
21/12/2017 Stampa Articolo - CULTURA - Bresciaoggi Clic

http://clic.bresciaoggi.it/GiornaleOnLine/BresciaOggi/giornale_articolo.php?stampa=1&id_articolo=2752338# 1/1

giovedì 21 dicembre 2017 – CULTURA – Pagina 45

Piera Maculotti Pagine di storia e di tristi avventure tra guerra e prigionia. «Nella terra delle rape» è la
straordinaria testimonianza dell'alpino camuno Arturo Frizza (Edolo, 1914-2009), tutta vergata a mano,
pubblicata in edizione anastatica (2 volumi, 28 euro) dal Circolo Culturale Ghislandi.Lo storico Mimmo
Franzinelli, che ne cura l'introduzione, ha il merito - come ricorda il presidente Giancarlo Maculotti - di aver
salvato e valorizzato gli scritti autografi avuti in dono dall'autore. Un ponderoso diario: ricordi, riflessioni,
appunti strappati agli anni trascorsi dal 1940 in Albania, poi in Grecia, terra di occupazione, e da là - dopo
l'armistizio con gli angloamericani - in Germania, prigioniero con altre centinaia di connazionali «schiavi di
Hitler», gli Internati Militari Italiani. Un tragico quinquennio fino al ritorno in patria, nell'estate del '45.Tra Edolo
e Milano, la città dove lavora come tipografo, Frizza si dedica alla trascrizione dell'esperienza vissuta. Ne esce
un lavoro di più di 800 pagine scritte con grafia corsiva, arricchite da disegni personali e ben rilegate: sembra
un libro a stampa, chiaro e coinvolgente.Fango e pidocchi, lo scoppio dei mortai e il sibilo delle artiglierie al
fronte tra le aspre rocce dell'Albania; fame e fatica anche in Grecia nell'isoletta di Sira, pale e picconi e
scavare «come bestie» (mentre alcuni «cari signori ufficiali fanno vita da pascià»...). Ma ecco l'8 settembre
'43, data «fatidica e funesta». Lo shock dell'armistizio. Che fare?FRIZZA sceglie e il prezzo pagato -
l'internamento nella terra ostile del Reich e delle rape raccolte tra i rifiuti - è qui documentato con realismo e
passione. Dall'addio alle armi nella nave in Grecia, ai vagoni della tradotta: Jugoslavia, Ungheria, Austria fino
all'amara sorpresa del lager tedesco. Peripezie e miserie di «una guerra inutile, fratricida e sanguinosa» che
l'alpino Arturo vive con grande forza d'animo e cattolica «pazienza»; la fede e gli affetti nel cuore, la mente
aperta, sempre all'erta... Tenace nella volontà di capire - e di far capire - la verità di un dramma collettivo
ignorato, o denigrato. «Estranei in casa nostra», gli ex internati accusati di opportunismo sono guardati con
sospetto.La fiera e precisa testimonianza di Frizza è un importante contributo di conoscenza; utile anche alle
scuole grazie all'impegno del Circolo Ghislandi e al progetto curato da Mariella Minini con il sostegno della
Fondazione della Comunità bresciana. 


