
/ C’erano una volta un gatto e
unavolpeinsocietàperilmalaf-
fare,ungrilloparlanteinascolta-
to e un paese di asinelli. C’era-
noecisono,lungoilpercorsodi
crescita di ogni bambino, peri-
colose attrattive e presenze be-
nefiche ammonitrici. Pinoc-
chio le trova esemplificate in
formeanimali, inunsuccedersi
diavventuredivertentiperipic-
coli e con trasparenti significati
per i grandi. Compartecipi del
protagonista nello svolgersi del
racconto, aiutano a riscoprire
sottoil tonofavolistico l’attuali-
tà del messaggio.

Il bresciano Delfino Tinelli,
chenellascuolaenellapubblici-
stica pedagogica ha costruito
uncorposocurriculum,focaliz-
za la loro metaforica presenza
in«GlianimalidiPinocchioeal-
tre figure» (Franco Mannarino
editore, 170 pagine, 12 euro):
originale e piacevole rilettura

del capolavoro di Collodi, che
viene proposto agli adulti pen-
sando ai bambini.

Figurepopolari. «CredochePi-
nocchio sia il libro italiano più
letto nel mondo e qualche film
o spettacolo di tanto in tanto ce
lo ripropone - osserva l’autore
-.Sipossonononricordarelefi-
gure letterarie di Caronte,
dell’InnominatoodiBuffalmac-
coeCalandrino,matuttisanno
del burattino di legno con naso
lungoperlebugie: trai meritidi
Collodi c’è anche questo: aver
creato una figura popolare, che
appartiene alla coscienza co-
mune. Riporto brani nel libro e
aggiungo interpretazioni, per-
ché chi legge possa ritrovarsi di
nuovo immerso nella storia e
nei suoi valori».

Dianimali-simboloèpopola-
ta la collodiana Odissea dei
bambini,inviaggioversoconsa-
pevolezzaematuritàtrapresen-
ze benefiche e falsi amici, osta-
colietentazioni.«Glianimaliso-
no simboli: allegorie della co-
scienza, come il Grillo Parlante,
il Merlo Bianco e il Ciuchino; o
allegoriedelledifficoltà,comeil
Serpente con la coda che fuma,

le Faine, il Pescecane. Pinoc-
chiocresce,tracaduteericadu-
te: è il percorso di tutti i bambi-
ni. C’è chi li aiuta e chi cerca di
farli deviare, come Lucignolo:
con la persuasione, la tentazio-
ne,laderisione.Comegliuomi-
ni-orco di Collodi. Mangiafuo-
co è l’orco apparente: ha un
aspettominaccioso,mapoisiri-
vela diverso. Orco vero è il Pe-
scatore Verde mentre l’Omino
di burro, con la sua apparenza
ingannevole, appartiene a una
struttura di sfruttamento: fa
pensare ai videogame e ad altre
realtà di oggi».

Animalienonsolo:questoPi-
nocchio senza Pi-
nocchio descrive
tutto un mondo di
personaggi e situa-
zioni intorno a lui.
Unmondodisegna-
to quasi esclusiva-
mente al maschile.
«Geppetto è il vero
genitore:glidàlavi-
taelocura.Consapevolediave-
re un figlio birbante, non fa che
cercarlo, aspettando che rag-
giungalapropriasaggezzaeilfi-
glioasuavoltacercailpadre:so-
nolametaforadiquestadoppia
attesa.A partela FataTurchina,
le donnesono assenti.LaFataè
la mamma, che prepara i pani-
ni e lo manda a scuola e lo se-
gue sempre, anche da lontano.
Assente è la figura del maestro:
Collodi assegna il valore
dell’educazione alla famiglia e
alle persone che il bambino in-
contranellasocietà,mal’impor-
tanza attribuita alla scuola è

grandissima. Pinocchio si im-
batte in tre disgrazie, sempre
per aver abbandonato la scuo-
la: incontra il Gatto e la Volpe e
finisce impiccato; viene preso
dal Pescatore Verde e viene in-
ghiottito dal Pescecane; va nel
Paese dei Balocchi e rischia di
diventare un asino. Quando
Collodiscriveval’Italiaeraappe-
na stata fatta, lui stesso aveva
partecipato alle guerre del Ri-
sorgimento e condivideva la
speranzadiunanuovaItalia,da
costruire con la formazione
umanaecivile».Valoriuniversa-
li, nel cammino della storia che
ripresenta problemi antichi.

Tratteggiato con
ironia,ilbestiariodi
Collodisiavvalenel
libro di Delfino Ti-
nelli delle belle illu-
strazioni di Chiara
Vincenzieincoper-
tina, con il Corvo e
la Civetta nella par-
te di chi millanta

una conoscenza che non pos-
siede, si trova il Grillo saggio.

Ancora attuale.Si leggeancora
Pinocchioaibambini?Illibroin-
vita a riprendere in mano que-
sto classico. L’autore, che è sta-
to maestro, ispettore scolastico
e dirigente del Ministero della
P.I., ricorda l’importanza che
haavuto per diversegenerazio-
ni l’educazione alla letteratura
proprio con la lettura dell’inse-
gnanteinclasse.«Hocinqueni-
poti informatici e tutti sono ve-
nuti a farsi leggere Pinocchio.
Se lo leggi, ti ascoltano». //

L
a matematica di Federico Montuschi ignora le leggi
aritmetiche. Per lui il due è... dispari. Una
contraddizione apparente in un titolo, nato su
ispirazione filiale, che racchiude una chiave di

lettura interessante per un romanzo che esplora in forma
dapprima nascosta, poi evidente il tema dell’uno e del suo
doppio. Filosofia? No, piuttosto una storia che non si limita
ad essere «quasi noir» ma solletica curiosità e voracità da
bibliofili con una trama tesa dipanata sotto cieli plumbei.

Lo scenario scelto da Montuschi (al secondo romanzo) è
un Costarica umido di pioggia, scelta - anche questa - figlia

del vissuto dell’autore. Che come un
Salgari 2.0 si immerge in una realtà
mai «assaggiata» di persona,
disegnandone i contorni attorno alla
figura dell’ispettore Castillo, ex
poliziotto patito di musica che
balbetta quando nuvole gravide
d’acqua scatenano la propria furia.

Accanto a lui un personaggio a dir poco enigmatico, lo Slavo,
unica eredità letteraria dal primo romanzo di Montuschi,
che finisce, ma lo scoprirete solo arrivando alla fine del libro,
per rubare la scena a tutti (e se ci fosse un sequel dedicato
solo a lui?). Castillo e lo Slavo si trovano a indagare su una
violenza subita da una ragazza e su uno strano suicidio, una
tragedia che coinvolge un uomo di chiesa dal passato
complicato e uno strano uomo dei servizi segreti italiani.

Lo stile è rapido, si ciba di tensione grazie a personaggi
ben definiti e una «colonna sonora» (scandita dalla sfida
continua tra Castillo e lo Slavo a indovinare i titoli delle
canzoni partendo dal testo) che lascia senza fiato.
Un’esperienza letteraria che non lascerà delusi.

Federico Montuschi presenterà «Due. Dispari» (uscito per
Marco Serra Tarantola) dopodomani, venerdì, alle 18 alla
libreria «Tarantola 1899» di via Porcellaga 4, in città.

/ «L’ex internato dovrebbe es-
sere considerato come un par-
tigiano, se non ha combattuto
enon havissutosuinostrimon-
ti ha però, con la sua fermezza
d’animo, tenuto duro, è rima-
sto impassibile agli "accorati"
appelli della patria "repubbli-

china" , ha resistito alle minac-
cedeitedeschi cheaumentaro-
no le sevizie contro di noi, sia
nei lager che fuori». Una soffe-
renza mal ripagata, perché «il
maestro è stato cambiato, ma
la musica è la stessa». Non c’è
più il fascismo, ma le ingiusti-
zie non sono cessate. A pensar-
la e a scrivere così nel luglio
1945 sulle pagine di «La Valca-
monica libera», periodico del-
le Fiamme Verdi camune, è
l’edolese Arturo Frizza
(1914-2009). Soldato di fante-
ria, ha alle spalle la campagna
di Grecia e un anno e mezzo di
prigionia in Germania. È uno

degli oltre seicentomila italia-
ni che si sono rifiutati, dopo l’8
Settembre, di continuare a
combattere con i tedeschi e la
Repubblica Sociale. Internato
nei lager nazisti, prima a Lim-
burg, nei pressi di Francoforte,
poiaMannheim,lavoratore co-
atto in fabbrica. Da borghese,
autodidatta, ha fatto il tipogra-
fo a Milano. Dunque, ha una
consuetudine con la scrittura,
che esercita durante i momen-
tidiriposo nellabaracca. Riem-
pie di appunti centinaia di fo-
glietti, che nel dopoguerra, dal
giugno 1945 al giugno 1947, di-
venteranno sette quaderni fitti
fitti, in corsivo. Un romanzo,
vero, della guerra e
della prigionia.

Adesso la parte
cheriguardalevicis-
situdini nei lager
viene pubblicata in
due volumi dal Cir-
colo Culturale Ghi-
slandi: «Nella terra
delle rape». Il riferi-
mento è all’ortaggio che costi-
tuiva la dieta principale in pri-
gionia. L’iniziativa editoriale è
stata realizzata con il sostegno
economico della Fondazione
della Comunità Bresciana, de-
gli Istituti comprensivi di Pon-
te di Legno, Edolo, Breno, del
liceo Golgi di Breno. Una colla-
borazione non casuale con le
scuole: il Circolo Ghislandi ani-
merà dei laboratori didattici
con al centro lo studio delle vi-
cende narrate nei diari. Perché
latestimonianza di Arturo Friz-
za affidata alla parola scritta
può raccontare e spiegare più
di un freddo manuale.

I due volumi, raccolti in un
cofanetto (seicento pagine, 28
euro), sono la copia anastatica
deiquaderni di Frizza sulla pri-
gionia, dall’8 Settembre in poi.
La prosa è scorrevole, chiara,
ricca di particolari. Una narra-
zioneprecisa, quasi in presadi-
retta. Dentro ci sono le illusio-
ni, le delusioni, i sacrifici, le
considerazioni di un giovane
di quella generazione manda-
ta al macello e tradita, sottoli-
nea spesso il protagonista, dal
duce, dal re, dai generali. Nel
raccontodel fanteedolese spic-
cano gli episodi di solidarietà
ed amicizia fra i compagni di
sventura, la sfiducia verso i su-

periori, il disprezzo
per gli aguzzini.
Senzaodio, conser-
vando sempre il
senso di umanità.

Alla fine del se-
condo volume ven-
gonoriportatigli ar-
ticoli pubblicati da
Frizza sulla «Valca-

monica»neiprimimesisucces-
sivi alla guerra in cui esprime
l’amarezza del reduce che sen-
te la sua dignità calpestata. Di
fronte a chi ha avuto famiglia e
casa distrutta, ci sono persone
«che prima della guerra erano
povere, ora si sono arricchite
col mercato nero; altre, che
hannoperduto la vogliadi lavo-
rare,si"arrangiano" a vivere al-
le spalle altrui». Resta il precet-
to evangelico, che apre la pri-
ma pagina: «Beati coloro che
soffronopersecuzioniperamo-
re di giustizia, perché di essi è il
regno dei cieli». //
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