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Scegliere  i   disegni  dei  bambini 
non è facile. Ci sono colori, idee, 
sensazioni. E c’è anche il loro 
mondo fantastico e onirico. La 
potenza delle immagini e la loro 
tenerezza ti colpisce subito. Anche  
se  a prima  vista alcuni  disegni  
sono  goffi, pure contengono un 
mondo di grande suggestione. 
Sempre di più risulta chiaro - come 
del resto la mia lunga esperienza di 
psicologo e psicoterapeuta mi ha 
confermato – che i disegni  sono 
un vero e proprio test del mondo 
interiore dei bambini.
E noi dobbiamo capirli e aiutarli 
sempre di più: e non solo i 
bambini che soffrono o sono 
in difficoltà, ma tutti i bambini, 
perché tutti i bambini hanno 
bisogno di recuperare serenità, 
armonia, equilibrio che oggi si 
stanno  purtroppo perdendo. E’ 
questo che la nuova  associazione   
Children of the  Future si  propone. 
I bambini sono la vera speranza 
di questo pianeta. Sul benessere 
profondo si poggia anche la 
possibilità di aiutare la  salute. Oggi 
è scientificamente  dimostrato 
che gioia e armonia aiutano 
a guarire meglio. L’organismo 
umano funziona su livelli integrati: 
meccanismi biologici e fisiologici 
sono strettamente connessi alle 

emozioni, alla gioia, al piacere, 
alla serenità di fondo. Sempre 
più si deve parlare di cure che 
si rivolgono alla persona nella 
sua interezza e non solo ai livelli 
strettamente medici. Ritornando 
ai disegni, la cosa sorprendente è 
che i bambini hanno colto più lati 
di questo personaggio, andando 
significativamente oltre la visione 
dei suoi aspetti più triti: essere 
scoperti nelle bugie per il naso 
che si allunga, essere asino e non 
voler studiare, non voler ascoltare 
la coscienza – grillo parlante. 
Nei criteri di scelta sono 
entrati proprio questi aspetti: 
innanzitutto la loro capacità di  
meravigliarsi, che  non dovrebbe   
spegnersi mai negli esseri umani; 
e poi la capacità di esprimere con 
immediatezza se stessi, uno dei 
bisogni fondamentali più belli 
nella vita. Esprimere è far uscire 
direttamente!
Abbiamo apprezzato un 
Pinocchio sbarazzino col 
berrettino  a  colori, icone 
essenziali e “infantili”, Pinocchi 
allegri e gioiosi, magri e slanciati. 
Pinocchi collegati a Napoli e 
a Pulcinella: per chi si incanta 
ancora con le marionette.
Menzione particolare ad un 
Pinocchio che sogna: sognare è 
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vitale, essenziale. Ma va distinta 
dalla voglia pedissequa di 
possedere oggetti: il sogno ci 
porta molto più in là, ci permette 
di volare verso futuri migliori. 
Pinocchio viene spesso riportato 
nella natura: un Pinocchio che 
gioca sulla spiaggia, che va nel 
bosco mentre  il sole  sorge, che 
vola a dorso di gabbiano, che 
dorme in un bosco di mele; e 
un’aurora su un azzurro da mari 
del nord. Ci sono poi le balene: 
lontane dalle icone classiche 
della balena di Pinocchio. Balene 
grandi, balene che sorgono 
all’orizzonte,balene come grigi 
sommergibili al cui interno si 
può vedere Pinocchio, balene 
futuristiche di pezzi multicolori.
Un discorso a parte lo facciamo 
su un Pinocchio rappresentato 
un po’ come ET, un ET simpatico, 
carino, buffo. C’è anche il 
Pinocchio nero. Forse un po’ 
ideologico, un po’ “voluto”, ma 
comunque tenero, presente e 
reale. Le suggestioni razziste non 
sono innate e non appartengono 
ai bambini: vengono inculcate 
da una brutta educazione. Che 
dire di un Pinocchio nero, con 
un berretto a cono che sembra  
proprio  un  fez, e che ha a che 
fare con una fata turchina del 

tutto “bianca” in un coloratissimo 
mondo di prato e di cielo?
Ma gli stupori non finiscono qua. 
C’è un Pinocchio che si avvia su 
una lunga “passatoia” lastricata 
di pietre rosa verso un castello 
di cui si vede solo un pezzetto: 
non è importante il castello ma il 
cammino.
E c’è un Pinocchio all’interno di 
un quadretto con una cornice 
“orientale” fatta di piccoli cristalli 
e specchietti, un Pinocchio 
nell’artigianato arabo (magari 
non lo è ma non importa).
Pinocchio nel mondo 
dell’ospedale? Non poteva 
mancare. E anche in un campo 
che sembra di grano tagliato, 
cosparso di letterine, con sullo 
sfondo silos e fattorie. Non ci 
sono molte volpi, ma una con un 
maestoso mantello blu-violetto è 
veramente sontuosa. 
E ultime sorprese: un Pinocchio 
che è quasi al femminile, e 
un disegno con una deliziosa 
colorata femminile fatina che 
occupa tutto il disegno mentre 
Pinocchio è minuscolo e del tutto 
“inesistente”!
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