RUBRICHE

Edizioni l'Obliquo,
vent'anni di libri e grafiche

di Paolo Corsinis
La mostr:r chc oggi

inauguriamcr

presso le sale dellzr Pinacoteca Tòsicr
Martinengo, prestigioso e significan-

tc luogo dell'identittì e della cultr-rra
cittadina, assomrna molteplici motivi di intercsse, ncl documentare ma il termine apparc certamente riduttivo - la straordinaria attività
delle edizioni "l'ObliqLro", che dir
vent'anni propongono la pubblicazione di testi inediti, soprattutto c1i
narratlva e poesla, ln una veste partic,,ltrrrnerrtc curuti.ì c nrczi()sl.ì. f,ccomp:ìgnati ognuno da una grafica
con tiratura limitata a pochissin-ri esernpl:rri, numerati e firrnati dagli autori, o da un discgno originale Lìppositamente realizztrto da significativi
artisti cunt eln[-ì( rrlìnei.
Per utilizz:rre le parole di Elen:r Pontiggi:r nel catalogo che accompagna
qlrcsta stupenda rassegnlì, la realizza-

zione c{i libri "che sono lunganìente
pensati, :rccarezz:rti, custocliti come
un frutto".
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Giorgio Bertelli, editore rafTinatissimo, è del resto un intellettuale elegante e garbato, limpido e volitivo,
certamente non rassegnato alla volgarità del nostro tenìpo.
Un artista, sopra[tlrtto grafico, inizialmente afTascinato dalle suggestioni profetiche clelle tematiche bibliche, cui sono dedicate le prime opere realizzate, ma pure un visionario contaminatore di imm:rgini, lungo una ricerca concettuale ed espres-

siva nei dintorni dei temi fonclament uli del['tr,.,m,, e Jella stra strrria, rrnr
ricerca intellettuale di app:rssionata

testimtrnianza civile pierrlmente lvvertibile nel percorso clella sua lunga
ed ir-rtelligente attività editorialc.
Un po' per gicrco, molto per amorc,
venti anni or sono Bertelli, con Aurora Rivadossi, pubblicava il primcr
volume delle edizioni "l'Obliquo" in
duecento copie e cinqrrrrntlì esclìlplari numerati con una sua acqu:rfortc,I Canti di Maldoror - sette brani

delf intervento tenuto ln occasione dell'inaugurazione della n-rostra Edrzioni L'Obliquo, uent'anni diLibri

1986)a06 avvenuta il 15 settembre 2006 alla Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia.
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()culatarììente scelti d:rl prirno canto
di Isidore Ducasse, conte di L:rutréamont.
Da allora i suoi piccoli, grar-rdi volumi sor-ro impazicntemcnte attesi dagli :rppassionir[i c dai bibhofili non
solarnente italiani, irllascinati da pagine r:rre, in cui si sprigionano dolci
assonzìnze e malìe ineclite.
Volumi raccolti nella collana "lnterferenzc", chc riunisce testi inecliti,
ne11a ricerc:rt:L "Polarr.licl" dedicata
allir na.rr:rtiva, negli "Ozi" cli sublime
poesi:r o nella delicata scric denominata "Projecta": ttottti allusivi, come
li defir-risce rìnconì Elena Pontiggia,
volumi chc non cercano un solo significato, ma ambiscono acl un:i pluralità c1i emozioni.
Collane che accolgono testi di autori quali Celine, Kipling, Conrad,
Verlaine, Quenocl, Artaucl, ma purc
gli italiani Fortini, Vass:rlli, Busi, r.r-

nirzrmente alle grafiche di artisti
quali Boetti, Cucchi, Fi,rroni, Isgròr,
Schifano, ed altri, fra cui 1o stesscr
Bertelli ed alcr.rni bresciani, dzr Roberto Dolzanelh :r P:rola Sabatti
B:rssini, da Angelo Boni sino a Giacir-rto C:rrgnoni, Diego Saiani,
M:u-rrizio Donzelli.
E, come sempre accade per le avventure della mente, intorno a Giorgicr
Bertelli si è co:rgulato nel corso degli
anni, a sostenerlo r-rella clifTicile ma
appassionantc impresa, r-rn sodalizio

.li anrici irrtclletturrli, urlisti, scritttrri,
etlittrri, che ,r lììiìn( ì [ì Inano si strntr
raccolti incuriositi, coinvolti, affascini-rti. Infatti, é proprio il fascino, la
secluzione della ricerca, chc si trilsmcttc pcr itrcrnltr ilt questo circuitr,

di intelligenze elette e laboriosc chc
é 1:r piccola editoria, (ancora una
voltr il voclhoL) apf are inganltevole), fuori cd cstraneo al grande mercrìto.

Un editore, clunque, che

subordina
1'attività cf impres:r al piacere della costnrzione di ogni suo libro. Cir) dice di
una differenza rispetto alla produzione oggi imperante, r-rna differenza percepibilc nella qualitiì clei titoli, nella
currr .[ei testi c d.llr grefice.
Vzrnni Scheiwillcr, in occi-rsione clel

decennale delle pubblicazioni de
"l'Obli,.1rr,,", per lrr lnostra,,rgrnizzrtta a Brescia nel I996 dirll'Associazione Artisti Bresciani, così scriveva:
"cc)me i migliori tra i "piccoli editori", Bertelli e "l'Obliquo" tendono
coraggiosamente, con sercnà caparbia clisperazione, alla ricerci-r, anzi al
recupero del lettore che non vuol
farsi conclizionare, insofferente per i
libri programmati, ansioso di scrittori italiani e stranicri, di artisti non inseriti nel "sistema" dell'editoria odierr-ra, al di fuori cioè della commercitrlizzazione".
Di qucsto siamo grati alla casa editri-

ce ed a Giorgio Bertelli, cl-re definrsce amabilmente 1:-r propria attivitrì
ventennale "una magica, solitaria
avventura", affrontata in questa citt:ì
che qualcuno ha clefinito ir tor[o
"illctterata", città in cui ha saputo
concluistarsi, ben oltre gli angusti
confini provinciali, un posto di riguardo nel panorama ecli[oriale nazionale, grazie agli oltre 200 titoli sinora pubblic:rti, irlla sLrpremzì elcganza grafica che cliviene spazio di cor-rtemplazione prima ancora che di let103

turzì, secondo i principi

di un'eclitoria
all'appiattimento di tanta
carta stampata pronta ad invadere,
anche per un sol giorno, i banconi e
gli scaffali delle librenc.
A questa editoria, piccola per dimensioni, straorctltnarlanì.ente grancl-re resiste
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de per risultati, Brescia dedica questa rassegna, augurando allc edizioni
"l'Obliquo" di proseguire lungo il
crinale intrapreso, nìemore della civilissima lezione di Cesare Pavese:
"la letteratura è una difesa contro le
oflese della vita".

