Alunni ed insegnanti della
SCUOLA PRIMARIA STATALE di RODENGO SAIANO
presentano

UN TUFFO … NELLE PAROLE
di MARIO LODI
esposizione di elaborati
dal 19 febbraio al 3 marzo 2015
presso l'auditorium San Salvatore
INGRESSO LIBERO dalle ore 18,00 alle ore 21,00
per le classi QUARTE, giovedì 19 febbraio:
“STORIE DI SASSI”
per le classi TERZE, lunedì 23 febbraio:
“IL MISTERO DEL CANE”
per le classi SECONDE, mercoledì 25 febbraio:
“BANDIERA”
per le classi QUINTE, giovedì 26 febbraio:
“IL CORVO” e “LA BUSTA ROSSA”
per le classi PRIME, lunedì 2 marzo:
“CIPI'”

MARIO LODI
Il significato dell’iniziativa
A ciascuno di noi, da bambino, anche se non ce lo ricordiamo, è piaciuto sentire la voce di
qualche adulto che ci leggeva un libro di Mario Lodi.
Anche oggi, i nostri alunni, quando leggiamo loro un racconto di Mario Lodi, si lasciano
ancora affascinare e i loro sguardi diventano un tutt’uno con la poesia delle parole
dell’autore.
Tutti noi insegnanti, almeno una volta, nella nostra carriera lavorativa, abbiamo fatto
riferimento alla grande documentazione che Mario Lodi, maestro elementare per
tantissimo tempo, ha steso e pubblicato a seguito delle sue sperimentazioni didattiche.

Al centro della sua opera ha sempre posto gli allievi, intesi come Persone che, sostenuti e
motivati dagli insegnanti, passo dopo passo, possono diventare grandi.
La valorizzazione delle esperienze e delle doti di ciascun bambino è stata alla base delle
diverse innovazioni che, con coraggio, creatività e professionalità, ha introdotto, nel
tempo, nella scuola pubblica.
L’impegno civile per la costruzione di una società libera basata sul rispetto e la democrazia,
è stata una delle tematiche sulle quali maggiormente ha lavorato; forte dell’epserienza
personale, vissuta durante la Seconda Guerra Mondiale, e convinto che il senso di
Cittadinanza debba essere fatto maturare nei bambini sin dalla giovane età, ha condotto
esperienze in classe sulla democrazia, la libertà, la Costituzione.
A lui si devono molte pubblicazioni a tema pedagogico e didattico, ma vanno anche
ricordati numerosi testi per ragazzi, molti dei quali sono stati pubblicati per raccontare le
esperienze vissute dai Suoi alunni, in classe.
Quando l’anno scorso, il 2 Marzo, all’età di 92 anni, è morto, noi insegnanti della Scuola
Primaria di Rodengo Saiano, abbiamo deciso di presentare ai nostri alunni alcuni dei suoi
più famosi testi per ragazzi perché tutti lo potessero conoscere ed apprezzare.
Oggi, vogliamo dedicargli questa mostra realizzata con i lavori prodotti dagli alunni, per
ricordare e celebrare il contributo che, con entusiasmo e dedizione, ha dato alla Scuola
Italiana e, pur con semplicità, ringraziarlo, per essere stato, per tutti noi …. il Maestro
Mario Lodi.
Gli insegnanti
della Scuola Primaria Statale
di Rodengo Saiano
Rodengo Saiano, 19 febbraio 2015

note biografiche
MARIO LODI nasce il 17 febbraio 1922 a Piadena (Cremona) e si diploma maestro
all'Istituto magistrale di Cremona nel 1940.
Durante la guerra subisce il carcere per motivi politici; l'esperienza lo porterà, dopo la
guerra, all'impegno pedagogico per una scuola nuova in una società democratica.
Nel 1948 è nominato maestro di ruolo a S. Giovanni in Croce (Cremona), dove scopre le
capacità creative dei bambini e la sua incapacità di maestro formato dall'Istituto magistrale
a svilupparle e organizzarle nel lavoro scolastico con una metodologia coerente.
In quel tempo viene in contatto con il Movimento di Cooperazione Educativa, un gruppo
di insegnanti di ogni livello che intendono adeguare l'insegnamento nella scuola pubblica ai
principi della Costituzione repubblicana.
Comincia un periodo di esperienze, incontri, dibattiti, seminari che si traducevano in una
sintesi pedagogica. Nasceva così un'impostazione pedagogica nuova e alternativa alla
scuola trasmissiva di nozioni: il testo libero, il calcolo vivente, le attività espressive (pittura,
teatro, danza, ecc.), la ricerca sul campo, la corrispondenza interscolastica, la stampa a
scuola, la scrittura individuale di storie e di veri e propri libri. Era un'impostazione che,
insieme a quella dei bambini, liberava e formava la cultura del maestro.
Nel 1956 ottiene il trasferimento alla scuola elementare di Vho di Piadena, suo paese
natale. Qui, in ventidue anni di insegnamento, realizza molti libri: alcuni, scritti insieme ai
suoi alunni, di fiabe e racconti (Bandiera, Cipì, La mongolfiera, ecc.), altri che
documentano le sue esperienze pedagogiche: C'è speranza se questo accade al Vho
(1963), Il paese sbagliato (Premio Viareggio 1971), Cominciare dal bambino (1977) e La
scuola e i diritti del bambino (1983).
Nell'estate del 1963 si reca a Barbiana dove incontra Don Lorenzo Milani; ne scaturisce un
profondo scambio culturale e pedagogico e si avvierà una corrispondenza fra i suoi alunni e
i ragazzi della scuola di Barbiana.
Nel giugno 1978 va in pensione e inizia altre attività nel campo educativo.
Nel gennaio del 1989 riceve dall'Università di Bologna la Laurea honoris causa in
Pedagogia.
Nel novembre 1989 gli viene assegnato il Premio Internazionale LEGO, che viene conferito
a "personalità ed enti che abbiano dato un contributo eccezionale al miglioramento della
qualità di vita dei bambini". Con i proventi del premio fonda in una cascina a Drizzona,

vicino a Piadena, dove Lodi si trasferisce, la Casa delle Arti e del Gioco, della cui
cooperativa è presidente: un laboratorio dove si sperimentano, con la guida di esperti, tutti
i linguaggi dell'uomo. Nella stessa sede sorge un Centro di Studi e Ricerche sulla cultura del
bambino e una Pinacoteca dell'età evolutiva.
Nel 2004 viene insignito dal Presidente della Repubblica Ciampi della onoreficenza di
Cavaliere di Gran Croce dell'ordine al Merito della Repubblica, in considerazione delle
eccellenze conseguite nel campo culturale e pedagogico.
Nel marzo 2006 a Mario Lodi viene assegnato il Premio Unicef 2005 Dalla parte dei
bambini “per aver dedicato tutta la sua vita ai diritti dei bambini perché avessero la
migliore scuola possibile e per aver realizzato la “Casa delle Arti e del Gioco” attraverso la
quale continua a promuovere e a valorizzare la formazione degli insegnanti e le
potenzialità espressive dei bambini.
In tutti questi anni la sua intensa attività e il suo impegno di studio e ricerca, insieme agli
amici, ai collaboratori, alla moglie e alle figlie, hanno dato grande impulso alla
Associazione culturale Casa delle Arti e del Gioco.
Muore il 2 marzo 2014 nella sua casa di Drizzona.
A tutt'oggi la figlia Cosetta e un'equipe di educatori, operatori, insegnanti e formatori
continuano le attività dell'associazione Associazione culturale Casa delle Arti e del Gioco,
che si propone di promuovere la formazione degli insegnanti e dei cittadini che si dedicano
alla educazione democratica fondata sui valori della Costituzione italiana, di valorizzare e
sviluppare le capacità espressive, creative e logiche dei bambini e degli adulti e di divulgare
il pensiero padagogico e la metodologia didattica di Mario Lodi.

Classi PRIME - CIPI’
Anno di pubblicazione: 1961

E' la storia di un passero, Cipì, che crescendo racconta i
fatti della sua vita. Vengono esaltate le esperienze
piacevoli come la gioia di nascere, imparare a volare,
esplorare il mondo, avere una famiglia e degli amici. La
descrizione di questi momenti, resa particolare anche
dall' uso di numerose simpatiche metafore, ci ha
permesso di gioire insieme a Cipì, e, con lo stesso
trasporto, abbiamo temuto insieme a lui per le
numerose difficoltà che ha incontrato : il gatto con i suoi
artigli affilati, l'uomo sempre pronto a tendere
trappole, il signore della notte che fingendosi saggio
incanta i passeri più ingenui, li conduce nel suo buco
nero dal quale non esce più nessuno. Triste è la descrizione del freddo inverno vissuta dal
punto di vista dei poveri passeri affamati.
Cipì è un personaggio che ci è piaciuto tanto perché insegna a non essere frettolosi e
pensare sempre bene a quello che si fa prima di cominciare, per evitare di sbagliare.
Questo uccellino vive con gli altri e li aiuta , li consiglia, non pensa mai solo a se stesso:
non è un prepotente, è generoso e altruista, proprio come dovremmo imparare a
comportarci anche noi.

Classi SECONDE - BANDIERA
Anno di pubblicazione: 1985
E' primavera!
Dalla coperta grigia di nuvole, spunta Primoraggio che
riscalda la natura e anche il vecchio ciliegio si sveglia
dal lungo sonno invernale. Sui rami spuntano le prime
gemme che si gonfiano e si aprono per diventare
delicate e lucenti foglioline. Sulla " Strada del ruscello
" c'è Capriola, un'allegra e simpatica foglia amica del
vento. Ondeggia nell'aria e danza felice cullata dal suo
amico. Ombretta è una timida fogliolina che vive
vicino al cuore del vecchio ciliegio. Lei conosce tutti i
segreti e i sentimenti dell'albero a cui vuole bene
come a un padre. In cima alla "Strada della luce" vive
Solemio, la foglia innamorata del sole. Lei aspetta ogni
mattina i baci e le carezze di Palla di fuoco, mentre di
notte è triste e preoccupata perchè non vede più la
luce. Lungo la "Via della notte" abita Amicastella, una fogliolina amica di una stella. Lei di
notte sta sempre sveglia e fa lunghe chiacchierate con una stellina che brilla nel cielo blu.
Bandiera è la vedetta del vecchio ciliegio.
Vive in cima alla "Strada del cielo" e da lassù controlla tutta la natura. Conosce i segreti
della vita e avvisa le sue sorelle dei pericoli. Una calda mattina di primavera i rami del
ciliegio indossano un bianco vestito fiorito, candido come la neve. Tutti sono felici per lui:
le lucciole lo illuminano a
festa per tutta la notte
come un albero di Natale;
le stelline brillano con la
loro luce d' argento; i grilli e
le rane intonano un
concerto. In mezzo ai
candidi fiori un piccolo
ragno saltimbanco sta
tessendo la sua tela
brillante.
Bandiera
preoccupata
chiama
Capriola
dicendole
di
avvisare il suo amico vento,
perchè spazzi via il ragno
ficcanaso. Con un soffio
potente il vento distrugge la ragnatela e il ragno arrabbiato si allontana. Un giorno
improvvisamente il freddo vento della montagna porta grossi nuvoloni neri verso il ciliegio
e si scatena una guerra. A poco a poco, ritorna la pace, intanto altri ospiti giungono sul
ciliegio e allietano i fiori con dolci canzoni. I baci di Palla di fuoco giorno dopo giorno
colorano le tonde pancine che diventano rosse e lucide.

Prima gli uccellini, poi i bambini e infine il padrone raccolgono tutti i dolci frutti. Il ciliegio è
ben presto spoglio. Capriola, Solemio e Amicastella se ne sono andate portate via dal
vento. Solo Bandiera cocciuta e testarda non lascia il suo vecchio ciliegio. Un mattino
Bandiera sente un pizzicorio. È l’aria fredda che arriva dal nord, poi copre tutto con una
candida coperta e la natura si mette a letto. Regna il silenzio. Anche il ciliegio dorme,
mentre dai suoi rami pendono brillanti cristalli. Solo Bandiera non riesce a riposare e si
stringe a fatica al suo ramo. Ma quando Palla di fuoco torna a riscaldare il mondo e le
nuove foglioline spuntano sul vecchio ciliegio, Bandiera si abbandona. Si stacca
dolcemente dal suo papà e si posa ai suoi piedi, per essergli utile anche da morta.
Questo racconto ci ha insegnato che ogni stagione ci dona qualcosa di bello e che è
importante essere generosi, soprattutto con chi ci ha dato la vita.

Classi TERZE - IL MISTERO DEL CANE
Anno di pubblicazione: 1989
La storia inizia quando due fratelli trovano un cane,
sulla riva di un fosso, ferito così gravemente da
sembrare morto.
Loro da subito, con altri due amici, iniziano a curarlo
per salvarlo.
Lo portano in una piccola stalla dove lo curano così
bene che riescono a tenerlo in vita.
Insieme trovano il nome che il vecchio padrone aveva
dato al cane: Febo.
Il guardiacaccia e il veterinario, quando vedono Febo,
scoraggiano i ragazzi a tenerlo, dicendogli che se
anche il cane guarirà sarà sempre un cane zoppo,
buono a nulla.
Ma loro non si lasciano scoraggiare e continuano a
curalo.
Una volta guarito, Febo diventa il compagno di giochi dei protagonisti.
Questo libro ci ha insegnato che collaborando si può riuscire a fare anche quello che ci
sembra difficile.
Abbiamo anche scoperto l’accettazione degli altri, anche se malati, anziani, diversi: il valore
della vita da difendere sempre.

Classi QUARTE - STORIE DI SASSI
Anno di pubblicazione: 1989

Franco, un bambino milanese di nove
anni, si trova in montagna con la
madre per le vacanze estive.
Una mattina, su una strada sassosa
incontra Mario, l’autore di questo
libro!
I due cominciano a chiacchierare e
parlano un po’ di tutto: calcio,
programmi televisivi… Sassi!
Sì, sassi; perché Franco ne trova uno
liscio, bianco e ovale che sembra
proprio un uovo. Mario invece ne
raccoglie uno piatto con una riga
bianca di traverso che lo fa sembrare
un pacchetto confezionato!
All’ombra di un abete i due iniziano a fare un gioco: immaginano che i sassi possano essere
animati, così danno loro vita come fossero personaggi.
Da questo incontro nasce il libro “Storie di sassi”: l’affascinante storia di un sasso
parlante, tradotta in lingua inglese per offrire ai più curiosi la possibilità di conoscere
parole nuove divertendosi!

Classi QUINTE A e B - IL CORVO
Anno di pubblicazione: 1971

È un libro autobiografico in cui l'autore racconta la
sua esperienza durante la seconda guerra mondiale.
Il giovane Mario Lodi viene chiamato alle armi e,
nonostante non sia d'accordo con i signori della
guerra, parte e compie il suo dovere di militare.
Durante la sua esperienza in caserma, non smette
mai di pensare ai suoi parenti che sono rimasti a
casa e sono probabili vittime dei bombardamenti.
A causa delle dure condizioni della vita militare,
scappa e raggiunge la casa dei suoi genitori.
Ritorna però al fronte per non far correre pericoli ai
suoi cari.
Scappa la seconda volta e diventa un disertore.
Nell'inverno del 1944 i disertori potevano evitare il
servizio militare iscrivendosi al TODT,
un'organizzazione tedesca che si serviva delle ditte italiane per costruire ponti su ferrovie
distrutte.
Anche Lodi si iscrive, ma un giorno, viene ingiustamente arrestato.
Il capitolo finale, che, forse, è quello più significativo, racconta di come il protagonista, pur
avendo la possibilità di scappare e di ottenere la LIBERTA' (che tanto desidera), preferisce
restare fedele al rispetto per la Vita.
Nonostante in alcuni momenti il libro racconti episodi piuttosto crudi e violenti, è stata una
lettura interessante dalla quale abbiamo imparato l'importanza della LIBERTA'.
Essa è un valore molto prezioso per ciascuno di noi e va sempre ricercata, senza mai però
tradire la fiducia ed il rispetto per l’altro.

Classi QUINTE C e D - LA BUSTA ROSSA
Anno di pubblicazione: 1996
È un libro autobiografico in cui Mario Lodi narra
l’esperienza vissuta durante il periodo di guerra del
1944.
Mario è stato catturato mentre andava al lavoro e,
durante l’interrogatorio, i militi hanno compilato due
buste: la gialla, contenente l’indirizzo della caserma cui
era destinato e la rossa nella quale hanno scritto
l’imputazione.
Dopo vari giorni, con un espediente, Mario riesce a
strappare la busta rossa, ottenendo così la sua libertà.
Non può però dimenticarsi della vita in cella dove il
freddo, il prurito degli acari, la fame, l’umiliazione sono
stati suoi compagni.
Con semplicità, ma molta efficacia ne parla nelle
pagine del libro.
La lettura del libro ci ha comunicato quanto è attesa e
desiderata la libertà da parte di coloro che ne sono stati privati e, allo stesso tempo,
quanto sia difficile usarla bene una volta ottenuta.

Ringraziamo i genitori che hanno collaborato, l’Amministrazione Comunale che ha messo
a disposizione l’Auditorium, tutti i visitatori che hanno impreziosito i nostri lavori e,
soprattutto, i BAMBINI che con il loro entusiasmo e la voglia di stupirsi, sono stati i veri
protagonisti di questa avventura.

