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L’INDIVIDUAZIONE DEL TEMPERAMENTO 

(di RAFFAELE CIAMBRONE) 

 

 

 

L’individuazione del temperamento può basarsi sull’osservazione diretta della persona e 

sull’interpretazione del disegno o dell’acquerello. Le risultanze della prima e della seconda azione devono 

integrarsi tra di loro. 

 

 

1. OSSERVAZIONE DELLA PERSONA 

Gli aspetti principali, oggetto di osservazione per l’individuazione del temperamento, sono: 

a) tratti generali 

b) movimento e dinamicità 

c) relazione con gli altri 

d) reazioni tipiche 

a) Tratti generali 

«Il collerico ha solitamente complessione robusta e tende ad assumere atteggiamenti da leader. Appare di 

carattere deciso, ossia manifesta tratti volitivi abbastanza marcati, sia fisicamente che interiormente.  

Il sanguinico ha una costituzione più esile, di solito ha occhi e capelli chiari, è agile e scattante. È 

perennemente distratto, e non mantiene continuità neppure nelle sue distrazioni, sempre saltando da 

un’impressione ad un’altra. È soggetto a frequenti e subitanei sbalzi d’umore.  

Il malinconico  è pure piuttosto esile: lo scorgiamo sovente con lo sguardo rivolto in basso e l’espressione 

pensosa. Rivela capacità riflessive notevoli, buon rendimento scolastico, profondità d’animo.  

Il flemmatico è solitamente corpulento: gli piace senz’altro mangiare e gustare quanto mangia. Capita di 

vederlo in classe con lo sguardo un po’ assente, perché ritirato in se stesso. A differenza del malinconico - 

che pure tende ad estraniarsi per immergersi nei suoi pensieri, e che quindi è interiormente molto attivo – 

il flemmatico non è altrettanto attivo: egli piuttosto tende ad immergersi in una sensazione di benessere 

fisico o di torpore. Quando è operoso, manifesta doti di notevole precisione sul piano fisico; è un attento 

osservatore e riesce a procedere con meticolosità e costanza. 
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Con riferimento agli stili di apprendimento, possiamo definire:  

intuitivo il collerico,  

immaginativo il sanguinico,  

riflessivo il melanconico,  

meticoloso il flemmatico». 

 

b) Movimento e dinamicità 

Osservando, in particolare, il modo di camminare possiamo notare che il bambino con temperamento 

collerico poggia il piede con il tallone e tende a imprimere una certa forza nel calcare il terreno. La sua 

andatura è talvolta simile al ‘marciare’.  

Il sanguinico è invece ‘saltellante’, ha un passo leggero e agile, ma non è costante nell’andatura (lo si nota 

bene quando la classe è in fila).  

Al contrario, il malinconico ha un’andatura solitamente lenta ma più costante, sebbene può subire 

rallentamenti quando è immerso in pensieri profondi.  

Simile, ma più pesante, il passo del flemmatico (di solito si tratta di bambini corpulenti), che porta il piede 

molto basso, quasi raso al suolo e tende a poggiare l’intera pianta.  

* 

Con riferimento alla motricità generale, il flemmatico è più lento e meno pronto nello scatto, a differenza 

del collerico che fa dello ‘slancio’ una delle sue peculiarità.  

Anche il sanguinico è molto agile e scattante, con un rapporto peso-potenza favorevole a quest’ultima.  

Il malinconico può essere anche veloce, ma sempre composto e misurato. 

 

c) Relazione con gli altri 

Se osserviamo i bambini in un gioco di squadra o in un gioco individuale in palestra, o anche nel gioco libero 

nel cortile della scuola, noteremo con facilità alcune caratteristiche salienti.  

Il collerico tende a organizzare i giochi di squadra, a guidare il gruppo e predilige i giochi avventurosi.  

Il sanguinico mostra in ogni caso discontinuità, talora esce dal gioco senza averlo terminato oppure chiede 

che si passi ad altro. 

Il malinconico è il più ritroso, preferisce il gioco individuale a quello di squadra, nella quale fatica a trovarsi 

un ruolo; nel cortile della scuola, lo si vede sovente camminare sul perimetro esterno, presso la recinzione, 

da solo o in compagnia di un amico. 

Il flemmatico tende a praticare giochi di ruolo, che richiedono pazienza e meticolosità.  
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d) Reazioni tipiche 

Il collerico si riconosce facilmente, quando è coinvolto in un’occasione di litigio con i suoi compagni, per le 

reazioni a volte violente, comunque forti e non mediate, irriflessive. 

Il sanguinico, porta la sua discontinuità anche nell’umore, per questo non trattiene il rancore e dimentica 

facilmente i torti subiti. 

Il malinconico, se coinvolto in una lite, tende a ritrarsi, a non reagire; solo se ripetutamente offeso 

risponde, magari in uno scoppio di pianto. 

Il flemmatico tende a rifuggire occasioni di scontro. Se proprio costretto a fronteggiare l’altro, e poi 

soccombe, tende a coltivare un risentimento “freddo” verso l’avversario, perseguendo obiettivi di rivalsa, 

anche a lungo termine. 

* 

Altre reazioni tipiche si possono osservare in situazioni nelle quali il bambino è messo a confronto con la 

verità e deve esprimersi in relazione al proprio comportamento personale. 

In particolare, nel modo di recitare le bugie, possiamo intravvedere caratteristiche tipiche dei diversi 

temperamenti. 

«La bugia appartiene a tutti e quattro i temperamenti; per cui avremo tendenza a mentire di vario tipo:  

il temperamento collerico tenderà a sostenere con calore  ciò che é o non é, e a mantenere fermo alla sua 

bugia, persino se scoperto e smentito, con evidenza: si tradirà solo per pentimento e quindi, se sollecitato 

con amore, verso la verità.  

Il temperamento sanguinico mentirà dando versioni diverse sulle situazioni, arretrerà solo se smentito dal 

confronto con altri, che dicono in sua presenza, la vera versione dei fatti.  

Il temperamento malinconico è quello più incline ad inventare totalmente un fatto, ad identificarcisi e a 

rimanere quasi ancorato alla sua bugia o alla sua totale invenzione: egli rifiuta la realtà per cui, a mezzo 

dell'invenzione protegge se stesso e non s'immette nella vita. Solo con il trascorrere del tempo, egli 

confesserà ad un amico o ad una persona cara il fatto vero, e  con questo esprimerà anche il suo dolore per 

non aver detto la verità. Occorre evitare che questa situazione divenga "colpevolizzazione".  

Il temperamento flemmatico mente con calma, con freddezza, perché la sua bugia è furba, astuta, 

finalizzata a dimostrare qualcosa che lo discarichi da ogni implicazione con i fatti: è capace di rimanere 

impassibile, anche se assiste alla punizione di un altro, su cui egli ha fatto ricadere la causante di un fatto. 

Ma per proteggersi dall'evidenza, a volte può cadere in contraddizione, e quindi confessare. La bugia 

flemmatica tende a ripetersi e quasi a far parte di una costituzione. La psicologia chiama ciò "complesso del 

mendacio"»1.  

                                                           
1 Scabelloni, B. (2010). Il Metodo dell’Uomo. Roma: Tilopa. 
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2. INTERPRETAZIONE DEL DISEGNO E DELL’ACQUERELLO 

L’interpretazione del disegno e dell’acquerello infantile si basa principalmente su quattro assi: 

a) Contenuto 

b) Aspetti dinamici 

c) Aspetti cromatici 

d) Tratto 

 

a) Contenuto 

Anzitutto l’insegnante avrà cura di raccontare (meglio che leggere) alcune storie alla classe, chiedendo poi 

di realizzare un disegno con le matite colorate o con gli acquerelli. 

Indichiamo di seguito le storie che sono state predisposte per le esercitazioni, con alcune immagini 

esemplificative. 

A) Storia dei quattro Alberi  [in appendice] 

Il contenuto dei disegni/acquerelli può essere interpretato secondo il seguente schema: 

Quercia     → Collerico 

Salice piangente →  Malinconico 

Betulla      → Sanguinico 

Tiglio       → Flemmatico 

Vi possono essere corrispondenze nette  quando il temperamento del bambino è allo stato puro ossia non è 

condizionato da altre influenze temperamentali. 

Ecco alcuni esempi: 

 

 

 

 

 

Quercia (temperamento collerico)    
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Betulla (temperamento sanguinico)  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Salice piangente (Temperamento malinconico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiglio (Temperamento flemmatico) 
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Dalla meticolosità con cui sono stati eseguiti questi tre disegni si può ben dire che vi si rintraccia la mano del 
flemmatico. Il primo aveva inteso disegnare una quercia: mentre invece la staticità del soggetto e l’accuratezza con cui 
sono state elaborate le foglie ci portano a pensare che si tratti piuttosto di un tiglio, ovvero che l’autore esprima i 
caratteri del flemmatico. Il secondo disegno, sia per la presenza del sole che per una maggiore dinamicità, oltre che 
per la spropositata grandezza e robustezza del tronco, lascia intravedere anche elementi di collericità. Più puramente 
flemmatico – anche per lo spessore del tratto ( il collerico mantiene un tratto sottile e continuo) – è l’autore del terzo 
disegno. 

 

*** 

I contenuti del disegno possono corrispondere precisamente allo schema, ma anche prevedere varianti che 

si possono tuttavia codificare. 

Generalmente, si deve considerare un temperamento principale ed uno secondario o “gregario”, per cui 

possiamo trovarci, ad esempio, di fronte a un  temperamento “collerico-malinconico” o “flemmatico-

malinconico”. 

 

Di seguito, alcuni esempi: 

 

collerico-malinconico 

                                                                                         

Il disegno qui a fianco è di un alunno 

che ha tratti di collericità, ma anche 

di melanconia: infatti, il tronco è 

giustamente robusto, ma le foglie 

sono “cadenti”; compare poi 

l’elemento umano (caratteristico dei 

disegni dei collerici), ma alquanto 

statico e con uno dei due personaggi 

vestito di blu ( il colore dei 

malinconici). Si tratta di un 

temperamento collerico-malinconico. 
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Flemmatico-malinconico 

 La bambina che ha realizzato il disegno a fianco ha 

dichiarato di aver realizzato un tiglio (temp. 

flemmatico), ma lo sfondo della montagna (elemento 

caratteristico del malinconico) e la staticità, pur con 

la presenza di fiori (in questo caso attribuibili 

all’elemento femminile) lasciano trasparire un 

temperamento flemmatico-malinconico. Da precisare 

ulteriormente – anche sulla base dell’osservazione 

diretta della personalità che ne è seguita – che in 

questo caso prevale più l’aspetto positivo del 

temperamento, ossia la precisione e l’accuratezza, 

rispetto a quello della lentezza nell’esecuzione e nel 

movimento in generale. 

 

B) Storia dei quattro cavalieri  [in appendice] 

Il contenuto dei disegni/acquerelli può essere interpretato secondo il seguente schema: 

Cavaliere Rosso  → Collerico 

Cavaliere Blu  →  Malinconico 

Cavaliere Giallo  → Sanguinico 

Cavaliere Verde  → Flemmatico 

E’ importante, nel racconto della storia, che l’insegnante non “parteggi” per alcune delle figure illustrate 

ossia che non riveli alla classe simpatie o inclinazioni verso l’uno o l’altro tipo rappresentato. Bisognerà che 

ciascun cavaliere abbia un  tratto positivo individuabile dai bambini e attraente per alcuni di loro, in quanto 

consonante con le proprie caratteristiche individuali. 

 

C) Elementi della natura 

Nel corso delle lezioni di scienze naturali o di esposizioni che possono prendere spunto anche nell’ambito di 

altre discipline (es. il tema del viaggio in letteratura) possono essere approfonditi elementi della natura e 

del paesaggio, utili all’individuazione del temperamento.  

Si suole presentare una serie di ambienti, elementi acquei (mare, ruscello, lago, stagno) o terrei (vulcano, 

montagna, deserto), salvo che per il sanguinico, che predilige l’elemento aria-acqua. È questo un tratto 

facilmente riconoscibile e ricorrente del sanguinico. 

Il contenuto dei disegni/acquerelli può essere interpretato secondo il seguente schema: 

Vulcano → Collerico 

Montagna →  Malinconico 

Cascata  → Sanguinico 

Oasi  → Flemmatico 
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Vulcano 

 

 

 

 

 

 

 

 

il collerico cerca attraverso il soggetto da raffigurare, di dare espressione ad una forza che ha interna a sé. 

Il terzo disegno è opera di una bambina sanguinica: si tratta di un’eruzione di coriandoli più che 

dell’esplosione della lava sotterranea! 

L’ultimo disegno è stato eseguito da una alunna malinconica: sembra in realtà una specie di “cono gelato”, 

non ha nulla della dinamicità e dei colori di un’eruzione vulcanica… 

Oasi 
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Oppure  [elemento acqueo]: 

Mare   → Collerico 

Lago   →  Malinconico 

Fiume   → Sanguinico 

Stagno   → Flemmatico 

Gli ambienti devono essere ben caratterizzati, presentati nella complessità della loro flora e della loro 

fauna, o nella peculiarità delle rispettive situazioni.  

Per esempio, illustreremo il vulcano durante un’eruzione descrivendo la potenza dell’esplosione, ma anche 

spiegando dal punto di vista scientifico che cosa sono la cenere, i lapilli, la lava… 

Parlando della cascata descriveremo il fenomeno dell’arcobaleno che si crea per effetto delle particelle 

d’acqua sospese in aria.  

Della montagna bisognerà mettere in evidenza che essa si erge solitaria dalla terra per incontrare il cielo, e 

che è “ammantata di silenzio”…spesso incappucciata dalla neve o coperta da sconfinati ghiacciai perenni. 

Descrivendo il deserto, ci si soffermerà soprattutto sulle oasi – una sorta di opulenza circondata dalla più 

completa quiete –, sull’acqua che lì sgorga copiosa, sulle palme e i dolcissimi datteri, sulle piante grasse e su 

qualche animale del deserto. 

 

b) Aspetti dinamici 

I disegni e gli acquerelli possono essere osservati anche sotto l’aspetto della dinamicità. Con tale 

caratteristica si vuole intendere l’impressione generale che si riceve dalla visione complessiva di un 

disegno/acquerello (effetto di staticità o di movimento), ma anche la presenza di alcuni elementi predittivi, 

quali ad esempio la figura umana (e se questa sia ferma o in movimento), di elementi della natura (fiori ed 

altro), l’animazione del cielo (presenza di sole, nubi, vento, uccelli…). 
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Può essere di aiuto considerare questo schema riassuntivo dei tratti temperamentali, in rapporto alla 

dinamicità interna ed esterna della persona. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

a) Aspetti cromatici 

Bambini con un determinato temperamento tendono a preferire e ad utilizzare nel disegno o negli 

acquerelli una stessa gamma di colori. Il sanguinico tende invece a usare tanti colori diversi, anche dove ne 

sarebbe richiesto uno solo con semplici sfumature. 

Il rosso e la sua gamma cromatica →  collerico 

Il blu e la sua gamma cromatica  → malinconico 

Continue variazioni di colori   → sanguinico 

Il verde e la sua gamma cromatica → flemmatico 

 

 

 

 

•FLEMMATICO

- -
• MALINCONICO          

- +

• SANGUINICO  

+  -
• COLLERICO

+ +
massima 
eccitabilità 
esterna / 
massima 
interna

massima 
eccitabilità     
esterna /     
minima  
interna

minima 
eccitabilità 
esterna / 
minima  
interna

minima 
eccitabilità 
esterna / 
massima  
interna
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b) Tratto 

Il tratto può essere spesso o sottile, continuo o discontinuo. 

In rapporto ai temperamenti, queste sono le combinazioni: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TRATTO

Collerico 
sottile 

continuo

Malinconico 
spesso 

discontinuo

Flemmatico
spesso 

continuo

Sanguinico 
sottile 

discontinuo
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APPENDICE 

 
 
 

STORIA DEI QUATTRO ALBERI 

 

C’era una volta un vasto giardino, pieno di fiori belli e di tanti alberi. Fra questi, un Salice Piangente, una 

Betulla, una Quercia e un Tiglio stavano poco lontani l’uno dall’altro, così da poter conversare tra loro a 

bell’agio. Sembrava che formassero un gruppetto di amici appartato. 

Il Salice Piangente se ne sta un po' da parte, parla poco, e solo soletto lascia cadere le braccia. È sempre un 

po' triste e spesso si lagna di questo brutto mondo, ama le grigie giornate invernali e di loro dice: « 

Guardate le giornate senza colore e splendore: queste sì che sono sincere e mostrano com’è il mondo 

realmente!».  

Ma anche il tempo piovoso gli piace e gode quando il cielo è oscurato dalle nuvole. Quando dall’alto cadono 

le gocce di pioggia, il Salice dice: «Sono le mie lacrime, le lacrime ch’io verso. Piangere devo, perché tante 

cose tristi succedono nel mondo! »  

E come si rallegra il Salice quando cade la notte! Saluta ogni stella in cielo, quieto quieto e con tenerezza 

infinita. Loro rispondono al saluto e dicono l’una all’altra: «Amiamolo tanto quell’albero tranquillo e 

solitario». Anche la luna è amica del Salice: gli getta dall’alto una veste argentea, così bella e fulgida da non 

dirsi.  

Ma quando brilla il sole e i monelli fanno le capriole e gridano di gioia, allora il Salice si sente a disagio, 

perché non può essere triste come vorrebbe. 

 

Più lontana di tutti gli alberi dal Salice Piangente sorge la Betulla. Essa porta una veste chiara e luminosa, 

non riesce mai a starsene ferma e vorrebbe soprattutto danzare, specie a primavera. Saluta tutti, fa cenni 

da lontano e grida:  «Buon giorno, come va?» E’ sempre allegra ed ama il mondo intero: il sole e le nuvole, 

gli scarabei e le farfalle....Se un uccello gli vola vicino, gli grida: « Vieni qua a sedere sui miei rami e cantami 

un’arietta; mi diverte tanto! Sai, tutto ciò che porta allegria mi piace, e della noia ho una paura folle!». Di 

fronte a tanta bellezza, la Betulla ride ed esclama: « Oh, com’è bello il mondo! E quanto è interessante! Si 

vedono delle novità ad ogni momento, non c’è proprio tempo di annoiarsi mai! » 

La pioggia non piace alla Betulla, e si scuote per asciugarsi in fretta; ma come vuole bene al sole e quando si 

volge a lui gli grida: «Oh caro padre sole, che gioia vederti di nuovo! Guarda, per favore, dove è nascosto il 

venticello allegro e digli di venire! » Ed eccolo che già sussurra tra le fronde e se la spassa con la Betulla, 

prendendola tra le braccia e facendola danzare. E la Betulla è felice e canta: «Che delizia! Più bello di così il 

mondo non potrebbe essere mai». Essa è tutta felice, tutta commossa e solo di notte si acquieta. La stella 
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della sera si leva in cielo e chiude l’albero fra le sue braccia raggianti, lo guarda dolcemente e dice: « 

Pensaci! Tu sei la mia cara figlioletta terrena». La piccola Betulla è tutta beata e mormora: «Il venticello che 

freme è caro e bello anch’esso, ma mi è ancor più caro e bello riposare così in braccio alla mamma! » 

 

Nel mezzo del giardino troneggia il grande e grosso Tiglio. Molto posto gli ci vuole; parla meno della Betulla, 

non perché è triste come il Salice, ma perché ama sognare. Più di tutti se la gode nella calura meridiana in 

piena estate. Che silenzio intorno! Nessuno fa rumore, ogni cosa dorme o sogna, anche quel venticello 

sibilante che prima lo disturbava. A mille a mille le piccole api vanno e vengono; ma ciò non da noia al Tiglio, 

che mormora quasi addormentato: «Venite pure, api piccoline, i miei fiori vi danno il miele, ne ho 

abbastanza per tutte voi, io grondo dolce miele! »  Tutto tace ora, solo le api ronzano e ronzano. Il Tiglio 

sogna e l’uomo che gli passa accanto aspira il profumo dei suoi fiori, chiude gli occhi e comincia a sognare e 

si sente avvolto da un quieto benessere. 

Ma c’è anche lei, la Quercia. Sta con le sue radici ben piantate per terra e stende e allunga le sue lunghe 

braccia a sinistra e a destra, verso l’alto e il basso. E come serra i pugni! Sì, essa è forte e gagliarda, quasi 

mette paura. Non le sono nemiche le api e le farfalle e neppure il venticello sussurrante, ma il nemico vien 

d’autunno: è il vortice della bufera! La Quercia lo chiama: « Olà, turbine, bufera, vieni qua e mostra se sei 

forte! Hai forse paura di me?» No, il vortice non ha paura, e si avventa sulla Quercia e la ghermisce per le 

braccia e le fronde e la scuote finché non ne sente lo schianto. Ma la Quercia è robusta e valorosa, si difende 

e tien testa alla bufera. La lotta infuria a lungo, adesso la violenza del vento ha strappato un braccio che 

vola lontano nei campi. La sfortuna ispira alla Quercia nuovo coraggio e lei combatte da eroina. Alla fine la 

bufera si placa, il vento è stanco e fa pace con la forte Quercia e va per la sua strada. Allora l’albero 

esclama: «E’ stato magnifico! Quando il turbine ritornerà, lotteremo ancora. Fin da ora mi rallegro, 

pensando all’autunno prossimo».  

 

(Successivamente si amplia la descrizione delle caratteristiche degli alberi, mettendoli in rapporto 

immediato con gli uomini stessi). 

 

Dice il Salice Piangente: «Ho più cari gli adulti dei fanciulli, perché sono più tranquilli e ragionevoli. E poi 

non fanno tanto chiasso! E voi sapete che io il chiasso non lo posso soffrire. Ma i bimbetti savi e quieti, quelli 

non mi dispiacciono. Ce n’è uno che passa di qui con certi occhi seri! Che abbia qualche pena segreta? 

Potessi chiederglielo! Ma non oso, soltanto mormoro al suo orecchio: “Eh sì, tu ed io siamo compagni” ». 

La Betulla: «No, no, quanto a me, gli adulti non mi vanno:  non sono più capaci di ridere, di cantare e di 

stare allegri. Ma i ragazzi, come mi piacciono! Soprattutto quanto più fanno i matti: io li chiamo e voglio che 

ballino il girotondo intorno a me. È  una gioia, credetemi! » 
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Il Tiglio: «Io ho un debole per la gente anziana, ma ho cari anche i bimbi. D’estate un vecchietto viene ogni 

giorno e si mette a sedere sulla panca accanto a me. Se ne sta quieto a ripensare ai lunghi anni della sua 

vita; tutto ciò che il vecchio vede nella sua anima, pure io lo vedo con lui. A volte viene anche una mamma 

col suo bimbo e lo allatta. Avete visto che il mio largo tronco al basso è tutto cavo? A mezzogiorno due 

bambini, fratellino e sorellina, mi vengono a trovare, si mettono quieti in questa cavità e si addormentano. 

Io li proteggo e i loro sogni salgono fino alla mia vetta. E questa è la cosa più bella che io posso trovare». 

Dice la Quercia: «I ragazzi forti, animosi, chiassosi! Quelli mi piacciono! E soprattutto i maschietti, ma anche 

le bimbe, purché non facciano troppo le smorfiose. “Olà, olà – dico ai ragazzi – che fate così pigri e oziosi? 

Siete timidi? Avete paura? Forza, fate una bella lotta e vediamo un po’ chi è il più forte!” Allora i ragazzi si 

avventano l’un contro l’altro, si prendono per il colletto e per la cintura, rotolano per terra! E’ uno spasso, 

credetemi! E quando l’uno o l’altro è stato buttato a terra io gli grido: “Che fai lì, hai forse perso tutto il 

coraggio? Alzati, riprova, questa volta vincerai tu, stai certo”. Queste cose io dico ai bambini, perché 

crescano forti e coraggiosi. Dei timidi il mondo non sa che farsene». 

         Rid e adatt. da Willy Aepply 
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STORIA DEI QUATTRO CAVALIERI 

C’erano una volta quattro cavalieri. Ciascuno di loro aveva l’armatura, lo stendardo, il pennacchio sull’elmo 

e la gualdrappa del cavallo di uno stesso colore. C’erano così il cavaliere rosso, il cavaliere blu, il cavaliere 

giallo e il cavaliere verde. 

Tutti e quattro dovevano raggiungere un castello dove li attendeva il loro re.  

Partirono da diversi paesi, ma nell’ultimo tratto del loro cammino, tutti dovevano attraversare uno stretto 

passaggio, chiuso tra due pareti di roccia, al termine di una valle. Era accaduto, però, che una gigantesca 

frana aveva ostruito il passaggio… 

 

Il primo ad arrivare fu il cavaliere giallo. Andava ora al trotto ora al galoppo: si vedeva che era una persona 

allegra. Era incuriosito da ogni cosa: guardava gli alberi in fiore, si meravigliava ed era contento di vedere 

tanta bellezza nella natura. Per un po’ seguiva con lo sguardo uno scoiattolo che saltava sui rami, poi 

spronava il suo cavallo per inseguire un uccelletto che volava basso …Quando arrivò tra le due strette pareti 

di roccia rimase sorpreso: subito scese da cavallo, con un balzo, e si diede da fare. Camminava su e giù 

cercando un varco dove passare. Tentò di spostare qualche masso di roccia per farsi strada; prese a salire 

fin dove possibile e poi ricadeva, ruzzolando insieme ai sassi che rotolavano giù. Allora cercava un’altra 

strada…ma ben presto si stancò, anzi si prese a noia di provare e riprovare, anche perché aveva notato una 

cosa molto interessante: un albero dai fiori variopinti che bagnava i suoi rami in  un ruscello…Risalì a 

cavallo, seguì per un po’ il corso del piccolo fiume e pensò di fare ritorno. Avrebbe cercato un’altra strada 

per arrivare al castello. 

 

Quindi fu la volta del cavaliere blu. La sua andatura era lenta: il cavallo camminava al passo, facendo un po’ 

dondolare la testa del cavaliere, che aveva gli occhi rivolti in basso e l’espressione assorta. Era pensoso, 

immaginava il viaggio che aveva davanti a sé e tutto quel che gli era capitato durante il giorno. E c’era una 

questione che gli pesava un po’ sul cuore. 

Alla fine si avvicinò alla gola dalle strette pareti di roccia. Scese da cavallo, guardò in alto e vide che la frana 

era enorme. Allora si lasciò andare, sedendosi su un masso di roccia. Poggiò la testa tra le mani e gli si 

strinse il cuore. Era proprio sfortunato – pensava – e quella era stata una giornata davvero  difficile: 

sembrava che la sorte si fosse accanita contro di lui. 

Il canto di un pettirosso, che gli si era posato a fianco, lo rincuorò: si commosse, si alzò e rimontò in sella, 

sperando di trovare un’altra strada. 
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Poi arrivò il cavaliere verde. Anche la sua andatura era lenta, ma il suo sguardo non era velato dal 

dispiacere. Era tranquillo il cavaliere verde e si beava della bella giornata, del canto degli uccelli, del ronzare 

delle api attorno ai fiori. Fischiettava ogni tanto e piano piano arrivò anche lui nella gola. Non scese da 

cavallo ma guardò la frana  e fece una smorfia con la bocca. Certo – pensava – sarebbe stata una fatica 

immensa scavalcarla, e soprattutto inutile. Certamente ci doveva essere un’altra strada per arrivare al 

castello e così risolse che nella vita bisogna cercare la soluzione più facile ed evitare gli sforzi inutili. Così 

volse indietro il cavallo e dopo un po’ pensò pure di fermarsi a riposare, per riprendersi dalle fatiche del 

viaggio. 

 

Infine arrivò il cavaliere rosso. Galoppava, quel cavaliere, con il mantello e lo stendardo al vento. Con lo 

sguardo fiero, fisso in avanti, guardava in lontananza la stretta valle che si avvicinava. Quando vide la 

frana, ebbe un moto di stizza! Si alzò in piedi sulle staffe ed osservò i massi enormi che arrivavano ad 

un’altezza vertiginosa. Ma non si diede per vinto: balzò da cavallo e prese a scalare la frana. I sassi più 

piccoli rotolavano sotto i suoi piedi e lo facevano scivolare: ma lui si teneva ad ogni appiglio e riusciva a non 

precipitare. Più di una volta dei sassi lo colpirono sul corpo e sulla testa: allora si fermava un attimo, col 

petto gonfio per la fatica e col respiro grosso…ma subito riprendeva la scalata. Presto arrivò la sera, ed il 

cavaliere rosso ancora  proseguiva: ormai aveva le vesti lacere, le mani coperte di graffi ed il respiro sempre 

più corto, ma la vista della cima gli dava nuovo vigore. Così continuò.  Era notte fonda quando arrivò in cima 

alla frana. Ora doveva scendere e una nuova fatica si preparava per lui, ma la vista delle fiaccole sugli spalti 

del castello gli diede ancora forza e si avviò a terminare l’impresa. 

Tutti e quattro i cavalieri arrivarono al castello. Il cavaliere verde era il più riposato, ed anche l’ultimo ad 

arrivare. Il cavaliere giallo era soddisfatto di avere visto tante cose nuove. Il cavaliere blu aveva riflettuto a 

lungo ed aveva scoperto delle cose profonde. Il cavaliere rosso, abbandonata la sua cavalcatura, aveva 

camminato senza fermarsi per tutta la notte: con le vesti lacere e molti lividi era però soddisfatto di essere 

arrivato per primo al castello dove lo attendeva il suo re. 

 

 


