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Tavole
- Il Seminatore (CAI ZIQIANG)
- Gesù che allontana i mercanti dal tempio (CAI ZIQIANG)
- Il trionfo di Roma (MASTROIANNI LUDOVICA)
- Brenno e la vittoria sui Romani (CAI ZIQIANG e PARADISO FRANCESCA)
- Disegno libero realizzato dall’alunno “speciale” Francesco Delussu
Alla realizzazione del racconto hanno partecipato tutti gli alunni della I B
della Scuola Secondaria di I grado di S.Eufemia, con la supervisione degli
insegnanti Scarpino Francesca e De Fazio Francesco.

Incontro con
Giorgio Pinna
Il maestro Bartolomeo, con la solita puntualità, entra in classe
e saluta i suoi gufetti. Sono tutti emozionati e agitati perché
il maestro ha promesso di portarli a conoscere una persona
speciale.
ARISTOMÈLO: - Maestro, dove andiamo oggi?
MAESTRO: - Cari gufetti, oggi andremo a visitare il mio amico
Giorgio Pinna, presso la Sala Consiliare di Lamezia Terme.
BELLAGÙ: - Uffa, maestro! Che noia andare in Comune!
Ci sono solo uffici e montagne di carta e documenti… Che
delusione!
Tutti i gufetti, in coro, danno ragione a Bellagù.
MAESTRO: - Zitti, gufetti! L’arte a volte si nasconde nei luoghi
più impensabili, la sua casa non è il museo, ma il mondo.
Venite con me e lo scoprirete!
I gufetti titubanti, ma curiosi, seguono il maestro sul pulmino
che li condurrà al Comune di Lamezia. Il maestro li conduce
in una sala molto grande, dove si svolgono le sedute del
Consiglio Comunale.
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TILLO: - Che eleganza!!!
PANCIOTTO: - Quant’è grande!! E come è luminosa!
ARISTOMÈLO: - Guardate il soffitto, gufetti!! Che affreschi
stupendi! E guardate i quadri appesi alle pareti!
MAESTRO: - Bene, gufetti. Sedetevi e preparatevi ad
incontrare Giorgio Pinna.
BELLAGÙ: - Maestro, perché sono così strane queste sedie?
Perché alcune sono poste più in alto e altre più in basso?
MAESTRO: - Ci sono queste sedie perché in origine questa sala
era un tribunale. Ora qui si incontrano i membri del Consiglio
per discutere dei problemi della città con il sindaco.
TOLINO: - Dunque Giorgio Pinna è il sindaco della città di
Lamezia Terme?
MAESTRO: - Oh no, Tolino! Giorgio Pinna è qui davanti a noi.
È l’artista che ha realizzato, nel 1923, questi quattro affreschi
(uno per parete), talmente grandi da corrispondere a circa
quaranta metri quadri di pittura!
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PANCIOTTO: - Maestro, potrebbe raccontarci meglio la storia
di questo pittore?
MAESTRO: - Giorgio Pinna è un pittore di origine sarda, nato
però a Lamezia Terme. La sua passione era la pittura su pareti,
attraverso la quale ha voluto ricordare avvenimenti storici di
età romana o episodi tratti dal Vangelo.
BELLAGÙ: - Che cosa indossa l’uomo raffigurato in quel
dipinto?
MAESTRO: - Quello è l’affresco chiamato “Il seminatore”. La
figura maschile è imponente e indossa un telo di iuta. Sulle
spalle ha una sacca con dei semi che lascia cadere sul terreno.
È simbolo di povertà e richiama la parabola del Vangelo “Chi
semina, raccoglie buoni frutti”.
PANCIOTTO: - Scusi maestro, ma cos’è la iuta?
ARISTOMÈLO: - Ma come fai a non saperlo!!! È una fibra
tessile ricavata dalle piante.
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Il seminatore

Cai Ziqiang

6

Incontro con Giorgio Pinna
MAESTRO: - Esatto. Osservate gufetti quanto è profondo lo
spazio rappresentato nel quadro. In secondo piano ci sono le
rondini. Sullo sfondo c’è un prato con degli alberelli e ancora
più lontano si intravedono il mare e la spiaggia. Il cielo è di
un azzurro tenue, ricoperto da molte nuvole bianche. I colori
utilizzati sono leggeri.
TILLO: - Maestro, chi è quella donna vestita elegantemente?
MAESTRO: - Quella donna è il simbolo della Dea Roma, la
divinità che personificava lo Stato. Il quadro infatti si intitola “Il
trionfo di Roma”. Se osservate con attenzione, riconoscerete
altri simboli di Roma.

Il trionfo di Roma
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Ludovica Mastroianni
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PANCIOTTO: - La lupa, maestro. È il simbolo delle origini di
Roma, che vengono ricollegate ai due gemelli Romolo e Remo,
nutriti, secondo la leggenda, da una lupa.
ARISTOMÈLO: - L’uomo sdraiato a terra è simbolo della potenza
militare di Roma, capace di sottomettere tutti i popoli.
MAESTRO: - Bravi, gufetti. Tutte le vostre risposte sono corrette.
Ora voglio farvi io una domanda: cosa vi colpisce del dipinto
intitolato “Gesù che scaccia i mercanti dal tempio”?

Gesù che scaccia i mercanti dal tempio
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I gufetti riflettono per qualche minuto, poi Aristomèlo alza la
mano.
ARISTOMÈLO: - A me colpisce il fatto che questo dipinto sia
posizionato dietro le sedie dei consiglieri e di fronte al popolo.
Mi pare ci sia un collegamento tra il soggetto del quadro e la
posizione dello stesso.
MAESTRO: - Bravo, Aristomèlo, sei molto perspicace.
Continua tu la spiegazione.
ARISTOMÈLO: - Nell’episodio del Vangelo, Gesù scaccia i
mercanti dal tempio, perché essi hanno obbedito al Dio
denaro e disobbedito al volere di Dio. Secondo me ciò vuol
dire che il popolo ha il compito di obbedire alle persone che
hanno ricevuto l’incarico di guidarle, così come il credente
deve rispettare e obbedire alle leggi di Dio.
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MAESTRO: - La tua spiegazione è affascinante. Bravo
ARISTOMÈLO! Ora gufetti, osservate l’ultimo quadro. Si intitola
“Brenno e la vittoria sui romani”. Brenno era un condottiero
appartenente al popolo dei Galli. Egli riuscì a saccheggiare per
la prima volta Roma nel 390 a.C. I Romani, guidati da Marco
Furio Camillo, riuscirono a liberare la città, ricorrendo alle armi.
TILLO: - La scena rappresentata è molto intensa ed esprime
l’idea di forza e movimento. Allo stesso tempo è drammatica
perché esprime tutta la tensione sostenuta dai Romani
nell’allontanare il nemico.

Brenno e la vittoria sui romani
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MAESTRO: - Bene, Tillo. Ora vorrei che osservaste lo stemma
di Lamezia Terme, anch’esso realizzato da Giorgio Pinna.
Esso raffigura in forma stilizzata il Bastione dei Cavalieri di
Malta; tre stelle, che sono i tre comuni dalla cui unione nasce
Lamezia Terme; la scritta latina VIS UNITA FORTIOR (ossia
“L’unione fa la forza”). Come vedete gufetti, l’arte può essere
ovunque, in ogni cosa che ci circonda e in ogni luogo. I vostri
occhi devono imparare ad afferrare la bellezza del mondo, sia
essa in una sala comunale, in un museo, in uno stemma, nel
salotto di casa o in una galleria d’arte.

Lo stemma del Comune di Lamezia Terme
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BELLAGÙ: - È vero, maestro! Oggi abbiamo imparato una bella
lezione.
MAESTRO: - Ora gufetti, provate a riprodurre questi affreschi.
Mentre i gufetti si mettono al lavoro, il maestro si avvicina
a Francesco, che in silenzio ha seguito tutta la straordinaria
spiegazione. Francesco è un gufetto speciale: comunica
poco con le parole, ma è felice dell’esperienza vissuta con i
compagni e lo esprime con il sorriso, gli occhi, i gesti. Insieme
al maestro realizza anche lui un disegno, nel quale non sono
rappresentati i pensieri e i sentimenti di Giorgio Pinna, ma i
colori dell’anima di Francesco, che si è arricchita della gioia di
condividere un viaggio fantastico con i suoi amici. Il maestro
ammira commosso il lavoro di Francesco e lo mostra a tutti
i gufetti. L’arte è un linguaggio che tutti possono parlare e
che permette di colmare la distanza tra noi e gli altri, di unire
mondi lontani, di avvicinare i cuori. Anche questa è una gran
bella lezione!!

Arrivederci alla
prossima avventura!
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Francesco Delussu

