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1. Introduzione
1.1 Presentazione del tema
Il titolo del mio lavoro di ricerca “Il bello è brutto e il brutto è bello” riporta la traduzione di
“Fair is foul and foul is fair”, parole che le tre streghe propongono nel canto iniziale dell’opera
Macbeth di W. Shakespeare. Non si tratta qui di una profezia, bensì di una citazione che ci porta
alla riflessione su quanto i due concetti opposti di bello e brutto siano reversibili, mutevoli e
spesso labili. Se nella storia antica il bello e il brutto erano considerati due poli ben distinti e
definiti, dal XVIII secolo si è iniziato ad attribuire un importante valore al giudizio e alla
soggettività. È in questo campo di libertà di interpretazione che ho scelto di svolgere alla mia
ricerca.
Essa ha l’intento di indagare tra gli allievi di tre diversi ordini scolastici, scuola dell’infanzia
(SI), scuola elementare (SE) e scuola media (SM), quali siano i criteri con i quali essi
definiscono un’opera d’arte bella oppure brutta. Mostrerò al campione di riferimento cinque
quadri di artisti del XX secolo, e sottoporrò loro delle interviste individuali semi-strutturate che
andranno a mirare sulle loro concezioni di bello e brutto. La metodologia adottata è di tipo
qualitativo ed essa mi dà la possibilità di analizzare i dati anche in modo comparativo. Infatti i
bambini ed i ragazzi del campione si trovano in tre fasi evolutive differenti, di conseguenza
potrò tracciare un’evoluzione delle concezioni a proposito dei due concetti di bello e brutto.

1.2 Motivazione della scelta del tema
La scelta del tema è nata da un’esperienza personale vissuta un anno fa a Parigi. Durante una
visita al Musée d’Orsay sono stata catturata da un quadro di Henri de Toulouse-Lautrec che ho
immediatamente percepito come bello e grandioso ai miei occhi. Nello stesso momento il mio
compagno si è a lungo soffermato dinanzi ad un altro quadro dello stesso artista che non ho
ritenuto per nulla accattivante o per me significativo. Da qui è nata la mia riflessione su una
certa soggettività a proposito di ciò che una persona possa ritenere bello oppure brutto: per
quale motivo ero attratta da quello specifico quadro? Perché il mio compagno era invece
richiamato da un quadro che a me è passato totalmente inosservato?
Tutti siamo involontariamente portati ad esprimere un giudizio di fronte ad un’opera d’arte
etichettandola come bella oppure brutta. Una dicotomia questa, forse abusata, quasi da
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diventare ormai un superficiale luogo comune. Nell’epoca in cui ci troviamo, abbiamo
fortunatamente il diritto di esprimere il nostro giudizio personale e di poter scegliere
liberamente se un’opera la definiamo bella oppure brutta. Proprio per questa libertà, a mio
parere anche responsabilità, dobbiamo porre una certa attenzione e riflessione al valore che
diamo a questi due termini.
Un utilizzo cosciente dei due aggettivi spetta anche ai docenti. L’insegnante, soprattutto alla SI e
alla SE in cui i bambini sono all’inizio della costruzione della loro identità personale, dovrebbe
avere la consapevolezza del fatto che un suo giudizio o una sua presa di posizione può andare ad
influenzare le concezioni del bambino. Questo può avvenire in modo costruttivo ma anche
distruttivo se il docente non presta attenzione alla modalità con cui si pone di fronte al giudizio.
Il bambino costruisce il proprio giudizio grazie alle diverse esperienze estetiche ed influenze che
gli vengono proposte; starà dunque al docente creare un contesto in cui esporre dei modelli
differenziati, e non proporre esclusivamente materiali di suo gradimento.
Il docente non può rinchiudersi negli stereotipi di bellezza, e per questo non deve confondere
l’educazione estetica con l’educazione al bello. Il suo compito non è quello di portare il
bambino ad affermare “che bello!” di fronte ad un’opera d’arte, bensì di offrire un contesto in
cui vengano condivisi esperienze culturali e vissuti estetici per cui non c’è interpretazione giusta
o sbagliata. È importante che egli abbia chiaro il concetto per cui “il bello obbligatorio […] è dal
punto di vista pedagogico ed estetico il modo più sicuro per allontanare i bambini […] da quelle
esperienze” (Dallari e Francucci, 1998, p. 18).
Negli anni a venire ai docenti si chiederà un nuovo “compito”. Con l’entrata in vigore
dell’Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato
HarmoS) un docente della scuola dell’obbligo è tenuto ad avere una visione continua su tutto il
percorso di formazione. Ciò significa che per esempio un docente di SI dovrà interessarsi e
tenere conto delle possibili evoluzioni che i suoi bambini potranno raggiungere alla SM ed avere
così un quadro più globale dei processi di sviluppo del bambino.
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2. Quadro teorico di riferimento
2.1 L’estetica come concetto mutevole nel suo divenire storico
Storicamente il concetto di estetica ha subito un vero e proprio processo di trasformazione ed
evoluzione. Qui di seguito andrò a proporre le teorie estetiche che più hanno segnato il pensiero
e la cultura del mondo occidentale: l’idea di estetica di Platone e l’estetica sviluppata da
Baumgarten che andrà ad influenzare il pensiero di Kant e con lui la concezione moderna.

2.1.1 L’estetica di Platone
In Platone la bruttezza è il caos informe in opposizione alla bellezza in quanto misura,
proporzione e armonia. Nella cultura dell’antica Grecia “Il bello si iscrive, assieme al vero, nella
costellazione del bene […]. Vero, buono e bello formano, sotto il segno dell’ordine, una triade
che resterà a lungo inscindibile” (Rosenkranz, 1853/1984, p. 7). La bellezza è necessariamente
abbracciata dalla valenza morale, dal senso di giustizia e del piacere; in opposizione il brutto
assume una funzione diseducativa e dannosa.
A proposito della formazione dei futuri custodi dello Stato, Platone dichiara che essi non
dovranno venire a contatto con immagini di corruzione: si dovranno “cercare quei maestri che
sappiano guidarli a tutto ciò che è retto e bello, in modo che le nuove generazioni possano
godere tutti i vantaggi di un ambiente formativo sano, […] [che] ispiri […] aderenza alla
bellezza della ragione” (Platone, IV secolo a.C., citato da Santoni Rugiu, 1975, p. 50).
Nelle parole di Platone è saldamente impiantata l’equazione tra virtù e bellezza e la reciproca
fungibilità fra le due nel processo educativo. Questo processo deve consistere pertanto nel
“produrre l’interiorizzazione di valori dati e la repulsione, per contro, del male” (Santoni Rugiu,
1975, p. 50).

2.1.2 L’estetica di A.G. Baumgarten e I. Kant
L’estetica nasce come disciplina nel 1735 quando il filosofo Alexander Gottlieb Baumgarten
(1714-1762) scrive le sue Meditazioni filosofiche su argomenti concernenti la poesia. In questo
testo appare per la prima volta il termine Aesthetica, parola composta dalla radice greca aisth e
da aisthanomai, verbo che significa “rapportarsi a qualcosa attraverso i sensi” (Dallari &
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Francucci, 1998, p. 9). Essa “è la scienza della cognizione sensitiva: il modo, cioè, di conoscere
con la sensazione e […] attraverso la via delle emozioni e delle intuizioni” (ibidem, p. 10). Con
questo pensiero si va nella direzione per cui il primo sentimento di fronte all’opera d’arte non è
quello del bello, ma piuttosto quello dello stupore o dello straniamento. Come ci spiegano
Dallari e Francucci (1998) lo stupore “è ciò che colpisce, che provoca un’oscillazione degli stati
d’animo, un’alterazione dell’equilibrio emotivo” (p. 15), dunque nulla a che vedere con il
sentimento confortante di riconoscimento che ci può portare al facile giudizio di bellezza.
Duecento anni dopo le affermazioni di Baumgarten, la scuola fenomenologica riprenderà le sue
tesi, e sarà Heidegger a ribadire che nell’interpretazione “nessun automatismo è possibile [e che]
non esiste un «totalmente giusto» modo di leggere e di interpretare” (Dallari e Francucci, 1998,
p. 31).
L’estetica di Baumgarten andrà ad influenzare il pensiero di I. Kant, il quale nel 1790 analizza il
concetto di bellezza nella sua Critica del giudizio. Trattando del giudizio estetico, espone la
distinzione tra il bello legato ai sensi e il bello universale, sostenendo l’idea di un giudizio
soggettivo. La bellezza è soggettiva in quanto viene mediata dalla nostra mente, e l’unica
bellezza oggettiva è il bello naturale, ossia quello che si esprime attraverso il sentimento del
sublime (Kant 1790/1997). Kant critica l’universalità del giudizio affermando che quest’ultimo
si fonda sul nostro sentimento piuttosto che su concetti, e per questo non può essere un
sentimento condiviso. Al riguardo egli scrive:

Dire che questo fiore è bello vale quanto esprimere la propria pretesa al piacere di ognuno.
Il piacevole del suo odore non ha simili pretese. Ad uno piace, ad un altro dà alla testa. E
che cosa si potrebbe presumere da ciò se non che la bellezza dovrebbe essere considerata
come una proprietà dell'oggetto stesso, non regolata dalla diversità degli individui e dei loro
organismi, ma su cui invece questi dovrebbero regolarsi, volendone giudicare? E nondimeno
non è così. Perché il giudizio di gusto consiste proprio nel chiamar bella una cosa soltanto
per la sua proprietà di accordarsi col nostro modo di percepirla.
(Kant, 1790/1997, pp. 240-241)

Anche Ballo (1966) si esprime sulla soggettività del giudizio condizionato e si chiede fino a che
punto il nostro giudizio sia libero, e non “condizionato dalla particolare educazione culturale già
ricevuta […], dal particolare angolo visivo da cui noi stessi guardiamo, dal ricordo di altre opere
viste in precedenza, da frasi sentite dire ed accettate come regole, […] da un nostro particolare
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gusto” (Ballo, 1966, p. 9). Se il giudizio è soggettivo, esso non può dunque essere libero poiché
costruito secondo parametri definiti influenzati dalla cultura e dalle esperienze.

2.2 Dal bello al brutto
Alle concezioni di bellezza e bruttezza sono stati storicamente attribuiti vari significati. Umberto
Eco (2011) ci spiega che i due termini sono relativi ai vari periodi storici o alle varie culture, e
per questo hanno acquisito una certa flessibilità: essi continuano a rinnovarsi sfuggendo da ogni
definizione conclusiva (Bodei, 1995).
I termini di bello e brutto sono etimologicamente legati all’idea di perfezione morale, e questo
sia nelle radici delle parole latine che greche. L’instabilità dei due concetti è stata anche definita
dall’evoluzione dei termini e dei loro significati.
La civiltà greca e la scuola pitagorica identificano la bellezza nell’armonia delle proporzioni e
nell’ordine: da qui l’idea della bellezza ideale, rassicurante e accomodante che per secoli avrà
grande influenza sullo sviluppo del classicismo (Ballo, 1966).
La concezione artistica del bello ha avuto diverse forme nelle civiltà di tutto il mondo e vi sono
tradizioni per cui la bellezza ideale non è mai esistita: si tratta di quelle culture che non sono mai
venute a contatto con la cultura classica, come per esempio i Paesi dell’Asia o le culture extraeuropee (ibidem).
Se oggi un’opera è considerata bella, non è detto che sia stata altrettanto apprezzata nell’epoca
in cui fu concepita. Guido Ballo (1966) porta gli esempi di Caravaggio e Rembrandt, artisti che i
loro contemporanei hanno criticato e non compreso.
Il mito dell’arte bella viene pretenziosamente riproposta dai neoclassici che, guardando
all’antica Grecia, identificano l’arte con una bellezza ideale. Questa appare però “fredda” e
inadeguata al contesto e alla cultura dell’epoca (ibidem).
Dalla fine del XVIII secolo si assiste ad una rivincita del brutto che vede il suo apice nel secolo
nostro. Con l’estetica di Baumgarten “l’oggetto seduttivo è più facilmente [quello] orrendo”
(Dallari e Francucci, 1998, p. 24).
Nella metà dello stesso secolo viene ripreso dal Medioevo e dal Cinquecento il concetto di
sublime. Questo rappresenta la bellezza intensa ed inquietante scaturita da quei luoghi della
natura fino ad allora inesplorati. Il sublime è per il Bodei (2008) una bellezza bifronte: da un lato
attrae, dall’altro incute timore. Di fronte al sublime, alla maestà della natura, l’uomo non può
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che riconoscere i suoi limiti e la sua piccolezza. Con il pensiero di Burke (1757/2006), per cui il
sublime è fonte di dolore e pericolo, ci avviciniamo ad un’inversione di gusto: il brutto diventa
bello e il bello diventa brutto. Il concetto di bruttezza viene in seguito rivalutato da Rosenkranz
(1853/1984) che ne studia le varie sfaccettature conferendo al brutto un valore mai riconosciuto
prima. È con l’avvento dell’Espressionismo che la bellezza verrà colta nel valore espressivo
della rappresentazione deformante finalizzata a mostrare la verità al di là delle apparenze (Ballo,
1966).
Un esaustivo approfondimento del tema è proposto all’allegato I.

2.3 Lo sviluppo della percezione visiva del bambino
Proporrò qui di seguito una breve descrizione degli stadi di sviluppo della percezione visiva che
caratterizzano i bambini dei tre ordini scolastici considerati per la ricerca. Per fare ciò ho
considerato anche gli stadi dello sviluppo cognitivo e dell’evoluzione del disegno infantile.

2.3.1 Il bambino del terzo livello di SI
Sulla base della teoria dello sviluppo di Piaget, il bambino di 5-6 anni si situa nello stadio preoperatorio, in cui ha inizio lo sviluppo della capacità di svolgere operazioni logiche. Questa fase
è caratterizzata dalla rappresentazione mentale degli oggetti e da una prima classificazione e
organizzazione psicologica di tali rappresentazioni: il bambino confronta gli oggetti effettuando
un’analisi di somiglianza, uguaglianza o differenza (Vianello, Gini & Lanfranchi, 2012).
A questa età il bambino è dotato di un pensiero intuitivo e a tal proposito Piaget (1964/1967)
afferma che “resta un essere prelogico, e supplisce alla logica attraverso il meccanismo
dell’intuizione” (p. 38). Piaget descrive il mondo mentale del bambino di 5-6 anni come pervaso
dall’egocentrismo, in cui desideri e bisogni regnano sovrani (Golomb, 2002/2004): tutto ciò che
lo circonda ruota attorno a lui soltanto, e non riesce quindi a considerare che vi siano altre
possibili percezioni della realtà. I punti di vista, le emozioni, i ricordi, e i giudizi di valore sono
ancora per lui soggettivi.
Il bambino del terzo livello di SI è caratterizzato da una percezione di tipo sincretico per cui
coglie la realtà nel suo insieme, in maniera globale e soggettiva, senza scomporla nei singoli
dettagli che la caratterizzano (Vianello et al., 2012).
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Sin dalla prima infanzia il bambino è visivamente attratto dal colore. Il suo sguardo è
maggiormente catturato dagli oggetti policromatici mentre quelli monocromatici vengono meno
considerati. Il bambino è sensibile al colore in quanto tale, indipendentemente dall’oggetto in
cui egli lo riscontra (Luquet, 1927/1974).
Nella sua teoria dello sviluppo estetico, Parsons (1987) situa il bambino in età prescolare nella
fase del favoritismo: egli risulta essenzialmente attratto dal soggetto raffigurato e dai colori con
cui sono stati rappresentati.
L’opera d’arte viene colta dal bambino di questa età come un mero oggetto, senza nessun tipo di
considerazione nei riguardi delle intenzioni dell’autore (Freeman, 1995). Questo approccio porta
il bambino ad assumere nei confronti dell’opera uno sguardo soggettivo, poiché ciò che sta alla
base della sua realizzazione, come per esempio i criteri messi in atto dall’autore o lo scopo della
sua realizzazione, non gli interessa. Nell’ambito della comprensione dell’arte, Gardner (1993)
situa il bambino nella fase meccanicistica: egli si focalizza sugli aspetti concreti e tecnici
dell’opera considerando l’artefatto “una semplice attività meccanica” (p. 26).
Secondo gli stadi di sviluppo del disegno infantile di Luquet (1927/1974), il bambino di 5-6
anni si pone nella fase del realismo intellettuale. Il suo disegno contiene gli elementi salienti e
caratteristici del soggetto raffigurato anche se questi non sono percettibili a partire da un unico
punto di vista. Il bisogno di raffigurare ciò che il bambino sa per rapporto ad un particolare
motivo, determina la messa a punto di soluzioni rappresentative come la trasparenza, l’uso
simultaneo di più punti di vista e il ribaltamento sul piano in grado di visualizzare tali
conoscenze.

2.3.2 Il bambino di quinta elementare
Considerando gli stadi evolutivi di Piaget, il bambino di 10-11 anni si situa nel periodo
operatorio concreto: le operazioni concrete sono processi mentali che permettono al bambino di
compiere operazioni logiche. Egli è ora in grado di attuare operazioni quali l’equivalenza, la
somma, la sottrazione e la moltiplicazione. Inoltre vengono consolidate le capacità logiche che
gli permettono di classificare, seriare e conservare le proprietà invariabili di un oggetto.
Caratteristica fondamentale di questo stadio è la reversibilità: il bambino è in grado di
decentrarsi e comprendere che le azioni possono venire disfatte e rovesciate o tornare alla
situazione di partenza. Ciò comporta anche un distanziamento dall’egocentrismo intellettuale
che lo caratterizzava nello stadio precedente: l’evoluzione del pensiero logico e la
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consapevolezza delle relazioni tra le tre dimensioni dello spazio, permettono al bambino di
coordinare vari punti di vista anche differenti dal suo (Vianello et al., 2012).
A questa età il bambino è dotato di una percezione analitica predominata dalla logica e dal
ragionamento. In questa fase “i bambini esamineranno la natura come distinta dalla soggettività
e misureranno, calcoleranno, analizzeranno e categorizzeranno gli oggetti secondo le loro
qualità e i loro attributi quantificabili” (Golomb, 2004, p. 127). All’età di 8-9 anni il bambino
inizia ad abbandonare la percezione globale delle forme: egli tende a confrontare tra loro e a
mettere in relazione i vari elementi costitutivi di un’opera e ad analizzarne i dettagli (Vianello et
al., 2012).
Secondo le teorie di Gardner (1993), il bambino di quinta elementare assume nei confronti
dell’oggetto artistico un atteggiamento letterale. L’opera d’arte è considerata un tentativo di
riproporre i dettagli della realtà esterna. Per definire un’opera di buona o cattiva qualità, il
bambino utilizza il criterio della verosimiglianza: più il grado di realismo è alto, più l’opera
verrà gradita. In questa fascia di età le opere figurative e realistiche saranno quelle più
apprezzate, mentre le opere raffiguranti soggetti astratti verranno rifiutate.
Il bambino è ora già in grado di considerare l’artista che ha prodotto l’opera e le sue intenzioni,
ed ha inoltre la capacità di attribuire intenzioni e sentimenti agli altri soggetti. Compare
l’“intento realistico”, ossia lo sforzo di rappresentazione il più possibile corrispondente alla
realtà percepita. Ciò implica un progressivo interesse da parte del bambino verso la modalità di
utilizzo intenzionale delle rappresentazioni pittoriche (Freeman, 1995).
Luquet (1927/1974) pone il bambino di quinta elementare nell’ultima fase evolutiva del disegno
che definisce realismo visivo. Il bambino è interessato a rappresentare il mondo in modo reale,
come gli appare ai suoi occhi. Egli tende perciò a disegnare solo quello che gli è visivamente
percettibile, e rappresenta i soggetti unicamente dal suo punto di vista: ciò causa un evidente
impoverimento nelle sue produzioni grafico-pittoriche e lo pone di fronte ad una situazione di
crisi, in quanto diventa consapevole del fatto che non ha i mezzi e le capacità per riprodurre la
realtà come lui la percepisce.
Il bambino presta anche maggiore attenzione al dettaglio, alla differenziazione delle forme, delle
dimensioni e delle proporzioni. Egli è già in grado di comprendere intuitivamente i concetti di
misurazione e geometria proiettiva, “conseguendo una resa visibilmente più realistica delle
scene” (Golomb, 2004, p. 11).
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2.3.3 Il ragazzo di quarta media
Secondo la teoria di Piaget, il ragazzo di quarta media è dotato di un pensiero operatorio
formale. Egli ha acquisito la capacità di compiere operazioni senza dover ricorrere a dati
concreti: è perciò in grado di ragionare sulla base di ipotesi e “di condurre ragionamenti
logicamente corretti senza la necessità […] di verificare la conclusione del ragionamento
attraverso un dato di esperienza” (Vianello et al., 2012, p. 333).
Grande conquista dell’adolescente vuole essere l’autonomia psicologica. Egli “cerca di
conquistarsi l’autonomia nei confronti di tutti gli adulti […] [e] rifiuta che si decida al posto suo
relativamente a cose che ritiene di sua pertinenza” (ibidem, p. 326). Si sviluppa nel contempo
anche l’autonomia intellettuale: l’adolescente sente la necessità di avere proprie opinioni in
materia religiosa, politica e anche filosofica. Il ragazzo è portato a riflettere sui valori della vita
e sulla morale, e questo abbandonando “una accettazione conformista dei valori morali, per
pervenire […] a una gerarchia di valori personale” (ibidem, p. 327).
Il ragazzo di quarta media si trova in una situazione in cui è tenuto a scegliere il suo futuro
professionale: nella sua mente iniziano perciò a stabilirsi dubbi e responsabilità anche dovuti
alle aspettative di coloro che gli stanno attorno. Egli si trova in una sorta di “terra di mezzo”: è
troppo grande per essere bambino, ma troppo giovane per essere adulto. È una posizione in cui
viene messo al centro il sentimento di identità. Come ci spiegano Vianello et al. (2012)
“L’adolescente riflette su ciò che egli è per selezionare attivamente quali aspetti di sé intende
valorizzare e potenziare e quali modificare” (p. 327-328). È per lui il periodo della creazione
degli ideali che lo aiuterebbero ad attuare delle scelte sul piano dei valori, ma anche delle
incertezze, delle intolleranze e delle frustrazioni.
Per ciò che concerne il rapporto con l’arte, a questa età i ragazzi comprendono che l’arte è una
manifestazione intenzionale della mente dell’autore e che il significato dell’opera non risiede
più soltanto nell’opera stessa: gli artefatti sono espressione dei suoi pensieri e delle sue
emozioni (Freeman, 1995).
I ragazzi assumono un atteggiamento meno rigido nel giudicare un’opera d’arte. Essi
comprendono che vi possano essere delle differenze nell’attribuzione del giudizio e “in questo
simili ai bambini in età prescolare, probabilmente ritengono che tutte le valutazioni dell’arte
abbiano un valore relativo” (Gardner, 1993, p. 27).
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Secondo la sua teoria dello sviluppo estetico, Parsons (1987) pone l‘adolescente nella fase
dell’espressività. L’opera d’arte viene giudicata in base all’intensità e all’evocazione che
trasmette al fruitore.
Da una ricerca di Picard e Gauthier (2012) che ha voluto indagare lo sviluppo del disegno
espressivo nel bambino, emerge che la capacità di rappresentazione espressiva raggiunge la sua
forma più complessa nell’età adolescenziale. Il ragazzo di 14-15 anni ha superato la fase di
rappresentazione letterale delle emozioni che avviene attraverso le espressioni facciali.
L’adolescente si trova in una fase di rappresentazione metaforica: egli è in grado di riprodurre le
emozioni attraverso un oggetto correlato o in modo astratto con l’utilizzo intenzionale dei
gradienti grafico-pittorici, per esempio attraverso colori scuri o linee calcate.
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3. Interrogativi e ipotesi di ricerca
Gli interrogativi di ricerca sono i seguenti.

- Quali sono i criteri, le categorie con cui i bambini di SI, di SE e i ragazzi di SM definiscono un
quadro bello o brutto?
- Che differenze ed evoluzioni si possono osservare rispetto alle concezioni di bello e di brutto
emerse dai bambini e dai ragazzi rappresentanti i tre ordini scolastici?

Il quadro teorico di riferimento mi permette di formulare le seguenti ipotesi.

- L’egocentrismo del bambino del terzo livello di SI lo porta a riconoscere nell’opera quegli
elementi appartenenti al suo vissuto personale: la bellezza o bruttezza dell’opera sarà
determinata dalla presenza o meno di questi elementi. Il bello è determinato dal fatto che un
quadro sia variopinto, mentre un quadro gli risulta brutto se presenta pochi colori o colori cupi.

- Il bambino di quinta elementare attribuisce grande importanza alla capacità esecutiva
dell’artista. Un quadro gli appare bello se figurativo, fedele alla realtà e correttamente
proporzionato. Se i nessi logici non vengono individuati, il bambino ritiene il quadro più brutto
rispetto ad un altro in cui li riconosce. Il brutto viene dunque definito da una cattiva esecuzione
e da un soggetto lontano dal vero: l’opera più astratta non è apprezzata poiché lontana dalla
verosimiglianza con la realtà.

- Il ragazzo di quarta media apprezza le opere che ritiene cariche di intensità e che provocano in
lui delle emozioni. La sua conquista della capacità di rappresentazione metaforica nel disegno,
lo porta ad apprezzare l’opera astratta o dai colori più tetri poiché vi riconosce l’intento
espressivo da parte dell’autore. Questo può portarlo a riconoscere il bello anche in ciò che gli
trasmette una sensazione di disagio, incertezza o frustrazione.
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4. Quadro metodologico
4.1 La ricerca qualitativa
La ricerca qualitativa è uno dei due metodi di ricerca che caratterizzano la ricerca empirica.
Quest’ultima, per mezzo di una raccolta di dati osservabili, permette una costruzione delle
conoscenze all’interno di un contesto reale (Coggi e Ricchiardi, 2005). La tipologia di ricerca
qualitativa permette di “approfondire la specificità, mediante il coinvolgimento e la
partecipazione personale del ricercatore” (ibidem, p. 26). Si tratta di un metodo di ricerca
idiografico che permette di indagare la realtà educativa avendo “per oggetto di studio il
particolare, il singolo, invece della legge generale, che unifica e accomuna più casi” (ivi). I dati
che verranno raccolti saranno difficilmente generalizzabili data la specificità dei singoli e del
contesto naturale in cui vengono indagati.
Questa ricerca sarà anche caratterizzata da un’indagine comparativa. Il campione di riferimento
è costituito da bambini e ragazzi rappresentanti tre ordini scolastici, ed essi si situano a diversi
livelli dello stadio evolutivo. Mio compito sarà quello di indagare all’interno dello stesso
gruppo, ma anche di creare dei confronti tra i tre settori scolastici.
L’inchiesta fornirà una minima parte di dati quantitativi riguardanti la scelta dei criteri e delle
opere.

4.2 La modalità di raccolta dei dati
Per la raccolta dei dati i 12 partecipanti verranno coinvolti attraverso delle interviste individuali.
L’intervista, oltre che a permettere di individuare sia l’interazione verbale che quella non
verbale, offre la possibilità di riformulare e rilanciare, in modo da poter approfondire gli
interventi dell’intervistato.
L’intervista che verrà adottata sarà di tipo semi-strutturata. Essa implica la preparazione di una
traccia (vedi allegato III) che comprende una serie di domande-chiave prestabilite. Questa
tipologia è caratterizzata da una dinamica flessibile che permette all’intervistatore di adattarsi
agli interventi del soggetto e allo sviluppo dell’interazione. Le domande definite dalla traccia
hanno lo scopo di guidare il discorso permettendo all’intervistatore di rimanere inerente
all’obiettivo di ricerca. In questo caso la scelta di un’intervista strutturata porterebbe
sicuramente risultati più poveri, e con l’intervista libera si rischierebbe di uscire dal tema da
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esplorare e perdere dati utili. Nel mio ruolo di intervistatore sarà fondamentale evitare il più
possibile di influenzare i contenuti e adottare un ascolto esente da giudizio.
Lo svolgimento delle interviste avverrà in un luogo tranquillo ed isolato, così da evitare ogni
tipo di disturbo che potrebbe intaccare o pregiudicare l’interazione, o influenzare lo sviluppo
dell’intervista. Questo spazio dovrà essere ben illuminato e fornito di un tavolo su cui
posizionare i cinque quadri presentati, in modo da favorirne l’osservazione da parte dei soggetti.
Gli intervistati saranno seduti al tavolo e la sottoscritta sarà seduta al loro fianco. In questo
modo avrò la possibilità di essere partecipe nell’intervista, di ritenere anche gli interventi non
verbali, e di manipolare i quadri in base agli interventi dei soggetti. Tutte le interviste verranno
registrate per mezzo di un dittafono ed in seguito trascritte: ciò per evitare le perdita di dati
significativi e per fornire una registrazione delle informazioni utili all’analisi.
Ho deciso di proporre un’introduzione all’intervista ed un congedo differenziati per ogni settore
scolastico (vedi allegato III). La situazione motivante che necessita un bambino di SI è
indubbiamente diversa dalla spiegazione che potrò fornire ad un ragazzo di quarta media.
In principio ad ogni soggetto intervistato verranno mostrati tutti e cinque i quadri. Tra di essi
selezionerà dapprima quello da lui reputato come il più bello, e una volta fatta la sua scelta, gli
verrà chiesto di motivarla. In seguito potrà scegliere il quadro che ritiene più brutto, e anche in
questo caso sarà tenuto a giustificare la propria scelta. Dopo questi due momenti, al bambino, o
al ragazzo, viene lasciato ancora lo spazio per osservare gli altri tre quadri non ancora
selezionati e coglierne caratteristiche di bellezza o bruttezza. Il mio compito sarà di indagare in
profondità le loro motivazioni e successivamente i loro criteri di valutazione.

4.3 La scelta dei quadri proposti
Ai soggetti intervistati verranno mostrate cinque fotografie, in formato A4, di opere realizzate
da altrettanti artisti del XX secolo. Questa scelta è stata fatta sulla base delle indicazioni teoriche
esposte da Dallari e Francucci (1998). Nell’ambito dell’educazione estetica i due autori
affermano che se si vuole che l’opera d’arte “sia pretesto di iniziazione estetica […] dobbiamo
scegliere […] opere d’arte capaci di seduzione e stupore e [fornite] delle caratteristiche
dell’ambiguità e del mistero” (p. 24). Attraverso l’arte contemporanea, l’approccio estetico
risulta più facile poiché favorisce “soggettività-intersoggettività dell’interpretazione” (ibidem, p.
28). Se un quadro trasmette mistero e ambiguità è più facile che riesca a far emergere nuove
interpretazioni e nuove emozioni che si potranno trasformare in vissuto e racconto.
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Le cinque opere sono state scelte con l’intento di proporre un campione eterogeneo per rapporto
sia allo stile esecutivo che al soggetto rappresentato. Il quadro di Chagall mostra un soggetto
onirico e sognante con figure definite ma non necessariamente realistiche. Nolde propone un
paesaggio naturale dai colori accessi in cui sono ben riconoscibili le tracce di pennello. L’opera
di Picasso è caratterizzata da una composizione contorta definita con le tonalità del bianco e del
nero. Il quadro di Rothko propone un soggetto essenzialmente tricromatico ben più astratto,
mentre nell’opera di Vallotton è ben visibile l’intento realistico e figurativo.
Una descrizione più approfondita degli artisti e delle loro opere è riportata nell’allegato II.

4.4 Descrizione del campione di riferimento
Il campione di riferimento è costituito da quattro allievi del terzo ciclo di SI (5-6 anni), quattro
allievi di quinta elementare (10-11 anni) e quattro di quarta media (14-15 anni). In questo modo
il campione sarà rappresentativo di tre diverse fasi evolutive considerate nelle ipotesi di ricerca.
I 12 allievi che hanno partecipato alle interviste sono stati scelti dalle docenti titolari e, per
quanto riguarda la SM, dalla docente di classe. Nel caso dei quattro allievi di SE e dei quattro di
SM, le docenti hanno scelto tra coloro che si erano offerti di partecipare. Per ottenere un
campione più eterogeneo ho specificato a ciascun docente di proporre per le interviste due
femmine e due maschi.
Sono cosciente del fatto che esistano altre variabili che potrebbero avere influenza sui dati. Il
contesto famigliare e socio-culturale, l’approccio nei confronti dell’arte, le conoscenze culturali,
i vissuti personali e l’ubicazione della scuola rispetto ai poli culturali, sono per esempio variabili
che non saranno prese in considerazione.

4.5 Modalità di elaborazione dei dati
Per rispondere agli interrogativi di ricerca e confermare o smentire le ipotesi, verranno
analizzate le 12 trascrizioni delle interviste. Gli interventi dei bambini e dei ragazzi saranno
esaminati in modo da poter ricavare le varie motivazioni per cui un quadro è stato valutato bello
oppure brutto. Queste verranno dapprima classificate in categorie di valutazione, ed in seguito
analizzate in criteri di bellezza e di bruttezza: questa interpretazione dei dati sarà di carattere
qualitativo. La ricerca assumerà anche una sfumatura di tipo quantitativo nella misura in cui
verrà osservato quali criteri sono stati maggiormente citati dai bambini di SI, da quelli di SE e
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dai ragazzi di SM. Inoltre verranno create delle graduatorie per stabilire quali siano i quadri
ritenuti più belli o più brutti e da quanti bambini di ogni settore scolastico essi sono stati scelti.
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5. Interpretazione dei dati
I protocolli delle interviste sono riportati negli allegati V, VI e VII. Nell’allegato IV sono
elencate le indicazioni per facilitarne la comprensione. Le tabelle che hanno contribuito
all’analisi dei dati sono consultabili negli allegati VIII, IX e X.
Per rispondere agli interrogativi di ricerca, qui di seguito verranno riportati i criteri di bellezza e
di bruttezza emersi dagli interventi dei bambini e dei ragazzi appartenenti ai tre ordini scolastici.
Per ogni criterio menzionato saranno citati gli interventi più significativi.

5.1 Verifica della prima ipotesi
Il criterio più nominato dai bambini di SI è quello del soggetto rappresentato. L’opera viene
giudicata bella se questa presenta degli elementi per il bambino significativi. Di fronte al dipinto
il bambino di SI si esprime descrivendo ciò che vede, nominando i soggetti che riconosce e da
cui viene catturato. Emerge inoltre che i soggetti vengono presi in considerazione se ritenuti
criteri di bellezza, mentre non è mai il soggetto a conferire all’opera un valore di bruttezza. Il
quadro di Chagall, il più apprezzato da 3 bambini, risulta bello perché “c’è un signore che
prende questa ragazza che la fa volare” o “Perché lui e lei ballano insieme”, oppure sono belle le
case, la chiesa, la tovaglia e i fiori. L’opera di Vallotton è bella perché vengono apprezzati “La
natura, la bambina che rincorre e il cappello e i capelli”.
Da tutte le interviste ai bambini di SI emerge che dietro alla particolare attenzione per un
soggetto vi è un riferimento al vissuto e alle conoscenze personali. I fiori di Chagall sono belli
perché sono come i fiori della primavera e “la primavera inizia il mio compleanno”, mentre ad
un’altra bambina i fiori ricordano che il suo compleanno, festeggiato con i nonni, è ora già
passato. Anche “la bambina che rincorre e il cappello e i capelli” rendono il quadro bello perché
alla bambina intervistata “sembra una piccola principessina con il cappello […] da principessa”,
oppure è bello poiché “fa bene correre”. Più intimo è il rapporto che un bambino crea con il
cappello e la figura materna, affermando che anche sua mamma ne aveva uno simile. Lo stesso
bambino sembra fare riferimento ai genitori mentre osserva i due personaggi di Chagall: i due
sono marito e moglie, si amano e vivono insieme. Per lo stesso bambino il riferimento alla
mamma si ripropone quando interpreta che la bambina nell’opera di Vallotton, dopo aver
mangiato la fragola, “torna a casa con la sua mamma e si danno un abbraccio”.
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L’ipotesi iniziale per cui l’egocentrismo del bambino del terzo livello di SI lo porta a
riconoscere gli elementi appartenenti al suo vissuto personale, e da questi determinare il valore
dell’opera, può essere confermata. Importante è però ritenere che i vissuti personali di ogni
bambino sono individuali: essi non saranno mai gli stessi per tutti i bambini, neppure della
stessa fascia di età.
Dai dati analizzati emerge che il giudizio è anche molto dipendente dal colore. Si tratta di un
criterio duplice e polivalente che viene espresso dai bambini sotto diverse sfaccettature: se i
colori del quadro appartengono al repertorio dei colori preferiti o se sono tanti, il quadro risulta
bello, se questi non piacciono, sono pochi, scuri, non omogenei, o non ben abbinati, è valutato
brutto. L’opera di Picasso viene per esempio valutata come brutta poiché “non è proprio
colorato”.
Una bambina attribuisce un valore negativo al colore scuro: una tonalità di verde utilizzata da
Chagall non le piace poiché “è un po’ scuro come il nero”. Mentre un’altra bambina afferma di
apprezzare La promenade poiché le ali dell’uccello “sono un po’ tutti i colori” e i fiori “sono
belli colorati”. Lo stesso avviene per un bambino che apprezza Nolde poiché il suo dipinto “c’ha
tutti i colori”. Per quanto riguarda l’opera di Rothko emergono opinioni divergenti: una bambina
afferma di non apprezzarla poiché “non è proprio colorato”, mentre un altro la reputa bella
“perché è un […] arcobaleno”.
A un quadro viene attribuito un valore di bruttezza poiché il colore utilizzato non è omogeneo:
una bambina afferma che il cielo dell’opera di Chagall “non è proprio un bel bianco” e anche il
prato la disturba poiché il suo verde “è un po’ un colore questo [e] un colore questo”.
Per una bambina anche l’abbinamento di colori è un criterio di bellezza: i capelli della donna
nell’opera di Chagall sono belli poiché “ha i capelli scuri, gli occhi che vanno in tinta ai suoi
capelli”. La stessa bambina afferma che “è bello anche il fiocco […] perché è lo stesso colore
del vestito e delle scarpe”.
L’ipotesi per cui un’opera è giudicata bella se variopinta e brutta se di pochi colori o colori
cupi, può essere confermata soltanto parzialmente. Anche in questo caso la generalizzazione
risulta molto difficile: una bambina ha per esempio maggiormente considerato la componente
dell’abbinamento, e i giudizi contrastanti sull’opera di Rothko evidenziano anche in questo caso
la soggettività del giudizio.
Sono tre i bambini che hanno menzionato il criterio valutativo della qualità della fattura. Per una
bambina il mare rappresentato nell’opera di Nolde è bello poiché “è fatto proprio bene” e ne
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apprezza i colori mischiati tra loro. Lo stesso quadro non viene invece apprezzato da un
bambino che lo definisce “tutto pasticciato” e da una bambina che ne critica le “tante righe”.
Anche l’opera di Rothko è bella: “è proprio senza buchi” e “ben colorato”, dice una bambina. Il
giudizio è qui dipendente dalla finitura del dipinto e non si può escludere un legame con le
esigenze scolastiche: un disegno acquisisce valore se colorato in modo da non lasciare parti
bianche sul foglio. È interessante notare che nessuno abbia infatti scelto il quadro di Rothko
come il più brutto: esso si avvicina forse ai disegni che eseguono alla SI e riporta le
caratteristiche di un quadro ben colorato e finito.
Due bambine hanno nominato il criterio della comprensione nel valutare le opere di Picasso e di
Rothko. La prima è considerata la più brutta poiché “non si capiscono bene le figure” e non è
chiaro “da dove viene questo piede, da dove viene quest’altro, da dove viene questa faccia,…”,
mentre un’altra bambina non apprezza il Rothko perché confessa di non vederci niente, e per
questo motivo non riesce neppure ad attribuirgli spontaneamente un giudizio di valore. A
differenza delle bambine, i bambini maschi non hanno utilizzato questo criterio: si può avanzare
l’ipotesi che i bambini hanno minore necessità di “capire” come un’opera sia strutturata. Nel
caso di Picasso, per esempio, i due bambini non si preoccupano della composizione del quadro,
ma lo giudicano per la valenza morale che gli trasmette.
Se un quadro raffigura una scena pacifica che trasmette sensazioni positive, esso è valutato
bello, se invece in esso appare una scena dai valori morali negativi, questo viene definito brutto.
L’opera di Chagall è apprezzata poiché rappresenta “due che si innamorano” o che “vivono
insieme” e per questo “si danno tanti baci”. Un bambino non apprezza invece l’opera di Nolde
poiché il colore rosso lo rimanda al fuoco; lo stesso pensiero è appoggiato da una bambina che
si giustifica specificando che il fuoco “fa morire gli animali”. In due casi il quadro di Picasso è
giudicato brutto dal momento che rappresenta una scena in cui “si picchiano”, “fanno casino” e
“la lotta è cattivissima”. La valenza morale, è qui ben chiaro, è strettamente influenzata dal
vissuto personale del bambino e dalle sue conoscenze.
Il riferimento al criterio di realismo è presente solo nell’intervento di un bambino. Egli giustifica
la bellezza del quadro di Chagall dimostrando di apprezzare un elemento non realistico: la donna
che vola nell’aria. Lo stadio evolutivo in cui si trovano i bambini della SI fa sì che il livello di
realismo non sia per loro un criterio valutativo di bellezza o bruttezza. Ciò andrà notevolmente a
modificarsi con l’età, tanto che per i bambini di quinta elementare, sarà il criterio più rilevante.
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5.2 Verifica della seconda ipotesi
I criteri di valutazione maggiormente citati dai bambini di SE per definire un’opera bella o
brutta sono relativi alla capacità esecutiva dell’artista: più precisamente alla qualità della fattura,
al grado di realismo e all’utilizzo dei colori.
Una bambina predilige l’opera di Rothko perché semplice, e infatti critica l’opera di Chagall,
poiché non le piacciono i quadri con le persone e le case preferendo forme e colori. Il Rothko
viene invece criticato in quanto è “un po’ mogio”, “un po’ misero” e “un rettangolo e un
quadrato così […] lo fanno quasi tutti”.
A Chagall, il cui quadro non è stato scelto da nessun bambino di SE come il più bello, viene
rimproverato di aver raffigurato le persone “un po’[…] a righe”, e non proprio diritte, “cioè
come persone vere” . Risulta qui chiaro lo stretto legame che vige tra fattura e realismo: se il
soggetto è rappresentato in modo realistico, significa che l’artista è stato bravo. Un’opinione
opposta a quella precedentemente citata arriva da un bambino che invece ritiene che i
personaggi “sono stati fatti abbastanza bene […] perché sono somiglianti alle persone normali”.
Anche una bambina valuta in modo positivo lo stile di Chagall apprezzando la “bella idea di fare
[le case] tutte così come se fosse un paese di cristalli”. Il quadro non viene invece apprezzato
poiché è strana “la tipa che vola via”, e perché “se tu guardi un quadro e vedi tutto quasi
normale”, non è normale che “dopo vedi qualcuno che è in aria”. Da questi interventi emergono
interpretazioni del realismo soggettive: per alcuni Chagall è realistico, per altri assolutamente
no, alcuni lo apprezzano poiché realistico, altri perché non lo è.
Il dipinto di Vallotton è quello più apprezzato in quanto a fattura e realismo. Il suo realismo si
traduce nelle ombre e nelle sfumature. È il “più naturale” e il “più reale” giacché rappresenta un
soggetto che si può osservare “quando tu guardi fuori dalla finestra”. A Vallotton viene
attribuita una buona capacità esecutiva in quanto fa le ombre “bene come nella realtà”.
L’aspetto realistico nell’opera di Nolde viene a volte riconosciuto e a volte negato. Le sfumature
dei colori ed il dinamismo attribuito alle onde gli conferiscono un carattere realistico, mentre
l’imprecisione dei tratti glielo nega.
Anche per Picasso si osservano opinioni divergenti. C’è chi non lo apprezza poiché confuso
“con una persona di qua ma anche di qua”, con le persone “tutte distorte”, e chi invece lo ritiene
bello proprio per questo fatto. Da un bambino l’opera viene proprio valorizzata per la sua
fantasia e per il “casino” creato dalla confusione delle parti del corpo. Egli attribuisce la bravura
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all’artista per essere stato in grado di creare questo caos, e ne apprezza quindi l’originalità. Per
giustificare il suo pensiero, il bambino banalizza la scelta di “fare sempre la stessa persona
diritta”. Se una bambina apprezza il dipinto di Vallotton perché realistico, un bambino giudica
bello un quadro che porta invece verso l’immaginazione, lontano dalla realtà. Per questi motivi
l’ipotesi per cui il bambino di quinta elementare giudica bella un’opera se questa è figurativa e
realistica può essere confermata solo per alcuni dei bambini intervistati. Dai dati risulta infatti
che il bambino apprezza anche il quadro in cui le proporzioni e il fattore realistico non sono
presenti.
Per alcuni bambini anche il criterio del colore è strettamente connesso al grado di realismo: se i
colori rispecchiano la realtà conferiscono al quadro un valore di bellezza, se per contro i colori
non sono pertinenti, il quadro risulterà brutto.
Nell’opera di Chagall una bambina cerca coerenza nel colore e mostra di non gradire il fatto che
sia “tutto verde e poi una sola cosa tipo rosa”. Come nel caso della bambina della SI, anche qui
il cielo è considerato brutto poiché “tutto grigio, poi qua c’è tipo un verde e grigio”: i colori non
sono uniformi e non conformi allo stereotipo di un cielo monocromatico e forse azzurro.
Il fatto di possedere pochi colori porta l’opera a non essere apprezzata: il Picasso è criticato per i
suoi “colori spenti, solo bianco, grigio e un po’ blu, nero” o “perché non è tanto colorato”. Lo
stesso pensiero viene citato da un altro bambino mentre valuta l’opera di Rothko che non
apprezza poiché “ci sono soltanto tre colori”.
Questa teoria non viene però appoggiata da un altro bambino che invece ritiene il quadro di
Picasso di suo gradimento: infatti egli afferma che “i colori abbinati insieme sono belli, il bianco
e il nero”. Lo stesso bambino dimostra poi di apprezzare anche Nolde che, in opposizione a
Picasso, propone diversi “colori accesi”. Le due opinioni, che potrebbero essere giudicate
contrastanti, in questo caso convivono.
I bambini della SE si riferiscono al soggetto non soltanto per descrivere ciò che vedono e ciò da
cui sono catturati, ma serve loro da presupposto per parlare dei propri gusti personali. L’opera di
Chagall risulta brutta poiché per esempio ad una bambina “piacciono più i quadri semplici senza
persone, anche senza case”. Il giudizio è un’altra volta caratterizzato da soggettività: in un altro
caso l’opera di Rothko non viene apprezzata poiché al contrario il bambino preferisce “vedere
qualcosa tipo le persone”. Il quadro di Nolde è apprezzato per il suo soggetto, poiché vi “trovi
un bell’orizzonte” e un bel tramonto.
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Il bambino di SE, rispetto al bambino di SI, è più consapevole del suo giudizio personale: egli sa
se preferisce una cosa piuttosto che un’altra e sa anche, a volte, motivare il perché. È questa una
conquista che va nella direzione del decentramento: è la consapevolezza dell’esistenza di un
gusto soggettivo e di un punto di vista diverso dal proprio.
Se gli interventi riportano vissuti personali, questi sono legati al campo della tecnica graficopittorica. I bambini narrano più volte di esperienze vissute in classe, dei loro artefatti e delle
tecniche utilizzate. A differenza dei bambini della SI, qui non vengono più riportate le
esperienze più personali quali compleanni o vissuti legati al contesto famigliare: ora sembra
essere la scuola il contesto da cui partono le narrazioni relative al proprio vissuto.
Parlando dell’opera di Vallotton un bambino fa riferimento al suo limite nella capacità di
disegnare le ombre, mentre una bambina prende spunto dall’opera di Nolde per raccontare che
anche loro in classe hanno creato un tramonto africano. La bambina coglie così l’occasione per
esplicitare le sue conoscenze inerenti la tecnica utilizzata per la realizzazione del tramonto.
La stessa bambina fa anche riferimento ad un film in cui ricorda la presenza di un’opera di
Rothko: in questo film “dicevano che se tu lo guardi bene ti trasmette qualcosa”, ma nonostante
questa consapevolezza, il quadro di Rothko non viene da lei apprezzato. Questa bambina ha
riportato una sua personale esperienza estetica, ed il fatto che sia riuscita a creare il
collegamento con il Rothko sotto i suoi occhi, fa presupporre che un giorno forse arriverà ad
apprezzarne lo stile.
Un unico riferimento alla famiglia viene proposto quando un bambino afferma che il quadro di
Picasso non potrebbe mai essere appeso a casa sua “perché a […] [suo] papà non piacciono
questi quadri”.
Un ulteriore criterio che determina la bellezza o bruttezza di un’opera è la comprensione di
quest’ultima. Tre quarti dei bambini fa riferimento a questo criterio che si ricollega alla fattura,
ma ancora una volta ci troviamo di fronte ad opinioni differenti. L’opera di Nolde è per una
bambina bella perché “si capisce”, mentre per un altro bambino è brutta poiché “non si capisce
benissimo che cosa raffigura”. Sono però i quadri di Picasso e di Rothko ad aggiudicarsi il
maggior numero di perplessità riguardo all’incomprensione del soggetto rappresentato. Il
Picasso “non si capisce tantissimo”, “non si capisce bene […] come sono fatti i personaggi”, ed
il Rothko “non si capisce bene che cos’è” e “non mi dice niente”. Per alcuni bambini è
importante che un quadro, per essere apprezzato, rappresenti un soggetto comprensibile; infatti
se secondo la teoria di Luquet questi bambini si trovano nello stadio del realismo visivo, essi
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giudicheranno anche un loro operato in base al criterio della comprensione: un disegno sarà
bello se il suo soggetto è comprensibile.
Se il soggetto rappresentato non è chiaro, il bambino di questa età è in grado di formulare un
tentativo di interpretazione. Una bambina espone un’idea interessante al riguardo dell’opera di
Rothko affermando che sembra “una specie di casa […], tipo una camera con la luce accesa e
l’altra tipo spenta […] se guardi da sopra”. È questa un’idea nata da una prospettiva avanzata,
un punto di vista aereo che permette alla bambina di riconoscere nell’opera la figura di una
planimetria. Questa interpretazione deriva da una conoscenza e una consapevolezza dello spazio
e da una familiarità con le forme che un bambino di SI non ha ancora acquisito.
Il criterio della valenza morale viene nominato soltanto da una bambina e solo in un’occasione.
A proposito dell’opera di Picasso afferma: “appena l’ho visto sembrava una spada […] che stava
infilzando qualcuno, e mi ha dato l’impressione […] un po’ triste”. Essendo la spada simbolo di
violenza, il quadro acquisisce di conseguenza una valenza negativa, in questo caso triste.
Dalle interviste ai bambini della SE emerge un nuovo elemento che non emerge invece dai
bambini della SI: un bambino fa riferimento all’intenzionalità dell’artista. Parlando dell’opera di
Nolde, che egli ritiene bella, il bambino espone la sua teoria per cui “volendo, da uno schizzo
fatto a caso, può uscire fuori un bel disegno”. Aggiunge poi che “magari dipende da cosa
pensava l’artista quando l’ha fatto”: questo pensiero presuppone la consapevolezza dell’intento
dell’autore che può portare a sviluppare attorno all’opera un’analisi più consapevole, in quanto
il bambino riconosce che alla base vi è l’intenzione e il sentimento di una terza persona. Questo
discorso si può riallacciare alla teoria espressa da Freeman (1995).

5.3 Verifica della terza ipotesi
Uno dei quattro nuovi criteri che emergono dagli interventi dei ragazzi di quarta media è il
criterio del senso: se in un’opera manca, questa è definita brutta. Oltre ad essere nuovo, è anche
l’unico citato da tutti i ragazzi, quasi a voler indicare quanto questo concetto sia importante per
la fase della loro vita.
Il dipinto di Rothko viene reputato “privo di senso” e “vuoto” perché rappresenta soltanto “un
quadrato e un rettangolo”, perché presenta solo tre colori, è privo di dettagli e per questo non
viene capito. Anche se il Rothko viene definito privo di senso, viene però da un lato apprezzato:
un ragazzo riconosce nell’artista l’intenzionalità di aver creato un quadro “vuoto” così che
“ognuno possa immaginare quello che vuole”: ciò che non è scontato risulta in questo caso
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interessante. Un’altra ragazza afferma che “però magari quando era pitturato aveva un senso,
sicuramente”, considerando dunque l’intenzionalità dell’artista. Interessante è la riflessione che
riporta un ragazzo: “È un po’ vuoto […] come se lasciasse il dubbio, non dà una risposta […]
sembra un grande dilemma, ti chiedi “ma cosa significa questo?”, e poi in fondo significa
qualcosa veramente […] che io non conosco […] lascia un po’ di perplessità”. Si tratta di una
perplessità alla base positiva e costruttiva poiché smuove riflessioni profonde e interrogativi. Per
due ragazzi anche l’opera di Picasso pecca di mancanza di senso per l’assenza di dettagli o
“perché non si capisce […], non si capiscono i disegni che ci sono, [ed] è tutto confuso e
mischiato”, e nel Chagall una ragazza non concepisce “il senso di tenere in mano un uccello e
far volare la signora”.
I quadri sono ritenuti privi di senso perché non compresi, ma i ragazzi sono comunque
consapevoli che un senso alla base c’è, un senso che ha voluto conferire all’opera il suo artefice.
A questa età il ragazzo ha acquisito maggiore consapevolezza dell’intenzione dell’artista e ha
definitivamente raggiunto la decentralizzazione del punto di vista. Dalle loro riflessioni emerge
inoltre la consapevolezza dei loro limiti nell’approcciarsi ad un’opera del calibro di Rothko o
Picasso.
Questa forte ricerca del senso nelle opere d’arte può venire interpretata come una trasposizione
della ricerca di senso che gli adolescenti attuano ogni giorno nelle cose della loro vita.
Nella ricerca del senso vi è dunque anche la ricerca di significato. Due ragazzi hanno dimostrato
di valutare un’opera bella se vi si può attribuire più di un significato. Nell’opera di Nolde “puoi
immaginare diverse cose” e anche Picasso “lo si può interpretare in vari modi” e “puoi dare
molte spiegazioni”. L’intenzione dell’autore nel creare un’opera polisemica conferisce al quadro
un valore positivo, lo rende più bello.
Dai dati raccolti emerge un forte interesse nei confronti delle opere d’arte ricche di “mistero”. È
anche questo un nuovo elemento non presente tra i bambini della SE.
Un quadro è ritenuto bello se stimola interesse e curiosità, anche se questo non viene capito,
anzi, l’interesse sorge “soprattutto sui quadri strani”. Il dipinto di Rothko ad una ragazza
trasmette sensazioni negative e lo trova brutto, ma allo stesso tempo vi riconosce un lato
interessante che “fa riflettere di più”. Anche l’opera di Picasso pone un ragazzo nella stessa
duplice posizione: egli vi scorge “un mistero ma positivo” che lo porta a voler “scoprire cosa
significa questo quadro”.
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I ragazzi di quarta media dimostrano in questo caso di avere quella maturità per interrogarsi e
voler andare al di là delle sensazioni negative e delle perplessità che gli suscita un’opera d’arte.
Alcuni di essi hanno mostrato interesse nel voler approfondire la conoscenza dell’autore, della
sua storia e delle sue intenzioni. Questo porta a confermare in parte la mia ipotesi per cui
l’adolescente è portato a riconoscere il bello anche in un dipinto che gli trasmette sensazioni
negative: egli non valuta bello il dipinto, ma ne riconosce la bellezza della curiosità che suscita e
della scoperta.
Altro criterio utilizzato per definire un’opera bella o brutta è l’evocazione di grandi termini. I
quadri apprezzati sono quelli che trasmettono sensazione di libertà e speranza. La bambina che
gioca sulla spiaggia nel dipinto di Vallotton “dà un senso di libertà”. Nolde risulta essere il più
apprezzato poiché con il suo paesaggio “mette speranza” e “libertà”, e trasmette la “voglia di
viaggiare” ed “essere liberi di fare quello che si vuole”. Per un altro ragazzo dietro al mare ed al
tramonto si evince “un buon segno […] qualcosa di positivo” attraverso “la grandezza del mare
[ed] il cielo aperto” che dà un “un po’ di libertà e speranza”. Quest’ultimo intravvede anche “la
luce, la speranza” nella chiesa del dipinto di Chagall.
La proiezione di questi grandi termini nelle opere da loro osservate, sembra voler riflettere le
condizioni a cui gli adolescenti aspirano: libertà e speranza sono due necessità, due ideali di cui
il ragazzo di 14-15 anni non può fare a meno.
L’ipotesi per cui l’adolescente apprezza le opere che ritiene cariche di intensità e che provocano
in lui emozioni, raccoglie qui conferma.
Per il ragazzo di quarta media il criterio della fattura è ancora presente, ma va a perdersi quello
del grado di realismo che è presente soltanto nelle motivazioni di una ragazza. Quest’ultima fa
spesso riferimento ai dettagli, a suo parere, fondamentali per apprezzare un’opera. Per questo
reputa il quadro di Vallotton il più bello in assoluto apprezzandone soprattutto gli elementi
realistici quali le ombre. La ragazza giustifica il suo giudizio aggiungendo che preferisce la
tecnica del “guardare le cose e ritrarle sul quadro senza immaginare o inventare qualcosa”. In
opposizione critica invece Rothko per non avere avuto una “mano precisa”, non ama il Picasso
perché “non ha dettagli, non ha niente” e disdegna l’opera di Chagall perché l’aspettativa di
realismo è interrotta dal “fatto che questa signora voli” e non lo trova “appropriato”. Un altro
ragazzo ritiene il dipinto di Rothko “quello disegnato peggio” affermando il comune “l’avrei
potuto fare anch’io”, mentre un altro commenta dicendo che gli “sembra una cosa troppo
semplice”. La bellezza viene anche definita dal grado di difficoltà di realizzazione: un ragazzo
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apprezza l’opera di Vallotton poiché “è un quadro anche complicato da fare così”, riconoscendo
nell’autore una buona capacità artistica.
In base a quanto riferito, l’ipotesi per cui la capacità di rappresentazione metaforica del disegno
porta l’adolescente ad apprezzare l’opera astratta non viene qui confermata. Il dipinto di Rothko
viene definito il più brutto da tre quarti dei ragazzi.
Il colore è un criterio di valutazione che viene utilizzato anche dall’adolescente di SM. Una
ragazza apprezza il colore quando si manifesta sotto la tecnica del contrasto: nell’opera di
Vallotton apprezza che vi sia una parte scura poiché riconosce l’intento dell’artista di fare
risaltare la bambina con il cappello giallo e la palla. Anche in questo caso, come risulta dagli
interventi dei bambini di SE, l’opera di Rothko viene criticata per il suo colore: essa è infatti
tutta “di un unico colore senza niente dentro, cioè solo tre colori”. Anche nell’opera di Picasso
la ragazza critica il fatto che abbia “usato solo il bianco e il nero”.
Un quadro variopinto sembra essere più apprezzato di un’opera in cui i colori sono pochi. Una
ragazza afferma che l’opera di Nolde è bella poiché le piace “ che non sia di un unico colore, o
comunque sempre la stessa tonalità del blu”. Altri due ragazzi apprezzano il Nolde poiché “ci
sono molti colori dentro” e allo stesso modo il dipinto di Chagall è bello poiché “è molto
colorato”.
Come nel caso dei bambini di SE, il soggetto rappresentato viene preso in considerazione per
conferirgli un’interpretazione o un sentimento. Un ragazzo cita il paesaggio di Nolde con “il
tramonto o l’alba” per giustificare che il quadro gli trasmette una sensazione di speranza.
Un’altra ragazza fa riferimento alla bambina che corre nel dipinto di Vallotton, per spiegare che
il quadro le “dà tristezza” in quanto “la bambina è orfana, sola, così non vicino ai genitori”.
La ragazza citata poc’anzi è l’unica che fa capo al criterio della valenza morale, criterio che
utilizza maggiormente. A suo avviso l’opera di Vallotton è brutta poiché la bambina sembra
abbandonata dai genitori, e questo le provoca tristezza. Nel quadro di Rothko tenta
un’interpretazione che richiama alla guerra: “sembra pace e guerra e […] dà il senso che la
guerra sia andata finire male” poiché “la parte nera [attribuita ai cattivi] è più grande”. Il dipinto
di Chagall è brutto poiché la donna in volo “può darsi che sia morta” ma di bello c’è che i due
personaggi “si tengono per mano” e “si vogliono bene”. I corpi in Le charnier “sembra che
siano legati, come imprigionati” e nel mezzo vi si intravvede “una faccia disperata” e ciò che sta
succedendo al personaggio “non sarà sicuramente una cosa piacevole”. La ragazza, in ogni
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modo, intuisce e coglie nei quadri dei significati metaforici espressi attraverso le differenti
modalità pittoriche degli autori.
Il riferimento al vissuto personale o alle conoscenze appare soltanto in due casi. Un ragazzo crea
un collegamento tra il carattere “molto caldo e acceso” del dipinto di Nolde e l’estate. Un altro
ragazzo riporta un’esperienza vissuta in classe nata dall’osservazione dell’opera di Picasso. Egli
afferma che gli sembra di aver già visto quel quadro “o uno simile” al corso di italiano,
ipotizzando si tratti di un dipinto dell’artista spagnolo. Dopo aver parlato con la docente, ho
scoperto che alcuni mesi fa hanno discusso del quadro Guernica. Questa esperienza ha portato il
ragazzo ad apprezzare l’opera da me mostrata poiché rappresentante di uno stile già a lui noto, e
di un autore che ha già avuto modo di conoscere.
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6. Conclusioni
La prima conclusione da trarre è che questa ricerca non ha portato a dati generalizzabili, bensì
ad una serie di indicatori. È stato dimostrato che non c’è da parte degli allievi una risposta
assoluta nel valutare un’opera d’arte bella o brutta, e nessun quadro è stato etichettato come il
più bello o il più brutto in assoluto. Ciò va a dimostrare quanto il giudizio di valore in ambito
artistico sia di carattere soggettivo e relativo al proprio vissuto e alle proprie esperienze. Con la
consapevolezza di ciò il docente non può certamente imporre dei parametri fissi per giudicare se
una cosa è bella o brutta. Suo ruolo sarà quello di stimolare all’osservazione attenta, a mettere
in relazione, a formulare ipotesi: questo atteggiamento va nella direzione di una
sensibilizzazione e un’educazione in campo estetico con l’ obiettivo dello sviluppo di uno
sguardo critico alle cose e sicuramente una maggiore consapevolezza di sé, dei propri gusti e dei
propri valori: della propria identità.
È interessante osservare in che modo tutti i criteri utilizzati dai bambini della SI vengano
preservati nel percorso dello sviluppo fino alla SM. Vi sono, certo, criteri che appaiono con più
o meno frequenza nei tre ordini scolastici e alcuni che si fanno man mano meno frequenti, ma
essi non vanno persi.
Con il cambiamento dell’età i criteri aumentano: dai bambini della SE è emerso il nuovo criterio
dell’intenzionalità dell’artista, mentre i ragazzi di quarta media hanno citato nuovi criteri quali il
richiamo a grandi termini come “libertà” e “speranza”, il senso, la polisemia e l’interesse.
Quest’ultimo è di particolare importanza, poiché dimostra la maturità che l’adolescente possiede
nell’interrogarsi a proposito dei quadri ritenuti brutti o senza senso: è proprio dalle opere a suo
parere “misteriose” che emerge la curiosità di un approfondimento.
Dall’analisi dei dati è anche affiorato il fatto che in uno stesso bambino possano convivere
opinioni che potrebbero sembrare contrastanti. È stato dimostrato che un bambino di SE è in
grado di apprezzare sia un’opera di Picasso dai toni grigio-blu, bianchi e neri, sia un dipinto di
Nolde dai colori accesi. Il docente non dovrà dunque dare per scontato che se un bambino
apprezza i colori vivi, non potrà apprezzare allo stesso modo le tonalità di bianco e nero. Non si
dovrà fermare alle prime osservazioni e categorizzare rigidamente le opinioni dei bambini e con
essi i loro criteri di giudizio.
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È anche emerso che la conoscenza nel campo estetico e visivo porta il bambino ad apprezzare o
almeno a vivere con meno timore il nuovo. Lo dimostra l’apprezzamento del Picasso da parte
del ragazzo di SM che aveva già avuto modo di trattare l’autore al corso di italiano. Il docente
non deve dunque aver paura di proporre la novità, lo sconosciuto.
Per ciò che concerne la metodologia di ricerca si sarebbe potuto giungere a risultati sicuramente
più significativi con un campione di riferimento più grande e con la proposta di più opere d’arte
e di diversa tipologia. Inoltre molte variabili quali il contesto socio-culturale e familiare non
sono stati considerati.
Le seguenti riflessioni mi portano a formulare alcuni possibili sviluppi. Un approfondimento
potrebbe venire attuato con un confronto tra bambini che vivono in paesi di campagna e più
distanti dai centri culturali, e bambini che vivono in centro città per cui i luoghi di cultura sono
più facilmente accessibili. Altre variabili su cui approfondire la ricerca possono essere il
contesto socio-economico o la questione di gender per osservare eventuali differenze di
interpretazione tra maschi e femmine. Uno studio sull’evoluzione del giudizio potrebbe essere
realizzato interrogando lo stesso campione a distanza di alcuni anni proponendo le stesse opere.
Un ulteriore interrogativo potrebbe interessarsi all’influenza che il gusto estetico dei genitori
può avere su quello dei propri figli.
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8. Allegati
Allegato I

Approfondimento del paragrafo 2.2 Dal bello al brutto

Tanto si è discusso sopra la bellezza e la bruttezza, quest’ultima spesso intesa come antitesi della
prima. Per secoli filosofi ed artisti hanno cercato di definire i due concetti ed i criteri su cui essi
poggiano. I due termini, come ci spiega Umberto Eco (2011), sono relativi ai vari periodi storici
o alle varie culture, e “sovente le attribuzioni di bellezza o di bruttezza sono state dovute non a
criteri estetici ma a criteri politici e sociali” (p. 12). Bello e brutto sono termini che nella storia
hanno acquisito una certa flessibilità, e sarà necessario fare una distinzione tra arte “dove la
misura, la proporzione […] fa tendere a un’armonia di bellezza, e arte dove la partecipazione
espressiva […] sconvolge ogni canone, deforma, non si preoccupa di armonia, di bellezza, ma di
espressione” (Ballo, 1966, p. 267). Attraverso le varie epoche, le idee e le teorie sul bello e sul
brutto non hanno mai smesso di rinnovarsi: i due concetti continuano a sorprendere, a
trasformarsi, e per questo a sfuggire da ogni definizione univoca e conclusiva (Bodei, 1995).
Una ricerca etimologica sui termini bello e brutto ci permette di avvicinarci ad una migliore
comprensione del loro significato originale. È interessante osservare come il concetto di bello
sia strettamente legato all’idea di perfezione morale: il latino bellus è un diminutivo di bonus, e
un altro termine usato per designare la bellezza era pulcher, riferito anch’esso al concetto di
bontà. Il termine greco kalos ha all’origine il significato di bello, ma nel neogreco oggi significa
propriamente buono. Il nostro italiano brutto deriva dal latino brutus, che rinviava alla natura
spregevole e vile delle bestie. Il greco aischron è piuttosto associato all’immagine di ciò che è
moralmente vergognoso, umiliante e turpe (Bodei, 1995). Capiamo dunque che i due concetti in
questione non hanno alle loro spalle origini stabili e definite, ma che anche i termini, assieme ai
loro significati, hanno subito delle evoluzioni e dei rinnovamenti.
La civiltà greca è la cultura che più ha segnato la nostra concezione di bellezza. Essa identifica
la bellezza dell’arte nell’armonia delle proporzioni, nel rapporto di misura e di ordine, forgiando
il mito del bello ideale. Questa concezione, nei secoli successivi, avrà una forte influenza sullo
sviluppo del classicismo (Ballo, 1966). Le prime riflessioni sul concetto del bello sono state
lanciate dalla scuola pitagorica: qui il modello si rifà ai fenomeni della natura e alla sua ciclicità.
L’idea della bellezza rassicurante e accomodante nasce proprio da qui: l’uomo è sempre stato
attratto dai fenomeni di ordine e simmetria che si manifestavano attorno a lui, e a questa misura
e proporzione egli attribuisce le sensazioni di sicurezza ed equilibrio (Bodei, 1995). Nulla pare
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ai pitagorici più rassicurante dei fenomeni del mondo che obbediscono alle leggi dei numeri:
esse sono basate su misure calcolabili e armoniche, diventando così belle perché vere. Se il vero
è bello, per opposizione il falso sarà brutto e malvagio.
È importante riconoscere che la concezione artistica del bello ha avuto diverse forme nelle
civiltà di tutto il mondo, dalla preistoria ad oggi. Vi sono delle tradizioni per cui la bellezza
ideale e proporzionata non è mai esistita. Gli Etruschi, per esempio, non hanno mai sentito la
necessità di misura o di grazia, ma hanno rappresentato le loro opere artistiche attraverso
deformazioni espressive e cariche di carattere. Lo stesso discorso vale per i Paesi dell’Asia, le
varie culture extra-europee, le culture del Nord Europa o le popolazioni messicane, che non
sono mai venuti a contatto con la cultura classica (Ballo, 1966).
Se oggi un’opera è considerata bella o almeno di valore artistico, non è detto che sia stata
altrettanto apprezzata nell’epoca in cui fu concepita. Il valore di certi artisti non è stato
riconosciuto dai loro contemporanei, bensì è stato apprezzato soltanto nei secoli successivi.
Guido Ballo (1966) porta, tra gli altri, gli esempi del Caravaggio e di Rembrandt. Con la
Vocazione di San Matteo (1599-1600) il primo delude le aspettative di un pubblico ancora in
cerca di decoro, di grazia e di nobiltà trovando critiche che hanno allora definito il suo stile una
rovina per l’arte della pittura. Nella sua opera appare una certa durezza e un’efficacia
naturalistica che gli Accademici non potevano che percepire come difettosa. Anche Rembrandt
alla fine del Seicento non è stato compreso: i suoi contemporanei criticarono nelle sue opere la
mancanza di contorni e ne ritenevano solo i disorientanti “colpi strapazzati” (ibidem, p. 29).
A divulgare il mito dell’arte bella furono poi i neoclassici tra il XVIII e il XIX secolo.
Guardando all’antica Grecia e seguendo i canoni delle regole accademiche, essi identificarono
l’arte con una bellezza ideale. In questo modo diffusero però “il gusto di una bellezza fredda,
stucchevole, priva di colore e di carattere: anche se accademicamente armoniosa nei rapporti
proporzionali” (ibidem, p. 261). L’errore è stato per loro quello di pretendere che le altre civiltà
dovessero seguire i canoni dell’arte greca, arte che rispondeva ad una storia e ad una cultura
particolari (Ballo, 1966).
La teoria per cui “ordine e proporzione sono belli e utili, mentre disordine e mancanza di
proporzione sono brutti e inutili” (Bodei, 1995, p. 19) ha avuto in Europa la durata più lunga.
Sarà infatti solo nel Settecento che questa teoria vivrà la sua crisi. Si può affermare che dalla
fine del XVIII secolo si assiste ad una vera e propria rivincita del brutto che vede il suo apice
nel secolo nostro. Viene a crearsi una rottura con la concezione accomodante del bello, a quel
concetto di bellezza necessariamente abbracciato alla valenza morale e al piacere. Con l’estetica
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di Baumgarten “l’oggetto seduttivo è più facilmente [quello] orrendo, o comunque, fuori dalla
norma” (Dallari e Francucci, 1998, p. 24). Di questo argomento si interessa anche Ballo (1966)
quando si pone i seguenti quesiti: “Come mai […] l’arte […] invece di essere bella, è brutta,
addirittura orribile in certi casi? […] È veramente arte, o non si tratta di aberrazione, di moda, di
esibizionismo?” (p. 261). A suo parere una valutazione del brutto non deve avvalersi di
pregiudizi o critiche generiche, ma è opportuno distinguere caso per caso.
Nella metà del Settecento viene riscoperto il concetto di sublime. L’idea del sublime era già
esistente nel Medioevo e si torna a parlarne alla fine del Cinquecento quando un minitrattato del
I secolo (Del Sublime dello Pseudo-Longino) viene stampato in Europa (Bodei, 2008). In questo
testo il sublime è considerato “un’espressione di grandi e nobili passioni […] che mettono in
gioco una partecipazione sentimentale sia del soggetto creatore sia del soggetto fruitore
dell’opera d’arte” (Eco, 2010, p. 278). Secondo l’autore l’essere umano è in grado di avvicinarsi
al sublime attraverso l’arte: il sublime diventa in questo modo un effetto dell’arte stessa.
Nel Settecento il concetto di sublime non è più tanto associato all’arte, bensì alla natura. Il
XVIII secolo è un’epoca di grandi scoperte, di forti coraggi, e di ricerca di emozioni. È l’era
delle scoperte scientifiche, delle esplorazioni geografiche e delle nuove invenzioni. L’uomo è in
grado di raggiungere luoghi fino ad allora inesplorati, dalle profondità degli oceani grazie ai
sottomarini, sino alle quote più alte con la mongolfiera: l’esotico diventa interessante e curioso.
Gli uomini hanno iniziato ad avvicinarsi a quei luoghi che finora avevano evitato poiché fonti di
paura e sgomento. Le montagne, gli oceani, le foreste e i deserti persero man mano il loro
carattere terrificante per essere riscoperti dagli artisti come testimonianza di una bellezza
intensa, coinvolgente, inquietante, e per questo ambigua.
Il Bodei (2008) parla del sublime di questi luoghi come di una bellezza “che nello stesso tempo
attrae e allontana da sé, che seduce e ripugna, che esalta e incute rispetto con la sua tremenda
maestà” (p. 18). La posizione dell’uomo di fronte alla natura diventa duplice: se da un lato egli
può vantare la propria superiorità intellettuale, dall’altra non può negare la sua fragilità e
piccolezza. Il sublime è dunque riconoscibile nel sentimento di panico che viene prodotto dalla
consapevolezza dall’infinita distanza tra l’uomo e l’universo tutto. Edmund Burke (1757/2006)
definisce il sublime un sentimento misto di piacere e di dolore, un dilettoso orrore, “una specie
di tranquillità adombrata dall’orrore” (p. 67). Se il bello è seducente e unisce le persone, il
sublime è travolgente, ti allontana e ti isola dagli altri: il sublime mette l’uomo “di fronte, in
solitudine, al pensiero tormentoso dell’irrecuperabilità della vita che scorre via e della propria
ineluttabile morte” (Bodei, 1995, p. 42). Anche lo storico delle religioni Rudolf Otto
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(1917/1985), trattando del sacro, ricorre ad una definizione riconducibile al sublime. Otto
attribuisce al sacro il concetto di Mysterium tremendum et fascinans: il suo mistero, proprio
come il sublime, trasmette fascino e attrazione da un lato, come inquietudine e smarrimento
dall’altro.
Burke (1757/2006) sostiene che “Tutto ciò che può destare idee di dolore e di pericolo, ossia
tutto ciò che è in certo senso terribile […] è una fonte del sublime; ossia è ciò che produce la più
forte emozione che l’animo sia capace di sentire” (p. 71). Queste affermazioni andranno a
forgiare le idee moderne del bello: assistiamo ad un’inversione di gusto per cui il brutto diventa
bello, ed il bello diventa brutto.
A partire dal trattato di Rosenkranz (1853/1984) il concetto di bruttezza assume una propria
autonomia rispetto a quello di bellezza. Il brutto non risiede semplicemente nell’opposizione
delle forme di bellezza, quali l’armonia e la proporzione, ma assume una natura ben più
complessa. L’autore ne analizza l’assenza di forma e l’asimmetria, ma anche i vari caratteri
volgari e ripugnanti della deformazione. Il suo studio ci porta a riconoscere la bruttezza nel
meschino, ma anche nel debole, nel banale, nello spettrale e nel vuoto. Viene esaminato anche il
carattere della caricatura “che può risolvere il ripugnante in ridicolo e nella sua deformazione
diventa bella grazie all’umorismo che la esagera” (Eco, 2011, p. 279). Al concetto di brutto
viene conferito un nuovo valore che anche l’arte riconoscerà: “Che l’arte […] potesse prendere
per soggetto il brutto sembrava una contraddizione. Ma non ne è risultata solo la possibilità di
tale creazione, bensì anche la necessità” (ibidem, p. 319).
Il momento storico dell’Espressionismo, sorto agli inizi del XX secolo e di cui farà parte anche
Emil Nolde (vedi allegato II), nasce da una forte esigenza espressiva che va a sposarsi con la
rappresentazione deformante. La verità non è più colta nella misura, nella proporzione e nella
grazia, bensì nel sentimento e negli stati interiori dell’animo (Ballo, 1966). Gli espressionisti,
come le culture della preistoria, non si pongono il problema dei rapporti armonici: “il brutto, il
deforme, il mostruoso, e tutto ciò che è vita, si carica di potenzialità emotiva […] quasi che la
trasfigurazione artistica faccia diventare bello il brutto” (ibidem, pp. 275, 276). In questo caso il
concetto di bellezza non è indicativo: il valore espressivo e suggestivo ci porta al di là di ogni
concezione di bello o brutto.
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Allegato II

Le opere mostrate ai bambini e presentazione degli artisti

Figura 1 – Marc Chagall, La promenade, 1917-1918.

Marc Chagall (1887-1985) è stato un artista russo nato a Vitebsk da famiglia ebraica.
Nonostante le condizioni poco favorevoli delle famiglie ebraiche, il pittore e scultore mantiene
un piacevole ricordo della sua infanzia, che ritornerà spesso nelle suo opere. Inizia a studiare
pittura nel suo paese d’origine all’età di 19 anni per poi trasferirsi a San Pietroburgo dove
frequenterà l’Accademia Russa di Belle Arti. Dopo essersi conquistato la fama di artista, nel
1910 si trasferisce a Parigi. Qui entrerà a far parte dell’ambiente artistico d’avanguardia e
conoscerà le nuove correnti del momento tra cui il Cubismo. È da qui che l’artista inizia a
costruire la sua duplice identità, tanto nota anche ai critici: “quella del trasandato, ingenuo,
timido provinciale ebreo […], e quella dell’artista parigino bohèmien, frequentatore di
intellettuali raffinati e cosmopoliti” (AA. VV., 2011, p. 26).
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A Parigi nel 1912 Chagall espone in vari Salons e nel 1914 gli viene dedicata una prima
personale a Berlino. Col sopraggiungere della Prima Guerra Mondiale gli viene impedito di
rientrare in Francia e farà ritorno al suo paese d’origine. L’anno successivo sposerà Bella, che
diventerà fonte e stimolo di molte sue opere (tra cui “La promenade” sopra riportata), e nel 1916
nascerà la loro figlia Ida. In questi anni Chagall partecipa attivamente alla vita culturale russa
esponendo in diverse collettive. Con la Rivoluzione d’ottobre del 1917 viene sancita
l’uguaglianza dei diritti civili a tutti gli ebrei, e per Chagall si apre un nuovo capitolo sia come
artista che come uomo. Nello stesso anno a Vitebsk fonderà la sua accademia d’arte e verrà
nominato commissario governativo per le Belle Arti della regione. Ben presto però, a causa del
movimento suprematista di Malevic, in forte contrasto con le ideologie di Chagall, nascono
nella scuola varie polemiche e Chagall si trasferisce a Mosca nel 1920.
Nei due decenni successivi l’artista da Mosca si sposta tra Berlino, Parigi, Palestina, Basilea, ed
effettua altri viaggi in Europa. In questo periodo realizza decorazioni per il teatro ebraico, varie
illustrazioni, ed a Parigi e Basilea vengono organizzate due sue importanti retrospettive. Con
l’ascesa del potere nazista in Germania tutte le sue opere verranno confiscate ai musei tedeschi.
Nel 1941 la famiglia Chagall si rifugia negli Stati Uniti e tre anni dopo sua moglie Bella morirà
causando in lui una forte depressione. L’artista fa ritorno in Francia e si stabilisce in Provenza,
nel paese di Vence. Ritroverà la felicità dall’incontro con Valentina che sposerà nel 1952 e da
cui nascerà un figlio. Da questo momento Chagall produce tutta una serie di decorazioni di
grandi strutture pubbliche: a Gerusalemme decorerà le vetrate di una sinagoga e di una
cattedrale, realizzerà le pitture per il soffitto dell’Opera di Parigi e nel 1965 sarà occupato a
decorare la facciata della Metropolitan Opera House di New York. Chagall muore a Vence
all’età di 97 anni (ibidem).
Chagall è riconosciuto per essere stato uno straordinario “inventore di immagini, maestro
insuperato del colore e della luce […] [che] ci ha trasmesso attraverso un sistema figurale che è
anche filosofico una visione del mondo inedita e magica ma al tempo stesso a tutti
comprensibile” (ibidem, p. 12). Durante tutta la sua vita artistica Chagall, ritiene la critica, è
sempre “rimasto fedele a una propria inconfondibile iconografia, a un approccio all’arte
assolutamente personale in cui sogno e realtà si compenetrano per dar vita a una nuova
stupefacente dimensione poetica” (ibidem, p. 13). Egli ha la “facoltà di creare altri mondi, di
inventarli e popolarli attraverso la forza dell’immagine come riflesso vivente dell’esistenza”
(ibidem, p. 17).

38

Barbara Salerno

Nel dipinto La promenade Chagall si ritrae sorridente mentre tiene per mano sua moglie Bella
che sembra volare nell’aria e sollevare il marito da terra, quasi a rappresentare la leggerezza e il
trasporto del loro amore. Sullo sfondo è forse raffigurato il loro paese d’origine Vitebsk, un
paesaggio accomodante in cui spicca la chiesa che con la sua tonalità rosata sembra
differenziarsi per il suo carattere spirituale. È un’immagine quasi fiabesca, un manifesto della
felicità che pare ritrarre l’immagine di un amore trascendentale. L’accento irreale è anche dato
dalle scomposizioni cubiste con cui Chagall ritrae i due personaggi ma soprattutto il paesaggio.
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Figura 2 – Emil Nolde, Herbstmeer XI (Küste u. orang. Himmel), 1910.

Emil Nolde (1867-1956), pittore e acquarellista, è stato uno dei maggiori esponenti
dell’Espressionismo tedesco le cui opere sono soprattutto conosciute per il grande fascino
attribuito alla forza dei loro colori. Il suo vero nome è Emil Hansen, ma al momento del suo
matrimonio adotterà il nome del villaggio di campagna in cui è nato, un piccolo paesino tedesco
sul confine con la Danimarca. Nolde proviene da una famiglia devota protestante e vive la sua
infanzia nella fattoria di famiglia. A 17 anni diventa un apprendista intagliatore e più tardi
lavorerà come disegnatore edile a Monaco e a Berlino. All’età di 22 anni entrerà a far parte della
Scuola di Arti Applicate a Karlsruhe in Germania e insegnerà disegno alla Scuola d’arte
industriale di San Gallo. Nolde si trasferisce a Monaco per lavorare come pittore ma non viene
ammesso all’Accademia d’Arte: questo lo porterà a voler migliorare le sue capacità di artista
frequentando dei corsi serali. Egli visiterà Parigi più volte e lì entrerà in contatto con
l’Impressionismo. Durante il Terzo Reich le sue opere vengono confiscate a tutti i musei a causa
del loro “modernismo” e dal 1941 non avrà più il permesso di dipingere in spazi pubblici e
nemmeno privati. Nonostante ciò Nolde produce una serie di acquarelli che chiamerà “quadri
non dipinti” e che sarà costretto a tenere nascosti. Nolde morirà all’età di 89 anni nella sua
fattoria a Seebüll, piccolo paese tedesco sul confine danese dove si era trasferito con la moglie
Ada. La loro casa è ora sede della “Seebüll Ada and Emil Nolde Foundation” (AA. VV., 1994).
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Nel 1906 Nolde farà parte del gruppo Die Brücke, una comunità di Dresda composta di artisti
alla ricerca delle proprie radici tedesche e con un amore per l’esotismo sulle tracce di Gauguin.
Le opere di Nolde hanno inizialmente un carattere visionario e grottesco: le sue figure umane e
le forme della natura, da caricaturali, si avvicineranno in seguito allo stile impressionista, per
poi approdare all’Espressionismo: il colore diventerà più aggressivo e si arricchirà di accenti
mistici e di intensa spiritualità (ibidem).
Nolde dipinge Herbstmeer XI nel 1910, periodo in cui vive sull’isola di Alsen. Quest’opera fa
parte di una serie chiamata Herbstmeere realizzata nell’autunno del 1910 in cui egli ritrae
l’orizzonte del Mare Baltico dal litorale. Nel dipinto sono rappresentati il mare con le sue onde
dinamiche, le nuvole e una costa che si estende su degli scogli verso l’orizzonte. L’aria e l’acqua
sono espresse con colori accesi e riflettono il cielo creando dei giochi di luce. Le pesanti nuvole
e il movimento del mare stanno quasi ad evocare una tempesta: questa è parte della natura ma
anche interna all’autore. Il dipinto assume un tono drammatico e pone il fruitore in una
posizione di turbamento e agitazione (ibidem).
A proposito della sua insoddisfazione nei confronti dei limiti offerti dall’Impressionismo nel suo
diario Jahre der Kämpfe Nolde scrive: “Conscientious and exact imitation of nature does not
create a work of art […]. A work becomes a work of art when one re-evaluates the values of
nature and adds one’s own spirituality” (Nolde, 1902-1914, citato da Chipp, 1968, p. 146).
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Figura 3 – Pablo Picasso, Le charnier, (1944)-1945.

Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) è nato a Malaga ed è universalmente conosciuto come uno dei
maestri della pittura, e della scultura, del XX secolo: il fondatore dell’arte moderna. Sin da
molto giovane rivela un’inclinazione per la pittura ed il disegno. Il padre pittore ed insegnante
comprende l’interesse e la necessità del figlio, e chiederà a Pablo di aiutarlo durante la creazione
delle sue opere. All’età di 10 anni Pablo si trasferisce con la famiglia a La Coruña dove
frequenterà i corsi di disegno all’Istituto d’Arte in cui il padre è impiegato come insegnante. Nel
1895 entra a far parte dell’Accademia di Belle Arti di Barcellona, e in seguito si trasferirà a
Madrid dopo aver vinto un concorso all’Accademia Reale della capitale. Qui Pablo vive in un
freddo tugurio conducendo una vita bohémienne e producendo opere in grande quantità. Una
malattia lo costringe a tornare a Barcellona dalla famiglia e qui inizia a frequentare gli ambienti
in cui si ritrovano artisti, politicanti e poeti. In questi anni Pablo dipinge soprattutto figure tristi
e tragiche firmando le sue opere P. Ruiz; aggiungerà poi il cognome della madre “Picasso” per
distinguersi dal padre, e all’età di 20 anni sceglierà di autografarsi utilizzando solo questo
cognome. La sua vita subisce una grande rivoluzione nel 1900 quando Pablo organizza a
Barcellona una mostra in cui riscuoterà molto successo e denaro: da qui Pablo Picasso sarà
personaggio amato da alcuni e odiato da altri, ma del quale tutti parleranno. Si trasferisce a
Montmartre dove vivrà frequentando eventi mondani e artisti. La vita sentimentale e

42

Barbara Salerno

matrimoniale di Pablo entra in crisi nel momento in cui, all’età di 45 anni, si innamora di una
giovane diciassettenne: egli cercherà di ottenere il divorzio ma non vi riuscirà mai. In questo
periodo egli abbandona la pittura per dedicarsi alla scrittura e alla poesia. Nel 1944 si occupa
anche di politica aderendo al Partito Comunista francese e partecipando a conferenze a favore
della pace. Per tutta la vita Pablo vivrà una lunga serie di storie amorose con la nascita di quattro
figli da tre diverse donne, ma nel 1961 si sposa per la seconda volta con la giovane Jacqueline
Roque con cui passerà gli ultimi anni della sua vita nella loro casa di Cannes. Qui l’artista
continuerà la sua produzione artistica conducendo una vita da recluso, e morirà all’età di 91 anni
(Warncke, 2007).
Il lavoro artistico di Picasso viene spesso suddiviso in periodi: il “periodo blu” (1901-1904), il
“periodo rosa” (1904-1906), il “periodo africano” (1907-1908), il “cubismo analitico” (19091912), il “cubismo sintetico” (1912-1915), il “periodo classico” (1916-1924) e il periodo de
“l’età dei mostri” (1925-1936). Durante il “periodo blu” Picasso è a Parigi e subisce
un’importante influenza da parte degli Impressionisti. Nelle sue opere appaiono personaggi
tristi, oppressi e senza speranza, ed i toni del blu e del turchese conferiscono ai dipinti
un’atmosfera malinconica e deprimente. Con il “periodo rosa” si apre per Pablo una fase più
serena in cui prediligerà soggetti quali il circo, arlecchini, saltimbanchi, ballerine e acrobati. Le
opere acquistano un carattere più allegro grazie ai colori più accesi mantenendo tuttavia un velo
di malinconia. Nel 1907 Picasso incontra Matisse e scopre l’arte africana che lo porterà in
seguito a sviluppare lo stile cubista. Con la conoscenza di Braque, egli si avvicina alla
concezione delle visioni multiple e simultanee alla base del Cubismo. Dapprima le sue opere
sono caratterizzate da forme ampie, volumi potenti e colori quali l’ocra, il marrone, il verde e il
grigio. Durante il periodo del “cubismo analitico” Picasso introduce le forme ovali e la
frantumazione più minuta delle parti. Nel periodo del “cubismo sintetico” egli fa ricomparire il
colore e introduce la tecnica del collage e la presenza di lettere stampate. Tra il 1916 e il 1924
Picasso introduce temi classici che richiamano i lavori dei maestri del Rinascimento italiano:
lavorerà anche per il teatro in veste di costumista e scenografo. Nel periodo chiamato “l’età dei
mostri” Picasso si accosta al surrealismo accompagnato dalle sue idee politiche: nascerà qui
Guernica. Negli ultimi anni egli si dedica anche alla scultura, alla grafica e realizza i vari
D’après, opere in cui vengono citati i capolavori del passato, come ad esempio la serie ispirata a
Las Meninas di Velásquez (ibidem).
La grande composizione nominata Le charnier, tradotto in “Ossario”, è considerata l’opera
principale dell’ultimo periodo della guerra. Vi sono impressi “Simbolismo della forma,
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concisione artistica della realtà e traduzione dell’orrore della quotidianità della guerra in un
linguaggio figurativo pressante” (ibidem, p. 463). Picasso fu ispirato da una pellicola spagnola
che mostrava il massacro di un’intera famiglia attuato nella cucina della loro casa e “fin dal
principio il suo scopo era stato quello di rappresentare il terrore di matrice politica” (ibidem, p.
464). L’opera ha come oggetto un cumulo di cadaveri al termine di un’esecuzione e si può
notare una figura dai polsi legati che sprofonda tra gli altri corpi. Nel Volume II del testo di
Warncke (2007) si legge:

Campi grigio-blu, bianchi e neri segnano pareti, pavimento e pilastri e forniscono elementi
architettonici che, come in Guernica, alludono allo stesso tempo a uno spazio interno ed
esterno. La natura morta con semplici utensili da cucina nell’angolo superiore sinistro, da
una parte è un riferimento al film servito da modello, dall’altra palesa la quotidianità e
l’onnipresenza del terrore. Chiunque, dovunque, può restarne vittima. […] Il cumulo di
cadaveri smembrati esprime […] l’annientamento dell’individuo in un mondo di terrore
totale. Nessuno riesce a conservare qui la sua integrità corporea, l’essere umano è derubato
perfino del suo corpo.

(pp. 464-467)
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Figura 4 – Mark Rothko, No. 203 (Red, Orange, Tan and Purple), 1954.

Mark Rothko (1903-1970) è un artista nato in Lettonia trasferitosi con la famiglia negli Stati
Uniti quando ancora era bambino. Rothko è perlopiù conosciuto per i suoi grandi dipinti
raffiguranti delle macchie di colore. Egli è spesso stato definito un astrattista, ma si è sempre
dissociato da questa sminuente interpretazione, affermando l’importanza della concretezza ed il
valore del contenuto: “le emozioni fondamentali dell’uomo, la tragedia, l’estasi, la sorte” (AA.
VV., 2007, p. 5). Grazie ad alcuni suoi album di schizzi, gli studiosi hanno potuto risalire a delle
riflessioni che aggiungono chiarezza al concetto alla base della sua arte. Vi si trova l’espressione
“la dimensione dell’immagine come misura della grandezza di un uomo” (ibidem, p. 9) che va a
creare un legame tra grandezza fisica e altezza morale. Nelle opere di Rothko non vi è però solo
uno studio delle proporzioni, ma la ricerca della misura sta nel voler esprimere un valore
morale: “Non è più solo l’uomo a determinare le dimensioni del quadro, ma […] sono le
dimensioni del quadro a diventare espressione della grandezza umana” (ivi). Al pubblico che
ritiene che le sue opere, con le loro forme in apparente armonia ed equilibrio, sembrino
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comunicare un sentimento di pace, Rothko risponde affermando che “La violenza è l’humus dei
miei quadri e l’unico equilibrio possibile è quello precario che precede l’istante del disastro.
[…] In realtà sono una lacerazione. Nascono dalla violenza” (ivi). Curioso è stato l’incontro che
nel 1962 Rothko ha avuto a New York nel suo studio con il regista Michelangelo Antonioni.
Rothko non era solito avere i suoi quadri attorno a sé, ma per quell’occasione l’artista estrasse i
dipinti e li mostrò al regista commentando che “entrambi trattano lo stesso soggetto: il nulla”
(ibidem, p. 45). In una lettera il regista, riferendosi alle tele di Rothko, confessa che “ogni volta,
in questi quadri che sembrano fatti di niente, ossia di solo colore, scopro qualcosa di nuovo, si
scopre tutto quello che c’è dietro il colore […], drammaticità, insomma poesia” (ivi). Alla fine
degli anni ’70 i suoi dipinti vanno sempre più a caratterizzarsi di toni cupi, come le sue
affermazioni. La condizione tragica dell’essere umano e la preoccupazione della morte come
ricetta di un’opera d’arte, sono pensieri che accompagnano Rothko nei suoi ultimi anni di vita,
alla quale decide di porre fine nel 1970 (AA. VV., 2007).
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Figura 5 – Félix Edouard Vallotton, Le ballon, 1899.

Félix Edouard Vallotton (1865-1925) nasce a Losanna, ma trascorre la maggior parte della sua
vita a Parigi. Vi si trasferisce all’età di 17 anni con l’intento di diventare un artista e per questo
si iscrive all’Accademia Julian, scuola privata che all’epoca era un’alternativa all’Accademia di
Belle Arti, di carattere ben più tradizionalista. Alla Julian il programma di studi è meno rigido e
per questo di mentalità più aperta rispetto alle nuove tendenze artistiche. Vallotton viene
introdotto dai suoi colleghi artisti nella vita bohèmienne ma egli non si sentirà mai di
appartenere a nessuna corrente dell’epoca: non era né un impressionista, né un esponente del
pointillisme, che allora catturavano tutta l’attenzione della critica. La sua coscienza artistica si
sviluppa sempre più e le sue opere diventano sempre meno convenzionali da suscitare la
disapprovazione del suo professore, cosa che lo porterà ad abbandonare l’Accademia Julian
(Becker & Schädler, 2008).
Dalle sue incisioni e dalle sue tele traspare una critica sarcastica alla classe borghese: se a una
prima occhiata i suoi dipinti sembrano dei decori inoffensivi e idilliaci, con uno sguardo più
approfondito si scopre un secondo piano che ha l’intento di smascherare la duplice morale della
società: questa sua visione contribuirà ad alimentare la sua fama di innovatore. Il suo successo
giunge nei primi anni del ‘900 quando, dopo aver partecipato ad un’esposizione della
Secessione di Vienna, riceve gli elogi da parte dei secessionisti Klimt e Hodler. In questi anni i
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soggetti delle sue opere diventano più intimi ed i paesaggi più delicati, ma presto si dedicherà a
nudi femminili provocanti e ad una cruda natura morta. A Zurigo nel 1909 viene organizzata la
sua prima esposizione individuale che alimenterà la sua popolarità in Svizzera. Negli anni a
venire le sue opere partecipano ad esposizioni in Francia, Germania, Svizzera, Russia e Italia.
Con l’arrivo della Prima Guerra Mondiale Vallotton si offre volontario ma la sua richiesta viene
rifiutata. Questo sarà l’inizio di una discesa verso la depressione e la malattia. Nel 1917 riesce a
partecipare alla Guerra in veste di artista con il compito di testimoniare le impressioni che
venivano dal fronte. Al suo ritorno realizza una serie di dipinti che ritraggono immagini di
guerra stilizzate e caratterizzate da un accento cubista. Vallotton si vedrà costretto a vivere in un
contesto mondano ricco di visite e ricevimenti che diventeranno ben presto un’oppressione: “et
je vis […] exactement la vie contraire à celle que je rêvais. Moi qui aime la solitude, le silence
[…] je me débats dans l’agitation, le bruit […] et le gestes vains […] j’ai horreur de cette fausse
vie, en marge de la vraie” (Vallotton, 1918, citato da Becker & Schädler, 2008, p. 18).
Nonostante sia malato di cancro, Vallotton compie svariati viaggi in Francia, dopo i quali
realizza dei paesaggi che contengono elementi che sembrano precursori del Surrealismo.
L’artista morirà a Parigi nel 1925 a seguito di un intervento chirurgico, e l’anno dopo verrà
organizzata la prima esposizione commemorativa. Da qui i critici inizieranno ad interessarsi
all’analisi di questo artista d’avanguardia (ibidem).
Vallotton è stato anche considerato un osservatore, uno spettatore a distanza, un “désintéressé
qui ne participe pas au déroulement de la vie, mais qui garde ses distances […] dont le seul lien
avec la réalité est l’observation du monde à travers une fenêtre” (Vallotton, 1918, citato da
Becker & Schädler, 2008, p. 9). È infatti lui stesso a confessare che “j’aurai toute ma vie été
celui qui de derrière une vitre voit vivre et ne vit pas” (ivi): il suo Le ballon ne sembra essere
una testimonianza.
Lo stile di Vallotton è certamente figurativo, ma dietro all’evidenza sembra trasparire un velo di
mistero, quasi una sensazione di malessere. Osservando i sui dipinti si ha spesso l’impressione
che vi sia qualcosa in sospeso, che qualcosa sia sul punto di accadere, e ciò con un approccio
quasi morboso. È questa un’idea che accompagna anche Le ballon, in cui la boscaglia e le
ombre degli alberi sembrano inseguire o perseguitare il bambino. Sullo sfondo vi sono due
figure lontane che non mostrano considerazione e attenzione nei suoi confronti: questo
distanziamento pone ancor più il bambino in uno stato di pericolo. Lo spettatore si trova di
fronte ad un’immagine ricca di tensione e mistero, che sembra quasi il preludio di un evento dai
risvolti nefasti.
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Allegato III

La traccia dell’intervista

TAPPE

DOMANDE/INTERVENTI

1) Introduzione/situazione problema

SI
“Allora, io ho un problema e ho bisogno del tuo aiuto. Ti va di
aiutarmi? – Io ho ricevuto questi 5 quadri, ma a casa mia ho solo
un ultimo spazio per appenderne uno, e vorrei appendere il più
bello. Io tra questi non so proprio quale scegliere, mi aiuti a
scegliere il più bello?”
SE
“Ciao, grazie mille per aver accettato di partecipare alla mia
intervista. Ora ti spiego: per la mia scuola devo fare un compito
sul “bello” e il “brutto”, e per questo devo chiedere ai bambini
cosa pensano di questi quadri che ho portato. Te li mostro.”
SM
“Ciao, innanzitutto ti ringrazio per aver accettato di partecipare.
Sono qui perché devo svolgere una ricerca per l’università. Si
tratta di un lavoro sul “bello” e il “brutto” e per questo devo
svolgere delle interviste a bambini e ragazzi a proposito di questi
quadri che ho portato. Te li mostro.”

2) Osservazione dei quadri

“Ecco, guarda bene tutti questi quadri.”

3) Scelta del quadro più bello

“Qual è secondo te il quadro più bello?”

4) Motivazione della scelta del “E perché secondo te è il più bello?”
quadro più bello

5) Descrizione del quadro

“Cosa vedi in questo quadro?”

6) Evocazioni del quadro più bello

“Cosa ti fa venire in mente questo quadro?”

7) Scelta del quadro più brutto

“E secondo te qual è il quadro più brutto?”

8) Motivazione della scelta del “E perché secondo te è quello più brutto?”
quadro più brutto

9) Evocazioni del quadro più brutto

“Cosa ti fa venire in mente questo quadro?”
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10) Osservazioni degli altri quadri

“Negli altri quadri vedi qualcos’altro di bello?”
“Vedi qualcos’altro di brutto?”

11) Congedo

SI
“Ecco, grazie! Mi hai aiutato a scegliere il quadro più bello.
Adesso grazie al tuo aiuto so quale appendere nella mia casa.”
SE
“Ecco, abbiamo finito. Grazie mille, sei stato molto gentile a
partecipare e ad aiutarmi nel mio compito: ora ho qualche
informazione in più da scrivere.”
SM
“Ecco, abbiamo già finito. Ti ringrazio molto per aver
partecipato.”
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Allegato IV

Legenda per la lettura dei protocolli

•

Stile grassetto:

interventi dell’intervistatore.

•

Stile normale:

interventi del bambino/ragazzo intervistato.

•

() :

tra parentesi tonde vengono indicate le informazioni che permettono una
maggiore comprensione della situazione, e che omesse, toglierebbero una
parte di significato al solo enunciato (p.es. gesti del bambino, gesti
dell’intervistatore, mimica facciale, ecc.).

•

… :

tre punti di sospensione indicano un breve momento di silenzio.

Nelle colonne riportate per la trascrizione dei protocolli appaiono i seguenti indicatori:
- il cognome dell’autore del quadro al quale il bambino fa riferimento;
- i simboli “+” o “–” che stanno ad indicare se il bambino assegna al quadro un valore di
bellezza (+) o di bruttezza (–).

I momenti di introduzione e di congedo non sono stati trascritti poiché non indicativi per la
raccolta dei dati.
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Allegato V

I protocolli delle interviste ai bambini del terzo livello della SI

Dalle motivazioni dei bambini del terzo livello della SI sono emerse le seguenti categorie di
valutazione:
- soggetto rappresentato
- colore e abbinamento di colori
- conoscenze e vissuto personale
- comprensione
- qualità e modalità della fattura
- valenza morale
- realismo
Bambino 1: So
Autore

Chagall
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+/–

+

Sesso: F

Età: 6

Durata dell’intervista: 10 minuti
Trascrizione intervista

Allora, guarda bene tutti i quadri e prova a vedere qual è il più bello di tutti.
(Osserva le opere in silenzio)
Questo! (Indica l’opera di Chagall)
Oh, e cos’è che ha di bello questo quadro?
Perché c’è questo signore che prende questa ragazza che la fa volare.
E questo è bello? E perché è bello?
Perché fanno anche un pic-nic insieme.
E questo è bello?
Sì.
C’è qualcos’altro di bello che vedi nel quadro?
La chiesa. (Indica la chiesa sull’immagine)
E perché è bella quella chiesa?
Perché ha tutto un colore bello. Dopo mi piace anche l’albero.
E perché è bello questo albero?
Perché ha le foglie un po’ verdine, viola, violino. (Indica le foglie e col dito tocca i colori
che cita)
Sì, e ti piacciono quei colori?
(Annuisce)
C’è qualcos’altro ancora di bello nel quadro?
La tovaglia.
Ah, la tovaglia? E perché è bella quella tovaglia?
Perché ha tutti i disegni dei fiori della primavera.
Oh, e perché è bella allora?
(Sorride) Perché la primavera inizia il mio compleanno e ci sono anche i coniglietti.
Ah ecco! Ho capito. E c’è qualcos’altro di bello che vedi che mi vuoi dire?
…I capelli di lei. (Indica i capelli della signora)
I capelli di lei? E perché sono belli i capelli di lei?
Perché ha i capelli scuri, gli occhi che vanno in tinta ai suoi capelli.
Perché i capelli sono scuri e gli occhi sono in tinta con i suoi capelli. Sì.
E dopo è bello anche il fiocco qua (indica il fiocco tra i capelli della signora) perché è lo
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stesso colore del vestito (indica il vestito) e delle scarpe (indica le scarpe).
È bello il fiocco che lei ha qui in testa? Che è dello stesso colore del vestito e anche
delle scarpe…è vero!
(Sorride e annuisce)

Picasso

–

Nolde

+

Vallotton

+

Rothko

+

Picasso

–

Chagall

–

E secondo te qual è il quadro proprio più brutto che non potrei mai appendere in
casa?
(Indica l’opera di Picasso)
Questo qui? E come mai è il più brutto questo?
Perché non si capiscono bene le figure.
Perché non si capiscono bene le figure. Cos’è che non si capisce bene?
…Da dove viene questo piede (indica ciò che le sembra un piede), da dove viene
quest’altro (indica ciò che le sembra un altro piede), da dove viene questa faccia (indica
ciò che le sembra una faccia), questo, questo, questo (indica altre parti sull’immagine).
Non si capisce bene da dove vengono. E c’è qualcosa d’altro di bello negli altri
quadri?
Questo qua è bello. (indica l’opera di Nolde)
E perché è bello?
Perché ha tutto il tramonto arancione, blu.
E perché è bello il tramonto arancione?
Perché l’arancione è uno dei miei colori preferiti.
Ah, ecco.
E dopo mi piace anche il bianco.
Ti piace anche il bianco.
È anche quello uno dei miei colori preferiti.
Anche quello è uno dei tuoi colori preferiti, il bianco.
Anche il blu mi piace tanto, e questo azzuro (indica una parte azzurra dell’opera). E il
mare è fatto proprio bene, hanno mischiato i colori.
Eh sì, hanno mischiato i colori…E c’è qualcosa d’altro che vedi di bello o di brutto in
questi quadri?
Questo qua è bello. (indica l’opera di Vallotton)
Cosa vedi lì? Cos’è che ha di bello?
La natura, la bambina che rincorre e il cappello e i capelli. Mi sembra una piccola
principessina con il cappello da re…, da principessa.
Sono tutte cose belle queste?
(Annuisce)
E questo? È bello? (Le indico l’opera di Rothko)
Questo mi piace tanto perché qui si potrebbe anche disegnare, però non è uno dei miei
colori preferiti. Mi piace anche questo perché è più…proprio senza buchi, ben colorato,
però questo qua (indica l’opera di Picasso) non è proprio colorato.
Ah, allora questo qua in bianco e nero non è così bello?
No.
C’è qualcos’altro che mi vuoi dire che vedi di bello o di brutto?
Questo (indica l’opera di Chagall)…il cielo mi sembra brutto.
Ti sembra brutto il cielo.
Perché non è proprio un bel bianco. E anche il prato non è bello, perché è un po’ un verde
tipo…è un po’ un colore questo (indica una parte verde scura del prato), un colore questo
(indica una parte di verde più chiaro).
E così com’è colorato non va bene?
No, perché è più bello questo (indica il verde chiaro) di questo (indica il verde più scuro).
E perché non è bello questo? (indico il verde più scuro)
Perché è un po’ scuro come il nero.
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Bambino 2: Sa
Autore

Chagall

Nolde

54

+/–

+

–

Sesso: F

Età: 6

Durata dell’intervista: 8 minuti
Trascrizione intervista

Quel è il quadro più bello per te?
(Osserva le opere in silenzio)
Questo! (Indica l’opera di Chagall)
È questo il più bello? (Le indico l’opera di Chagall)
Sì.
Allora aspetta che lo guardiamo un po’ bene. Perché è così bello?
Perché per me si vede che ballano insieme.
E perché è bello che ballano insieme?
Perché a me mi piace che si vede tutto dietro.
E perché è bello questo?
Perché sembra una città bella.
Sembra una città bella? E c’è qualcos’altro di bello in questo quadro?
(Osserva l’opera)
L’uccello.
Ah, guarda, sì.
Perché le ali son belle.
E perché sono belle queste ali?
Perché sono un po’ di tutti i colori.
Ah, sì, è vero, sono un po’ di tutti i colori. E c’è qualcos’altro di tanto bello in questo
quadro?
Questi fiori? (Indica i fiori sul quadro)
Ah, e perché sono belli questi fiori?
Perché son belli colorati.
E ti fanno venire in mente qualcosa questi fiori?
Tipo una corona dei fiori e tipo anche un albero che stanno per aprendo i fiori.
E quand’è che si aprono i fiori?
Quando è primavera.
E il quadro ti fa venire in mente la primavera allora?
Sì.
Ed è bella la primavera?
Sì…adesso è già passato il mio compleanno. Ho festeggiato ieri con i miei nonni.
È vero? E cos’è che hai fatto?
A casa ho messo delle belle decorazioni.
Mh, coi fiori magari?
No, c’erano i palloncini e le ghirlande che hanno tutte lunghe, e dopo quando noi lo
prendevamo una, soffiavamo dentro e veniva tutto giù.
Ah sì, quelle che quando soffi girano così? (Mimo dei cerchi con l’indice)
Sì. (Ride)
E quel è invece il quadro più brutto?
Questo. (Indica l’opera di Nolde)
Quello lì? (Indico l’opera di Nolde) E come mai è il più brutto?
Perché ci sono tante righe così. (Con l’indice simula dei tratti sul tavolo)
Perché ci sono tante righe? E perché è brutto che ha tante righe?
Perché vedo tipo il fuoco e…
E non è bello il fuoco?
No, non è bello.
No. E perché non è bello il fuoco?
Perché è tutto rosso e fa morire gli animali.
Fa morire gli animali il fuoco. Allora questo non è bello?
No.
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Rothko

–

Vallotton

+

Picasso

+

Bambino 3: Ya
Autore

Nolde

+/–

+

Picasso

–

Chagall
Vallotton

+
+

E qui vedi qualcosa di bello o di brutto? (Mostro l’opera di Rothko)
Non vedo niente.
E qui vedi qualcosa di bello o di brutto? (Mostro l’opera di Vallotton)
Di bello. Sembra che vede qualcosa da mangiare qui. (Indica la palla)
Chi vede qualcosa da mangiare qui?
Il signore.
E perché è bello questo quadro?
Perché è vicino al bosco e penso che da qualche parte c’è una fontana.
Ah, e perché è bello che c’è una fontana da qualche parte?
Perché forse si potrà lavare la faccia e le mani.
E qui vedi qualcosa di bello o di brutto? (Mostro l’opera di Picasso)
Bello. Questo qua suona qualcosa in giro. (Indica una figura sul quadro)
Questo suona qualcosa in giro. E c’è qualcos’altro di bello?
Questi occhi. (Indica una parte del quadro in cui riconosce un occhio)
E perché sono belli questi occhi?
Perché sono chiusi e sembra che dorme.

Sesso: M

Età: 5

Durata dell’intervista: 5 minuti
Trascrizione intervista

Allora, vediamo un po’. Qual è secondo te il più bello di tutti?
(Osserva le opere in silenzio)
Mi piace questo. (Indica l’opera di Nolde)
Questo è il più bello per te? E perché è il più bello?
Perché c’ha tutti i colori.
E perché è così bello che c’ha tutti i colori?
Perché è un quadro che l’hanno fatto di arcobaleno.
Perché ci sono tanti colori?
Sì.
Tu hai scelto proprio questo. E perché è così tanto bello? Allora, perché mi hai detto
che ci sono tutti i colori…
C’è il nero, il blu, il bianco, il rosso, l’arancione.
E perché è così bello?
Perché è il più bello del mondo.
E il più brutto invece? Qual è il più brutto di tutti?
Questo qua! (Indica l’opera di Picasso)
E perché è il più brutto?
Eh guarda, si picchiano.
Ah, dici che si piacciano?
Eh.
È brutto perché si picchiano?
Eh.
C’è qualcos’altro di brutto lì?
Mh mh (annuisce), vedi qua? Fanno casino.
Ah, e allora è brutto?
Sì, metti in cantina.
Allora questo lo metto in cantina. E negli altri vedi qualcosa di bello o di brutto?
Questo (indica l’opera di Chagall). È bello questo qua che è due che si innamorano. E
questo qua (indica l’opera di Vallotton) che c’è un bambino che corre.
Ed è bello o brutto?
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Bello.
E perché è bello?
Perché fa bene correre.
E questo? (Mostro l’opera di Rothko)
È bello, perché è un altro arcobaleno. Qua blu (indica la parte blu), rosa pelle (indica la
parte più chiara), marrone (indica il colore sul bordo).
Questi qua sono i più belli (prende le opere di Nolde, Chagall, Vallotton e Rothko), quello
là (indica l’opera di Picasso) lo devi appendere in cantina, capito?

Sesso: M

Età: 5

Durata dell’intervista: 8 minuti
Trascrizione intervista

Allora, guarda un po’ bene questi quadri e aiutami a scegliere proprio il più bello.
Qual è il più bello di tutti?
(Indica l’opera di Chagall)
Quello? Hai scelto quello lì? (Indico l’opera di Chagall).
(Annuisce)
E perché questo è il più bello?
Perché sono femmina e maschio e loro sono sposati.
E perché è bello questo?
Perché vivono insieme.
Perché vivono insieme? E perché è bello che vivono insieme?
Perché si danno tanti baci.
Perché si danno tanti baci? E perché è bella questa cosa?
Perché sono marito e moglie.
E cos’è che vedi anche di bello?
Le case.
Vedi anche le case? Perché ti piacciono le case?
Perché le case sono sempre state la mia passione quando ero nato.
Ah, e le disegni anche?
Sì, all’asilo.
E perché hai proprio scelto questo quadro?
Perché lui e lei ballano insieme.
E c’è qualcos’altro di bello nel quadro?
Sì. Che fa così. (Con la mano crea un movimento a semicerchio che dall’uomo va verso
la donna)
Che fa così?
Che vola.
E c’è qualcos’altro di bello che vedi nei quadri?
Questo. (Indica l’opera di Vallotton)
Questo qui? È bello questo?
Sì bellissimo.
Perché è bellissimo?
Perché ci sono tanti alberi e una bambina che corre a prendere la fragola, la prende e poi
se la mangia, poi torna a casa con la sua mamma e si danno un abbraccio.
Ah ecco. E cos’altro vedi nel quadro?
Degli omini.
E come sono gli omini?
Belli perché stanno insieme come questi qua. (Indica i due personaggi nell’opera di
Chagall)
Perché stanno insieme come quegli altri del quadro di prima?
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E poi il cappellino.
Il cappellino?
Sì, la mia mamma ce l’aveva e ho sempre detto “Wow!che bello”.
Tua mamma ce l’aveva un cappellino così?
Mh mh. (Annuisce)
E questo è uguale?
Sì.
E invece il quadro più brutto qual è per te?
(Indica l’opera di Picasso)
Questo qui?
Sì, è il più brutto.
E perché è il più brutto?
Perché guarda! Giuiiiiuuuiii giuuuiiiuuuiiuu. (Con l’indice segue le linee sul quadro)
E cos’è che c’ha di brutto?
Stanno lottando.
Stanno lottando? E allora è brutto? E perché è brutto?
Perché la lotta è cattivissima...bruttissima.
Ah, tu dici che la lotta è cattivissima, è bruttissima. E negli altri quadri vedi ancora
qualcosa di bello o di brutto?
Questi sono belli e li puoi appendere (indica le opere di Chagall, Vallotton), questi chik
butti (fa il gesto di lanciare).
E questo perché è brutto? (Indico l’opera di Nolde)
Perché è tutto pasticciato. Questo qua non hanno fatto bene faceva il calcolo (indica
l’opera di Rothko).
Cosa vuol dire che non ha fatto bene il calcolo?
Perché il calcolo forse facevano disegnare anche un omino che andava in passeggiata.
E cos’è che è brutto?
C’è il bianco e tutto blu qua (indica la parte blu) e sotto c’è un po’ di fuoco (indica la
parte del contorno).
C’è il fuoco? E perché non è bello?
Perché qua le fiamme. (Indica la parte di contorno)
Ed è brutto allora?
Sì.
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Allegato VI

I protocolli delle interviste ai bambini di quinta elementare

Dalle motivazioni dei bambini di quinta elementare sono emerse le seguenti categorie di
valutazione:
- soggetto rappresentato
- colore e abbinamento di colori
- conoscenze e vissuto personale
- comprensione
- qualità e modalità della fattura
- valenza morale
- realismo
- intenzionalità dell’autore
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Sesso: F

Età: 11 anni

Durata dell’intervista: 10 minuti

Trascrizione intervista
Tu guarda bene e dimmi secondo te qual è il più bello di tutti.
Per me questo qua. (Indica l’opera di Rothko)
Allora, tu mi dici che questo è il più bello. Perché è il più bello per te?
Perché è semplice, e…cioè, a me piacciono le cose con non tanto le persone, quindi…
Quindi, dici, questi (indico le opere di Chagall e di Vallotton) con le persone ti
piacciono meno. E perché è bello che è semplice?
Perché ci sono anche le forme che hanno diversi colori, poi c’è tipo una cornice.
E per te questo è bello?
Sì.
E cos’è che ti fa venire in mente questo quadro?
Sembra tipo una…se lo guardi così (posiziona l’immagine in orizzontale), tipo non so una
specie di casa, tipo.
Ah, ok. Ti sembra una casa?
Sì, tipo una camera con la luce accesa e l’altra tipo spenta.
Ah che bello, e come la vedi?
Tipo se guardi da sopra.
Ah, come se fosse una piantina della casa?
Sì.
Ecco, allora, guarda bene ancora gli altri e ti faccio scegliere quello che per te è il più
brutto.
Mh…questo. (Indica l’opera di Chagall)
È questo il più brutto? Ok, e come mai è il più brutto?
Perché, beh, ci sono le persone, poi è tipo le case tutto verde, poi qui c’è questo (indica la
costruzione rosa)…cioè quasi tutto verde e poi una sola casa tipo rosa.
E questo perché è brutto, dici?
Boh, perché è anche spento come cioè quadro, cioè non è molto…cioè tipo le persone
come sono fatte anche non mi piace.
Cos’è che hanno che non ti piace?
Tipo sono un po’, come per dire, a righe tipo a volte, sono un po’, vedi tipo qua (indica il
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braccio della donna) cioè non è proprio dritto.
Ok, non sono fatti come li faresti tu?
Sì.
E tu come li faresti?
Boh, tipo, cioè come persone vere.
C’è qualcos’altro che trovi brutto in questo quadro?
C’è tipo il cielo così (indica il cielo), è tutto grigio, cioè, poi qua c’è tipo un verde e grigio
il cielo, cioè, che non mi piace tanto.
E cos’è che ti fa venire in mente questo quadro?
Che sta volando (ride), cioè, e poi qua credo che ha un uccello in mano.
Ah sì, è vero…e il fatto che ci sono le persone?
Perché non…cioè non mi piacciono, mi piacciono più i quadri semplici senza persone,
anche senza case, con i colori, le forme.
Sì. E qui mi dicevi che è brutto perché è tutto verde? (Mostro la parte verde dell’opera
di Chagall)
Sì, perché, tipo, subito vedere tutto verde con un, due cose con un altro colore non mi
piace tanto.
Ok, allora ti faccio vedere ancora gli altri e ti chiedo se vedi qualcosa di bello o di
brutto.
Questo qua mi piace perché ha tanti colori, che stanno anche bene assieme così.
E cosa ti sembra?
Un mare con la scogliera.
Ah, ecco, sì. E se guardi ancora gli altri? Se ti viene ancora in mente qualcosa.
Questo (indica l’opera di Picasso), cioè, non mi piace tanto perché tipo ha un piede qua,
una testa, cioè è strano, poi ha…son delle persone praticamente tutte smontate, e ha solo,
ha praticamente colori spenti, solo bianco, grigio, un po’ blu, nero, e così…e poi non si
capisce tantissimo (sorride). Poi anche le facce non è che sono molto belle.
E perché non sono belle quelle facce?
Perché sono tutte storte (sorride), tipo qua un occhio e qui anche, la bocca al contrario.
Ah sì. E se guardi questo? (Indico l’opera di Vallotton)
Questo qua, cioè non è bellissimo, però non è neanche bruttissimo.
C’è qualcosa di bello che vedi?
Di bello che ci sono…a me piace quando si vedono tutte le ombre.
E perché le trovi belle le ombre?
Perché fa realistico.
Mh, ok, sì.
Che non è bello sono tipo…un po’ dietro le persone così che sembrano, cioè, sembrano
quasi delle pedine.
E non son belle quelle persone?
No, non mi piacciono.

Sesso: F

Età: 10 anni

Durata dell’intervista: 10 minuti

Trascrizione intervista
Allora, guarda bene tutti i quadri e quando hai scelto puoi dirmi qual è il più bello
per te?
(Osserva le opere in silenzio)
Questo è il più bello (indica l’opera di Nolde). E questo è il più brutto (indica l’opera di
Picasso).
Ah, ecco, hai già anche scelto il più brutto. Allora, prima vediamo questo qua (le
avvicino l’opera di Nolde). E perché è il più bello questo, trovi?
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Secondo me non è proprio preciso…cioè nel senso non è fatto bene bene roccia, mare,
però si capisce, anche i colori son belli e forti anche.
È bello perché ci sono i colori forti?
Sì, e poi mi piace anche così, se ti trovi il quadro in casa, tipo, cioè trovi un bell’orizzonte,
così.
E tu lo metteresti in casa questo quadro?
Sì, può darsi.
E cosa ti fa venire in mente questo quadro?
L’oceano a me.
E c’è qualcosa d’altro di bello?
Mi piace il tramonto anche, non ho mai visto uno ma è bello anche disegnare i tramonti
così.
Perché anche tu li disegni i tramonti?
Sì, a volte quando nei…negli sfondi così il tramonto, sì.
Ah che bello, e che colori usi per fare i tramonti?
Io uso il rosso, il giallo e l’arancione di più. E poi cerco di sfumarli un po’.
Ah, wow, allora sei anche brava, penso! E che cosa usi? Le matite colorate, i
pennarelli?
Boh, dipende, anche tipo abbiam fatto dei quadri, non so se li hai visti quando sei entrata.
No, son dentro in classe?
Son quelli dell’Africa, con le sagome nere, quello anche che c’è sulla porta.
Sì, dopo vengo giù e guardo un po’ meglio.
Ne abbiamo fatto uno così tutti del tramonto e li abbiam sfumati. E poi certi si fanno a
matita, certi col pennello un po’, dipende.
Sì, che bello. E anche tu l’hai fatto così il tramonto? (Indico l’opera di Nolde)
È un po’ diverso, abbiam fatto tutte le righe noi, tipo prima giallo, poi arancione, poi
quando si è asciugato tutti sfumati.
Ah, e com’è che avete sfumato?
Li abbiam fatto con la pittura, con gli acquarelli penso, abbiamo ripassato un po’ di volte
tipo con l’arancione, poi abbiam passato col giallo, un po’ sopra l’arancione un po’ no,
poi col rosso un po’ tutto.
Wow, che lavoro, dopo vengo veramente giù a vederli.
E poi dopo boh, abbiam disegnato sopra col nero.
E c’è qualcos’altro di bello che vedi qui nel quadro?
Che il riflesso che dal tramonto nell’acqua, perché l’arancione, e poi anche dà
l’impressione che si sta muovendo sul serio l’acqua, a me dà l’impressione che si muove.
Ah, sì, sembra. Poi, allora questo è il più brutto (le indico l’opera di Picasso). Perché
questo qua è il più brutto?
Non so proprio, un po’ perché non è tanto colorato, sempre così, poi non si capisce,
sembra una persona di qua ma anche di qua (indica due punti in cui le sembra di
riconoscere parti di persone) poi boh, dipende un po’…è disegnato anche strano, a me
non piacciono tanto i quadri così che non si capisce.
E cos’è che ti fa venire in mente questo quadro?
Queste mi sembrano delle mani, legate, poi non lo so le braccia, poi non vedo più niente
(ride)…delle facce…anche qua dei piedi (indica sul quadro i vari punti che le sembra di
riconoscere).
E cosa ti trasmette questo quadro?
Ma non lo so, appena l’ho visto sembrava una spada questa, che stava infilzando
qualcuno, e mi ha dato l’impressione, cioè, un po’ triste, anche i colori. Poi, come ho già
detto prima, non capisco bene, è disegnato anche strano.
Ti sembra disegnato strano?
Sì, non penso che me lo appenderei mai in casa (ride).
Perché non lo appenderesti mai in casa?
Io preferisco un po’ di colore, non tutto così.
Ok, allora, abbiamo quasi finito. Ti faccio vedere ancora quelli di prima, e magari
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vedi qualcosa di bello o di brutto anche in questi (le avvicino le opere di Rothko,
Vallotton e Chagall).
Questo qua l’ho già visto in un film che ce l’avevano appeso in casa.
Ah, è vero? E cos’è che hai pensato quando l’hai visto?
A me non piaceva tanto perché non mi dice niente, e poi nel film parlava un po’ dell’arte
e…
E che film era? Te lo ricordi?
No, e dicevano che se tu lo guardi bene ti trasmette qualcosa, ma io non vedo niente (ride)
Allora a te non trasmette tanto?
No. Preferisco vedere qualcosa tipo le persone o l’acqua e il tramonto.
E se guardi ancora gli altri due?
A me…è disegnato bene anche un po’ le persone, poi la natura (indica l’opera di
Vallotton). Qui invece (indica l’opera di Chagall) è bella l’idea di fare tutte così come se
fosse un paese di cristalli. L’unica cosa che non è che proprio mi piace è che…strana tipo,
la tipa che vola via (ride). Però sì, se no è carino.
E perché la tipa che vola via non ti piace?
Non lo so, è che se tu guardi un quadro e vedi tutto quasi normale, case, prato, e poi dopo
vedi qualcuno che è in aria, e non mi piace tanto.
E cos’è che vedi qui? (Indico l’opera di Vallotton)
Questo è più naturale, è un disegno più…come quando tu guardi fuori dalla finestra puoi
vedere delle persone che fanno una passeggiata, la natura e i prati così. Quello lì invece
(indica l’opera di Chagall), non penso che guardo dalla finestra e vedo qualcuno che vola
via (ride).
Pensa che strano.
Questo è più reale (indica l’opera di Vallotton), questo no (indica l’opera di Chagall).

Sesso: M

Età: 11 anni

Durata dell’intervista: 8 minuti

Trascrizione intervista
Allora, partiamo dal più bello, prenditi pure il tempo per scegliere.
Parto già subito deciso che è questo il più bello (indica l’opera di Picasso).
Ok, e come mai questo è il più bello per te?
Boh, anche i colori abbinati insieme son belli, il bianco e il nero, e anche la fantasia, ecco,
cioè, di come ha disegnato le persone così.
Perché, com’è che le ha disegnate le persone?
Tutte insieme, è un casino, se vogliam dire (ride).
È un po’ un casino, dici? E perché disegnate così le persone sono belle?
Non lo so, però cioè fa strano e anche…da immaginare così è bello. Anche da non fare
sempre la stessa persona dritta così (con il pollice e l’indice fa un gesto sul tavolo
dall’alto al basso), un po’ insieme è meglio, è diverso.
Mh mh, sì. E cosa vedi in questo quadro? Cosa ti fa venire in mente?
Delle persone, boh…molte persone insieme, ecco. Qua si vede la faccia così (indica una
parte del quadro in cui intravvede una faccia), qua un piede (indica una parte del quadro
in cui intravvede un piede).
Sì.
E anche questo è bello (indica l’opera di Nolde).
Ah, ecco, e perché lo trovi bello questo?
Son belli anche i colori del cielo, cioè sembra quasi una montagna e la città, son belli
anche i colori accesi del cielo l’arancione così, e anche le sfumature.
Cosa vedi in questo quadro?
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Sembra quasi una montagna e il cielo, le nuvole, ecco, e un po’ di città, si vede.
E cos’ha di bello?
Anche immaginare che può essere questo, ecco. Perché volendo, da uno schizzo fatto a
caso, può uscire fuori un bel disegno, o un quadro.
Sì, e tu pensi che questo è uno schizzo o…?
Boh, magari dipende da cosa pensava l’artista quando l’ha fatto.
Mh mh, sì. Ok, allora ti faccio vedere ancora gli altri e mi puoi dire qual è il più
brutto.
Magari questo qua (indica l’opera di Rothko).
Questo è il più brutto, trovi?
Sì, è un po’ diverso degli altri.
E perché è brutto secondo te?
È un po’ strano se vogliam dire, con un rettangolo e un quadrato, e lo sfondo rosso.
E perché non è bello?
Cioè, non dico che io sono un disegnatore nato, ma è un po’ misero, se vogliam dire.
E perché è misero?
Boh, perché un rettangolo e un quadrato così, cioè, lo fanno quasi tutti.
E quindi lo trovi brutto.
Sì.
E cosa ti fa venire in mente?
Ah (ride), due forme.
Mh mh, due forme, allora, ti faccio vedere ancora gli altri, e magari trovi
qualcos’altro di brutto o di bello.
Boh, qua è bello, è strano con le case e tutto. Quindi da una parte è bello, ecco, da poter
immaginare che quelle case e tutto, fatto in…
Perché questo potrebbe essere bello?
Boh, anche da come ha pensato di fare la signora che vola, che è in aria, o anche il prato è
fatto un po’ strano.
Ed è bello così?
È anche la fantasia come è fatto, e anche i colori così abbinati stanno bene.
Quali colori, dici?
Il nero e il verde, e poi si vede anche bene la chiesa in rosa.
E cosa ti fa venire in mente?
Boh, una città strana, se vogliam dire, un po’ tutte le case verdi, così.
Sì, ok. E qui vedi qualcosa di bello o di brutto (indico l’opera di Vallotton).
È bello il clima verde così, l’ambiente.
Mh mh, e perché è bello, dici?
Perché i colori anche se le sfumature così, è bello, e anche, l’ombra, io non sono un
grande…molto bene a farle, il nostro compagno Ga. lui le fa bene.
Oh, wow, fa le ombre?
Sì, a volte.
Eh, non è facile fare le ombre. E perché dici che sono belle le ombre?
Perché a volte io non riesco a farle, e poi…le fa bene come nella realtà.
E cosa ti fa venire in mente questo quadro?
Boh, un bosco, con qualcuno che corre, gli altri che parlano, un parco anche.
Sì, potrebbe, è vero.

Sesso: M

Età: 11 anni

Durata dell’intervista: 10 minuti

Trascrizione intervista
Prenditi pure il tuo tempo, li guardi bene e poi mi dici secondo te qual è il più bello
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tra tutti questi.
Questo (indica l’opera di Vallotton).
Allora, perché hai scelto questo?
Prima di tutto perchè era un po’ quello più realistico. Poi perché mi piacciono anche i
colori.
Quali ti piacciono per esempio?
Il verde, il giallo.
E cos’è che ti fa venire in mente?
Mah…una specie di gita, c’è una bambina che gioca con la palla, ci sono due persone
laggiù.
Mi hai detto che è bello perché è realistico, cosa vuol dire?
Ma perché c’è la bambina che corre, così, dietro alla palla, per me è più realistico.
Mh mh, sì. Ok, allora ti rifaccio vedere gli altri e ti faccio scegliere il più brutto.
Questo (indica l’opera di Rothko).
Perché secondo te questo è il più brutto tra tutti?
Prima di tutto perché è un po’ mogio.
E perché è un po’ mogio?
Perché ci sono soltanto tre colori.
Cos’altro trovi brutto?
Ma perché non si capisce bene che cos’è, cosa raffigura.
Perché a te cos’è che sembra?
Due rettangoli colorati (ride).
Ok, allora ti faccio rivedere gli altri, vedi se c’è qualcos’altro che vedi di bello o di
brutto.
Questo è abbastanza bello (indica l’opera di Chagall).
Sì, e cos’è che ha di bello?
Anche qua un po’ i colori, e poi sono stati fatti abbastanza bene i personaggi, perché sono
somiglianti alle persone normali.
Mh mh, e in questi due altri quadri (indico le opere di Nolde e di Picasso) vedi
qualcosa di bello o di brutto?
Ma questo non si capisce benissimo che cosa raffigura, ah sì, forse una montagna, il mare
così, però non si capisce bene.
E lo trovi bello?
Non molto.
Tu non lo faresti così?
No (ride).
E questo (indico l’opera di Picasso)? Cosa ne pensi?
Non saprei come definirlo (sorride). Non so se dire se è bello o brutto.
E se lo guardi bene c’è qualcosa che vedi di bello o di brutto?
Eh sì, anche questo non si capisce bene com’è fatto, come sono i personaggi.
E per questo è bello o è brutto?
Per questo è un po’ brutto.
Ok, sì, e cosa vedi in questo quadro? Cosa ti fa venire in mente?
Tre persone…questo qua (indica la zona superiore del quadro) sembra che è
un’automobile.
Dov’è che vedi l’automobile?
C’è il vetro, un fanale, qua c’è la portiera.
E tu lo appenderesti in casa questo quadro?
Più o meno. Anche se però non lo potrei appenderlo comunque perché a mio papà non
piacciono questi quadri.
E perché non gli piacciono?
Boh, non lo so, li ritiene un po’ troppo strani, non gli piacciono.
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Allegato VII

I protocolli delle interviste ai ragazzi di quarta media

Dalle motivazioni dei bambini di quarta media sono emerse le seguenti categorie di valutazione:
- soggetto rappresentato
- colore e abbinamento di colori
- conoscenze e vissuto personale
- comprensione
- qualità e modalità della fattura
- valenza morale
- realismo
- intenzionalità dell’autore
- richiamo a grandi termini
- senso
- più significati e interpretazioni
- interesse e curiosità
Ragazzo 9: La
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Sesso: F

Età: 14 anni

Durata dell’intervista: 16 minuti

Trascrizione intervista
Allora, te li faccio vedere tutti, così puoi scegliere prima quel è il più bello.
Allora, questo è il più bello (indica l’opera di Vallotton).
Ok, e perché hai scelto questo?
Perché sembra più…è il più realistico di tutti.
E cosa ti piace particolarmente?
Questa bambina (indica la bambina sul quadro) che gioca sulla spiaggia, sembra non so,
tipo, ti dà un senso di libertà.
Sì, ti trasmette questa cosa.
E poi…boh anche il fatto che ci sono queste due persone (indica le due persone sullo
sfondo), che non sia tutto incentrato sulla bambina e sull’ambiente.
Mh mh, perché questo, dici? Cosa ti piace di questa cosa?
Che sembra proprio un quadro come se qualcuno stesse guardando qualcosa
e…riportando l’immagine sul quadro.
E perché è bello?
Perché è spontaneo, cioè, guardare le cose e ritrarle sul quadro senza immaginare o
inventare qualcosa. Poi boh, anche i dettagli, non so se questa è l’ombra dell’albero
(indica l’ombra degli alberi).
Sì, sembrerebbe…E perché ti piace l’ombra?
Perché sono dei piccoli particolari che forse uno a volte non vede, se tu guardi un
paesaggio non è che vedi tutte le ombre così…questo si è anche dedicato ai dettagli.
E poi anche tipo qua è tutto scuro (indica la zona scura del prato e delle ombre), poi si
vede però questa bambina col cappello giallo e la pallina rossa tipo tutta colorata.
E cos’è che noti in questa cosa? Perché me ne parli?
Mh, forse voleva rendere la bambina tipo protagonista di questo quadro e per questo l’ha
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voluta fare un po’ colorata così.
Ok, allora adesso puoi scegliere il più brutto.
Questo qui (indica l’opera di Rothko).
Ok, e come mai lo trovi il più brutto?
Lo trovo privo di senso (ride).
Privo di senso?
Sì, non capisco proprio, cioè, sono un quadrato e un rettangolo così, cioè, tre colori ha
usato, con un unico sfondo, boh…non ha dettagli, non ha niente. Poi boh, non ha neanche
la mano precisa, è tutto un po’ spennellato così…poi trovo questo quadrato vuoto, perché
è tutto di un unico colore senza niente dentro, cioè solo tre colori. Eh, non trovo il senso.
Cos’è che ti fa venire in mente un quadro così?
Niente, uno schermo di un cinema, qua tipo tutte le poltrone (indica la parte chiara)
disegnato un po’ tipo sfuocato, e questo tipo tutto lo schermo (indica la parte più scura).
Ah, ecco questa può essere un’idea, per esempio, sì…E questo fatto che vedi le sedie
e il cinema te lo fa rendere un po’ più bello o…?
No, è comunque insensato (ride). Boh, un po’ è bello il fatto che ognuno possa
immaginare quello che vuole, che ognuno possa vedere quello che vede, però comunque
lo trovo un po’ insensato, cioè, anche lì (indica l’opera di Picasso) vedo che ha usato solo
il bianco e il nero, però qui è diverso…non ha dettagli, non ha niente. Eh, non mi ispira
molto.
Com’è che ti fa sentire a guardare un quadro così?
Nulla (ride)…però pensare che è famoso questo quadro…
Sì, l’autore è diventato molto famoso e ne ha fatti tanti di quadri così, quasi tutti con
questo stile, con le macchie di colore, anche con altri colori.
Cioè se noi pensiamo che ha fatto successo, cioè per dei quadri così…
Tu cosa ne pensi?
Non mi so spiegare, ma sarebbe anche bello andare a vedere magari la storia, perché lo fa,
da che spunto gli è venuto di fare quadri così…per ogni quadro è interessante andare a
vedere la storia.
Certo che è sempre interessante capire perché.
Soprattutto sui quadri strani.
Certo, questo è vero…e adesso che mi dici così, in realtà anche a scuola potreste
andare un po’ a studiare la vita del pittore e chiedervi “ma perché uno deve arrivare
a pitturare una cosa del genere?”. Proporlo ad un vostro docente, io per esempio
potrei andare adesso dalla vostra professoressa e dirle “guarda che qualcuno si ponte
la domanda sul perché il pittore che ha fatto questo è diventato famoso, andate ad
indagare e capire perché questo ad un certo punto è piaciuto.”
Sì, sarebbe interessante sapere la storia.
Ok, ora ti faccio vedere ancora gli altri, magari vedi ancora qualcosa di bello o di
brutto. Tu per esempio qua (indico l’opera di Picasso) mi dicevi che anche questo qui
ha pochi colori, ma è meno brutto di questo (indico l’opera di Rothko).
Sì, però questo (indica l’opera di Picasso) ha molti dettagli comunque, boh…anche di
questo non capisco tanto il senso, sembrano tante persone legate insieme…boh, a me
piacciono i dettagli, e qui ce ne sono tanti.
E cosa ti sembra?
Boh, sembra un nodo di persone, cioè anche qui il senso non è chiaro, però qua posso
pensare che qui ci sia un senso dietro, e lì (indica l’opera di Rothko) non ce lo vedo.
Ok.
Qua (indica l’opera di Chagall) mi piacciono tanto i colori, è molto colorato e anche le
facce dettagliate e abbastanza realistiche. Però non mi piace il fatto che questa signora
voli perché…
Perché non ti piace il fatto che stia volando?
Perché non è realistico. I dettagli e le cose realistiche mi piacciono…Eh, non capisco il
senso di tenere in mano un uccello e far volare la signora (ride). E poi qua (indica la zona
verde del quadro) tipo è tutto verde e nero con questa coperta tutto colorata con dei
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dettagli precisi.
E questo è bello?
È bello, però non lo trovo appropriato a tutto l’altro, non legano molto. E questo (indica
l’opera di Nolde)…io vedo mare e cielo, c’è tipo un tramonto e tipo rocce.
E c’è qualcosa di bello in questo quadro?
Visto che io immagino comunque che sia il mare mi piace che non sia di un unico colore
o comunque sempre le stesse tonalità del blu, ma che ci siano comunque tipo sembrano
dei riflessi del cielo, quindi ha senso ed è bello…e poi attira molto l’occhio, cioè, è
colorato nel cielo, però dopo tutti i riflessi comunque, anche qui puoi immaginare diverse
cose, per esempio adesso mi sembra una città (ride).
È bello perché ha usato tutti i colori e ti attira soprattutto l’arancione, sì un tramonto e il
mare in movimento, poi sembra quasi che i dettagli non ci siano, però sembrano delle
spennellate così…però secondo me ci sono.
Ed è questo che ti piace?
Sì (ride).
E dov’è che li vedi i dettagli?
Nel mare, perché non credo che abbia mischiato solo dei colori per fare così, cioè forse è
così e poi gli è uscito questa cosa (ride). Però il senso di usare proprio questi colori. Poi
questa collinetta, uno avrebbe potuto fare tipo mare e tramonto cielo, una cosa dritta,
invece lui ha usato questa collina, perché…non lo so. Fa capire che non sia tutto perfetto.

Sesso: F

Età: 14 anni

Durata dell’intervista: 10 minuti

Trascrizione intervista
Ecco i cinque quadri, ora guardali tutti bene, e poi dimmi qual è secondo te il più
bello.
Questo (indica l’opera di Nolde)
Ok, e come mai secondo te è il più bello di tutti?
Perché vedendo così è come se mostrasse un paesaggio, magari il tramonto o l’alba, mette
speranza (sorride).
Sì, è un bel pensiero.
E poi mi piace lo stile.
E perché ti piace lo stile?
Perché ci sono molti colori dentro.
E che sensazione ti dà il quadro?
Libertà.
Ah sì che prima mi hai anche detto speranza. Speranza perché?
Perché c’è il mare che mostra una grande…tipo una grande…poter viaggiare, così…ecco.
E libertà?
Anche, perché viaggiare, così, l’essere liberi di fare quello che si vuole. E la speranza di
essere liberi.
Sì, una bella interpretazione. Ok, allora ora ti chiedo di scegliere quello più brutto.
Sinceramente questo (indica l’opera di Vallotton), perché mi viene in mente una bambina
che magari è stata abbandonata, perché essendo che questi due (indica in due personaggi
sullo sfondo) potrebbero essere i genitori…è brutto, sembra orfana (ride).
E che sensazione ti dà?
Eh, mi dà tristezza, penso che la bambina è orfana, sola, così non vicino ai genitori,
sola…essendo che gioca da sola con la palla.
Sì, e in questi altri vedi qualcosa di bello o brutto?
Questo (indica l’opera di Rothko) è quello disegnato peggio, nel senso, l’avrei potuto fare
anch’io però magari quando era pitturato aveva un senso, sicuramente.
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Che senso può avere, pensi?
Allora, non è bello, però mi fa capire, sembra pace e guerra e messi assieme sotto uno
sfondo rosso dà il senso che la guerra sia andata a finire male. E poi essendo anche che la
parte nera è più grande, magari può darsi che, essendo i cattivi (indica la parte scura) e i
buoni (indica la parte chiara), i cattivi sono di più, poi lo sfondo è rosso, quindi
sicuramente va a finire male (ride).
E quindi la sensazione che ti dà non è positiva se va a finire male.
Non è positiva, però, non lo so, mi fa riflettere di più.
Ok, e se guardi gli altri due (indico le opere di Chagall e di Picasso) ti viene in mente
qualcosa?
Questo (indica l’opera di Chagall) sinceramente non l’ho scelto perché mi sembrava un
po’ banale, e poi penso ad un amore fra un fidanzato e una fidanzata, o l’amore di una
madre…e poi essendo che la donna è in cielo, può darsi che sia morta.
E c’è qualcosa di bello?
Che si tengono per mano, che si vogliono bene. E di brutto che mi fa pensare è che sia in
cielo…per via della morte.
E se guardi questo, invece? (Mostro l’opera di Picasso)
Sembra che siano legati, come imprigionati.
E qui c’è qualcosa di brutto o di bello?
No, di bello niente, di brutto che vedendo la faccia di questo (indica una parte in cui le
sembra di riconoscere un volto) sembra una faccia disperata, quindi non sarà sicuramente
una cosa piacevole quella che gli sta succedendo.

Sesso: M

Età: 15 anni

Durata dell’intervista: 9 minuti

Trascrizione intervista
Ecco, guarda pure questi cinque quadri e ti chiedo di dirmi qual è secondo te il più
bello.
Questo qui (indica l’opera di Picasso) mi sembra che l’abbiamo visto, o uno simile.
Ah, a che corso?
A italiano, o una cosa del genere, mi sembra che è Picasso.
Sì, infatti è suo il quadro, bravo.
Il più bello è questo (indica l’opera di Nolde).
Ok, perché secondo te è il più bello?
Perché sembrerebbe che ci sia il mare con il tramonto…un buon segno, non so, qualcosa
di positivo.
Ah, cos’è che ti fa vedere positivo?
La grandezza del mare, il cielo aperto.
E perché queste sono cose positive?
Portano…diciamo che è un buon segno, sembra un quadro positivo…dà anche un po’ di
libertà e…speranza.
Ah, ok, interessante…Allora adesso ti faccio scegliere quello più brutto.
Questo (indica l’opera di Rothko).
E come mai è il più brutto per te?
È un po’ vuoto, cioè, come se lasciasse il dubbio…non dà una risposta, non rappresenta
qualcosa di specifico.
E perché la trovi brutta questa cosa?
Eh, questi colori qui non mi dicono nulla in fondo…sembra un grande dilemma, ti chiedi,
“ma cosa significa questo?”, e poi in fondo significa qualcosa veramente.
Pensi?
Sì, che io non conosco.
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E tu cosa potresti vederci qui dentro?
Vuoto…lascia un po’ di perplessità.
Ok, allora ti faccio vedere ancora gli altri e ti chiedo di dirmi se vedi ancora qualcosa
di bello o di brutto.
Mi piace questo, anche (indica l’opera di Picasso).
Sì, quello di Picasso, che hai detto. E come mai lo trovi bello?
Perché lo si può intraprendere in vari modi, come…eh, è difficile, puoi dare molte
spiegazioni a questo quadro, dipende dai punti di vista, come lo guardi.
Mh mh, e questa è una cosa bella o brutta?
Bella.
E tu cosa ci vedi?
Mh, un mistero, un mistero ma positivo, di scoprire cosa significa questo quadro, quasi
che mi dice di scoprire cosa rappresenta.
Sì, e in questo (indico l’opera di Chagall) vedi qualcosa di bello o di brutto?
Mi piace questo, che sembra una chiesa…sicuramente questo quadro magari supporta la
chiesa, perché se nota tutte le case son verdi ma questa è speciale, come se la volessero
mettere in evidenza….forse, io non sono religioso, ma posso dire…dove c’è la luce, la
speranza.
E questo quadro lo trovi bello o brutto?
Mi lascia indifferente.
Sì, ok. E questo? (Indico l’opera di Vallotton) C’è qualcosa che vuoi dire di questo?
No…
O ti lascia indifferente anche questo?
Sì (ride).

Sesso: M

Età: 14 anni

Durata dell’intervista: 9 minuti

Trascrizione intervista
Ok, guardali bene tutti e poi dimmi qual è secondo te il più bello.
Questo è il più bello (indica l’opera di Nolde).
Sì, e perché questo è il più bello?
Perché mi piacciono i colori e poi sono…com’è strutturato, ci sono i colori tutti sfumati e
mischiati e c’è la spaccatura e sembra tipo il cielo al tramonto…sì, per i colori, mi piace
com’è fatto.
Mh mh, e cosa ti fa venire in mente?
Eh, mi fa venire in mente un paesaggio tipo al mare, con la montagna e il tramonto.
E ti piace guardare questo quadro?
Sembra molto caldo, acceso…mi fa venire in mente l’estate.
Sì, ok, e il più brutto invece?
Questo qua (indica l’opera di Rothko).
E come mai è il più brutto?
Eh, perché mi sembra una cosa troppo semplice, cioè come se han colorato e basta.
E cos’è che è particolarmente brutto?
Eh boh, perché mi sembra una roba troppo facile, cioè come se han pitturato e c’han
passato i bordi e basta.
E ti fa venire in mente qualcosa questo quadro?
Sembra tipo una finestra, più o meno.
Sì, e il fatto che ti sembra una finestra è uno cosa bella o…?
Boh, può essere anche bella…perché anche in una finestra ci può essere un paesaggio e ci
possono essere delle cose belle…invece qua non si vede niente.
Ed è questo che non va bene. E secondo te perché un pittore avrebbe voluto fare un
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quadro così, pensi?
Forse ha lasciato un quadro così per lasciare che la gente quando lo guarda si immagina
qualcosa.
Mh mh, sì, può essere, e questo renderebbe il quadro bello o brutto, trovi?
Boh, potrebbe anche essere una bella cosa.
Però tu lo trovi comunque brutto?
Sì (ride).
Bene, allora, ti lascio vedere ancora gli altri e magari trovi qualcos’altro di bello o di
brutto.
Questo (indica l’opera di Picasso) non mi piace perché non si capisce, sembra…eh, non
si distinguono i disegni che ci sono, è tutto confuso e mischiato, è anche difficile trovare il
senso.
Sì, e cos’è che ti sembra?
Sembra che ci sono delle persone per terra, stese una sull’altra…ma non si capisce, non si
distingue niente, sembra un po’ tutto pasticciato. Invece questo (indica l’opera di
Vallotton) mi piace perché, per le sfumature che è fatto bene, cioè è un quadro anche
complicato da fare così…cioè è un bel quadro perché è anche difficile da fare.
E cosa ti fa venire in mente questo quadro?
Eh, qua sembra che tipo uno vede dall’alto qualcosa.
E di questo cosa pensi? (Indico l’opera di Chagall)
Ma qua è carino com’è stato fatto, che sembra tutto tipo una collina così.
E cos’è che ti piace?
Come che…cambiando dei colori facendo verdi chiari e verdi scuri di nero sembra come
se ci sono delle colline.
Fa questo effetto, dici? E cosa vedi?
Come se questa qua (indica la donna sul quadro) sta volando via e lui la tiene per mano.
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Allegato VIII

Scelte del quadro più bello e più brutto per ogni bambino/ragazzo

Gli indicativi “F” o “M” stanno ad indicare se il bambino/ragazzo a cui si fa riferimento è di
genere femminile (F) o maschile (M).

Tabella 1 - Scelte del quadro più bello e più brutto per ogni bambino

Settore
SI

SE

SM
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Bambino/ragazzo
1 F
2 F
3 M
4 M
5 F
6 F
7 M
8 M
9 F
10 F
11 M
12 M

Quadro più bello
Chagall
Chagall
Nolde
Chagall
Rothko
Nolde
Picasso
Vallotton
Vallotton
Nolde
Nolde
Nolde

Quadro più brutto
Picasso
Nolde
Picasso
Picasso
Chagall
Picasso
Rothko
Rothko
Rothko
Vallotton
Rohko
Rothko

Barbara Salerno

Allegato IX

Graduatoria dei quadri più belli e dei quadri più brutti

Graduatoria dei quadri ritenuti più belli in base al numero di bambini/ragazzi che li hanno scelti:

Tabella 2 - Graduatoria dei quadri ritenuti più belli

1.
2.
3.
4.
4.

Artista
Nolde
Chagall
Vallotton
Picasso
Rothko

SI (tot. 4)
1
3
-

SE (tot. 4)
1
1
1
1

SM (tot. 4)
3
1
-

TOT
5
3
2
1
1

Graduatoria dei quadri ritenuti più brutti in base al numero di bambini/ragazzi che li hanno
scelti:

Tabella 3 - Graduatoria dei quadri ritenuti più brutti

1.
2.
3.
3.
3.

Artista
Rothko
Picasso
Chagall
Nolde
Vallotton

SI (tot. 4)
3
1
-

SE (tot. 4)
2
1
1
-

SM (tot. 4)
3
1

TOT
5
4
1
1
1
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Allegato X

Criteri emersi e numero di bambini/ragazzi che li hanno citati

Nelle colonne SI, SE e SM è indicato il numero di bambini/ragazzi per ogni settore scolastico
che hanno menzionato i relativi criteri.

Tabella 4 - Criteri emersi e numero di bambini/ragazzi che li hanno citati

Criteri
Soggetto rappresentato
Colore e abbinamento di colori
Conoscenze e vissuto personale
Comprensione
Qualità e modalità della fattura
Valenza morale
Realismo
Intenzionalità dell’autore
Richiamo a grandi termini
Senso
Più significati e interpretazioni
Interesse e curiosità

SI
4
4
4
2
3
3
1
-

SE
3
4
3
3
4
1
4
1
-

SM
1
3
2
1
3
1
1
3
3
4
2
3
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