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1. Introduzione 

 Sovente quando ho un po’ di tempo libero mi piace dedicarlo alla visita di gallerie e 

musei. Ho però avuto modo di notare che quando mi trovo all’interno di uno di questi luoghi 

la presenza di bambini è molto ridotta. Anzi, al momento se cerco di ricordare delle particolari 

esposizioni che ho visitato in cui fossero presenti anche dei bambini, me ne sovvengono 

veramente poche. Si ritiene forse che i bambini non siano in grado di comprendere l’arte e 

perciò si decide di non renderli direttamente partecipi? 

 Eppure sono convinta che l’esposizione precoce all’arte non può che essere 

arricchente per il bambino dal punto di vista culturale. In questo senso segnalo l’importanza 

di laboratori e workshop che alcune gallerie propongono in occasioni speciali e a cui proprio i 

bambini sono chiamati a partecipare. 

 Perché allora anche la scuola non coglie maggiormente le occasioni che il territorio 

offre in ambito culturale e artistico? Pensando alla mia esperienza scolastica e a quanto ho 

potuto osservare nel corso delle Pratiche Professionali l’impressione generale che mi è 

rimasta è che all’educazione grafico-pittorica si dedichi sempre meno tempo a causa dei più 

svariati motivi. 

 Inoltre ho sempre avuto l’impressione che nei musei e in generale in tutti i luoghi 

dedicati all’arte regnasse un’atmosfera del tutto particolare. Che influenza può quindi avere su 

un bambino il fatto di trovarsi immerso in questo universo, di trovarsi di fronte a un’opera 

originale, collocata in un dato ambiente e presentata in un certo modo rispetto ad esempio a 

vedersi presentato un quadro in aula, riproposto su una fotocopia di dimensioni ridotte, 

magari in bianco e nero oppure proiettata su un telo bianco con l’ausilio del retro-proiettore o 

del beamer? 

 Ho così voluto vedere come bambini di fasce differenti d’età reagiscono di fronte a 

un’opera d’arte, che sia presentata in classe o in un’esposizione, e come quanto proposto loro 

influenzi direttamente o indirettamente la loro produzione grafica, sia in relazione al tema 

proposto, sia in relazione ai registri stilistici utilizzati dall’artista. 
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2. Quadro teorico di riferimento 

2.1 Arte come conoscenza del mondo 

 “L’arte infantile è una componente della prima cultura dell’uomo […]” (Lodi et al., 

2000, p. 19). Essa inizia a manifestarsi nel bambino ancora molto piccolo, prosegue per tutta 

l’infanzia e anche oltre. Il bambino inizia così un gioco di esplorazione che lo porterà, grazie 

ai propri sensi e alla propria mente, a raccogliere dati che gli permetteranno progressivamente 

di scoprire attraverso una continua sintesi e un continuo aggiustamento le leggi che governano 

il mondo in cui vive. 

Prima ancora del compimento dei tre anni il bambino scopre il segno, e con i primi 

scarabocchi comincia a rappresentare, e quindi a raccontare, quello di interessante che lo 

circonda. “L’evoluzione del linguaggio grafico corre parallelamente con quella del pensiero e 

il percorso è una continua ricerca di modi rappresentativi e di soluzioni tecniche per risolvere 

ogni problema […]” (Lodi et al., 2000, p. 19). 

Se da un lato conoscere l’arte infantile è fondamentale per comprendere la cultura 

dell’uomo, si può affermare con altrettanto vigore che i bambini, gli allievi delle nostre 

scuole, il pubblico infantile in generale costituiscono una preziosa risorsa che deve indurre gli 

insegnanti ma non solo, gli adulti, a mettere a punto strategie mirate di fruizione dell’arte al 

fine di creare il pubblico critico e competente di domani. Cominciare già fin dalla prima 

infanzia a formare il pubblico di domani significa offrire ai bambini una motivazione per un 

interesse attivo e permette inoltre di prevenire l’insorgere di atteggiamenti che rischiano di 

cadere in stereotipi e pregiudizi. Così Mariotti (2008) afferma “si può fondare un corretto 

accesso all’arte, o preferibilmente, per estensione, a qualsiasi oggetto culturale” (p. 26). 

Dobbiamo considerare che nella società in cui viviamo siamo sottoposti 

continuamente a un enorme eccesso di stimoli e di informazioni. Da un lato questa massa di 

informazioni di ogni tipo, visive e uditive, fa in modo che tutto ciò che ci circonda venga 

conformato, appiattito. Ogni evento, bello o brutto che sia, splendido o terrificante, è messo in 

evidenza per un breve periodo, per l’immediato consumo e finisce poi velocemente 

dall’ovvietà nel dimenticatoio. D’altro canto il sovraccarico degli stimoli di varia natura con 

cui siamo confrontati rischia di portarci all’esaurimento per quanto riguarda il nostro livello 

percettivo. 
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Assume quindi un’importanza fondamentale la novità capace di risvegliare in noi la 

meraviglia e lo stupore, come ricorda Leopardi, “quella novità capace di destare la meraviglia 

rendendo l’anima attonita occupandola tutta diventa rara per l’uomo che vive nella nostra 

società” (Mariotti, 2008, p. 26). 

Dobbiamo cercare di districarci nel groviglio di stimoli, rifondando gli statuti del 

vedere e dell’udire, per poter uscire da questa nebbia che ci attornia. La riscoperta dello 

stupore e della meraviglia ci permettono di accedere alla complessità del mondo che è 

racchiusa in ogni cosa nel suo manifestarsi all’uomo; l’oggetto culturale funge quindi da 

accesso privilegiato per accostarsi alla conoscenza del mondo. 

L’arte è uno dei linguaggi universali che da sempre ha accompagnato tutte le culture e 

tutti i popoli. I bambini, non diversamente dagli adulti, si lasciano coinvolgere con 

naturalezza nel processo che li avvicina al linguaggio artistico, manifestando stupore e 

riflessione. Avvicinarli al mondo dell’arte significa dar loro gli strumenti utilizzabili non solo 

in campo artistico, bensì strumenti atti a poter osservare e interpretare il mondo intero. 

L’opera d’arte può così assumere il ruolo di strumento didattico privilegiato per sensibilizzare 

il bambino, per far sorgere in lui delle domande, trovare delle risposte, per avviare discussioni 

e riflessioni. 

L’arte è quindi in grado di sollecitare la nostra sensibilità e di influenzare la nostra 

costruzione del mondo, di formare il nostro modo di pensare e di rapportarci con il prossimo. 

Essa crea conoscenza del mondo poiché ha un influsso sul modo in cui saremo portati a 

vedere e interpretare i fatti che ci circondano, sul modo in cui costruiremo il mondo stesso. 

2.2 Perché mostrare ai bambini delle opere che trattano il tema della guerra 

Sotto l’influsso delle tartassanti informazioni con cui siamo quotidianamente 

confrontati, bambini e adulti indipendentemente dal proprio vissuto entrano in contatto con la 

guerra. Nel corso dei secoli essa ha caratterizzato la storia dell’Uomo, l’ha accompagnato da 

vicino come il più fedele degli animali domestici. 

Come ci ricorda Mafai, il XX
o
 secolo per la prima volta nella storia ha dedicato 

un’attenzione al bambino mettendo la sua educazione, la sua salute e la sua cura al centro 

della società. Nonostante ciò l’Uomo spesso non ha esitato a trasformarlo in bersaglio della 
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ferocia individuale e collettiva nel corso dei conflitti che hanno insanguinato e segnato 

profondamente sia l’Europa, sia il resto del mondo (Lodi et al., 2000). 

Se in passato i protagonisti delle guerre sono stati gli eserciti, poi, con la 

trasformazione in guerra prevalentemente ideologica i protagonisti, ma soprattutto le vittime, 

sono diventate le popolazioni. I bambini nel corso della storia hanno avuto ruoli diversi nello 

svolgersi della guerra; nemmeno al giorno d’oggi e alle nostre latitudini ne sono esenti, 

poiché sulla scorta di quanto viene trasmesso dai media ogni bambino può costruirsi 

un’immagine dettagliata di cosa comporti la guerra. 

Come scrivono Maffei e Fiorentini a proposito dell’esperienza visiva, essa ha una 

duplice lettura: una lettura cosciente delle immagini che si formano nel nostro occhio ma 

anche una lettura inconscia che queste immagini rievocano nel nostro cervello. Le 

informazioni che riceviamo dall’esterno sono in qualche modo filtrate sia dal contesto 

culturale in cui siamo inseriti, sia dalla storia personale di ognuno di noi. Quindi anche 

l’esperienza di guardare e osservare un quadro è da considerare come un atto inserito in un 

contesto cerebrale (1995). “Vedere è essenzialmente riconoscere perché consiste almeno in 

parte nel risvegliare o rintracciare nel nostre cervello conoscenze già presenti” (Maffei, 

Fiorentini, 1995, p. VII). 

2.3 L’evoluzione del disegno infantile 

Prendendo in considerazione gli stadi evolutivi del disegno infantile individuati da 

Luquet nel 1927 possiamo affermare che in genere i bambini di prima elementare (6-7 anni) si 

trovano nella fase del realismo intellettuale, mentre i bambini di quinta elementare, con i loro 

10 anni si situano nella fase del realismo visivo. 

I bambini di prima elementare tenderanno quindi ad inserire nei propri disegni tutti gli 

elementi che contribuiscono a rendere reale il soggetto o l’oggetto raffigurato, e questo anche 

se i dettagli aggiunti non sono visibili dalla parte da cui viene guardato; anche cioè se dal 

punto di vista da cui si osserva l’oggetto gli elementi non sono realmente visibili. Il bambino 

agisce in questo modo al fine di soddisfare la propria concezione di rassomiglianza: un 

oggetto per essere rassomigliante deve includere tutti gli elementi reali in esso contenuti, 

anche se essi non sono visibili. Al bambino interessa principalmente la forma caratteristica 

distintiva ed essenziale. 



Giuditta Bernardasci 

6 

Troviamo la spiegazione di questo processo considerando la volontà stessa del 

bambino di mostrare attraverso il disegno le sue conoscenze del mondo, il suo sapere. Egli 

rappresenta tutti gli elementi caratteristici dell’oggetto che ha deciso di disegnare per mostrare 

che ne conosce precisamente la struttura e gli elementi compositivi, non si preoccupa ancora 

del fatto che la sua produzione grafica non tiene in considerazione nessuna legge della 

geometria euclidea, poiché il suo intento non è ancora quello caratteristico del realismo 

visivo, ovvero di rappresentare l’oggetto il più fedelmente possibile alla realtà. 

Proprio grazie alle esigenze dei bambini che si situano nella fase del realismo 

intellettuale e alla loro volontà di mostrare grazie al disegno le loro conoscenze, le produzioni 

risultano molto ricche sia di dettagli, sia di soluzioni grafico-rappresentative messe in atto al 

fine di restituire le proprie conoscenze nel disegno, come ad esempio l’uso simultaneo di più 

punti di vista, la trasparenza e il ribaltamento (Bianchi, 2008-2009). 

Dopo un percorso che porta il bambino attraverso varie fasi, in quinta elementare gli 

allievi dovrebbero trovarsi nell’ultima fase individuata da Luquet nella sua parabola del 

disegno infantile: il realismo visivo. Ovviamente le fasi non sono così rigide per cui non è 

possibile definire esattamente i passaggi da una all’altra, ma si può dire che progressivamente 

i bambini abbandonano le strategie che hanno caratterizzato la fase del realismo intellettuale 

per spingersi verso nuove soluzioni atte a rappresentare graficamente la realtà che li circonda. 

C’è un sostanziale cambiamento che distingue le due fasi: se nel realismo intellettuale 

il bambino accettava di rappresentare gli oggetti in modo del tutto privo di elementi 

prospettici poiché il suo interesse era orientato a far emergere le proprie conoscenze, ora con 

il realismo visivo la principale preoccupazione è orientata sulla dimensione oggettiva che il 

disegno deve poter restituire a chi lo guarda. Il bambino si avvicina così al concetto che la 

maggior parte degli adulti hanno di realismo, ovvero che un disegno per essere rassomigliante 

deve apparire fedele al soggetto quasi come una fotografia, deve essere una restituzione 

grafica della realtà nella sua dimensione oggettiva. 

Il bambino subisce quindi una battuta di arresto nel proprio fare grafico poiché la sua 

attenzione si concentra sulle contraddizioni presenti nei propri disegni, e cerca quindi di 

eliminarle raffigurando solo ciò che vede e cercando di introdurre proporzioni coerenti con la 

realtà circostante. Il bambino vuole riuscire a rappresentare fedelmente l’oggetto da lui 

individuato, e per questo si focalizza ora su un unico punto di vista; possiamo dire che ciò 
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influisce negativamente sulle produzioni poiché rispetto a quelle del realismo intellettuale 

appaiano più povere, smorte nei colori e impacciate nei tratti, perdendo così il loro vigore. 

Il bambino si trova qui confrontato con un grande problema: la sua volontà di 

riprodurre la realtà lo spinge e voler tener conto dello spazio, delle proporzioni e della 

prospettiva. Tuttavia come sappiamo la prospettiva in quanto sistema simbolico 

convenzionale di raffigurazione non è spontaneamente sviluppato né dal bambino, né 

dall’adulto; questo perché si tratta di una raffigurazione illusoria su due dimensioni di un 

oggetto tridimensionale e quindi la sua attuazione non è affatto intuitiva ma richiede delle 

conoscenze specifiche che devono essere insegnate. 

L’interesse unidirezionale per un unico punto di vista è vissuto come un 

impoverimento della visione dinamica delle cose poiché vengono perse le soluzioni spontanee 

che il bambino soleva mettere in atto prima di questa presa di coscienza. Così verso gli 8 anni, 

proprio nel momento di maggior espressione in cui il bambino padroneggia un repertorio in 

grado di mettere in scena la propria visione egocentrica del mondo, il bambino entra in crisi e 

comincia a reputare la propria opera come insufficiente; la sua visione non è più sincretica e 

globale ma diventa analitica. È proprio nel passaggio dal primo al secondo ciclo della scuola 

elementare che gli allievi cambiano modo di rapportarsi e di pensare, si decentrano e riescono 

a percepire la realtà come un’entità oggettiva. La crisi sorge quindi dal rifiuto della sintassi e 

dalle soluzioni elaborate nelle fasi precedenti del disegno ed è la conseguenza dell’incapacità 

di realizzare una nuova sintesi grafica che permetta al bambino di soddisfare le nuove 

esigenze e ambizioni grafiche (Bianchi, 2008-2009). 

Si può dire che i bambini negli anni che comprendono la scuola elementare percorrano 

“una ricerca simile a quella della pittura moderna sperimentando il realismo, la deformazione 

espressionistica delle forme, e la pittura informale e astratta per comunicare con linee e colori 

i sentimenti e i sogni” (Lodi et al., 2000, p. 20). 

2.4 I registri della resa della realtà in termini di verosimiglianza 

I registri che permettono di approdare alla resa della realtà in termini di 

verosimiglianza sono tre: la prospettiva, l’anatomia umana e l’uso della luce (Greig, 2000). 

Questi sono i fattori che, per ricollegarci al realismo visivo, generano insoddisfazione nel 

bambino in quanto lo stesso non è grado di elaborarli né tantomeno di impiegarli 

adeguatamente. 
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Delle tre procedure quella su cui vogliamo porre in particolar modo la nostra 

attenzione poiché caratterizzante delle opere di Käthe Kollwitz che saranno mostrate ai 

bambini è l’uso della luce. Tra gli 8 e i 10 anni diversi processi cominciano a essere messi in 

opera dal bambino al fine di migliorare il rapporto che intercorre fra materia e colore: la 

sovrapposizione complessa dei toni o le striature tentano di tradurre al meglio le rugosità o gli 

elementi in rilievo, tuttavia il gioco di ombre e di luci, per quanto raffinato possa essere, non è 

altro che una lontana approssimazione per rapporto alla visione realista della luce. Essa 

instaura un gioco sottile di relazioni con gli oggetti dello spazio, con le figure e lo sfondo 

assai difficile da riprodurre (Greig, 2000). 

Già Leonardo a suo tempo era consapevole dell’ottimo risultato di un effetto di 

contrasto che è possibile ottenere accostando delle zone chiare e delle zone scure al fine di far 

risaltare una figura dallo sfondo su cui è dipinta. In effetti questa tecnica è utilizzata da tutti 

gli artisti che hanno come intento quello di mettere in evidenza, in luce o in ombra, alcune 

parti dei propri dipinti rispetto ad altre in modo da dare allo spettatore l’illusione che nel 

quadro vi siano delle zone di luminosità. È proprio grazie a questi effetti di contrasto che è 

possibile realizzare un dipinto in cui figuri un’illusoria sorgente luminosa come può essere il 

sole, una semplice lampada o una finestra da cui filtra della luce (Maffei, Fiorentini, 1995). 

Se come abbiamo visto l’accostamento di aree chiare e scure è utilizzato per esaltare 

differenze di luminosità, le ombreggiature realizzate con il passaggio gradualmente sfumato 

alla luminosità possono darci l’impressione di far nascere una forma solida. Anche il 

passaggio molto marcato da zone chiare a zone scure in una stessa figura può determinare 

come risultato l’apparizione di una forma solida nel caso in cui le zone scure vengano 

interpretate come ombre del soggetto. Ecco cosa voleva dire Cézanne quando sosteneva che 

nella realtà non ci sono linee, non ci sono contorni, ma solamente dei contrasti. Al contrario il 

bambino sente una forte necessità di rispettare i limiti e di fissare i contorni poiché incapace 

di pensare solamente in termini di luce e ombra (Greig, 2000). 

Come visto in precedenza parlando dell’evoluzione del disegno infantile questi registri 

non sorgono spontaneamente nelle produzioni grafiche dei bambini ma necessitano di 

conoscenze specifiche che devono essere insegnate esplicitamente da parte di un soggetto che 

ne è già in possesso. 
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2.5 L’originale e la copia 

La letteratura in generale si trova in accordo nel dire che per il bambino è difficile 

operare una distinzione tra un’opera d’arte originale e una sua riproduzione. Ciò non significa 

che non si debba favorire la visione diretta di opere originali, al contrario, poiché nell’epoca 

in cui viviamo accade fin troppo spesso di vedere copie di opere famose riprodotte 

malamente. In questo modo l’opera autentica non solo non viene rispettata ma addirittura 

danneggiata poiché viene messa in circolazione un’immagine non rispettosa dell’originale 

stesso. 

 Piuttosto che mostrare riproduzioni non di qualità di opere famose è preferibile 

favorire la visione di originali di autori forse meno conosciuti ma altrettanto validi, come 

possono essere ad esempio gli affreschi di una chiesa vicino a casa, che sono pur sempre 

originali realizzati a mano da un artista. 

Inoltre come afferma Benjamin “anche nel caso di una riproduzione altamente 

perfezionata, manca un elemento: l’hic et nunc dell’opera d’arte – la sua esistenza unica è 

irripetibile nel luogo in cui si trova (Benjamin, 1966, p. 22). Ciò significa che anche il luogo e 

il tempo in cui vengono mostrate le opere possono esercitare un’influenza sull’osservatore: 

infatti diverso è poter entrare in contatto di persona con l’ambiente di una galleria, di un 

museo o di una chiesa piuttosto che visionare delle fotografie o delle fotocopie delle opere 

presenti nei luoghi citati. 
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3. L’interrogativo e le ipotesi 

Considerando l’interrogativo di ricerca: In che modo la presentazione di opere d’arte 

originali piuttosto che la presentazione di riproduzioni influisce sulla produzione grafica di 

un bambino di prima elementare (6-7 anni) e di quinta elementare (10-11 anni)? la letteratura 

consultata mi permette di formulare le quattro seguenti ipotesi su cui andrò ad indagare nel 

corso degli interventi della ricerca: 

 

1) La presentazione di opere d’arte originali influisce scarsamente sulle produzioni 

grafiche dei bambini rispetto alla presentazione di riproduzioni poiché il bambino 

generalmente non distingue un’immagine originale da una sua riproduzione. Se non 

vi sono differenze è dovuto al fatto che il bambino non opera una distinzione fra 

originale e copia. 

2) Il luogo in cui avviene l’incontro determina un impatto diverso con l’opera andando a 

suggestionare la ripresa grafica da parte del bambino. 

3) I bambini di prima elementare ritengono la rappresentazione della guerra ma non 

colgono i registri espressivi usati dall’artista per la resa visiva del soggetto 

considerato. 

4) I bambini di quinta elementare ritengono sia il tema della guerra, sia i registri 

stilistici, che provano a riprodurre. 
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4. Le scelte metodologiche 

4.1 La ricerca qualitativa 

La ricerca che ho svolto è di tipo qualitativo. Questa modalità di ricerca è portata 

avanti in modo induttivo: dall’osservazione della realtà vengono formulate delle 

interpretazioni. Lo scopo è quello di concentrarsi su un oggetto di studio particolare, sul 

singolo, e non sulla legge generale (Coggi, Ricchiardi, 2008). Infatti l’obiettivo della mia 

ricerca è scoprire, partendo da dati qualitativi (materiale verbale e iconico), cosa e in che 

modo bambini di due diverse fasce d’età ritengono di quanto visto di un’opera d’arte originale 

piuttosto che di una riproduzione. 

La ricerca è anche di tipo comparativo; il campione di riferimento è infatti composto 

sia da bambini del primo, sia da bambini del secondo ciclo di scuola elementare. Avverrà 

quindi una comparazione dei dati prodotti all’interno di una stessa classe ma anche un 

confronto fra i due diversi cicli. 

Si tratta di una ricerca con intervento poiché ai bambini viene chiesto di produrre due 

disegni, uno prima e uno dopo che sono state mostrate loro delle opere d’arte (originali o 

riproduzioni); nelle classi viene quindi introdotto un cambiamento al fine di poterne verificare 

gli effetti. 

4.2 Modalità di raccolta dei dati 

Gli interventi che hanno contraddistinto la ricerca sono tre: la raccolta di una 

rappresentazione grafica spontanea della guerra, la visione di dieci opere dell’artista Käthe 

Kollwitz che trattano il tema bellico (originali in galleria o riproduzioni in aula) e infine una 

seconda raccolta di rappresentazioni sempre sulla medesima tematica. 

Durante il primo momento di incontro in aula con le classi ai bambini è stato chiesto di 

realizzare un disegno che rappresentasse la guerra. Non sono state date indicazioni se non 

quelle legate ai materiali messi a disposizione per la realizzazione del disegno: gli allievi 

potevano scegliere se utilizzare un foglio bianco oppure un foglio nero, matita e gomma, 

matite colorate. Ad ogni bambino è stato lasciato tutto il tempo necessario per portare a 

termine il proprio disegno. Una volta ultimata la rappresentazione grafica ad ogni allievo è 
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poi stato chiesto di descrivere quanto disegnato e cosa lo abbia spinto a scegliere il foglio nero 

piuttosto che quello bianco o viceversa. È avvenuta così un’interazione diretta fra ricercatrice 

e bambini; i pensieri da loro espressi riguardo al proprio operato sono stati trascritti su un 

foglio dalla sottoscritta. 

Nel corso del secondo intervento, avvenuto due settimane dopo la raccolta del primo 

disegno, si è tenuta la presentazione delle opere dell’artista tedesca K. Kollwitz, che è stata 

registrata grazie all’ausilio di un dittafono (allegati 0 e 1). In questo modo è stato possibile 

riascoltare più volte quanto emerso dalla lettura collettiva che è stata fatta delle xilografie 

presentate. 

Con due gruppi di bambini mi sono recata a Riazzino presso il Deposito della 

Collezione Matasci, dove sono esposte le dieci stampe appartenenti al ciclo Guerra. Nel caso 

del gruppo composto da sei bambini di prima elementare la lettura delle stampe è stata 

arricchita dai commenti di Mario Matasci, Presidente della Fondazione della pregiata 

collezione di opere. 

Con gli altri due gruppi di bambini invece la presentazione e la lettura delle opere è 

stata fatta in un’aula adiacente a quella normalmente frequentata dalla classe. Contrariamente 

a come avviene normalmente in musei e gallerie le riproduzioni delle stampe sono state 

disposte su dei banchi affiancate le une alle altre. 

Per entrambe le modalità di presentazione è stato dapprima lasciato un lasso di tempo 

in cui i bambini hanno potuto osservare le opere individualmente; questo per permettere ai 

bambini di cominciare ad entrare in materia. È poi seguita una lettura collettiva della stampa 

intitolata Le madri e in seguito, a dipendenza degli stimoli provenienti dai bambini stessi, lo 

sguardo è stato spostato pure sulle altre nove stampe esposte. Solamente una parte della 

presentazione era quindi strutturata poiché in gran parte l’andamento della discussione è 

dipeso dalle considerazioni effettuate dai bambini stessi, dalle loro domande e osservazioni. 

Il terzo ed ultimo intervento si è tenuto una settimana dopo la presentazione delle 

opere dell’artista e si è svolto in maniera analoga alla prima raccolta di rappresentazioni. 

4.3 La scelta delle opere 

Ho scelto di proporre le opere dell’artista K. Kollwitz principalmente per due motivi 

strettamente legati fra loro. Il primo è che volendo trattare il tema dell’originale e della copia 
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e conoscendo personalmente Mario Matasci ho pensato che sarebbe stato interessante 

proporre ai bambini le opere di un artista presente nella sua collezione. Volendo pure trattare 

il tema dei conflitti umani è parso quindi naturale che la scelta cadesse sull’artista tedesca che 

ampiamente ha affrontato il tema nel ciclo dedicato appunto alla guerra. 

Pensando alle opere in chiave didattica mi rendo conto che possono essere abbastanza 

impressionanti, soprattutto tenendo conto dell’età dei bambini di prima elementare. Credo 

tuttavia che può essere interessante far sì che gli allievi vengano confrontati con l’opera di K. 

Kollwitz soprattutto considerando il contesto storico in cui siamo inseriti e gli eventi a cui la 

nostra società è partecipe in questi anni. Ovviamente i bambini non sono lasciati da soli di 

fronte alle immagini e laddove necessario sarà integrata la mediazione dell’adulto che favorirà 

una presa di coscienza da parte dei bambini riguardo a quello che verrà proposto loro. 

Negli allegati 2 e 3 potete trovare una breve biografia dell’artista e l’analisi di Ceschi, 

Garrone, Guarda, Krahmer, Montalto e Singer (2007, pp. 64-89) delle dieci opere presentate 

ai bambini. 

4.4 La descrizione del campione di riferimento 

La scelta dei bambini che costituiscono il campione di riferimento per la mia ricerca è 

caduta su allievi del primo e del secondo ciclo; in particolare una classe di prima (6-7 anni) 

composta da 13 allievi e una di quinta (10-11 anni) elementare composta da 20 allievi di cui 

solo 17 presenti. In questo modo, considerando i diversi stadi evolutivi del disegno infantile in 

cui presumibilmente si trovano i bambini delle due fasce d’età, mi è stato possibile formulare 

le ipotesi di ricerca. 

Il primo intervento, la raccolta spontanea di rappresentazioni legate alla guerra, è stato 

proposto a tutti i bambini delle due classi. Osservando poi le produzioni ho scelto di mostrare 

le opere originali a sei allievi di prima elementare, tre maschi e tre femmine, e a sei allievi di 

quinta, pure in questo caso tre bambine e tre bambini; al resto della classe (sette bambini di 

prima e quattordici di quinta suddivisi in due gruppetti da sette) ho invece mostrato le 

riproduzioni. Per decidere a quali allievi avrei mostrato gli originali piuttosto che le 

riproduzioni mi sono basata esclusivamente sui dati raccolti nel corso del primo intervento; ho 

fatto in modo che nel campione scelto vi fossero rappresentazioni della guerra diversificate, 

come può essere una scelta più simbolica, la guerra d’altri tempi con pirati e cavalieri oppure 

uno sguardo più attuale in cui figurano soldati, carri armati e attacchi aerei. 
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Sono cosciente del fatto che dietro a un disegno realizzato da un bambino si celano 

un’infinità di fattori che hanno influenzato il suo processo creativo, quali ad esempio, nello 

specifico, il rapporto personale che ognuno ha con il tema proposto, il vissuto individuale e 

della famiglia, l’appartenenza sociale, lo stato d’animo del momento, ecc.. Tuttavia ho deciso 

di non tener conto di tutte queste variabili ma di prendere in considerazione unicamente gli 

elementi sopracitati. 

4.5 Modalità di elaborazione dei dati 

L’attenta analisi dei dati, che mi permette di rispondere all’interrogativo di ricerca e di 

verificare o smentire le quattro ipotesi formulate, consiste nell’osservare e esaminare se tra il 

primo e il secondo disegno realizzato dai bambini vi sono o meno dei cambiamenti sia per 

quanto riguarda il registro stilistico, sia per quanto riguarda la messa in scena della tematica 

trattata e dei soggetti raffigurati. In secondo luogo si cercherà di verificare se questi 

cambiamenti sono dovuti alla visione delle opere dell’artista Käthe Kollwitz e se vi sono delle 

differenze nelle produzioni dei bambini che hanno potuto visionare le opere originali in 

galleria rispetto invece agli allievi a cui sono state presentate le riproduzioni delle stampe in 

aula. 
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5. Interpretazione dei dati raccolti 

5.1 Dati raccolti 

Si può prendere visione delle produzioni dei bambini e della relativa analisi negli 

allegati 4 e 5. In particolare nell’allegato 4 sono inserite le produzioni ritenute più interessanti 

dei bambini di prima elementare mentre nell’allegato 5 quelle dei bambini di quinta. Ricordo 

inoltre che i protocolli delle presentazioni delle opere dell’artista K. Kollwitz sono invece 

reperibili negli allegati 0 (prima) e 1 (quinta). 

5.2 Verifica della prima ipotesi 

Sulla base dell’analisi effettuata sui dati raccolti posso dire che la prima ipotesi, che 

sostiene che la presentazione di opere d’arte originali influisce scarsamente sulle produzioni 

grafiche dei bambini rispetto alla presentazione di riproduzioni poiché il bambino 

generalmente non distingue un’immagine originale da una sua riproduzione, può essere 

confermata. 

Tabella 1 – Presenza o assenza nelle produzioni dei bambini di elementi riconducibili alle opere viste (originali e 

copie). 

 

 

Infatti per quanto riguarda la classe di prima elementare, osservando i disegni realizzati 

dai sei bambini che hanno avuto l’occasione di vedere le opere originali, solamente in due 

produzioni troviamo degli elementi che possono essere riconducibili alle opere di Käthe 

Kollwitz. Più o meno lo stesso avviene per i bambini che hanno invece visionato le fotocopie 

delle opere: su sette bambini sono tre quelli che inseriscono nella seconda produzione degli 

elementi che si rifanno alla poetica dell’artista tedesca. 
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Anche per quanto riguarda gli allievi di quinta elementare la situazione non cambia; tutti i 

bambini che hanno partecipato alla visita al Deposito di Riazzino hanno inserito nei loro 

disegni uno o più elementi derivanti dalle opere della Kollwitz, così come hanno fatto anche 

tutti i bambini a cui sono state mostrate le copie delle stampe, ad eccezione di uno. 

Ciò dimostra che per quanto riguarda il processo grafico gli allievi a cui sono state 

mostrate le opere originali non sono stati influenzati in modo differente rispetto ai bambini a 

cui invece sono state mostrate delle riproduzioni. 

I bambini di quinta elementare si sono però preoccupati di chiedere se “questi sono i 

quadri originali oppure no?”, molto probabilmente poiché trattandosi di stampe e non di opere 

realizzate ad esempio con i colori ad olio o con altri materiali risulta più difficile rendersi 

conto della loro autenticità. 

In relazione ai bambini che hanno visto le copie e non gli originali è significativo il 

fatto che entrambe le classi abbiano chiesto se le opere esposte al Deposito “erano per caso 

colorate o in bianco e nero?”, “ma erano colorati o erano anche così?” e “questo qua c’è anche 

a colori?”. Infatti nella Sede scolastica frequentata dai bambini non è presente una 

fotocopiatrice a colori e in generale visti gli elevati costi per realizzare le fotocopie a colori i 

docenti spesso sono costretti a farne a meno. Una spiegazione potrebbe quindi essere quella 

che i bambini, abituati a ricevere schede in bianco e nero, abbiano pensato che in realtà le 

stampe originali fossero realizzate a colori e che la loro mancanza fosse dovuta al passaggio 

dall’originale alla copia. 

I bambini di quinta elementare, oltre all’osservazione sui colori, chiedono pure se al 

Deposito in cui sono stati i loro compagni c’erano esposte solo le dieci stampe di Käthe 

Kollwitz o anche altri quadri e se quelle esposte sono delle copie. 

Emerge quindi il concetto di originale rispetto alla copia, che però per gli allievi che 

sono rimasti in Sede è difficile da elaborare poiché manca loro l’esperienza vissuta dai 

compagni che invece possono rendersi maggiormente conto della differenza dei manufatti. 

Le opere mostrate ai bambini sono delle xilografie, delle stampe in bianco e nero; a 

prima vista appaiono effettivamente molto simili alle fotocopie che quotidianamente i 

bambini ricevono a scuola, non è come se venisse loro mostrato un dipinto di Monet, in cui 

colori e texture la fanno da padroni. Inoltre le opere della Kollwitz hanno dimensioni ridotte, 

diverso forse sarebbe stato l’impatto, pensando sempre ad alcuni dipinti di Monet,  se le opere 

fossero state di dimensioni maggiori. 
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Nel caso specifico delle opere xilografiche di K. Kollwitz con cui i bambini si sono 

trovati confrontati risultava quindi ancora più difficile distinguere gli originali dalle 

riproduzioni; sarebbe sicuramente stato più semplice differenziare dalle loro copie dei dipinti 

ad olio collocati in cornici elaborate. 

5.3 Verifica della seconda ipotesi 

 La seconda ipotesi formulata sostiene che il luogo in cui avviene l’incontro determina 

un impatto diverso con l’opera e perciò suggestiona la ripresa grafica da parte del bambino. 

Questa seconda ipotesi non può essere confermata poiché analogamente a quanto detto 

per la prima ipotesi e come risulta dalla Tabella 1, nelle produzioni dei bambini che si sono 

recati al Deposito a vedere le opere rispetto agli allievi a cui sono state mostrate in aula non ci 

sono sostanziali differenze. 

Ciò non significa che il fatto di essersi recati in un luogo esterno alla scuola non abbia 

avuto un impatto sui bambini poiché dai commenti di entrambe le classi emersi sia nel corso 

della discussione che si è tenuta a Riazzino, sia della discussione tenutasi in classe (allegati 0 

e 1), si percepiva l’interesse da parte degli allievi nei confronti dell’ambiente. Ho infatti 

potuto notare una forte curiosità verso il Deposito e delle opere in esso custodite da parte sia 

dei bambini che hanno preso parte alla visita, sia dai compagni che sono rimasti in Sede. 

I bambini che si sono trovati al Deposito hanno espresso diverse interessanti 

osservazioni, ad esempio all’arrivo del signor Matasci un bambino di prima elementare, 

Gioele, ha insistito per sapere qual è il quadro più prezioso presente al Deposito e anche del 

ciclo della Guerra della Kollwitz. Questo credo sia dovuto proprio al fascino che il luogo 

naturalmente emana e che i bambini percepiscono essere in qualche modo ricco di cultura e di 

oggetti di valore; probabilmente il bambino in questione ha già avuto l’occasione di visitare 

mostre e musei per cui è cosciente che vi si possono trovare opere di un certo pregio. Tuttavia 

l’atmosfera del luogo non è riuscita a fare in modo che le produzioni dei bambini fossero 

influenzate in modo particolare. 
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5.4 Verifica della terza ipotesi 

La terza ipotesi afferma che i bambini di prima elementare dopo aver visto i lavori di 

Käthe Kollwitz ritengono la rappresentazione della guerra ma non i registri espressivi usati 

dall’artista per la resa visiva del soggetto considerato. 

Sulla base dell’analisi e del confronto effettuato fra la prima rappresentazione 

spontanea e la seconda rappresentazione effettuata in seguito alla presentazione delle opere 

dell’artista tedesca (allegato 4), posso affermare che l’ipotesi non può essere del tutto 

confermata; infatti sul campione di 13 bambini di prima elementare ritroviamo degli elementi 

che sono riconducibili alla poetica della Kollwitz solamente in cinque produzioni, come si 

evince pure dalla Tabella 1, quindi nei lavori di meno della metà della classe. 

5.4.1 Produzioni non influenzate dall’opera dell’artista Käthe Kollwitz 

In generale si osserva che molti bambini (nove su tredici) per la realizzazione del 

secondo disegno si rifanno al primo; il tema così come la composizione di fondo sono 

mantenuti e vengono fatte delle aggiunte o delle modifiche. Il processo grafico trova quindi 

uno sviluppo interno al bambino, che apparentemente non viene influenzato, dagli stimoli 

provenienti dall’esterno. 

Risulta quindi che la maggior parte dei bambini rappresenta la guerra come qualcosa 

di dinamico, in movimento, al contrario di quanto ci mostra la Kollwitz. Infatti le opere 

dell’artista tedesca appaiono come dei manifesti contro la guerra per cui non sono presenti 

armi, scontri a fuoco o altri elementi narrativi che solitamente troviamo associati al tema 

bellico. 

Molti bambini dimostrano quindi di sentire il bisogno di appropriarsi di soluzioni di 

resa del tema della guerra poiché evidentemente già forniti di un bagaglio rappresentativo che 

permette loro di rendere in modo soddisfacente la tematica. 

Ecco un esempio in cui si nota molto bene quest’idea di un prima e un dopo, di una 

continuità tra la prima e la seconda produzione e di una rappresentazione narrativa di uno 

scontro armato. 
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Figura 1 – Prima produzione di Michele.  

 

Figura 2 – Seconda produzione di Michele.  

In entrambi i disegni è visibile un’idea di guerra come qualcosa di molto dinamico, si 

percepisce un grande movimento osservando le persone raffigurate e le scie lasciate dai 

missili lanciati. 

Tra la prima e la seconda produzione il tema viene mantenuto sebbene siano state 

apportate delle variazioni; si nota l’idea di un prima e di un dopo, come se i due disegni 
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appartenessero a una sequenza bellicosa per cui il secondo si rifà al primo. La seconda 

raffigurazione costituisce quindi uno sviluppo rispetto alla prima. 

In apparenza non sono quindi presenti elementi riconducibili a una possibile influenza 

da parte dell’artista K. Kollwitz. 

5.4.2 Produzioni influenzate dall’artista Käthe Kollwitz 

 Le produzioni della classe non sono tuttavia esenti da elementi ispirati dalle stampe 

appartenenti al ciclo della Guerra realizzato dalla Kollwitz. 

 In generale gli elementi inseriti dai cinque bambini nel loro secondo disegno sembrano 

essenzialmente due: da un lato l’aspetto tragicamente umano legato alla sofferenza e al dolore 

che compare ad esempio nel disegno di Sara sotto forma di un urlo e della casa in fiamme, 

dall’altro lato l’aspetto legato a delle presenze più simboliche, come quella della morte o delle 

anime che salgono al cielo che appaiono nei disegni di Jonathan e Gioele. 

 

Figura 3 – Prima produzione di Sara.  
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Figura 4 – Seconda produzione di Sara.  

Il disegno appartiene alla categoria citata in precedenza; le due produzioni sono simili 

per quanto riguarda la composizione e per la tematica trattata e emerge l’idea di una certa 

sequenzialità, di un prima e di un dopo. 

Nel secondo disegno colpisce in particolar modo l’urlo di paura che si estende nella 

parte superiore del foglio. La bambina si avvicina e inserisce nella propria rappresentazione 

quella che è una conseguenza dei conflitti armati, cioè la paura che si diffonde fra la gente. 

Quell’urlo tracciato con il colore viola richiama l’attenzione sull’altro elemento nuovo dello 

stesso colore inserito nel disegno, ovvero la casetta che sta bruciando e dalla quale si leva il 

fumo. Vengono in questo caso messi in scena i sentimenti provati dalla gente che nel primo 

disegno erano del tutto assenti. 

Un altro esempio significativo è quanto realizzato da Gioele poiché tra il primo e il 

secondo disegno sono state fatte delle aggiunte di elementi interessanti. 
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Figura 5 – Prima produzione di Gioele.  

 

Figura 6 – Seconda produzione di Gioele.  
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Il bambino nelle sue rappresentazioni è passato dall’idea di guerra come azione, come 

combattimento (aerei, carro armato e missili) a una visione più simbolica. L’allievo ha inoltre 

dichiarato che le figure bianche che si levano verso il cielo, e che ricordano vagamente le 

figure realizzate dalla Kollwitz, sono “le anime che vanno da Gesù”. Il bambino dichiara 

inoltre che i due signori rappresentati, “i più cattivi del mondo, hanno ucciso tante persone e 

bambini”. E i bambini sono in effetti inseriti più volte nelle opere realizzate da K. Kollwitz. 

Sebbene l’impostazione dei due disegni sia molto simile, il passaggio dal primo al 

secondo ha permesso al bambino di introdurre degli elementi che lo hanno portato a lavorare 

su due piani differenti: uno più concreto e descrittivo, l’altro più simbolico. 

 

Un ultimo caso di cui vorrei parlare è il disegno di Jonathan, esempio lampante di 

come il bambino si sia lasciato enormemente influenzare da quanto visto, in particolar 

dall’opera intitolata Fame. 

 

Figura 7 – Prima produzione di Jonathan.  



Giuditta Bernardasci 

26 

 

Figura 8 – Seconda produzione di Jonathan.  

Tra il primo e il secondo disegno del bambino avviene un sostanziale cambiamento: se 

nel primo troviamo l’idea della guerra come azione, come narrazione di un combattimento in 

questo caso quasi mitologico, fuori dal tempo, nel secondo il bambino si sposta sul piano 

simbolico e sceglie di rappresentare la violenza inferta alla gente che subisce la guerra senza 

potersi difendere e che ha, com’è normale, paura di morire. 

Appare evidente il rimando all’opera Fame dell’artista K. Kollwitz nella quale 

troviamo nella medesima posizione la stessa figura minacciosa che brandisce la frusta e che 

sovrasta la povera gente. Grazie all’uso del colore rosso è stato conferito un taglio più 

macabro rispetto all’opera originale, soprattutto per il fatto che il bambino ha sottolineato che 

le persone disegnate non sono morte, bensì che hanno paura di morire, e quindi stanno 

subendo le violenze in maniera cosciente. La seconda produzione rappresenta sicuramente 

uno sviluppo del tema dato dalla visione delle opere della Kollwitz. 
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Figura 9 – Fame, Käthe Kollwitz, 1925.  

Per quanto riguarda la terza ipotesi possiamo quindi dire che solamente in parte i 

bambini hanno ritenuto qualcosa relativo al tema della guerra così come l’ha proposto Käthe 

Kollwitz. Come sostiene anche Gardner riferendosi ai disegni dei bambini, essi usano “i 

disegni  come scenario per le proprie capacità narrative”. Infatti significativo è il commento di 

accompagnamento dei bambini stessi che in alcuni casi compensa “la semplicità del disegno 

con la drammatizzazione e la narrazione” (Gardner, 1993, p. 35). 

Gardner sostiene pure che il fatto che nei disegni dei bambini compaiano spesso gli 

stessi elementi in modo ripetitivo, come è effettivamente successo anche nel nostro caso, non 

è dovuto a “una sorta di fissazione intellettuale, un’incapacità a produrre nuove soluzioni o 

nuovi approcci”, ma piuttosto che i bambini si trovano in “un territorio nel quale è possibile 

esplorare rapidamente variazioni, aggiunte di nuovi particolari e nuove combinazioni” 

(Gardner, 1993, p. 46). 

 Nelle produzioni dei bambini di prima elementare non è presente nessun legame con i 

registri espressivi utilizzati da K. Kollwitz per la realizzazione delle sue opere. Infatti “i 
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bambini di circa 6-7 anni, non sono sensibili allo stile pittorico; essi concepiscono le opere di 

pittura principalmente nei termini del soggetto rappresentato” (Gardner, 1993, p. 166). 

 Un solo intervento è stato quindi sufficiente affinché alcuni bambini ritenessero la 

rappresentazione del tema bellico, ma insufficiente al fine di ritrovare nelle loro produzioni 

elementi caratteristici dei registri e dello stile pittorico dell’artista tedesca, proprio come era in 

effetti stato ipotizzato. 

5.5 Verifica della quarta ipotesi 

La quarta ipotesi afferma che i bambini di quinta elementare (10-11 anni) in seguito 

alla visione delle opere di K. Kollwitz avrebbero ritenuto sia il tema della guerra, sia i registri 

stilistici adottati dall’artista, e che avrebbero provato a riprodurli nei loro disegni. 

In effetti come si è visto nella Tabella 1, 16 bambini su 17
1
 hanno inserito nella loro 

seconda produzione uno o più elementi riconducibili a quanto visto al Deposito o in aula. Ciò 

dimostra che effettivamente essi hanno ritenuto qualcosa in relazione al modo proprio 

dell’artista di rappresentare la guerra e che quindi una parte dell’ipotesi può essere 

confermata. 

Invece la parte di ipotesi che si riferisce al tentativo da parte dei bambini di 

riproduzione dei registri stilistici, che si avvale in particolar modo dell’uso dei chiaro-scuri e 

che richiede quindi un abile uso della luce non può essere confermata poiché solamente in due 

produzioni si nota che c’è stato un sforzo per riuscire a gestire la luce in modo diverso rispetto 

alla prima rappresentazione. 

5.5.1 Elementi riconducibili alle opere di Käthe Kollwitz presenti nella seconda produzione 

Le opere della Kollwitz ci appaiono come un manifesto di denuncia, sono 

l’espressione diretta di stati d’animo e rappresentano la condizione umana in modo chiaro, 

diretto e toccante. Quello che possiamo vedere in tutta la sua opera e in particolar modo nel 

ciclo Guerra è proprio il risultato di un riflesso di taglio psicologico scaturito dal bisogno di 

                                                 
1 La classe di quinta elementare è composta da 20 allievi, ma di tre bambini ho potuto raccogliere solo o la prima 

o la seconda produzione a causa di assenze nei giorni in cui mi sono recata a raccogliere i dati, così il campione 

si è ridotto a 17 allievi. 
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richiamare l’attenzione su ciò che stava succedendo all’epoca, per questo vengono percepite 

dall’osservatore come delle immagini monito cariche di significati. 

In generale si può notare come i bambini di quinta elementare nella prima produzione 

abbiano rappresentato la guerra in modo descrittivo; battaglie, soldati a piedi o a cavallo, carri 

armati, combattimenti aerei, morti, cimiteri, cannoni, mitra ecc.. 

Nel secondo disegno invece appare chiaramente la volontà di trovare una modalità di 

evocazione della guerra che superi questo descrittivismo, che superi l’affabulazione; la guerra 

non viene più considerata solamente come azione, bensì i bambini sono stimolati a ricercare 

dei simboli che possano stare a rappresentare le violenze subite dalla gente comune, dai civili 

che sono loro malgrado coinvolti nel conflitto. In questo senso emerge pure l’importanza 

dello slogan, della scrittura che accompagna il disegno, aspetto già presente in alcune delle 

rappresentazioni spontanee. 

Viene infatti messo in evidenza anche nel momento in cui i bambini osservano le 

opere che la maggior parte di loro ha inizialmente rappresentato la guerra in modo descrittivo, 

ad esempio una bambina guardando le stampe della Kollwitz dice “noi non l’abbiamo 

rappresentata così…io l’ho rappresentata degli omini su dei cavalli che uccidevano”, e 

qualcun’altro aggiunge “qua non è che son le armi, qua è praticamente dopo la guerra, dunque 

praticamente quando gli uomini si sono uccisi”. 

Di seguito un esempio di come dalla prima alla seconda produzione ci sia un 

cambiamento legato alla rappresentazione del tema della guerra; se nel primo troviamo delle 

scene che descrivono la guerra, dei combattimenti e dei morti, nel secondo appare una figura 

importante al centro, che emerge con decisione e che cattura subito la nostra attenzione. 

Guardando meglio poi il nostro occhio si sposta sulle scene che circondano questa importante 

figura; scene che raffigurano il dolore, l’unione, la distruzione che la condizione della guerra 

provoca. 
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Figura 10 – Prima produzione di Evelyn.  

 

Figura 11 – Seconda produzione di Evelyn.  

Ci sono dei richiami espliciti all’opera di Käthe Kollwitz, come ad esempio le due 

persone che si abbracciano e che ricordano sia I genitori sia Le madri, oppure la figura 

sdraiata, morta, che tiene in braccio un bambino in fasce che ci porta a pensare a La vedova II.  

Interessante pure il fatto che durante l’esecuzione del disegno la bambina abbia posto 

una domanda riguardante l’espressione che avrebbe dovuto avere il volto della morte, “triste o 
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contenta?”. Questo poiché durante la presentazione delle opere è stato effettuato un confronto 

sulla figura della morte come è rappresentata in Fame rispetto invece a com’è raffigurata in 

Morte con donna in braccio. Nel primo caso ci troviamo di fronte a una figura aggressiva 

mentre nel secondo caso la morte appare come una figura caritatevole. La bambina ha quindi 

riflettuto su questo aspetto e ha infine dichiarato di voler disegnare la morte contenta, anche 

se poi osservando il disegno sembra aver nuovamente cambiato idea poiché l’espressione 

della figura non sembra affatto un’espressione di felicità, bensì di tristezza e dispiacere. 

 

Un altro esempio di cambiamento sostanziale tra il primo e il secondo disegno si può 

notare nelle produzioni di Tamara. Il suo primo disegno raffigura una scena notturna 

composta principalmente da tre elementi: uomini che combattono a colpi di spada, un 

riquadro che racchiude una frase inerente la guerra e un albero spoglio. 

 

Figura 12 – Prima produzione di Tamara.  

Nel secondo disegno Tamara ha invece disegnato una coppia di genitori che si tengono 

per mano; la donna è incinta e entrambi stanno versando grosse lacrime. Accanto alla figura 

dei due genitori c’è un testo nel quale viene esplicitato il motivo per cui la coppia piange: 

sono tristi perché aspettano un bambino e sta per cominciare la guerra. La costruzione delle 

frasi fa in modo che la nostra attenzione ricada sui sentimenti provati dai due genitori, sulla 

tristezza e sulle loro lacrime. 
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Figura 13 – Seconda produzione di Tamara.  

Il primo disegno appare descrittivo sebbene vi sia già un elemento dell’ordine del 

simbolico (l’albero spoglio). Nella seconda produzione tuttavia la bambina ha completamente 

cambiato soggetto, tentando con successo di riprodurre una scena di estremo dolore. L’allieva 

ha preso spunto principalmente da due opere della Kollwitz: I genitori, che come nell’opera 

originale sono uniti nel dolore e La vedova I per il fatto che la donna rappresentata aspetta un 

bambino. 

La spiegazione di ciò che è stato disegnato è data dalla scrittura, tipica della pre-

adoloscenza, che accompagna il disegno semplice ma di grande effetto e dà voce ai pensieri 

dei due poveri genitori. 

In generale possiamo quindi dire che i bambini hanno ritenuto e inserito nei loro 

disegni molti elementi appartenenti alle opere di K. Kollwitz. Innanzitutto appaiono le donne 

e i bambini, le abitazioni delle persone; la guerra non è più vista come qualcosa di 

prettamente maschile, non è più situata solamente all’interno di campi di battaglia isolati, 

bensì coinvolge e distrugge le abitazioni delle famiglie composte da madre, padre e figli. 

Durante la presentazione delle opere l’attenzione degli allievi è stata indirizzata in 

particolar modo sull’opera intitolata Le madri e nella seconda produzione di tre bambine si 

ritrova il tentativo di riprodurre il gruppo di mamme che cercano disperatamente di proteggere 

i propri figli. 
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Figura 14 – Le madri, Käthe Kollwitz, 1921/22. 

 

Figura 15 – Seconda produzione di Gea. 

In questo disegno l’attenzione è spostata sulla paura e la sofferenza, fattore che era in 

parte già presente nella prima produzione. 
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Le figure delle madri che proteggono i bambini, la vedova incinta e la morte sono state 

realizzate con cura e sono tutti riferimenti alle opere di K. Kollwitz, Le madri e La vedova I, 

al contrario le persone che scappano dalle case bombardate sono disegnate in modo 

schematico come avvenuto nel primo disegno. La figura della morte come diavolo non deriva 

invece per come è stata rappresentata dalle opere dell’artista tedesca, tuttavia è significativo il 

fatto che la morte sia personificata e che compaia nel disegno. 

Così come si nota nel disegno di Gea, le opere che hanno maggiormente influenzato la 

produzione dei bambini sono Le madri, La vedova I e La vedova II e Fame. Quest’ultimo 

soprattutto per il modo di rappresentare la figura della morte. 

Infatti passando in rassegna le diverse opere i bambini si sono lanciati in 

interpretazioni molto interessanti riguardo ai significati che l’artista voleva trasmettere e sono 

nate delle discussioni attorno alla morte e alla guerra che per certi aspetti hanno destabilizzato 

i bambini, come ad esempio quando parlando proprio della figura della morte una bambina ha 

detto “perciò questa artista pensava che il diavolo era una persona…? Cioè la morte?”, o 

ancora “ma magari la morte non è una persona, magari la morte non è niente, è una cosa che 

semplicemente quando sei vecchio muori”, “secondo me la morte non è nessuno perché non 

siamo noi che decidiamo quando moriamo, è Gesù o è l’Inferno, il Diavolo…decidono loro 

quando vogliono farci morire”, “io ho paura della morte”. 

5.5.2 L’uso della luce 

I bambini di quinta elementare si sono mostrati molto attenti e curiosi sia nel corso 

della visita al Deposito, sia durante la presentazione effettuata a scuola. Come afferma 

Gardner “bisogna aspettare gli anni immediatamente precedenti l’adolescenza perché essi si 

dimostrino sensibili ai fondamentali aspetti dell’arte, e cioè allo stile, all’espressività, 

all’equilibrio e alla composizione” (Gardner, 1993, p. 4). 

Come abbiamo visto i registri che permettono di approdare alla resa della realtà in 

termini di verosimiglianza non sono abilità che il bambino riesce a sviluppare in modo 

autonomo, ma sono necessarie delle nozioni che devono essere insegnate da chi già le 

padroneggia. Molto probabilmente quindi il fatto di mostrare le opere senza dare spiegazioni 

precise su come l’artista abbia utilizzato la luce, e trattandosi di un solo intervento, lo stimolo 

dato non è stato sufficiente affinché i bambini si siano sentiti spinti a tentare di riprodurre 

quanto visto in termini di registro stilistico. Capiamo ancora una volta come “di conseguenza 
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diventa fondamentale la presenza di insegnanti che forniscano loro istruzioni e modelli sul 

come raggiungere i diversi obiettivi” (Gardner, 1993,  p. 6). 

Due bambini, Amira e Paul, hanno tentato di riprodurre l’effetto di luce e ombra 

dell’opera intitolata Donna con bambini che va incontro alla morte. 

 

Figura 16 – Donna con bambini che va incontro alla morte, Käthe Kollwitz, 1923. 

Amira già nel primo disegno aveva scelto di rappresentare un soggetto appartenente 

all’ordine del simbolico, un albero che sta perdendo le foglie dicendo che “quando arriva 

l’autunno cadono le foglie ed è come sangue”. 
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Figura 17 – Seconda produzione di Amira. 

Nel secondo caso la disegnatrice cambia il simbolo e decide di inserire nella sua 

rappresentazione una donna, madre, con la figlia che come sostenuto dalla bambina, “vanno 

incontro alla morte”. In entrambi i casi sembra che i figli cerchino in qualche modo di 

esprimere una certa resistenza rispetto all’atto che sta compiendo la madre. 

Sorge invece un problema per quanto concerne la resa della luce; se l’artista ha voluto 

fare in modo che le due figure dalla luce andassero verso l’ombra, il buio, la bambina ha fatto 

il contrario; già normalmente è difficile pensare in termini di luce e ombra, oltre a ciò in 

questo caso bisognava tenere conto pure del supporto utilizzato (foglio  nero). 
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Pure Paul ha cercato di riproporre l’effetto della luce presente nell’opera Donna con 

bambini che va incontro alla morte. 

 

Figura 18 – Seconda produzione di Paul. 

Nel primo disegno l’intento del bambino è quello di descrivere una tipica scena di 

guerra; ci sono degli uomini che combattono, il carro armato, i morti, i feriti, il cimitero. 

Un grande cambiamento avviene invece nel secondo disegno poiché in quest’ultimo il 

bambino cambia totalmente soggetto e decide di mettere in scena i sentimenti legati a quello 

che la guerra rappresenta; una donna con il proprio figlio che scappa, che dalla luce va verso 

l’ignoto, verso l’ombra, il tutto coronato dall’immagine minacciosa della morte. 

Risulta chiara l’analogia con le stampe della Kollwitz Donna con bambini che va 

incontro alla morte e Fame. Nel primo caso per il tentativo di rendere l’effetto della luce e 

dell’ombra che ha creato qualche difficoltà, come pure esplicitato dal bambino stesso “era 

meglio se prendevo il foglio nero, così non dovevo colorare tutto”: anche in questa occasione 

era necessario tener conto del supporto scelto per realizzare il disegno in relazione al 

particolare risultato che si desiderava ottenere. 

5.5.3 Il bello, il brutto 

 Sebbene i bambini abbiano saputo apprezzare quanto proposto loro hanno saputo 

cogliere solo in parte lo stile adottato da Käthe Kollwitz; c’erano infatti pareri discordanti 
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sulla “bellezza” delle opere, “sono belli ma sono brutti”, “sì, son brutti, ne ho visti molto di 

più belli”, ma gli allievi si sono trovati concordi nel dire che “li ha disegnati bene”, “per averli 

fatti li ha fatti bene però…però c’è un po’ di mancanza di colore”, “sì però son belli perché 

son disegnati bene”. 

  Questo potrebbe spiegarsi considerando il fatto che “intorno ai 10 anni i bambini 

hanno un atteggiamento assolutamente “letterale” e pensano che un dipinto dovrebbe essere 

una copia coscienziosa della realtà. Il criterio di giudizio è proprio il grado di realismo 

raggiunto dall’opera d’arte” (Gardner, 1993, p. 27). 

 Inoltre è solitamente nel corso della Scuola Media che i ragazzi “sembrano prestare 

attenzione all’interpretazione delle opere d’arte – solo in quel periodo essi arrivano a 

esaminare il “modo” di ottenere un effetto o di rappresentare un oggetto” (Gardner, 1993, p. 

18). 
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6. Conclusioni 

Dopo aver verificato se le ipotesi formulate in partenza sono state confermate o 

smentite, in relazione all’interrogativo che ha dato il via alla ricerca posso dire che per quanto 

riguarda l’influenza data dalle opere originali piuttosto che dalle rispettive riproduzioni, tra gli 

allievi del primo e del secondo ciclo non ci sono state grandi differenze; in entrambi i casi 

l’influenza esercitata dalle opere si equivale nelle ripercussioni emerse a livello del processo 

grafico in quanto i bambini sembrano non operare una distinzione tra originali e riproduzioni. 

Stesso discorso si può fare pensando alla suggestione determinata dal luogo in cui 

avviene la presentazione dell’opera: il fatto di trovarsi in una galleria piuttosto che in un’aula 

scolastica non è determinate per la restituzione grafica data dal bambino. 

Pensando invece alla frequenza con cui gli elementi presenti nelle stampe di Käthe 

Kollwitz sono stati ripresi e inseriti nelle produzioni dei bambini ci sono delle differenze tra le 

due fasce d’età prese in considerazione. 

I bambini del primo ciclo dimostrano di non sentire il bisogno di imitare l’opera di K. 

Kollwitz poiché si accontentano del bagaglio rappresentativo in loro possesso che permette 

loro di visualizzare il tema della guerra in modo soddisfacente e non sentono quindi la 

necessità di appropriarsi di soluzioni proveniente da stimoli esterni. 

Anzi, dalla maggior parte delle produzioni si intuisce che il processo grafico trova uno 

sviluppo interno al bambino stesso, che volentieri ripropone una seconda volta uno stesso 

soggetto apportandovi delle modifiche e delle aggiunte, dando così l’impressione che tra i due 

disegni realizzati ci sia una continuità, un prima e un dopo legati a un’azione, a un discorso 

narrativo. 

I bambini di quinta elementare invece dimostrano un interesse nell’imitare i soggetti e 

i simboli proposti dall’artista tedesca. Nelle produzioni realizzate dopo aver visto le opere 

della Kollwitz emerge un aspetto della guerra che nei primi disegni era assente, ovvero la 

faccia più tragica perché più umana, legata alla vita quotidiana e alle sofferenze di donne e 

bambini. In questo senso è forte la vicinanza con le opere espressioniste centrate sulle 

emozioni e gli stati d’animo. 

Affiora così il bisogno di superare il descrittivismo e di tentare di rappresentare la 

guerra con una modalità che vada oltre. 
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Questa è la più grande differenza presente tra i bambini di quinta e quelli di prima in 

seguito all’intervento della ricerca: se in generale nelle prime rappresentazioni di entrambe le 

fasce d’età la guerra era disegnata come un’azione, un movimento, un combattimento che 

ricorda la Guerra di Chagall (1964), nel secondo disegno i bambini di quinta hanno spostato 

la loro attenzione sulle conseguenze portate dai conflitti e sono andati alla ricerca di una 

rappresentazione più simbolica.  

 

Figura 19 – La Guerra, Marc Chagall, 1964-66. 

 

Figura 20 – Seconda produzione di Vicky. 
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I bambini di prima elementare invece sono rimasti maggiormente ancorati alla 

descrizione della guerra come un conflitto armato tra due fazioni opposte. 

Sempre i bambini di quinta dimostrano come sia vero che l’uso della luce è una 

conoscenza che non sorge spontaneamente ma che deve essere insegnata, così come altri 

registri precedentemente citati. 

Ovviamente ricordiamo che si è trattato di una ricerca qualitativa e che quindi le 

constatazioni proposte non sono generalizzabili ma sono da considerare come possibili 

propensioni. 

Offrire l’occasione ai bambini di entrare in contatto diretto con l’arte, sia portandola 

all’interno dell’aula, ma anche dando l’occasione agli allievi di incontrarla al di fuori delle 

mura scolastiche è di fondamentale importanza; come detto anche all’inizio la lettura delle 

opere ci permette di costruire delle conoscenze sul mondo e di ampliare e affinare in modo 

significativo gli strumenti che permettono di leggerne le infinite sfaccettature. Fare in modo 

che i bambini si avvicinino progressivamente all’arte fa quindi parte di uno stile educativo a 

cui tutti gli adulti dovrebbero essere sensibili. 

Compito dei docenti è quindi non solo quello di mostrare delle opere d’arte, ma di 

riuscire a creare un orizzonte d’attesa che favorisca negli allievi la nascita di aspettative e di 

motivazione; per fare ciò non bisogna limitarsi a mostrare delle opere, ma invitare gli allievi 

ad assumere un ruolo attivo nella costruzione del sapere culturale, da un punto di vista sia 

teorico sia pratico. Partendo da un’opera o da un artista aiutare gli allievi a costruire gli 

strumenti necessari al fine di realizzare loro stessi dei disegni così come proporre degli 

itinerari didattici atti a sensibilizzare nei confronti dei diversi stili pittorici e dei registri 

adottati. 

Naturalmente la ricerca non si esaurisce qui poiché nel corso della raccolta dei dati e 

nella relativa analisi sono sorti altri interrogativi correlati a cui prima o poi sarebbe 

interessante poter dare una risposta, come ad esempio se il tema della copia e dell’originale  

ha un’influenza diversa se invece che delle stampe in bianco e nero vengono proposti dei 

dipinti realizzati con un’altra tecnica e a colori. 
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Allegato 0 – Protocolli delle presentazioni delle opere di Käthe Kollwitz (prima 

elementare) 

0.1 Protocollo della visita al Deposito della Collezione Matasci a Riazzino dei bambini di 

prima elementare (01.04.2011) 

Benissimo, e ditemi un po’ allora, Gioele cosa vuoi dire? 

Gioele  Chi li ha fatti quei quadri? 

Allora, questa è una buona domanda, questi quadri li ha fatti un’artista tedesca che si chiama 
Käthe Kollwitz. Allora, lei se non sbaglio mi aveva già detto che ti piaceva questo quadro [Le 
madri], come mai? 

Jennie  Perché ci sono tante persone. 

Ti piace perché ci sono tante persone, ok e cosa riuscite a vedere…più precisamente? 

Michele Tante persone che si abbracciano. 

D’accordo, tante persone che si abbracciano. 

Gioele  Io vedo qualcosa qua sotto, nascosto. 

Cosa c’è lì nascosto? 

Gioele  Un uomo. 

È un uomo quello? 

Sara  Un gatto. 

Ariele  Sembra uno scimpanzé. 

Un gatto, un uomo…cosa potrebbe essere? 

Veronica Un bambino. 

Un bambino, come mai dici che è un bambino? 

Veronica No ho detto un cagnolino. 

Ah un cagnolino, d’accordo. 

Gioele  Una bimba, ché i bambini son così piccoli. 

Allora Gioele tu dici che è un bambino perché ci sono tutte queste persone più grandi e c’è 
questa figura più piccola che potrebbe essere un bambino. Ma lei ha detto anche una cosa 
interessante che queste persone si abbracciano, come mai? 

Sara  Perché…perché è nato il loro figlio. 

Quindi si abbracciano perché è nato il loro figlio, ma allora io vi dico, guardate un po’ gli occhi di 
queste persone, vi sembrano felici? 

Tutti  Noo! 

Come mai no? Se fosse che si abbracciano perché è nato il bambino dovrebbero essere 
contenti. 

Gioele  Ma ognuno abbraccia la sua mamma. 
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Allora, ognuno abbraccia la sua mamma. 

Gioele  Sì, ma perché in cerchio? 

Perché in cerchio…mah…allora avete detto che non sembrano tanto felici. 

Gioele  Sembra…c‟è tanto nero. 

Sì c’è molto nero, hai ragione. 

Gioele  Qui le mani sembrano scheletri questi. 

Delle mani che sembrano scheletri, sì, poi vedete che son delle mani molto molto grandi. 

Ariele  Grosse. 

Sara  Questo qua ce le ha piccoline. 

Sì, questo più piccole perché abbiam detto che è un bambino. 

Gioele  Ma qua sembra un po‟ che stanno a fare “ahuu ahuu!”. 

Che stanno urlando, sì, allora bimbi, avete visto anche gli altri quadri, quale potrebbe essere 
secondo voi il tema di cui parlano? 

Veronica La tristezza. 

Allora tu dici che sono persone tristi, per quale motivo? Perché una persona può essere triste 
ad esempio? 

Gioele  Forse perché la sua mamma è morta. 

Quindi per un lutto, perché ha perso una persona che amava, oppure un altro motivo? 

Michele La guerra. 

La guerra, potrebbe essere che queste persone sono in questa posizione, tutte abbracciate e 
tristi perché c’è qualcosa legato alla guerra? 

Veronica Sì. 

Veronica dice di sì, come mai? 

Veronica Perché sembrano tristi e hanno paura. 

Bene sembrano tristi e hanno paura. 

Gioele  Forse perché Gesù è morto. 

Perché Gesù è morto, ma sapete vicino ai quadri c’è quasi sempre un’etichetta in cui c’è scritto 
il titolo del quadro, il titolo che l’artista ha voluto dare al quadro e in questo caso il titolo è Le 
madri, quindi le mamme, quindi pensando un po’a quello che abbiamo visto, ci sono tutte 
queste persone abbracciate, sono tristi e c’è la guerra, quindi cosa potrebbe voler dire?… 
Guardate ad esempio anche queste mani, sono in una posizione… 

Ariele  Sono abbracciate. 

Veronica No, io faccio così quando voglio dire stammi lontano. 

Bene Veronica. 

Gioele  Scusa ma c‟è un problema, ma perché qua si abbracciano, qua c‟è la mamma e guardano in 
là? 

Perché cosa potrebbero…cosa stanno guardando? 

Veronica La guerra. 

Jennie  Cos‟è questo qua bianco? 
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Buona domanda, questo, è un po’ difficile da capire, però vedete che qua c’è una mano che 
tiene la testa di un bambino, c’è un bambino tenuto in braccio dalla madre che gli protegge la 
testa con la mano. 

Gioele  Ma cosa sta succedendo intorno a loro? 

Questo non lo sappiamo, ma la Veronica ha pensato, ha ipotizzato, ha detto che forse è perché 
c’è la guerra che loro… 

Michele Io forse capisco. 

Dimmi. 

Michele Perché c‟è la guerra, forse c‟è scritto qua. 

Quella è la firma dell’autrice del quadro e qui c’è scritto in tedesco guerra. 

Gioele  Eh, e allora è successa la guerra. 

Eh sì, vedete anche questo bambino qua sotto come si attacca alla gonna della mamma perché 
probabilmente ha paura. 

Ariele  Sembra un gatto. 

Sembra un gatto. 

 

[…] Arrivo di Mario Matasci (M.M.) 

 

Gioele  Qual è il quadro più prezioso di tutti?  

M.M.  Di tutto il posto o solo di questo locale? 

Gioele  Di tutto il posto. 

M.M.  Eh, dobbiamo andare di sopra, sono di sopra. 

Jennie  Ma quanti sono? 

M.M  Sai che non li ho mai contati? Sono tanti…centinaia. 

Ariele  Perché oggi non li contiamo assieme? 

 

[…] I bambini pensano e discutono fino a quale numero sanno contare. 

 

Gioele  E qual è il quadro più prezioso di questa zona? 

M.M  Di questa zona qua? Adesso ti faccio vedere…questo [Donna con bambini che va incontro alla 
morte]…una mamma, una povera mamma che ha i bambini, è sola, ha perso tutto, durante la 
guerra sai uccidono i papà…il papà non c’è più e lei è proprio disperata, scappa e scappa 
perché ci sono le bombe che esplodono. 

Ariele  E cos‟è fuoco quel bianco? 

M.M.  Questo è la luce, sai quelle bombe lì quando esplodono fanno quella luce, e lei scappa, questo 
povero bambinetto piange, resta lì tutto attaccato alla sua mamma. 

Sara  Io c‟ho un fratellino. 

 

[…] I bambini discutono dell’età dei propri fratelli e sorelle e di cosa vogliono fare da grandi (pittore, 
maestra, ecc.). 
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Jennie  A me mi piace di più questo [Le madri]. 

M.M.  Tante mamme, le mamma durante la guerra hanno paura che i bambini che vengano giù le 
bombe, che vengano i soldati e allora si mettono tutte insieme, così, per proteggere i bambini, 
dentro lì ci sono tutti i bambini piccoli come voi, tante mamme, tutte le vostre mamme che vi 
circondano, vi abbracciano e vi proteggono. 

Gioele  Se no se sparano uccidono la mamma e non il bambino. 

M.M.  Esattamente, vedi le mamme si sacrificano molte volte per i bambini, le mamme vogliono bene 
ai bambini…e voi volete bene alle vostre mamme? 

Tutti  Sì! 

(Durata della discussione: 15 minuti e 50 secondi) 
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0.2 Protocollo della presentazione delle riproduzioni ai bambini di prima elementare 

(01.04.2011) 

Ian  Erano per caso colorate o in bianco e nero? 

Quelle che hanno visto i vostri compagni questa mattina erano in bianco e nero, proprio come 
queste. 

Giulia  Quindi antiche? 

Aris  Ma si vedeva così? 

Si vedevano praticamente così, erano un po’ più grandi, ormai non ho potuto fare le fotocopie 
proprio così grandi come quelle originali…e tu scusa come ti chiami? 

Giulia  Giulia. 

E tu Giulia dici erano antiche…Allora questi disegni sono stati fatti da una signora che è già 
morta da un po’ e che è vissuta alla fine del 1800 e nella prima metà del 1900…forse per voi è 
un po’ difficile immaginare quando è vissuta perché è stato tanto tempo fa… 

Ian  Io sono bravo a immaginare! 

Elia  La mia nonna mi sembra 1914… 

E sono in bianco e nero perché…con cosa vi sembra che siano stati fatti?  

Mauro  Con un foglio. 

Con la matita? 

Tutti  Noo! 

Con cosa potrebbero averli fatti? 

Madian Con la mano. 

Giulia  Non con la stampante se no sarebbe liscio. 

Allora con la stampante no, con il computer dici tu… 

Giulia  Per me con la macchina fotografica. 

Allora è una tecnica un po’ speciale.  

Elia  Ma questo si tiene così? [La vedova II] 

Potrebbe sembrare sì, però è sdraiata. 

Ian  Ma perché è morta. 

Ci torniamo dopo Ian, va bene? Allora vi stavo dicendo che è una tecnica un po’ speciale quella 
che ha usato questa artista perché non ha disegnato con la matita, con un pennarello, con un 
pastello ma è una tecnica che si chiama xilografia…è un nome un po’ difficile…praticamente si 
prende una tavola di legno e con degli attrezzi si scava nel legno. 

Mauro  Come uno scalpello? 

Sì, esatto, poi si passa… 

Madian Io una volta ho provato, che c‟è una specie di legno, poi disegni la forma che vuoi fare e poi 
dopo con qualcosa con una matita o qualcosa io ho fatto con la matita ma c‟è qualcosa di 
speciale poi vai sopra e viene il colore così… 
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Sì allora c’è questa tavoletta di legno, l’artista scava nella tavoletta, poi sulla tavoletta mette uno 
strato di inchiostro e poi stampa sul foglio di carta l’immagine che lei ha scolpito nel legno 
quindi tutte le parti bianche che voi vedete sono quelle che lei aveva scavato nel legno. 

Mauro  Ma e questo nero? 

E questo nero è quello che lei non ha scavato del legno, che poi è stato ricoperto d’inchiostro e 
stampato in questo modo. 

Ian  Ma scusa e questo pezzo bianco tutto? Hai detto che era la tavoletta? 

Sì, perché immaginatevi che la tavoletta era grande più o meno così, qua intorno è stato tutto 
scavato quindi l’inchiostro non è rimasto. 

Piero  Ah sì, ha messo dappertutto inchiostro e poi ha scavato. 

Aris  Come ha fatto a scrivere? [Titolo dell’opera scritto nel libro da cui sono state prese le opere] 

Quello è stato dopo, queste sono le fotocopie che ho preso da un libro. Ok adesso che abbiamo 
visto la tecnica…  

Ian  Ma questo qui ha due mani di qua e una mano di qua. [La vedova II] 

Perché se guardi bene questa è una signora che è sdraiata e ha in braccio un bambino piccolo, 
vedi che qua c’è la testa e le due braccine del bambino che è sdraiato sopra la donna. 

Ian  Ma come mai ha la faccia così strana la donna? Sembra morta. 

Mauro  Non si vede quasi la donna. 

Aris  Una mummia! 

Giulia  Dove? 

Elia  Ma non è una mummia! 

Ian  Cosa sono? [I volontari] 

Sono degli uomini che hanno il volto rivolto verso l’alto. 

Ian  Ma sembrano morti! 

Madian Com‟è che si guarda questo? [Donna con bambini che va incontro alla morte] 

Così. 

Madian Ma così il bambino è all‟incontrario. 

Vedi che questo è una donna che ha in spalla un bambino e qua dietro c’è un altro bambino. 

Piero   Se fai così si vede più bene. [Prendendo in mano il foglio] 

Aris  Ma questa sembra la faccia di…di un… [Le madri] 

Ian  Ghepardo! 

Di un animale? 

Mauro  No di…di un bufalo. 

Anche gli altri bambini di quinta hanno detto che sembra un po’una mucca. 

Ian  È un mostro? 

Cosa potrebbe essere questo? [I genitori] 

Madian E dei uomini che si abbracciano. 

Mhm bene, vedete che qua c’è una signora piegata? 

Aris  Sì qua è una signora. 
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…e c’è un uomo inginocchiato che l’abbraccia e si copre il volto con una mano. 

Elia  Ma questo qua è uno scheletro e anche questo qui. 

Cosa potrebbe rappresentare quello scheletro? 

Mauro  Boch! 

Elia  La morte! 

Piero  Anche qui c‟e n‟è una. 

Bimbi, in generale guardando un po’ tutte queste stampe quale potrebbe essere il tema di tutti 
queste quadri? Cosa li accomuna? 

Ian  I mostri. 

Giulia  La morte. 

Elia  La paura. 

Madian La guerra. 

Madian Questo qua ha la frusta. 

Quindi secondo voi queste immagini parlano anche di guerra? 

Elia  Sì. 

Per quale motivo? 

Elia  Boh. 

Giulia  Perché si vede la morte. 

Perché si vede la morte, d’accordo…però se non sbaglio voi…c’è chi aveva disegnato i pirati, 
chi i carri armati, gli elicotteri, le bombe, i cavalieri, i missili,…ci sono qua tutte queste cose? 

Mauro  No. 

Ian  Qui ci sono solo uomini che uccidono… 

Giulia:  Tu ha detto che potevamo disegnare quello che vogliamo. 

Questa ad esempio è un’immagine di guerra anche se non si vedono i carri armati…adesso 
avrei bisogno di un po’di concentrazione da parte vostra…allora cosa vedete qui? [Le madri] 

Elia  Sembra un quadrato. 

Aris  Dei uomini a forma di quadrato. 

Mauro  Degli uomini che sono spiaccicati . 

Madian Uomini che si abbracciano. 

Sono degli uomini che si abbracciano e come sono questi uomini? Sembrano felici? 

Madian No. 

Aris  No. 

Non tanto eh, come mai? 

Ian  Perché sono morti, rinsecchiti così. 

Non sono morti…guardate un po’ i loro occhi, i loro sguardi… 

Giulia  Si stanno abbracciando. 

Bene si stanno abbracciando ma non sono felici, per quale motivo?...Allora avete detto 
giustamente che ci sono degli uomini che si stanno abbracciando che però non sono felici, cosa 
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potrebbero vedere questi uomini? Guardate i loro sguardi come sono? 

Ian  Sembra che stanno vedendo qualcuno…forse perché hanno paura si abbracciano prima di 
morire… 

Mauro  Lì, lì è un piccolo. 

Bene lì c’è un bambino, anche qua c’è un bambino. Se vi dico qual è il titolo di quest’opera 
forse capite un po’ di più…si intitola Le madri…quindi? 

Giulia  Stanno litigando per i bambini. 

Stanno litigando? …pensate un po’, questi quadri parlano tutti della guerra e qua ci sono queste 
madri che sono in questa posizione perché cerano di proteggere i propri bambini dalla guerra. 

Aris  Perché c‟è qualcosa che le spaventa e stanno proteggendo i bambini in questo modo. 

Benissimo, bravo, infatti vedete come sono tutte vicine, come si abbracciano perché cercano di 
proteggere i loro bambini dalla guerra…vedete anche le mani, come sono le mani di queste 
madri? 

Piero  Come scheletri. 

Aris  E anche giganti. 

Benissimo, sono molto grandi perché voleva proprio far capire che volevano proteggere i loro 
bambini con queste mani molto grandi. Avete delle domande sulle altre opere? 

Elia  Ma questo sta dormendo? [La vedova I] 

Questo non sta dormendo, questa è una donna incinta, quindi sta aspettando un bambino che 
anche con queste mani grandi cerca di proteggere il suo bambino. 

Aris  Cos‟è questo qui? [Donna con bambini che va incontro alla morte] 

Questa è una donna che sta…vedete che ha due bambini con sé e cerca probabilmente di… 

Giulia   Proteggerli come qua. 

Aris  Ma sembra un mostro. 

Elia  Queste mani qua sono come quelle. 

Sì.  

Aris  Sembra una mucca con le corna. 

Piero  Neeh? 

Elia  Sembra un mostro. 

Piero  Un cane lupo. 

Elia  Questo è ancora peggio. 

Piero  No questo è ancora peggio, sembra una mandria di mucche. 

Allora, siete quindi d’accordo che tutte queste opere parlano della guerra, più precisamente 
parlano della guerra non intesa come i combattimenti che voi avete disegnato, ma come le 
conseguenze, perché sapete nella guerra succedono delle cose molto brutte che poi hanno 
un’influenza sulla vita delle persone, per esempio cosa succede? 

Aris  Come in Libia che c‟è la guerra. 

C’è la guerra e…cosa succede? 

Giulia   Muore certa gente. 

Ian  Ma no, non è in Libia, è in Bengasi che si combatte contro gli Stati Uniti d‟America. 
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Ok, volete dire ancora qualcosa su queste stampe? 

(Durata della discussione: 16 minuti e 50 secondi) 
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Allegato 1 – Protocolli presentazioni opere di Käthe Kollwitz (quinta elementare) 

1.1 Protocollo della visita al Deposito della Collezione Matasci a Riazzino dei bambini di 

quinta elementare (01.04.2011) 

Allora benissimo…comincerei, ho visto che la Gaia ha letto che è una xilografia, è vero? E 
sapete cosa significa? 

Nicola  Ehm ssì… 

Nicola. 

Nicola  Ehh…prima l‟hanno scolpito sul legno, poi l‟hanno messo nell‟inchiostro e poi hanno stampato 
sulla carta. 

Sì, benissimo, è un procedimento che non è così semplice perché su queste tavole di legno 
incidere…sapete che il legno si può anche scheggiare e magari uno vuole togliere una 
scheggia e magari si stacca poi un pezzo più grosso e allora bisogna o ricominciare o lisciare di 
nuovo tutto quindi…non è così semplice però che effetto dà questa tecnica della xilografia? Che 
differenza c’è fra questo o immaginatevelo se fosse stato fatto a matita? Pietro… 

Pietro  Questo è più nero, bianco e nero. 

Sì, bianco e nero, il contrasto vedete che è molto marcato perché ovviamente non si possono 
usare più colori perché se no verrebbe un po’ un paciugo perciò c’è questo forte contrasto, e ch 
effetto dà questo contrasto?  

Nina  Un effetto che è più reale… 

Tu dici che è più reale…siete tutti d’accordo? 

Pietro  Questi sono i quadri originali oppure no? 

Queste sono le stampe sì originali, sapete che da una tavoletta di legno intagliata poi la 
ricoprivano d’inchiostro e stampavano…potevano stamparne anche più di una copia, quindi non 
è che questa è l’unica stampa esistente però è comunque originale…non ce ne sono così tante. 

Greta  Ma è stata fatta subito dall‟artista? 

Sì, dall’artista, con la tavoletta di legno l’ha stampata. Una cosa interessante è appunto 
che…immaginate di aver la tavoletta, le zone bianche sono quelle che lei ha tagliato via, che 
praticamente nella tavoletta rientravano quindi poi quando ci ha messo il colore lì non è 
arrivato, quindi tutte la parti bianche sono quelle che l’artista ha tagliato via. 

Nina  E quelle nere sono quelle che non ha tagliato via? 

Quelle nere sono quelle che non ha tagliato via e che poi con un rullo si mette il colore e quindi 
sulla parte che non è tagliata è piatto e ci va il colore, sulla parte intagliata, che rientra, non 
entra il colore e rimane quindi bianca.  

Paul  Ok. 

E si può fare anche con altri materiali questo lavoro, con la pietra lo facevano, e si chiama 
litografia, noi l’abbiamo fatto a scuola con un pezzo di linoleum… 

Pietro  Sembrano in 3D. 

Bene, abbiamo visto la tecnica, sentivo che leggevate il titolo del quadro che è Le Madri. Cosa 
potrebbe rappresentare? Cioè, si intitola Le madri, come sono queste madri? 
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Amira  Abbracciate. 

Sono abbracciate, d’accordo, si stringono… 

Nina  Spaventate. 

Spaventate, come mai ti sembrano spaventate? 

Nina  Eh da come si guardano in giro e da come si abbracciano, perché qui c‟è anche un bambino. 

Mhm d’accordo, allora, molto bene tu hai portato l’attenzione sugli sguardi di queste persone, 
effettivamente non sembrano serene e tranquille, cosa potrebbero vedere queste persone che 
sono tutte abbracciate? 

Pietro  Da quello che ho visto mi sembrano, cioè il tema di questo luogo è la morte…quindi magari 
hanno paura di morire o delle malattie. 

 D’accordo, morte, malattie. 

Amira  Che tipo c‟è la guerra. 

Mhm la guerra, d’accordo, qualcun altro ha un’altra idea?...Comunque la guerra diciamo che è 
legata a quello che ha detto il Pietro, alla morte, d’accordo? Effettivamente questa artista 
tedesca è vissuta nel periodo in cui ci sono state le due Guerre Mondiali, è morta dopo la 
seconda guerra mondiale e quello che rappresentano tutte queste stampe è proprio la guerra. 
Questa artista aveva anche un figlio che ha combattuto in guerra e purtroppo è morto e quindi 
lei ha voluto rappresentare tutto il dolore che lei ha provato e con lei tutte le madri…pensate un 
po’, voi avete un figlio e questo va in guerra, non sapete se tornerà o non tornerà…non solo il 
figlio, anche il marito…quindi queste madri vedete son proprio messe così, il bambino è 
attaccato alla gonna, per proteggere i propri figli…vedete anche qua questa donna ha un 
neonato in braccio vedete come lo tiene…cos’altro avreste voglia di dire? 

Nina  È per questo che ci hai fatto fare i disegni sulla guerra? 

Sì, per vedere un po’ appunto quello che voi vi immaginavate se vi dicevo di disegnare la 
guerra, e sia voi, sia i bambini di prima avete disegnato soprattutto gli eserciti, carri armati, 
aerei, perché spesso è vero si pensa alla guerra in quest’ottica, però se qualcuno vi dice 
“guerra” potrebbe anche venirvi in mente proprio il dolore che si prova nell’atto della guerra. 

Greta  Non ci può essere una terza guerra mondiale? 

Lo escluderei…per restare sempre sul quadro, guardate le mani, cosa potete dirmi delle mani di 
queste madri? Come sono? 

Pietro  Eh polverose, ferite. 

 Polverose, ferite… 

Greta  Sono grandi. 

Sono molto grandi…e come mai? Cosa potrebbe voler dire queste mani così grandi? 

Nina  Che volevano proteggersi… 

Mhm bene…ci son principalmente due motivi, uno è quello che hai detto tu che appunto 
sono…simbolicamente le ha fatte grandi l’artista per dare questo senso di protezione…vedete 
anche queste mani qua in che posizione sono messe…come per allontanare, tener lontano 
quello che circonda queste madri e il secondo motivo è un po’ più banale diciamo è perché 
queste donne erano comunque tutte grandi lavoratrici e quindi non hanno diciamo mani belle 
curate e fini, sono mani comunque forti. E proprio sulla posizione, come sono posizionate 
questa madri? Come vi sembra? 

Paul  Come un guscio. 

Un guscio, d’accordo quindi che ha questa funzione di protezione. 
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Nina  Sono tutte raggruppate insieme. 

Greta  Per me si proteggono anche ma in mezzo per me c‟è qualcosa che proteggono loro. 

Mh, cosa potrebbe esserci lì in mezzo? 

Nicola  Dei bambini. 

Pietro  Magari son partiti per un viaggio pericoloso in mezzo alla guerra e hanno nascosto il cibo. 

Il cibo, bambini, sì…potrebbe essere, questo ovviamente non possiamo saperlo, però quello 
che avete detto sono delle buon ipotesi perché qua si vede appunto questo bambino che 
sbuca…qui se guardate c’è un altro volto di profilo di un bambino quindi può essere che queste 
madri proprio cerchino di proteggere i loro figli chiudendosi così, quello che ha detto il Raul era 
anche molto interessante e giusto come un guscio di protezione…sembra quasi un po’ una 
torre, una fortezza che cerca di proteggere i beni più preziosi che hanno, i figli, dalla guerra e le 
cose esterne che ci sono…d’accordo volete ancora aggiungere qualcosa magari anche su 
qualche altra stampa che vi ha colpito particolarmente? 

Amira  Io ho una domanda…ma qua…in che senso Morte con donna in braccio? 

Allora sì, il titolo di questa stampa è Morte con donna in braccio secondo voi qual è la morte e 
qual è la donna che tiene in braccio? 

Pietro  La morte secondo me è questa con il cappuccio tutta vestita di nero e l‟altra donna qua. 

Sì esatto, perché da un certo lato lei, questa artista vedeva la morte come qualcosa di doloroso, 
che ti porta via le persone che ami, ma d’altro canto pensa se tu rimani da sola…la morte può 
quasi essere un sollievo perché dici “non ho più niente” e infatti questa donna si lascia…sembra 
quasi che si sia addormentata nelle braccia della morte. 

Greta  Perciò questa artista pensava che il diavolo era una persona…? Cioè la morte? 

Non credo che pensasse fosse una persona, però quando ha dovuto raffigurarla l’ha raffigurata 
come una persona, una donna…anche in quest’altra stampa [Fame], vedete qua sembra quasi 
proprio più uno scheletro con frusta, che è molto significativa perché vuol proprio dire che qua 
non è più quella morte che ti abbraccia e ti fa addormentare, questa è proprio più cattiva 
diciamo. 

Greta  Ma Fame cosa vuol dire? 

La fame è un'altra delle conseguenze della guerra che colpisce il popolo: carenza di cibo, di 
alimenti…quindi vedete anche questi bambini…con questi occhi sgranati e la madre che cerca 
di salvarli ma c’è questa frusta che li insegue…sono altre conseguenze della guerra…Anche 
questo è interessante…si intitola I volontari, sapete che per andare in guerra c’erano i volontari, 
ci si poteva offrire per andare in guerra e il figlio di questa artista era proprio uno di questi 
volontari e vedete che sembrano…questa figura sembra un po’ la morte…vengono trasportati 
anche se loro…erano loro che decidevano di andare in guerra, però si sapeva che chi andava 
in guerra aveva poche probabilità di tornare. 

Nina  Come si chiamava il figlio dell‟artista? 

Peter…ma infatti poi di questa artista ci sono anche dei diari…hanno raccolto dei diari in cui 
parla molto di questo figlio che è partito, che non torna, quando scopre che è morto…è molto 
toccante. Qua si vede molto bene il legno, l’inchiostro lascia intravvedere [Donna con bambini 
che va incontro alla morte] le venature del legno. 

Pietro  Sì è vero. 

E questo ha detto prima il signor Mario, che questa stampa è la più preziosa di queste che ci 
sono in questa stanza e si chiama Donna con bambini che va incontro alla morte…vedete come 
ha caricato questo bambino, com’è sofferente…interessante è che qua c’è la luce e la donna 
sta andando invece… 
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Pietro  Il nero. 

Il buio.  

Nina  Ma perché sta andando incontro alla morte? 

Perché probabilmente non ha più…le sue condizioni sono talmente povere, nel senso che avrà 
perso le persone care, il marito, i figli…e quindi sa già che non riuscirà a salvarsi. 

Greta  Si vede anche che qua non è fatto bene come quelli là [il bordo della stampa]. 

Sì, sembra come strappata. 

Nina  E quella là, in che senso il sacrificio? 

È simbolico, nel senso che rappresenta appunto una donna che ha messo al mondo un figlio e 
si riferisce un po’ a quello che ha vissuto l’artista in prima persona che lei ha avuto questo figlio, 
e questo figlio ha deciso di fare il volontario per la guerra quindi è un…come dire le donne in 
quel periodo mettevano al mondo dei figli sapendo già che avrebbero dovuto andare in 
guerra…quindi come un sacrificio, si sacrifica qualcosa per qualcuno, in questo caso si doveva 
dare i propri figli per la causa, la guerra. 

Infatti si vede anche questa donna, non è così facile da capire, ha il ventre un po’ ingrossato 
perché è incinta [La vedova II] e vedete come questa donna si tiene con queste mani sempre 
grandi, cerca di proteggere quello che ha in grembo, il figlio che dovrà nascere. E oltre tutto 
questa stampa si chiama La vedova II quindi il marito è già morto, a lei rimane solo questo figlio 
che nascerà e cerca proprio di proteggerlo.  

Amira  Qui c‟è La vedova I. 

Sì, qui c’è La vedova I, quella è La vedova II…si vede già che la donna è anche qua sdraiata 
con questo bimbo in braccio che non si sa se è vivo o non è vivo. 

Greta  Ah non avevo visto. 

Sì, sdraiato sopra la mamma a pancia in giù…eh questo è proprio la disperazione, vedete 
anche la donna è sdraiata, non è una posizione naturale. 

Amira  Ma sembra un po‟scheletrica con le mani, i piedi… 

Sì, è un po’una caratteristica di tutte le figure che si vedono qua…è dovuto sia alla tecnica 
utilizzata perché appunto come detto prima se il disegno fosse stato fatto a matita le linee 
sarebbero state molto più morbide, si poteva sfumare ecc., ha deciso proprio di fare questo 
ciclo con il tema della guerra con questa tecnica, aveva deciso prima di farle con un’altra 
tecnica ma poi ha cambiato e ha scelto la xilografia perché dà l’impressione che voglio. 

Qua nel catalogo ci sono anche altri disegni che ha fatto con il carboncino, vedete come 
cambia, l’impressione che non c’è questo bianco così forte, questo nero così marcato… 

Nina  Quindi se ho capito bene tutti i disegni che ha fatto lei rappresentano la guerra? 

Allora non tutti perché lei ha fatto diversi cicli, per esempio sulle rivolte dei lavoratori. 

 

[Finiscono guardando il catalogo della Collezione Matasci] 

 (Durata della discussione: 20 minuti e 42 secondi) 
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1.2 Protocollo della presentazione delle riproduzioni al primo gruppo di bambini di quinta 

elementare (01.04.2011) 

Sanja perché non ti piacciono? 

Sanja  Tristezza, paura, morte… 

Federica A me non piacciono perché questa per esempio si vede un bambino, io suppongo che questa 
sia la morte che porta via il bambino, cioè… 

Fabiano, tu? Non ti piacciono? Nemmeno a te? 

Fabiano No. 

Come mai? 

Fabiano La stessa cosa. 

Perché ti mettono tristezza? 

Federica Desolazione anche. 

Mhm. 

Michel  Ma questo qua è il nero grattato sul bianco o l‟incontrario? 

Allora questa è una buona domanda, questa tecnica si chiama xilografia, non so se qualcuno di 
voi l’ha già sentita e praticamente è così che l’artista ha delle tavolette di legno e con degli 
strumenti apposta incide, scava nel legno le parti che noi vediamo che sono bianche sono 
quelle che lei ha tolto, scavato nel legno, poi con un rullo apposta stende l’inchiostro e stampa 
la tavoletta sulla carta perciò le parti bianche che lei ha scavato son quelle in cui l’inchiostro non 
arriva perché sono incavate, se passo con il rullo l’inchiostro non entra e quindi rimane solo 
nelle parti che non ha scavato. 

Michel  Ma quindi là alla mostra non era legno quello che avete visto? 

Alla mostra non era legno perché un conto sono le tavolette che lei ha inciso, poi da una 
tavoletta potevano fare diverse stampe e alla mostra c’erano le stampe originali che sono 
anche più grandi…comunque anche per tornare alla domanda che hai fatto te Michel in bianco 
e nero ovviamente con la stampa è fatta proprio in bianco e nero… Federica hai domande? 

Federica No, no niente… 

E che effetto dà secondo voi questa tecnica della xilografia…provate ad immaginarvi questi 
stessi disegni però fatti con la matita? 

Michel  Ci metteresti un‟eternità a fare tutto „sto nero. 

Sanja  Fanno più paura. 

Così fanno più paura? Per quale motivo? 

Sanja  Ehh ad esempio questo si vedono solo le facce ma tutto l‟altro è nero …il nero non è un colore 
che dà felicità. 

Ok quindi c’è un forte contrasto. 

Federica Secondo me è una bella tecnica, l‟unica cosa è che questi disegni non sono belli. 

D’accordo.  

Michel  Ma lo fanno anche degli altri colori o solo in bianco e nero? 
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Di solito in bianco e nero, si può fare con altri inchiostri…questa artista che è vissuta alla fine 
del 1800 e nella prima metà del 1900 ha scelto il bianco e il nero. 

Federica Ma è una femmina? 

Sì, è una signora, si chiama Käthe Kollwitz. 

Federica Alla faccia che le femmine sono quelle più sensibili. 

Vedendo un po’i vari lavori…quale potrebbe essere il tema di queste stampe? 

Federica Boh, non lo so…desolazione. 

Ok, desolazione. 

Michel  Morte. 

Morte legata a cosa? 

Federica La peste, la guerra, la paura… 

Sean  Le Guerre Mondiali. 

Effettivamente questa donna ha avuto un figlio… 

Fabiano Soffrire anche. 

Sì…che si chiamava Peter e quando aveva 18 anni lui è andato in guerra ed è purtroppo anche 
morto in guerra quindi questa artista ha deciso di fare queste stampe che hanno proprio come 
tema la guerra. 

Michel  Ma questo è lui che è morto? 

 No, questa è una donna che ha in braccio un bambino 

Sean  Adesso ho capito perché ci hai fatto fare il disegno della morte, della guerra 

Effettivamente poi io guardando i vostri disegni ho visto che molti avete disegnato cavalieri, 
mitra, carri armati, elicotteri,… 

Federica Io ho scritto anche una storia dietro, vera purtroppo. 

D’accordo, e però nessuno di voi mi ha disegnato quelle che sono le conseguenze della guerra, 
quello che può causare la guerra…in queste opere si vede bene come l’artista ha cercato 
appunto…quello che avete detto significa che è riuscita nel suo intento, perché queste immagini 
non sono allegre, mettono tristezza ed è quello che avete detto appena le avete viste. 

Sean  Io ho disegnato cosa faceva la guerra: i morti e così… 

Sanja Anche io ho disegnato le persone… 

 Sì infatti andava benissimo quello che avete disegnato, solo che poi ci tenevo a mostrarvi 
questo…adesso vorrei che guardassimo assieme un attimo questo…ditemi un po’, cosa 
vedete? [Le madri] 

Sanja Degli uomini che hanno paura. 

 Allora, degli uomini che hanno paura… 

Michel Un po‟ come i pinguini che per farsi caldo si abbracciano. 

 D’accordo. 

Federica Darsi forza. 

 Darsi forza, la vicinanza, quale potrebbe essere il titolo di quest’opera? 

Sanja Mmm…la paura? 

Michel Uomini rannicchiati. 
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Federica L‟unione, l‟alleanza fa la forza. 

Sean Sì qualcosa così, l‟unione. 

Michel L‟unione fa la paura. 

 E cosa vedete in questa stampa? 

Fabiano Tante persone che hanno paura. 

Tante persone, bene, che hanno paura, che si abbracciano, guardate proprio i loro sguardi. 

Sean   Sembra che stanno guardando fuori da un muretto. 

Michel  Ma qui in mezzo c‟è qualche cosa… 

  Sembra che ci sia qualcosa dentro, cosa potrebbe esserci? 

Sanja  Non lo so, è una mano questa qui? 

Michel Stanno guardando i morti! 

Fabiano Ah no è vero è una mano, questa qua è una mano eh! 

Sanja  Questa qua è una mano, una maglietta. 

  Mhm, qua cosa c’è? Qui? 

Sean  Un bambino. 

  Un bambino, e com’è questo bambino? 

Sean  Terrorizzato! 

Sanja  Proteggono i bambini piccoli. 

  Mhm, ti stai avvicinando Sanja perché questa stampa si intitola proprio… 

Sean  Proteggere? 

Le madri, le madri, vedete come son disposte, sembra…cosa sembra come sono messe? 

Sanja  In cerchio. 

  Mhm, sì.  

Fabiano In cerchio e all‟interno ci sono i bambini. 

Sì bene Fabiano…sembra quasi, prima il Paul ha detto sembra un guscio, sembra che cercano 
di formare una torre, una fortezza per proteggere i bambini, qua c’è un altro bambino, questa 
donna se vedete tiene in braccio un neonato, ha la mano sulla sua testa, cercano di proteggere 
questi bambini dalla guerra, infatti vedete abbiamo notato anche prima…come sono le mani di 
queste donne? 

Fabiano Attaccate, tutte…sparpagliate…attaccate. 

Michel  Che si fanno coraggio. 

Che si fanno coraggio, sì, sono attaccate e sono anche molto grandi per essere le mani di una 
donna, cosa potrebbe voler dire? 

Michel  Hanno paura. 

  Che hanno paura. 

Michel  Che vogliono proteggere. 

Mhm bene, che vogliono…stanno proprio a simboleggiare che vogliono proteggere i loro 
bambini…guardate anche queste mani, come sono messe? Che cosa vuol dire quando ci 
mettiamo così? State lontani eh, state lontani, state lontani da noi…cercano di proteggersi. 
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Michel  Ma se tirano una palla di cannone muoiono tutti quindi… 

Sì ma questo è simbolico, pensa questa donna che ha scolpito queste tavole, ha perso un figlio 
in guerra, cerca di rappresentare il suo stato d’animo, quello che magari avrebbe voluto poter 
fare e non ha potuto fare…La condizione di tutte le mamme che si son trovate ad avere… 

Fabiano Ma sembra che qualcuno sta entrando in quella casa dove ci son loro perché guardano tutti 
verso da un parte. 

 Mhm, non sappiamo dove si trovano perché non c’è un’ambientazione, uno sfondo… Questa è 
una stampa che si intitola I volontari, sapete che i giovani… 

Sanja  Andavano in guerra per… 

Decidevano loro di andare in guerra ed effettivamente il figlio che poi è morto di questa artista, 
Käthe Kollwitz, si era offerto come volontario per andare in guerra e si vede qua che c’è questa 
figura che può stare a rappresentare… 

Sanja  La morte? 

La morte e questi volontari vedete come con gli occhi chiusi sembra proprio si lascino 
trasportare come in un flusso da questa figura che è la morte, ci viene mostrato proprio come si 
portava via i volontari. 

Sean  Ma tra questi uno è morto. 

Federica Io…volevo dire questa stampa qua [La vedova II]…della donna con il bambino, sembra un po‟ 
che magari la guerra è finita, però le case son distrutte, non c‟è più niente, né cibo né niente, la 
donna è troppo debole e partorendo il bambino muore. 

 Mhm, allora potrebbe essere, forse se io ti dico il titolo capisci anche un po’ di più perché 
questo si intitola La vedova II. 

Federica Ahh! 

Quindi potrebbe essere anche quello che hai detto tu, però il significato il primo che voleva dare 
l’artista è proprio che questa donna con questo bambino piccolo che non si capisce nemmeno 
se sia vivo o morto. 

Fabiano Ma penso che sia morto eh da com‟è sdraiato. 

Michele Dove sei andata tu c‟erano solo questi quadri? 

Al Deposito ci sono molte opere, poi c’era una saletta dedicata a quest’artista e al tema della 
guerra. 

Federica Ma son copie? 

Queste sono fotocopie che ho preso da libri, al Deposito ci sono invece le stampe 
originali…allora, adesso che sapete un po’ qual è il significato, trovate ancora che siano così 
brutti? 

Federica Il doppio. 

Fabiano Ancora di più. 

Sean  Sì, son brutti, ne ho visti molto di più belli. 

Ma belli, aspettate un attimo, cosa intendete? Cioè, son brutti perché raffigurano qualcosa di 
brutto? 

Michel  Sì però son belli perché son disegnati bene. 

Sean  Sì. 

Federica Sono belli ma sono brutti. 
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Perché dire che sono brutti è un po’…nel senso, è vero che rappresentano un tema molto 
duro… 

Sanja  A me non piacciono neanche i disegni. 

Michel  Il colore.. 

Federica Per averli fatti li ha fatti bene però… 

Fabiano Però c‟è un po‟ di mancanza di colore.  

Michel  Ma la signora di che nazionalità era? 

  Era tedesca. 

Sanja  Ci dici i nomi di tutti i quadri? 

Allora, questa è La vedova II, che appunto abbiam visto, questa è La vedova I, che forse è un 
po’ difficile da capire però è una donna che è incinta e vedete dal titolo si capisce che è vedova, 
quindi probabilmente ha perso il  marito in guerra e adesso l’unica cose che le rimane è questo 
bambino che dovrà nascere e anche qua vedete come tiene le mani come a voler proteggere 
l’unica cosa che le rimane… 

Sanja  Questo? 

Questo si intitola Fame perché appunto oltre alla sofferenza, al dolore, tutto quello che porta la 
guerra c’era anche il problema delle carestie, della mancanza di cibo e qua si vede proprio che 
queste donne con questi bambini con questi occhi spaventati e qua è rappresentata quella che 
può essere la morte con questa frusta che colpisce proprio il popolo, quello che non può fare 
niente per evitarlo…quelli sono I volontari, questo si intitola Donna con bambini che va incontro 
alla morte, è interessante vedere è che c’è questa donna che si è caricata questi due bambini 
probabilmente sa che non ha possibilità ed è interessante vedete che qua ha scavato, c’è il 
bianco… 

Sanja  La luna? 

  E va verso invece…il buio… 

Sanja  Ahh il buio… 

Federica Però il bambino sembra quasi che non vuole venire. 

Sanja  Piange. 

Michel  Invece questi qua sono i parenti giusto? 

  Quelli sono I genitori, parents in inglese vuol dire genitori. 

Sean  La morte è proprio riuscita bene a raffigurarla. 

  Eh sì. 

Sean  Li ha disegnati bene. 

Vicky Questo cos‟è? 

Questi sono I genitori, vedete proprio la disperazione, là donna com’è Morte con donna in 
braccio. 

Sanja  E dov‟è la morte? 

Qual è la morte? Mhm, perché questa è un po’ un’altra visione, qua la morte sembra piuttosto… 

Federica Cattiva. 

Cattiva, mentre qua se guardate la morte sembra quasi che viene, ti abbraccia, tu ti addormenti 
e praticamente mette fine alle tue sofferenze. 
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Sean  Soffrire. 

Michel  No sacrificio. 

Mhm, Il sacrificio o La vittima, quello è il sacrificio perché appunto l’artista ha dato al mondo un 
figlio, questo figlio ha fatto il volontario ed è morto in guerra, quindi sta a simboleggiare tutte le 
donne che si son viste portare via i figli dalla guerra, i figli dati come un sacrificio per la guerra. 
Infine questo sì e Il popolo, anche qua vedete questo bambino nell’ombra, con questa mano 
che lo protegge e questi volti. 

Sanja  Dov‟è il bambino? 

  Qua sotto, vedi i due occhi? 

Michel  Sembra un gatto! 

Federica Io prima avevo paura perché non capivo bene cosa raffigurava ed era un po‟inquietante…ora 
ho capito! 

Michel  Ma però tutti i disegni sembrano delle mummie! 

Sean  Sembrano delle maschere. 

(Durata della discussione: 21 minuti e 43 secondi) 
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1.3 Protocollo della presentazione delle riproduzioni al secondo gruppo di bambini di quinta 

elementare (01.04.2011) 

Tamara Ma erano colorati o erano anche così? 

Allora, questa è una buona domanda, sono così in bianco e nero anche gli originali perché non 
sono fatti con la matita o con dei colori… 

Tamara Con la china? 

Nemmeno con la china, potrebbe essere ma…sono delle xilografie…avete già sentito questo 
termine? Praticamente venivano fatte così: l’artista prendeva delle tavolette di legno, con degli 
strumenti apposta incideva nel legno, toglieva delle parti, poi sulla tavoletta veniva steso un 
inchiostro e stampato, quindi tutte le parti bianche che vedete sono quelle che l’artista ha 
scavato via. 

Alberto Ma era difficile allora, era molto preciso però! Era molto preciso. 

Che effetto dà questo bianco e nero secondo voi? Pensate se li avesse fatti a matita, sarebbe 
stato lo stesso l’effetto? 

Evelyn  Fa più paura! 

Tamara È più triste. 

Fa più paura, è più triste…c’è proprio questo contrasto forte fra bianco e nero. 

Alberto I quadri rappresentano la guerra? 

Allora, come mai dici che rappresentano la guerra? 

Alberto Perché lì c‟è un signore morto…e ci sono tante persone tristi… 

Evelyn  Noi non l‟abbiamo rappresentata così. 

Come l’avete rappresentata voi? 

Evelyn  Io l‟ho rappresentata degli omini su dei cavalli che uccidevano. 

Allora la Evelyn dice una cosa interessante, e cioè che voi la guerra non l’avete rappresentata 
così, ma avete fatto piuttosto dei carri armati, o dei cavalieri. 

Andrea  Qua non è che son le armi, qua è praticamente dopo la guerra, dunque praticamente quando 
gli uomini si sono uccisi. 

Ok quindi le conseguenze che lascia la guerra…è vero io vi ho detto di rappresentare la guerra 
e voi avete pensato subito all’atto della guerra, ai combattimenti fra gli eserciti e questa artista, 
che si chiama Käthe Kollwitz, è una donna germanica, tedesca che ha vissuto le due Guerre 
Mondiali, quindi lei è proprio stata confrontata con la guerra…lei aveva un figlio, Peter, che si è 
offerto come volontario per andare in guerra e purtroppo è morto e quindi lei poi ha 
rappresentato… 

Danilo  Suo figlio? 

In qualche modo anche suo figlio perché per esempio questo si intitola I volontari, quindi vedete 
che qua c’è questa figura che sembra un po’ la morte e tutti questi giovani uomini che 
sembrano come… 

Danilo  Morti. 

Trascinati dalla morte. 
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Evelyn  E questa è la morte? 

Sì. 

Evelyn  Ma la morte ha la faccia? 

Allora, adesso passiamo un po’ in rassegna le stampe così vediamo di cosa parlano e vorrei 
cominciare da questo… 

Evelyn  Tutti vicini perché hanno paura  

Bene Evelyn, tutti vicini perché hanno paura… 

Gea  Sì, tutti vicini perché hanno paura e poi forse perché lì sotto c‟è qualcuno morto oppure son tutti 
tristi e si abbracciano per consolarsi. 

Alberto O stanno nascondendo qualcosa. 

O stanno nascondendo qualcosa Alberto, cosa potrebbero star nascondendo? 

Alberto Non so un tesoro, qualcosa che per loro è prezioso. 

Guardate bene, cosa c’è qua? E qua? 

Evelyn  La morte. 

Melina Bambini. 

Bene Melina sono dei bambini perché sapete…come potrebbe intitolarsi questo quadro?  

Andrea La protezione! 

Bene Andrea, la protezione, oppure? 

Evelyn  Viva i bambini! 

Gea  La protezione dei bambini, la difesa. 

Danilo  Morire tutti assieme. 

Si intitola, sentite bene, Le madri. 

Gea  Ahh perché le madri vogliono salvare i loro figli? E quindi li nascondono?  

Sì, benissimo, vedete che ci sono tutte queste donne tutte vicine, che si abbracciano, ci sono 
qua i bambini quindi un po’ come diceva l’Alberto stanno proteggendo, cercando di proteggere 
qualcosa che per loro è prezioso, in questo caso i loro figli 

Gea  Ma dopo, quelli che facevano la guerra non è che capitava non so, qualcuno che lanciava delle 
bombe e beccava loro e potevano morire. 

Sì, quello sicuramente, ma questo è un simbolo, non è che l’artista ha copiato la scena, è 
simbolico, sta a simboleggiare la protezione che le madri volevano dare ai propri figli. 

Alberto E che magari in giro vedeva queste persone. 

Guardate un po’ un'altra cosa significativa, queste mani, come sono le mani di queste mamme 
che proteggono? 

Evelyn  Rovinate perché devono lavorare. 

È giusto Evelyn, hanno le mani rovinate perché sono delle lavoratrici. 

Gea  Hanno le mani grandi. 

Le mani giusto sono grandi perché stanno a significare un po’ questa protezione, il senso di 
protezione che volevano dare 

Danilo  Guarda il bambino confronto alla mamma com‟è. 
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Il bambino si attacca alla gonna della mamma…queste mani come sono messe? 

Alberto Che stanno creando un cerchio. 

Stanno creando un cerchio, sì, ma proprio la posizione di queste mani…come sono? 

Evelyn  Un rotondo come il segno della pace. 

Gea  Come per pregare o per chiedere aiuto. 

Come per pregare o come per allontanare quello che le circonda…guardate anche un po’ gli 
occhi, gli sguardi di queste persone, come sono? 

Melina Tristi. 

Tristi… 

Gea  Che cercano se arriva il nemico. 

Tamara Preoccupati. 

Sono sull’attenti, non sono per niente rilassati eh…e che ha detto prima interessane il Paul che 
questa configurazione, come sono messi, anche voi l’avete detto, tutti uniti, sembra come che 
vogliono formare un guscio per proteggere i bambini, infatti sembra quasi com’è 
raffigurato…una specie di torre, di fortezza che cerca di proteggere chi ci sta vicino. 

Evelyn  Ma questo quando è successo? Nel 1200, nel 1800,…? 

Allora la prima guerra mondiale è stata dal 1914 al 1919 e la deconda dal 1939 al 45 e questi 
quadri son stati fatti fra il 1921 e il 1922, quindi dopo la prima guerra mondiale. 

Gea  Ma quindi questa pittrice è già morta? 

È morta nel 1946, quindi appena dopo la seconda guerra mondiale lei è morta…andiamo 
avanti, abbiamo detto, queste sono Le madri, questo che avete detto che non si capiva bene si 
intitola I genitori, quindi qua vedete c’è l’uomo che tiene la donna e anche qua si vede proprio la 
disperazione. 

Gea  Può essere che il loro figlio è morto oppure che è morta la donna e lui è preoccupato, perché 
da come è messa giù la donna sembra morta! 

Alberto O sembra che sta per morire. 

Tamara O sta piangendo.  

Ok andiamo avanti, questo…Morte con donna in braccio. 

Andrea Io ti avevo detto che era la morte. 

Praticamente qua è stata raffigurata la morte non come è per esempio raffigurata qua che 
sembra cattiva, qua sembra quasi che la morte abbia preso questa donna e questa donna si sia 
addormentata fra le braccia della morte. 

Evelyn  Ma allora noi l’abbiamo rappresentata cattiva tra virgolette.  

Ma qua perché è rappresentata in questo modo? Perché pensate un po’ a essere questa donna 
che avete perso magari il marito in guerra, avete perso i figli in guerra, l’unica cosa che può 
darvi un po’ di sollievo…se muoio anche io non ho più sofferenze e questo sta un po’ a 
rappresentare quello…la morte che ti toglie le sofferenze che hai nella vita. 

Gea  Ma a me sembra che in questo disegno, qua c‟è la morte e questa signora non è che si sta 
addormentando…si è messa vicino alla morte e la morte l‟ha fatta morire…non è che appena 
tocchi la morte, la morte ti fa qualcosa e tu muori? 

Evelyn  Dove abita la morte? 

Allora, l’artista ha rappresentato la morte come una persona, come un teschio, però non 
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possiamo sapere com’è davvero. 

Evelyn  Ma magari la morte non è una persona, magari la morte non è niente, è una cosa che 
semplicemente quando sei vecchio muori. 

Gea  Secondo me la morte non è nessuno perché non siamo noi che decidiamo quando moriamo, è 
Gesù o è l‟Inferno, il diavolo…decidono loro quando vogliono farci morire. 

Evelyn  Io ho paura della morte. 

Alberto Ma però forse, quella signora lì quando sta morendo gli sembra di vedere la morte. 

Può essere…andiamo avanti, Il sacrificio, perché vedete che c’è questa donna che tiene in 
braccio questo neonato ed è come se lo desse direttamente alla morte come un sacrificio 
perché questo rappresenta proprio un po’ l’artista e suo figlio, che lei pensa proprio che va 
come volontario e quindi morirà, e quindi è come se io lo dono come un sacrificio alla morte. 

Evelyn  Lo alza al cielo come per dire: tu dovrai morire. 

Danilo  Una domanda…ma perché la donna non è vestita? 

Andrea Può essere povera. 

Per mostrate a nudo la condizione di questa donna. 

Daniele Secondo me lo fanno solo perché così guadagnano…non in questo caso, ma in certi casi fanno 
le donne non vestite solo per guadagnare. 

Andiamo avanti, questo è il popolo e anche qua si vede un po’ quello che abbiamo già 
detto…questo bambino che viene protetto da questa mano… 

Gea  Dov‟è il bambino? Dov‟è il bambino? 

Evelyn  Questo è il nasino. 

Qua vedete i due occhi. 

Gea  Ma questa qua non è la morte? 

Queste no, sono persone del popolo, la povera gente. 

Evelyn  Io ho una domanda per questa…ma qua c‟è il bambino ma lui sta morendo e il bambino…e il 
bambino lui… lui muore con in braccio il bambino ma il bambino è ancora vivo? 

Allora questa stampa si intitola La vedova II,  

Evelyn  Ah è morto il bambino allora… 

Quindi se è vedova vuol dire che è morto il marito. 

Gea  Il marito, sì, il padre. 

Non sappiamo se questo bambino è vivo o morto, perché non si capisce, potrebbe essere sia 
vivo, sia morto. 

Danilo  Una lacrima, una lacrima questa qua bianca. 

Quindi qua non sappiamo, sta comunque a significare, pensate questa donna che ha perso il 
marito in guerra, ha un bambino piccolo,  è sdraiata lì così perché non sa più cosa fare.  

Danilo  Questo qua c‟è anche a colori? 

No, queste son tutte così. 

Gea  Sembra che sta volando…ma secondo me questa signora è morta insieme al bambino, così poi 
non devono soffrire più. 

Potrebbe essere…ed è interessante anche questa…si chiama… 

Evelyn  La tristezza. 
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Tamara Il dolore. 

Andrea La guerra…le conseguenze. 

Daniele La vita. 

Si intitola anche questo La vedova e questo perché vedete si vede questa donna che è incinta. 

Tmara  Un po‟ si vede che ha il pancione. 

Gea  Ed è triste perché non ha più il marito. 

Non ha più il marito e l’unica cosa che le rimane è proprio questo bambino che deve nascere. 

Evelyn  Eh ma è triste perché se nasce tanto è come se muore. 

Però comunque è l’unica cosa che ha e con queste mani grandi cerca di proteggerlo. 

Evelyn  Deve cercare di non morire lei perché se no muore anche il bambino. 

Quest’altra stampa si intitola… 

Andrea Morte. 

Non morte ma Fame…un’altra conseguenza della guerra…durante la guerra c’erano problemi 
di carestia, quindi anche qua si vede il popolo disperato. 

Gea  Ma questi stanno combattendo la guerra? 

Questo è Il popolo e questa è la morte con la frusta raffigurata che rappresenta la 
fame…vedete questi bambini che occhi che hanno. 

Gea  Ma questi qua sono dei bambini? Queste qua sono ancora le mamme che li proteggono? 
Secondo me questa è la morte che sta arrivando perché loro hanno tanta fame. 

Questa si intitola Donna con bambini che va incontro alla morte…vedete che c’è questa donna 
che ha questi bambini ed è disperata. 

Gea  È una donna questa qua? 

Sì. 

Gea  Sembra una mucca. 

Ed è interessante vedere come qua ci sia la luce, che qua ha scavato e va verso… 

Gea  Il buio. 

Il buio. 

Alberto È vero sembra una donna mucca. 

Gea  Ma quindi questa qua sta per morire? …questi qua, le vittime? 

I volontari…si vedono i giovani che si offrivano per andare in guerra che vengono trascinati. 

Gea  Qui c‟è la morte…questa pittrice sta rappresentando più o meno come è morto suo figlio? 

Sì, il percorso che ha fatto suo figlio. 

(Durata della discussione: 27 minuti e 57 secondi) 
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Allegato 2 – Breve biografia di Käthe Kollwitz tratta da Kollwitz (1989, p. 15) 

 

Figura 21 – Käthe Kollwitz nel 1906. 

L’artista Käthe Kollwitz nasce a Königsberg l’8 luglio 1867. Effettua gli studi di 

pittura a Berlino e Monaco e nel 1891 si sposa con il medico Karl Kollwitz, trasferendosi così 

a Berlino. La coppia avrà due figli, Hans e Peter, nati rispettivamente nel 1892 e nel 1896. 

Negli stessi anni l’artista fa parte del movimento artistico della Secessione berlinese e nel 

1898 inizia ad esporre le proprie opere grafiche. Negli anni seguenti la Kollwitz soggiorna 

all’estero, prima a Parigi e poi in Italia. Dal 1910 in avanti si dedicherà anche all’opera 

scultorea. 

Il 22 ottobre 1914 il figlio Peter muore in guerra e dopo molti anni, nel 1931, l’artista 

termina il monumento per il figlio che sarà collocato in un cimitero di guerra delle Fiandre. 

Nel 1919 Käthe Kollwitz è la prima donna a diventare professore presso l’Accademia 

prussiana di Belle Arti, da cui però si dimette nel 1933 a causa dell’ascesa del nazismo. Nel 

1936 la sua opera viene vietata in Germania e nel 1943 la guerra la costringe a lasciare 

Berlino, dove la sua casa e parte delle sue opere saranno distrutte dai bombardamenti. 

Käthe Kollwitz muore il 22 aprile del 1945 a Moritzburg presso Dresda. 
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Allegato 3 – Analisi delle opere presentate ai bambini 

Le opere presentate appartengono al terzo ciclo grafico dell’artista intitolato Guerra 

(1922/23), fatta eccezione per l’opera Fame che invece è parte del ciclo chiamato Proletariato 

(1924/25). 

In uno scritto del 25 ottobre 1922 allo scrittore e pacifista Romain Rolland citato da 

Ceschi et al. (2007, p. 64), Käthe parla di come ha portato a termine il ciclo di xilografie 

dedicate al tema della guerra: 

Ho molte volte cercato di raffigurare la guerra. Non sono mai riuscita a coglierla. Infine ora ho portato a 

termine una serie di xilografie che in certo qual modo dicono ciò che volevo dire. Sono sette fogli 

intitolati: La vittima – I volontari – I genitori – Le madri – Vedova I – Vedova II – Il popolo. Queste 

incisioni devono girare tutto il mondo e devono dire a tutti gli uomini: così è stato – questo abbiamo noi 

tutti sofferto in questi anni indicibilmente dolorosi. 

 

Nelle pagine seguenti si trovano le opere che sono state mostrate ai bambini così come 

vengono presentate da Ceschi et al. (2007, pp. 64-89). 
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1. Das Opfer – La vittima (Il sacrificio) 

Primo foglio del ciclo 
“Guerra”, inizio 1922. 

 

Xilografia. 

Misure: mm 370x400. 

 

Legno smarrito o 
distrutto.  

Edizione C in 200 
esemplari su simil Japon 
di mm 489x558.  

Stampata in Galvano-
tecnica dopo l‟edizione 
numerata e firmata a 
matita A e B.  

Timbro a secco 
dell‟artista. 

Sul verso timbro ovale 
della collezione 
Neumann LN. 

 

Knesebeck 179 IX/d 

 
 

La scelta e la sequenza delle incisioni sulla guerra hanno un loro significato. L’opera incomincia con La vittima e 

non è il sacrificio estremo, la morte, ma la nascita di un bambino, che è offerto al mondo da una donna nuda: una 

composizione che si sviluppa come una pianta, come molte visioni di Odilon Redon. Nel diario di guerra si dice, a 

proposito della partenza di Peter: “Come se il figlio mi fosse ancora una volta staccato dal cordone ombelicale. La 

prima volta per la vita, ora per la morte”. (Krahmer) 
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2. Die Freiwilligen – I volontari 

Secondo foglio del ciclo 
“Guerra”, 1921 o al più 
tardi inizio 1922. 

 

Xilografia. 

Misure: mm 350x496. 

 

Legno smarrito o 
distrutto.  

Edizione B, numerata, 
su carta sottile e forte 
color avorio di mm 
550x743, firmata a 
matita dall‟artista.  

Esemplare n. 33/100. 

 

Knesebeck 173 IVc/d 

 
 

I volontari è una composizione ritmica di palpitante evidenza: l’inarrestabile corteo di giovani guidati dalla morte. 

Poiché Käthe Kollwitz nei titoli delle sue immagini tende, forse inconsapevolmente, a intensificare l’ambivalenza 

figurativa, proprio questi involontari Volontari rivelano tutto il suo strazio di fronte alla guerra. Come si può 

conciliare la sua avversione per la guerra col puro idealismo del figlio volontario? Può Käthe rifiutare la guerra 

senza tradire l’idealismo di Peter? Questo problema di coscienza torna continuamente in forme nuove, finché 

l’artista alla fine non può più soffocare il grido del suo cuore: “Ne sono morti abbastanza!.” 

Fra I volontari spicca una figura. È quasi trasportata dalla morte, ma non in una furia cieca come le altre: accanto 

al teschio i grandi occhi spalancati e lo sguardo innocente del giovane. In questo volto riconosciamo il naso 

pronunciato dei Kollwitz e il tipico labbro superiore sporgente. Anche se la resa è lungi dall’essere realistica, 

abbiamo qui un’immagine di famiglia: è Peter, il volontario, staccato dagli altri. Così Käthe Kollwitz salva l’ideale 

di suo figlio sullo sfondo della folla che precipita verso la morte. (Krahmer) 
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3. Die Eltern – I genitori 

Terzo foglio del ciclo 
“Guerra”, 1921 o al più 
tardi inizio 1922. 

 

Xilografia. 

Misure: mm 350x427 dal 
II stato. 

 

Legno smarrito o 
distrutto.  

Edizione B, numerata, 
su carta sottile e forte 
color avorio di mm 
537x748, firmata a 
matita dall‟artista in 
basso a destra. 

Esemplare n. 33/100. 

 

Knesebeck 174 Vc/d 

 

 

La natura di Käthe era passionale, ma la passione esige la maggior forza creativa, se non vuol cadere nel 

patetico e sentimentale, un pericolo che certamente Käthe Kollwitz sentiva e temeva. Là dove manca la forza, 

perché è troppo coinvolta personalmente nell’opera, lotta per arrivare a una nuda semplicità. La xilografia 

Genitori della sequenza Guerra sta con il monumento dei Genitori – benché su scala di sentimenti ben diversa – 

in un rapporto simile a quello della Missione teatrale di Wilhelm Meister con i posteriori Anni di noviziato. E come 

Käthe, appassionata e attenta lettrice di Goethe, preferiva la Missione teatrale agli Anni di noviziato, così anche a 

noi la xilografia Genitori appare più commovente e immediata delle figure scolpite in pietra. (Krahmer) 
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4. Die Witwe I – La vedova I 

Quarto foglio del ciclo 
“Guerra”, 1921 o al più 
tardi inizio 1922. 

 

Xilografia. 

Misure: mm 370x225. 

 

Legno smarrito o 
distrutto.  

Edizione B, numerata, 
su carta sottile e forte 
color avorio di mm 
670x483, firmata a 
matita dall‟artista in 
basso a destra. 

Esemplare n. 25/100. 

Sul verso timbro ovale 
della collezione 
Neumann LN. 

 

Knesebeck 17 Vc/e 
 

I fogli 4 e 5 affrontano il tema della “vedova”. Due xilografie risolte in modo molto diverso, per due situazioni 

opposte, ma accomunate da una stessa realtà storica, politica e sociale di fondo, che è poi il contesto dentro cui 

germina e dentro il quale va ricondotto il ciclo della Guerra: vale a dire quel periodo angosciato e angosciante che 

precede, accompagna e immediatamente segue la prima guerra mondiale. La Kollwitz cerca delle immagini 

emblematiche il cui soggetto e la cui forza espressiva siano in grado di condensare un sentimento diffuso, 

un’esperienza comune a molte persone, in questo caso donne e madri, durante quegli anni. 

Ed ecco, allora, il soggetto della prima xilografia: si tratta di una donna incinta, sola nello spazio ampio e vuoto di 

un interno che non si vede, tutta concentrata in se stessa a proteggere, con mani amorevoli, il frutto che sta 

crescendo dentro il suo grembo. Il marito o compagno, come dice il titolo, nel frattempo è morto, presumibilmente 

al fronte: di lui, di una vita passata o sognata insieme, non resta che quel piccolo germoglio, quel prolungamento 

che potrebbe scavalcare, in parte almeno, l’annientamento della morte. 

Costruita sull’asse verticale, ma ripiegata su se stessa, lei vive questa sua attesa che è anche una sfida contro la 

furia distruttiva del tempo, a favore della continuità della vita. Eliminando tutti gli elementi del contorno, l’artista fa 

convergere l’attenzione sul profilo scultoreo del suo corpo, di un nero compatto, tirato fortemente in primo piano, 

di cui accentua la linea curva del ventre, la grandezza protettiva delle mani, segno anche della consuetudine ad 

un duro lavoro, ed infine la testa reclinata: con gli occhi chiusi, forse perché aperti su un altrove ancora da venire, 

e come in ascolto, o dialogo, con questo suo bambino, nella comune attesa di un futuro che si vorrebbe diverso. 

(Guarda) 
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5. Die Witwe II – La vedova II 

Quinto foglio del ciclo 
“Guerra”, 
presumibilmente inizio 
1922. 

 

Xilografia. 

Misure: mm 300x525 dal 
VII stato. 

 

Legno smarrito o 
distrutto.  

Edizione B, numerata, 
su carta sottile e forte 
color avorio di mm 
518x718, firmata a 
matita dall‟artista in 
basso a destra. 

Esemplare n. 72/100. 

Sul verso timbro ovale 
della collezione 
Neumann LN. 

 

Knesebeck 178 VIIc/d 

 

 

Questa seconda xilografia mette in scena una giovane donna-madre, vedova anch’essa, colta però nel momento 

di una disperazione che diventa impotenza, abbandono, quasi prefigurazione di un intimo desiderio di fine. Non è 

tanto la disperazione improvvisa e scomposta che investe a seguito di una notizia ferale appena giunta dal fronte, 

quanto piuttosto un lasciarsi andare a terra frutto di una situazione ormai troppo lunga e dura nel tempo, il 

sentimento di non farcela più, di voler finalmente – per un attimo almeno – quella pace e quel silenzio che 

l’iconografia dell’immagine (da richiamare un sarcofago medievale) connota anche con l’idea di morte. 

Stesa a terra, irrigidita nelle pose e nei gesti, con un figlio tra le braccia che non si sa se morto o semplicemente 

addormentato, questa vedova sembra, forse senza alcuna esplicita intenzione, lasciarsi andare, abbandonarsi 

nelle braccia della non vita, tirarsi fuori dai giochi assurdi della vita. Solo un momento, forse, un cedimento del 

tutto inconsapevole, ma che la attraversa dentro, quasi fosse una preghiera. 

Il suo corpo taglia trasversalmente tutta la lunghezza dell’opera e, con le sue poche ma secche linee sgorbiate, si 

pone come ponte tra il bianco quasi accecante del primo piano e il mondo nero delle tenebre che le sta dietro. 

(Guarda) 
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6. Die Mütter – Le madri 

Sesto foglio del ciclo 
“Guerra”, tra il 1921 e il 
1922. 

 

Xilografia. 

Misure: mm 340x397. 

 

Legno smarrito o 
distrutto.  

Edita prima della 
numerazione di Richter, 
su carta sottile Japon di 
mm 483x680, titolata in 
basso a sinistra dalla 
mano dell‟artista: Krieg 
Bl. 6 Die Mütter, firmata 
in basso a destra.  

Esemplare 
estremamente raro di 
cui la Knesebeck 
descrive solo cinque 
copie custodite presso i 
musei di Berlino, 
Dresda, Francoforte e 
Philadelphia. 

 

Knesebeck 176 VII.a. 

 

 

Le due ultime incisioni, Le madri e Il popolo, sono anch’esse antagoniste come concezione e come stile. Le madri 

è veramente un gruppo scultoreo – è addirittura un bozzetto da scultore: un gruppo compatto di donne strette fra 

loro, che in gesti di angoscia e di protezione cercano di salvare i loro piccoli e se stesse. Si pensi a certi lavori 

medievali d’intaglio in legno, a scene di massa su pannelli di altare. (Krahmer) 
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7. Das Volk – Il popolo 

Settimo foglio del ciclo 
“Guerra”, autunno 1922. 

 

Xilografia. 

Misure: mm 360x300. 

 

Legno smarrito o 
distrutto.  

Edizione B, numerata 
33/100, su carta sottile e 
forte color avorio di mm 
750x542, firmata a 
matita dall‟artista in 
basso a destra. 

 

Knesebeck 190 VIIc/d 

 

 

Piena di chiarezza ed evidenza la scena de Le madri: cupo e misterioso Il popolo come forma ed espressione. 

Dal nero profondo del foglio emergono cinque teste maschili che si dispongono a corona intorno a una donna con 

un bambino, di cui sono solo accennati il volto e una mano. Sono teste intensamente espressive, che vanno dalla 

melanconia alla sofferenza, all’urlante disperazione. Mai nella tradizione occidentale il popolo è stato reso in 

forma così sintetica, con una tale forza di messaggio cifrato. Käthe Kollwitz ha percorso una lunga via, dalle sue 

prime realistiche scene di massa a questa rappresentazione simbolica del popolo calpestato e esasperato. Al 

centro sta la donna, che in tutto il ciclo della Guerra ha un ruolo dominante. È la donna che soffre, la donna che 

protegge, ma anche la donna che resta l’elemento durevole e ragionevole in un mondo impazzito. Il mondo delle 

donne è separato dal mondo degli uomini: solo nel dolore – I genitori – l’uomo e la donna diventano una cosa 

sola. Mentre nelle precedenti serie grafiche la donna appare come colei che lotta, che incita, che soffre, nel ciclo 

della Guerra è soprattutto madre. Käthe Kollwitz vive la guerra come donna e nella sua arte si oppone alla guerra 

con l’istinto della madre. (Krahmer) 
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8. Tod mit Frau im Schoss – Morte con donna in braccio 

Definitiva terza versione, 
inverno 1920/21.  

 

Xilografia. 

Misure: mm 240x290. 

 

Legno distrutto.  

Rara prova di stampa su 
carta sottile Japon del IV 
stato su VII proveniente 
dalla collezione 
Neumann, firmato a 
matita dall‟artista e 
segnato “4° stato 
stampato a mano”, in 
basso a sinistra. 

L‟esemplare è descritto 
nel catalogo della 
Knesebeck a pag. 493, 
che cita 4 esemplari 
conosciuti.  

Sul verso sigla della 
collezione Neumann: 
LN. 

 

Knesebeck 165 IV/VIc 

 

 

Incisa negli stessi anni del ciclo Guerra, cui si accomuna per evidenti affinità sia tematiche che stilistiche, la 

tavola mette in scena la Morte qui personificata nei panni e negli atteggiamenti di una madre che tenga 

teneramente in braccio una figlia morta. Alla morte come dramma, frutto di violenza, rapina e perdizione, si 

contrappone così un’altra immagine della morte come tenerezza mista a impietrito silenzio. 

Se nel primo caso è il senso di rivolta della donna-madre Kollwitz a prevalere, rivolta contro le conseguenze delle 

ingiustizie umane, contro la rassegnazione impotente, a favore dunque di una dignità del vivere, contro la supina 

capitolazione di fronte alla morte; la prospettiva da cui essa guarda qui alla morte si pone sul versante opposto. 

La morte è anche liberazione e pietà nei confronti delle vittime innocenti di tanti prolungati misfatti, diventa una 

figura materna che, recuperando il modello iconografico della Deposizione o della Pietà, accoglie la vittima del 

male del mondo nel proprio grembo. (Guarda) 
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9. Frau mit Kindern in den Tod gehend – Donna con bambini che va incontro alla morte 

Fine 1923. 

 

Xilografia. 

Misure: mm 500x400. 

 

Legno distrutto.  

Rara prova di stampa 
del 4° stato su carta a 
mano parzialmente 
intonsa, di mm 552x430, 
firmato a mano 
dall’artista a matita in 
basso a destra e 
indicato di sua mano in 
basso a sinistra “4 Zust”. 

Di questo stato alla 
Knesebeck sono noti 
solo 2 esemplari e il 
secondo risulta disperso 
e pertanto questo foglio 
potrebbe rappresentare 
un pezzo unico. Di 
questa xilografia non è 
stata fatta nessuna 
tiratura e in totale tra 
tutti gli stati se ne 
conoscono solo 16 
esemplari. 

Al verso timbro ovale 
della collezione 
Neumann LN. 

 

Knesebeck 201 IV/V 

 
 

Incurvata su se stessa, scavata nei tratti facciali, con il peso del più piccolo inconsapevolmente abbandonato sul 

dorso, eppure con passo falcato e deciso, questa madre sta ormai per lasciarsi definitivamente alle spalle la poca 

luce del giorno, per entrare nel gorgo buio della notte. Una decisione estrema, senza rimpianti o esitazioni, si 

direbbe, guardando il suo passo: a dimostrazione di una determinatezza che neppure il pianto disperato e la 

resistenza del figlioletto maggiore riescono a scalfire. Essa pare anzi trascinarlo, controvoglia, tenendone 

fermamente l’avambraccio nel pugno, non concedendogli soste, tirandolo letteralmente di peso. Una fuga per sé, 

un sottrarsi alle proprie responsabilità o un disperato atto d’amore nei confronti dei figli e del loro cupo destino? 

(Guarda) 
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10. Hunger - Fame 

Secondo foglio del ciclo 
“Proletariato”, da maggio 
a settembre 1925. 

 

Xilografia e bulino. 

Misure: mm 585x430. 

 

Legno smarrito o 
distrutto.  

Edizione di E. Richter 
del 1926; tiratura di 75 
esemplari, sovente non 
numerati, su carta 
morbida Japon di mm 
690x540, firmati a matita 
dall‟artista in basso a 
destra. 

Al verso il timbro ovale 
della collezione 
Neumann LN. 

 

Knesebeck 173 IVc/d 

 

 

La fame è rappresentata allegoricamente nella seconda xilografia, quella del ciclo che è costata più fatica 

all’artista – ce ne sono quindici prove! – benché risalga a una precedente versione litografica dello stesso tema: il 

manifesto Per i bambini affamati di Vienna del 1920. Un confronto fra le due opere dimostra come Käthe Kollwitz 

abbia cercato di potenziare l’espressione e l’intensità in un linguaggio più scarno e più astratto. La 

rappresentazione della morte con la frusta brandita è grandiosa nella sua laconica violenza. (Krahmer) 
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Allegato 4 – Alcune delle produzioni dei bambini di prima elementare e la relativa 

analisi 

Per l’analisi dei disegni sono stati presi in considerazione diversi aspetti, quali ad 

esempio la composizione, la scelta del colore del foglio, l’uso dei colori, il tratto, il soggetto o 

i soggetti raffigurati. 

4.1 Bambini che hanno partecipato alla visita al Deposito di Riazzino (stampe originali) 

Disegno 1 Disegno 2 

1. Michele 

 

 

 
 Commento del bambino alle domande: “Cos’hai disegnato?” e “Come mai hai scelto il foglio 
nero/bianco?” 

- Gente a cui sparano. Questo è l‟inizio di un 
altro aereo. 

- (Un compagno) Sembrano stelle comete. 
- No, sono missili.  
- Bianco, boh, così, per i colori. 

- Aerei scoppiati, esplosi, anche il carro armato 
è stato sparato. Questi sono tutti morti, qua ci 
sono altri carri armati e stanno arrivando i 
rinforzi perché gli aerei sono tutti esplosi. 

- Foglio bianco perché se no non potevo usare 
tutti quei colori. 

Analisi e commento 

Il bambino ha scelto il foglio bianco affinché potesse 
utilizzare una più vasta gamma di matite colorate. 

In alto ha colorato la tipica linea azzurra del cielo e 
nell’angolo in alto a destra c’è un sole giallo con alcuni 
raggi. 

Il resto del foglio è occupato dalla raffigurazione di un 
combattimento. Ci sono molti uomini, disegnati con due 
cerchi, uno più piccolo per la testa e uno più grande 
per il corpo. Gli arti sono delle semplici linee; tutti gli 
uomini hanno le braccia alzate verso il cielo.  

Negli angoli inferiori del foglio si vede un carro armato 
e in cielo degli aerei: tutti questi mezzi da guerra 
stanno lanciando missili contro la folla di uomini.  

I colori utilizzati maggiormente sono il marrone (uomini, 

L’allievo sceglie di realizzare il proprio disegno sempre 
sul foglio bianco per gli stessi motivi della prima 
rappresentazione. 

Il disegno appare subito molto carico: nella metà 
sinistra c’è una moltitudine di uomini ormai deceduti. Al 
centro è disegnato un grande carro armato e nella 
metà sinistra del foglio ci sono degli aerei scoppiati, 
esplosi che stanno ancora bombardando in direzione 
della folla. In basso a destra c’è un edificio e davanti a 
questa fortezza ci sono due uomini armati che stanno 
accorrendo. 

È riconoscibile quella che potrebbe essere una sottile 
linea di cielo azzurra. Gli uomini, il carro armato e un 
aereo sono disegnati con il colore marrone. Il fuoco è 
invece rappresentato con un uso importante di rosso, 
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aerei, carri armati) e il giallo-arancione delle fiamme. 
Non tutto lo spazio del foglio è stato utilizzato. Siccome 
è dal lato destro che provengono gli attacchi nella metà 
sinistra sono concentrati gli uomini. 

giallo e arancione. 
Siccome gli aerei presenti, come pure il carro armato 
sono stati bombardati, si nota che da destra stanno 
sopraggiungendo i rinforzi, sia via terra sia via aria. 

Confronto fra le due produzioni e analogie con le opere di Käthe Kollwitz 

In entrambi i disegni è visibile un’idea di guerra come qualcosa di molto dinamico, osservando le persone 
raffigurate e le scie lasciate dai missili lanciati si percepisce un grande movimento. 

Tra la prima e la seconda produzione il tema viene mantenuto sebbene siano state apportate delle variazioni; 
emerge l’idea di un prima e di un dopo, come se i due disegni appartenessero a una sequenza bellica per cui il 
secondo si rifà al primo. La seconda raffigurazione costituisce quindi uno sviluppo rispetto alla prima. 
In apparenza non sono presenti elementi riconducibili a una possibile influenza da parte dell’artista Käthe 
Kollwitz. 
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Disegno 1 Disegno 2 

2. Greta 

 

 

 
 Commento del bambino alle domande: “Cos’hai disegnato?” e “Come mai hai scelto il foglio 
nero/bianco?” 

- Ha un cappello in testa. Le braccia sono 
alzate perché è contenta che è finita la 
guerra. 

- Nero perché è notte. 

- Cannoni, aereo, bombe. 
- Nero volevo usare il bianco. 

Analisi e commento 

Il foglio nero è stato scelto perché la scena 
rappresentata si svolge di notte. 

Il disegno è simmetrico: in alto e in basso sono 
presenti due linee orizzontali, quella verde del prato e 
quella azzurra del cielo. 

In piedi in mezzo all’erba c’è una bambina con le 
braccia alzate e un cappello in testa. È abbigliata con 
vestiti dai colori vivaci: rosso, arancione e viola. La 
bambina ha le braccia alzate verso il cielo perché a 
detta di Greta è contenta che la guerra sia finita. 
Nel cielo, ai lati della bambina, ci sono due grandi 
elicotteri. 

Il foglio usato è sempre quello nero, ma questa volta 
perché la bambina voleva utilizzare il colore bianco. 

Al centro del disegno c’è un grande carro armato, e a 
destra e a sinistra di questo altri due mezzi più stretti. 
Tutti e tre i carri armati stanno sparando delle grosse 
bombe rotonde in direzione del cielo. 
Nell’angolo in alto a sinistra c’è quello che sembra 
essere più un elicottero che un aeroplano. In cielo c’è 
un altro elicottero che è stato parzialmente cancellato 
dalla bambina. 

Confronto fra le due produzioni e analogie con le opere di Käthe Kollwitz 

Se nel primo disegno vengono messe in scena delle emozioni, dei sentimenti, queste nel secondo sembrano 
andare perse. Le braccia della bambina sono alzate verso il cielo in segno di gioia per la fine della guerra; gli 
elicotteri non stanno né bombardando il suolo, né vengono bombardati. Non sono presenti elementi di minaccia. 

Nel secondo disegno invece sono riconoscibili tutti quegli elementi tipici dell’immaginario legato alla guerra: 
bombe, carri armati, elicotteri che vengono bombardati. 
In apparenza quindi non vi è alcun collegamento tra la prima e la seconda produzione, e nemmeno tra le due e le 
opere della Kollwitz esposte al Deposito. 
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Disegno 1 Disegno 2 

3. Gioele 

 

 

 
 Commento del bambino alle domande: “Cos’hai disegnato?” e “Come mai hai scelto il foglio 
nero/bianco?” 

- Fuoco, elicottero che spara ma di quelli 
grandi… 

- Un missile? 
- Sì un missile, e qua ci sono i temporali, tanti 

temporali… 
- I lampi? 
- No, i temporali. 
- Perché c’è il fuoco? 
- Perché tutti sparano, pum pum pum…! 
- Nero. 

- Due signori, i più cattivi del mondo, hanno 
ucciso tante persone e bambini. Qui c‟è il 
sangue e il fuoco e queste sono le anime che 
vanno da Gesù. 

- Nero perché la mia mamma ha detto che la 
vera guerra si fa quando è notte. 

Analisi e commento 

Unico bambino che ha tenuto il foglio in orizzontale e 
non in verticale. Non ha motivato il perché ha scelto il 
foglio nero piuttosto che quello bianco. 

In basso sono disegnati molti focolai, alcuni uomini 
armati e con il casco in testa e un grande carro armato 
che sta sparando dei proiettili che ricordano le palle di 
cannone. 

In cielo di sta svolgendo un combattimento: aerei e 
elicotteri si bombardano a vicenda. 

In alto è disegnata una fila di nuvole dalle quali 
sembrano provenire i numerosi fulmini che giungono 
fin quasi a terra. 

Questa volta il bambino dichiara di aver scelto il foglio 
nero perché sua mamma gli ha detto che la vera 
guerra si fa di notte. 

Il foglio è sempre tenuto verticalmente. 

In basso ci sono diversi focolai disegnati in rosso, 
arancione e giallo. Nell’angolo in basso a destra ci 
sono due uomini che indossano un cappello che 
sembra si stiano sparando poiché tra i due ci sono due 
fasci di fuoco. Il bambino dichiara che si tratta dei due 
signori più cattivi del mondo perché hanno ucciso tante 
persone e anche dei bambini. 

Tra i focolai si vedono infatti anche dei corpi di persone 
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Gli unici colori utilizzati sono per i focolai: giallo, rosso 
e arancione. Vi sono poi alcune macchie arancioni 
anche sul carro armato e sui velivoli. Per il resto tutto è 
stato realizzato a matita, per cui se non c’è una luce 
ottimale è difficile scorgere tutti i dettagli del disegno. 

che giacciono al suolo cosparse di sangue (colore 
rosso). 

In cielo ci sono le anime dei morti che stanno andando 
da Gesù: sembrano dei fantasmi con grandi occhi vuoti 
e bocche spalancate. Da principio sono state disegnate 
utilizzando la matita, come pure i due signori cattivi, in 
seguito ripassate con il colore bianco le prime e con il 
grigio i secondi. 

Anche sullo sfondo si riconoscono delle linee tracciate 
con la matita e dei lampi di colore giallo che 
contribuiscono a creare l’effetto di una sovrapposizione 
di piani caotica. 

Confronto fra le due produzioni e analogie con le opere di Käthe Kollwitz 

Il bambino nelle sue rappresentazioni è passato dall’idea di guerra come azione, come combattimento (aerei, 
carro armato e missili) a una visione più simbolica. È interessante l’idea delle anime dei morti che volano da 
Gesù. Pure la rappresentazione stessa di queste anime ricorda vagamente le figure realizzate dalla Kollwitz. È 
significativo anche il fatto che il bambino stesso dica che gli uomini cattivi che ha disegnato hanno ucciso tante 
persone, e che fra queste persone vi siano anche dei bambini. Un altro fatto interessante è che Gioele quando 
stava spiegando cosa avesse disegnato nel primo disegno ha sentito la necessità di sonorizzare con la bocca il 
rumore delle bombe che esplodono (“pum, pum, pum!”). 

Sebbene l’impostazione dei due disegni sia molto simile, il passaggio dal primo al secondo ha permesso al 
bambino di introdurre degli elementi che lo hanno portato a lavorare su due piani differenti: uno più concreto e 
descrittivo, l’altro più simbolico.  
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Disegno 1 Disegno 2 

4. Ariele 

 

 

 
 Commento del bambino alle domande: “Cos’hai disegnato?” e “Come mai hai scelto il foglio 
nero/bianco?” 

- Aeroplano, carri armati, automobili, sparano e 
si scontrano tutti. 

- Bianco, così, perché volevo. 

- Carro armato, gli buttano giù l‟acqua, sparano 
a una stella. 

- Nero perché è notte. L‟altra volta l‟ho fatto con 
il bianco e volevo provare con il nero. 

Analisi e commento 

Il bambino decide di realizzare il proprio disegno su un 
supporto bianco, e non dà una spiegazione per questa 
sua decisione. 

Nel cielo Ariele ha disegnato con grande maestria un 
aeroplano verde che viene attaccato da un altro 
velivolo e che per questo motivo sembra essere in 
procinto di precipitare, tanto più che dalla parte 
posteriore fuoriesce del fumo nero. 

A terra ci sono invece due carri armati che sparano 
uno contro l’altro e delle macchine; tutta la scena è 
avvolta da fumo nero e fiamme rosse. 

I mezzi disegnati sono in buona parte di colore verde. 

 

Il secondo disegno è di più difficile lettura. Il bambino 
ha deciso di provare a utilizzare il foglio nero per due 
motivi: poiché è notte e perché la prima volta ha 
utilizzato quello bianco e desiderava quindi cambiare. 

Nell’angolo in basso a sinistra c’è un carro armato 
bianco. Sopra al carro armato c’è un aeroplano azzurro 
e verde che sta facendo cadere un getto d’acqua sopra 
al cingolato. 

In alto a destra è disegnata una stella a cinque punte 
arancione e il bambino ha dichiarato che i mezzi 
coinvolti nel combattimento stanno sparando proprio 
alla stella. 

Nel complesso il disegno appare confuso poiché il 
bambino ha tracciato molte linee per cui risulta difficile 
capire cosa è stato raffigurato. 

Confronto fra le due produzioni e analogie con le opere di Käthe Kollwitz 

Anche in questo caso, come già detto in precedenza, il secondo disegno sviluppa il primo. Siamo confrontati con 
due scene di un combattimento in cui sono coinvolti carri armati e aerei. 

Unico elemento distintivo è l’inserimento della stella nella seconda produzione. Difficile immaginare cosa abbia 
spinto il bambino ad inserire un elemento fantastico nello scontro e in che modo la stella possa costituire un 
pericolo. 

Ammirevole lo stile con cui il bambino è riuscito a riprodurre gli aeroplani e i loro dettagli in prospettiva, di sbieco. 

Sembra che non vi siano degli elementi stilistici o tematici che possano essere riconducibili all’artista tedesca. 
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Disegno 1 Disegno 2 

5. Sara 

 

 

 
 Commento del bambino alle domande: “Cos’hai disegnato?” e “Come mai hai scelto il foglio 
nero/bianco?” 

- Un carro armato che sta lanciando i cannoni e 
un aereo. 

- Nero. 

- Casa che sta bruciando, che sta per cadere. 
Carro armato. Urla di quelli che ci sono lì, 
perché hanno paura. 

- Nero per far vedere che c‟è tanto fumo. 

Analisi e commento 

La bambina ha scelto di utilizzare il foglio nero ma non 
ne ha esplicitato il motivo. 

Con l’ausilio di una matita colorata grigia l’allieva ha 
tracciato un suolo su cui collocare un grande carro 
armato (sebbene sprovvisto di cingoli) dai contorni 
bianchi. Dal cannone situato sul carro armato vengono 
lanciate delle bombe rotonde bianche e gialle. 

Sopra al carro armato è disegnato un elicottero verde 
chiaro e verde scuro con il vetro azzurro e le eliche 
grigie.  

Nel disegno sono presenti pochi e semplici elementi. 

La bambina ha scelto di lavorare ancora con un foglio 
bianco, questa volta ha motivato la scelta dicendo che 
almeno in questo modo si vedeva il fumo disegnato. 

Troviamo ancora la linea grigia che funge forse da 
strada asfaltata su cui viaggia il carro armato, questa 
volta grigio anch’esso. 

Alla sinistra del mezzo c’è una piccola casetta viola 
dalla quale fuoriescono delle fiamme arancioni. La 
casa sta quindi crollando. Nel cielo sono presenti due 
elementi: il fumo grigio tracciato leggermente con la 
matita colorata grigia, e un urlo che copre quasi tutta la 
lunghezza del foglio, scritto a grandi lettere viola. 

La bambina afferma che si tratta delle urla delle 
persone presenti (anche se non rappresentate sul 
disegno) che hanno paura per quello che sta 
succedendo. 

Confronto fra le due produzioni e analogie con le opere di Käthe Kollwitz 

I due disegni sono simili per quanto riguarda la composizione e per la tematica trattata: emerge l’idea di una certa 
sequenzialità, di un prima e di un dopo.  

Nel secondo disegno colpisce l’urlo di paura che si estende nella parte superiore del foglio. La bambina si 
avvicina e inserisce nella propria rappresentazione quella che è una conseguenza dei conflitti armati, cioè la 
paura che si diffonde fra la gente. Quell’urlo tracciato con il colore viola richiama l’attenzione sull’altro elemento 
nuovo dello stesso colore inserito nel disegno, ovvero la casetta che sta bruciando e dalla quale si leva il fumo. 

Qualcosa relativo a come ha affrontato la tematica della guerra Käthe Kollwitz è quindi presente nella seconda 
produzione della bambina. 
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4.2 Bambini a cui sono state presentate le riproduzioni in aula 

Disegno 1 Disegno 2 

6. Jonathan 

 

 

 
 Commento del bambino alle domande: “Cos’hai disegnato?” e “Come mai hai scelto il foglio 
nero/bianco?” 

- Uomini, guerrieri che combattono, uno è 
morto. Hanno delle grandi lance, non sono 
proprio uomini come noi. Combattono anche 
sui mostri. 

- Nero per usare meglio il bianco. 

- Teschio che li frusta. 
- Chi sono? 
- Quelli che fanno la guerra, sono tristi, hanno 

paura, paura di morire. 
- Nero perché è buio. 

Analisi e commento 

Il bambino ha scelto di utilizzare il foglio nero ma non 
ne ha specificato il motivo. 

La produzione è realizzata interamente con la matita 
colorata bianca. 

Ai lati del foglio vediamo due guerrieri armati di una 
lunga lancia che ricorda quelle usate dai cavalieri 
medievali nelle giostre. Le due figure sono in groppa a 
due esseri, due mostri che sembrano in parte cavalli e 
in parte cani. Nel disegno ci sono altre tre figure: due 
che stanno combattendo armate di spada, e una che 
giace distesa al suolo. In basso al disegno è stato 
ricreato un tappeto d’erba bianca. 

Sembra di assistere a un combattimento mitologico, 
con i mostruosi destrieri e i cavalieri agguerriti ornati da 
un copricapo munito di grandi corna.  

L’allievo ha scelto di utilizzare il foglio nero poiché si 
tratta di una scena notturna. 

Nell’angolo in alto a sinistra troviamo un pezzo di uno 
scheletro: il teschio con le ossute braccia e mani che 
brandiscono una frusta. Nella parte inferiore del 
disegno vi sono invece sei figure umane distese a terra 
e sanguinanti. Infatti il disegno è realizzato per intero 
con la matita colorata bianca, fatta eccezione per il 
sangue che fuoriesce copiosamente dalle ferite dalle 
persone a terra. Si tratta, come afferma lo stesso 
bambino, di uomini che prendono parte alla guerra e 
che hanno paura di morire. Il teschio che li sovrasta li 
sta frustando con violenza. 

I volti delle figure raffigurate sono tristi (bocca rivolta 
all’ingiù) e alcuni di loro stanno piangendo. 

Confronto fra le due produzioni e analogie con le opere di Käthe Kollwitz 

Tra il primo e il secondo disegno del bambino c’è un sostanziale cambiamento: se nel primo troviamo l’idea della 
guerra come azione, come narrazione di un combattimento in questo caso quasi mitologico e fuori dal tempo, nel 
secondo il bambino si sposta sul piano simbolico e sceglie di rappresentare la violenza inferta alla gente che 
subisce la guerra senza potersi difendere e che ha, com’è normale, paura di morire. 

Appare evidente il rimando all’opera Fame dell’artista Käthe Kollwitz nella quale troviamo nella stessa posizione 
la medesima figura minacciosa che brandisce la frusta e che sovrasta la povera gente. Grazie all’uso del colore 
rosso è stato conferito un taglio più macabro rispetto all’opera originale, soprattutto per il fatto che il bambino ha 
sottolineato che le persone disegnate non sono morte, bensì che hanno paura di morire, e quindi stanno subendo 
le violenze in maniera cosciente. La seconda produzione rappresenta sicuramente uno sviluppo del tema dato 
dalla visione delle opere della Kollwitz. 
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Disegno 1 Disegno 2 

7. Giada 

 

 

 
 Commento del bambino alle domande: “Cos’hai disegnato?” e “Come mai hai scelto il foglio 
nero/bianco?” 

- Cinese, stella, viva i cavalieri e viva la guerra. 
Tipo grande scudo con una faccia. 

- Nero per i colori. 

- Uomo pelato che perde sangue dalla testa, ha 
anche tutta la maglietta sporca. Teschio. Tipo 
cd-scudo. 

- Come mai scrivi “viva la guerra”? 
- La guerra è bella per i guerrieri. Signore che è 

morto e Dio lo prende. 
- Nero come l‟altra volta. 

Analisi e commento 

La bambina sceglie di lavorare sul foglio nero poiché si 
vedono meglio i colori e risaltano di più. 

Al centro del foglio è disegnato un grande cerchio, uno 
scudo, al centro del quale c’è un triangolo grigio. Ai lati 
e sotto al triangolo delle croci tracciate con vigore e 
ripassate più volte tanto da essere divenute 
abbastanza spesse.  

Accanto allo scudo il disegno di un uomo che porta il 
cappello a cono di paglia tipico dell’est e sud-est 
asiatico (Cina, Giappone e Vietnam). L’immagine di 
quest’uomo, il cui volto è caratterizzato da una rossa 
bocca sorridente, è in contrasto con le scritte colorate 
che accompagnano il disegno: “viva la guerra” e “viva i 
cavalieri”. In primo luogo proprio perché l’uomo è 
sorridente e in secondo luogo perché non ha affatto 
l’aspetto di un cavaliere. 

Nel disegno è presente anche una stella gialla a sei 
punte. 

L’allieva sceglie anche in questo caso di lavorare con il 
foglio nero, presumibilmente per lo stesso motivo che 
l’ha spinta a farlo la prima volta. 

Il centro del disegno è occupato da un grande scudo 
rotondo che per la forma ricorda un cd-rom, sul quale è 
presente la scritta “evviva la guerra”. Infatti la bambina 
spiega che la guerra, per i guerrieri, è una bella cosa. 

Nella parte destra è disegnato un elicottero della Rega 
che sta soccorrendo un uomo pelato che perde sangue 
dalla testa. Il suo stesso sangue gli sta inzuppando la 
maglietta. 

Al centro, sopra lo scudo, è disegnato un teschio, 
mentre a destra ci sono due figure: un uomo morto e 
un Dio piuttosto inquietante, raffigurato con il colore 
bianco e rosso, due grandi occhi vuoti e una bocca 
tracciata con una linea a zig-zag.  

Confronto fra le due produzioni e analogie con le opere di Käthe Kollwitz 

La composizione del secondo disegno viene mantenuta molto simile a quella del primo: al centro figura sempre 
un grande scudo rotondo. Pure l’inserimento di scritte è presente in entrambe le produzioni, fatto abbastanza 
insolito considerando l’età della bambina, che evidentemente presenta ancora qualche difficoltà nel gestire 
l’ortografia di alcune parole della lingua italiana. 

Nella seconda rappresentazione, accanto all’elemento più descrittivo del salvataggio da parte della Rega di un 
ferito, appare un elemento più simbolico, ovvero quello legato alla presenza di un Dio che si occupa accogliere i 
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morti. Certo è che la figura di Dio, piuttosto che confortante ed eterea appare quasi malvagia, come pure 
l’espressione del teschio che sovrasta l’intera scena.  

Osservando i due disegni si potrebbe ipotizzare che alcuni elementi siano stati ripresi dall’opera di Käthe Kollwitz 
per quanto riguarda il tema, come ed esempio il teschio che troviamo in Fame. 
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Disegno 1 Disegno 2 

8. Aris 

 

 

 
 Commento del bambino alle domande: “Cos’hai disegnato?” e “Come mai hai scelto il foglio 
nero/bianco?” 

- L‟uomo che ha sparato al cannone, ma il 
cannone ha sparato all‟uomo. L‟elicottero 
aiuta l‟uomo e spara al cannone. 

- Nero, per poter usare il bianco. 

- Tre uomini, uno armato. Gli altri due no. 
Sparano. Elicottero. 

- Nero, volevo usare il bianco ché si vede bene. 

Analisi e commento 

Il bambino sceglie di utilizzare il supporto nero per 
poter adoperare la matita colorata bianca. 

In basso al disegno sono disegnate in bianco e azzurro 
quelle che sembrano essere le increspature delle onde 
del mare. 

Sul resto del foglio sono invece raffigurati un uomo 
armato, un cannone e un elicottero. 

L’uomo tiene fra le mani un’arma di notevoli 
dimensione che sta scagliando dei proiettili verso 
quello che il bambino ha definito essere un cannone. Il 
cannone a sua volta risponde al fuoco dell’uomo. 

L’elicottero che sorvola la scena è un alleato dell’uomo 
poiché indirizza i colpi anch’esso contro il cannone. 

Gli elementi sono raffigurati in maniera molto semplice 
e schematica, e probabilmente senza il commento da 
parte di Aris sarebbe risultato difficile capire le 
dinamiche rappresentate. 

Il bambino ha deciso anche in questo caso di utilizzare 
il foglio nero affinché gli fosse possibile disegnare con 
la matita colorata bianca. 

Gran parte dello spazio è occupata da un elicottero, 
che da vedere assomiglia di più a un dirigibile. A terra 
si sta svolgendo un combattimento: ci sono tre uomini, 
di cui solamente uno armato, che si scontrano con un 
altro uomo che impugna un’arma in entrambe le mani. 
Un braccio di questa figura è stato prolungato 
all’inverosimile in direzione dell’avversario. 

L’espressione del volto dello schieramento compatto 
dei tre uomini trasmette un sentimento di timore e 
preoccupazione. 

Confronto fra le due produzioni e analogie con le opere di Käthe Kollwitz 

Tra la prima e la seconda produzione c’è una continuità per quanto riguarda il tema e alcuni elementi sono rimasti 
invariati, così come la posizione di una figura e dell’elicottero. 

Nel secondo disegno sono stati inseriti più uomini, ed è interessante il fatto che il bambino ha specificato che 
dello schieramento composto da tre persone, solamente una di loro è armata. Le altre due appaiono quindi 
indifese. Che sia una deriva del particolare modo che ha la Kollwitz di mostrare come le guerra coinvolgeva tutti 
quanti e non solamente i soldati? Significative sono pure le espressioni di angoscia e paura che ritroviamo sul 
volto di questi uomini. 
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Allegato 5 – Alcune delle produzioni dei bambini di quinta elementare e la relativa 

analisi 

Per l’analisi dei disegni sono stati presi in considerazione diversi aspetti, quali ad 

esempio la composizione, la scelta del colore del foglio, l’uso dei colori, il tratto, il soggetto o 

i soggetti raffigurati. 

5.1 Bambini che hanno partecipato alla visita al Deposito di Riazzino (stampe originali) 

Disegno 1 Disegno 2 

1. Paul 

 

 

 
 Commento del bambino alle domande: “Cos’hai disegnato?” e “Come mai hai scelto il foglio 
nero/bianco?” 

- Carro armato, morti, si bombardano e combattono. 
Qua c‟è il cimitero per i morti. 

‐ Bianco per disegnare l‟auto, gli uomini, il carro 
armato. 

- Morte e madre che scappa col figlio. Dalla 
luce vanno nell‟ombra. 

- Bianco. Era meglio se prendevo il foglio nero, 
così non dovevo colorare tutto. 

Analisi e commento 

Per il primo disegno la scelta del bambino è caduta sul 
foglio bianco poiché gli avrebbe permesso di disegnare 
i personaggi e i tipici mezzi di trasporto e da 
combattimento usati in guerra.  

Le figure umane, tra cui sembrano esserci solamente 
uomini, sono stilizzate e molto semplici, più attenzione 
è stata utilizzata nel riprodurre il carro armato e la jeep.  

Interessante la composizione organizzata su più piani 
che ha come effetto quello di mostrare l’ampiezza del 
combattimento in corso; infatti come affermato dal 
bambino stesso i personaggi coinvolti si bombardano e 
combattono. 

Oltre ai colori mimetici tipici come il verde, il marrone e 
il nero c’è una presenza importante del rosso, che sta 
a rappresentare il sangue versato dai feriti che sembra 
scorrere in modo molto abbondante. 

In alto a sinistra è riconoscibile un piccolo cimitero: la 

Nella seconda rappresentazione la scelta del colore del 
foglio è ancora il bianco, anche se dopo aver terminato 
il disegno il bambino afferma che sarebbe stato meglio 
scegliere quello nero, poiché effettivamente la 
superficie bianca è stata completamente ricoperta con 
l’ausilio della matita colorata nera. 

Nel disegno in basso a sinistra sono riconoscibili due 
figure umane, sempre stilizzate: questa volta si tratta di 
una donna che scappa con il proprio figlio che tiene 
stretto in braccio. L’unica nota di colore del disegno 
sono le lacrime di colore azzurro della donna. 

In alto al centro del foglio, sopra alla donna e al 
bambino, troneggia un volto con una larga bocca sottile 
e due occhi sormontati da due sopracciglia inarcate. 
L’espressione di quella che il bambino ha definito come 
“morte” risulta quindi enigmatica e difficile da leggere. 

Lo sfondo del disegno è stato colorato in modo da 
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guerra provoca quindi morti che devono essere 
seppelliti. 

creare una sfumatura che va dalla luce, dal bianco, 
verso l’ombra, la morte. 

Confronto fra le due produzioni e analogie con le opere di Käthe Kollwitz 

Nel primo disegno l’intento del bambino è quello di descrivere una tipica scena di guerra; ci sono degli uomini che 
combattono, il carro armato, i morti, i feriti, il cimitero. 

Un grande cambiamento avviene invece nel secondo disegno poiché in quest’ultimo il bambino cambia 
totalmente soggetto e decide di mettere in scena i sentimenti legati a quello che la guerra rappresenta; una 
donna con il proprio figlio che scappa, che dalla luce va verso l’ignoto, verso l’ombra, il tutto coronato 
dall’immagine minacciosa della morte. 

Risulta chiara l’analogia con le stampe della Kollwitz Donna con bambini che va incontro alla morte e Fame. Nel 
primo caso per il tentativo di rendere l’effetto della luce e dell’ombra che ha creato qualche difficoltà, come pure 
esplicitato dal bambino stesso. Nel secondo caso invece per la composizione, il volto della morte situato in alto 
nel foglio e isolato dagli altri elementi dal nero dell’ignoto. 
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Disegno 1 Disegno 2 

2. Nicola 

 

 

 
 Commento del bambino alle domande: “Cos’hai disegnato?” e “Come mai hai scelto il foglio 
nero/bianco?” 

- La guerra che distrugge e porta morti. 
Macchia di sangue che piange, è simbolica. 

- Bianco, non c‟è un motivo. 

- Uomo morto e uomo che piange. È la 
distruzione.  

- Bianco, come l‟altra volta. 

Analisi e commento 

Il bambino per realizzare il suo disegno ha scelto di 
utilizzare il foglio bianco e nel fare ciò ha dichiarato che 
non c’è un motivo preciso che lo ha spinto a scegliere il 
classico foglio rispetto a quello più inusuale nel 
contesto scolastico, quello nero. 

Le figure umane sono stilizzate, semplificate 
all’estremo; gli occhi sono delle “x” o dei  puntini, e due 
persone versano delle lacrime azzurre, che sono in 
contrasto con le figure nere e il lago di sangue che le 
attornia. In alto a sinistra è pure riconoscibile una figura 
che tiene in braccio un bambino. 

Il bambino afferma che la guerra distrugge e porta 
morti: infatti il disegno appare molto pieno, carico di 
elementi e oltre alle molte presenze umane 
raggruppate, una buona parte dello spazio è occupato 
da lapidi, da un cimitero che sembra faticare a 
contenere i corpi delle vittime del combattimento in 
corso e dalle rovine delle case ormai distrutte. 

Al centro del disegno appare un’asta con una bandiera 
che dai colori e dal motivo ricorda la bandiera 
americana. Vicino a questa bandiera c’è una nuvola 
rossa, con due occhi da cui sgorgano copiosamente le 
lacrime e una bocca rivolta all’ingiù, triste e a detta del 
bambino, simbolica. 

Le proporzioni fra i vari elementi non sono rispettate, 
gli uomini sono grandi come l’unico carro armato che è 
stato raffigurato, forse unico artefice della distruzione 
circostante, poiché in tutto il disegno non sono 
raffigurate delle armi. 

La scelta del foglio non cambia anche nella seconda 
rappresentazione. 

La composizione e i soggetti raffigurati sono molto 
simili a ciò che si può osservare nel primo disegno: 
molte persone stilizzate tra cui si riconoscono anche 
dei bambini. Un grande numero di figure versa copiose 
lacrime che giungono anche fino a terra. Ci sono pure 
le case distrutte e un’automobile, anch’essa in fiamme.  

In alto al centro sono raffigurati due volti tristi di uomini 
morti, uno dei quali sta piangendo. 

In alto a destra è riconoscibile una figura con un 
mantello nero che tiene in mano una falce. 

Nel disegno prevale il colore nero e spicca l’azzurro 
delle lacrime delle vittime. Non è presente il rosso del 
sangue. 

Anche in questo caso le proporzioni non sono state 
rispettate benché il disegno abbia una sua struttura 
simmetrica che permette all’osservatore di non 
perdersi. 
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Non vi è nemmeno una grande varietà di colori: nero, 
grigio, marrone e rosso, in minime quantità giallo e 
azzurro. 

Confronto fra le due produzioni e analogie con le opere di Käthe Kollwitz 

Confrontando i due disegni si può affermare che la seconda rappresentazione costituisce uno sviluppo della 
prima. Infatti molti degli elementi del primo disegno si ritrovano nel secondo (personaggi, case distrutte, elemento 
simbolico che esprime il dolore per la distruzione); il bambino ha tuttavia inserito degli elementi nuovi significativi, 
come ad esempio la figura della morte con mantello nero e falce e ha modificato l’uso dei colori, abolendo il 
rosso. 

È proprio l’inserimento della figura della morte che potrebbe essere stato determinato da un’influenza esercitata 
dalla Kollwitz; basti pensare a Fame, in cui l’inquietante teschio brandisce minacciosamente una frusta invece 
della falce. C’è anche da dire però che nel nostro immaginario la morte è spesso rappresentata come una figura 
incappucciata con la falce, perciò è difficile determinare se l’inserimento di questo elemento scaturisca 
effettivamente dall’opera dell’artista tedesca. 
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Disegno 1 Disegno 2 

3. Amira 

 

 

 
 Commento del bambino alle domande: “Cos’hai disegnato?” e “Come mai hai scelto il foglio 
nero/bianco?” 

- Quando arriva l‟autunno cadono le foglie ed è 
come sangue. 

- Nero perché è notte e per far risaltare i colori. 

- Donna che va incontro alla morte. 
- Nero come l‟altra volta, per dare l‟effetto della 

luce. 

Analisi e commento 

L’allieva ha scelto il foglio nero poiché ha deciso di 
rappresentare una scena notturna e per far risaltare 
maggiormente i colori che ha deciso di utilizzare. 

Al centro del foglio spicca un albero con tronco, rami e 
foglie rossi. Alcune foglie sono sui rami dell’albero, 
altre stanno invece cadendo al suolo. Tre nuvolette 
bianche disegnate nella maniera più classica e uno 
spicchio di luna completano la composizione. 

Grazie al commento dell’allieva possiamo capire il 
significato dell’albero e sorge spontaneo pensare 
subito alla celebre poesia di Ungaretti. 

Anche in questo secondo disegno il foglio scelto è di 
colore nero, anche in questo caso è notte. 

In alto a sinistra c’è lo spicchio di luna presente pure 
nel primo lavoro, e nella metà destra del foglio si 
possono osservare invece una donna e una bambina 
che camminano in direzione di una luce resa con 
l’utilizzo della matita colorata bianca. La madre sembra 
che stia trascinando la figlia, disegnata con un volto 
triste. Le due figure sono disegnate con una linea 
chiusa. 

 

Confronto fra le due produzioni e analogie con le opere di Käthe Kollwitz 

Già la prima produzione dell’allieva appartiene all’ordine del simbolico; vi è infatti una metafora visiva per quanto 
riguarda le foglie dell’albero che cadono, il sangue che viene versato. 

Nel secondo caso la disegnatrice cambia il simbolo e decide di inserire nella sua rappresentazione una donna, 
madre, con la figlia che come sostenuto dalla bambina, “vanno incontro alla morte”. Risulta quindi evidente la 
forte analogia con Donna con bambini che va incontro alla morte della Kollwitz. In entrambi i casi sembra che i 
figli cerchino in qualche modo di esprimere una certa resistenza rispetto all’atto che sta compiendo la madre. 
Sorge invece un problema per quanto concerne la resa della luce; se l’artista ha voluto fare in modo che le due 
figure dalla luce andassero verso l’ombra, il buio, la bambina ha fatto il contrario. Questo è dovuto probabilmente 
al fatto che l’uso della luce è un’abilità che deve essere insegnata, che non sorge spontaneamente nello sviluppo 
del disegno del bambino. 
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Disegno 1 Disegno 2 

4. Nina 

 

 

 

 

 
 Commento del bambino alle domande: “Cos’hai disegnato?” e “Come mai hai scelto il foglio 
nero/bianco?” 

- Gente che combatte, uomini che si uccidono. 
Sono due Nazioni che fanno la guerra perché 
vogliono comandare. 

- Nero, colore della morte. 

- Madri e bambini che aspettano i mariti e i 
papà. Gente che combatte. 

- Nero, colore della morte, bianco, colore della 
pace. 

Analisi e commento 

È stato scelto il foglio nero poiché considerato il colore 
della morte. 

Il disegno appare subito molto dinamico: la bambina ha 
scelto di rappresentare una moltitudine di omini che 
combattono uno contro uno. Dai colori utilizzati, il 
bianco e l’azzurro, sono riconoscibili i due schieramenti 
opposti. Ogni figura è munita di una spada, unica arma 
insieme a due grigi cannoni. Osservando più nel 
dettaglio i singoli scontri si può notare che l’allieva ha 
prestato attenzione ai dettagli: chi ha la spada 
insanguinata, chi giace a terra morto, chi è 
sanguinante ecc.. Le figure non sono schematiche ma 
è stato dato loro un certo spessore. 

Dietro al foglio c’è uno scritto che parla delle 
conseguenze della guerra, dell’attuale situazione della 
Libia, della prima guerra mondiale e di Hitler. L’allieva 
conclude esplicitando cosa rappresenta il proprio 

Per il secondo disegno è mantenuto il foglio nero 
poiché questo colore simboleggia la morte, mentre il 
bianco è il colore della pace. 

Nella metà sinistra del foglio ci sono delle case e 
attraverso le finestre si scorgono delle figure di donna 
in lacrime: due di esse tengono in braccio un bambino, 
una terza figura femminile è incinta. Nella parte destra 
del foglio invece sono in corso dei combattimenti tra 
degli uomini armati di forconi e uomini armati di spada. 

In alto a destra c’è una figura, la morte, che sembra 
stia volando in direzione di un gruppo di donne in 
lacrime che tengono per mano o in braccio i propri figli. 
Questa inquietante minaccia ha un volto scheletrico, 
grandi mani e sembra portare un lungo mantello 
svolazzante. 

Anche in questo caso dietro al foglio c’è uno scritto nel 
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disegno, ovvero la guerra per il potere fra due Nazioni. quale la bambina esplicita quanto disegnato: un 
esercito, la morte e le donne e i bambini spaventati. 

Confronto fra le due produzioni e analogie con le opere di Käthe Kollwitz 

Tra il primo e il secondo disegno la bambina apporta un’importante modifica: se all’inizio la guerra è raffigurata 
come uno scontro fra due eserciti di uomini, nel secondo emerge pure il lato che stava più caro a Käthe Kollwitz, 
ovvero la sorte e le sofferenze sopportate da donne e bambini. La guerra non riguarda solo il maschio, ma tocca 
indistintamente tutti gli esseri umani. Un altro aspetto che si più mettere in evidenza è che nel secondo disegno 
non sono più due eserciti che si scontrano, bensì un esercito che combatte contro quelli che appaiono come dei 
contadini muniti di forcone, mariti e padri di famiglia. 

Andando più nel dettaglio si può notare come l’allieva abbia preso spunto anche da opere quali La vedova I, 
poiché alla finestra si distingue chiaramente una donna incinta, come pure da Le madri, per la forte presenza di 
donne che tentano di proteggere i propri figli. 

Per quanto riguarda le scritte sul retro dei fogli, soprattutto nel primo caso, appare evidente come vengano 
mischiate diverse concezioni e informazioni relative a guerre presenti e passate, come dimostrato anche dall’uso 
anacronistico delle spade che figura in entrambe le raffigurazioni. 
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Disegno 1 Disegno 2 

5. Pietro 

 
 

 

 
 

 Commento del bambino alle domande: “Cos’hai disegnato?” e “Come mai hai scelto il foglio 
nero/bianco?” 

- Mondo intrappolato nelle catene, nel male. 
- Nero, non c‟è una ragione. 

- Stessa cosa dell‟altra volta ma con l‟aggiunta 
delle cose dei quadri che ho visto, la morte. 

- Nero, come l‟altra volta. 

Analisi e commento 

Al centro del foglio nero è disegnato con il colore 
bianco, come se lo si vedesse dallo spazio, il pianeta 
Terra. Il mondo è imprigionato da una lunga catena 
chiusa con un grande lucchetto giallo. Attorno alla 
Terra sono disposte tre nuvolette in stile fumetto, 
all’interno delle quali c’è la chiave di lettura del 
disegno. Viene infatti spiegato che la chiave che 
potrebbe aprire il lucchetto e quindi liberare il mondo è 
andata persa a causa della guerra. Vengono inoltre 
chiamate in causa forze divine quali Gesù, sempre più 
lontano dell’uomo, e il Diavolo che sarebbe divertito 
dalla misera condizione umana. 

Nel secondo disegno al centro vi è sempre 
un’immagine del pianeta Terra imprigionato da una 
catena chiusa con un lucchetto. Al mondo sono però 
state aggiunte un paio di corna rosse e sullo sfondo, 
invece di esserci degli astri, vi sono le fiamme rosse 
dell’Inferno, poiché come esplicitato anche nel testo 
che accompagna l’immagine, il mondo cadrà all’Inferno 
per colpa degli esseri umani. 

Accanto alla Terra sono inoltre disegnate due figure 
che potrebbero rappresentare la morte: una coperta da 
un lungo mantello con cappuccio che brandisce a 
braccia alzate una falce, l’altra che sembra frustare il 
mondo con violenza. 

Confronto fra le due produzioni e analogie con le opere di Käthe Kollwitz 

Entrambi i disegni sono chiaramente simbolici; anche in questo caso la prima rappresentazione è mantenuta e 
nel secondo lavoro sono state fatte delle aggiunte. Si noti ad esempio la presenza delle due figure che il bambino 
stesso dichiara di aver ripreso dalle stampe osservate (la morte). Infatti la morte con la frusta risulta ripresa da 
Fame, mentre l’altra rappresentazione con la falce e il mantello nero è quella più spesso ritrovata 
nell’immaginario collettivo. 
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Disegno 1 Disegno 2 

6. Greta 

 
 

 

 
 

 Commento del bambino alle domande: “Cos’hai disegnato?” e “Come mai hai scelto il foglio 
nero/bianco?” 

- Uomini che combattono, la guerra porta 
distruzione. 

- Nero, risaltano di più i colori. 

- Nero, perché risaltano di più i colori. 
- Come Le Madri. 

Analisi e commento 

È stato scelto il foglio nero per poter far risaltare meglio 
i colori utilizzati. 

In alto e in basso sul disegno sono presenti le tipiche 
linee del cielo e dell’erba. Tra le due linee è racchiusa 
la scena di un combattimento fra guerrieri; due sono a 
cavallo e portano uno una lancia e l’altro una bandiera, 
altri quattro si stanno affrontando con delle spade. Gli 
uomini sono disegnati in maniera schematica, i cavalli 
con una linea chiusa, così come le nuvolette sottostanti 
alla fascia azzurra del cielo. 

Nel disegno spicca una scritta nella quale sono 
riassunte le conseguenze della guerra (distruzione, 
morte e sangue) e un messaggio che invoca la pace. 

Alla parola “pace” è data particolare enfasi grazie 
all’utilizzo dei colori. 

Per lo stesso motivo per cui è stato scelto il foglio nero 
per la realizzazione del primo lavoro, così è stato 
deciso pure per il secondo disegno. 

Nel disegno troviamo ancora una scritta disseminata 
nel foglio nella quale vengono elencate le paure che la 
guerra fa scaturire nelle persone, come ad esempio di 
non avere cibo a sufficienza o di perdere i propri cari.  

Sullo sfondo, fra l’erba, sono raffigurate due capanne 
con il tetto in paglia. Davanti a queste capanne c’è un 
raggruppamento di sette persone adulte disposte in 
cerchio con la schiena rivolta verso l’interno di questo. 
Un bambino è attaccato a una di queste figure. La 
gente è disegnata in modo schematico e dalle facce è 
difficile leggerne i sentimenti. All’interno del cerchio 
umano c’è della frutta: un grappolo d’uva e una banana 
che spiccano poiché colorati, al contrario delle figure 
umane che sono bianche. 

Confronto fra le due produzioni e analogie con le opere di Käthe Kollwitz 

L’allieva dal primo al secondo disegno ha apportato delle sostanziali modifiche al proprio lavoro; l’idea dei 
guerrieri che combattono è stata abbandonata in favore di una scena di solidarietà fra i civili. È stata invece 
mantenuta l’idea dello slogan che occupa buona parte dello spazio a disposizione. L’inserimento di scritte del 
genere è abbastanza tipico per questa fascia d’età, che sente il bisogno di lanciare dei messaggi scritti che 
accompagnino le immagini, un po’ come succede nel mondo del marketing e della pubblicità. 

Esplicito è l’inserimento di un elemento tratto dall’opera Le madri della Kollwitz, sebbene la resa appaia esser 
stata difficoltosa poiché se nell’opera originale le madri apparivano come un gruppo scultoreo insormontabile, qui 
appaiono fragili e piuttosto traballanti. 

Interessante il fatto che la bambina abbia deciso che quello che le donne proteggono è il cibo e all’interno dello 
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sbarramento non vi siano anche dei bambini; questo è forse dovuto al fatto che durante la visita al Deposito di 
Riazzino un compagno aveva ipotizzato che proteggessero proprio dei viveri. 
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5.2 Bambini a cui sono state presentate le riproduzioni in aula 

Disegno 1 Disegno 2 

7. Gea 

 

 
 

 

 

 
 

 Commento del bambino alle domande: “Cos’hai disegnato?” e “Come mai hai scelto il foglio 
nero/bianco?” 

- Uomini che combattono, case attaccate, la gente 
scappa. Molti sono morti, il cimitero. 

- Nero, i colori risaltano di più. 

- Le madri e la vedova.   
- Nero, i colori risaltano di più. 

Analisi e commento 

La bambina sceglie di utilizzare il foglio nero poiché le 
matite colorate risaltano di più che non sul bianco. 

Il disegno è composto principalmente da tre scene: un 
combattimento fra due schieramenti di uomini armati di 
spade, delle case bombardate da un aereo, un cimitero 
pieno di lapidi e di donne che rendono visita ai propri 
cari ormai sepolti. 

Gli uomini e le donne sono disegnati schematicamente, 
e la distinzione è possibile grazie al triangolo che funge 
da gonna e dai capelli lunghi e biondi delle donne, che 
sono tutte disegnate nel medesimo modo.  

Interessante la suddivisione effettuata per quanto 
riguarda gli spazi: dalle case bombardate fuoriescono 
delle donne con le braccia alzate e il cimitero è 

Per il secondo disegno la bambina ha scelto ancora di 
utilizzare il foglio nero per far risaltare meglio i colori. 

Al centro del disegno spicca un raggruppamento di 
donne e bambini, reso graficamente molto bene, il cui 
colore vivace degli abiti è in contrasto con i volti tristi e 
le lacrime agli occhi. Queste madri si tengono per 
mano e fra loro sbucano dei bambini, anch’essi in 
lacrime. Sopra al gruppo c’è una nuvoletta stile fumetto 
nella quale si legge “Salviamo i bambini”. 

Accanto alle madri che tentano di proteggere i bambini 
c’è una donna col pancione che sta urlando “Noo!” e 
inginocchiato vicino a lei un bambino, entrambi 
piangono per la morte dell’uomo, marito e padre, che 
giace sdraiato per terra e avvolto come da un’aura 
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frequentato solamente da signore. 

Gli uomini sono tutti radunati nella parte bassa del 
foglio e sono intenti a combattere, i loro volti sono 
agguerriti e minacciosi, alcuni mostrano addirittura i 
denti in un espressione rabbiosa. 

Dalla presenza della luna in cielo, situata sotto a una 
striscia di cielo azzurra si evince che è notte; l’orologio 
della chiesa annessa al cimitero segna infatti le tre di 
notte. 

Dietro al foglio è presente un lungo scritto che parla 
della guerra, ad esempio ne vengono elencate le 
conseguenze (paura, distruzione, dolore, tristezza) e vi 
sono pure dei collegamenti con quanto disegnato 
(cimitero, sofferenza per la morte dei parenti). 

azzurra. Sopra alle tre figure vediamo il disegno della 
morte che dice “Sono arrivata sono la morte”. Essa è 
raffigurata con un mantello grigio, una veste rossa, una 
falce in mano, le corna e la coda. Sembra che la 
bambina abbia identificato la morte con il diavolo. 

In cielo vola un aeroplano che sta sganciando delle 
bombe su delle case disegnate nella parte destra del 
foglio. Dalle abitazioni assalite stanno scappando delle 
persone disegnate in maniera schematica. 

Dietro al foglio anche in questo caso c’è uno scritto, ma 
questa volta l’attenzione è portata dapprima sulla figura 
della morte che uccide indistintamente, poi sulla 
volontà delle madri di proteggere i propri figli. 

Confronto fra le due produzioni e analogie con le opere di Käthe Kollwitz 

Tra il primo e il secondo disegno c’è un cambiamento sia a livello stilistico, sia a livello tematico. Infatti nel 
secondo disegno non è più presente una scena di combattimento fra uomini, ma l’attenzione è spostata 
unicamente sulla paura e la sofferenza, fattore che era in parte già presente nella prima produzione. Inoltre vi è 
l’aggiunta dei fumetti per dar voce ai personaggi e aiutare nella comprensione di quello che sta succedendo. 

Le figure delle madri che proteggono i bambini, la vedova incinta e la morte sono state realizzate con cura e sono 
tutti riferimenti alle opere di Käthe Kollwitz, Le madri e La vedova I, al contrario le persone che scappano dalle 
case bombardate sono disegnate in modo schematico come avvenuto nel primo disegno. La figura della morte 
come diavolo non deriva invece per come è stata rappresentata dalle opere dell’artista tedesca, tuttavia è 
significativo il fatto che la morte sia personificata e che compaia nel disegno. 

Dal primo al secondo lavoro vi è l’aggiunta del fumetto per dar voce ai personaggi, alle loro emozioni e intenzioni. 
L’uso della parola è stato ampiamente sfruttato anche negli scritti grazie ai quali la bambina esprime delle forti 
considerazioni personali su guerra, sofferenza e morte. 
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Disegno 1 Disegno 2 

8. Alberto 

 
 
 

 

 
 
 

 Commento del bambino alle domande: “Cos’hai disegnato?” e “Come mai hai scelto il foglio 
nero/bianco?” 

- Due eserciti che combattono di notte.  
- Nero perché volevo farlo di notte. 

- Campo di combattimento. Aerei, mitragliatrici, 
paracadutisti che si buttano. 

- Bianco per fare bene tutti i dettagli. 

Analisi e commento 

Sul disegno vediamo una scena notturna che ha 
determinato la scelta del foglio nero. 

Nel cielo ci sono due grandi nuvole, uno spicchio di 
luna e sembra esserci un po’ di nebbia. Si vede che 
sotto a una nuvola erano state disegnate delle gocce 
d’acqua che sono poi state cancellate. 

Nella parte inferiore del disegno sono raffigurati due 
eserciti che stanno combattendo lanciandosi addosso 
frecce prelevate dalle faretre indossate sulla schiena 
grazie a degli archi e a un cannone, posseduto 
dall’esercito caratterizzato dal colore giallo, in 
opposizione al marrone. 

I guerrieri sono schematizzati, longilinei, e portano una 
fascia del colore della loro fazione, colore che si ritrova 
anche sulle due bandiere che emergono dai due 
schieramenti. Il volto delle figure non presenta né 
occhi, né bocca, e risulta quindi difficile leggere i 
sentimenti dei combattenti.  

Il bambino ha deciso questa volta di lavorare con il 
foglio bianco poiché aveva interesse a riprodurre una 
grande quantità di dettagli e inoltre la scena si svolge 
di giorno, al contrario di quanto realizzato in 
precedenza. 

Il disegno appare da subito ordinato sebbene carico di 
elementi. In altro è stata tracciata un striscia marrone. 
In basso c’è invece una striscia di uomini che 
combattono sparandosi addosso con dei mitra; alcuni 
sono feriti e perdono sangue, altri chiedono aiuto.  

In mezzo fra queste due strisce ci sono quelle che 
possono sembrare delle trincee, in cui gli uomini sono 
allineati uno di fianco all’altro e subiscono gli attacchi 
degli aerei che stanno sganciando una grande quantità 
di bombe proprio sopra di loro. Dagli aerei si lanciano 
anche molti paracadutisti.  

Su ogni aereo, come pure sui paracaduti, è presente 
una sigla, che in certi casi corrisponde a dei modelli di 
armi realmente esistenti, come ad esempio l’M16 
(fucile d’assalto) oppure l’M45 (mezzo corrazzato 
statunitense). Ciò dimostra una certa conoscenza da 
parte del bambino delle reali armi usate in guerra. 

Per la realizzazione del disegno sono stati utilizzati 
solamente tre colori: rosso per il sangue e per far 
capire che le bombe esplodono, verde per i velivoli e le 
bombe, marrone per uomini, armi e paracaduti. 
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Confronto fra le due produzioni e analogie con le opere di Käthe Kollwitz 

Tra la prima e la seconda produzione assistiamo a uno sviluppo: vengono sempre disegnate delle scene di 
combattimento dinamico, la guerra è rappresentata come un’azione, qualcosa di vivo e frenetico. 

Le stampe realizzate dalla Kollwitz non hanno influenzato il fare del bambino, ciò che ha visto non lo ha 
apparentemente colpito e perciò nella sua produzione non vi sono tracce riconducibili all’artista. 
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Disegno 1 Disegno 2 

9. Federica 

 

 
 

 

 
 
 

 Commento del bambino alle domande: “Cos’hai disegnato?” e “Come mai hai scelto il foglio 
nero/bianco?” 

- Leggi, è una storia vera, purtroppo. 
- Nero, è la tristezza. 

 

- Le madri che cercano disperatamente di 
proteggere i propri figli. La perdita dei propri 
cari. La morte che ingorda si prende tutto e 
lascia solo disperazione. 

- Nero, è angosciante. 

Analisi e commento 

La bambina ha scelto di rappresentare la guerra sul 
foglio nero poiché questo colore rappresenta per lei la 
tristezza. 

Il disegno è composto da tre parti: un grande cimitero, 
una zona in cui ci sono case e palazzi e uno spiazzo in 
cui stanno avvenendo i combattimenti. 

Le persone, sia quelle che stanno piangendo sia quelle 
che stanno combattendo a colpi di mitra e di spada 
sono disegnate in modo schematico, ma i volti sono 
stati caratterizzati in modo da donare loro espressività. 

Per realizzare il disegno l’allieva ha usato il colore 
argento per i personaggi, le abitazioni e il cimitero, l’oro 
per disegnare una bara, il rosso per le fiamme che 
fuoriescono dalle finestre dei palazzi colpiti dai 

Il secondo disegno, realizzato sempre sul foglio nero 
poiché definito dalla stessa bambina come 
angosciante, è suddiviso in tre chiare parti. La 
distinzione fra le tre scene è messa in risalto poiché 
esse sono contenute all’interno di nuvolette e 
accompagnate da una frase scritta. 

Nella nuvoletta più grande, situata nella parte destra 
del foglio, è raffigurata la morte, uno scheletro che 
indossa un lungo mantello e tiene nella mano destra 
una grande falce. Sotto di lei è disegnato il profilo di 
una città. 

Nella seconda nuvoletta ci sono tre persone: una 
donna, un bambino e un uomo. L’uomo è sdraiato, 
morto, e la sua famiglia sta piangendo per la perdita 
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bombardamenti aerei e l’azzurro per le lacrime. 

Sul retro del foglio è presente uno scritto che si 
conclude sul davanti per il semplice fatto che sul dietro 
del foglio non c’era più spazio disponibile. 

Dapprima vengono elencate le conseguenze della 
guerra (paura, disperazione, dolore, tristezza ecc.), in 
seguito l’allieva racconta la storia di una bambina che 
si scopre poi essere la nonna dell’autrice del disegno e 
che è stata confrontata con il clima che vigeva nel 
corso della seconda guerra mondiale. 

subita. 

Nell’ultima nuvoletta c’è una mamma con il proprio 
figlio. Nella frase di accompagnamento viene spigato 
che le madri cercano di proteggere i propri figli. 

I personaggi sono disegnati in modo schematico, la 
persona morta ha gli occhi tracciati come una “x”. 

Sia le scritte sia i disegni sono stati realizzati con la 
matita colorata argento.  

Confronto fra le due produzioni e analogie con le opere di Käthe Kollwitz 

In tutte e due le produzioni la bambina è stata attenta a mettere in scena, con l’aiuto anche della scrittura, le 
emozioni che la guerra suscita nelle persone. Pure la composizione dei disegni è  simile, poiché il lavoro è in tutti 
e due i casi strutturato in particelle, in zone chiaramente distinte. Nel secondo disegno questo aspetto si è 
ulteriormente accentuato. 

Sono riconoscibili degli elementi che sono stati tratti dalle opere di Käthe Kollwitz, come ad esempio la figura 
della morte che ricorda quella che troviamo in Fame, come pure la protezione delle madri nei confronti dei 
bambini esplicitata in Le madri e il sentimento di sofferenza causata dalla perdita dei propri cari che ritroviamo in 
La vedova I, La vedova II e I genitori. 

Interessante pure il fatto che nel primo lavoro la bambina abbia voluto inserire un evento importante legato al 
vissuto della propria famiglia. 
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Disegno 1 Disegno 2 

10. Sean 

 

 

 
 

 Commento del bambino alle domande: “Cos’hai disegnato?” e “Come mai hai scelto il foglio 
nero/bianco?” 

- Aereo e elicottero che bombardano. 
- Come mai hai messo la seconda guerra 

mondiale? 
- Così. Carro armato che spara missili e uomini che 

combattono. 
- Bianco. 

- Casa che brucia. Muro distrutto. Prigionieri. 
- Nero perché il bianco (matita colorata) è un 

colore che non uso mai. 

Analisi e commento 

Il disegno è composto da molti elementi realizzati con 
cura, come ad esempio il carro armato situato 
nell’angolo in basso a sinistra che sta lanciando un 
missile e il jet che sta sganciando a terra una bomba 
atomica. 

Sul disegno è presente una didascalia nell’angolo in 
alto a sinistra, ovvero “2° guera mondiale”. In questo 
modo il bambino determina il contesto storico, peraltro 
esplicitato anche dalla svastica presente sul velivolo, 
però alla domanda come mai avesse deciso di scrivere 
sul proprio disegno seconda guerra mondiale non dà 
una giustificazione. 

Il resto della produzione è riempita da uomini intenti a 
combattere gli uni contro gli altri utilizzando come armi 
mitra, asce o cannoni. 

Le esplosioni causate dalle armi da fuoco sono rese 
grazie a delle linee convulse rosse e nere. Alcuni 
uomini giacciono a terra privi di arti o della testa e sono 
circondati da macchie di sangue rosso. 

L’allievo per il secondo disegno ha deciso di utilizzare il 
foglio nero poiché normalmente la matita colorata 
bianca non viene mai usata. 

Al centro del disegno troviamo dei prigionieri, delle 
figure di persone adulte e di bambini incatenate, ferite 
e sanguinanti scortate da due uomini armati che 
indossano un elmetto. Uno dei due sta conficcando 
una lunga spada nello stomaco di un uomo o di una 
donna che tiene in braccio un bambino. 

I tratti dei volti, sia quelli dei prigionieri sia quelli dei 
giustizieri sono molto espressivi. 

In lontananza, dietro al corteo di prigionieri, ci sono due 
case; una è avvolta da alte fiamme rosse, l’altra, con le 
mura tutte screpolate, sembra in procinto di crollare. 
Accanto alle case c’è pure un muro ormai distrutto. 

 

 

Confronto fra le due produzioni e analogie con le opere di Käthe Kollwitz 

Tra i due disegni vi sono delle sostanziali differenze: nel primo viene fatta una descrizione della guerra, con tutti i 
combattimenti che comporta, le armi e i feriti. Nel secondo siamo confrontati con un’immagine forte messa 
centralmente e come si può osservare anche nelle opere di Käthe Kollwitz sono presenti i bambini, gli uomini 
piegati e impotenti di fronte alla distruzione portata dai conflitti. 
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Il secondo disegno è caratterizzato dalla presenza di meno elementi rispetto al primo, più essenziali e con un 
impatto di forza maggiore. 
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Disegno 1 Disegno 2 

11. Vicky 

 

 

 
 

 Commento del bambino alle domande: “Cos’hai disegnato?” e “Come mai hai scelto il foglio 
nero/bianco?” 

- Carro armato, soldati che combattono, si sparano, 
muoiono, perdono sangue. 

- Nero, per usare il colore bianco. 

- Uomini che entrano nelle case e uccidono le 
persone. Madri con i figli che scappano e 
piangono. 

- Nero, come ho fatto l‟altra volta. 

Analisi e commento 

La bambina volendo utilizzare la matita colorata bianca 
ha scelto di lavorare con il foglio nero. 

Il disegno descrive una scena di guerra nella quale 
compaiono tre cavalli, un carro armato, otto militi e un 
aeroplano. 

Sia i cavalli sia i soldati sono disegnati con grande 
cura, meno attenzione è invece stata dedicata al carro 
armato e all’aeroplano.  

Anche in questo caso gli unici colori utilizzati sono il 
bianco e il rosso per il sangue e per far capire quali 
sono gli uomini deceduti la bambina ha disegnato i loro 
occhi facendo una “x”. I soldati sono armati di quelli 
che sembrano essere fucili e mitra. 

I personaggi sembrano fluttuare nel vuoto poiché sono 
disegnati a vari livelli ma non è stato tracciato un piano 
sul quale possano poggiare i piedi. 

Interessante notare come nelle figure più grandi la 
bambina abbia aggiunto dettagli come l’elmetto, i 
pantaloni, gli stivali, i capelli ecc., mentre le figure di 
dimensioni ridotte sono prive di particolari e disegnate 
in modo più schematico. 

Anche per la seconda produzione la bambina utilizza il 
foglio nero e la matita colorata bianca e rossa. 

Questa volta la bambina non parla più di soldati, bensì 
di uomini che irrompono nelle abitazioni e uccidono le 
persone che vi risiedono. Compaiono nello scenario di 
guerra anche le donne, madri, e i bambini.  

Sul foglio sono disegnate cinque casette, alcune 
stanno bruciando e sono avvolte da rosse fiamme, 
accanto a una di queste c’è un uomo con una torcia in 
mano che sta lanciando un urlo. Da una stalla con la 
porta aperta una mucca sta fuggendo spaventata.  

Gli uomini responsabili della distruzione del villaggio 
sono armati di spada o di mitra. 

Nell’angolo in basso a sinistra una donna e un 
bambino osservano con facce tristi l’orrendo spettacolo 
che si presenta ai loro occhi, mentre in alto a destra 
appare una scritta che dice che per alcune persone la 
guerra significa morte. 

 

Confronto fra le due produzioni e analogie con le opere di Käthe Kollwitz 

In seguito ad aver visto le opere di Käthe Kollwitz la bambina inserisce nel proprio disegno elementi che nel 
primo erano assenti: donne e bambini entrano a far parte dello scenario della guerra, vittime impotenti di fronte 
alla distruzione. 

Entrambi i disegni appartengono all’ordine del narrativo, sono composti da una moltitudine di azioni che 
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avvengono in contemporanea. 

Nel secondo disegno c’è pure l’aggiunta della scritta-manifesto che come abbiamo già detto è tipica della fase 
pre-adolescenziale. 
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Disegno 1 Disegno 2 

12. Tamara 

 

 

 
 

 Commento del bambino alle domande: “Cos’hai disegnato?” e “Come mai hai scelto il foglio 
nero/bianco?” 

- Guerra d‟altri tempi, devo fare altri personaggi 
o va bene così? 

- Nero così posso utilizzare il bianco (matita 
colorata) e poi perché è notte. 

- Due genitori che piangono, sono tristi perché 
sta arrivando la guerra e aspettano un figlio e 
non sanno se morirà, se si offre come 
volontario. 

- Nero, per usare il bianco e poi è il colore della 
morte. 

Analisi e commento 

Il disegno che raffigura una scena notturna con la luna 
piena e alcuni uccelli con le ali spiegate realizzati in 
modo molto semplice è composto principalmente da tre 
elementi: degli uomini che combattono a colpi di 
spada, un riquadro che racchiude una frase 
riguardante la guerra e un albero spoglio. 

Tutte le figure sono armate di spade dalla lama lunga, 
si proteggono grazie a uno scudo e indossano un 
copricapo. Tre dei sei guerrieri sono a cavallo, due si 
stanno fronteggiando, il terzo lancia un urlo e sembra 
avere una spada conficcata nel busto, anche se non si 
capisce chi può avergli inflitto la ferita poiché il quarto 
uomo giace a terra morto e i due rimanenti stanno 
ancora combattendo. 

L’unico tocco di colore è costituito da una macchia di 
sangue di colore rosso che fuoriesce dalla ferita 
dell’uomo a terra. 

L’albero che occupa il lato destro del disegno è 
simbolico e utilizza la nota metafora delle foglie cadute 
che si trovano accuratamente ammucchiate ai piedi del 
tronco. 

Per il secondo disegno viene nuovamente utilizzato il 
foglio nero e la matita colorata bianca. 

Sono presenti due elementi nella composizione: una 
coppia di genitori che si tengono per mano; la donna è 
incinta e entrambi stanno versando grosse lacrime. 
Accanto alla figura dei due genitori c’è un testo nel 
quale viene esplicitato il motivo per cui piangono: sono 
tristi perché aspettano un bambino e sta per 
cominciare la guerra. La costruzione delle frasi è 
interessante, ricercata e fa in modo che la nostra 
attenzione ricada sui sentimenti provati dai due 
genitori, sulla tristezza e sulle loro lacrime. 

Nel disegnare le due figure la bambina è andata alla 
ricerca della forma globale. 

 

Confronto fra le due produzioni e analogie con le opere di Käthe Kollwitz 

Il primo disegno appare descrittivo sebbene vi sia già un elemento dell’ordine del simbolico (l’albero spoglio). 
Nella seconda produzione tuttavia la bambina ha completamente cambiato soggetto; ha tentato con successo di 
riprodurre una scena di estremo dolore. L’allieva ha preso spunto principalmente da due opere di Käthe Kollwitz: I 
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genitori, che come nell’opera originale sono uniti nel dolore e La vedova I per il fatto che la donna rappresentata 
aspetta un bambino. 

La spiegazione di ciò che è stato disegnato è data dalla scrittura, tipica della pre-adoloscenza, che accompagna il 
disegno semplice ma di grande effetto e dà voce ai pensieri dei due poveri genitori. 
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Disegno 1 Disegno 2 

13. Evelyn 

 

 

 
 

 Commento del bambino alle domande: “Cos’hai disegnato?” e “Come mai hai scelto il foglio 
nero/bianco?” 

- Fa schifo, non ho parole per descriverlo. 
Gente che combatte e che si uccide. 

- Nero, fa più paura 

- [Durante l’esecuzione del disegno] La bocca 
la faccio triste o felice? Mhmm la faccio felice, 
perché uccide. 

- Questa è la morte, non mi convince. Morti. Si 
riscaldano, hanno perso la casa. 

- Nero, perché fa più paura. 

Analisi e commento 

La bambina ha scelto di lavorare utilizzando il foglio 
nero poiché è un colore che incute timore. 

Il primo commento della bambina riguardo al suo 
disegno è in riferimento alle proprie capacità grafiche, 
e traspare una grande insicurezza e sfiducia. 

Sul disegno sono presenti nove figure di uomini non 
stilizzati, armati di una spada corta, la maggior parte 
dei quali indossa un copricapo. 

Nella parte sinistra del disegno ce ne sono due sono in 
sella a un cavallo, disegnato con una forma globale, 
che si preparano all’attacco e due che stanno 
combattendo a colpi si spada. Al centro in alto c’è 
invece un uomo morto, disteso a terra, con una ferita 
all’altezza dello stomaco dalla quale fuoriesce del 
sangue. Sotto a quest’uomo ma nella parte destra del 
foglio una scena analoga, solo che questa volta è un 
cavallo che giace morto con una ferita nel fianco, e 
poco sotto di lui troviamo un uomo inginocchiato, ferito 
e dall’espressione dolorante. Nell’angolo in basso a 
destra un uomo in piedi, con una spada nella mano 
destra, sta piangendo. Accanto a lui un uomo è appena 
morto, ha ancora la spada conficcata nello stomaco, e 
non si capisce se l’uomo inginocchiato vicino a lui è 
l’artefice della sua morte oppure se sta tentando, 
invano, di soccorrerlo e di togliergli la spada dalla 

Il secondo disegno, sempre realizzato sul supporto 
nero poiché è un colore che incute paura, ha come 
grande figura centrale la morte. 

La  morte entra in modo deciso nel disegno, ha una 
grande faccia con una bocca storta, enigmatica, che 
rende difficile leggerne l’espressione. Proprio questo 
aspetto è stato oggetto di una domanda da parte della 
bambina, che poi ha risolto da sola il proprio dubbio, 
anche se nel risultato finale non appare in modo chiaro 
quanto ha affermato, e cioè che avrebbe disegnato la 
morte contenta poiché uccide. 

La figura della morte ha una cicatrice sulla guancia e 
due grandi occhi, porta una veste, ha delle mani 
filiformi e tiene una falce  nella mano sinistra. 

Attorno alla morte sono raffigurate sei scene: una 
donna che giace distesa, morta, con un neonato in 
fasce in braccio, due capanne all’interno delle quali si 
trovano delle persone che si scaldano attorno a un 
fuoco, un uomo con una spada in mano, due persone 
che si abbracciano e un uomo disteso a terra, morto. 

Le figure che circondano la morte sono disegnate in 
modo schematico e per far capire quali sono morte è 
stato nuovamente utilizzato lo stratagemma degli occhi 
disegnati come una “x”.  

Il disegno è realizzato interamente con la matita 
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ferita. 

Sebbene questi uomini stiano combattendo gli uni 
contro gli altri le loro espressioni non sono agguerrite, 
combattive, ma l’impressione è che siano malinconici, 
tristi, compassionevoli.  

Per dare profondità al disegno la bambina ha fatto in 
modo che i vari personaggi poggiassero su delle 
collinette che danno l’impressione che il lavoro sia 
strutturato su più piani. 

Interessante la strategia utilizzata dall’allieva per far 
capire quali sono i morti; infatti chi giace senza vita a 
terra ha gli occhi tracciati con una “x”, modalità che si 
ritrova ad esempio anche nei cartoni animati 
giapponesi. Per la realizzazione è stato utilizzata la 
matita colorata bianca, salvo per le macchie di sangue 
di colore rosso. 

colorata bianca. 

 

Confronto fra le due produzioni e analogie con le opere di Käthe Kollwitz 

Tra il primo e il secondo disegno ci sono delle grandi differenze: se nel primo troviamo delle scene che 
descrivono la guerra, dei combattimenti e dei morti, nel secondo c’è una figura importante al centro, che emerge 
con decisione e che cattura subito la nostra attenzione. Guardando meglio poi il nostro occhio si sposta sulle 
scene che circondano questa importante figura e che raffigurano il dolore, l’unione, la distruzione che la 
condizione che la guerra provoca. 

Ci sono dei richiami espliciti all’opera di Käthe Kollwitz, come ad esempio due persone che si abbracciano e che 
ricordano sia I genitori sia Le madri, oppure la figura sdraiata, morta, che tiene in braccio un bambino in fasce 
che ci porta a pensare a La vedova II.  

Interessante pure il fatto che durante l’esecuzione del disegno la bambina abbia posto una domanda riguardante 
l’espressione che avrebbe dovuto avere il volto della morte, triste o contenta? Questo poiché durante la 
presentazione delle opere dell’artista tedesca è stato effettuato un confronto sulla figura della morte come è 
rappresentata in Fame rispetto invece a com’è raffigurata in Morte con donna in braccio. Nel primo caso ci 
troviamo di fronte a una figura aggressiva mentre nel secondo caso la morte appare come una figura caritatevole. 
La bambina ha quindi riflettuto su questo aspetto e ha infine dichiarato di voler disegnare la morte contenta, 
anche se poi nel disegno non c’è corrispondenza poiché l’espressione della figura non sembra affatto 
un’espressione di felicità, bensì di tristezza e dispiacere. 
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