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Prologo 

 

«La libertà è come l'aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare.» 

«Se si vuole che la democrazia prima si faccia e poi si mantenga e si perfezioni,  
si può dire che la scuola, a lungo andare, è più importante del Parlamento  

e della Magistratura e della Corte Costituzionale». 
 

                                                                                                                        Piero Calamandrei (1889-1956) 
 
 
Ricordo bene che la mattina del 24 febbraio 2020, invece di recarmi presso una scuola materna 
statale per ultimare un percorso di MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi me ne restai a casa, 
perché da quel giorno, in Italia, tutte le scuole di ogni ordine e grado furono chiuse a motivo del 
Covid19 e lo restarono fino al termine dell’anno scolastico per un periodo di oltre tre mesi. Durante 
il lookdown scolastico, la didattica a distanza, d’ora in poi DAD, per chi è stato in grado e per chi ha 
avuto i mezzi per farla, è stato il surrogato del diritto allo studio per milioni di studenti. A oggi, 10 
luglio, le scuole riapriranno il 14 settembre prossimo ma, a motivo delle elezioni amministrative e 
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del referendum che avranno luogo il 20, potrebbero ben presto richiudere. Purtroppo, non esiste 
ancora un progetto concreto e un piano per la riapertura in sicurezza come anche un piano per 
garantire i recuperi necessari a tutti quegli studenti che sono rimasti indietro.  Le ultime direttive 
governative demandano le modalità attuative alle regioni e agli istituti scolastici e cioè in ultima 
istanza ai dirigenti scolastici, da più parti preoccupati perché mancano strutture e mezzi. La fase 3 
delle riaperture è iniziata il tre giugno con un virus che circola ancora, anche se depotenziato, ma 
purtroppo l’ipotesi che in autunno possa esservi una sua ripresa significativa non è da escludersi. La 
riapertura delle scuole in settembre dovrà dunque fare i conti con il distanziamento sociale che, se 
non vogliamo prenderci in giro, non potrà essere garantito da gabbie di plexiglas dove rinchiudere 
gli studenti, né da schermi facciali e mascherine che, utilizzati per ore, avrebbero il risultato di 
soffocare chiunque in una nuvola di anidride carbonica. Un'altra possibilità sarebbe riesumare la 
DAD, ma questa, a parte qualche eccezione, non è piaciuta a nessuno, né agli insegnanti, né agli 
studenti e tantomeno ai genitori. Sarebbe più sensato e plausibile pensare che questo 
distanziamento possa essere garantito da classi di 15 studenti al massimo, attrezzando nuovi spazi 
all’interno e all’esterno degli edifici scolastici, e assumendo nel contempo più personale docente e 
non docente. La crisi del Covid19 ha evidenziato in tutta la sua drammaticità i problemi che da 
decenni vive la scuola italiana. Dunque, potrebbe essere un’ottima occasione per ripensare al futuro 
della scuola con una visione nuova che faccia tesoro di quello che abbiamo sperimentato in questi 
mesi e delle lacune che ben conosciamo. Ma la domanda è: l’Italia investirà sulla scuola e 
sull’istruzione? I segnali della politica sono a dir vero molto poco incoraggianti anche se forse 
avremo la possibilità di spendere danari se passerà il Recovery Fund. Faccio questa premessa perché 
nell’emergenza, le scuole di ogni ordine e grado sono state le prime a chiudere e saranno anche le 
ultime a riaprire, nonostante fior di insegnanti, pedagogisti, psicologi e pediatri abbiano messo in 
guardia relativamente a questa scelta così drastica e prolungata per gli studenti. E’ evidente che in 
questa pandemia la salute pubblica e il diritto all’istruzione (entrambe tutelate dalla nostra carta 
costituzionale) non sono certo andate a braccetto, e ora è ben chiara la logica che ha prevalso. Ma 
cosa ha significato la realtà dell’#iorestoacasa, condito dallo slogan #andràtuttobene per tutti quei 
bambini e ragazzi che si sono visti sottrarre la frequenza scolastica compromettendo la loro 
possibilità di apprendere, di relazionarsi, di incontrare compagni, amici, insegnanti? Cosa ha 
significato per loro rinunciare ai quotidiani spostamenti, perché portare fuori il cane si poteva, ma i 
bambini no, nemmeno per una passeggiata nel quartiere? Queste sono domande che gli adulti si 
devono seriamente porre e in particolare i genitori, gli insegnati gli educatori, ma anche la politica. 
Di fronte all’emergenza sanitaria, la politica ha delegato totalmente scelte e responsabilità a 
comitati di medici, epidemiologi, virologi che hanno espresso spesso e volentieri opinioni 
contrastanti sul virus fin dall’inizio. Il caos informativo che ne è derivato, grazie anche ai mass media 
che ci si sono crogiolati, non ha certo aiutato la cittadinanza ad orientarsi in questa selva virale. Per 
mesi ognuno ha detto la sua sul virus e su quello che si sarebbe dovuto fare o non fare per 
contrastarlo e la confusione regna per alcuni aspetti ancora sovrana. In realtà di questo virus si sa 
ancora troppo poco ma i proclami si sono sprecati.  Durante l’emergenza i decreti ‘dell’ultim’ora’, 
spesso privi delle modalità attuative, hanno gettato la popolazione nel caos più totale in merito a 
cosa era o non era lecito fare. Ma i bambini e i ragazzi dov’erano in tutto questo? Loro ci hanno 
osservati, come sempre fanno, mentre eravamo alle prese con gli anziani fragili da proteggere, 
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mentre eravamo alle prese con lo smart-working da casa, mentre eravamo nelle casse dei 
supermercati e nelle farmacie per garantire i servizi essenziali, mentre eravamo in prima linea sul 
fronte del Covid19 negli ambulatori e negli ospedali, mentre guardavamo la televisione fino allo 
sfinimento per ascoltare su tutte le reti tutto e il contrario di tutto sulla pandemia in corso. Ci hanno 
osservato mentre non riuscivamo a celare le nostre angosce e le nostre paure, mentre capivamo 
che le nostre libertà stavano progressivamente sfumando. Loro erano sempre lì, in casa a osservarci. 
Ma quale casa? Perché le case non sono tutte uguali.  E in quali contesti familiari? Perché le famiglie 
non sono tutte uguali. I bambini che si sono ritrovati a vivere il lookdown in una casa 
sufficientemente spaziosa con lo sfogo di un terrazzo o di un giardino, insieme a genitori piuttosto 
disponibili e affiatati, forse non se la sono poi passata malissimo, anzi magari avranno cominciato a 
rallentare un po’ quei ritmi spesso troppo incalzanti, passando più tempo con mamma e papà. Ma i 
bambini che vivono in piccoli appartamenti senza sfoghi esterni, oppure i bambini figli di separati o 
i bambini portatori di handicap, credo se la siano passati piuttosto male per non dire malissimo. 
Dunque, il Covid19 ha acutizzato le differenze e le disparità sociali in maniera ancora più evidente, 
nel momento in cui tutti i servizi di base sono saltati inesorabilmente per lungo tempo. 
Notoriamente, i bambini e i ragazzi non hanno né partiti né sindacati, né ordini che li rappresentino, 
il che di questi tempi potrebbe anche costituire una fortuna, visto come lavorano da anni queste 
formazioni sociali, però chi allora li ascolta e si fa garante dei loro diritti, delle loro vitali esigenze? 
Dopo quattro mesi di pandemia mi domando se non siano stati proprio loro le vittime mute 
sacrificate sull’altare degli adulti, anche perché ormai è assodato che i bambini hanno una capacità 
di contagio attivo e passivo nettamente inferiore al resto della popolazione. Se dunque la salute 
psico-fisica individuale ha costituito una variabile per tutti i bambini e ragazzi a seconda delle 
condizioni in cui vivevano, una cosa ha accomunato tutti loro: la mancanza di quella che potremmo 
definire “salute relazionale, o “salute sociale”, fondamentalmente garantita da una scuola vissuta 
come agenzia di socializzazione, educazione, apprendimento e coscienza civica. Se poi come diceva 
Calamandrei la scuola è direttamente proporzionale alla salute della democrazia di un paese, allora 
non è da escludere che ci stiamo incamminando per strade accidentate, dove le derive 
antidemocratiche potrebbero trovare ottimi appigli nelle paure e nell’isolamento sociale della 
popolazione.  
 
 
 
Riflettere, agire e poi ancor riflettere. 
 
 

“La pittura è un linguaggio naturale tanto quanto il canto e la parola.  
E’ un modo di produrre una testimonianza visibile della nostra esperienza 

 -visiva o immaginativa- alterata dai nostri stessi sentimenti e delle nostre reazioni, 
 e che si manifesta con la stessa spontaneità e immediatezza del canto e della parola. 

 
La nostra filosofia non è “devi fare così e così” bensì 

 “cosa vorresti esprimere e con quanta chiarezza e vivacità riesci a farlo?” 
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 Il risultato è una costante attività creatrice, nella quale il bambino  
crea una cosmologia infantile completa, che esprime l’universo 

 infinitamente ricco della fantasia e dell’esperienza propria di un bambino.” 
    Mark Rothko, Scritti sull’arte 

 
 

Nel maggio 2020 con una grande festa si concludeva la quinta edizione di Vedere Voci Plus, percorso 
di MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi e di Teatro Fiaba con le carte rivolto a bambini sordi 
e udenti frequentanti la scuola elementare Figlie della Provvidenza di S. Croce. Dopo cinque anni di 
lavoro e sperimentazione, l’equipe aveva deciso di prendersi una pausa di riflessione per valutare 
questa esperienza in maniera approfondita, ma poi il Covid19 con tutto quello che stava 
comportando per i bambini e le famiglie ci ha spinte a proporre un progetto di ricerca che potesse 
coinvolgere tutti gli studenti frequentanti le elementari della scuola, anzi delle scuole, infatti, ben 
presto, alla ricerca si è aggiunta la scuola elementare dell’Istituto Sacro Cuore di Carpi. Il progetto 
di ricerca promosso da Vedere Voci Plus e dal TauLab di Carpi, dal titolo “Dar voce ai bambini 
attraverso il disegno” si è svolto in periodo di lockdown scolastico (aprile - giugno) con una raccolta 
su base volontaria di disegni liberi eseguiti dai bambini con qualunque tipo di tecnica desiderata. 
Infatti, l’esperienza maturata negli anni ha reso evidente che il disegno infantile è come 
un autoritratto che parla il linguaggio della verità. Il disegno rientra nei linguaggi non verbali e per 
moltissimi bambini risulta più semplice e diretto della parola. Se guardiamo con disponibilità ed 
attenzione alla libera espressione artistica infantile questa è in grado di parlarci e di comunicare 
cose molto profonde. I bambini fino ai 10 anni non disegnano solo ciò che vedono con i loro occhi, 
ma soprattutto le loro esperienze, che sono connotate affettivamente ed emotivamente, in 
definitiva si esprimono come artisti autentici. Nel disegnare i bambini offrono spontaneamente i 
loro modelli interni, ecco perché le loro tracce sono così significative per comprendere i loro vissuti, 
i loro problemi, le loro aspettative, così come le loro grandi potenzialità e i loro sogni. Dunque, 
se desideriamo comprendere e ascoltare i bambini lasciamo che loro disegni liberi ci parlino. Libertà 
significa prima di tutto non fissare dei temi, per questo, solo ai genitori, con una lettera dedicata e 
una video-lettera in LIS (Lingua dei segni italiana) per i sordi a cura di Veronica Vanessa Varricchio e 
Giuseppina Vaccaro, sono state rese note le finalità della ricerca: cercare di studiare gli effetti del 
lookdown e dell’isolamento sociale attraverso il disegno libero dei loro figli. Ai bambini invece, le 
maestre delle due scuole hanno inviato sulle piattaforme scolastiche un video sottotitolato in cui 
erano invitati ad inviare tramite i loro genitori o le loro maestre di riferimento foto dei loro disegni 
liberi, realizzati tra il 15 marzo e il 15 giugno, senza fare nessun tipo di accenno al Covid19. Inoltre, 
attraverso la DAD sono state date ai bambini ulteriori specifiche. Per i bambini sordi poi il video è 
stato anche tradotto in LIS da Martina De Luise e inviato alle famiglie. In questi tre mesi dedicati alla 
raccolta dei disegni ho poi voluto sperimentare di persona la DAD, perché desideravo rendermi 
conto di certe dinamiche relative ad una modalità di lavoro del tutto nuova, utilizzata anche per la 
ricerca in questione. Provare per credere dice il proverbio! A seguito del laboratorio artistico-
espressivo proposto ad una classe di terza media con cui avevo già lavorato negli anni precedenti 
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ho potuto riscontrare alcuni problemi legati a questo tipo di modalità che desidero brevemente 
elencare. 

1-Alcuni studenti non riuscivano a collegarsi in maniera continuativa a motivo dei loro dispositivi o 
a motivo della zona da cui si connettevano. Questo ha reso subito esplicito che lo strumento della 
DAD ha sottolineato le differenze tra chi ha potuto seguire perché in condizioni ottimali e chi no, 
potendosi collegare solo a singhiozzo, con ovvie ricadute sulla comprensione e sulle consegne date.  

2- Per un terzo della classe ci sono state difficoltà di connessione visiva, cioè i ragazzi sentivano le 
voci, ma non vedevano che uno schermo nero. Ovviamente per un laboratorio artistico-espressivo 
dove la visione è essenziale questo è stato estremamente penalizzante. Poi, in generale, non vedere 
l’interlocutore non permette di cogliere tutte le sfumature del linguaggio non verbale espresse dal 
volto e dalla postura.  

3-Durante la connessione mi sono resa conto che la comunicazione reciproca era molto più 
complessa rispetto a quella in presenza. Il mezzo implica un sapersi destreggiare a livello manuale, 
mantenendo costante l’attenzione, cioè è necessario fare due ordini di cose nel medesimo tempo. 
Poi verso la fine degli incontri, della durata di un’ora circa si manifestava stanchezza visiva dovuta 
allo stare per lungo tempo davanti al computer. Così che i fraintendimenti sono stati abbastanza 
frequenti, alle volte addirittura comici. 

4-Un altro grosso problema poi è stato quello relativo alle consegne. Solo una parte degli studenti 
le ha effettuate, ma ancor meno sono stati coloro che hanno inoltrato gli elaborati richiesti. 

Le mie personali sensazioni sono state che l’interazione risulta problematica oltre che a motivo dei 
problemi tecnici, anche dal ‘muro invisibile’ costituito dallo schermo che rimanda ai fruitori on line 
una sensazione di surrogato relazionale, che ben poco spazio lascia ad uno scambio interpersonale 
significativo. Questa della DAD a mio modesto parere non può che costituire solo una scelta 
obbligata dall’emergenza, ma non certo una modalità che il sistema scuola possa perseguire, perché  
la relazione e la socializzazione sono le colonne portanti dello stesso processo di apprendimento, 
specialmente per la fascia d’età 3-13 anni. 

Questa breve disgressione sulla DAD si giustifica per comprendere, almeno in parte, la scarsa 
partecipazione al progetto di ricerca da parte delle famiglie dei bambini invitati, perché il mezzo 
comunicativo è stato quello delle piattaforme on line. Con questo strumento, in base a ciò che ho 
rilevato personalmente, non si ha la garanzia di raggiungere tutti e soprattutto tutti allo stesso modo, 
inoltre, una corretta ed esaustiva comprensione dei messaggi che si desiderano veicolare non è 
sempre garantita. Relativamente alla scarsa partecipazione è ipotizzabile anche una mancanza di 
tempo-attenzione nei confronti dei piccoli, infatti se con la DAD si sono destreggiati meglio i ragazzi 
dagli 11 anni in su, per i più piccoli che erano i soggetti della nostra ricerca, la presenza di un genitore 
come supporto è risultata determinante per la fruizione del mezzo. Non a caso molti genitori hanno 
bocciato la DAD perché si sono sentiti oberati di un’ulteriore incombenza. Infine, ci sarà anche stata 
una percentuale di famiglie non interessate al tipo di ricerca proposta. Per dare un’idea del livello 
effettivo di partecipazione su 15 classi (5 della scuola Figlie della Provvidenza e 10 dell’istituto Sacro 
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Cuore) 2 hanno inviato i disegni, quindi in sostanza ha partecipato solo il 13% degli invitati. I disegni 
pervenuti sono stati 54 mentre i bambini che hanno partecipato sono stati 41, infatti alcuni hanno 
inviato più di un disegno. Di questi 26 femmine e 15 maschi di un’età compresa tra i 6 e i 10 anni. 
Naturalmente l’esiguo campione non permette di fare nessun tipo di generalizzazione e nemmeno 
classificazioni di tipo sociologico, ma i disegni pervenuti gettano a loro modo una luce significativa 
sul lookdown e sulle sue conseguenze, per questo le tracce prodotte si sono rivelate preziose per gli 
spunti di riflessione che ci offrono e di questo ringraziamo infinitamente tutti i piccoli artisti 
partecipanti insieme alle loro famiglie. 

                                                                               

                                                                                             “Non possiamo che parlare con i nostri dipinti.” 

                                                                                                                                              Vincent Van Gogh 

 

Disegnare e dipingere durante il lookdown  

Disegnare e dipingere durante il lookdown costituisce sicuramente una variabile che forse capita 
una volta sola nella vita, per lo meno ce lo auguriamo. Chi poteva immaginare anche solo 
lontanamente l’avvento di questo Cigno nero (1)? Un Cigno nero invisibile, ma terribilmente 
insidioso tanto da averci imposto la chiusura pressoché totale di ogni attività.  A cosa hanno dovuto 
rinunciare per tre lunghi mesi i bambini dai 6 ai 10 anni, soggetti della presente ricerca? Questa 
situazione a cosa li ha esposti? Quali sono state le loro reazioni? Quale il loro sentire? Prima di 
cercare di rispondere a queste domande sulla base delle tracce da loro prodotte, dovremmo 
interrogarci su cosa sia la cosa più importante per la salute psico-fisica dei bambini di quest’età? A 
questa domanda ovviamente si può dare una rosa di risposte, però su un aspetto possiamo essere, 
credo, tutti concordi: il bisogno vitale di relazione tra pari e con gli adulti. Qui allora è necessario 
fare dei distinguo. A parte quei rari casi in cui i nonni appartengono allo stesso nucleo familiare dei 
nipoti, nessun bambino li ha potuti incontrare, così come anche amici e insegnanti. Una differenza 
sensibile invece è riscontrabile tra chi è figlio unico e chi ha fratelli/sorelle e anche tra chi ha i 
genitori conviventi e chi no. Avere dei fratelli e genitori conviventi ha sicuramente significato avere 
più relazioni durante il lookdown, ma in generale, le relazioni tra pari e con adulti diversi dai genitori 
è stata pressoché azzerata per tutti. I disegni pervenuti parlano chiaramente di questa mancanza 
relazionale. Il contesto è cambiato a tal punto che in 17 disegni su 54 (circa un terzo) questo 
scompare totalmente. Per mancanza di contesto intendo dire che nel disegno viene espresso un 
soggetto, spesso centrale e dominante, senza uno sfondo di nessun tipo, come possiamo vedere 
dalla tabella 1. Interessante notare che oltre ai due volti umani, realizzati con disegni in bianco e 
nero che esprimono un sentimento di rabbia, anche tutti i disegni di animali esprimono delle 
emozioni abbastanza nette: di rabbia, il leone; di paura-tristezza, il gattino maculato; di allarme-
timore, il lupetto azzurro e nero; mentre l’elefantino fa buon viso a cattivo  
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Tabella 1 
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gioco, infatti accenna un sorriso, ma i suoi occhi sono tristi, la proboscide va verso il basso, e le 
orecchie, rosso acceso all’interno, sembrano come “sanguinare”.  Altra cosa interessante è che, a 
parte l’elefantino eseguito da una bimba di 6 anni, gli altri cinque disegni sono stati eseguiti da 
bambini di 10 anni, età in cui è decisamente più insolito vedere dei primi piani che riempiano il foglio, 
perché questa è una modalità tipica della prima infanzia legata a una normale necessità di porre in 
evidenza se stessi (fase dell’egocentrismo). Il fatto che questa scelta venga proposta da bambini più 
grandi è proprio un appello, rivolto agli adulti, a essere visti, guardati, a essere soggetti di attenzione 
in un periodo difficile da gestire e da vivere. La scelta di rappresentare degli animali come soggetti 
centrali o importanti nel contesto del disegno appare in 15 casi su 54. La simbologia animale riveste 
molta importanza a livello inconscio e se i disegni liberi somigliano un poco ai sogni possiamo a 
buona ragione riportare queste brevi riflessioni che il padre della psicologia analitica C.G.Jung, fece 
nel 1930 in occasione di alcuni suoi seminari, dove parlava dell’importanza di integrare il proprio 
animale, cioè in definitiva la propria energia istintiva. 

“Riguardo all’animale si hanno svariati pregiudizi. Le persone non capiscono quando dico loro che 
dovrebbero fare la conoscenza dei loro animali o assimilare i loro animali. Pensano che l’animale non 
faccia altro che saltare sui muri e fare un pandemonio per tutta la città. Eppure, in natura, l’animale è 
un cittadino educato. E’ pio, segue il suo percorso con grande diligenza, non fa nulla di 
stravagante. Perciò, se si assimila la natura dell’animale si diventa cittadini particolarmente rispettosi 
delle leggi, si procede senza fretta e per certi versi si diventa molto ragionevoli, giacché ce lo si può 
permettere.”  (2) 

Vediamo allora come alcuni questi bambini hanno integrato il loro animale in questo periodo di 
pandemia, la quale, a livello di inconscio collettivo e non solo individuale, scatena fortissime paure 
e angosce. I bambini, attraverso il canale espressivo del disegno e della pittura, in maniera inconscia, 
hanno cercato di integrare emozioni e sentimenti. Nella tabella 2, nel primo disegno a sinistra in 
alto possiamo osservare un delfino; un mammifero che esprime molte caratteristiche che si 
riscontrano anche nell’uomo, in merito allo spirito gregario e alla cura verso la prole. Qui, il delfino 
si trova in mare solo soletto. La traiettoria del suo tuffo è visibilmente diretta verso l’interno 
dell’imbarcazione a vela che ha di fronte. La barca simboleggia il contenimento, ma se osserviamo 
le proporzioni, la barca non riuscirà a contenere il sorridente mammifero, perché troppo piccola per 
lui. Dunque, il disegno esprime il bisogno di protezione di questa bimba di 6/7 anni che seppur 
garantito dalla presenza della barca, non è probabilmente sufficiente ad ammortizzare il suo senso 
di solitudine e il suo bisogno di compagnia. Questa mancanza sembra essere stemperata dalla 
capacità di resilienza, espressa da una gamma di colori a tempera intensa, coinvolgente e solare. 
Questa bella tavolozza di colori ci viene regalata anche dal disegno a fianco, realizzato da una bimba 
di 10 anni con gli acquarelli. Qui il paesaggio diventa quasi esclusivamente interiore perché l’animale 
rappresentato, un cane o un lupo o un cane-lupo è cieco, infatti all’altezza dell’occhio ha una 
macchia nera che nel contempo è anche l’astro del paesaggio interno. Infatti, ciò che “l’animale-
bambino” vede e ci mostra è il suo flusso interiore: un animale tutto nero che ulula al tramonto tra 
alberi spogli in controluce. Ululare corrisponde ad un richiamo. E’ veramente un’immagine 
evocativa di grande intensità che si traduce in una richiesta che non viene espressa, ma che resta 
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 interiorizzata. Questo avviene quando siamo in presenza di bambini particolarmente sensibili e 
responsabili che non vogliono sovraccaricare gli adulti di riferimento. La cecità dell’animale oltre a 
gettare una luce sull’interiorità è anche un modo di disinvestire su una realtà che risulta troppo 
scomoda o dolorosa da gestire. Certamente l’isolamento sociale ha determinato un rivolgere lo 
sguardo verso sé stessi e la propria interiorità e se questo ci permette di venire a contatto con le 
nostre emozioni e i nostri sentimenti, è positivo, perché in questo modo possiamo contattare le 
parti più profonde del nostro sé, dove generalmente si attinge linfa per re-agire a situazioni difficili. 
Se c’è un’animale che ulula, perché ha preso coscienza della problematica interiore che sta vivendo, 
c’è anche un animale che attonito guarda un paesaggio spoglio, grigio e distopico che pare non 
lasciare nessuna speranza di vita (il quarto in tabella). Significativo anche il disegno di una bimba di 
sei anni fatto nel periodo pasquale: una grande croce marrone, simbolo di passione e sofferenza, 
campeggia al centro di un paesaggio mitigato da un piccolo uovo pasquale infiocchettato, da 
qualche fiorellino e farfalla e da un cestino di uova, ma anche in questo caso il coniglietto che 
vediamo sulla sinistra, in zona bisogni istintivi, se ne va via piuttosto spaventato, cercando di 
allontanarsi da una situazione di difficile gestione. Più tranquillizzante il tigrotto dall’espressione 
ironica e sorniona che, a parte cinque alberelli che incorniciano la parte superiore del foglio, domina 
la scena incontrastato come a dire “guardatemi, sono qui!” Poi abbiamo il pappagallino giallo posato 
su un rametto spoglio, in un ambiente che non è certo il suo originale. I pappagallini notoriamente 
vivono a gruppi in foreste lussureggianti, dunque questo simpatico pennuto si trova a vivere in una 
situazione di cattività e la osserva con lo sguardo rivolto a destra cioè al futuro, sperando in un 
cambiamento, come il simboleggia il colore giallo delle sue penne. Infine, con il disegno 
dell’unicorno, animale fantastico e mitologico che osserva con sguardo severo (ma cosa state 
facendo?) da una nuvoletta ciò che accade sulla terra, abbiamo una strategia di sopravvivenza che 
prende le distanze. Il detto “essere sulle nuvole” significa astrarsi dalla realtà e spesso lo si fa quando 
il quotidiano diventa troppo difficile da gestire.  
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Nel disegno sopra, eseguito con i pastelli da una bimba di se anni vediamo, magnificamente espressa, 
la situazione di stallo che si trova a vivere il suo cagnolone sorridente, ma con gli occhi piuttosto 
allucinati e con evidenti occhiaie scure. L’animale è come intrappolato tra due alberi, impossibilitato 
sia a procedere sia ad indietreggiare. La posizione delle quattro zampe indica una brusca frenata 
che potrebbe condurre ad una perdita dell’equilibrio. Anche in alto, una sorta di liana verde chiude 
pressoché totalmente lo spazio. Lo stallo è proprio la situazione che il Covid19 ci ha imposto: 
continuare a vivere in una sorta di gabbia senza sbarre, dove però la libertà di movimento e 
spostamento è preclusa. Il tratto con cui è stato colorato il cielo indica una situazione di agitazione, 
mentre la chioma schiacciata dell’albero indica un senso di oppressione, i frutti neri (marciti) 
indicano l’impossibilità di averli colti al momento opportuno. Molto bella e interessante anche 
questa tempera su tela realizzata il 6 giugno da una bambina di 6/7 anni. Il 6 giugno si era appena 
allentato in maniera sensibile il lookdown e i bambini hanno potuto ricominciare a fare qualche 
passeggiata. Nel dipinto vediamo un fondale marino. A sinistra in zona passato, campeggia una 
grande medusa rossa che si trova nelle oscurità delle acque dell’abisso. Se lambiamo il territorio del 
mito lasciando narrare l’inconscio collettivo, Medusa è simbolo di una mostruosità che porta con sé 
spavento e violenza. Al centro della scena ci sono due pesciolini uno più piccolo giallo e uno più 
grande arancione che si guardano e che sono lievemente accarezzati dalla luce che filtra nell’acqua. 

 

 La luce proviene da un grande sole giallo-arancione che campeggia in alto a destra in zona sogni e 
progetti. Si tratta di un passaggio temporale cruciale: il passato a sinistra, quello del lookdown, buio 
e sotto il potere di Medusa, il futuro a destra dove l’astro solare porta luce, calore e vita. I due 
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pesciolini si trovano nel mezzo di questo cambiamento. Nell’analizzare l’integrazione dell’animale 
ci sarebbero da considerare le scelte dei bambini in merito al tipo di animale scelto, perché la 
simbologia animale è ricchissima ed interessante, qui però mi limiterò a sottolineare che le 
caratteristiche e le sensibilità individuali vengono comunque espresse anche a seconda della scelta 
di disegnare e dipingere animali di terra, di fuoco, di acqua o di aria secondo la simbologia dei 4 
elementi. I 4 elementi sono materie dalla simbologia ricca e potente legati alle religioni e alle 
mitologie di tutto il mondo, in tal senso si riallacciano al tema dell’inconscio collettivo. Comunque, 
anche a livello personale in ogni individuo ci sono aspetti che lo legano ai 4 elementi sia a livello 
fisico ed energetico che a livello comportamentale e psichico. Tutta questa ricchezza di significati 
simbolici, sia collettiva che individuale, si travasa per forza di cose anche nelle tracce grafiche di 
ognuno. In generale tutti gli animali predatori si legano all’elemento fuoco, poi possono essere di 
terra come il leone o di aria come l’aquila o d’acqua come lo squalo. Poi ci sono gli animali che hanno 
caratteristiche multiple come per esempio l’anatra che è di aria, d’acqua e di terra. In situazioni 
diciamo normali o comunque non particolarmente stressanti, i bambini che hanno disegnato animali 
legati prevalentemente all’elemento fuoco sono orientati all’azione e passionali sono altruisti e nello 
stesso tempo ambiziosi, quelli che hanno disegnato animali prevalentemente legati all’aria sono 
intuitivi e creativi, hanno aspirazioni e sono progettuali, quelli che hanno disegnato animali legati 
all’elemento terra sono concreti realisti e ben radicati coloro che hanno scelto animali legati 
prevalentemente all’acqua hanno spirito di adattamento, sono socievoli e generosi. Quando invece 
la situazione in cui ci si trova risulta particolarmente stressante o di difficile gestione il soggetto 
fuoco può manifestare collera, intolleranza e frustrazione, quello d’aria diventare ansioso, 
incostante e avere sbalzi d’umore, quello terra diventare cocciuto, rigido e avido, quello acqua 
manifestare malinconia e depressione. Oltre agli animali, un altro tema che i disegni dei bambini 
hanno ben evidenziato è stato quello della natura. Durante il lookdown, quella natura che noi 
bistrattiamo costantemente con i nostri stili di vita, si è presa pian piano la sua rivincita. L’assenza 
della presenza umana ha sensibilmente rallentato l’inquinamento atmosferico e delle acque, gli 
animali sono tornati ad uscire allo scoperto e ci ha sorpreso vedere nelle campagne correre i caprioli, 
mentre nelle zone di montagna cervi, orsi e cinghiali sono stati avvistati in alcuni paesi e città. In 31 
su 54 disegni, cioè in più della metà, non appare l’elemento umano o riconducibile alla presenza 
umana (case, barche, macchine, oggetti). In particolare, nella tabella 3 vediamo una serie di disegni 
che rappresentano paesaggi, dove la natura domina incontrastata. La natura può tranquillamente 
vivere senza l’uomo, anzi prospera, mentre l’uomo necessita di essa ed è proprio per questo che 
dobbiamo prendercene cura e non solo sfruttarla. In questi disegni rocce, piante, fiori, mari e corsi 
d’acqua sono resi in maniera particolarmente intensa e pregnante con tempere, acquerelli, collage, 
pastelli e cere: il bellissimo, simmetrico fiore di loto che galleggia sulle acque con le sue abbaglianti 
sfumature di bianco-rosa-fuxia catalizza il nostro sguardo, anche grazie alla tecnica del puntinismo, 
realizzata con le tempere da una talentuosa bimba di 8 anni. A fianco, una tempera su tela, ci mostra 
montagne dalle vette innevate che con le ombre scure che si proiettano sulle pendici, rimandano al 
mistero di una natura che non si svela mai completamente. Molto coinvolgenti anche i due tramonti, 
appena sotto, uno marittimo inscritto in un cuore e l’altro dove il paesaggio è reso con una netta 
sagoma nera in controluce, ad eccezione di un elemento bianco, anch’esso misterioso, forse una 
roccia. Negli altri quattro disegni si percepisce addirittura la presenza del vento: nel mare mosso,  
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negli alberi leggermente piegati a sinistra, nelle nuvole che solcano il cielo, nei tratti nervosi e nelle 
pennellate. Questi disegni parlano di una natura quasi al limite dello scenografico che con la sua 
forza e la sua dirompente bellezza si impone, trasmettendo nel contempo anche un senso di 
solitudine, perché gli esseri umani e gli animali non la abitano. Infatti, noi, con i nostri animali 
domestici, eravamo confinati tra le mura delle nostre case o all’interno dei nostri giardini, come 
mostrano i disegni della tabella 4.  

 

Tabella 4 
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In questi disegni si palesa la differenza dei vissuti del lockdown in famiglia e confinati in casa. 
Variabili da considerare in questi otto disegni è la presenza o meno di individui o gruppi di individui 
e poi anche la tipologia di case e gli esterni-casa. Il quarto e quinto disegno nella tabella sono stati 
entrambe fatti da una bimba di 6 anni e sono datati 17 maggio, dunque quando il lookdown era già 
piuttosto inoltrato. La bambina disegna una famiglia di quattro persone, molto presumibilmente la 
sua, con la mamma, il papà e due figli, un maschio e una femmina. I personaggi sono vicini tra loro, 
sorridono e sono orientati verso lo spettatore. La famiglia disegnata sulla parte destra del foglio si 
trova in giardino: c’è un’aiuola con dei fiori, un piccolo specchio d’acqua e due animali uno grigio 
che sta tra di loro e uno al guinzaglio sulla sinistra. In primo piano c’è una bella casa grande con 
caratteristiche ospitali: la porta con maniglia, un terrazzino, tre finestre luminose. Nell’altro disegno 
ci sono due donne che giocano a palla in un esterno probabilmente lei e la mamma. In entrambe i 
disegni ci sono le nuvolette e il sole. E’ una situazione positiva, che la gamma diversificata dei colori 
e il loro essere accesi confermano. Come dicevo prima, chi vive in una casa spaziosa con giardino 
con genitori conviventi e con fratelli/sorelle sicuramente il lookdown lo ha vissuto sostanzialmente 
senza grossi traumi, anche se la spia della limitazione della libertà che questo comunque ha 
comportato in questo disegno ci viene indicata dall’animale arancione al guinzaglio separato da tutti. 
Una situazione di gruppo di individui e di case c’è anche nel penultimo disegno a sinistra della tabella, 
ma l’atmosfera qui è molto diversa. I colori sono più cupi e tutto è piccolo, sia i quattro bambini che 
giocano nel prato, sia le anguste casette senza finestre che sono poggiate sulla base del foglio. Poi 
c’è una casa più grande a destra delineata con la matita azzurra, ma non è colorata e il tetto molto 
schiacciato indica un senso oppressione. Qui il simbolo della casa non è certo un contenimento 
piacevole e indica la pesantezza delle quattro mura durante il confinamento. Contenimento 
piacevole dell’involucro casa, invece, ce lo raccontano il secondo disegno a destra e il terzo sinistra. 
In quest’ultimo, in particolare, sul muro giallo della casa campeggiano tre cuori che probabilmente 
corrispondono ai componenti del nucleo familiare. Entrambe le casette sono inserite in un giardino 
con piante, ma nessuno lo utilizza perché sono tutti in casa per proteggersi dal virus. Anche qui c’è 
da dire che specialmente all’ inizio dell’epidemia circolavano pareri molto contrastanti sulla 
presenza del virus anche nell’aria per cui la paura ha prevalso e molti bambini sono stati tenuti in 
casa anche se avrebbero potuto sfruttare uno spazio esterno. Questa paura è ben testimoniata 
anche dall’ultimo disegno della casa azzurra-utero materno, senza porte e finestre con la scritta #io 
resto a casa, uno dei leitmotiv della pandemia. Più intriganti il primo e il sesto disegno fatti da due 
bambini di 10 anni. Nel primo disegno, vediamo una casa completamente grigia, colore che indica 
stasi e blocco, senza porte né finestre e il cui prolungamento finisce fuori dal foglio. Il tetto di coppi 
rossi somiglia ad una ragnatela che la copre. A sinistra del foglio, campeggia un lungo e sottile tronco 
marron scuro di cui vediamo solo una piccola parte della chioma che è la parte dell’albero che 
simboleggia le potenzialità e le relazioni con il mondo esterno. All’interno del tronco a guardar bene 
c’è la faccia tristissima e preoccupata di una persona che osserva lo spettatore, come si può vedere 
dal particolare ingrandito. Al centro del foglio abbiamo la presenza di un soggetto maschile adulto 
(pare abbia la barba) nell’azione di saltare, cosa suggerita dal fatto che non si vede una linea di terra 
e che sotto i piedi il personaggio ha delle virgolette. La sua postura a croce e la sua espressione 
sconsolata sembrano dirci “Ma che devo fare?” Il disegno nel suo complesso esprime una 
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 situazione piuttosto tesa che ci fa pensare che il personaggio centrale desideri saltar fuori da una 
situazione che gli fa paura (volto nell’albero) e che lo opprime (casa). Difficile non pensare al Covid19, 
l’intruso che ha acutizzato anche tutte le nostre problematiche pregresse. Davvero un bel disegno 
espressionista a tutti gli effetti. Decisamente criptico e affascinante è invece il sesto disegno della 
serie qui riprodotto più grande perché lo si possa osservare nei suoi particolari. Direi proprio che ha    
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delle note dal sapore alchemico con questo pentolone che bolle e dal cui vapore molecolare (pallini) 
appare un cuore la cui prima versione è stata visibilmente cancellata. All’interno del secondo cuore 
viene riproposto il tema di un fuoco vigoroso rosso e blu che scalda, brucia, trasforma… Sembra 
trasformare una casetta grigia costituita da due blocchi in una sorta di circuito elettrico. Se dovessi 
scegliere un titolo per questo disegno direi proprio “Cortocircuito”. Gli effetti di un cortocircuito 
sono spesso improvvisi, imprevedibili e portano ad un surriscaldamento tale, in grado di provocare 
un degrado, ma in questo caso direi piuttosto un cambiamento, dei materiali elettrici di cui è 
costituito, proprio come ha fatto, fa e farà il virus per tutte quelle situazioni già complesse per una 
svariata serie di ragioni, lavorative, abitative, relazionali e sociali di cui ci parleranno sicuramente le 
statistiche tra qualche mese.  Questo disegno trovo sia l’espressione di una sintesi di speranza: dopo 
la distruzione provocata o acutizzata dal fuoco divoratore del Covid19 resterà l’amore e la 
solidarietà tra le persone oltre la consapevolezza che nulla però sarà più come prima, cioè il disegno 
nella sua dinamica indica la vitale necessità di una trasformazione, di un cambiamento. Sono 
convinta che questa pandemia sarà uno spartiacque epocale, soprattutto per le giovani generazioni. 
Ci saranno da ricostruire tante cose e realtà con uno spirito rinnovato, si dovrà attuare una vera e 
propria metamorfosi alchemica che ci porti verso un mondo più giusto, più saggio e più vivibile dove 
tutti i bambini, anche quelli più svantaggiati, possano crescere ed essere educati secondo il principio 
della valorizzazione e non della mera valutazione. Sarà necessario passare dalla Nigredo, ovvero 
dalla nerezza, che corrisponde allo stadio della putrefazione, della decomposizione e che 
simboleggia il caos, la notte e l’ombra, all’Albedo, ovvero alla bianchezza, che rappresenta il 
processo di purificazione-distillazione e che simboleggia l’alba e la rinascita e infine alla Rubedo, 
ovvero rossore, che è la sintesi riuscita degli opposti, cioè la sublimazione. In queste tre fasi 
alchemiche che si susseguono grazie all’opera del fuoco, possiamo leggere una rappresentazione 
simbolica dei mutamenti che si auspica avvengano sia a livello individuale che sociale. 

 

 

Le 3 fasi della trasformazione raffigurate come 3 ampolle contenenti ingredienti di colore nero, bianco e rosso 

(Georges Aurach 1415) 
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A tal proposito i disegni della tabella 5 sono piuttosto eloquenti se ne facciamo una lettura simbolica. 
Dalla bottiglia di Coca Cola (primo disegno a sinistra) esce un liquido nerastro e corpuscolare che si 
spande nell’ambiente circostante. Simbolicamente potrebbe ben rappresentare il virus allo stadio 
della Nigredo, portatore di malattia e morte come ci hanno mostrato i numeri della pandemia. Sotto, 
un quadrato nero, grigio e bianco è un bell’esempio di Optical Art, detta anche Op Art che si basa 
sullo studio della percezione visiva e sulle sperimentazioni legate ad essa, in modo da ottenere 
figure che diano l’impressione del movimento e l’illusione della tridimensionalità. Le righe interne 
di cui è composto il quadrato, a seconda di come lo osserviamo, possono mostrarci un profondo 
pozzo a scalini, oppure una piramide. Scendere o salire, dipende da noi, dal nostro punto di vista e 
dalla nostra attitudine. La pandemia ci ha certo fatto scendere nella paura e nello sconforto, ma 
dopo la discesa dalla stessa struttura si può risalire e la piramide costituisce proprio un simbolo di 
elevazione. Gli antichi Egizi chiamavano le piramidi “MER” parola che significa appunto “luogo 
predisposto per la salita”, cioè la scala per salire in cielo verso il sole, verso Horus. Dal buio della 
stanza del sarcofago, cioè la tomba, a cui si accedeva scendendo delle scale interne, alla luce del 
sole, all’apice della struttura a cui originariamente si accedeva tramite dei gradoni esterni come 
quelli che si possono ancora vedere nella piramide di Saqqara in Egitto. Il programma è dunque dal 
buio della Nigredo alla luce dell’albedo, ma intanto, il globo terrestre intero è accerchiato dal 
Covid19 i cui corpuscoli mostrano una faccina molto spaventata (sesto disegno al centro). Questa 
bambina di 7 anni nel suo bel disegno ha operato una vera e propria proiezione, attribuendo al virus 
la sua emozione, un’emozione che la giovane autrice vorrebbe non provare. Questo fenomeno 
psicologico che il disegno ci regala corrisponde ad un vero e proprio meccanismo di difesa. I due 
primi disegni orizzontali sulla destra della tabella, fatti da una bimba di 8 anni ci raccontano invece 
di come questo processo di trasformazione (Nigredo-Albedo-Rubedo) implichi un investimento 
personale che porta l’individuo che lo intraprende a “sporcarsi le mani”. Le mani a pugno gialle 
(bisogna lottare per il cambiamento) assumono sulla punta il colore rosa-violaceo del virus che alla 
fine viene sconfitto. La vittoria è gialla, solare, ma questa vittoria non significa la distruzione totale 
del virus, ma un suo depotenziamento. Il virus diventa così piccolo da diventare innocuo e da 
violaceo diventa verde. Interessante notare che solo in 3 disegni sui 54 pervenuti si fa un esplicito 
riferimento grafico al Covid19. Questo significa che, nonostante la finalità della presente ricerca 
fosse quella di studiare il disegno durante il lookdown a motivo del Covid19, la massima libertà di 
espressione è stata garantita e avvertita dai giovani artisti. Passiamo ora ai disegni in cui compare 
l’arcobaleno che, insieme a #andràtuttobene, è stato un simbolo onnipresente e anche stereotipato 
del nostro lookdown. Anche qui, mi preme sottolineare come i bambini hanno personalizzato lo 
stereotipo rendendoci la loro personale e creativa visione. L’arcobaleno è un simbolo potentissimo 
che richiama l’alleanza che Dio fece con gli uomini, dopo la punizione del diluvio universale ai tempi 
di Noè. Dunque, nel nostro inconscio collettivo alberga il convincimento arcaico che il virus sia una 
sorta di punizione divina che però non sarà definitiva, perché Dio comunque ha fatto un patto con 
l’umanità: un patto di alleanza eterna che è sinonimo di pace e prosperità. Dopo la distruzione 
operata dal diluvio, dove solo Noè con la sua famiglia e una coppia per ogni specie animale si salva 
nell’Arca, Dio promette che la distruzione non avverrà mai più e l’arcobaleno è il sigillo di questa 
promessa: ecco perché alla fine andrà tutto bene.  Nell’ultimo arcobaleno che vediamo nella tabella  
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5, una bambina di 10 anni scrive “la speranza vive ancora in me”. Poi sotto l’arco troviamo un cuore 
dentro a un cuore che a sua volta contiene un globo, presumibilmente il pianeta terra che si salverà 
grazie all’alleanza-arcobaleno e all’amore-cuore. Questo permetterà alla terra di sbocciare 
letteralmente come un fiore (settimo disegno in tabella) dove dal globo sbocciano appunto piante 
e fiori simboli di primavera e rinascita. Mentre la volontà di prendersi cura del creato è ben 
raffigurata dal penultimo disegno dove una coppia di mani umane elevano, a sinistra, il globo 
terrestre e, a destra, un albero fiorito di cuori, sullo sfondo di un arcobaleno. L’unione degli opposti 
che dà origine al processo finale della Rubedo è invece ben sintetizzato dall’arcobaleno che unisce  
due nuvole in cielo. Nell’attesa che questo processo di trasformazione si compia possiamo “sognare” 
di viaggiare con la fantasia anche nel nostro isolamento casalingo, come ci suggeriscono questi due 
disegni realizzati da due bambini di dieci anni: una bella limousine blu senza guidatore e la nave 
“Sueno” (sogno in spagnolo) senza passeggeri visibili e probabilmente ferma nei pressi di un porto 
visto che dai suoi comignoli non esce fumo. L’unico segno di vita nel secondo disegno è indicato da 
un delfino che emerge dalle acque sulla sinistra. Il desiderio incompiuto del viaggio e degli 
spostamenti sono qui palesemente rappresentati, come anche la malinconia che ne consegue, ben 
resa dai colori pastello tenui e rarefatti. 

 

 

 



 21 

 

 

Tabella 6 



 22 

E le emozioni? Di queste abbiamo già accennato parlando delle espressioni degli animali 
rappresentati, ma nella tabella 6 vediamo quelle propriamente umane poste in primo piano. Qui, 
abbiamo rappresentati due primi piani di mamme, realizzate entrambe da due bimbe di 6/7 anni. 
La prima è resa con tempere accese e il primo piano del volto occupa tutto il foglio. L’espressione 
appare piuttosto preoccupata e seria e si può che notare che il colore rosso oltre ad essere stato 
utilizzato per le labbra, è presente anche nella zona intorno agli occhi. Gli occhi arrossati sono occhi 
che hanno pianto, dunque ci viene indicato uno stato di sofferenza, anche se molto composta. Ai 
bambini non sfugge mai nulla, anche se noi adulti cerchiamo di celare i nostri stati d’animo per non 
preoccuparli. I capelli neri, come un nastro ondulato che incorniciano il viso non toccano la cute e 
ciò fa pensare ad uno stato di allerta, come quando gli animali di fronte ad un pericolo raddrizzano 
il pelo. Questa sensazione di vigile allerta ci viene trasmessa anche dalla capigliatura della mamma 
realizzata con la penna nera nell’ultimo disegno a destra in tabella. La bocca è sorridente ma se la 
copriamo anche solo per un attimo, noteremo due occhi piuttosto spaventati che osservano lo 
spettatore, esattamente come nel secondo disegno realizzato con i pastelli da una bimba di 6/7 anni 
dove vediamo rappresentata una bimbina dal viso rettangolare di colore azzurro munita di antenne. 
Negli animali questi dispositivi servono per relazionarsi con l’ambiente circostante e i bambini fanno 
lo stesso con le loro antenne invisibili. La bimba in questione dall’aspetto piuttosto extraterrestre è 
in bilico su una forma arrotondata che somiglia ad un pianeta-patata. Infatti, all’altezza delle sue 
mani, sulla destra c’è il pianeta Terra e sulla sinistra Saturno con il suo caratteristico anello. La bimba 
vestita con una tuta color arcobaleno sembra mostrarci una situazione che sta vivendo. Tra la terra 
su cui non si può più abitare perché divenuta pericolosa e un lontanissimo Saturno, forse è meglio 
pensare di vivere su un pianeta fantastico e sorridente, riscaldato dal sole. Qui la strategia per 
superare un momento critico è la fantasia anche se la mancanza di piedi indica un forte bisogno di 
radicamento. In condizioni normali invece stare con gli amici tenendosi per mano resta sempre la 
soluzione più semplice ed auspicabile come mostra il disegno sotto eseguito sempre dalla stessa 
bimba con le tempere. Degli altri due disegni in bianco e nero dove nelle espressioni dei volti prevale 
un sentimento di rabbia e di difesa ho già parlato in precedenza. Durante questo lookdown i bambini 
hanno dovuto rinunciare a molte delle loro relazioni amicali e anche una semplice festa di 
compleanno è stata loro preclusa, tanto che il desiderio disatteso di chi ha compiuto gli anni in  

 

“Il compleanno del nuvolo Ludovico”, 27 aprile 
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questo periodo ha prodotto anche questo simpatico disegno dove solo le nuvole potevano 
permettersi di incontrarsi per festeggiare. Concludo questa esposizione con il disegno ed il 
bellissimo messaggio di una bimba di 6 anni alla sua mamma. Nei momenti difficili, “quando ti senti 
in pericolo” la mano aperta e disponibile della mamma è garanzia che alla fine andrà tutto per il 
meglio. La bambina dichiara ciò che ogni suo coetaneo potrebbe sottoscrivere: l’importanza 
fondamentale della presenza dei genitori. Non mi stancherò mai di dire che se desideriamo vedere 
i nostri figli felici dobbiamo cercare di esserlo noi per primi, cercando di superare i nostri nodi e le 
nostre difficoltà. I figli sono le cartine al tornasole dei genitori. Se i figli vedono che i genitori non si 

 

abbattono davanti alle difficoltà della vita, ma che lottano per superarle, diventano dei bambini forti 
che a loro volta saranno in grado di far fronte alle loro difficoltà. Il sostegno e il contenimento 
genitoriale restano per i bambini una necessità imprescindibile per una crescita sana e armoniosa 
che non può essere demandata a nessun’ altra agenzia sociale, il che non significa che i genitori 
debbano fare le cose al posto dei loro figli. A tal proposito sono arrivati due disegni palesemente 
eseguiti da genitori che purtroppo costituiscono un messaggio di svalutazione nelle capacità dei loro 
bambini, perché implicano il giudizio che loro non sono in grado di fare o che sono al di sotto delle 



 24 

aspettative. E’ ora che le famiglie e la scuola si orientino maggiormente sulla valorizzazione, 
piuttosto che sulla valutazione e che facciano sperimentare la conoscenza e il sapere attraverso la 
“pazienza dei tentativi” che i bambini devono poter sperimentare. Solo così si impara davvero, 
mantenendo intatta quella curiosità e quell’interesse che ci fanno progredire e scoprire cose nuove. 
Essere genitore così come essere insegnante non è certo facile né scontato, ma certamente tali ruoli 
costituiscono forse le sfide più belle ed interessanti della vita che un essere umano può incontrare. 
Certamente le famiglie andrebbero aiutate attraverso politiche sociali adeguate ed efficaci ma 
purtroppo nel nostro paese queste restano ancora carenti e lacunose, come ben mostrano i risultati 
della recente ricerca promossa da Save the Children (3), relativamente all’impatto del Coronavirus 
sui minori e sulle famiglie che conferma il rischio di un aumento esponenziale della povertà 
economica e educativa delle giovani generazioni. Il tempo dell’ascolto dei bambini in famiglia e a 
scuola diventa allora un impegno imprescindibile per gli adulti perché solo così potremo intercettare 
i loro bisogni e le loro istanze, anche attraverso dei semplici disegni come abbiamo tentato di fare 
con questa piccola ricerca che ha avuto anche esiti inattesi. La ricerca in questione ha avuto il 
patrocinio dell’AIMAT (Associazione MusicArTerapeuti nella Globalità dei Linguaggi) che a nome di 
Vedere Voci Plus ringrazio per l’interesse ed il sostegno. Infine, il Leo Club di Carpi, venuto a 
conoscenza del progetto, ha deciso di sostenere la realizzazione di alcuni grandi teli che riproducono 
i disegni dei bambini partecipanti e anche loro ringraziamo per l’entusiasmo e l’aiuto fornito. Questi 
grandi teli 200x150 cm. denominati “3T”, perché sono nel medesimo tempo Tappeti, Tovaglie e 
Tableau, a seconda dell’uso che se voglia fare, verranno donati alle scuole partecipanti e saranno 
un segnale di speranza e creatività per la ripresa della scuola il prossimo settembre. I disegni nei teli 
3T sono stati disposti secondo un ordine tematico e in modo che da ogni lato li si osservi si veda un 
dritto e un rovescio, un sotto e un sopra, metafore queste della complessità e delle sfide che stiamo 
storicamente vivendo. 

                                                                                                             Maria Teresa Cardarelli 

                                                                                                             Carpi, 10 luglio 2020 

 

Note al testo 
(1) La teoria del cigno nero è una metafora che esprime il concetto secondo cui un 

evento raro negativo o positivo e di forte impatto emotivo è statisticamente poco 
probabile e per questo è poco prevedibile. Quando si verifica è una sorpresa per chi 
lo osserva. Il concetto è ampiamente usato nell’ambito della storia, dell’economia, 
della finanza, della psicologia, della sociologia e della scienza. In tal senso alcuni 
hanno parlato del Covid19 come di un cigno nero, notoriamente animale molto raro 
in natura. 

(2) C. G. Jung, Visioni-Appunti del seminario tenuto negli anni 1930-1934, Magi 
edizioni, 2019, pagina 184. 

(3) Save the Children-Riscriviamo il futuro, L’impatto del coronavirus sulla povertà educativa, 
ricerca 2020. 

 


