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PUBBLICAZIONI Due recenti raccolte di versi e prose di Gilberto Isella

Sui sentieri
obliqui
della poesia
Una “plaquette” di poesie

e un volumetto che

riunisce le riflessioni dei

Grandi Temi, uscite nel

’99 sul nostro giornale.

di GIORGIO LUZZI

«Il versante più grottescamente
avventuroso, ludico, ironico, se non
addirittura picaresco (nel senso in
cui si potrebbe anche leggere il Fe-
lix Krull di Thomas Mann) di una
poesia che si distingue fin da subi-
to per un linguaggio in costante ger-
minazione e aderente a un’idea di
molteplicità»: così, e con rara esat-
tezza, Silvio Aman in introduzione al
volumetto che egli stesso ha procu-
rato e curato per le ormai affermate
edizioni di Michelangelo Camilliti.
Isella trafigge la quotidianità, si con-
fronta con la epistemologia, ricalca
maliziosamente rituali (le sedute
dal dentista come farsa del quadro
traumatico), tic e lapsus, affonda nel-
la politica dell’esperienza come uno
spillo in un tessuto. Si tratta anche
di una poetica della bizzarria, più in
senso pirandelliano, direi, che non
nel senso del “Limerick” di Lear che
presuppone la poetica della fila-
strocca e della iterazione giocosa del
modulo ritmico e fonetico. L’umori-
smo di Isella è problematico dentro
una concezione problematica del
verso, che talvolta assume valori fi-
gurativi accostati in un quadro di
spostamenti logici che ricordano
un certo surrealismo vicino piutto-
sto a Dalì e a Max Ernst che non al
Magritte surreal-metafisico. Certo il
processo di comprensione o decodi-
ficazione è generalmente abbastan-
za complicato fino a esigere a pro-
pria volta un metodo: la tecnica è
quella del porre una solida guaina,
un fodero più o meno spesso, alla
pronunciabilità diretta degli eventi;
in questo modo essi risultano come 
traslati, portati al di là, depositati in
un luogo che non è esattamente
simmetrico a quello da cui erano
partiti. Non è insomma il luogo do-
ve ci saremmo aspettati di ritrovar-
li. Usciti dalla guaina, gli eventi rac-
contati hanno costituito delle colo-
nie autonome e nuove, dove ci si
riorganizza l’esistenza e si parla una
lingua rinnovata. In altre parole, oc-
corre tradurre questi messaggi per
poter cogliere il bersaglio designato
dall’autore: e di fatto il percorso del-
l’autore e quello del lettore, trattan-
dosi qui di una lingua lontanissima

da quella dell’uso, divergono sensi-
bilmente, sia pure con molta elasti-
cità di avvicinamenti e di distanzia-
menti. 

Per questo ritengo che la traduzio-
ne a ogni costo non debba costitui-
re l’obiettivo forzato del destinatario,
proprio perché alla base del para-
dosso c’è la volontà implicita, da par-
te dello scrittore, di ampliare le op-
portunità di lettura del reale; non un
reale da porsi in modo frontale, ma
una forma della coscienza da conse-
guirsi attraverso sentieri obliqui,
quei moduli tortuosi e fascinosi che
sono le universali forme retoriche, o
formule traslate, care all’infanzia e
preziose più che mai ai dominii
della mente adulta. Probabilmente è
anche per ricordarci il valore di que-
sta integrazione che Gilberto Isella
costruisce questa ulteriore sorpresa
stilistica. Ma si badi: al miele delle in-
termittenti amenità si accompagna,
per chi non voglia rifiutarsi di co-
glierla, la medicina morale dell’os-
servatore infaticabile sempre a un

passo dal trarre una sintesi tragica e
logica dal senso del mondo delle co-
se e degli eventi. 

Ma su questo punto lasciamo il
passo al critico, che si certifica qui
contestualmente con un libretto al-

trettanto elegante e poco volumino-
so, quanto denso, responsabile e
frontale.

In bocca al vento, LietoColle, Faloppio
(CO), 2005.

Un pensatore-critico
alla svolta del millennio

Un’altra perla del lavoro raffinato
e infaticabile di Alda Bernasconi. Si
bilancia in copertina la riproduzio-
ne concentrata della Guernica cele-
bre di Picasso, punto di non ritorno
nell’Europa dei macelli, antefatto “di
prova” di un imperialismo mondia-
le antelucano che pare ora essere
stato ereditato “alla grande” dalla
dottrina delle “guerre preventive” e
della identificazione degli “stati ca-
naglia” (leggi detentori naturali del-
l’oro nero sui quali si trovano con-
tinui pretesti per far valere il patto
leonino) proclamata e praticata dal-
lo sciagurato impero americano;
sulla condotta del quale impero
non si sa se più agisca la forza o la
follia. Le considerazioni sono mie
personali, ma la scelta di Isella di se-
lezionare in copertina una immagi-
ne tanto immediatamente emble-
matica dovrebbe, se non erro, por-
re il tema della guerra al centro del-
le cupe cure del transitante millen-
nio: se si eccettua uno di questi die-
ci brevi saggi, uscito appena un an-
no prima, tutti gli altri sono stati
scritti nell’ultimo anno del secolo

(millennio) scorso, quando questo
stesso quotidiano decise di affidare
a una ristretta équipe interdiscipli-
nare di intellettuali una serie di in-
terpretazioni a tema del passaggio
d’epoca. In maniera praticamente
rovesciata per gusto di antifrasi,
quel Leopardi tanto giustamente
citato da Isella annotava nel più bre-
ve dei suoi dialoghi come l’anno
nuovo rispetto all’anno vecchio non
porterà se non la riconferma dell’e-
terno conflitto tra la Moda e la Mor-
te. Ma Isella ha strumenti aggiorna-
tissimi sul suo deschetto; la sua for-
mazione è quella, davvero insolita
per un poeta che oggi si mostri en-
tro la generazione di mezzo in am-
bito italofono, del pensatore critico
con pronunciate predilezioni per il
quadro socio-filosofico di area euro-
pea, forse spiccatamente parigina in
primis. Poiché davvero non deve es-
sere stata impresa facile dare un sen-
so alla coroncina tematica (rubri-
chiamola in pochi monoverbi: soli-
tudine, meraviglioso, potere, fughe,
tempo, metamorfosi, memoria, na-
vigare, risveglio). Ma i sintomi dei

grandi mutamen-
ti, o forse meglio
della continuità
nei mutamenti, ci
sono e vengono
acutamente sma-
scherati: tra essi
voglio almeno ci-
tare l’analisi del
divorzio tra pote-
re e politica in di-
rezione della po-
rosità planetaria
della New Eco-
nomy e l’impero
della “memoria
artificiale” così fe-
rocemente avver-
sa alla memoria antropologica, allo
studio intergenerazionale dei corpi,
alle battaglie dei valori dislocate nel
tempo; una memoria, insomma,
«incapace di fare i conti con la rimo-
zione e con la drammatica fuga del
tempo».

(G. L.)

“Guernica e lo straniero”, Edizioni
Ulivo, Balerna, 2004.

IL MOSTRO-CULT DELLA SOAVE SHELLEY

Mary Shelley è fin dalla nascita
destinata a diventare qualcuno che
lascerà il segno nella storia della cul-
tura: sua madre, Mary Woolston-
craft, è la prima grande femminista
inglese, autrice di saggi fondamen-
tali per la rivendicazione dei diritti
della donna; il padre, William
Godwin, è uno scienziato di chiara
fama e già nei primi anni dell’Otto-
cento si diletta di esperimenti d’a-
vanguardia (mesmerismo e galvani-
smo in primis) che non mancano di
turbare la figlia, delicatissima e in-
cline per temperamento alla poesia.
Sarà proprio un poeta, Percy Bysshe
Shelley, a rapire l’eterea fanciulla al-
l’amorevole cerchia familiare: il più
romantico dei romantici, angelo
biondo e irrequieto, dongiovanni e
avventuriero inguaribile, che la la-
scerà vedova molto presto per
un’imprudente escursione marina
al largo di Lerici, dove i due sposi
soggiornano dopo aver vagabonda-

to dall’Inghilterra alla Francia alla
Svizzera. Ed è appunto durante una
breve vacanza sul lago di Ginevra, in
una villa presa in affitto dall’amico
Lord Byron, che Mary Shelley con-
cepisce il romanzo Frankenstein, il
testo che segnerà una svolta decisi-
va nel genere del fantastico. «Era
una notte buia e tempestosa», reci-
ta l’incipt del libro, che parte in ef-
fetti dalla descrizione delle condi-
zioni atmosferiche in cui, riuniti in-
torno al focolare, i tre amici, insie-
me al dottor Polidori, collezionista
di sanguisughe, e alla nevrastenica
sorellastra di Mary, decidono di ci-
mentarsi in una gara che ha per og-
getto la stesura di un racconto fan-
tastico. Polidori scriverà un’operet-
ta graziosa dal titolo “Il vampiro”,
Shelley si limiterà ad abbozzare
una trama, ma sarà Mary ad avere
l’ispirazione più geniale. Ci raccon-
ta ella stessa nella prefazione d’aver
visto a un certo punto della notte,

nella penombra della stanza,
un’ombra china su qualcosa d’infor-
me: «non si trattava di un’allucina-
zione», tiene a precisare, ma di una
scena chiara e distinta. È un medi-
co, un “nuovo Prometeo”, intento a
dare la vita a un essere che oggi chia-
meremmo “alieno”, e che determi-
nerà la sua rovina. Come potè una
natura così soave e angelica conce-
pire una storia così crudele?
Un’ipotesi interessante, proposta
fra l’altro dal regista Ken Russell nel-
lo stupendo film “Gothic”, è quella
secondo la quale simili fantasie sa-
rebbero state favorite da gravidan-
ze “isteriche” di Mary e dalla morte
prematura di due suoi figli. Di fat-
to, una creatura “diversa” dalla nor-
ma (giacchè questo è il vero dram-
ma del mostro, la sua “diversità”) a
cui è imposta una sorta di non-vi-
ta, diviene la protagonista di una vi-
cenda immortale; il nodo tragico del
rapporto creatore-mostro, così poe-

ticamente coinvolgente, si ripropo-
ne inoltre sul piano etico nella
“vexata quaestio” di estrema attua-
lità anche oggi: ha la scienza il dirit-
to di elevarsi al rango di Dio nel ri-
creare – e quindi nel distruggere – la
vita?
È proprio questo profondo spesso-
re morale, la consapevolezza cioè di

un problema che non si può igno-
rare, a rendere il romanzo di Mary
Shelley un capolavoro della narra-
tiva moderna, in cui viene creato il
“sublime” capostipite di una copio-
sa schiera di mostri: più o meno ter-
rificanti e inumani, più o meno let-
terariamente convincenti o consu-
misticamente fasulli.

Una immagine 
di Mary Shelley,
autrice di
“Frankenstein”,
il testo che
segnerà una
svolta decisiva
nel genere
del fantastico.

scaffale inglese di SILVIO RAFFO
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UN SAGGIO DI ALBERTO GANDOLFI
Come muoversi bene
nella foresta delle decisioni
La capacità di decidere – e soprattutto di
decidere bene – è sempre stato un presup-
posto per il successo in ogni campo e in
ogni epoca: dai condottieri romani ai di-
rigenti di un’azienda moderna, dall’allena-
tore di una squadra di basket a un genito-
re alle prese con l’educazione dei figli, dal
medico all’investitore. E decidere bene non
è mai stato facile. Di solito ci rendiamo
conto di quanto siano importanti le deci-
sioni quando prendiamo una decisione
sbagliata. Quando perdiamo una bella
somma di denaro che abbiamo investito in
un titolo azionario fallimentare. Quando
assumiamo il collaboratore sbagliato, ma
che ci sembrava così brillante. Quando ci
accorgiamo di aver acquistato una casa che
non corrisponde alle nostre esigenze. È
possibile imparare a decidere meglio? Il
nuovo libro del docente e ricercatori Alber-
to Gandolfi, “La foresta delle decisioni. Co-
me prendere decisioni migliori nella vita
professionale e privata” (Edizioni Casa-
grande), riassume i risultati scaturiti ne-
gli ultimi decenni dalla ricerca sulle deci-
sioni. Nella prima parte si affrontano le
trappole decisionali più insidiose e diffu-
se (sia di tipo razionale che emotivo), men-
tre nella seconda parte vengono presenta-
te numerose strategie e indicazioni prati-
che per prendere decisioni migliori.

COLLOQUI CON REMO FASANI
“Montanaro, poeta,
studioso di Dante”
Il libro (Longo Editore Ravenna) raccoglie,
distintamente, i colloqui che Aino Paaso-
nen (prima parte: “Il senso dello spazio in
Montagna. Realtà e immaginazione poeti-
ca”) e Andrea Paganini (seconda parte:
“Un incontro con Remo Fasani, uomo, poe-
ta, studioso di Dante”) hanno avuto, ap-
punto, con l’autore grigionese, nato a Me-
socco nel ’22. Per iniziare si dà notizia del-
la più piccola comunità italofona del mon-
do: i 14.000 grigionesi delle valli Mesolci-
na, Calanca, Poschiavo e Bregaglia. Poi di
Remo Fasani, una vita dedicata alla poe-
sia ispirata principalmente dall’esperien-
za della montagna, alle ricerche sui “Pro-
messi Sposi” e sulla “Divina Commedia”,
alla questione del “Fiore”, alla traduzione
di poeti tedeschi. Paasonen (letterata,
scrittrice, vive in California) conosce Fasa-
ni da molto tempo, e qui discorre soprat-
tutto del legame tra la vita e l’opera; Pa-
ganini, esordiente dantista, si sofferma in
particolare su alcuni importanti aspetti del
poema sacro.

SULLA RIVISTA “ARCHI”
La “qualità pubblica”
dell’architettura
L’ultimo numero del 2004 di “Archi” offre
ai lettori un dibattito sulla “qualità pub-
blica” dell’architettura, al quale hanno par-
tecipato personalità dell’architettura e del-
la vita pubblica ticinese, oltre all’illustra-
zione di alcuni concorsi tra cui quello, im-
portante, per il nuovo quartiere di Corna-
redo. Tra gli architetti interpellati dalla re-
dazione della rivista figurano F. Buzzi, G.
Buzzi, Carloni, Colombo, Furrer, Galfetti, Gi-
raudi, Ortelli. Inoltre sono presentati i con-
tributi di politici come Giorgio Giudici e
Marco Borradori.


