
Mario Lodi

L’incontro con un grande Maestro ispiratore  
di un grande Movimento

di Giancarlo Cavinato - MCE, Movimento di Cooperazione Educativa 

(Intervento al convegno Semi di futuro: consapevolezza e cura nell'azione educativa - ottobre 2022) 

Mario Lodi ha rappresentato nell’Ita-
lia del dopoguerra l’incarnazione 
dei valori della Costituzione. Ispi-
rato dal pedagogista e insegnante 

francese, Celestin Freinet, che diceva “la demo-
crazia nasce sui banchi di scuola”, Mario Lodi di-
ceva: “Io non sono mai stato dietro a una catte-
dra, perché bisogna praticare un insegnamento 
attivo che si basa sull’ascolto, e sull’ascolto reci-
proco del maestro con i bambini e dei bambini e 
delle bambine fra di loro e con il maestro”.

I NOSTRI PRINCIPI
Nelle premesse del Movimento di Cooperazio-
ne Educativa (MCE), ancora oggi si prevede la 
pratica nella classe di strumenti di democrazia, 
la discussione, l’assemblea, i piani di lavoro. I 
fondamenti delle riflessioni di Mario Lodi sono 
focalizzati sulla ricerca d’ambiente che consente 
di realizzare una comunità che si educa e auto-
educa, eticamente antiautoritaria, fondata sulla 
comprensione, sul dialogo, sulla collaborazio-
ne socialmente aperta perché costruita su una 
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vasta rete di rapporti con l’ambiente. La classe 
che non rimane chiusa in se stessa, ma che esce 
nell’ambiente a cercare i testimoni, raccoglie i 
dati, li elabora. E gli strumenti della ricerca sono 
i più vari, come i mezzi e le tecnologie di allora: 
la tipografia, il proiettore, il registratore per rac-
cogliere i dati da non lasciare su un quaderno 
ma da trasformare in qualcosa di attivo come il 
giornalino (che rappresenta in qualche modo 
l’elaborazione che la 
classe è in grado di 
fare e non solo sui 
dati che si raccolgono 
a scuola ma appunto 
andando a esplorare 
nell’ambiente).

STRUMENTI 
PER IMPARARE 
LA DEMOCRAZIA
Le tecniche  - la stampa, il giornalino, la corri-
spondenza, il testo libero - sono degli strumenti 
fondamentali, in quanto permettono di concre-
tizzare dei valori di vita che sono la solidarietà, 
la cooperazione, la comprensione reciproca, 
l’ascolto e anche la documentazione. Attraver-
so la documentazione dei propri lavori e delle 
proprie ricerche i ragazzi ricevono un poten-
ziamento, un senso di quello che fanno. Nella 
pedagogia di Freinet era previsto che la classe 
avesse una sua forma di economia, di bilancio 
mensile dei ragazzi attraverso la vendita dei 
giornalini, attraverso un circuito con le famiglie, 
con le classi corrispondenti. In qualche modo 
dovevano controllare qual’era la sostenibilità 
economica di questa forma di cooperazione. 
Mario Lodi quando nel bilancio della classe vie-
ne fuori un errore - c’è un ammanco di 15 lire, 
pensate negli anni Settanta - chiede come mai, 
e i bambini devono rivedere l’intero bilancio e 
scoprire l’errore. Perché “è molto importante 

imparare a rendere conto agli altri”. Questa è 
una acquisizione dice lui fondamentale; saper 
giustificare, saper trovare l’errore si basa sull’idea 
di una educazione alla pace fatta di impegno, di 
senso di responsabilità di ognuno.

A un certo punto i bambini della sua classe, colpi-
ti dalle notizie sulla guerra del Vietnam, scrivono 
una lettera al Presidente del Consiglio, che allora 

era Andreotti, che gli 
risponde. Ecco l’edu-
cazione alla pace. Dice 
Mario Lodi, rivedendo 
un po' tutto il suo per-
corso: “I principi sui 
quali ho fondato l’atti-
vità in tutti questi anni 
tendono a realizzare 
una comunità in cui 
i bambini si sentono 

uguali, compagni, fratelli, essi non avvertono e 
non hanno al di sopra nessuno che li comanda 
e li umilia, ma un maestro che li guida alla esplo-
razione della vita. In questo tipo di comunità ov-
viamente non c’è il voto e nessun’altro timore.  
L’emancipazione dalla paura e dai condiziona-
menti. C’è la motivazione e tra i fini dell’attività c’è 
quello della felicità”.

Abbiamo prodotto adesso in occasione del cen-
tenario di Mario Lodi un testo, “A scuola con Mario 
Lodi, Maestro di Costituzione” perché ci sembra 
che questo riferimento che i giovani insegnanti di 
allora facevano negli anni Cinquanta-Sessanta ai 
valori e ai regolamenti previsti dalla Costituzione 
siano ancora un patto fondante per una comuni-
tà, per una reciprocità e per quel tipo di servizio 
sociale che è stato indicato. E che cerchiamo di 
realizzare attraverso strumenti di democrazia nel-
la classe, consigli dei bambini, consigli di classe, 
e altre forme di democrazia. 

Io non sono mai stato dietro 
a una cattedra, perché bisogna 
praticare un insegnamento attivo 

che si basa sull’ascolto, 
e sull’ascolto reciproco 
del maestro con i bambini 

e dei bambini e delle bambine 
fra di loro e con il maestro
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