
Hesse), e, si, rivedo quel paesaggio, respiro 
quel profumo acre, mi toma come una fitta l'a-
more per quella "douce France" - ma siamo su 
un altro piano di commento. 

La catastrofe di Gondo (Sette frammenti), 
oltre al ricorrente tema - appunto - della cata-
strofe, offre lo spunto per il tema della monta-
gna aspra e <lei suoi abitanti, colti nella loro in-
tensita esistenziale cosi approfondita, vissuta, 
compartecipata da assurgere ad archetipo. Mai e 
stato vissuto ii duro della montagna, in antitesi 
agli schemi idilliaci, come in questo grido che 
sembra esso stesso non cantato, ma scolpito nel 
piu ostico granito. Cosi per l'acqua, le acque, un 
altro tema ricorrente, di cui ii poeta svela l'in-
tima natura come fascinoso mistero con un in-
quietante nucleo di demoniaca minaccia. 

E poi c'e da dire, alla fine, e soprattutto, 
che di fronte a questa poesia ogni commento o 
tentativo di commento e superfluo, fuori 
luogo, inopportuno e, forse, importuno . Viene 
spontaneo buttare all' aria le parole per lasciar 
risuonare solo le sue parole, che sono divina-
zioni e doni. Rimane solo la bellezza delle im-
magini, una piu profonda dell ' altra, rimane lo 
stupore per le rivelazioni di cose nascoste e 
preziose , rimangono solo ammirazione e grati-
tudine per l'irnmenso dono: 

"Ne! sottobosco 
sfrigola ii mormorio 
delle galassie" 

("Mi sure") 

Alberto Trugenberger 

Silvano Gilardoni Impronte di memoria, 
ed. Regione Ticino, Bellinzona 2004, pp. 118 

Guardiamo i monumenti e le lapidi come 
provenissero da epoche remote, a noi estranee . 
(Solo nei cirniteri, in data topica, ii nostro pa-
tronimico scolpito sul sasso ci fa trasalire: per 
un solo attirno.) Quant'e cambiato, in cosi 
poco tempo, tutto ! Da provare, a ragione, no-
stalgia di cio che fu ... Invece lapidi e monu-
menti sono Ii per noi, che - mossi da passivita 
consurnistica - siamo I 'ultimo anello di una 
catena che sfila giu dalle corporation (Coca 
Cola, Sony, Nestle); noi, a cui sfuggono sovra-
nita varie ed ambiti di decisione, senza una 
reale presa a carico in termini di capacita-
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zione. Che ii destino sia subire? 
Controcorrente, Silvano Gilardoni pro-

pone nell ' agile libretto Impronte di memoria, 
viaggio ideale da Chiasso ad Airolo alla ri-
cerca di monumenti civili coprenti un arco 
pluricentenario: si va dal 1856 al 1975: gli 
onorati vanno dal barone Marcacci a Locamo 
a Guglielmo Canevascini a Gerra Verzasca; 
quest'ultirno ossequiato in epoca dove "la ri-
tualita memoriale e entrata in crisi" (pag. 96). 

Si vuol definire I' operetta una meditazione 
sintetica mirante a costringere i sempre slegati 
accadirnenti storici dentro le maglie una com-
prensibilita unitaria: un'operazione portata 
avanti a partire dalla tenuita di un argomento in 
apparenza ininfluente (ma in realta la storiogra-
fia apprezza molto ii soffermarsi su particolari 
concreti o sirnbolici). Una lapide o un monu-
mento non sembrano rimandare a nessun dato 
strutturale o validamente ideologico; si trattava 
dunque, per ii Gilardoni, di estrarre dalla sec-
chezza ii succo vitale dell'informazione. None , 
ii suo, mero esercizio letterario, poiche percepi-
sci in azione una vis ethica che anirna in senso 
parenetico ii discorso. "La storia monumentale 
cerca nel passato esempi e modelli positivi, che 
mancano nel presente, onde poter guardare al 
futuro con la sicurezza che cio che e stato pos-
sibile in passato lo sara ancora", parola di 
Nietzsche, che qui si utilizza nel suo significato 
letterale, positivo, di auspicio. Dalla multifor-
mita, o dal caos de! presente si puo sempre ri-
correre all' esperienza storica - in vista di un re-
cupero di responsabilita. 

Destinati al giomale, i capitoli brevi e suc-
cinti si prestano a essere letti senza l'impegno 
erudito richiesto da analoghe letture. Monu-
menti, che sono metaforicamente "irnpronte", 
da inseguire con l'occhio dell'investigatore; 
indizi, cui strappare notizie utili alla ricostru-
zione de! passato: ecco la formula. Metodo 
utilizzato : "Piu che sul loro valore estetico" , 
scrive I' autore, "ho concentrato I' attenzione 
sul momento della loro esposizione , sulle cir-
costanze che hanno ispirato gruppi di persone 
a farsi promotrici de! monumento memoriale ." 
Si entra dunque in diretta partecipazione a cir-
costanze e personaggi della politica e della 
cultura, e si ripercorrono fasi dialogiche che le 
parti in causa (associazioni, partiti) man mano 
stabilivano in vista di un recupero <lei valori. 

Piero Regolatti 
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