
Enrico Gusella

È il mito del momento, il sim-
bolo e la figura che ha accom-
pagnato la crescita e lo svilup-
po di intere generazioni e che
ancor oggi è motivo di analisi
sul senso della fiaba come
rappresentazione della real-
tà e come strumento pedago-
gico.

È la favola di Pinocchio, il
cui successo recentemente è
esploso nei film al cinema, in
nuove mostre e ovviamente
in libri che hanno riletto le av-
venture del famoso burattino
di legno. Come testimonia il
bel libro del grande psichia-
tra veronese - ma anche saggi-
sta e romanziere - Vittorino
Andreoli.

Una rilettura, la sua, del ca-
polavoro di Carlo Collodi (Fi-
renze 1826-1890), scrittore e
giornalista toscano che nel
1881 scrisse per il Giornale
per i bambini «La storia di
un burattino», pubblicata
nel 1883 in un libro dal titolo
«Le avventure di Pinocchio».

Lo psichiatra ha dato vita a
«Vittorino Andreoli riscrive
Pinocchio di Carlo Collodi»
pubblicato da edizioni Bur
Rizzoli (pp. 222, 15 euro). Ne
è emersa una narrazione ap-
passionante e intensa, ironi-
ca e profonda, ma anche for-
temente pedagogica.

Sì, perché in questo libro
Andreoli, in un dialogo vir-
tuale con Collodi - all’anagra-
fe Carlo Lorenzini – sviluppa
non solo il carattere stilistico
e narrativo della storia, ma
imposta anche una lettura te-
sa ad una spiegazione peda-
gogica sulla figura di Pinoc-
chio e sulle avventure in cui
si imbatte, cercando di spie-
gare da cosa è mosso il burat-
tino di legno: ovvero da un
grande desiderio di vita e di

gioia, teso a costruire una pro-
pria formazione e un’identi-
tà, che prende corpo da brut-
ti o belli incontri, da accadi-
menti e trasformazioni in cui
si trova coinvolto.

E questo suo modo di proce-
dere è anche il motivo per
nuove riflessioni sulla figura
del burattino di legno che vor-
rebbe essere un bambino in
carne e ossa e vivere una pro-
pria vita. Così, in questa sua
riscrittura - non totale ma ri-
spettosa del testo originale –
Andreoli con la passione e l’a-
cutezza che lo contraddistin-
gue, ci accompagna tra meta-
fore e «suggerimenti» lungo
un percorso sorprendente, in
un dialogo costante con Col-
lodi.

Due pedagoghi, di fatto, ap-
passionati e illuminati, i qua-
li muovono da pratiche peda-
gogiche di un passato e ora di

un presente, nel quale trova-
re nuove soluzioni sull’educa-
zione infantile, ma anche su
temi quali il bullismo, solida-
rietà e socialità, e sui «buo-

ni» e i «cattivi».
Così, pagina dopo pagina,

Pinocchio, Mastro Geppetto,
il Grillo parlante, la Fata Tur-
china, il Gatto e la Volpe, il

Pesce-cane, Lucignolo, e i
tanti altri personaggi che ca-
ratterizzano le avventure del
burattino di legno, riacquista-
no così una loro nuova fre-
schezza e identità e diventa-
no i compagni di un viaggio
nuovo e diverso, che non
manca di restituire al capola-
voro di Collodi tutta la sua
forza e intensità, ma anche
una continua suspense, detta-
ta da riflessioni intense e pro-
fonde che Andreoli asserisce
in una sorta di analisi sul te-
sto, quale interpretazione di
un sistema pedagogico possi-
bile, di cui Pinocchio è un ma-
gnifico esempio, in grado di
racchiudere, dentro le fasi di
una crescita, i conflitti e le
contraddizioni, le insicurez-
ze e i propri sogni.

E in questo senso, nel suo Pi-
nocchio Andreoli sostiene
una visione tesa a costruire
processi formativi nella scuo-
la e nella vita in quanto il
«bambino non va letto come
un piccolo adulto ma in una
dimensione che è propria e
che si manifesta fin dalla na-
scita». E Pinocchio con la sua
energia manifesta già «la po-
tenzialità della vita». Come
testimonia il suo passo straor-
dinario in cui il burattino si
mette a correre con la voglia
di sperimentare se stesso, an-
che se non ha ancora neppu-
re le orecchie. Ruota anche at-
torno a queste riflessioni il
«Pinocchio riscritto» da Vit-
torino Andreoli, in un’origi-
nale fiaba, in quanto doman-
de, deduzioni e argomenta-
zioni diventano proposte per
una nuova pedagogia.

E il caso di Pinocchio è pro-
prio per questo «curioso,
straordinario, esemplare. E
dimostra», come ricorda lo
studioso veronese, «che si
può persino trasformare un
pezzo di legno in un bambi-
no, non solo buono ma persi-
no virtuoso, sì un “burattino”
pieno di virtù». Così Andreo-
li, ci aiuta a capire le pratiche
di un’educazione infantile, il
posto dei genitori, degli ami-
ci e dei compagni di scuola,
tra gli altri, ovvero di un mon-
do dentro cui sia possibile ca-
pire «la grande risorsa che è
Pinocchio, la sua affettività,
racchiusa tra emozioni e sen-
timenti», in quei legami in-
terpersonali in cui risiede l’e-
ducazione delle nuove gene-
razioni, che parte però anche
dagli esempi dei più grandi
quali stimoli di una crescita e
di uno sviluppo per tutti gli
attori e i protagonisti di una
comunità.•

Marzia Apice

Se è vero che per molti parla-
re di bicicletta significa anda-
re col pensiero alle mitiche
imprese dei «giganti» Fausto
Coppi e Gino Bartali, per tut-
ti - anche per i giovanissimi
dei nostri tempi - muoversi
pedalando sulle due ruote
evoca probabilmente due co-
se, infanzia e libertà: ecco per-
ché è davvero adatto a ogni
generazione il libro di Stefa-
no Pivato, dal titolo «Storia
sociale della bicicletta», edi-
to da Il Mulino (pp. 280, 22
euro), nel quale si offre al let-
tore un ritratto appassionato
della bicicletta. Pagine den-
sissime - di capitoli, di dati
storici, di aneddoti, anche di
fotografie, con un inserto de-
dicato alle bellissime fotogra-
fie di Ezio Quiresi - racconta-
no un mito lungo 150 anni:
del resto è innegabile che la
bicicletta - che è molto più di
un semplice mezzo di traspor-
to come si direbbe oggi «so-
stenibile» - sia stata, fin dalla
sua comparsa verso la fine
dell’800, uno strumento di
svago e di lavoro capace di ac-
compagnare i cambiamenti
del nostro Paese, seguendo
l’evolversi degli stili di vita de-
gli italiani.

Dapprima il biciclo, poi la
trasformazione in triciclo,
nel tentativo di risolvere i pro-
blemi di equilibrio e di condu-
zione, infine nel 1897 la for-
ma definitiva con l’invenzio-
ne della ruota libera e la scel-
ta, mai più variata, del nome:
ecco la bicicletta, emblema di
modernità e di comodità, ma
anche oggetto che l’autore de-
finisce «perturbante», capa-
ce di dare scandalo.

Con un approccio brillante,
Pivato nel libro si sofferma
proprio sugli aspetti sociali le-
gati al nuovo veicolo: la bici-
cletta da subito ha diviso la
platea dei possibili fruitori in
sostenitori e detrattori, tra
chi la considerava un’occasio-

ne da cogliere al volo per mi-
gliorare la propria quotidiani-
tà e chi invece la vedeva come
un attentato all’onore delle
donne o alla dignità dei preti,
o ancora perfino un incenti-
vo alla criminalità.

Quello che è certo è che la
bicicletta ha attraversato il
’900 compiendo una corsa
«straordinaria» tra guerre,
movimenti politici e ideolo-
gie, accompagnando le gesta
di campioni-eroi che hanno
impresso i propri nomi nella
storia del ciclismo e unendo
la cultura alta a quella bassa
nel nome dello sport (tra can-
tastorie e grandi intellettua-
li), e ancora essendo testimo-
ne partecipe di tutti i cambia-
menti del costume, della so-
cietà, dell’economia fino ai
giorni nostri.

Anche oggi infatti, che con
la nuova coscienza ambienta-
lista e «a basso consumo» pe-
dalare diventa una filosofia
di vita per esprimere valori
ecologici ed etici, la bicicletta
è ancora una volta protagoni-
sta, simbolo però di antimo-
dernità e di ritorno al passato
non globalizzato, più felice e
a misura d’uomo. Non può
che essere vera quindi l’affer-
mazione di Gianni Brera, ri-
portata all’inizio del libro da
Pivato: «Traverso le viti di
una bicicletta si può anche
scrivere la storia d’Italia».•

ILLIBRO.Lastoria sociale dellabicicletta

Insellaesuipedali
unarivoluzione
lunga150anni
StefanoPivato racconta ilmezzo
ditrasportoche ciha cambiato

MOSTRA.Omaggio alpadre delloSpazialismofino al2 marzo allaGalleria d’Arte contemporanea diMonfalcone

LucioFontana, l’ispiratoredialtrimondi
I curatori: «È stato un genio
del ’900, un caposcuola
dell’arteitaliana come
Burri,Afro e Vedova» «L’artelongobarda. Movimenti

artisticinell’Italia enell’Europa
dell’Ottavosecolo»èil tema
dellaconferenzadimercoledì
22gennaio, alle 11,invia
Montanari5, organizzata
dall’AccademiadelleBellearti
diVerona.Inuna città dovela
presenzalongobarda ha
lasciatoprofondi segni,
sarannosvelati daElisa
Morandini,direttrice del
Museocristiano diCividaledel
Friuli, i segretidelcomplesso e
raffinatolinguaggiovisivo,

caricodiallegorie ecoltecitazioni,
diunadelleculture più
significativedell’alto medioevo.
Ospitedelcorso diStoriadell’arte
antica,la studiosa approfondirà
unargomentopoco noto,di
grandefascinoeinteresse.
L'incontroèapertoa tutti.

Veronacadde inmano
longobardanel568 edivenne una
delleprincipalicittà del popolo
dellaPannonia.Alboino nefece il
suoquartiergeneralee quifu
uccisonel572 nellacongiura della
moglieRosmunda. M.V.A.

L’artedeiLongobardi
eVeronanelVIIIsecolo

Unascena delfilm«Pinocchio»di Matteo Garrone,con RobertoBenigni

ILSAGGIO. Ilgrandepsichiatra dialogacon Collodieil suopersonaggio inchiave pedagogica

ILBURATTINO
ESEMPLARE
Vittorino Andreoli rilegge Pinocchio e dimostra «che si può trasformare
unpezzodi legno inun bambino, nonsolobuonoma persinovirtuoso»

LopsichiatraVittorino Andreoli

Lacopertinadellibro diPivato

Luciano Fioramonti

«Non vengo per distruggere,
ma per creare un modo nuo-
vo per la pittura». Questo di-
ceva di sè Lucio Fontana, l’au-
tore dei celebri tagli e dei bu-
chi sulla tela, padre geniale
dello Spazialismo e fonte di
stimoli e suggestioni per mol-
ti altri grandi nomi dell’arte
della seconda metà del Nove-

cento. Al pittore italiano, na-
to nel 1899 in Argentina, e ai
«mondi oltre la tela, tra og-
getto e pittura» è dedicata la
mostra che la Galleria Comu-
nale d’Arte Contemporanea
di Monfalcone propone fino
al 2 marzo. I curatori Giovan-
ni Granzotto e Leonardo Con-
ti hanno selezionato una tren-
tina di sue opere tra tele, cera-
miche e carte, per mettere in
luce le tematiche che, tra la
fine degli anni ’40 e il 1968, l’
anno della sua morte a Vare-
se, hanno rappresentato un
modo radicalmente diverso
di concepire la pittura.

Il lavoro di Fontana visto,

quindi, come un incipit della
ricerca artistica. Una lezione
per altre figure - da Piero
Manzoni a Agostino Bonalu-
mi e Enrico Castellani, da Al-
berto Biasi a Gianni Colom-
bo, da Mario Deluigi a Tan-
credi e Morandis, da Roberto
Crippa a Gianni Dova, sino a
Giuseppe Santomaso, Ettore
Spalletti, Nunzio, Ben Orme-
nese, Sandro Martini, Riccar-
do Licata, Gastone Biggi - at-
traverso le quali i curatori
hanno costruito con una cin-
quantina di loro opere il per-
corso in cui si possono ricono-
scere i mondi del maestro.

«Fontana non è un artista

concettuale», spiega Granzot-
to. «Dalla sua matrice tradi-
zionale barocca non si disco-
stò mai. Tagli e buchi indica-
no un nuova concezione del
fare pittura senza superare
l’importanza del gesto creati-
vo. Il taglio non è un rifiuto,
ma la proposta di un altro
mondo pittorico».

Nei ciclo «Concetti spazia-
li-Attese», avviato nel 1958 e
proseguito per un decennio,
l’artista incide la tela con la
lama con un gesto da sculto-
re superando i limiti della
rappresentazione «piatta»,
con il risultato di una tridi-
mensionalità che insieme

con la luce crea un rapporto
inedito con lo spazio. Le ope-
re esposte a Monfalcone of-
frono un panorama dettaglia-
to sull’itinerario dell’artista,
formatosi a Buenos Aires se-
guendo il padre scultore e poi
trasferitosi a Milano, e rac-
contano quanto il maestro
dello Spazialismo abbia in-
fluenzato «anche in termini
umani per la sua generosità»
i colleghi vicini e quelli più
lontani da lui per storia e ri-
cerca. «Fontana è un genio
assoluto del ’900», rimarca il
curatore», caposcuola dell’ar-
te italiana, uno dei grandi, co-
me Burri, Afro, Vedova».•
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