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El birucì – Giuliana Bernasconi

Dopo aver pubblicato in italiano il libro “Io lo specchio e la maschera” nel 1996, Giuliana Bernasconi, poetessa bresciana conosciuta ed apprezzata, quest’anno (2000)  ha raccolto in un volume le sue poesie dialettali. Con la persentazione del prof. Franco Vergna e i disegni di velise Bonfante, è stato dato alle stampe “Söl birucì” edito dalla nostra casa editrice “Indipendentemente” per la Collana “Poeti di Dipende.”
In questo libro, le poesie sono raggruppate, a grandi linee, in sei gurppi tematici, nei ali l’autrice racconta l’esperienza di tutta la sua vita. Il contenuto è attinto dal quotidiano ed espresso con perizia, rivela emozioni e stati d’animo nei quali tutti si possono riconoscere. L’autrice c’invita a partire con lei “Söl birucì”. Su questo piccolo calesse si potrà compiere un viaggio nella poesia, dove, Giuliana Bernasconi, utilizzando il venacolo, esprimendo con forza concetti e sentimenti, valorizza la caratteristica incisività della nostra parlata. Sarà una sorpresa scoprire il ritmo delle parole e la musicalità dei versi, con i quali lei è riuscita abilmente, a rendere armonioso un dialetto ritenuto aspro e poco musicale.
Il piacevole viaggio su questo piccolo calessi ci porterà a scoprire immagini talvolta scherzose, talvolta serie e commoventi, ma sempre fresche sensazioni che ci fatranno riflettere, pertanto aurugiamo a tutti di salite “Söl birucì” e gustare la dolcezza di queste poesie.

Söl birucì

Piüìsna zo dal ciél n’àqua noèla
che, coi pè nücc, saltèla delicada,
söi bei bötì ‘mbastìcc la par rozàda
e söi pracc ars ridà ‘n vérd che sbarbèla.

L’aria la s’embreàga de perföm
en del nasà ‘l vistìt növ dei brochèi,
töt s’empienés de mila e pö pastèi
e de l’envéren rèsta ‘n fil de föm.

Riarà i rundù e àlter ròs de ozèi
e fa ‘n cincèl, söi cóp, a la matina.
En ventezèl za sgàrbia idee e caèi

e sópia vià dai sògn la talarìna.
Crès i bizigulì, sbadàcia l’éra,
gh’è sùra a ‘n birucì la primaera.

Sul calesse 
Pioviggina dal cielo un’acqua nuova – che, a piedi nudi, balzella delicata, - sui germogli imbastiti sembra tremola rugiada – e sui prati aridi un verde che freme, rinnova. // L’aria si ubriaca di profumi – nell’odorare l’abito nuovo dei secchi rami, - tutto si empie di mille e più colori – e dell’inverno non rimane che un fil di fumo. – Arriveranno, coi rondoni, altri stormi d’uccelli – a ciangottare, sui tetti, di buon mattino. – Già un venticello sbroglia idee e capelli // e soffia dai sogni gli ultimi veli di bruma. – Cresce il prurito, sbadiglia l’aia, - a cassetta di un calesse c’è la primavera.
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