INEDITI

Brividi di qui e d'altrove
in una poesia di Franca Grisoni

di Paola Carmignani
Fronca Grlsr.,rrr è nuta a Sn'ntione il 20
nutrzo 1915. Scriue nel diulettct dcl suo
ctrignrc. Ha pubblicuto: «La
B6ba,, S. Marco dei Giustirriani, Genctuct 1986 (Prenrb Bagtnta OperaPrima 1987), "E/ so clrc te sc tc,, Pantttnti, Fircnze 1987, finnlista al Yiareggio,
Pretnict Empoli 1998; .Lcttcr,, Einctttdi,'lorinc.t I988; "Appunti sul far critica tli Cesure Garboli", Panarfii, Firenze 1992; oLJrd,, Pcgaso, Forte dci

hngo cli

Mttnni 1993; "De chl.
niscthr

.Poeslc della pe-

di Sirntictne,, Scheiwiiler, Mrlano

1997 (Premio Victreggio); .Lu giardinierd,, LOblitlrut, Brescia 2001.
Suc poesie sono pubblicate in antologie,
fra ui: .Il nutcriale e l'imrnuginarkt,,
Locsclrer; oPctesie dialettali del Nouc-

tidiani e riuiste, frct cui o'lidnrc,, nLengttl,, oDiuerse lin, te ,, nPdrttgone, ,
"Alr'olo§a Yieusseux,, Collaboru ctl
nGiornale di Brescitt, e a riuiste, fra a.i
oParagone Letteratura», oCittà I tlintorni,, "Il seruiz.io tlella Purola,. Pcr iL
-liatrale Bresciutro Tcatro
Centrct
Stahile di Brescia lm curato il progetto
quadriennale di lettut'e bibliche clal tirolo "La Bibbia: iI suo montlo e rl Ttostrct,
e il progetto tluadriennale di lcta,tra di
ltoesie nIL uertice e l'abissrL" . Per il Cav
tro tli cukurtt nStefanct Bazoli" lw curato i progctti di letture bibliche ltcr |U niuersità del Garda, dal titolo nDrntnc

della Bibbia",

*I

padri fcndatori,,

.Gtùtle tlel popolo di Dio,.

cento» e *Le Durctlc partlute", Ehvtud.i;

ll se MiaII,
Guido
,
no eclitctre, Milarut; nVia tcrra", C)arnpcutotto 1992; nDiulect Poctrl of
Northerrr I Central ltal"r,, Legas,
New Vrrk 1999; .Il ltensierct donùnante», Gctrzarr,i 2001; oPer tnttore,,
"Srorla tleila lctterdturct itctlictncL
condo Nr;uccento,

Ncwtcrrr

I

Sr.re .pocsle

uctl,

Cunpton 2002"
sono starc pnbbLicate in quo-

Loccasictnale rinuenirncnto (li urL
ofoiet,, urr francobo\b di cLtrt(t con
st(ltnpdtd Iu ricetta tli urt sorbetto alla
lllt'lltct, SCa-ltt'llcl tt.'11.1 m.'tttC tlll Ct )f l( tiif '
cuito di.scrrsaxloni e di immagini, che fa
scaturire da utn testo di nrirabile sl7Ìtesl
lct scnrtilla purissinru dclla poesia. Lu
fiterLt(t e il freddo sorto LLnd cctsct soltt, e

9I

o qLLellu beudnda ghiacciatu è assoclaro
il briuido di un ir-rcctrrtrct u due ricr.inro
tl'clntore, tenerezzcl e passione, purd
fionnnu tlel corpo c dello spirito ch.e per
LLn istLlt-Lte

arde ancoru.

II sapore si anrruncia dttraucrso il naso,
come ut-L briuido ercttico clrc poi cambia
sostarL\d. nella bocca, gelo e insicme arSUrcr cl1r1r.rg..rl.,l. Sr'llJalìiollc' t'ulprrIt'Ll r-'
nrcnttLle, cortocircuito di ttttti I scnsl
anrplificoti tlello spirito LLlndnte, nrcntTe
la fantasta rcgistra ciò che la attrauersa.
lJna scena a due rLel uerrJe, reale e liculs-slrna, di uorno e donna clrc reciprocc.{t7ìt'lttc si bcuo,rru , a quictut'u?tct sr-'te clrc uiene dal prutfondo. E urrcora il
frcddo, nella ricortcluistatd cot-Ls(q)cololezat che tluel briuido è uenuto dal pctssato, da un tent\o irreuocabilmctùe tTd"scorso; crtrtsupeuolez.za clrc più grande
rrdesso riaccende

la

sete.

Tutta la poesia di Franca Grisoni è fatta tli illurninuTirtni, di squurci imlnouui.si, dl «sp4glidturc, clrc tliscliudono il
mistero tlel quotidiano. Quotidiuno ed
eccezionale, conrc soltatùo |ctrnore st7
esserc.

È sen4tre

il

corpo a precederc

la consd-

lrr'unlt'll.l Je//.r rncnt.', Lr s('nti rc ., L{
capire di piì1. La parola poi segue puris-
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sima, scatnrendo dallu fontc incontanindta del nostro essere antico, quusi per
niente lauorutu, a dtre il nctn dicibile, a
farcelo intuire,
Manta-freddo-briuido-ero s-gelo fuo Crr 455a,,ar- C t\ltLt giO,'.tt.l pL'r r-{SSr)L'iLlTiorri, questd lirica, che rtueld la grande
potcnTa della poesia dell'autrice sinnioncse, kt sua feconditù. Da urt'ineziu (und riccttLl di atcinct) si sprigictna urt
mondo che riempie tutto I'ori77ot'Lte l)ossibile, e si ricrea quasi per incanto, col
potere magtco di poclrc parole scdrne e
dtulettdli, lo stdto dell'uomo quando è
fru cielo e terra, c sente e riatrda che il
diuitro abita in lui. Sl ridiscende poi dd
una dimensione più terrd terrd, con la
r-tostctlgia di quello stato corporeo e spirituale, dimensione di armonia eclenica,
perduta nt.t attcc)ra posslbl/e.
lùtta ctutobtogrctfica e per nulla autobiograficd, (lunque, cluestd lirica della
Grlsrrrrl, che ci rdntmentd gli uttimi etenri della nostrd. uita che scorre senuri
treguct, lmpressl nella curne cofite un
narchio durctturct, rtnche oltre ld norte
del compagno, come un abbraccio cl'tc
stordlsce e consria il corpo-spirito nortale e tnrbeuutc) di eterno clrc ancora uiue sulla terrrL.

INEDITI

Linedito di Franca Grisoni
Lizida sò 'n foiet:
«tate le foie, tridale,
tÒt a fret.".

Menta nel me bicer
la za biida dal nas
za ne la met

dal prà ciùciat con te
en boca a boca
de fiacc scundicc nel vert
fresca, tÒta nel zel

respir de chei nos dé,

la'mpisa ela, granda,
ah quato de pò, la set.

Lcttn su un foglietto: / "tantc le foglie, tritarle, / tutto :r fredclo ". / Menta nel mio bicchiere
/ l:r già hcvut:r da1 naso / già ncll:r n-Lente / dal prato succhiato cor-L te / un bocc:'t a bocca / di
fi:rti nascosti nel vercle / fresca, tutta rLel gelo / respiro di quei nostri giomi / la accer-rcle lei,
gr:rnde, / ah cluanto di piùr, la sete.
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