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Casa editrice GaeLe 
di Cuvio
di FedericA lucchini

C’è solo da aprire il catalogo per imbersi del 
mondo raffinato e originale di GaeLe, la casa 
editrice con sede a Cuvio, che crea a mano 

piccoli libri artistici. Il suo nome deriva dalle inizia-
li dei suoi due creatori, che prediligono percorsi in-
triganti: Gaetano Blaiotta per il quale i sentieri della 
scrittura, del disegno, della musica e della pittura sono 
i prediletti, Maria Elena Danelli, una vita nella sce-
nografia. A segnare maggiormente la particolarità di 
questa avventura, radicata nella Valcuvia, ma allarga-
ta ad un mondo variegato in Italia e oltre, c’è il logo, 
contrassegnato da un serpentello, simile ad un manico 
di contrabbasso. E c’è la sede che, attraverso un an-
drone con la pavimentazione acciottolata, introduce 
ad un cortile raccolto chiuso fra case rustiche che ha 
il fascino dei luoghi magici. Ottima scenografia per 
le suggestive presentazioni delle creature che escono 
dai due piccoli locali prospicienti dove l’artigianalità 
si coniuga con la scrittura. Qui tutto è predisposto per 
creare l’anima dei librini: un torchio proveniente da 
Bergamo e ripristinato per l’uso dopo anni di inattivi-
tà, un torchio calcografico, risalente ai primi anni del 
Novecento, che con ogni probabilità è stato usato dai 
partigiani, quando silenziosi stampavano i loro ma-
nifesti. “GaeLe Edizioni: un abbraccio di carta e di 
immagine -sono i due protagonisti che parlano- è una 
realtà che sconfina col sogno, un’idea colta al volo tra 
luci di candela e mura in pietra. E’ l’incontro tra voci 
diverse, tra pittura e parola. Tutto realizzato a mano, 
privilegiando materiali obsoleti, in controtendenza 
ad un sistema che privilegia il consumo usa-e-getta. 
Ogni singolo passaggio per ogni singolo libro di ogni 
edizione è trattato con lo stesso rispetto, la stessa cura, 
affinché chi lo sfoglia tenga tra le dita un prodotto uni-
co e irripetibile, una “chicca da collezione”, come è 
stato definito”. 

E’ il tatto che gioisce toccando queste piccole ope-
re, la vista che vive la dimensione della sorpresa, che 
valorizza “un qualcosa di inutile trasformato in linfa 
vitale. Le cose ci vengono a trovare – affermano – “La 
valigetta dei sogni”, con cui siamo partiti nel 2012 
con la stampa di “Aubergine, aubergine …”, omaggio 
a Charles Mingus, continua ad essere ricolma del no-
stro entusiasmo, dopo ben 80 edizioni, di fronte alla 
gioia negli occhi dei tanti amici durante la consegna 
delle nostre creazioni”. Le guardano religiosamente, 
le toccano con la delicatezza della scoperta. I loro ge-
sti sono lenti a voler assaporare la cura che emerge 
dalla copertina, in attesa di valorizzare il contenuto. 
Breve, le parole arrivano al cuore come una fulmina-
zione o delicate come palpiti dell’anima. Il tempo di 
apprezzarle e gli occhi sono rivolti all’opera grafica 

creata con i più svariati materiali. Un assaggio, realiz-
zato nell’agosto del 2014 a Casalzuigno ne “La Casa-
nelgiardino”, la casa d’epoca di Gaetano dove emerge 
la frequentazione internazionale che rotea attorno a 
questo mondo: testo è di Elena Comotti, allieva del 
soprano Renata Scotto, che in quell’occasione si è 
esibita con la pianista Elisabetta Petrone. “27 copie 
formato 15 per 20 - chiuso - 
cm 30 per 20 - aperto - Nu-
merati da 1 a 27. Plaquette 
realizzata come teatrino che 
si apre con due lembi che 
formano due quinte di teatro. 
Al centro il “palcoscenico” 
con foglietto Vintage scritto 
a mano con china nera. Co-
pertina cartoncino Vintage ri-
producente lo spartito di W.A. 
Mozart, “Fantaisie et sonate 
pour le forte-piano in c-mi-
nore K475, composée pour 
M.me Thérèse de Trattern” 
– 1785. Chiusura laccetto di 
juta con piccolo lembo di tela 
con dipinto numero corrispondente all’edizione n. 
25. Tutte le scritture realizzate a mano con pennino 
a china nera. Interamente realizzato a mano”. Stoffe 
scenografiche diventano la copertina di un catalogo, 
vecchie cartellette o pagine di agendine si tramutano 
in fogli che hanno il fascino di un materiale elaborato, 
rametti e foglie diventano un nido. Poi ci sono quelle 
carte, provenienti dalla cartiera Binda di Milano ri-
salente al 1830, quelle riciclate della cgd Caron srl 
di Oggiona con Santo Stefano che Maria Elena, con 
l’esperienza trentennale, presso la scenografia Sorma-
ni di Milano, la prima in Italia a operare in Cina, sa 
trattare con una familiarità innata. “Pubblichiamo con 
persone con cui ci sentiamo in sintonia”, sottolineano 
i due creatori. Un mondo variegato di artisti, che han-
no accolto l’idea della sostenibilità. Infatti, lunghe e 
feconde frequentazioni hanno lasciato l’imprinting in 
questo risultato così unico: è innegabile il filtro dell’a-
micizia con Alberto Casiraghy, editore della Pulci-
noelefante, con cui Gaetano da una vita assiste alla 
nascita dei suoi librini. Quelli della GaeLe sono “fra-
telli” rimodulati. Strumenti che fanno incontrare le 
persone, prendono il largo dalla Valcuvia e presentati 
in diverse parti d’Italia in reading poetici e musica, in 
momenti suggestivi, vengono accolti con grande fa-
vore. Tra loro ci sono voci lontane, come quella della 
poetessa di origine siriana, Maram Al-Masri, figura 
di rilievo nell’opposizione al governo attuale del suo 
Paese. Ci sono momenti che aprono porte su porte: 
un viaggio a Palermo nel marzo 2017 e l’incontro ca-
suale (“Le cose ti accadono” ribadiscono i due edi-
tori all’unisono) per strada con gli allievi del Teatro 
Atlante che fermano i passanti ponendo la domanda: 
“Ti recito una poesia?” ed è nato un librino con carta 
mélange di recupero con ceralacca e gesto a matita 
sulla copertina. Rilegatura: due punti cotone rosso.
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