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Per il progetto “Donna come la vita” mi sono fatto ispirare dal significato dei vari 

colori e l’ho applicato ad una serie di azioni che, oggi, sono spiacevolmente quasi 

all’ordine del giorno. 

Infatti le statistiche parlano chiaro: solo in Italia, nel 2018, ogni 72 ore una donna è 

stata vittima di violenza di ogni tipo (sessuale, psicologica e molte altre). 

Nella prima tavola del mio elaborato ho disegnato una figura femminile rannicchiata 

su se stessa che viene colpita da insulti di ogni tipo (che ho rappresentato con delle 

frecce). 

In suo aiuto entra in campo una figura maschile (seconda tavola) che, grazie alla sua 

forza, protegge con una barriera la donna da tutti gli insulti. 

Nella terza tavola ho rappresentato l’uomo che, sconfitte le ingiurie, porge una mano 

alla donna che, successivamente, grazie al suo aiuto (quarta tavola) riuscirà a rialzarsi 

e a gettarsi alle spalle tutta la violenza subita. 

Nell’ultima tavola ho illustrato una bilancia a piatti e, su ognuno di questi, ho 

posizionato il simbolo distintivo femminile e maschile: questa rappresenta la parità e 

l’uguaglianza che c’è o ci dovrebbe essere tra uomo e donna in ogni parte del mondo. 

I due personaggi non hanno né nome né volto perché la figura femminile rappresenta 

tutte quelle donne che sono state vittime di violenze di ogni tipo e la figura maschile 

rappresenta tutti quegli uomini che combattono per opprimere questi tipi di eventi 

spregevoli.  

Ho scelto i colori secondo il loro significato e secondo dove compaiono. Infatti alla 

donna ho associato il colore giallo, perché il giallo significa intellettualità, 

intelligenza, conoscenza ed energia, e per me questi elementi rappresentano la piena 

essenza della donna. Il verde, che significa speranza, l’ho applicato all’uomo perché 

l’uomo nel mio elaborato rappresenta la speranza della donna di trovare una figura 

che riesca a proteggerla da tutte le cose negative che la stanno indebolendo 

fisicamente e mentalmente sempre più. Invece il rosso simboleggia il colore contro la 

violenza sulle donne e ricorda tutte quelle che non hanno avuto la forza di continuare 

a vivere o alle quali la vita è stata strappata. Inoltre, almeno uno di questi colori 

appare in tutte le bandiere dei Paesi africani. 

 

Riccardo Caliari 

http://www.bazolipolo.edu.it/
mailto:bsis003001@pec.istruzione.it
mailto:bsis003001@istruzione.it

