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F I L O S O FArteArte

La presenza di Mario Lodi, del suo insegnamento, della sua idea di scuola, è stata costante in questi ultimi anni 
per noi di Amica Sofia. La celebrazione del centenario è diventata occasione propizia per mettere a raccolta 
quanto già seminato con il Premio intitolato al grande maestro, attraverso una serie di interventi e riflessioni 
che ci hanno portato, grazie alla collaborazione con il comitato, a poter dialogare con Giovanni Biondi, Eraldo 
Affinati, Piero Dominici, Juri Meda, Aldo Pallotti, Carla Penati e Anna Valera.

Una serie di contributi preziosi sulla linea di quel ripensamento del modello scolastico, a partire dalla scuola 
del primo ciclo, che appare oggi quanto mai necessario, dinanzi alle inerzie e alle resistenze purtroppo ancora 
evidenti in molti settori del sistema scuola; e ancor più dinanzi alle nuove “crociate” anti-progressiste che ad-
ditano in Lodi, Rodari, Milani, le cause della crisi piuttosto che i motivi ispiratori profondi da recuperare per 
superare uno stallo ormai quasi secolare.

Eppur, qualcosa si muove, come ci suggeriva lo stesso Biondi. Ed è su questo che bisogna puntare, incoraggian-
do gli sforzi che vanno, da sempre, nella direzione di una scuola creativa, dialogica, compiutamente democra-
tica, quale quella prefigurata negli scritti e negli insegnamenti di Mario Lodi.

L’omaggio che gli artisti e i poeti hanno voluto portare, rispondendo al nostro invito, costituisce in tal senso 
la pagina più bella, il compimento quasi inaspettato, di tutto questo percorso. Nelle parole dei poeti e nelle 
immagini degli artisti, tutte inedite, abbiamo avuto la possibilità di ritrovare un autentico tesoro, ricco di 
suggestioni profonde e sincere, che lasceranno il segno. Come solo l’arte può fare.

Le opere poetiche di Curci, Giancane, Grande e Trevisani, accanto alle opere artistiche di De 
Mitri, Fortuna, Pellizzola e Violetta, che qui anticipiamo, saranno esposte in una mostra al-
lestita dal CRAC di Taranto a partire dal prossimo 26 Ottobre, come anteprima della no-
stra scuola di Formazione nazionale che si terrà nei giorni immediatamente successivi 
a Cerignola. Quelle stesse tavole, esposte in un dialogo che diviene così non più solo 
simbolico ma “visuale”, verranno poi proposte per una serie di mostre itineranti che 
potranno essere altrettante occasioni “didattiche” di confronto e di pensiero. Si trat-
ta di parole e immagini autenticamente “suggestive”: capaci cioè di invitare tutti 
noi a partecipare attivamente ad un percorso poetico che possa condurci oggi più 
che mai sulla via di un’immaginazione creativa da porre a fondamento di ogni 
progetto educativo. 

OMAGGIO A MARIO LODIOpere  & Opere Parola e Immagine

inediti  di
Giulio De Mitri / Vittorino Curci  -   Pietro Fortuna / Daniele Giancane
Marco Pellizzola / Gabriella Grande   -   Antonio Violetta / Silvano Trevisani
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A Mario Lodi
Il Figliolo

con o senza gli altri, sbagliava il segno 
della croce – era uno sventato
che abitava in un quadrato nero
masticando scaglie sottili di calce

che prendeva dai muri delle case.
un giorno si nascose dietro il pariete
e lì rimase fino a quando 
ci sarà qualcuno che potrà ricordarlo
 
agli esami di terza media il vecchio
professore di lettere vide soltanto 
l’errore, non colse il dolore segreto
la adolescenza del ragazzo che cresce

          Vittorino Curci

Giulio De Mitri

Farfalle bianche (a Mario Lodi), 2022.
Inchiostri, polipropilene, 
corpi illuminanti su tela
cm 100x70 (particolare)
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A Mario Lodi,  Alberto Manzi, 
Albino Bernardini.
Quando la scuola era rivoluzione:
tre utopisti dalla vista lunga. 
Ci fu mai una scuola più trasgressiva
e nuova 
e quasi scandalosa e folle
di quella?
Quella di ‘Non è mai troppo tardi’, 
di ‘Un maestro a Pietralata’,
di  ‘C’è speranza se questo accade a Vho?’.
Vogliamo capovolgere i titoli,
attribuire all’uno o all’altro Autore
questi tre libri-mattoni di una scuola 
che volava al di là delle Alpi ed oltre ancora?
(don Lorenzo salutava da lontano e
il favoloso Gianni filastroccava
di pace e di pani grandi come il mondo).
Nulla cambierebbe. Mario con forza
mostrò che un bambino è un mondo
che ha diritto a tutte le sapienze,
Alberto che sempre si può imparare
anche a cent’anni
e Albino che si può fare il maestro
pure nei quartieri di confine.
Leggemmo stupefatti
‘Il paese sbagliato’: la scuola
non è scuola se non è proprio vita
e la vita è una scuola ininterrotta.
Ah, Mario,
come facesti a inventare il tuo ‘Cipì’,
una storia di zucchero filato,
da mettere accanto a Pinocchio e al libro Cuore?
Il tuo Cipì che affronta indomito la vita,
per la voglia inesausta di avventura?
E’ proprio vero, allora:
se tutto questo è accaduto a Vho,
allora è possibile
una scuola che insegni a volare.
Una scuola che insegni a pensare.
Una scuola in cui i bambini
insegnano
e i grandi  ascoltano.
Dove si va col volto felice,
perché ogni giorno
sarà un gran giorno
e si lavora 
con la parola più bella
del vocabolario:
insieme.             

Daniele Giancane

Pietro Fortuna

Senza titolo (a Mario Lodi), 2012. 
Matita, inchiostro, carta e tela

cm 100x70 (particolare)
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A Mario Lodi
Tu sarai altra cosa 
Ti guardo piccola mia, 
piccolo germoglio esposto al caos
e non temo per le tue radici 
se avrai sguardi che moltiplicheranno Mario
a chiedersi ancora 
“domani, come sarà domani”,
 a quale luce lasciarti crescere e durare.
Ciò che vedi, comprendi e impari
- non per dovere né per timore - 
sia solo per batticuore.
Ti guardo piccola mia, 
bimba eterna, libera e vera
e pure così viva e sincera
mentre credi che non t’abbia visto 
tremare alla tua stessa luce,
a insegnarmi che ci sono leggi più grandi 
del mezzo orizzonte dell’intuizione del dolo
della nostra “anima da maresciallo”,
delle sue poche dita di cielo.
Ti profumano i passi dove affondano le mani
a sfiorare con le dita la marcia delle briciole. 
Tu sarai altra cosa che consumare fiato
a scambiare Porsenna per Paride
Tu sarai altra cosa e fiera 
di dipingere una pera
tra le caravelle di Colombo,
a barattare l’America per le stagioni,
a custodire il seme perché non si tradisca
e  - dove curva la foglia all’ultimo sole -
la tua vertigine non si spenga
come quella stellina 
che si indora al centro del tuo petto.

              Gabriella Grande

Marco Pellizzola

Per Mario Lodi, 2022.
Acrilico acquerellato, carta rosaspina e tela

cm 100x70 (particolare)
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A Mario Lodi
La vita si può  inventare

La vita si può inventare
anche quando l’hai già scritta. E imparare
dalle vite degli altri e dai silenzi,
e sai più cose dallo sguardo di un bambino
che si esercita a dividere il dolore e la storia,
tracciando nell’aria, e così nei tuoi occhi,
la strada che insegue il futuro.

Organizzare sogni
richiede una saggezza
che si esercita al candore
si ascrive nel colore, a volte
impara dalla propria esiguità.

Il sistema sarà quello, quando occorre,
di non avere sistemi, di tenere
nascoste certezze
nell’angolo di ogni sorriso, di scoprire
che un po’ di verità è in ogni errore
che un po’ di errore
è in ogni verità. 

   Silvano Trevisani

Antonio Violetta

Luoghi Veloci, 1978.
Matita, carta e tela

cm 100x70 (particolare)


