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In questo libro edito da Solferino in occasione del centenario della 

nascita di Mario Lodi, sono raccolti quattro brevi racconti 

incentrati sull’ideale dell’educazione come base per costruire un 

mondo nuovo. Sono storie brevi, ma ricche di significato, in cui i 

dialoghi ricoprono grande importanza e in cui la scelta delle parole 

risulta essere accurata. Nei racconti presentati vengono affrontati 

temi di attualità come la guerra, il desiderio della pace, il valore 

del denaro, l’uso della creatività, l’importanza dell’educazione, 

della scuola. 

Nella prima storia Lodi si sofferma sul concetto di vittoria 

raccontandoci la storia della statua della Vittoria Alata che, con 

l’aiuto di alcuni bambini, scappa dal museo perché si accorge che 

in nome della vittoria gli uomini fanno la guerra e non vuole che 

questa idea arrivi nella testa delle persone.  

Nella seconda storia una nuvola lascia cadere per giorni una pioggia 

di soldi; apparentemente questo può sembrare un avvenimento molto 

bello, ma avrà col tempo ripercussioni importanti sulle persone. 

Nel terzo vi è un sovrano che mette alla prova i propri sudditi 

chiedendo loro di valutare perché un pesce vivo pesa di più di un 

pesce morto e porta così il lettore ad una riflessione importante 

sulla scuola e sull’educazione.    

L’ultimo racconto e anche il più divertente, è un invito alla 

creatività in cui troviamo dei pastelli chiusi in un astuccio in 

cui si sentono imprigionati, decidono quindi di uscire e iniziano 

a colorare il mondo. Una nota finale dell’autore spiega come è nato 

quest’ultima storia. 

Particolare da non trascurare sono le illustrazioni semplici e 

coloratissime di Andrea Antinori che accompagnano i racconti e 

aiutano il lettore ad immergersi in una atmosfera magica. 

 
Che lavoro offre il testo: 

 Il testo tratta temi di attualità su cui far riflettere i bambini: la guerra e il desiderio della 

pace, il valore del denaro, l’importanza della scuola e dell’educazione, l’importanza di 

mantenere viva la creatività, il concetto di libertà. 

 Partendo dalla nota dell’autore riguardante l’ultima storia, l’insegnante può approfondire 

il tema della scrittura collettiva e dell’illustrazione di storie e proporre alla classe un lavoro 

di scrittura simile a quello proposto da Lodi. 



 

 

 

 

 

 

 Come il titolo del libro suggerisce, emerge in modo chiaro il desiderio di un mondo che 

sappia educare i più piccoli a costruire una società libera e democratica, ispirata ai valori 

della Costituzione e farli quindi diventare cittadini responsabili.  
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