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Introduzione
La ricerca che ho deciso di svolgere si situa principalmente in due ambiti: quello artistico e quello
emozionale. Il motivo di questa scelta deriva dalla mia convinzione riguardo al fatto che
l’importanza attribuita dai docenti di scuola elementare al campo artistico e alle emozioni ad esso
associate è davvero esigua. Ritengo che questo tema dovrebbe essere meglio conosciuto e affrontato
dagli insegnanti poiché, attraverso esso, si potrebbero comprendere molte delle esperienze
emozionali che i bambini non traducono a parole e che, dunque, rimangono celate.
In particolare, la ragione che mi ha condotta allo svolgimento di questa ricerca risale ad un
particolare evento capitato durante la mia prima pratica professionale. All’interno della classe di
applicazione vi era un bambino che, nei suoi disegni, utilizzava molto spesso il colore nero. Dato
che quest’ultimo era impiegato in qualsiasi disegno che richiedesse un colore decorativo, mi sono
chiesta se vi fosse un motivo. Ho pensato che la ragione potesse essere legata ad una particolare
emozione vissuta dall’allievo in questione, ma non ho mai avuto una risposta. A partire da questo
episodio mi sono dunque chiesta se vi siano delle correlazioni tra le emozioni provate dai bambini e
i colori da loro usati nelle proprie produzioni grafico-pittoriche. Questo lavoro è dunque nato per
una mia curiosità e per poterne sfruttare i risultati nel mio futuro lavorativo. Come docente mi
troverò di fronte a moltissimi disegni compiuti dai miei allievi; mi piacerebbe quindi poter sfruttare
questi prodotti per ricavare delle informazioni a proposito del mondo interiore dei miei allievi che
altrimenti rimarrebbero ignote.
Troppo spesso, quando ci si trova di fronte ad un prodotto grafico-pittorico realizzato da un
bambino, l’attenzione degli adulti è principalmente rivolta all’evoluzione del segno ed
all’apparizione di una forma in un qualche modo riconoscibile. Non si attribuisce dunque un valore
di linguaggio né al colore né al segno, ma si tende ad allenare la ripetizione e a frenare la creatività
e l’espressione. Allo stesso modo, spesso, un disegno prodotto da un nostro allievo è per noi un
pezzo di carta imbrattato che viene ignorato perché privo di senso. Ci dimentichiamo che esso
“racchiude un momento di vita” (Mantovani, 1964, p. 174) e che consiste in una fonte molto ricca
che, accostata ad altre prove, può rivelarci alcuni aspetti della psiche infantile (Mantovani, 1964).
Come ho già affermato, questa ricerca si situa principalmente in due ambiti: quello artistico e quello
emozionale. L’obiettivo è proprio quello di indagare se vi siano delle correlazioni tra le emozioni
provate dai bambini e i colori da loro usati nelle proprie produzioni grafico-pittoriche. Ho deciso di
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focalizzare l’attenzione su due emozioni particolari: la felicità e la tristezza. Ho optato per questa
scelta poiché ritengo che esse siano più facilmente trattabili con dei bambini che non hanno seguito
un percorso sulle emozioni; esse sono infatti ben identificabili e riconducibili alla propria
esperienza. Per esempio, se pensassimo di dover indagare l’orgoglio, è chiaro che sarebbe
necessario attuare un ulteriore percorso al fine di comprendere il significato di questa emozione.
Inoltre, suppongo che le eventuali correlazioni tra le emozioni e i colori scelti per le proprie opere
possano essere distinte in due grandi gruppi: quello riguardante le emozioni positive (tra le quali la
felicità) e quello relativo alle emozioni negative (tra le quali la tristezza).
Le fasi attraverso le quali si è svolto il lavoro sono molteplici. Ho iniziato cercando la bibliografia
necessaria relativa agli ambiti coinvolti; in seguito ho redatto la parte teorica in modo tale da avere
a disposizione le informazioni utili all’analisi dei disegni dei bambini in base ai colori utilizzati. Ho
poi ideato e realizzato delle attività finalizzate alla raccolta dei dati. Infine ho analizzato questi
ultimi e ho cercato di interpretarli rispondendo alle mie domande di ricerca.
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Quadro teorico
Il colore
Nel linguaggio comune, il termine colore viene utilizzato con due accezioni differenti. Una di
queste non è corretta ed indica le sostanze che servono alla pittura; infatti, quando facciamo
riferimento a questi elementi, dovremmo dire pigmento cromatico. L’altra, nonché quella corretta,
fa riferimento all’insieme delle “percezioni dell’occhio quando è stimolato dalle diverse lunghezze
di onde luminose specifiche delle materie” (De Grandis, 1996, p. 17).
I colori primari
Vi sono tre colori che sono detti primari; a partire da questi, attraverso delle opportune mescolanze,
si può ottenere un’infinità di tinte differenti. Essi sono il magenta (un rosso tendente al porpora), il
ciano (un blu tendente al verde) ed il giallo (De Grandis, 1996).
Il contrasto freddo-caldo e il contrasto chiaro-scuro
I colori possono essere divisi in due categorie, che ne evidenziano il contrasto. Una possibilità è
distinguere i toni caldi da quelli freddi. I primi sono stati così denominati poiché sono stati associati
al fuoco ed alla luce solare. Fanno parte di questa categoria il giallo, l’arancione, il rosso ed altre
tinte simili; il rosso-arancione è il più caldo. I secondi, invece, sono stati associati alla luce lunare
ed all’acqua; ne fanno parte il viola, il verde-azzurro e i colori dove vi è una predominanza di blu; il
più freddo è il blu-verde (De Grandis, 1996). Inoltre, il verde si pone ai confini di un colore caldo
(il giallo) ed uno freddo (il ciano) ed è percepito come un punto di equilibrio: ciò su cui tutto riposa
(Marletta, 1982). Vi sono poi i colori neutri, che sono il nero, il marrone ed il grigio (Royer, 1995).
Attraverso l’aggiunta di una piccola quantità di giallo o di rosso, le tinte, ad eccezione del rossoarancio, possono essere rese più calde. Invece, grazie all’aggiunta di una piccola quantità di blu, di
blu-verde o di bianco, possono essere rese più fredde (De Grandis, 1996).
Un’altra possibile suddivisione dei colori è fatta tra i toni chiari e i toni scuri. Ai due poli del
contrasto chiaro-scurale si trovano il bianco ed il nero, e tra essi si sviluppa la gamma dei grigi e dei
colori (Itten, 1961/1992).
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Relazione tra colore e forma
Il colore non può espandersi all’infinito e, per questo motivo, non può esistere senza una forma. C’è
quindi un’inevitabile relazione fra colore e forma, e quest’ultima ha degli effetti sul primo. Alcuni
colori, infatti, sono potenziati da certe forme ed indeboliti da altre. In particolare, quelle acute
rendono più intensi i colori squillanti (per esempio, il giallo posto in un triangolo) e quelle tonde
rafforzano i colori che amano la profondità (per esempio, l’azzurro in un cerchio). Tuttavia, se una
forma è inadatta ad un colore, non si tratta di una disarmonia, ma di una nuova possibilità, nonché
una nuova armonia. Dato che il numero dei colori e delle forme è infinito, sono illimitate anche le
loro combinazioni ed i loro effetti (Kandinsky, 2005).
Il colore decorativo ed il colore realistico
Luquet distingue due tipi di colori: quello decorativo e quello realistico. Il primo viene definito tale
quando è proprio di un oggetto che potrebbe essere colorato diversamente (per esempio, i vestiti, le
pareti, ecc.). Il secondo, invece, appartiene a quegli oggetti che non potrebbero essere rappresentati
da un altro colore (per esempio, il cielo, le piante, ecc.) (Bianchi, 2009-2010).

L’arte e il colore
Il colore come linguaggio
Van Gogh disse: “Al posto di cercare di rendere esattamente ciò che ho davanti agli occhi, io mi
servo dei colori arbitrariamente per esprimermi in maniera più forte” (Bianchi, 2009-2010, p.8).
L’artista utilizza quindi i colori in maniera cosciente per esprimere delle idee, delle impressioni
(Royer, 1995).
Come si può dedurre dalla citazione appena riportata, il colore è un linguaggio codificabile e, come
tale, è usabile anche per la comunicazione. Esso può quindi essere utilizzato per l’espressione
personale e libera; il suo possesso deriva dalla possibilità che una persona ha di conoscerlo e di
utilizzarlo (Mancini, 1999).
Ne consegue che il compito dell’artista non è quello di dominare la forma; a dipendenza di quello
che egli ha da dire, deve adattare la forma, così come anche i colori, al contenuto. Deve quindi
esprimere se stesso fissando lo sguardo sulla sua vita interiore, sui suoi sentimenti. Staccandosi
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dall’artista, la sua opera diviene poi un soggetto indipendente con una sua vita concreta (Kandinsky,
2005). “L’arte agisce sul sentimento, e quindi può agire col sentimento” (Kandinsky, 2005, p.58).

L’influenza dei colori
Alcune ricerche hanno provato che i colori hanno un’influenza sugli stati d’animo. A questo
proposito, Itten (1961/1992) scrive che “le emozioni suscitate dagli effetti cromatici possono
toccare il nucleo più profondo dell’uomo, interessando i centri essenziali della psiche e della
spiritualità” (p. 130). Goethe parlò di “un’attività sensibile-morale del colore” (Itten, 1961/1992,
p.130). Inoltre, Féré (1990) scoprì che “la forza muscolare e la circolazione sanguigna vengono
aumentate dalla luce colorata” (citato da Arnheim, 1954/1997, p. 299). Grazie a queste scoperte è
stata creata una terapia (cromoterapia) nella quale i colori sono utilizzati con fini terapeutici. Come
scrive Itten, “i colori sono radiazioni, energie che operano su di noi positivamente o negativamente,
anche se non ne abbiamo coscienza” (Itten, 1961/1992, citato da De Grandis, 1996, p.101). Altri
campi in cui il colore è utilizzato sfruttando i suoi effetti psicologici sono quelli della pubblicità, per
creare un’attrazione verso certi prodotti, e in architettura, per creare un certo ambiente (Royer,
1995).
Ora, per riprendere quanto scritto in questo capitolo e in quello precedente, posso menzionare la
seguente metafora: il colore è il tasto, l’occhio il martelletto e l’anima è un pianoforte con molte
corde. L’artista è la mano che, toccando i vari tasti, fa vibrare l’anima (Kandinsky, 2005).

L’effetto psicologico dei singoli colori
“La sensazione delle note cromatiche viene percepita con grande precisione, in modo del tutto
simile a quelle musicali. Come ogni mezza nota produce un effetto percettibilmente ben definita,
allo stesso modo anche ogni colore suscita una sensazione ben definita” (Lüscher, 1997, p.9).
Vediamo dunque di definire quali sono gli effetti psicologici che ha ogni singolo colore e i
significati ad essi attribuiti.
Il giallo rende ansiosi, emozionati ed eccitati. Quando questo colore tende ai toni chiari, esso può
raggiungere un’intensità tale da essere insopportabile per lo sguardo e per l’anima. Da un punto di
vista psicologico, il giallo può raffigurare la follia.
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Nel blu troviamo la profondità; più questo colore è profondo, più richiama l’idea di infinito. Se
tende ai toni scuri, dà un’idea di quiete, ma se precipita nel nero suscita tristezza. Se, invece, tende
ai toni più chiari, diventa indifferente e distante.
Il verde è il colore più calmo che ci sia, rappresenta la quiete: non esprime nessuna emozione
(effetto passivo).
Il bianco sembra riprodurre un grande silenzio; è il nulla prima della nascita.
Il nero è qualcosa di immobile, di spento, un eterno silenzio senza futuro e senza speranza.
Il grigio rappresenta l’immobilità senza speranza. Quando questo colore tende ai toni scuri, viene
accentuata la sua desolazione e cresce il suo senso di soffocamento. Quando, invece, tende ai toni
chiari, in lui vi è una segreta speranza.
Il rosso ha un’energia immensa, agisce nell’interiorità in modo vivace ed irrequieto. Il rosso chiaro
dà delle sensazioni di energia, forza, determinazione, gioia, ecc. Il rosso medio ha la stabilità di un
sentimento profondo: è come una forza sicura di sé difficile da soffocare.
Esteriormente il marrone ha un suono flebile: è un colore duro, poco dinamico.
Nell’arancione vi è un senso di serietà infusogli dal rosso: è come un uomo sicuro della sua forza,
che dà un’idea di salute.
Il viola rappresenta qualche cosa di malato, spento e triste. Questo colore, come anche l’arancione,
è instabile (Kandinsky, 2005).
Il bambino e il colore
L’attività grafico-pittorica come espressione della personalità
Nel suo libro, Rispoli (2000) dice che l’attività grafica è ricca di contenuti molto validi per la lettura
della personalità infantile. Inoltre, Royer (1995) afferma che il disegno è la restituzione della
visione interiore e immateriale di un istante della vita, non per com’è stato realmente, ma per come
il soggetto l’ha vissuto personalmente. In questo senso il bambino (almeno fino all’età di otto anni)
è espressionista; proietta, cioè, la propria soggettività sull’immagine reale, attribuendole un giudizio
di valore. Per fare questo, oltre al fattore conoscitivo, gioca un ruolo importante l’affettività. Queste
modifiche possono derivare da vissuti personali carichi di significato, da intense esperienze
corporee, da percezioni tattili e da sensazioni muscolari (Bianchi, 2009-2010).
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Allo stesso modo, attraverso l’attività pittorica, il bambino parla, comunica una serie di esperienze.
Sembrerebbe che egli parli senza trasmettere un significato; invece, attraverso questa attività,
scarica le sue tensioni esprimendo la sua globalità corporea e psichica (Rispoli, 2000).
Quando il bambino si trova in un momento difficile della sua vita, evade in un mondo immaginario
dove non esistono ostacoli alla realizzazione dei suoi desideri; questa fuga si manifesta nei suoi
prodotti grafico-pittorici. In questi ultimi egli esprime inconsciamente le sconfitte subite, le pene
affettive che lo preoccupano e cerca di liberarsene attraverso questo mezzo. Egli vive dunque una
drammaticità che, durante l’atto creativo, compie una liberazione. L’attività grafico-pittorica
compie quindi un ruolo di elemento rasserenante e liberatore. Il prodotto è il risultato di una scarica
di sentimenti che sarebbero rimasti inespressi; questi sentimenti possono essere anche stimolati dal
soggetto della composizione pittorica (Mantovani, 1964).
Variabili che influiscono sulla scelta del colore
Nelle interpretazioni dei disegni effettuati dai bambini, bisogna tener conto di alcuni fattori che
influenzano la scelta del colore.
Uno di questi è relativo al fatto che ogni cultura ha associato ai singoli colori un determinato stato
emozionale. Per esempio, la nostra cultura rappresenta la morte attraverso il colore nero, mentre
quella cinese attraverso il bianco. Questa simbologia tradizionale, intuita dal bambino, può
influenzare la sua scelta dei colori. Questo vorrebbe dire che, se un compagno dovesse essere
cattivo con lui, allora ne potrebbe fare il ritratto colorandolo di nero; se si sentisse arrabbiato ed
aggressivo potrebbe utilizzare un colore rosso violaceo, ecc (Mantovani, 1964).
Un altro fattore riguarda le età, per ognuna delle quali c’è un colore che, statisticamente, è scelto
più frequentemente.
Dai 2 ai 3 anni, il bambino prova piacere a lasciare delle tracce di sé; il colore non è quindi indice
della sua personalità.
Dai 3 ai 6 anni egli è attratto dai colori piuttosto che dalla forma, da quelli vivaci piuttosto che da
quelli tenui. Il colore ha quindi raramente delle relazioni con la realtà. A 5-6 anni il colore è
utilizzato anche per tracciare i contorni.
Dopo i 6-7 anni, i colori scelti più frequentemente sono meno intensi, sia per l’influenza della
scuola che per il crescente sviluppo razionale.
7
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Verso i 7-8 anni la selezione dei colori è guidata dalle emozioni. Il bambino ha dunque un modo
soggettivo di vivere i colori.
Tra gli 8 e i 10 anni i colori scelti corrispondono sempre più alla realtà; inizialmente questa
relazione è limitata agli oggetti che hanno, per il bambino, un valore emozionale. Man mano che
cresce, egli osserva maggiormente la realtà cercando di rappresentarla. Il numero delle relazioni tra
oggetto e realtà è dunque sempre maggiore.
Dopo gli 11 anni, il bambino tende ad utilizzare i colori nel modo più realistico possibile (Federici,
2012).
Possibili interpretazioni dell’uso del colore
L’uso del colore da parte del bambino è portatore di molteplici significati; la sua produzione è un
messaggio complesso che deve essere decifrato e compreso (Mantovani, 1964).
Per esempio, il rifiuto dei colori può indicare un vuoto affettivo e una tendenza antisociale. Infatti,
normalmente un bambino ben adattato utilizza circa cinque colori diversi nelle sue produzioni.
Inoltre, i bambini introversi e quelli che non amano avere rapporti con l’esterno, usano solamente
uno o due colori (Serraglio, 2011).
Per quanto riguarda la colorazione del disegno, quella fatta unicamente attraverso dei tratti, dei
punti, ecc. è un segno di infantilismo intellettuale ed affettivo. Lo si può interpretare, dopo i sette
anni, come indice di timidezza e di introversione, come paura di esprimere dei sentimenti. Al
contrario, la colorazione unicamente en aplats esprime l’intensità degli affetti e la loro
manifestazione impulsiva. Questo modo d’impiego dei colori, su delle superfici estese e con dei
toni sgargianti, lo si ritrova nei disegni dei soggetti epilettici. La norma si situa nell’impiego di
entrambe le tecniche, denotando la flessibilità nell’espressione dei sentimenti. In questo caso, le
linee vengono utilizzate per rappresentare i dettagli interni o gli elementi flessibili: il fumo, i vestiti,
ecc.
Inoltre, si può trovare una sovrapposizione di due o più colori, che può indicare una certa
insoddisfazione di sé, un’esitazione, l’inizio di un cambiamento.
Infine, all’interno della colorazione possono essere lasciate delle lacune, manifestando così la
negazione dell’impatto affettivo di un problema. Per comprendere di cosa si tratta, l’osservatore
deve considerare l’elemento incolore, o immaginare ciò che potrebbe trovarsi in quel punto. Questo
modo d’azione viene adottato dai bambini che hanno un segreto da nascondere o dagli psicotici che,
soggetti a disturbi organici, non rappresentano l’organo in questione (Royer, 1995).
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Il colore come indice del carattere
Un bambino dal carattere socievole, docile e bonario tende a scegliere dei colori gioiosi, utilizzando
frequentemente i colori blu ed arancione.
L’aggressività porta ad usare dei colori vivaci e, più in particolare, il rosso. Ad esso si possono
aggiungere il verde (se è collera) e il nero (se i sentimenti sono di rabbia o di colpevolezza).
Il bambino allegro e gioioso è portato ad utilizzare i colori vivaci, nelle loro diverse sfumature
(dalla più calda a quella più fredda).
L’ansia e la tristezza portano invece a servirsi di colori freddi, tendenti alle tinte scure (Federici,
2012).

L’interpretazione dei colori di Marletta
Marletta (1982), nel suo libro L’interpretazione dei colori, fornisce un’interpretazione dei colori
presenti nei disegni dei bambini, nell’intento di ricavare delle informazioni sul loro mondo
interiore. Egli considera i colori come “messaggi significativi che il bambino invia all’adulto
attraverso l’esperienza grafica” (p.5).
Il viola rappresenta l’urgenza di esprimersi, l’emergere di un improvviso bisogno legato al mondo
affettivo. Questo colore è molto presente nei disegni dei bambini e fa riferimento al contesto in cui
vivono, il quale non permette loro di muoversi liberamente a causa delle regole e delle norme di
comportamento.
Il blu testimonia il bisogno di esprimere le proprie capacità. È l’espressione dell’intensità e anche il
colore della profondità, che riguarda piuttosto la sfera delle proprie capacità potenziali.
Se il blu rappresenta il bisogno di esprimere le proprie capacità, l’azzurro indica la presenza di
questa sensibilità che, però, rimane spesso poco utilizzata o addirittura inespressa. È un colore che
oscilla tra la pace e l’eccitazione, che attira ma non aggredisce. Nel bambino che utilizza spesso
questo colore c’è una sorta di ostinazione, resistenza e opposizione a quanto arriva dall’esterno; in
lui si può identificare un atteggiamento di aspettativa passiva.
Il verde è il colore della crescita; in esso c’è determinazione e perseveranza. Infatti, l’uso di questo
colore esprime il bisogno di crescere sia fisicamente che intellettualmente. Il bambino esprime così
la forza di superare gli ostacoli che si oppongono alla sua crescita.
9
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Il giallo rappresenta la selettività, ovvero la capacità di scelta. Durante il suo processo di crescita, il
bambino deve effettuare delle scelte per procedere nella sua maturazione. Nei disegni dei bambini,
per capire il significato del giallo, è essenziale precisare il diverso meccanismo con cui essi vivono
la scelta.
L’arancione è il colore dell’evoluzione, intesa come il processo che porta l’essere umano a
raggiungere il suo pieno essere in relazione ai propri scopi. È quindi intesa come un aumento di
energia e calore che il bambino tira fuori attraverso l’uso che ne fa. L’uso di questo colore esprime
spesso una buona capacità di vivere le proprie scelte.
Il rosso indica l’intensità nell’azione; è il colore più carico di energia ed esprime il bisogno di
azione del bambino, il suo desiderio di vivere intensamente la vita. Infatti, questo colore è molto
presente nei disegni dei bambini, poiché essi hanno una grande vitalità un forte desiderio di vivere.
Riassumendo fin qui, si parte dall’urgenza di un bisogno interiore espresso con il viola, si
approfondisce con il blu, si ha la percezione della propria e altrui realtà con l’azzurro; l’essere
umano inizia quindi ad esprimersi con il verde avviando il processo di crescita, fa le sue scelte con
il giallo, vive la scelta con l’arancione ed esprime l’intensità con il rosso.
Il colore grigio è indice di uno stato di tensione conflittuale, che tende a creare angoscia ed ansia.
La sua presenza nei disegni dei bambini indica il desiderio di non essere coinvolti.
Il nero rappresenta l’inattività, una repressione di una situazione interiore, causata da
comportamenti e norme imposte dall’esterno. La sua presenza nei disegni ci testimonia le difficili
condizioni dell’ambiente presente nella famiglia e a scuola che solo usualmente rispondono alle
esigenze interiori dei bambini.
Il colore rosa testimonia il desiderio di perfezione, come realizzazione totale di tutte le capacità
interiori. Una sovrabbondanza di questo colore nei disegni dei bambini indica, tuttavia, una
difficoltà ad affrontare i conflitti e le contraddizioni della vita quotidiana.
Il marrone è il colore della gioia di vivere; rappresenta il desiderio di vivere con felicità
un’esperienza che si sta facendo o che si vorrebbe fare (Marletta, 1982).
Il significato affettivo dei colori
Royer (1995) afferma che ogni colore utilizzato nei disegni dei bambini possiede un significato
affettivo specifico.
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Il rosso esprime le pulsioni nella loro massima potenza, sia nel campo dell’amore che in quello
dell’odio. Esprime l’affermazione di sé, il bisogno di provocare, d’imporsi. Possiede una forte
connotazione sensuale, spesso dolorosa (bruciatura, ferita); infine, eccita, esalta. È il colore più
difficile da utilizzare per le persone che inibiscono i loro sentimenti. Al contrario, è il colore
preferito dai bambini piccoli (fino ai 6-7 anni), specialmente dai maschietti. Inoltre, è spesso
utilizzato dagli individui psicopatici.
Il rosa è il colore della carne, della sensualità. È il colore della nascita, della freschezza,
dell’ingenuità, della rigenerazione.
L’arancione è un colore allegro, vivo, ma essenzialmente ambivalente ed instabile. Esprime un
interesse particolare per i rapporti sociali, sia sotto una forma accogliente, intima, calorosa, sia sotto
una forma ostile.
Il giallo esprime la spontaneità, l’allegria, l’originalità. È un colore luminoso, degno. Esprime il
bisogno di vederci chiaro e, dunque, simbolizza la conoscenza. Ha una connotazione infantile e
ingenua; è infatti il colore preferito dei bambini più piccoli, che iniziano a disegnare. Nel suo
aspetto negativo il giallo simbolizza l’inquietudine, il dubbio, l’ostilità, il tradimento, la gelosia, la
follia, il delirio.
Il verde è il colore dell’equilibrio, è il più tranquillo tra tutti i colori. Rappresenta l’evoluzione della
buona salute, la primavera, la speranza, il rinnovamento, la sicurezza nell’avvenire, la soddisfazione
di sé, il riposo e la fiducia. Quando diventa più scuro, può esprimere la paura, l’amarezza e la
decomposizione.
Il blu esprime calma, dolcezza, serenità, il desiderio di evitare lo stress. Evoca la sensibilità, la
delicatezza, ma anche la profondità dei sentimenti, la devozione, la dedizione. Il blu scuro può
essere il colore del sonno, di una notte calma, profonda, degna e discreta, ma ricca e creatrice.
L’azzurro simbolizza la purezza, l’infinito, l’idealismo. È l’espressione di un’affettività controllata,
includente la riflessione, la prudenza, la discrezione. Nel suo aspetto negativo, il blu può evocare il
gelo dell’affettività, la freddezza, la durezza.
Il viola è ancora più ambivalente dell’arancione. È, in un qualche modo, un rosso diventato freddo.
Esprime la potenza, non senza un legame con il segreto, il mistero. Nel suo aspetto negativo
esprime la tristezza, la solitudine, la malattia, la vecchiaia, ma sembra tinto di promesse di rinascita.
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Il marrone è essenzialmente il colore dell’inibizione, del controllo di sé, della sottomissione alla
legge. Utilizzarlo è evitare il colore in un’attitudine difensiva, dare una risposta vincolata, contro
cuore. Nell’individuo che usa questo colore in grande quantità, è soggiacente una certa tristezza,
una mancanza di spontaneità e di fantasia.
Il nero è un colore violento; è la negazione del colore, il rifiuto brutale della sensibilità, della
commozione, della gioia. È l’espressione di un’afflizione senza soluzione, di colpevolezza, di
masochismo, dell’inferno.
Il grigio è il colore della malinconia, del dolore. Evoca lo sfinimento, lo scoraggiamento, la
passività nel dolore, la monotonia, l’incapacità di prendere posizione, ecc. È il colore dell’ombra,
del segreto. È spesso utilizzato dai depressi. In piccole quantità il grigio esprime la moderazione, la
discrezione, ma anche una certa tristezza.
Il bianco è, come il nero, negazione del colore, è il nulla prima dell’inizio, la tranquillità muta, il
vuoto, il silenzio. Nel suo senso negativo è indifferenza, il rifiuto di dire e di fare, negazione di tutto
(De Grandis, 1996; Royer, 1995).
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Modalità di ricerca
Scopo della ricerca
La ricerca svolta è di tipo qualitativo ed è finalizzata a comprendere se vi siano delle correlazioni
tra le emozioni provate dai bambini e i colori da loro usati nei propri disegni; le emozioni indagate
sono la gioia e la tristezza.
In particolare, mi sono posta i seguenti interrogativi:
 Vi sono delle correlazioni tra le emozioni provate dai bambini e i colori da loro usati nelle
proprie produzioni grafico-pittoriche?
 Quali sono le correlazioni relative alle emozioni della felicità e della tristezza?
Campione di riferimento
La mia ricerca ha coinvolto i bambini appartenenti a due classi di SE del primo circondario: una
seconda ed una quinta. Nella seconda elementare vi sono 9 maschi e 9 femmine con un’età media di
7,3 anni, mentre in quinta elementare i maschi sono 11, le femmine 8 e l’età media è di 10,4 anni.
Ho preferito effettuare la mia ricerca all’interno di queste classi perché vi ho svolto due pratiche
professionali e, dunque, gli allievi mi conoscono piuttosto bene. Infatti, per esprimersi al meglio i
bambini devono trovarsi in un luogo in cui si sentono rispettati (e non giudicati) e dove vi sia un
clima di serenità e tranquillità (Mancini, 1999). Ho dunque pensato che fosse più produttivo
rivolgermi a dei soggetti con i quali ho instaurato un bel rapporto di fiducia, piuttosto che ad altri
che mi avrebbero vista come un’estranea. Infine, la conoscenza di questi bambini mi ha aiutata ad
analizzare i loro prodotti.
Strumenti di ricerca
Per poter trovare risposta ai miei quesiti ho proposto due attività: una basata sulla felicità e l’altra
sulla tristezza. L’approccio metodologico adottato consiste nella richiesta ai bambini di realizzare
un’opera grafico-pittorica e un successivo colloquio. In particolare ho proposto di colorare un
mandala cercando di rappresentare l’emozione discussa e suscitata precedentemente attraverso un
racconto. Per fare questo gli allievi hanno preso come riferimento una situazione da loro vissuta in
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cui si sono sentiti felici, nel primo caso, e tristi nel secondo. Proponendo questa attività ho dunque
cercato di creare un possibile contesto in cui un bambino si trova a realizzare un’opera graficopittorica oppure a colorare un disegno. Chiaramente, gli allievi appartenenti al campione di
riferimento erano consapevoli di dover rappresentare l’emozione discussa; in parte, la situazione è
dunque artificiale.
Il racconto
Ho deciso di iniziare gli interventi attraverso la lettura di un racconto al fine di evocare l’emozione
della felicità/ tristezza (vedi allegati 1 e 2). Esso permette infatti l’immedesimazione dei bambini in
un personaggio e la successiva discussione a proposito dell’emozione da lui vissuta. Consente poi
uno scambio di esperienze in cui gli allievi hanno provato l’emozione in questione. Infine, grazie a
questa discussione, i bambini possono fare riferimento ad una situazione in cui si sono sentiti felici/
tristi per la successiva colorazione del mandala.
L’attività grafico-pittorica – Il mandala
Ho ritenuto che la proposta di un’attività grafico-pittorica finalizzata alla raccolta dei dati necessari
sarebbe stata il metodo più efficace per la mia ricerca. Infatti, le opere qui prodotte dovrebbero
essere simili a quelle realizzate in una situazione normale di disegno dove gli allievi provano delle
emozioni; il bambino, attraverso l’attività pittorica, parla, comunica una serie di esperienze.
Sembrerebbe che egli parli senza trasmettere un significato; invece, attraverso questa attività,
scarica le sue tensioni esprimendo la sua globalità corporea e psichica (Rispoli, 2005).
La mia scelta è ricaduta sul mandala poiché, essendo un disegno astratto, esso permette un utilizzo
dei colori indipendente dalla situazione rappresentata; un disegno che richiama il reale, al contrario,
rischierebbe di influenzare i bambini nella scelta dei colori. Inoltre, la creazione e la colorazione di
questo simbolo ha un valore psicologico: lo psicologo svizzero C. G. Jung scoprì che i mandala
sono “l’espressione inconscia del proprio sé” (Murty, 1996/1998, p. 8). Questo tipo di disegno,
rispetto ad altri, contribuisce dunque alla creazione di un contesto più reale ed è uno strumento
funzionale alle mie domande di ricerca.
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Il colloquio
Ho poi pensato di intrattenere un breve colloquio con ciascun bambino per meglio comprendere
quale fosse il motivo della scelta dei colori utilizzati. Attraverso la sola osservazione di questi
ultimi non sarebbe infatti possibile intuire tale motivo. Il colloquio è avviato dalla medesima
domanda posta ad ogni bambino per iscritto (Perché questi colori ti ricordano la felicità/ tristezza?)
e prosegue diversamente a dipendenza della risposta data dal singolo allievo.
Le modalità di analisi dei dati raccolti
La modalità che ho scelto per l’analisi dei dati raccolti consiste nell’osservazione dei singoli
mandala colorati e nell’analisi dei singoli colloqui, al fine di coglierne le peculiarità. Ad essa segue
la fase più importante: il confronto. In particolare, il paragone viene effettuato prima tra gli allievi
aventi la medesima età e poi tra le due classi di applicazione. Inoltre, l’analisi si riferisce, in un
primo tempo, ai prodotti riguardanti le singole emozioni e, dopo, al confronto tra quelli relativi alla
felicità e alla tristezza. In questo modo è possibile rilevare le eventuali analogie e differenze tra i
bambini di una certa età, ma anche tra quelli di età differenti. Per semplificare il confronto tra i
colloqui ho deciso di trascriverli all’interno di varie tabelle (due per ogni classe, ognuna delle quali
corrisponde ad un’emozione) in modo tale da poterle visualizzare in una/ due pagine. Infine, per
assicurare la veridicità della mia analisi, oltre al riferimento alla teoria, ho deciso di ricorrere
all’aiuto del professore Luca Sciaroni, uno psicologo formato all’analisi dei disegni.
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Analisi ed interpretazione dei dati raccolti1
Premessa
Suppongo che proponendo le medesime attività all’interno di una o più sezioni di SI, i prodotti
realizzati dai bambini potrebbero portare ad un’analisi più estesa, dato che gli allievi sono meno
influenzati dalla simbologia tradizionale e che la loro scelta dei colori è più istintiva. Tuttavia,
poiché nella mia carriera lavorativa avrò a che fare con degli allievi di scuola elementare, ho
ritenuto più interessante effettuare questa ricerca in relazione a questi ultimi, in modo tale da poter
sfruttare i risultati ottenuti.
Riferendomi al mio campione di riferimento, prima di proporre le attività sopra descritte, mi
aspettavo di rilevare dei dati leggermente diversi a dipendenza dell’età degli allievi. Ho supposto
che nella seconda elementare i bambini fossero meno soggetti alle influenze culturali e, dunque, che
scegliessero i colori in base alle loro preferenze: quelli amati per rappresentare la felicità e quelli
meno amati per la tristezza. Non mi aspettavo dunque di trovare delle correlazioni tra un’emozione
e uno o più colori specifici. In quinta elementare, invece, ho ipotizzato che la simbologia culturale
fosse più conosciuta e che, dunque, gli allievi scegliessero dei colori vivaci per la felicità e scuri per
la tristezza.
Felicità
Seconda elementare
Analizzando le risposte date dai bambini di seconda elementare durante i brevi colloqui (vedi
allegato 3) si possono notare due espressioni molto ricorrenti: “mi piacciono” e “colori preferiti”.
Per esempio, Elia2 afferma “ho scelto questi colori perché mi piacciono” e Marco dice “sono i miei
colori preferiti”. È dunque presumibile che i colori da loro scelti per rappresentare la felicità siano
quelli più amati dai singoli allievi. Suppongo dunque che, a quest’età, i singoli colori non abbiano
delle correlazioni con le singole emozioni provate dai soggetti; è invece un insieme di colori ad

1

Negli allegati 7-11 si trovano alcuni mandala colorati dai bambini appartenenti al campione di
riferimento; lì si possono ritrovare gli elementi discussi in questo capitolo.
2
I nomi dei bambini citati nel lavoro sono stati inventati in modo tale da mantenerne l’anonimato.
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avere una correlazione, in questo caso, con la felicità. Questo insieme di colori varia però a
dipendenza dell’individuo a cui si riferisce. Infatti, come si osserva nei mandala, alcuni bambini
hanno usato dei colori prevalentemente chiari e vivaci (per esempio, Marco ha usufruito del giallo,
dell’arancione, del rosso, del verde chiaro e dell’azzurro, e Cloe ha impiegato i colori giallo,
arancione, rosso, rosa e azzurro), mentre altri ne hanno usati per la maggior parte di scuri (per
esempio, Ambra ha adoperato il blu e il viola in grandi quantità, e Asia ha utilizzato il marrone, il
nero, il blu, il viola e il verde scuro). Mi trovo dunque d’accordo con Federici (2012) quando
afferma che, verso i 7-8 anni, il bambino ha un modo soggettivo di vivere i colori. Tuttavia,
analizzando i mandala si può notare un grande utilizzo del giallo, dell’arancione e del rosso; quasi
sempre, tra i colori usati vi sono almeno due di questi ultimi (su un totale di 18 mandala, il giallo è
stato utilizzato da 14 bambini, l’arancione e il rosso da 13). Suppongo dunque che essi siano molto
amati dai bambini dell’età in questione e, dunque, associati alla felicità. Essendo la scelta di questi
colori spontanea e, secondo me, non influenzata dalla simbologia tradizionale, credo di poter
dedurre che essi siano dei colori impiegati da molti bambini di 7-8 anni quando sono felici, in
aggiunta ad altre tinte amate, chiare o scure che siano. Queste mie supposizioni trovano conferma
nell’affermazione di Royer (1995), secondo la quale il rosso è il colore preferito dai bambini piccoli
(fino ai 7 anni circa), l’arancione è un colore allegro, il giallo esprime allegria e ha una
connotazione infantile e ingenua. Inoltre, Federici (2012) afferma che il bambino allegro e gioioso è
portato ad utilizzare dei colori vivaci. A questo proposito mi sembra interessante portare l’esempio
del mandala prodotto da Cloe, una bambina molto briosa, spensierata e raggiante che ha utilizzato
quasi unicamente dei colori caldi e vivaci: molto rosa e arancione, un po’ di rosso e giallo e poco
azzurro. Il suo mandala risulta infatti il può vivace tra tutti quelli prodotti in seconda e in quinta
elementare.
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Figura 4.1- Cloe rappresenta la felicità quasi unicamente con dei colori caldi e vivaci

Analizzando i brevi colloqui intrattenuti con i vari bambini si può notare la presenza di due
categorie entro le quali situare le varie affermazioni:
nella prima vi sono gli allievi che hanno sentito il bisogno di comunicare o fissare con un testo
l’evocazione della situazione felice a cui hanno fatto riferimento per colorare il mandala; essi hanno
infatti descritto questo episodio. Presumo dunque che, per questi bambini, l’emozione della felicità
sia più evocabile quando è associata ad un ricordo.
Nella seconda categoria, invece, vi sono gli allievi che hanno rappresentato la felicità attraverso
l’uso del colore, senza descrivere la situazione a cui hanno fatto riferimento. Posso quindi ipotizzare
che, in questi casi, i bambini non abbiano sentito la necessità di comunicare l’esperienza vissuta, ma
hanno fatto riferimento unicamente all’emozione in questione.
Infine, vorrei fare alcune osservazioni relative ad un mandala che ha attirato particolarmente la mia
curiosità. Questo è stato realizzato da Samuele, un bambino molto tranquillo, affettuoso e
amichevole che ha impiegato i colori blu e arancione. Sorprendentemente ho trovato una citazione
che conferma la correlazione tra tali colori e il carattere specifico di questo bambino. Federici
(2012), infatti, afferma che un bambino dal carattere socievole, docile e bonario tende a scegliere
dei colori gioiosi, utilizzando frequentemente le tinte blu e arancione. A questo proposito, Royer
(1995) afferma che il blu esprime calma, dolcezza, serenità, il desiderio di evitare lo stress.
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Figura 4.2 – Samuele rappresenta la felicità attraverso le tinte blu e arancione

Quinta elementare
Analizzando le risposte date dai bambini di quinta elementare nel corso dei brevi colloqui (vedi
allegato 4) emergono, come nel caso degli allievi di seconda elementare, due espressioni piuttosto
frequenti: “mi piacciono” e “colori preferiti”. Per esempio, Gaia dice “mi piacciono questi colori”,
mentre Luna spiega che ha scelto quei colori “perché sono i miei colori preferiti”. Inizialmente si
potrebbe dunque ipotizzare che i colori scelti per rappresentare la felicità siano unicamente quelli
preferiti dai bambini. Tuttavia, osservando i mandala da loro colorati, sembra che la scelta dei
colori sia ricaduta su un numero maggiore di tinte, ovvero quelle vivaci (sono stati tralasciati i
colori neutri); questo fatto è confermato dalle affermazioni di vari allievi che spiegano, infatti, di
aver scelto dei colori vivaci. Per esempio, Chiara ha utilizzato il giallo, il verde scuro, il rosa,
l’arancione e l’azzurro, mentre Milena afferma che “mi ricordano la felicità perché per me sono
colori vivaci”. Inoltre, vi è una bambina che afferma di aver tralasciato pochi colori (il nero e il
marrone, ovvero quelli neutri e meno vivaci) e un’altra che spiega di aver optato per dei colori
chiari. Un bambino, invece, dice di aver scelto il blu perché “sta bene con gli altri”. Questi dati mi
hanno portata alla supposizione che all’età di 10-11 anni i bambini si preoccupino maggiormente di
realizzare un’opera grafico-pittorica che sia piacevole da guardare. Presumo dunque che a quest’età
essi rappresentino la felicità attraverso i colori che ritengono più belli, ma che l’influenza della
simbologia tradizionale (secondo la quale i colori scuri – soprattutto quelli neutri – non hanno una
correlazione con la felicità) e del desiderio di ottenere un bel prodotto portino all’utilizzo di ulteriori
colori vivaci.
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A questo proposito mi sembra interessante fare un confronto tra i colori adoperati dai bambini che
hanno affermato di averne scelti di vivaci: l’aggettivo vivace sembra essere inteso da tutti nello
stesso modo. Osservando i mandala, infatti, possiamo ritrovare quasi sempre i medesimi colori;
alcuni prodotti talvolta differiscono per un colore, ma suppongo che questa scelta sia dettata dal
gusto personale (come, per esempio, la presenza/ assenza del rosa).
Infine, vorrei commentare il mandala prodotto da Michele, un bambino che giustifica la scelta dei
colori dicendo che “questi colori mi ricordano la felicità perché ricordano la pace”. Egli afferma
inoltre di aver scelto i colori che gli ricordano la pace “perché la pace è una cosa bella”. Trovo
interessanti queste dichiarazioni, poiché sono a conoscenza del fatto che la situazione familiare di
questo allievo è piuttosto complicata. Tenendo conto del contesto in cui vive e del colloquio
intrattenuto con lui, suppongo che quando egli pensa alla felicità si immagina una situazione in cui
regna la pace e la tranquillità; egli rappresenta dunque un suo auspicio in relazione ad una
situazione di disagio. Infatti, non utilizza i suoi colori preferiti o quelli più vivaci, ma quelli che
associa ad uno stato emotivo di cui vorrebbe appropriarsi.

Figura 4.3 – Michele rappresenta la felicità attraverso i colori che gli ricordano la pace

Seconda elementare vs quinta elementare
Osservando i mandala prodotti da tutti i bambini appartenenti al campione di riferimento, si può
notare come i più grandi si siano preoccupati maggiormente di posizionare i colori in modo tale da
avere un bel risultato estetico. I più piccoli, invece, hanno colorato il mandala senza dare troppa
importanza alla posizione dei colori, ma preoccupandosi prevalentemente di utilizzare quelli
desiderati. Qui si può dunque vedere come i bambini di 10-11 anni si preoccupino maggiormente di
realizzare un prodotto piacevole da guardare. A questo proposito, in generale, nei loro disegni i
bambini appartenenti al secondo ciclo di SE cercano di rappresentare la realtà oggettivamente
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rinunciando alla componente espressiva. Questo avviene perché essi confrontano i loro prodotti con
quelli degli adulti e cercano di imitarli; di conseguenza producono delle opere tenendo conto del
fatto che esse saranno viste da delle persone adulte che le giudicheranno (Bianchi, 2009-2010). Allo
stesso modo, nel caso dei mandala gli allievi di quinta elementare hanno posizionato i colori in
modo tale da ottenere un bel risultato estetico e dunque un prodotto giudicato positivamente. I
bambini di 7-8 anni, invece, essendo meno interessati al giudizio degli adulti, non hanno dato
importanza a questo fatto.
Tristezza
Seconda elementare
Analizzando le affermazioni fatte dai bambini durante i brevi colloqui, si può osservare la
ricorrenza dell’espressione “non mi piacciono”. Per esempio, Asia dice “penso a questi colori
perché non mi piacciono”. È quindi supponibile che i colori usati da questi bambini per
rappresentare la tristezza siano quelli da loro meno amati. Questo fatto si può notare anche
esaminando i mandala che, confrontati con quelli prodotti dovendo rappresentare la felicità,
mostrano come gli allievi abbiamo associato alla tristezza i colori che non avevano associato alla
felicità. In particolare sono stati molto utilizzati il nero e il marrone. La mia sperimentazione
conferma dunque che, come dice Royer (1995), il nero è il rifiuto della gioia, mentre il marrone è il
colore dell’inibizione e della tristezza. Trovo interessante il fatto che i due colori appena menzionati
siano molto presenti nei mandala in cui i bambini testimoniano una situazione di abbandono, in
particolare la morte di una persona a loro vicina. Tuttavia, alcune affermazioni, come ad esempio
“sono colori scuri”, “non è un colore vivace” e “il marrone è povero”, indicano la scelta di colori
scuri e non vivaci. Queste affermazioni mi portano dunque a pensare che i bambini associno i colori
meno amati alla tristezza, ma che al contempo siano influenzati dalla simbologia tradizionale
secondo la quale il nero e i colori scuri (soprattutto quelli neutri) sono associati al lutto (Federici,
2012), ovvero a qualche cosa di triste. L’influenza della simbologia tradizionale riguarda dunque
più la tristezza rispetto alla felicità; questo fatto potrebbe essere causato dal maggiore accento posto
dalla società sulla correlazione tra tristezza e colori scuri piuttosto che tra felicità e colori caldi e
vivaci. Questo fatto è probabilmente dovuto al colore dei vestiti che adoperiamo, nei quali la
simbologia è molto evidente. Infatti, se pensiamo ad una festa, gli abiti indossati dai partecipanti
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sono generalmente di vari colori, ma non particolarmente vivaci. Invece, se pensiamo ad un
funerale ci viene in mente una massa di gente abbigliata con degli indumenti molto scuri, spesso di
colore nero.
Inoltre, ho notato che i bambini hanno posizionato i colori all’interno dei mandala con ordine e
attenzione; hanno cioè realizzato un mandala i cui colori generano una simmetria interna. Nei
prodotti relativi alla felicità, invece, questo fenomeno è meno presente; i colori sono stati infatti
collocati senza prestare molta attenzione al risultato estetico. A questo proposito, Marletta (1982, p.
57) afferma che la localizzazione dei colori è un indicatore che consente
di individuare con quale libertà e limite si esprime chi disegna, e quale percezione si ha del
proprio spazio personale in analogia con lo spazio personale che occupiamo con il nostro
corpo nei diversi ambienti e nei rapporti con gli altri.
I mandala dimostrano dunque come gli allievi si siano limitati nella propria espressione e, di
conseguenza, come abbiano avuto una percezione del loro spazio personale piuttosto ristretto.
Suppongo che questo fenomeno derivi dall’emozione che hanno tentato di rappresentare, ovvero la
tristezza, la quale provoca un chiusura nelle persone. Deduco quindi che quando si sentono tristi,
essi si chiudano in sé stessi rendendosi piccoli piccoli (in senso figurato) e, di conseguenza,
posizionano i colori in modo più ordinato.
Vorrei infine portare alcune osservazioni relative al prodotto di un bambino che ha attirato
particolarmente la mia attenzione; Marco ha colorato il suo mandala attraverso dei tratti e dei punti.
Questo comportamento, secondo Royer (1995), può essere interpretato come indice di timidezza e
di introversione, come paura di esprimere dei sentimenti. L’allievo in questione ha spiegato che
quando ha colorato il suo mandala ha pensato ad una situazione vissuta nella quale “hanno ucciso
un’anatra e io piangevo”. Vista la delicatezza dei ricordi che la tristezza può suscitare, questo
bambino potrebbe aver avuto timore di esprimere l’emozione in questione e il pianto che ne è
derivato; ha dunque reagito effettuando questa colorazione particolare. È quindi possibile che,
quando egli si sente triste, realizzi dei disegni colorati in questo modo, proprio per la paura di
esprimere tale emozione e i ricordi ad essa associati.
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Figura 4.4 – Marco rappresenta la tristezza attraverso dei tratti e dei punti

Quinta elementare
Leggendo le risposte formulate dai bambini durante i colloqui è particolarmente evidente che essi
associano la tristezza ai colori scuri. Infatti, sono molto frequenti delle affermazioni di questo
genere: “sono scuri”, “sono tristi e scuri”. Per esempio, Chiara afferma che “questi colori mi
ricordano la tristezza perché sono scuri”. Si vede dunque la chiara influenza della simbologia
tradizionale citata nel paragrafo precedente; in quinta elementare è però più presente ed evidente. È
quindi vero che l’ansia e la tristezza portano a servirsi di colori freddi, tendenti alle tinte scure
(Federici, 2012); tuttavia, questa correlazione è probabilmente prodotta dalla simbologia
tradizionale. Come gli allievi di seconda elementare, anche quelli di quinta hanno spesso adoperato
il nero ed il marrone, associandoli alla morte di un animale o di una persona a loro vicina; anche in
questo caso, la scelta di tali colori è probabilmente influenzata dalla simbologia tradizionale.
Inoltre, mi è parso interessante il mandala prodotto da Federico, che ha riportato ogni colore che gli
ricorda la situazione a cui ha fatto riferimento: la morte del suo gatto. Egli ha mantenuto una
simmetria interna tranne che nella parte inferiore del disegno. Non mi so spiegare tale scelta, ma
posso ipotizzare alcune cause:
un motivo potrebbe essere relativo al fatto che il bambino si è reso conto, dopo aver riportato i vari
colori, di aver dimenticato quello relativo al corpo del gatto; ha quindi aggiunto una piccola
quantità di tinta nera. Altrimenti una ragione potrebbe essere connessa alla tristezza suscitata dal
ricordo del corpo dell’animale: ha dunque deciso di riservare solo un piccolo spazio al colore di
quest’ultimo, poiché l’emozione ad esso associata e più difficile da esternare. In questo caso, la
colorazione rossa che avvolge la superficie nera potrebbe rappresentare il corpo attorniato dal
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sangue. Infine, un’altra ipotesi potrebbe essere relativa al fatto che il colore nero lo rende triste, ma
lui vuole conservare un bel ricordo del proprio gatto attraverso delle tinte vivaci.

Figura 4.5 – Federico rappresenta la tristezza riportando ogni colore che gli ricorda la morte del suo gatto

Seconda elementare e quinta elementare
Confrontando questi mandala con quelli realizzati cercando di rappresentare la felicità, si nota una
differenza nel numero dei colori utilizzati. In questo caso è stato impiegato un numero minore di
colori. Per esempio, Irene, nel primo caso ne ha scelti otto, mentre nel secondo tre. Luna, invece, ne
ha usati otto nel primo caso e due nel secondo. Facendo riferimento alla teoria, nella quale viene
affermato che i bambini che non amano avere rapporti con l’esterno usano solo uno o due colori
(Serraglio, 2011), posso ipotizzare che, in generale, i bambini che provano un’emozione legata alla
tristezza usano un numero minore di colori rispetto a quando sono sereni. Questa ipotesi mi sembra
plausibile poiché i bambini non amano esternare i propri vissuti tristi e dunque di fronte ad una
situazione simile diventano introversi. Questo fatto l’ho potuto osservare quando i bambini in
questione hanno colorato il proprio mandala, ma anche nella discussione precedente. A differenza
dell’attività riguardante la felicità, gli allievi non hanno voluto raccontare ai propri compagni una
situazione in cui si sono sentiti tristi. Inoltre, nel lasso di tempo in cui hanno colorato il mandala,
essi hanno assunto un atteggiamento più riservato rivolgendosi di meno verso gli altri bambini e
assumendo un’espressione seria.
Inoltre, a differenza dei mandala colorati cercando di rappresentare la felicità, in quelli qui
esaminati vi è una grande presenza di lacune, ovvero di spazi lasciati incolore. Come ho spiegato
nel paragrafo precedente, i bambini non hanno voluto raccontare degli episodi in cui si sono sentiti
tristi; penso dunque di poter affermare che vi è stata una sorta di negazione dell’emozione provata.
Mi trovo quindi d’accordo con l’affermazione di Royer (1995), secondo la quale il fatto di lasciare
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delle lacune nella colorazione è in un qualche modo la negazione dell’impatto affettivo di un
problema. Il bianco, infatti, è negazione del colore, il silenzio; nel suo senso negativo è
indifferenza, il rifiuto di dire e di fare, negazione di tutto (Royer, 1995).

Figura 4.6 –Daniel rappresenta la tristezza (a destra) lasciando delle lacune, che sono assenti nella raffigurazione della
felicità (a sinistra)
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Conclusione
Innanzitutto sono molto soddisfatta del lavoro svolto; sono infatti contenta di aver effettuato una
ricerca in un ambito che generalmente viene poco considerato dai docenti e di averlo fatto con
entusiasmo. Grazie a questo lavoro mi sono resa conto di quante informazioni relative al mondo
interiore del bambino si possano ricavare da un semplice mandala da lui colorato. Questa ricerca mi
ha permesso di indagare le correlazioni presenti tra i colori usati e l’emozione della felicità e,
rispettivamente, della tristezza. Oltre a questo, mi ha permesso di cogliere alcune peculiarità
relative a taluni bambini, dal punto di vista caratteriale o della reazione avuta di fronte ad una certa
emozione. Posso dunque rispondere alle mie domande di ricerca dicendo che vi sono delle
correlazioni tra i colori utilizzati e le emozioni provate dai bambini; tuttavia, queste correlazioni si
riferiscono ad un gruppo di colori che può variare a dipendenza dell’età e del soggetto. In sintesi,
posso affermare che per rappresentare la felicità i bambini di 7-8 anni impiegano i colori da loro
preferiti, mentre gli allievi di 10-11 anni adoperano i colori che ritengono vivaci, secondo la
simbologia tradizionale. Invece, per raffigurare la tristezza, i bambini appartenenti a entrambe le
classi di età scelgono le tinte più scure; questa correlazione è probabilmente causata dall’influenza
della simbologia tradizionale. Proprio a causa di quest’ultima, la ricerca non può essere estesa a
tutte le culture; basta pensare al fatto che i cinesi associano il bianco al lutto, mentre noi gli
associamo il nero. Inoltre, l’analisi dei dati mi ha permesso di andare al di là del mio quesito
iniziale, indagando anche la correlazione tra la modalità d’uso del colore e le emozioni provate dai
soggetti. Per esempio, emerge il fatto che la tristezza porta i bambini a lasciare degli spazi incolore
e a posizionare i colori in modo ordinato, studiato e poco spontaneo.
Ritengo che questo tipo di lavoro possa essere utile ai docenti poiché, attraverso l’uso del colore, i
nostri allievi esprimono anche delle emozioni e degli stati d’animo che non ci comunicano
oralmente. Ecco dunque che l’osservazione dei loro disegni, e più precisamente dell’impiego del
colore, potrebbe essere in grado di informarci a proposito di una situazione da loro vissuta
positivamente, piuttosto che negativamente. Grazie ai prodotti dei bambini potremmo quindi
cogliere i segnali di disagio dal loro inviatici e, di conseguenza, tentare di aiutarli. Chiaramente, se i
nostri allievi dovessero usare dei colori scuri, non significherebbe automaticamente che sono tristi o
che vivono una brutta situazione in famiglia, ma se questo fenomeno si dovesse ripresentare
ripetutamente potremmo indagarne le cause ed aiutarli a superare le eventuali situazioni conflittuali.
In questo senso possiamo considerare i colori adoperati come “messaggi significativi che il
bambino invia all’adulto attraverso l’esperienza grafica; quindi non solo esperienza espressiva ma
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anche esperienza di comunicazione; un efficace e concreto strumento per modificare o no la
relazione adulto-bambino” (Marletta, 1982, p.5).
Chiaramente questa ricerca presenta alcuni limiti, sia perché il campione di riferimento è
abbastanza ridotto, sia perché la situazione nella quale sono stati raccolti i dati è piuttosto artificiale.
In questo senso, sarebbe stato interessante estendere il lavoro a più classi, in modo tale da avere più
prodotti da analizzare e, di conseguenza, da poter trovare ulteriori correlazioni tra le emozioni
provate e l’impiego del colore da parte dei bambini. Inoltre, trovandosi in un contesto scolastico, i
bambini tendono ad assumere degli atteggiamenti finalizzati alla soddisfazione delle aspettative del
docente. Oltre a ciò, gli allievi appartenenti al campione di riferimento hanno realizzato dei prodotti
in seguito ad una mia specifica richiesta. Non è quindi detto che in un contesto reale nel quale
effettuano dei disegni, essi usino i medesimi colori qui adoperati. Un altro limite è rappresentato
dalla possibilità che ci sia stato un reciproco condizionamento tra i bambini durante la fase di
colorazione dei mandala. Tuttavia, ritengo che l’analisi proposta nella ricerca fornisca molte chiavi
di lettura delle opere grafico-pittoriche infantili, soprattutto per quanto riguarda l’uso del colore.
Poiché questo lavoro ha indagato l’uso del colore da parte dei bambini, ritengo interessante un suo
possibile sviluppo che si estenda ad altri aspetti presenti nei disegni. In questo senso sarebbe
intrigante effettuare delle ricerche che tengano conto dei soggetti rappresentati, della loro posizione
nello spazio, ecc. Infatti, un’interpretazione in senso più stretto delle opere grafiche-pittoriche
dovrebbe tener conto anche degli altri elementi fondamentali del disegno, quali lo spazio, il
movimento e la forma (Marletta, 1982). Effettuando delle ricerche in questo senso, si potrebbero
dunque rilevare ulteriori chiavi di lettura dei disegni, al fine di meglio comprendere il mondo
interiore del bambino.
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Allegati
Allegato 1
Il racconto dal quale abbiamo preso spunto per parlare della felicità.
L’aiuto degli alberi
In una foresta lontana c’erano due castori, mamma e papà, che stavano costruendo la loro diga di
rami attraverso il torrente, per farci la nuova tana.
A qualche metro di distanza da loro, i due cuccioli giocavano sulla sponda.
A un certo punto, il cucciolo dal pelo scuro disse all’altro:
– Guarda quella bella fogliolina nell’acqua! Chissà dove se ne sta andando!
L’altro guardò la fogliolina, e disse:
– Va dove la porta l’acqua, no?
– E dove la porta l’acqua?
– Chissà…
– Perché non le corriamo dietro? – propose il primo cucciolo. – così sapremo dove va a finire!
– Ma poi come facciamo a tornare qui? – disse il secondo.
– Seguiremo il torrente all’indietro, no? Sarà una cosa facilissima! – rispose l’altro.
Così si misero a inseguire la fogliolina, correndo lungo la riva, per salti e rapide e cascate. Ma i
torrenti e i fiumi non sono semplici come si crede: si mescolano, si dividono, tornano a unirsi.
Quando, dopo un’ora, i due cuccioli furono stanchi e vollero tornare indietro, cammina cammina, si
trovarono in posti dove non erano passati.
Si erano persi,
Intanto, alla diga, mamma e papà castoro si erano già accorti che i piccoli erano spariti, e li avevano
cercati in su e in giù, chiamando e annusando: ma lungo l’acqua le orme e gli odori si cancellano in
fretta, e così non li trovavano.
Allora andarono dal Grande Faggio, e dissero:
– Grande Faggio, i nostri piccoli sono scomparsi. Ci puoi aiutare a trovarli?
Il Grande Faggio mosse dolcemente i rami per dire che avrebbe fatto il possibile. Poi,
silenziosamente, attraverso le radici mandò sotto terra un annuncio, e le sue radici toccavano le
radici di dieci alberi, e quelle toccavano le radici di altri cento alberi, e quelle di altri mille: in meno
di un minuti l’intera foresta sapeva della scomparsa dei due piccoli castori.
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In meno di un minuto, attraverso le radici degli alberi, arrivò la risposta: i due piccoli castori si
trovavano in un punto sperduto, a più di dieci chilometri di distanza.
Il Grande Faggio, in silenzio, lasciò cadere una foglia sull’acqua, e i due castori grandi si misero a
seguirla lungo la sponda. Quando la foglia si fermò, subito ne cadde un’altra da un altro albero, e
proseguì lungo la corrente.
Poi l’ultima foglia si fermò sull’acqua, ma subito, sulla sponda, ne cadde una, e poi un’altra più in
là, verso l’interno della foresta, e di foglia in foglia, in un’ora, mamma e papà castoro arrivarono
dove i cuccioli si trovavano.
Un po’ li rimproverarono, e molto li abbracciarono e baciarono, poi se ne tornarono tutti e quattro
verso la loro casa, nella nuova diga costruita sul torrente.
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Allegato 2
Il racconto dal quale abbiamo preso spunto per parlare della tristezza.
Il brutto anatroccolo
Mamma anatra aspettava che le sue uova si schiudessero. Pian piano il primo guscio si incrinò e
comparve un becco minuscolo seguito da un’aluccia gialla. Dopo di che, di punto in bianco, spuntò
un anatroccolo giallo tutto arruffato. Il piccolo si sgranchì le ali e subito prese a pulirsi le penne.
Ben presto si mise tutto orgoglioso accanto alla madre a guardare le sue sorelle e i suoi fratelli che
si aprivano un varco nei loro gusci.
Restava solo un uovo intatto: era il più grande, e mamma anatra si chiedeva come mai ci mettesse
tanto tempo più degli altri, visto che voleva portare i suoi piccoli al fiume per la prima lezione di
nuoto. Poi, d’un tratto, si udì un forte schianto e dal guscio rotto spuntò l’anatroccolo più grosso e
più brutto che mamma anatra avesse mai visto. Non era neanche giallo! Aveva le piume opache
brune e grigie.
– Caspiterina, – disse mamma anatra.
L’anatra fece strada alla sua famigliola sino al fiume, e il brutto anatroccolo si trascinò tutto il
tempo dietro gli altri.
I piccoli si tuffarono e ben presto nuotavano con grazia, tutti tranne il brutto anatroccolo, che era
troppo grosso e maldestro anche in acqua.
– Caspiterina, – disse mamma anatra.
Tutta la famigliola si avviò verso la fattoria, dove i piccoli furono accolti dagli altri animali con
schiamazzi, muggiti, latrati e grugniti.
– E quello cos’è? – chiese il gallo indicando sgarbato il brutto anatroccolo.
Gli altri piccoli si strinsero attorno alla madre facendo finta che il brutto anatroccolo non fosse uno
di loro.
– Caspiterina, – disse mamma anatra.
Il brutto anatroccolo si sentiva molto triste e solo. Convinto di non piacere proprio a nessuno,
scappò dalla fattoria e si nascose all’ombra di un canneto in riva al fiume. In quel mentre passarono
dei cacciatori con i loro fucili rumorosi e con grossi cani feroci. Il brutto anatroccolo sguazzò
tremante di paura fin dove le canne erano più fitte, e solo dopo varie ore, quando cominciò a far
buio, si azzardò a uscire dal suo nascondiglio.
Per tutta l’estate il povero anatroccolo vagò per i campi e discese i fiumi, e dovunque andasse la
gente lo derideva e lo scherniva, mentre le altre anatre che incontrava gli soffiavano contro o
cercavano di beccargli la coda. Oltre a essere brutto, l’anatroccolo era molto solo e infelice. Ben
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presto giunse l’inverno e i fiumi cominciarono a gelare, così un giorno l’anatroccolo si trovò anche
intrappolato nel ghiaccio. Allora si infilò la testa sotto l’ala e decise che era giunto il momento di
farla finita con la sua breve vita.
Il mattino dopo era ancora lì quando, di buonora, un contadino passò da quelle parti per portare da
mangiare alle mucche nei campi. L’uomo ruppe il ghiaccio con la scarpa, avvolse il brutto
anatroccolo nella sua giacca e lo portò in casa dai figli. I bambini misero il povero brutto
anatroccolo intirizzito in una scatola vicino al fuoco e, mentre si scaldava, gli diedero da mangiare e
gli accarezzarono le penne. Così il brutto anatroccolo restò con loro per tutto l’inverno e crebbe a
vista d’occhio.
Ma la moglie del contadino non aveva tempo da perdere con lui: le stava sempre tra i piedi in
cucina, ed era così maldestro da rovesciare qualunque cosa. Fece versare il secchio del latte appena
munto e infilò le sue grosse zampe nel burro fresco. Dava solo fastidio, sicché un giorno la moglie
del contadino ne ebbe abbastanza e, infuriata, lo scacciò fuori dalla cucina, dalla fattoria e dal
cancello che dava sulla strada.
Era una magnifica giornata di primavera. I meli erano carichi di boccioli, l’erba era verde e nell’aria
si udiva il canto degli uccellini. Il brutto anatroccolo vagabondò sino al fiume, e lì trovò tre
magnifici cigni bianchi come la neve. Erano bellissimi e stavano scivolando con grazia verso la riva
dove si trovava lui. L’anatroccolo si aspettava che gli soffiassero contro e che battessero le loro
grandi ali sull’acqua per spaventarlo, ma non fecero niente di tutto questo. Anzi, lo chiamarono e lo
invitarono a unirsi a loro. Sulle prime l’anatroccolo pensò che lo stessero prendendo in giro, ma
quelli ripeterono l’invito.
Allora l’anatroccolo si chinò per entrare in acqua e si trovò davanti il suo riflesso che lo fissava. Ma
dov’era finito il brutto anatroccolo? Lui vedeva solo un cigno grande e splendido. Era un cigno, non
un brutto anatroccolo! Allora sollevò il collo lungo ed elegante ed esclamò felice: – Sono un cigno!
Sono un cigno!
Poi scese aggraziato in acqua per unirsi alla sua vera famiglia.
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Allegato 3
Risposte dei bambini di seconda SE alla domanda Perché questi colori ti ricordano la felicità? e
l’eventuale successivo colloquio.
Nome del Risposta alla domanda Perché questi colori ti ricordano la felicità? e l’eventuale
bambino
successivo colloquio.
Marco



Sono i miei colori preferiti. Quando vado in campeggio faccio sempre il fuoco e
lo spengo con l’acqua.

Cloe



Perché mi piacciono.

Elia



Perché ogni volta che sto sul trampolino penso che è di questi colori.

o Quindi hai scelto questi colori perché il trampolino è colorato con questi colori?


Ho scelto questi colori perché mi piacciono.

Teo



Perché mi piacciono molto.

Sonia



Perché sono vivaci.

Anna



Quando sono andato alla piscina di Mendrisio ho alzato la testa e ho visto
l’arcobaleno.

o Quindi mentre hai colorato il mandala hai pensato a quando sei andata in
piscina?


Sì.

o Come mai hai scelto proprio questi colori per rappresentare la felicità che hai
provato in quel momento?


Perché li ho visti quando ho alzato la testa.

Ambra



Questi colori mi fanno pensare la felicità e sono quelli che mi piacciono.

Samuele



Perché sono i miei colori preferiti.

Gioele



Perché mi piacciono molto.

Asia



Ho scelto questi colori perché mi piacciono tanto.

Nicola



Perché sono i miei preferiti.

Roberto



La pista di bici, la bici, la terra, il prato, l’imbragatura, il sole, mio papà.

o Quindi perché hai usato questi colori?
Martina



Perché la bici e così hanno questi colori.



Perché mi danno molta felicità.

o Sai dirmi perché proprio questi colori ti danno molta felicità?
Vincenzo



Non so spiegare, li sento dentro.



Perché mi ricordano le pietre preziose e mi piacciono molto.

o Che cosa ti piace molto?
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Aline



Perché se penso ai miei quattro colori preferiti mi vengono in mente quattro
momenti belli della mia vita.

Nadia



Perché sono i colori dell’arcobaleno.

o Come mai hai scelto i colori dell’arcobaleno per rappresentare la felicità?
Sofia



Perché l’arcobaleno è bello e ha dei bei colori.



Perché quando sono andata al villaggio di Piedone ci sono questi colori.

o Quindi hai scelto questi colori perché sono quelli che hai visto nella situazione in
cui ti sei sentita felice?


Sì.
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Allegato 4
Risposte dei bambini di quinta SE alla domanda Perché questi colori ti ricordano la felicità? e
l’eventuale successivo colloquio.
Nome del Risposta alla domanda Perché questi colori ti ricordano la felicità? e l’eventuale
bambino
successivo colloquio.
Clara



Perché il rosa, il viola e il blu sono i miei colori preferiti.

Chiara



Perché sono chiari e mi piacciono tanto.

Paolo



Ho scelto questi colori perché mi ricordano la felicità e perché sono vivaci. Poi
ho scelto il blu perché stava bene con gli altri colori e il nero perché è il colore
della mia minimoto e del Milan.

Nicola



Questi colori mi ricordano la felicità perché una volta mio papà mi ha regalato
un gioco che volevo anche se non lo avevo chiesto.

o Come mai hai scelto proprio questi colori per rappresentare quel momento?


Perché sono dei colori vivaci.

Serena



Perché questi colori mi piacciono e la felicità mi ricorda qualcosa di bello.

Milena



Mi ricordano la felicità perché per me sono colori vivaci.

Federico



Perché il mio gatto aveva gli occhi scuri, le zampe nere e la testa nera, il dorso
bianco e una riga in testa bianca.

o Coma mai hai scelto i colori del tuo gatto?
Luca



Perché mi rende felice.



Perché mi ricordano quando mio papà e mia mamma mi hanno regalato un lego
molto bello.

o Come mai questi colori ti ricordano quel momento?


Sono dei colori vivaci.

Lara



Perché sono belli e anche perché portano la felicità; mi ricordano tanti bei
momenti felici.

Francesco



Certi colori, ad esempio l’arancione, mi ricorda una volta che stavo andando in
montagna e mio papà è andato in officina a prendere una minimoto arancione
che ho usato in montagna. Invece gli altri colori sono i miei preferiti.

Ruben



Perché sono i colori che ho visto e immaginato nel momento di felicità che ho
scelto.

o Sai dirmi come mai hai immaginato proprio questi?
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Gaia



No, non lo so. Me li sento proprio dentro.



Perché sono i miei colori preferiti a parte il rosa.

o Come mai hai scelto anche il rosa?
Luna



Perché è un colore chiaro.



Mi ricordano la felicità perché con questi colori mi sono molto divertita.

o Cosa intendi dicendo che ti sei divertita con questi colori?


Mi piacciono questi colori.

o Dunque hai usato i colori che ti piacciono per rappresentare la felicità?
Maurizio



Sì, però ne ho lasciati via pochi.



Sono i colori della mia maglia di calcio e dell’erba.

o Come mai hai scelto proprio quei colori?


Perché quando gioco a calcio sono felice.

o Se pensi ad un’altra situazione in cui sei felice ti vengono in mente gli stessi
colori?
Fabio



No, mi viene in mente il verde perché è il mio colore preferito.



Perché i ricordano quel giorno in cui go ricevuto lo skate nuovo.

o Come mai questi colori ti ricordano quel momento?


Perché lo skate ha quei colori.

o Se avessi rappresentato un’altra situazione in cui eri felice, avresti scelto gli
stessi colori?
Michele



No.



Questi colori mi ricordano la felicità perché ricordano la pace.

o Come mai hai scelto i colori che ti ricordano la pace?
Piero



Perché la pace è una cosa bella.



Perché mi ricorda il colore del mare.

o Hai scelto di rappresentare una situazione in cui eri al mare ed eri felice?


Sì.

o Se tu avessi pensato ad un’altra situazione avresti usato gli stessi colori?


No.

Irene



Questi colori mi ricordano la felicità perché secondo me i colori dell’arcobaleno
dono colorati, vari e felici, per questo mi ricordano la felicità.

Daniel



Perché mi fanno ricordare queste cose: il rosso la vita, il blu il mare, il verde la
natura, il giallo il sole e l’arancione non lo so, mi piace.
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Allegato 5
Risposte dei bambini di seconda SE alla domanda Perché questi colori ti ricordano la tristezza? e
l’eventuale successivo colloquio.
Nome del Risposta alla domanda Perché questi colori ti ricordano la tristezza? e l’eventuale
bambino
successivo colloquio.
Marco



Hanno ucciso un’anatra e io piangevo.

o Come mai hai scelto questi colori per rappresentare quel momento?


Non lo so, ero triste.

o Quindi questi colori ti ricordano la tristezza?


Sì.

o Sai dirmi per quale motivo?
Elia



No.



Sono stato triste quando era morta la gatta dei miei nonni.

o Se pensi ad altre situazioni in cui sei stato triste ti vengono in mente gli stessi
colori?
Teo



No, ma il nero, il marrone e il rosa-pelle sì, perché non mi piacciono.



Ho scelto questo colore perché è un colore triste.

o Come mai è un colore triste?


Perché è scuro e non mi piace.

Sonia



Perché questi colori non sono colori vivaci.

Anna



Quando mia sorella non gioca con me io sono triste. Ho usato questo colore
perché divento rossa.
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Ambra



Perché non mi piacciono.

Samuele



Perché sono i colori delle lacrime.

Gioele



Questi colori mi fanno diventare felice.

Asia



Penso a questi colori perché non mi piacciono.

Nicola



Perché quando chiudo gli occhi vedo il bianco.

o Ti capita ogni volta che sei triste?


Quando piango.

Roberto



Quando è morta mia nonna in chiesa con i fiori. Il marrone è povero.

Martina



Il nero mi ricorda il brutto tempo perché non è un colore vivace.

Vincenzo



Perché mi ricorda il mio gatto che è scomparso.

o Come mai ti ricordano il tuo gatto?


Perché aveva gli occhi verdi e neri.

o Se pensi ad altre situazioni in cui sei stato triste ti vengono in mente gli stessi
colori?


Solo il nero, non mi piace.

Aline



Se penso al colore nero mi viene in mente un momento triste della mia vita
perché il nero non mi piace.

Nadia



Perché sono colori scuri.

Sofia



Perché non mi piacciono tanto.
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Allegato 6
Risposte dei bambini di quinta SE alla domanda Perché questi colori ti ricordano la tristezza? e
l’eventuale successivo colloquio.
Nome del Risposta alla domanda Perché questi colori ti ricordano la tristezza? e l’eventuale
bambino
successivo colloquio.
Clara



Perché mi fanno ricordare quando io e il mio papà litighiamo.

o Come mai ti fanno ricordare quei momenti?


Perché sono scuri.

Chiara



Questi colori mi ricordano la tristezza perché sono scuri.

Nicola



Secondo me ricordano delle situazioni tristi perché insieme sono dei colori tristi.

o Perché pensi che siano dei colori tristi?


Perché sono scuri.

Serena



Perché questi colori sono un po’ scuri e la tristezza mi ricorda brutte cose.

Milena



Questi colori mi ricordano la tristezza perché sono scuri, colori spenti.

Federico



Perché quando è morto il mio gatto di nome Scheggia l’hanno investito: sangue
rosso, auto verde, fari gialli, occhi azzurri, corpo nero e bianco.

o Anche le altre situazioni tristi ti fanno pensare a questi colori?
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Luca



Solo il nero perché è spento, è scuro.



Perché mio nonno stava male.

o Come mai hai scelto proprio questi colori?


Non lo so.

o Pensi che se tu avessi scelto un’altra situazione in cui ti sei sentito triste, avresti
scelto gli stessi colori?


Non lo so, penso di sì.

o Come mai?


Perché il blu, il viola e il nero sono scuri.

Lara



Perché sono molto scuri e anche perché mi ricordano molti momenti di tristezza.

Francesco



Il marrone mi ricorda il colore del bombolone alla crema. Al venerdì la mia zia
porta sempre i bomboloni, ma un venerdì non li ha portati ed ero triste. Invece
gli altri colori mi ricordano la tristezza.

o Come mai gli altri colori di ricordano la tristezza?
Ruben



Perché sono scuri.



Perché sono i colori che ho visto e immaginato nel giorno in cui è morto il mio
cane.

o Come mai hai immaginato proprio questi colori?
Gaia



Non lo so, me li sento dentro.



Perché un giorno sono andata a fare la spesa con la mamma e io volevo qualcosa,
ma dopo mia mamma non me l’ha preso.

o Come mai hai scelto proprio questi colori?


Perché sono dei colori tristi?

o Come mai sono dei colori tristi?
Luna



Non lo so.



Mi ricordano la tristezza perché quando vado da mio nonno al cimitero vedo
questi colori.

o Pensi che useresti gli stessi colori per una’altra situazione triste?


Il nero di sicuro, il marrone non lo so, ma forse anche il marrone.

o Come mai?


Perché sono tristi e scuri.

Maurizio



Perché non mi piacciono questi colori e anche quando abbiamo dovuto dare via
il cane, il colore della casa era viola.

Fabio



Perché mi ricorda il giorno che ho portato la minimoto dal meccanico e mi ha
detto che non si poteva più aggiustare. Dunque in quel momento ero molto triste.
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o Se pensi ad altri momenti in cui sei stato triste ti vengono in mente gli stessi
colori?


L’azzurro, il giallo e il rosso sì, ma non so perché.

Michele



Questi colori mi ricordano la tristezza perché sono scuri e i colori scuri sono
tristi.

Piero



Perché il viola e il verde scuro mi ricordano il California.

o Come mai proprio questi colori ti ricordano la tristezza?


Me li sento io, me li sento dentro.

Irene



Questi colori mi ricordano la tristezza perché messi insieme per me diventano
dei colori scuri, tristi e brutti; per questo mi ricordano la tristezza.

Daniel



Mi ricorda quando mio cugino è morto.

o Come mai proprio questi colori ti ricordano quel momento?


Non mi piacciono.

Allegato 7
Mandala colorati da Martina, una bambina di II SE
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Allegato 8
Mandala colorati da Sonia, una bambina di II SE
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Allegato 9
Mandala colorati da Luna, una bambina di V SE
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Allegato 10
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Mandala colorati da Daniel, un bambino d V SE

Allegato 11
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Mandala colorati da Chiara, una bambina di V SE
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