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Nel lavoro di tesi si propone di esplorare il corso della vita dal punto di vista dei bambini, attraverso il medium 

comunicativo del disegno. Si considera il disegno infantile come una modalità di mostrare aspetti della conoscenza 

sociale che hanno i bambini, quando non è ancora possibile esprimerla a parole data la non piena consapevolezza di 

ciò che li circonda. Quindi la rappresentazione grafica permette di entrare nel pensiero che il bambino ha della realtà 

circostante. Le ipotesi di partenza della documentazione puntano a considerare le rappresentazioni dei bambini come 

categorizzazione interna sui processi della realtà esterna. E quindi il disegno avrebbe aiutato a far rispecchiare, su 

quel foglio bianco, il loro modello interno del mondo, che è contingente alla situazione storico-culturale, e il loro 

modello di funzionamento della mente. 

Tutta la trattazione è racchiusa in tre capitoli, di cui i primi due sono una presentazione teorica di ciò che è stato 

elaborato nella ricerca pratica. Nel capitolo d’apertura è descritto l’approccio nuovo allo studio dei cambiamenti 

psico-fisici dell’ individuo. Esso è stato teorizzato da Baltes e Reese alla fine del ‘900, intitolandolo come Life-span-

developmental Psychology. A differenza degli approcci precedenti, i quali tenevano conto della maturazione 

individuale dalla nascita all’adolescenza, chiamata età evolutiva, questo nuovo approccio tiene conto di tutto il 

percorso di sviluppo, dalla culla alla tomba. Considera cioè l’individuo in continua evoluzione, senza un termine 

preciso, né un percorso obbligato in vari stadi. 

Nel capitolo secondo, è esposto il concetto di rappresentazioni sociali, dal punto di vista di vari studiosi, ma 

soprattutto  da quello di Moscovici; esse sono delle conoscenze che gli individui usano per organizzare la realtà e 

comunicare tra loro, dato che sono culturalmente condivise. Lo scopo delle rappresentazioni è quello di poter 

rendere familiare ciò che è inconsueto o ignoto. 

Da questo punto in poi inizia l’ esposizione del processo di realizzazione della ricerca. L’ obiettivo è stato quello di 

approfondire la conoscenza delle competenze sociali dei bambini, delle idee che essi hanno sulla crescita, sui rapporti 

intergenerazionali, e su come, cambiando la vita intendono il senso di mutamento. Attraverso le rappresentazioni sul 

corso della vita, si riassume la loro posizione delle varie età, portandoli ad un raffronto del loro modo di categorizzare e 

valorizzare l’infanzia, l’adolescenza, l’età adulta e la vecchiaia. Hanno partecipato alla ricerca  bambini frequentanti le 

classi terze e quinte elementari, ossia soggetti di 8 e 10 anni circa. Si è chiesto loro di disegnare delle figure 

rappresentanti l’infanzia, l’adolescenza, l’ adultità e l’anzianità. In un secondo momento, dopo aver raccolto i lavori dei 

bambini, si è proceduto con la codifica dei dati e l’analisi, cercando di individuare, per ogni categoria raffigurata, i tipi 

di markers  utilizzati per distinguere le età della vita, per poi valutarli quantitativamente e renderli confrontabili tra loro 

per arrivare così ad inferenze statistiche. Questo grazie al calcolo delle percentuali per varie voci, come sesso - altezza - 

abbigliamento - accessori - status sociale - age symbols - indicazione verbale Infine c’è stata la discussione dei risultati 

relativi ai dati ottenuti, arrivando a confermare per un verso le ipotesi iniziali, e dall’altro si sono ottenute delle sorprese 

inaspettate. Per quanto riguarda la considerazione dell’età, i bambini, specie quelli di quinta  elementare, tendono a 

considerarsi già ragazzi, ossia si rappresentano nella fase adolescenziale; mentre riportano nella categoria infantile quei 

fanciulli appartenenti  alla fase neonatale e prima infanzia, ciò significa che l’ adolescenza è vista ancora come una età 

in cui si studia e ci si diverte. L’ adulto invece è sempre legato al lavoro, soprattutto l’ uomo, mentre la donna è legata 

al lavoro casalingo e alla cura dei figli, come le anziane. Gli anziani, invece, sono nella fase finale della vita, riportati in 

solitudine, malati, stanchi. Gli age symbols utilizzati per questa categoria, sono infatti bastoni, sedie a rotelle, 

stampelle. L’ uso del bastone soprattutto, ha un valore simbolico, bastone sta per vecchiaia, dato che spesso è posto di 

fianco a persone piuttosto giovani fisicamente. La vecchiaia sembra decisamente altro, un’età “diversa”. 



 In definitiva si può dire che i bambini mostrino un punto di vista a priori sul corso della vita che li aspetta, e che già 

a questa età è decifrabile la complessità del mondo sociale.  

Il lavoro sul ciclo di vita mostra, quindi, come sia cambiata, col tempo, l’ idea di frammentazione del lungo periodo 

vitale.  

Come già descritto, la Life span psychology non mette dei paletti tra le differenti età, mostrando a priori lo sviluppo 

in ogni fase della vita. Essa è un approccio che non  riduce la variabilità umana ad una lista standardizzata di termini 

ed etichette.  

Si è arrivati finalmente a questa considerazione dopo anni e secoli di riflessioni, opinioni, studi e teorie.  

“La vita”, infatti, è stata da sempre oggetto di attenzione; non solo da filosofi, psicologi, etologi, antropologi, ma 

anche da artisti che hanno raffigurato la loro idea del ciclo di vita, non su libri o articoli, ma su tele. Infatti nelle mie 

ricerche per questo lavoro, sono andata incontro anche a dei magnifici capolavori  di famosi pittori come Giorgione 

e Gustav Klimt. 

Se oggi consideriamo il ciclo di vita come un continuo maturare dell’ individuo, e prima, invece, si considerava 

come prestabilito secondo vari stadi evolutivi, ancora prima, il ciclo di vita era convenzionalmente stabilito in tre 

età: quella propria del bambino, dell’ adulto e dell’anziano. 

Per quanto riguarda quindi le raffigurazioni in genere, esse derivano da una rappresentazione mentale co-costruita in 

un dato momento. 

Nei lavori dei protagonisti della ricerca, si nota come, appartenenti ad un medesimo ambito culturale, attraverso 

scambi simbolici, costruiscono i significati condivisi che permettono di dare senso alla realtà, di capirsi 

reciprocamente, e di classificare gli individui. Tutti considerano l’ infanzia e l’adolescenza come le età del 

divertimento, della leggerezza, della beatitudine, ma anche dell’impegno scolastico. Condividono l’ idea di adulto 

come lavoratore composto e serio, di adulta felicemente sposata, casalinga, aiutata dalla nonna in cucina. Mentre il 

nonno, ahimé, è un povero vecchietto in pensione, abbandonato a sé stesso che si accompagna nel camminare con 

quella gamba in più che li fa sentire più forti e sicuri. Questa sottile malinconia che si presenta nel pensare al 

bastone come simbolo di vecchiaia e affaticamento, e sfido chiunque a non averla pensando alla propria di anzianità, 

sia prossima che lontana, può essere celata dietro la lettura di quell’ asta come un’ arma contro pericoli e assalti; 

nonché portato come scettro da imperatori e papi, come segno di eleganza e potere, come bastone del comando del 

pastore che guida il suo gregge. 

Ma pensandoci bene, non solo loro condividono lo stesso background culturale in modo da dirigere condotte  e 

comunicazioni, ma se io stessa, sono riuscita a interpretare, gestire, analizzare i loro disegni, e anche a comunicare 

con loro, ciò significa che condivido anche io, come loro, le stesse conoscenze della realtà.  Ciò non significa che  si 

possa parlare di universalità dei simboli, pensata alla Freud. 

Allora, in relazione a ciò, viene chiamato in causa il contesto di appartenenza degli individui, la struttura della 

società e la condivisione di norme sociali. Parlando così di società e di come essa sia in continua trasformazione, mi 

sembra  opportuno accennare al nuovo progresso tecnologico che sta causando mutamenti nelle rappresentazioni 

sociali delle persone. Si Arriva a dedurre, infatti, che sia questa evoluzione e diffusione delle tecnologie 

informatiche che ha trasformato ogni settore dell’ esperienza umana, e di conseguenza, i comportamenti, gli stili di 

vita e gli assetti cognitivi e affettivi. La generazione dei soggetti della ricerca, è una generazione cresciuta con l’ 

informatica, la mia generazione invece si è adattata all’ informatica, ma entrambe condividono gli stessi criteri di 

classificazione simboliche.  



Già precedentemente con l’ invenzione e la diffusione dell’alfabeto, e successivamente della stampa, si è andata 

determinando la ristrutturazione del pensiero, dei processi mentali; e oggi il nuovo sviluppo dei media informatici ha 

avviato una trasformazione antropologica ancora più radicale. Non solo i concetti sono cambiati, e quindi le 

rappresentazioni delle cose, degli eventi, delle persone, ma anche i modelli mentali di sé stessi sono andati 

modificandosi, introducendo non solo il concetto di presenza fisica, ma ora come ora, con la sempre più avanzata 

tecnica del web, e di realtà virtuale, si è introdotto il termine di presenza soggettiva e presenza come interattività. 

Assistendo cioè al tentativo di creare media tecnologici che riproducono il più possibile la multimodalità di 

interazione, si va modificando la percezione della realtà, la costruzione di categorie sui dati percepiti, e quindi la 

rappresentazione mentale del mondo, e la comunicazione con gli altri.  

Devo ammettere però, che questa sia una considerazione forse un po’ troppo estremizzata per il mio lavoro, perché 

comunque la ricerca che ho effettuato non è stata fatta in una iper tecnologica super-metropoli, ma in una semplice 

cittadina media tra tradizionale e innovativo.    

Secondo il mio parere, però non si può giungere ad una legge generale ed universale, perché comunque si è trattato 

di “materiale” umano, di racconti di un periodo di vita che è contingente alla realtà storica, e alla società che si va ad 

analizzare. 

Quindi, rilevante è il contesto in cui i soggetti analizzati sono calati, dato che quest’ ultimi non sono avulsi dalle 

dinamiche contestuali e culturali, e inoltre bisogna sottolineare come la psicologia dinamica contemporanea 

considera il contesto come punto principe per conoscere l’ individuo, secondo il paradigma individuo-contesto, che 

è un modello proprio del funzionamento della mente.  

Ed è proprio la mente, la madre dei nostri comportamenti, delle nostre emozioni, e delle nostre azioni; ed è per 

questo che da un semplice disegno infantile si arriva a comprendere la densità simbolica presente, e a giungere poi 

alla comprensione del funzionamento della mente, delle culture e dei contesti per giungere ad affermare che il 

decorso della vita è visto, ed è realmente vissuto, così come è descritto dai bambini; e non sono semplici fantasie 

infantili, ma sono la bocca o, nel mio caso, “le mani” della verità. Tutto questo perché i bambini disegnano ciò che 

vedono, quindi rappresentano secondo la loro cultura. 

Questi lavori sono delle rappresentazioni sociali costruite nel contesto di appartenenza dei partecipanti.  

Non posso arrivare a formulare generalizzazioni, anche perché ciò che ho rilevato sono dati “astratti”, da me 

operativizzati per il solo ed unico scopo di portare a compimento questo lavoro, e poi perché le mie conclusioni non 

sarebbero state le stesse se avessi randomizzato un campione di una popolazione di riferimento diverso. Nel senso 

che se avessi portato la mia ricerca avanti ad esempio al Nord Italia, avrei ritrovato forse anche dati opposti, oppure 

a Napoli città, o in un piccolo paese del Cilento; tutto questo perché il contesto è diverso, e quindi anche le 

simbolizzazioni affettive condivise relative all’ oggetto. 

 A malincuore dico che i disegni dei bambini sono ricchi e “parlano” da soli, e purtroppo sono stata costretta a 

tralasciare una parte delle loro ricchezze per le mie finalità di ricerca quantitativa. “ I disegni ci interessano perché 

sono indicazioni più generali della vita. Possono essere considerati esempi di comunicazione, indici del tipo di 

società in cui viviamo,…” questa è un’ affermazione di Jacqueline Goodnow, che sintetizza la concezione di 

complessità del disegno infantile. 

Credo, infine, che non si possa parlare di bambini più abili nel disegno, rispetto ad altri, e non esiste un metro di 

misurazione, o valutazione della bellezza, di una raffigurazione di un personaggio, di un oggetto o di un evento, 

attuata da un bambino, rispetto ad un suo coetaneo, perché il disegno è un mezzo di comunicazione puramente 

individuale, e bisogna apprezzarlo per come è.  



Il disegno infantile è una modalità del bambino di esprimere aspetti della vita sociale non ancora verbalmente 

esprimibili in modo consapevole e razionale. 

Il disegno in pratica, è un mediatore tra mondo interno e mondo esterno, che mi ha permesso di entrare in ciò che i 

bambini pensano sulla loro realtà circostante. 

In conclusione i disegni infantili sono degli sguardi a priori su come è categorizzata la realtà esterna nella mente 

infantile. Essi sono dei mezzi ad alta funzionalità simbolica e comunicativa, importanti per analizzare il punto di 

vista degli individui sul mondo circostante, ed inoltre sulla variabilità sociale e culturale che determina il nostro 

funzionamento della mente, la vita di gruppo, l’interdipendenza, e la comunicazione tra i membri della società 

d’appartenenza. 

 

                                                                                                                                           


