalh crocc cli
Crlsro. Lhitu al Figlkt condiuide Ia Passione del Figlio e quella dell'umanità clrc
soffre e grida il suo dolore.
Il *e g'ho capìt perchè, con il quale Elena Alberti Nulli chiude lu poesia, ci dice
clrc Mttriu è depositarfu e garante tlella
riuelazione di cui ha riceuuto, proprio
sottct la crctce, picna intelligenTtL.
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Stabat Mater
E Té, se I'éra chèsto chel che ta vulìet,
che fòza sét nirssìt de me che s6 'na fon-Lna
e miga del véter cle 'na corna?

Che fòza sét nassìt mr-rlzì compagn de 'n bussarì?
E, quan che filàe per Té '1 tò camizì
sensa l'ombra de 'n fil de cusidùra che ta slisìes la pèl,
perchè g'hét mìa sbatìt per aria el mé telér
cl-re mé g'harès capìt?
G'hìe sedès agn, ta pÒ créder, quan che g'ho dit de sé
ciarìda cle chel Angel che l'era arg6t de bèl...
Adès s6 ché ai tò pè spartìcc.
(Ah, cl-rOi pessulì de lat e de botér...)
56 ché ai tò pè, schissada, pestada squartada 'ngrimìc1:-r
dei sò r.,ers dei cricc dei òm de 'n rnond che aclès se dèrv.
So ché ai tò pè, missa missenta trabatida e reste istès al moncl
e tùrne a dìt cle sé, de sé... e g'ho capìt perchè.
(Elena Alberti Nulli)

(Linizio del

testct

si ispira d una poesia di Rilke)

E Tu, se erd. questo quello che uolevi, perché sei nato da me che sono una donn(t - e non dal uentre di una pietral Perché sei nato morbido come un agnello?
- E quando filauo [>er Ti il tuo canicino - senzal'ombra di un filo di cucitura clw
ti toccasse la pelle - perch"é non hai buttato all'aria il mio telaio che io aurei ca-

pltol
Aueuo sedici anni, puoi credere, quando lut detto dis) - illuminata da quell'angelo che era qualcosa di bello.. . - Adesso sono qui ui tuoi piedi trafitti - ( Ah, quei
piedini di latte e di burro) - Sono qui ai tutoi pietli, schiaccidtd, pestdtd squdrttfid
dtterritd - tlalle lctro urla dalle grida degli uomini rJi utr mondo che ora si cere Sono qui ai tuoi piedi, bagnata bagnotissimu fradicia e resto ugualmente al mondo
e ripeto quel sì, quel sì... e ho capito il perché.

92

INEDITI

Urassiù
Facc so
de la stess:r braca de mota.

Nomòs[a en fiat
e scim en c1u.
Tè g'hét mitìt tramès
en mLir de se pòl rnìa
per miga dam el Ciel
prima del tép.
Tè t6ca alura a Té
dam ena ma
il rcspirà a metà
fino tr chel dé.
(Elena Alberti Nulli)
Orazione

Creati - conlasfcssa nwnciatadifargct. - Sctktmentewtfiato - csiamoindue.
Hai messo tra noi due - un lntlro di non si può per non drrrci il Cielo anzitemPo.
Tocca ttlloru aTi darci una milno - a respirare amctìt - fi,,-ro a quel giomo.

1999

Tè tr'rchct piii le te rr ctri t1r frìs.
Té, tÒt mé de mé,
plrìnta mar straca
amò piena de frircc
nada a tocà '1 ciel c(r le raìs.
Che f6i mé ché, empermé,
le urassiùr cle le fomne
lc me sgagna.
Per me, che sci empermé
1'ò za passàt dumà.

(Elena Alberti Nulli)

Non roccirl piùla terra coi tuoi prrssl - Tu, tutto mio, - piantu mcti stancu - ancora piena di frutti - andata d toccdre il Cielo con le radici. - Che faccb io qui
da solu - le oruzk»ri delle tk»nrc mi sbranano. - Per me - udessochc sorro scr/tr - c gù p.rsscttrr dttmani.
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