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Relazione conferenza 
“Figure che parlano”: il disegno del bambino. 
Relatore: Dott.ssa Lucia Chiarioni – Chairperson: Dott.ssa Elisa Gusmini e 
Dott.re Ferdinando Salamino.   
 
 
Nel corso della serata del 19 febbraio presso la sala della Villa Radaelli a Bussero 
si è svolta una conferenza sulla tematica del disegno del bambino tenuta dalla 
Dott.ssa Lucia Chiarioni, psicologa, psicoterapeuta specializzata nel trattamento 
dei traumi. 
 “ Prima disegnavo come Raffaello. Ma ho impiegato una vita intera per imparare 
a disegnare come i bambini”. 
Questa frase di Picasso esprime il significato e la valenza del disegno infantile. 
“Nel disegno, infatti, il bambino proietta i suoi stati d’animo, i suoi bisogni, il suo 
mondo interiore, le sue speranze, le sue gioie, le sue sicurezze, le sue paure, le 
sue angosce. Attraverso il disegno, il bambino narra vicende vissute o 
immaginate, trasfigura la realtà, se ne impadronisce, mostra le sue conoscenze e 
ragiona su di esse.”. ( Eduard Claparede, 1913 ). 
Il disegno del bambino è una modalità comunicativa ricca di emozioni che spesso 
non possiede le strutturazioni e i filtri di lettura della realtà tipici degli adulti. 
Spesso i bambini disegnano per il puro piacere di esprimere attraverso il disegno 
ciò che sentono, e poco importa se ciò che rappresentano corrisponde o meno alla 
realtà o risponde a canoni estetici. Quando un bambino mostra il suo disegno ad 
un adulto spesso non chiede un giudizio, una valutazione. L’adulto spesso 
reagisce con espressioni di giudizio “ Che bello”, “Questo disegno mi piace molto”, 
“ Hai fatto proprio un bel disegno”. (Françoise Dolto è una psicanalista che a 
lungo si è occupata della comunicazione fra genitori e figli ed ha sviluppato 
attività di sostegno e ascolto rivolta ai genitori e  ai figli) 
Il bambino invece chiede di parlare del suo mondo attraverso il disegno. Partendo 
quindi dal disegno e dal racconto che il bambino fa della sua produzione, si può 
accedere a quel mondo di significanti che il fanciullo struttura attraverso dei 
significati.  Non a caso molti bambini traumatizzati manifestano il loro trauma 
attraverso il disegno: il disegno diventa un modo per dire e dirsi. Il terapeuta 
nel corso della seduta si rivolge al bambino per comprendere come si sente e di 
quale significato investe la sua produzione. Alcuni bambini, vittime di abusi, 
attraverso il disegno possono accedere ad una riorganizzazione del pensiero che 
subisce una dissociazione a causa del trauma. 
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Il bambino si appropria di questa modalità comunicativa attraverso il procedere 
di fase in fase. 
L’età in cui si osserva l’abilità di tenere in mano la matita è intorno all’anno di 
vita. La prima fase ( 1/4 anni)che si osserva è quello dello scarabocchio, che 
all’inizio appare come disordinato e disorganizzato. Esso è costituito da disegni 
fatti sulla carta che possono andare in molte direzioni. Infatti, nel bambino 
prevale il bisogno di muoversi, la motricità sul controllo visivo come puro piacere 
fine a se stesso. Successivamente verso i due anni, due anni e mezzo compare lo 
scarabocchio ordinato, che implica già un’attività di coordinazione motoria e la 
vista comincia ad avere un ruolo preciso. Il bambino mostra di saper disegnare 
forme circolari, chiuse e staccate fra loro, spirali. Il bambino quindi presta 
attenzione a ciò che fa. 
“Il primo tentativo di disegnare del bambino, può essere molto importante non 
solo per il bambino stesso, ma anche per l’adulto, sensibile e consapevole, il quale 
può vedere in questi segni il primo sforzo individuale di esprimere se stesso. Quei 
primi segni, e il modo in cui saranno accolti dagli adulti possono avere molto 
importanza per il successivo sviluppo del bambino. Gli adulti spesso prestano 
scarsa attenzione ai primi tentavi artistici dei fanciulli. Anche la parola stessa 
scarabocchio può suggerire l’idea di perdita di tempo, o per lo meno di una 
mancanza di contenuto. In realtà è proprio vero il contrario.” ( Lowenfeld). 
Verso i 4 anni nel disegno del bambino appare il testa-piedi, l’omino, cioè tutto 
testa e gambe. L’uomo viene raffigurato con un cerchio che rappresenta la testa, e 
due linee verticali, che significano le gambe o il corpo. E’ evidente l’importanza 
della rappresentazione umana, che permane per tutta la durata dell’infanzia. 
Intorno all’età dei quattro anni si parla della fase del realismo mancato, che 
comincia con l’immagine intenzionale dell’oggetto a cui si frappongono ostacoli 
tipici di questa fase. 
Il primo ostacolo è dato dalla maldestrezza grafica che spesso porta il bambino a 
disegnare cose diverse da quelle proposte. Un secondo ostacolo è dato dalla 
discontinuità dell’attenzione. Il bambino durante l’esecuzione disperde 
l’attenzione, dimenticando di produrre elementi costitutivi dell’oggetto 
rappresentato. Un terzo importante ostacolo è dato dall’incapacità di rispettare le 
dimensioni e le proporzioni di un oggetto. 
Tra i 5 e gli 8 anni i bambini attraversano la fase del realismo intellettuale 
(Luquet). 
Nel bambino il realismo intellettuale può esser spinto sino al punto da indurlo a 
rappresentare non solo gli elementi concreti non visibili, ma persino gli elementi 
astratti presenti soltanto nella sua mente. 
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Un’altra caratteristica tipica di questa fase è data dalla trasparenza, che consiste 
nel rappresentare alcuni elementi interni ad una struttura, ad esempio la casa, 
come se fossero visibili dall’esterno. Anche il ribaltamento appare in questa fase: 
esso consiste nel ribaltare sul piano del foglio, in varie direzioni, le parti di una 
configurazione. Dopo aver rappresentato l’insieme dell’oggetto, dal punto di vista 
che ne fa risaltare il maggior numero possibile degli elementi essenziali, il 
bambino, per disegnare gli altri dettagli, sceglie per ciascuno il punto di vista da 
cui è possibile individuare la sua forma esemplare. Con il ribaltamento si può 
notare il cambiamento del punto di vista. 
Questo stadio è caratterizzato dalla comparsa di schemi grafici ben definiti per 
ciascun oggetto che sono legati al concetto che il bambino si fa. I vari schemi 
grafici sono strettamente individuali e cambiano in relazione allo sviluppo 
intellettuale. Un soggetto può possedere uno schema estremamente misero del 
proprio ambiente, mentre un altro può averne un concetto assai ricco. 
Osservando queste differenze siamo in grado di conoscere più a fondo la 
sensibilità e la consapevolezza del fanciullo nei confronti del suo ambiente. 
In questo stadio abbiamo una convenzionalizzazione del colore: il cielo è sempre 
blu, l’erba è sempre verde, i tetti delle case sono sempre rossi e così via. 
Tra gli 8 e i 9 anni si assiste al passaggio al realismo visivo, in cui il bambino 
conforma i suoi schemi grafici al reale. 
Il bambino ha ormai acquisito una spazialità proiettivo-euclidea: questi fenomeni 
tuttavia non sono immediati, anzi si notano spesso dei ritorni a manifestazioni di 
realismo intellettuale, come i ribaltamenti e le trasparenze, che possono tuttavia 
coesistere con il realismo visivo. 
L’acquisizione dei rapporti spaziali euclidei permette anche la realizzazione dello 
spazio tridimensionale. 
Da quanto sopra esposto appare evidente che l’evoluzione del disegno è in stretta 
relazione con l’organizzazione del pensiero. 
Ugualmente è importante ricordare che per il bambino piccolo l’attenzione 
dell’adulto verso il suo operato è un riconoscimento. “Se mi guardi io esisto”. 
Diventa quindi primaria l’attenzione chiara e sincera dell’adulto verso il disegno. 
Spesso i bambini preferiscono confrontarsi fra pari proprio perché si avvertono 
più sinceri e trasparenti nei giudizi reciproci. 
Il disegno quindi diventa un canale comunicativo utile a comprendere il mondo 
del bambino. Per questo, spesso viene utilizzato clinicamente con i bambini 
traumatizzati per trasformare le idee, i sentiti in immagini e successivamente dar 
loro parola.  
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E’ il caso dei bambini che faticano a dire, che hanno subito un dolore indicibile, 
che avvertono sentimenti contrastanti o che hanno problemi cognitivi: in questo 
caso il disegno diventa mediatore di test di intelligenza e personalità. 
La dottoressa mostra alcuni disegni di bambini, che avendo subito violenze, si 
ritraevano con la testa lontana dal corpo o fluttuanti nell’aria. 
Nelle produzioni compaiono aspetti importanti su cui è bene concentrare 
l’attenzione soprattutto laddove questi tendono a comparire spesso. E’ il caso di 
parti del corpo mancanti o espressioni di parti significative ( ad esempio una 
bocca spalancata e atterrita, grandi occhi spalancati sul mondo, espliciti 
riferimenti sessuali, forme non chiuse, disegni minuscoli negli angoli del foglio, 
utilizzo dominante del colore nero piuttosto che il rifiuto di disegnare o lo 
strappare il disegno). 
Ciò che dice Klein sul gioco vale anche per il disegno: non è lecito interpretare un 
singolo disegno avulso dal contesto. Per capire un disegno bisogna assistere alla 
produzione dello stesso, tener conto del comportamento del bambino mentre lo 
produce, del quando e perché lo produce, delle verbalizzazioni che avvengono 
durante la produzione, dello stato emotivo del bambino nel momento in cui 
disegna, della dinamica transferale della seduta in cui è prodotto il disegno. Il 
tema del disegno acquista un significato facendolo rientrare nella catena 
associativa della singola seduta e di un gruppo di sedute. Come afferma M. Klein 
non ci si può basare su un singolo fenomeno ma su una catena di fenomeni 
ripetitivi a vari livelli: produzione grafica, di gioco, verbale, relazione transferale. 
 
In conclusione è bene ricordare che partendo dal disegno il bambino o il ragazzo 
può dare parola a vissuti talvolta dolorosi e non completamente elaborati. 
Compito importante dell’adulto è quello di un ascolto autentico scevro da 
preconcetti. 
 


