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Premessa 

 

Questo numero speciale raccoglie tre articoli di ambito 
psicologico dedicati ad alcuni aspetti del ragionamento infantile, in 
quella fase fondamentale che è la conquista del pensiero razionale, che 
inizia con l’entrata nella scuola primaria.  

I tre studi qui presentati hanno indagato su due tematiche a nostro 
parere assai interessanti: i residui di pensiero magico-animistico che 
perdurano anche dopo la conquista della logica, e le bugie infantili, 
indagate non esclusivamente sul piano morale e educativo, quanto 
anche come capacità, attinente alla Teoria della Mente (Wimmer & 
Perner, 1983; Camaioni, 1995), di comprendere che gli altri hanno 
delle credenze sulla realtà e che queste rappresentazioni guidano il 
loro comportamento: mentendo si può dunque cercare di agire su tali 
credenze e indirizzare il comportamento altrui. 

Il lavoro sul pensiero magico infantile si è svolto nell’isola di 
Capri, e si è proposto di valutare cosa resti nei bambini di oggi del 
“pensiero magico” teorizzato da Piaget attraverso la sua metodologia 
di ricerca, in relazione alla rappresentazione infantile del mondo 
naturale (Piaget, 1926). Si è inoltre proposto di chiarire quali tracce di 
tale pensiero magico restino nel passaggio dai 5-6 agli 8-9 anni. 

Come si potrà rilevare dal testo, alla luce dei nostri risultati, in 
contrasto con le conclusioni cui era giunto Piaget, il pensiero magico 
sembra ancora vivo e capace di colorare le “teorie” infantili sul mondo 
naturale e permanere anche in una fase dello sviluppo in cui il 
bambino padroneggia gli strumenti della logica. E’ come se in fondo il 
bambino faticasse a rinunciare all’idea di una realtà animata o in 
qualche modo viva: una coloritura animistica continua a modellare 
l’immagine del mondo che il bimbo propone, anche quando questi a 
livello cognitivo si colloca, come maggior parte dei bambini di otto-
nove anni intervistati, nello stadio della logica operatoria. E questa 
evidente coesistenza tra modalità di pensiero diverse a nostro parere 
sembra avvalorare l’idea di un cammino evolutivo all’insegna di una 
complementarietà tra logica e magia, piuttosto che di un loro 
avvicendamento, in cui lo strumento razionale subentra a una modalità 
di ragionamento più primitiva. 

I due lavori sulle bugie indagano, in modo diverso, sulla 
concettualizzazione e la valutazione infantili delle bugie. 

Il primo dei due lavori presentati ha indagato in specifico sulla 
comprensione e la valutazione, in età evolutiva, della “bugia blu”, 
ovvero della menzogna detta a beneficio di una collettività - nel nostro 
caso, il proprio gruppo. E’ da segnalare che a due gruppi di 
partecipanti di 8-9 anni e di 11-12 è stato affiancato un gruppo di 
giovali adulti universitari (20-21 a.), per meglio seguire l’evoluzione 
della concettualizzazione.  

I risultati, come vedremo, mostrano che nelle valutazioni richieste 
esiste una differenza significativa legata all’età. Inoltre, aspetto per noi 
particolarmente interessante, segnalano l’incremento, con l’aumentare 
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dell’età, della valutazione positiva del mentire a vantaggio della 
collettività, con una differenza significativa tra bambini da una parte e 
preadolescenti e giovani adulti dall’altra, che suggerirebbe una 
influenza della socializzazione, e dunque del contesto socioculturale, 
che ci sollecita a intraprendere nuove ricerche per ulteriori 
approfondimenti.  

Il secondo lavoro da noi dedicato all’indagine sulle bugie ha 
studiato la categorizzazione e la valutazione di bugia e verità di 
bambini in età scolare e giovani adulti universitari utilizzando 8 brevi 
storie in cui variava sia l’intenzione comunicativa del protagonista 
(aiutare o danneggiare l’interlocutore) che il contesto comunicativo 
(informativo o di cortesia). Anche qui, con lo stesso scopo della 
ricerca precedente, a un gruppo del primo (6-7 a.) e a uno del quinto 
anno (10-11 a.) della scuola primaria sono stati affiancati degli 
studenti universitari (21-22 a.). 

Dai risultati emerge che solo il riconoscimento corretto delle verità 
dipende dall’intenzione del parlante e dal contesto in cui la verità 
viene espressa, a differenza della bugia; che i bambini del primo anno 
della scuola primaria sono più severi degli altri partecipanti in tutte le 
loro valutazioni; che solo le valutazioni morali di bugia e verità degli 
alunni del quinto anno e degli universitari sono influenzate dall’ 
intenzione e dal contesto (tanto che la bugia di cortesia per aiutare 
diventa significativamente più piccola e meno grave). 
Complessivamente, i risultati di questo lavoro evidenziano interessanti 
differenze con ricerche in contesto extraeuropeo (Xu et al., 2009), 
suggerendo l’importanza di studi cross-culturali sul tema. 

Un’osservazione conclusiva va fatta: ci sembra che nel nostro 
lavoro di ricerca l’aspetto unificante e insieme più rilevante sia quanto 
nello sviluppo della mente infantile pesi l’incontro con un mondo 
sociale che si amplia sempre più e che sollecita una crescita e un 
cambiamento, in riferimento al quale lo sviluppo cognitivo infantile va 
più precisamente concettualizzato come socio-cognitivo. 

 
A tutti, un augurio di buona lettura! 
 
        

                                                            Lucia Donsì 
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Premessa 

Il pensiero magico è il pensiero dell’origine. E questo non solo perché 
intimamente legato a quella iniziale indistinzione tra psichico e fisico a cui 
Jean Piaget (1926) pensa quando parla di realismo infantile, ma perché è 
intriso di quella potenza generativa e trasformativa che è il fondamento stesso 
della creatività umana. Una potenza che il bambino sperimenta nel contesto 
di una peculiare relazione io-mondo in cui i due termini, diversamente da 
quanto accadrà più avanti, non sono ancora differenziati: ogni gesto del 
piccolo, ogni sua parola si prolungano nelle cose e partecipano di esse. 

Nell’atmosfera vischiosa di un mondo sincretico, gli oggetti, infatti, non 
sono realmente esterni. Non sono vissuti come distinti da chi li osserva: sono 
oggetti “creati” dall’organizzazione psicofisica del soggetto che osserva e che 
agisce. Sono oggetti pregni della “situazione vitale complessiva di ordine 
motorio ed affettivo” (Werner, 1948; tr. it. 1970, p. 61). 

Manca, in questo spazio di transizione, una coscienza della soggettività e, 
dunque, della relatività del proprio punto di vista. 

Egocentrismo è il termine a cui Piaget (1964) ricorre per qualificare 
questa posizione che vede il piccolo, almeno fino ai sei/sette anni, usare il 
proprio sentire, il proprio modo di percepire il mondo, i propri stati d’animo, 
in una sola parola la propria soggettività, come modello di costruzione e 
comprensione della realtà che lo circonda. 

Il pensiero magico, un pensiero onnipotente, antropomorfico, animistico 
è figlio proprio di questa peculiare posizione, da cui prendono forma le 
magiche partecipazioni del bambino e la sua propensione ad attribuire vita e 
coscienza anche al mondo inanimato. 
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Piaget (1926), a tal proposito, ha parlato di un animismo infantile, 
ingrediente essenziale di un mondo che per lungo tempo si presenta agli 
occhi del bimbo come popolato da creature che non sono soltanto vive, ma 
anche assolutamente consapevoli del proprio essere, del proprio sentire, del 
proprio agire. 

All’inizio, tutto per il bambino è cosciente. Anche se non cosciente di 
qualunque cosa: “Un sasso può non sentir nulla, ma se lo si sposta, lo si mette 
a bagno o lo si rompe, allora sentirà” (Piaget, 1926; tr. it. 1966, p. 180). 

Di fatto, in virtù della scarsa differenziazione e della compartecipazione 
tra fisico e psichico, fino ai sei-sette anni non può esservi azione che non sia 
frutto di un’intenzione cosciente. E coscienti, a certe condizioni, possono 
essere tutti gli oggetti del mondo fisico, anche quelli immobili. 

Successivamente, il riconoscimento della coscienza come attributo 
proprio degli agenti del mondo naturale viene circoscrivendosi ai corpi che 
sono in moto (dai 6-7 agli 8-9 anni), e poi, a partire dalla capacità di 
distinguere tra moto proprio e moto ricevuto, ai corpi capaci di moto 
autonomo. 

La spavalderia dei primi stadi lascia posto, in altre parole, ad un 
atteggiamento più cauto, ad un animismo più “riflettuto e motivato” (Piaget, 
1926; tr. it. 1966, p. 185). Il fanciullo sa ormai che il vento, un fiume o il sole 
non sono persone, eppure continua a sostenere, ad esempio, che il sole sa di 
camminare “perché è lui che cammina”. L’impossibilità, per il piccolo, di 
identificare una causa esterna che spieghi il moto del sole lo spinge a ritenere 
quel moto autonomo, spontaneo e, pertanto, necessariamente cosciente. 

Intorno agli 11-12 anni si apre una nuova stagione che, in coincidenza 
con gli inizi del periodo operatorio formale, vede l’animismo infantile 
perdere forza. Lontano dal vitalismo che anima la realtà del bambino nelle 
prime battute del suo percorso evolutivo, in questa fase la coscienza è 
riconosciuta come attributo esclusivo degli esseri umani e degli animali 
(Piaget, 1926). 

Ad un analogo destino sembra andare incontro l’altro grande vettore del 
pensiero magico infantile, quell’artificialismo che Piaget descrive come “la 
convinzione che le cose siano state costruite dall’uomo o da un’attività divina 
che operi secondo le regole della costruzione umana” (Piaget, 1964; tr. it. 
1967, p. 35).  

La prima tappa della sequenza evolutiva relativa all’artificialismo 
infantile ha i contorni di uno stadio primitivo che vede il bimbo porsi il 
problema dell’origine soltanto nella forma del “da dove viene?”. Il suo è un 
artificialismo diffuso, “nel senso che la natura è concepita come diretta dagli 
uomini, o almeno come gravitante attorno ad essi” (Piaget, 1926; tr. it. 1966, 
p. 375). 

L’artificialismo diffuso lascia il posto gradualmente ad un artificialismo 
mitologico: per la prima volta, il bambino si pone davvero la questione 
dell’origine o comunque riesce ad abbozzare una sua risposta se interrogato 
in tal senso1. 

                                                      
1E’ a questo stadio che Piaget riconduce la formulazione dei cosiddetti miti di origine 

di cui parla Lévy-Bruhl (1922): il sole, ad esempio, non è più concepito 

“semplicemente come fabbricato dagli uomini, ma dagli uomini per mezzo di un 

ciottolo o di un fiammifero” (Piaget, 1926; tr. it. 1966, p. 376). 



 

NeaScience N°6 – Anno 2                                                                                                          6 

 

Il ruolo di artigiano del mondo è ora attribuito, spesso, ad un Dio 
creatore. Una credenza che, sebbene in parte riconducibile alle esperienze 
educative di questo periodo, sembra affondare le sue radici nella visione 
complessiva di un mondo fabbricato (Piaget, 1926). 

A questa fase segue quella dell’artificialismo tecnico o mitigato: le 
risposte sull’origine che il fanciullo propone risultano da un miscuglio, più o 
meno sistematico, di spiegazioni naturali e di spiegazioni artificialistiche. 

E’ a partire da questo momento che il come della fabbricazione diventa 
motivo di interesse per il bambino, nonché problema di non facile soluzione. 
Precisare le modalità attraverso cui si dispiega l’azione creativa dell’uomo 
significa per il piccolo rinunciare a credere nell’onnipotenza umana e, al 
contempo, “imparare a conoscere il reale e le sue leggi” (Piaget, 1926; tr. it. 
1966, p. 378). All’uomo e alle sue azioni continua ad essere attribuito il ruolo 
di innesco del processo creativo. Ma la genesi degli astri, dei fiumi, delle 
montagne, una volta messa in moto dall’uomo, viene completata 
dall’intervento di processi naturali. Così, a partire grosso modo dagli otto 
anni, il sole non è più fabbricato dall’uomo, con l’ausilio magari di sassi, 
fiammiferi e quant’altro, ma risulta dalla condensazione del fumo che 
proviene dai camini delle case abitate dagli uomini. 

Si può dire che, d’ora innanzi, artificialismo ed animismo “diventano 
contraddittori” (Piaget, 1926; tr. it. 1966, p. 379): i corpi fabbricati non sono 
più dotati di vita e quelli viventi non appaiono più fabbricati. 

L’ultima tappa di questo processo si colloca all’incirca verso i 10 anni. 
Piaget (1926) parla di un artificialismo immanente o indiretto: se prima per il 
bambino era l’essere umano a fare, a creare, ora soggetto di questo fare sono 
gli elementi della natura, nubi, fulmini, vento, gli stessi astri. 

Il bambino, tuttavia, ancora in questo stadio del suo percorso evolutivo 
sostiene che il sole non è fabbricato dall’uomo, ma è in ogni caso fatto per 
illuminarci, esprimendo, attraverso la scelta di quel verbo “fare”, l’idea di 
una natura che continua ad essere permeata di fini (Piaget, 1926). 

D’altra parte, sebbene le tinte animistiche ed artificialistiche della 
rappresentazione infantile del mondo tendano a dissolversi in maniera 
graduale, nella prospettiva piagetiana questo cammino appare scandito da una 
progressione lineare e continua che vede la magia infantile recedere 
inesorabilmente dinanzi all’affermarsi del pensiero logico. 

Logica e magia, in altre parole, sono per Piaget forze antitetiche, con la 
prima destinata ad essere, prima o poi, soppiantata pienamente dalla seconda 
(Negro Sancipriano, 1979). 

E proprio questo nodo della teoria piagetiana, che gli studi sul pensiero 
magico condotti in Italia alla fine degli anni ‘70 del Novecento hanno 
contribuito a problematizzare, rappresenta una delle coordinate di fondo del 
contributo di ricerca che presentiamo in questo lavoro. 
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La ricerca2 
Poco meno di un secolo ci separa dai lavori piagetiani dedicati al 

pensiero magico. Un lunghissimo arco di tempo durante del quale il mondo 
ha corso veloce, come mai aveva fatto prima. 

Molto è cambiato ed anche il volto dell’infanzia si è trasformato 
profondamente: diversa la scansione del percorso formativo infantile, diversi 
gli stessi strumenti di approccio alla realtà. 

Una distanza siderale separa il bimbo di ieri da quello di oggi, rendendo 
arduo ma allo stesso tempo stimolante un eventuale confronto. 

E proprio in questa prospettiva, muovendo dagli studi piagetiani sul 
pensiero magico infantile, ci siamo chiesti in quale modo i bambini d’oggi, 
sempre più avvezzi a guardare il mondo attraverso una finestra mediatica, 
potessero rispondere ai medesimi interrogativi sulla natura del sole e degli 
astri, sull’origine delle piante e della pioggia che Piaget (1926) rivolge ai suoi 
soggetti. 

Ci è sembrato interessante, d’altronde, non limitare le interviste agli 
alunni della scuola dell’infanzia, interlocutori elettivi di un’indagine sul 
pensiero magico-animistico, ma porre a confronto le loro “teorie” sul mondo 
naturale con quelle proposte da bambini più grandi, iscritti alla terza classe 
della scuola primaria. 

Una scelta che riflette l’altro grande interrogativo che ha animato lo 
studio e che ha preso forma a partire da una disamina dei contributi presenti 
nella letteratura psicologica e antropologica dedicata al tema.  

Come abbiamo avuto modo di vedere nel paragrafo precedente, gli studi 
e le riflessioni piagetiane sullo sviluppo cognitivo ci restituiscono l’immagine 
di un percorso lungo il quale il pensiero evolve naturalmente nella direzione 
di un progressivo adattamento al reale, procedendo verso l’oggettività, il 
relativismo e la causalità (Fonzi, Negro Sancipriano, 1979). 

Lungo il cammino evolutivo, pertanto, il pensiero magico, quel pensiero 
“partecipe, empatico, egocentrico, antropomorfo, onnipotente” (ivi) si 
atrofizzerebbe per lasciare posto al pensiero logico, che, con il suo avvento, 
ne segna l’irrimediabile declino. 

La magia per Piaget è dunque una caratteristica transitoria del pensiero 
infantile e non un sistema autonomo di conoscenza (Fonzi, Negro 
Sancipriano, 1979). E, quando il piccolo abbandona la posizione egocentrica, 
vengono meno anche quei fenomeni che affondano le loro radici in essa. Non 
solo il pensiero magico, ma anche l’animismo e l’artificialismo infantile. 

Su questo punto della teoria piagetiana si è discusso molto, soprattutto a 
partire dalla metà degli anni ‘70 del Novecento. Una fase in cui alcune 
ricerche, condotte facendo ricorso ad una metodologia diversa rispetto a 
quella ideata da Piaget (1926), hanno dato la stura ad interpretazioni del 
pensiero magico e del suo rapporto con quello logico sensibilmente diverse 
da quelle delineate dallo studioso svizzero. 

Tra questi lavori, meritevole di particolare attenzione è quello condotto 
da Fonzi e Negro Sancipriano (1979). Le Autrici chiedono a bambini di età 

                                                      
2 L. Donsì, P. Menna, S. Aprea, “Pensiero magico e pensiero logico nei bambini del 

terzo millennio”. Comunicazione al XXV Congresso Nazionale AIP, Sezione di 

Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione. Chieti, 20-22 settembre 2012 
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compresa fra i tre e i sei anni e mezzo di cimentarsi nella drammatizzazione 
di una nota fiaba e, successivamente, invitano i loro soggetti a rispondere ad 
una serie di domande standardizzate che vertono sulla spiegazione causale di 
una serie di eventi. Il materiale emerso viene decodificato a partire dalla 
distinzione tra soluzioni logiche e soluzioni magiche, con un’ulteriore 
articolazione di queste ultime in due categorie: quella della magia chiusa, 
sinonimo di un rapporto rigido e adesivo con il reale, e quella della magia 
aperta in cui l’io riconosce la realtà esterna, la nega, per poi ricrearla 
successivamente. 

La persistenza, ed anzi l’aumento della frequenza delle soluzioni di 
magia aperta nel passaggio da una fascia d’età all’altra (unitamente al 
prevedibile aumento delle risposte logiche) offrono un riscontro all’ipotesi di 
partenza delle due studiose. Lungi dall’essere due sistemi di 
concettualizzazione, due vettori indipendenti del percorso evolutivo infantile, 
logica e magia sarebbero, invece, due componenti complementari ed 
interagenti dell’approccio che l’individuo utilizza per affacciarsi sulla realtà. 
In questo quadro, la magia si rivela una costante adattiva dello sviluppo, che 
non scompare al comparire della logica, ma anzi contribuisce a rendere 
flessibile, vivace e creativo il pensiero logico infantile (Fonzi, Negro 
Sancipriano, 1979). 

Un’ipotesi, questa, che trova alcuni riscontri significativi anche in ambito 
antropologico. Emblematiche in tal senso sono le riflessioni di Malinowski 
(1925), che contesta l’idea di un avvicendamento lineare tra magia e scienza 
nel corso dell’evoluzione. La vita e le pratiche quotidiane degli aborigeni 
della Melanesia mostrano, infatti, come magia e scienza possano convivere 
nell’approccio alla realtà, configurandosi come forze distinte, con ambiti di 
pertinenza altrettanto differenziati in ciascuna delle attività che sostanziano la 
vita del gruppo. 

E’ una tesi, quella di Malinowski, che conosce ulteriori risvolti nelle 
riflessioni di Lévi-Strauss. Quest’ultimo, infatti, spingendosi oltre l’idea di 
una coesistenza tra scienza e magia, sostiene che, invece di contrapporle, 
“meglio sarebbe metterle a confronto come due modi di conoscenza, 
diseguali nei risultati teorici e pratici […], ma non rispetto al genere di 
operazioni mentali che entrambe presuppongono e che differiscono meno in 
natura che non in funzione dei tipi di fenomeni a cui esse si applicano” (Lévi-
Strauss, 1962; tr. it. 1964, p. 26). 

Queste considerazioni sulla coesistenza di due modalità di pensiero 
diverse ci hanno sollecitato ad approfondire la tematica in una prospettiva 
psicologica e a chiarire se, e in quali circostanze, il bambino che ha ormai 
acquisito i primi strumenti della logica continui a colorare la sua 
rappresentazione del mondo con quei tratti animistici e artificialistici che 
sono peculiari di precedenti fasi dello sviluppo. 

 

 
Metodo 

 
Partecipanti 
L’indagine ha coinvolto 63 soggetti, di cui 25 femmine e 38 maschi; 31 

frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia (5-6 anni), 32 la terza 
classe della scuola primaria (8-9 anni), in istituti dell’isola di Capri (Na). 
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La partecipazione alla ricerca è stata volontaria ed anonima. 
 
Procedura 
Ai partecipanti è stata proposta un’intervista individuale semistrutturata, 

la cui traccia ricalcava, in parte, quella dell’intervista utilizzata da Piaget 
(1926) per indagare struttura e funzione del pensiero magico infantile. 

Il colloquio si è articolato in due parti. 
Sono state innanzitutto presentate delle domande finalizzate ad esplorare 

nei nostri soggetti la rappresentazione degli astri (sole, luna e stelle) e 
l’eventuale attribuzione agli stessi di coscienza e facoltà percettive. Ciascuno 
dei quesiti richiedeva un’iniziale risposta dicotomica (sì/no) e, laddove 
opportuno, un’ulteriore risposta chiamata a specificare e motivare la 
precedente. 

La seconda sezione dell’intervista prevedeva, invece, domande aperte 
formulate per esplorare il pensiero del bambino in merito all’origine degli 
astri, della pioggia e delle piante. 

Una volta terminato il colloquio, si è proceduto alla somministrazione di 
alcune prove piagetiane, funzionali a stabilire l’acquisizione o meno, da parte 
del bambino, delle nozioni di conservazione della quantità continua, delle 
lunghezze uguali e delle lunghezze disuguali. L’esperienza si è conclusa con 
una prova di classificazione. 

Il colloquio si è svolto in una stanza adiacente a quella destinata alle 
normali attività didattiche.  

L’ordine di presentazione dell’intervista e delle prove piagetiane è stato 
opportunamente randomizzato tra i soggetti. 
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Tabella 1- L’intervista3 

 
 

 

 

 

                                                      
3 La griglia dell’intervista è comparsa all’interno del contributo di S. Aprea, (2012), 

Tra ontogenesi e filogenesi: la magia dentro di noi, in Tempo d’analisi. Paradigmi 

junghiani comparati, 0, pp. 129-149, Aracne, Roma. 
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Analisi dei dati 

Gli strumenti utilizzati hanno permesso la raccolta di dati di tipologia 

differente che sono stati trattati ricorrendo prevalentemente ad analisi 

statistiche di tipo quantitativo e qualitativo. 

 

Test piagetiani 

I risultati ottenuti da ciascuno dei partecipanti alle prove piagetiane sono 

stati categorizzati tenendo conto della capacità del bambino di superare 

integralmente, parzialmente o per niente ognuna delle prove e ritenendo 

ciascuna di queste eventualità indicativa del raggiungimento di un livello di 

sviluppo: rispettivamente, Pre-operatorio, Intermedio e Operatorio. 

Analisi quantitativa 

Per quanto riguarda la prima parte dell’intervista, quella composta dalle 

domande relative all’attribuzione agli astri di coscienza ed altre facoltà 

percettive, si è scelto di considerare in primo luogo le risposte sì/no fornite 

alla prima articolazione del quesito e sottoporle al test del χ² per verificare 

l’eventuale significatività delle differenze riscontrate tra i bambini 

appartenenti alle due fasce d’età considerate. 

Analisi qualitativa 

Le risposte che ciascun bambino ha proposto, al fine di specificare o 

motivare la posizione assunta alla prima articolazione del quesito (Sì/No), 

sono state, invece, codificate sulla base di una classificazione che prevedeva 

sei categorie. 

 
Tabella 2 - Motivazioni alle risposte Sì/No 
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Per quanto concerne la sezione dell’intervista relativa all’esplorazione 

delle teorie infantili circa l’origine degli astri, si è ritenuto opportuno adottare 

una griglia di classificazione composta da cinque categorie.  

 
Tabella 3 - Motivazione alle risposte sull’origine degli astri 

 
 

Relativamente alle domande che intendevano esplorare il pensiero 

infantile intorno all’origine della pioggia e delle piante, si è scelto di ricorrere 

ad una griglia di classificazione, in parte diversa rispetto alla precedente, che 

fa riferimento alla differenziazione indicata da Piaget (1926) tra artificialismo 

diffuso ed artificialismo indiretto.  
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Tabella 4- Motivazione alle risposte sull’origine della pioggia e delle 

piante 

 
 

Analisi qualitativa computer assistita (software Alceste) 
Alla luce di quanto emerso dalle analisi svolte, si è poi ritenuto 

opportuno considerare i testi tratti dalle interviste dei bambini come parti di 
un unico grande discorso da esplorare con l’ausilio di un programma per 
l’analisi testuale. 

Da qui la scelta di ricorrere ad Alceste, un software che rintraccia, 
all’interno di un corpus testuale, la presenza di mondi lessicali che rinviano, a 
loro volta, ad universi di significato in cui i soggetti autori dei testi tendono a 
situarsi (Reinert, 2003). 
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Risultati 

 
Le prove piagetiane 
I risultati fatti registrare dai bambini alle prime due prove (conservazione 

della quantità continua e conservazione delle lunghezze uguali) sembrano 
essere in linea con quanto rilevato da Piaget (1964): mentre infatti la maggior 
parte dei bambini più piccoli (circa il 60%) si situano al livello pre-
operatorio, i più grandi, per lo più, si collocano al livello operatorio. 

La terza prova, quella relativa all’acquisizione della nozione di 
conservazione delle lunghezze diseguali, ha fatto registrare un andamento un 
po’ diverso. Circa la metà degli alunni della scuola dell’infanzia mostra di 
non essere lontano dall’acquisizione della nozione in questione e si situa per 
questo al livello di sviluppo “intermedio”. 

La prova di classificazione non viene superata dalla maggior parte dei 
bambini più piccoli che si collocano, dunque, al livello pre-operatorio; circa 
il 45% degli alunni della primaria non riesce a completare la prova e mostra, 
pertanto, di non aver ancora raggiunto, relativamente a questa nozione, un 
funzionamento propriamente operatorio. 

 
Analisi quantitativa 
Il test del χ² non ha rilevato differenze significative tra le risposte offerte 

dai bambini appartenenti alle due fasce d’età alle domande che prevedevano 
una risposta dicotomica (Sì/No). 

L’unica differenza significativa è stata evidenziata per il quesito n°2, “Se 
lo pungiamo con una spina, il sole sentirà qualcosa?” (F (1,62) = 9.798 - p 
<.005). 

 
Analisi qualitativa  
Abbiamo scelto di raggruppare le domande relative alla prima parte 

dell’intervista in tre grandi gruppi che concernono rispettivamente 
l’attribuzione all’astro di sensazione, consapevolezza della propria attività e 
facoltà percettive. 

 
Sensazione 
Rispetto al problema della “sensibilità” attribuita agli astri, i due gruppi 

sembrano assumere posizioni non così distanti. C’è, infatti, una propensione 
piuttosto chiara, sia nei bambini della scuola dell’infanzia, sia in quelli della 
scuola primaria, a riconoscere la differenza che passa, in termini di 
sensazione, tra un essere umano ed un astro. La maggior parte degli 
intervistati, infatti, ritiene di poter personalmente provare dolore, se punto 
con una spina, ma nega che ciò possa avvenire nel caso del sole, della luna e 
delle stelle. 

Se delle differenze ci sono, queste vanno ricercate nella nettezza con la 
quale questa posizione viene assunta e nella natura delle motivazioni fornite a 
sostegno. 

Innanzitutto c’è da dire che una percentuale comunque rilevante di 
soggetti della scuola dell’infanzia (circa il 20%) ritiene che un astro possa 
provare dolore se punto con una spina. Inoltre, diversamente dal bambino più 
grande, spesso incline a parlare del sole, della luna e delle stelle come corpi 
non-viventi, quello della scuola dell’infanzia, anche quando nega una 
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sensibilità agli astri, ne fa un problema di lontananza e, dunque, di 
impossibilità a raggiungersi (“Mica hai una scala tanto lunga da raggiungere 
il sole e pungerlo!?”). 

La domanda “Il sole sente il caldo?” sembra far da spartiacque tra la 
prima parte dell’intervista e quella immediatamente successiva.  

Il quesito, apparentemente, invita il bambino a riflettere sull’eventuale 
sensibilità del sole al calore: in realtà, essendo questo l’astro che per 
antonomasia emana calore, la domanda esplora una dimensione che si pone a 
cavallo fra sensibilità ed attività. 

La sicurezza con la quale tanto i soggetti più grandi, quanto i bambini più 
piccoli tracciavano una chiara linea di demarcazione tra astri ed esseri umani 
rispetto alla loro capacità o meno di provare dolore, lascia il posto ad un 
atteggiamento più cauto. 

Se è vero infatti che sono soprattutto gli alunni della scuola dell’infanzia 
(51,6%) a parlare di una sensibilità del sole al calore, è vero anche che oltre 
un terzo degli intervistati alla scuola primaria (34,4%) riconosce all’astro la 
medesima facoltà sensoriale. 

E’ un risultato interessante che le motivazioni proposte dai più piccoli a 
sostegno della posizione presa ci aiutano in qualche modo a leggere. In 
queste teorie sulla sensibilità del sole al calore, figlie senza dubbio anche del 
carattere paradossale della domanda, si comincia ad intravvedere qualcosa 
che, come vedremo nel prossimo paragrafo, rinvia ad un complesso rapporto 
che il pensiero infantile istituisce tra azione, da un lato, e 
coscienza/sensazione, dall’altro. 

Quando il bambino riconosce al sole una sensibilità al calore, l’accento, 
nelle sue spiegazioni, è infatti posto molto spesso sull’idea del “fare calore”, 
sull’azione che, in altre parole, contraddistingue l’astro e lo differenzia dagli 
altri (“Il sole sente il caldo?”:“Sì, perché, quando lui caccia il sole scottente, 
sente il caldo”; “Sì, perché fa il sole”). Si tratta, dunque, di una sensibilità 
che, in un certo senso, deriva proprio dall’azione stessa che il sole svolge. 

In questa prospettiva, si può pensare che la sensibilità al calore, proprio 
per la sua prossimità logica con l’azione del produrre il calore, occupi un 
posto particolare tra le facoltà sensoriali. Questo potrebbe in qualche modo 
giustificare la propensione del bambino a vedere nel sole un’entità priva di 
facoltà sensoriali analoghe a quelle umane, ma capace di sentire il caldo. 

 
Consapevolezza della propria attività 
Le risposte date dai bambini a questo gruppo di domande evidenziano la 

posizione assolutamente peculiare che la questione dell’animismo occupa tra 
quelle che l’intervista, nel suo complesso, prova ad illuminare. 

Lo stesso bambino che negava che il sole, la luna e le stelle posseggano 
le medesime facoltà sensoriali di un essere umano, riconoscendo, al più, una 
caratteristica sensibilità del sole al calore, parla ora, più o meno apertamente, 
di un astro cosciente, consapevole dell’attività che svolge. 

Si tratta di una tendenza, evidente nel gruppo dei bambini più piccoli, 
che si ridimensiona nel passaggio da una fascia d’età all’altra. 

La propensione a riconoscere nell’astro un corpo consapevole della 
propria attività resta, tuttavia, importante anche nei bambini della scuola 
primaria, in soggetti, dunque, capaci, per altro verso, di un punto di vista 
assolutamente razionale sul mondo e sul suo funzionamento. 
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Una considerazione, quest’ultima, che apre la strada ad un possibile 
confronto con le riflessioni che Jean Piaget (1926) propone in relazione al 
medesimo problema. 

Lo studioso ginevrino evidenzia come, mentre i bambini più piccoli 
tendono a ritenere che ogni cosa sia cosciente, anche se non cosciente di 
tutto, verso i sette, otto anni la coscienza viene riservata esclusivamente ai 
corpi che sono capaci di movimento. 

L’Autore tuttavia, osserva come il fanciullo riconosca alle cose, non tanto 
il sapere ed il sentire, quanto piuttosto “una specie di volontà e di 
discernimento elementari, il minimo necessario al compimento delle funzioni 
che la natura esercita” (Piaget, 1926; tr. it. 1966, p. 235). E, in questa 
prospettiva, l’attribuzione al sole, alla luna e alle stelle di questa basilare 
capacità di discernimento non significa che il bambino consideri l’astro una 
persona, ma, piuttosto, che tenda a confondere intenzionalità ed attività. 
Poiché per lungo tempo non esiste per lui azione che non sia ispirata dai suoi 
desideri e governata dalla sua volontà, il piccolo ritiene che lo stesso debba 
essere anche per ogni cosa che lo circonda (Piaget, 1926). 

E questa tendenza è evidente nelle risposte che i nostri bambini 
propongono in relazione al problema della coscienza attribuita agli astri. Se è 
vero, infatti, che la propensione a ritenere il sole e le stelle coscienti della 
propria attività si riduce nel passaggio dal gruppo dei più piccoli a quello dei 
più grandi, l’orientamento animistico del pensiero infantile tiene e resta 
pregnante anche tra i bambini della primaria. Una persistenza che le 
spiegazioni avanzate dagli intervistati per giustificare la posizione assunta ci 
consentono in qualche modo di comprendere. 

Molte delle spiegazioni formulate dai bambini rientrano in quella 
categoria che, in accordo con le considerazioni proposte da Piaget (1926), 
abbiamo denominato “Agisce, dunque sa” (vedi Tab. 2). 

E’ una categoria di cui fanno parte risposte che, a prima vista, sembrano 
assimilabili a delle pure tautologie (“Il sole sa di illuminare?”: “Sì, lo sa 
perché illumina; “Le stelle sanno di brillare?”: “Sì, perché loro brillano”). 

In realtà tali risposte, che ricorrono con una certa frequenza e risultano 
rilevanti anche tra i bambini di otto-nove anni, potrebbero essere considerate, 
in linea con la tesi piagetiana, espressione di un’incapacità del bambino a 
concepire azioni che non siano intenzionali. Una caratteristica delle prime 
fasi dell’animismo infantile, secondo Piaget (1926), che qui appare tratto 
peculiare anche delle risposte formulate dai più grandi. 

Una riflessione a parte meritano, poi, la domanda concernente la luna e le 
relative risposte degli intervistati. 

Ai bambini di entrambe le fasce d’età, infatti, la luna, rispetto agli altri 
astri, appare meno consapevole dell’azione svolta. 

Il fatto che i bambini di entrambi i gruppi facciano registrare punteggi 
pressoché uguali potrebbe indicare che le loro risposte risentano del modo in 
cui la domanda è stata formulata: la parola “brillare”, infatti, forse non 
qualifica a pieno l’essenza dell’attività che il bambino ritiene propria di 
questo corpo celeste. 

 
Facoltà percettive e affettive 
Come osservato da Piaget (1926), il fatto che un bambino lo ritenga 

cosciente della sua attività, non significa che per lui l’astro sia una persona. 
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Ed infatti emerge in questo gruppo di risposte una propensione a negare che il 
sole, la luna e le stelle posseggano le medesime facoltà percettive ed affettive 
di un essere umano. 

E’ una tendenza senza dubbio più pronunciata nei bambini della scuola 
primaria, ma rilevante anche tra gli alunni della scuola dell’infanzia. Se è 
vero, infatti, che questi ultimi, più spesso dei bimbi della primaria, 
sostengono che il sole sappia dove ci troviamo o abbia paura del buio e che la 
luna, ad esempio, possa vedere le stelle, anche loro, in linea di massima, 
propendono per una rappresentazione meno antropomorfica ed animistica di 
quanto ci si potesse attendere e la condiscono spesso con riflessioni e 
motivazioni di stampo razionale. 

 
Domande sull’origine degli astri e sulla rappresentazione del mondo 
Le risposte relative ai quesiti sull’origine riflettono, in maniera forse più 

chiara rispetto ai precedenti, la prevedibile perdita di salienza del pensiero 
magico e dell’artificialismo infantile nel passaggio da una fascia d’età 
all’altra. 

Se rispetto al problema dell’origine della pioggia e delle piante i bambini 
di entrambe le fasce d’età danno risposte analoghe, prediligendo soluzioni di 
tipo pseudoscientifico (e questo anche per l’azione omogeneizzante svolta 
dalla scuola), sono soprattutto le teorie etiologiche formulate relativamente 
all’origine del sole e della luna a consentirci di apprezzare l’andamento 
evolutivo dell’artificialismo infantile. 

Mentre l’alunno della scuola dell’infanzia, dinanzi al problema 
dell’origine degli astri, sembra oscillare tra risposte descrittive che fanno 
riferimento per lo più a spazio e tempo (“Com’è incominciato il sole?”:“Il 
sole è cominciato quando è iniziato l’agosto; “Com’è incominciata la luna?”: 
“Nel cielo”), soluzioni antropomorfico-arficialistiche (“Com’è incominciato 
il sole?”: “Dentro la pancia della sua mamma”; “La luna si è baciata con le 
stelle e così è nato il sole”) e la manifestazione esplicita di una difficoltà ad 
affrontare il quesito, il bambino di 8-9 anni ricorre prevalentemente a risposte 
pseudoscientifiche. Per spiegare l’origine del sole e della luna, oltre la metà 
degli intervistati alla scuola primaria appronta, infatti, “teorie” etiologiche 
che risentono a volte anche delle informazioni recuperate nel contesto 
scolastico (“Com’è incominciato il sole?”: “…due meteoriti molto grandi, più 
grandi di quelli che hanno fatto il Big Bang, che hanno formato la Terra, si 
sono scontrati e, a mano a mano, hanno fatto il Sole…”). 

Questa propensione ad ipotizzare, tanto per il sole, quanto per la luna, 
un’origine “naturale” convive, tuttavia, con una tendenza, più significativa in 
questo gruppo che in quello dei più piccoli, a chiamare in causa una divinità 
per giustificare l’origine degli astri (“Com’è incominciato il sole?”: 
“…Quando Dio ha creato la Terra, ha creato tutti gli animali, i dinosauri e poi 
ha creato il sole e la luna…”). Tendenza in cui probabilmente possiamo 
riconoscere l’impronta profonda lasciata sul pensiero infantile 
dall’educazione scolastica e religiosa. C’è, però, forse anche dell’altro. 

Alcune delle “teorie” proposte dai nostri intervistati (origine degli astri 
per condensazione di nubi, polveri e altre sostanze), sembrano, a ben 
guardare, il frutto di un idiosincratico processo di elaborazione dei contenuti 
trasmessi dall’insegnante a scuola. Cosa che depone, dunque, a sostegno 
della tesi piagetiana di un’assimilazione originale da parte del bambino 
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(Piaget, 1926) e mostra la salienza di alcuni orientamenti spontanei del 
pensiero infantile che, lungi dall’essere totalmente soppiantati dall’azione 
educativa dell’ambiente, resistono e riplasmano, in alcuni casi, i contenuti 
appresi.  

In questa prospettiva, “l’artificialismo divino” (Piaget, 1926; tr. it. 1966, 
p. 274) delle risposte che invocano l’intervento del Dio Creatore potrebbe 
essere indizio, non solo dell’acquisizione da parte del bambino della nozione 
di Dio, ma anche del permanere in lui di una credenza del tutto spontanea, 
quella secondo cui gli astri sono fabbricati.  

 
Analisi testuale condotta mediante il software “Alceste” 
Alla luce delle significative analogie riscontrate nelle risposte dei 

bambini appartenenti alle due fasce d’età, si è ritenuto possibile ed opportuno 
provare a considerarle come voci di un unico grande discorso che, esplorato 
con l’ausilio di “Alceste” (Reinert, 2003), rivela gli ingredienti semantici e le 
diverse sfumature di quelle “teorie” che gli alunni intervistati formulano 
intorno al mondo naturale, ai suoi fenomeni, alle sue creature. 

La procedura di Classificazione Discendente Gerarchica ha generato un 
dendrogramma (vedi Tab. 5), che mostra graficamente il percorso di analisi 
attraverso il quale l’intero corpus testuale è stato suddiviso in cinque classi di 
discorso. 
 

Tabella 5 - Il dendrogramma delle classi  

 
 

Alla luce di quanto evidenziato dal dendrogramma, il corpus testuale, 
formato dalle interviste somministrate ai bambini con l’intento di esplorare la 
loro rappresentazione del mondo naturale, con un’attenzione particolare 
rivolta agli astri, sembra caratterizzarsi per la presenza di due macro-aree di 
contenuto.  

La prima è composta dalle classi 1, 3 e 5 e, alla luce del vocabolario 
specifico di queste classi, sembrerebbe concernere aspetti che rinviano ad una 
rappresentazione del mondo naturale imbastita attingendo, soprattutto, alle 
sensazioni (dimensione dell’essere e del sentire). La seconda macro-area, 
costituita dalle classi 2 e 4, sembra, invece, restituirci una rappresentazione 
del mondo in cui le dimensioni pragmatiche del fare e dell’agire sono in 
primo piano. 

Le variabili illustrative prese in considerazione sono: Sesso e Classe 
scolastica frequentata. 
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Descrizione delle classi 
 
▪Classe 1 - Il mondo naturale esplorato attraverso il linguaggio dei sensi 
La classe 1, estrapolata dalla prima grande macro-area di contenuto, è 

stata denominata “Il mondo naturale esplorato attraverso il linguaggio dei 
sensi” perché caratterizzata dalla presenza di una serie di vocaboli come 
caldo, fa, dentro, sente, brucia, toccare, punge, dure che sembrano restituirci 
l’idea di un mondo naturale rappresentato in primis attraverso il linguaggio 
della sensorialità. Ciò in alcune circostanze dà luogo all’immagine di una 
Natura animata da creature dotate, ognuna, di una propria sensibilità, legata 
spesso all’azione che svolgono. Le parole qualcosa, boh e nemmeno 
suggeriscono, d’altra parte, una propensione a circoscrivere la portata di 
queste facoltà sensoriali attribuite agli agenti naturali e, dunque, a riconoscere 
ciò che li distingue dagli esseri umani. 

La classe 1, inoltre, risulta associata in modo significativo alla variabile 
Sesso F; dà voce dunque ad un universo semantico più femminile che 
maschile. 

 
▪Classe 2 - Il mondo creato 
La classe 2 è stata indicata con l’etichetta “Il mondo creato” perché 

attraversata da un’attenzione peculiare rivolta al problema dell’origine, come 
suggerito dai vocaboli caratteristici della classe: creato, dio, nuvole, hanno, 
fanno, pioggia, quando, nato, big bang. L’accento sulla dimensione del “fare” 
si associa qui ad uno sguardo rivolto “verso l’alto” che trasforma il fare in 
creare e riconosce in entità soprannaturali il soggetto di questa azione 
creatrice. 

Questa classe di discorso, inoltre, stando a quanto rilevato da Alceste, 
esprime una sensibilità più maschile che femminile. Viene, infatti, segnalata 
una sua vicinanza alla variabile illustrativa Sesso M. 

 
▪Classe 3 - Il mondo in prima persona 
E’ una classe che, come la 1, nasce dalla prima macro-area di contenuto, 

quella che rinvia alla dimensione dell’essere e del sentire. Suo tratto 
caratterizzante, d’altra parte, è l’uso della prima persona, come segnalato dai 
vocaboli che la contraddistinguono: sono, sento, io. 

Per tale ragione si è scelto di denominarla “Il mondo in prima persona”: 
l’attenzione rivolta alla sfera del sentire unitamente all’uso della prima 
persona suggeriscono l’idea di una rappresentazione del mondo che prende 
forma a partire dal riconoscimento della centralità del soggetto e delle 
sensazioni che lo stesso prova. 

Anche la classe 3, come la 1, risulta associata in modo significativo alla 
variabile Sesso F; sembra dunque catturare alcuni tratti caratteristici dello 
sguardo che le bambine rivolgono verso quanto le circonda. 

 
▪Classe 4 - Il mondo in divenire grazie all’azione umana 
La classe 4 nasce dalla scomposizione della seconda macro-area di 

contenuto. L’etichetta con cui si è ritenuto opportuno qualificarla, “Il mondo 
in divenire grazie all’azione umana”, prova a rendere ragione della peculiare 
attenzione al problema dell’origine che, in questo universo lessicale, viene 
affrontato a partire da una consapevolezza della centralità del soggetto e della 



 

NeaScience N°6 – Anno 2                                                                                                          20 

 

sua capacità trasformare la realtà che lo circonda. Questo in fondo sembrano 
dirci le parole caratterizzanti questa classe di discorso: con, seminare, semi, 
metti, annaffi, crescono, mettere, acqua, piove. La presenza della parola 
crescono nel vocabolario della classe mostra, inoltre, come l’interesse per il 
problema delle origini si coniughi qui con un‘attenzione particolare rivolta 
alle dimensioni del cambiamento e del crescere. Cosa che tra l’altro sembra 
collimare anche con l’associazione, rilevata dal software, tra questa classe di 
discorso e la variabile illustrativa Classe 3ª della scuola primaria. 

 
▪Classe 5 - La personificazione antropomorfica del mondo sensibile  
Come la 1 e la 3, anche la 5, l’ultima delle cinque classi individuate da 

Alceste, deriva dall’articolazione della prima macro-area di contenuto. 
In virtù della presenza di vocaboli come occhi, notte, luna, lei, dormire, 

stare, cielo, sentire, solo, illuminare, luce, abbiamo scelto di indicare questa 
classe di discorso con l’etichetta “La personificazione antropomorfica del 
mondo sensibile”. L’attenzione alla sfera del sentire e dell’essere, peculiarità 
della prima macro-area di contenuto, si associa qui ad uno sguardo curioso ed 
incantato, non centrato su di sé, ma rivolto al mondo circostante. Il bambino, 
privo di grandi certezze (perché e no sono vocaboli caratteristici di questo 
universo lessicale), guarda con curiosità al mondo naturale e si interroga sul 
suo funzionamento, riservandosi la libertà di attingere alle proprie sensazioni 
e a registri diversi (quello del sogno e della notte; quello della veglia e della 
luce) per spiegare quanto succede intorno a lui. E’ una lettura, questa, che 
trova conforto anche nel fatto che questo universo lessicale, come rilevato da 
Alceste, risulta rappresentativo in modo particolare del discorso proposto dai 
bambini della scuola materna. Quelli senz’altro più propensi a colorare con 
tratti antropomorfici la loro visione del mondo. 
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Tabella 6 - Proiezione delle classi di significato sul piano fattoriale 

 
 

 
La descrizione approntata per le diverse classi di significato ci consente 

di provare a leggere anche la loro proiezione nello spazio semantico e, 
dunque, il loro rapporto con le variabili illustrative prese in considerazione, 
Sesso e Classe frequentata. 

Emerge, innanzitutto, il diverso posizionamento semantico delle bambine 
e dei bambini. 

Le classi 1 (Il mondo naturale esplorato attraverso il linguaggio dei sensi) 
e 3 (Il mondo in prima persona) definiscono universi di significato in cui 
tendono a situarsi le femminucce più dei maschietti. 

Invitate a dar voce alla loro rappresentazione del mondo, le bambine sia 
affidano soprattutto al linguaggio dell’essere e del sentire ed approntano 
l’immagine di un mondo vivo. Lo sguardo delle bimbe si rivolge più 
all’interno che all’esterno e la rappresentazione della realtà proposta sembra 
nascere dal riconoscimento di una centralità del soggetto e delle sensazioni 
che lo stesso prova.  

Sensibilmente diverso è l’universo lessicale attraversato dai bambini 
intervistati che prediligono lo spazio semantico definito dalla classe “Il 
mondo creato” e rivelano un particolare interesse per il problema 
dell’origine, del “com’è nato?”. La preferenza accordata dalle bambine al 
linguaggio dell’essere e del sentire lascia qui il posto, infatti, ad un’attitudine 
a privilegiare il registro del fare, dell’agire. Lo sguardo dei bambini, inoltre, 
sembra rivolgersi più all’esterno che all’interno e questo, unitamente alla 
preferenza accordata al registro del fare, spinge gli stessi a cercare fuori di sé 
le ragioni in grado di spiegare l’origine del mondo ed il suo funzionamento e 



 

NeaScience N°6 – Anno 2                                                                                                          22 

 

a rinvenirle nell’operare di processi naturali o nell’azione creatrice di un dio. 
L’associazione tra le classi di discorso identificate e la variabile 

illustrativa Classe frequentata consente, poi, di cogliere la diversa 
collocazione nello spazio semantico dei bambini della scuola dell’infanzia e 
degli alunni della primaria. 

I primi sembrano muoversi in quello universo lessicale identificato dalla 
classe 4 (Il mondo in divenire grazie all’azione umana). Prediligono, infatti, 
un registro che rinvia alla centralità del fare. Ciò, unitamente ad una forte 
consapevolezza della propria facoltà di agire e trasformare la realtà, dà luogo 
ad una rappresentazione del mondo in cui centrale è l’attività umana che, 
insieme ai processi naturali, genera cambiamento. 

Proprio il cambiamento ed il crescere sono comprensibilmente al centro 
dell’interesse degli attori che si situano in questo universo lessicale. Si tratta 
di bambini che si apprestano ad acquisire pienamente gli strumenti della 
logica (Piaget, 1926). Vivono dunque una fase di transizione in cui sembra 
che a mutare sia la loro stessa rappresentazione del mondo. Una 
rappresentazione che assume una fisionomia più realistica rispetto a quella 
che propongono i bambini della scuola materna. 

L’attenzione al problema del crescere, tratto dunque peculiare di questa 
classe, risulta non a caso meno importante nella classe 5 (La personificazione 
antropomorfica del mondo sensibile) associata alla scuola dell’infanzia. Le 
parole che definiscono questo universo lessicale suggeriscono una visione più 
antropomorfica del mondo. Una visione che sembra nascere laddove 
un’attitudine a leggere la realtà circostante attraverso il linguaggio della 
sensorialità si associa ad una propensione a scrutare un mondo che appare 
lontano e, per certi aspetti, misterioso. E’ uno sguardo curioso (“perché” è 
una delle parole più rappresentative della classe) che, privo di quella spiccata 
consapevolezza del proprio sentire e del proprio sapere propria dei bambini 
più grandi, può attingere contemporaneamente e liberamente a codici diversi, 
quello della notte (altra parola chiave della classe che potrebbe forse 
rimandare al sogno e alla fantasia) e quello della luce (vocabolo che sembra 
rinviare ad un pensiero più razionale) 

 
Considerazioni conclusive 
Il pensiero magico ci riporta alle origini del cammino evolutivo, a quella 

fase primitiva dello sviluppo in cui ancora non esiste una chiara distinzione 
tra interno ed esterno, fisico e psichico.  

E, in questa fase, la magia sembra essere il primo strumento che il 
piccolo rinviene per venire a patti con la realtà in un modo per lui sostenibile: 
la magia va infatti a lenire in qualche modo l’angoscia che accompagna la 
scoperta dell’esser separati e alimenta un rapporto con il mondo esterno che 
si colora delle valenze creative di quello interno. Una riserva di creatività alla 
quale l’individuo continuerà ad attingere anche in fasi successive della sua 
vita. 

Per quanto, infatti, la distinzione tra io e mondo divenga sempre più 
chiaramente pronunciata, permane qualcosa di questo antico rapporto di 
partecipazione con l’altro e con la realtà. Un rapporto partecipato che, 
sebbene in forme diverse, si mantiene vivo anche in fasi del cammino 
evolutivo in cui il bambino riesce ad avere una presa più razionale sulla 
realtà, maturando una coscienza della sua capacità di operare in essa e di 
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trasformarla. 
E’ questa l’idea che sembrano suggerirci quei contributi che, dopo gli 

studi piagetiani, in tempi più recenti sono stati dedicati al pensiero magico 
infantile (Fonzi, Negro Sancipriano,1979). Lavori che hanno evidenziato 
come, proprio in virtù del suo significato adattivo, la magia non venga 
soppiantata del tutto dall’avvento di una mente puramente logica, ma 
permanga come risorsa vitale, capace cioè di mobilizzare il pensiero logico 
infantile, di renderlo flessibile, di aprirlo alla creatività. 

Ed è anche questa la sensazione che si ricava dal complesso di questo 
nostro lavoro di ricerca, che ha coinvolto bambini della scuola dell’infanzia 
(5-6 anni) e della scuola primaria (8-9 anni). L’interrogativo “Cosa resta del 
pensiero magico?” è divenuto coordinata di fondo di un duplice percorso: il 
primo volto a rintracciare, nelle parole dei bambini di oggi, sempre più 
avvezzi ad osservare il mondo attraverso la lente del multimediale e del 
virtuale, le tonalità di quella rappresentazione magica del reale evidenziata da 
Piaget (1926); il secondo, invece, a partire da una focalizzazione 
sull’animismo e l’artificialismo infantile, forze che per Piaget (1926), in 
modo inesorabile, perdono progressivamente di intensità nel vissuto e nel 
pensiero del bambino, prova a rinvenirne tracce anche in una fase in cui egli 
già inizia a padroneggiare gli strumenti della logica. 

Abbiamo notato in primo luogo come i bambini del Duemila, lungi dal 
reagire con un senso di sorpresa o estraneità ai quesiti piagetiani sull’origine 
e le peculiarità degli astri, manifestano un profondo interesse e propongono 
soluzioni e risposte non lontane da quelle dei loro “predecessori”. Il pensiero 
magico è vivo e colora ancora le “teorie” sul mondo e sul suo funzionamento 
che il bambino di oggi propone se posto dinanzi ad interrogativi che 
evidentemente hanno una portata universale e rinviano a questioni che vanno 
oltre il tempo e lo spazio. 

Più complessa è la questione del rapporto tra pensiero magico e pensiero 
logico. 

Se infatti la rappresentazione del mondo dipinta dagli alunni della scuola 
dell’infanzia e da quelli della primaria avvalora la tesi di Piaget (1926) in 
merito all’artificialismo e al suo essere via via soppiantato dal 
riconoscimento di un’origine naturale degli astri, della pioggia, delle piante, 
di più difficile lettura appare l’evoluzione dell’animismo infantile. 

L’idea di un mondo abitato da agenti consci e dotati di volontà ed 
intenzione assume particolare pregnanza nelle parole che i più piccoli 
scelgono per tratteggiare la loro rappresentazione della realtà e, senza dubbio, 
diviene meno importante nel discorso degli alunni della scuola primaria.  

D’altra parte, il fatto che l’analisi quantitativa non abbia rilevato 
differenze significative tra le risposte che gli uni e gli altri propongono, 
sembrerebbe suggerire l’idea di un certo grado di sovrapposizione tra la 
rappresentazione del mondo dipinta dai bambini di entrambe le fasce d’età. 
Sia i più piccoli che i più grandi si trovano infatti accomunati e nella 
propensione a riconoscere la differenza che passa tra un astro ed un essere 
umano in termini di facoltà percettive e sensoriali, e nell’attitudine ad 
attribuire una forma di coscienza ai corpi celesti, ritenuti a loro modo vivi e 
dotati di intenzione. 

Mentre, infatti, i bambini di entrambi i gruppi, sebbene con maggiore (i 
più grandi) o minore fermezza, negano che l’astro possa provare sensazioni 
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alla stregua di un essere umano, sia gli uni che altri sostengono che il sole, ad 
esempio, sia consapevole dell’attività che svolge, del suo illuminare e del suo 
riscaldarci. Una consapevolezza legata all’attività, che Piaget (1926) 
riconosce come tratto peculiare ed esclusivo del primo stadio dell’animismo 
infantile (fino ai sei/sette anni circa), e che noi, invece, abbiamo ritrovato 
come aspetto significativo anche della rappresentazione del mondo proposta 
dai soggetti di 8-9 anni. 

E’ come se in fondo il bambino faticasse a rinunciare all’idea di una 
realtà animata o in qualche modo viva. Una coloritura animistica che 
continua a modellare l’immagine del mondo che il bimbo propone, anche 
quando questi a livello cognitivo si colloca, come maggior parte dei bambini 
di otto-nove anni intervistati, nello stadio della logica operatoria. E questa 
evidente coesistenza tra modalità di pensiero diverse sembra avvalorare 
l’idea di un cammino evolutivo all’insegna di una complementarietà tra 
logica e magia, piuttosto che di un loro avvicendamento lineare. 

Le significative analogie riscontrate nelle risposte dei bambini 
appartenenti alle due fasce d’età hanno evidenziato l’opportunità di 
considerarle come voci di un unico grande discorso che, esplorato con 
l’ausilio di un programma per l’analisi testuale, rivela gli ingredienti 
semantici attraverso cui prendono forma le diverse immagini di mondo 
proposte dai bambini intervistati. 

Bambini che, sebbene accomunati da una serie di tendenze di fondo nella 
loro rappresentazione del mondo naturale, sembrano attingere a codici diversi 
nel tentativo di dar voce alla stessa. Così, se le bambine ricorrono 
prevalentemente al linguaggio dell’essere e del sentire e, rivolgendo una 
peculiare attenzione al mondo interno, dipingono l’immagine di una realtà 
vitale, i bambini si segnalano per una caratteristica centratura sulla 
dimensione del fare ed uno sguardo rivolto per lo più verso l’esterno. Uno 
sguardo che trova in Dio o nell’identificazione di agenti e processi naturali 
più o meno definiti la risposta al problema dell’origine del mondo, tema, per i 
maschietti, di particolare interesse. 

Emerge anche il diverso posizionamento semantico degli alunni della 
scuola dell’infanzia e di quella primaria. I primi, infatti, attingono 
prevalentemente al linguaggio dei sensi e rivolgono uno sguardo 
interrogativo verso un mondo esterno che appare vivo e pulsante. I secondi, 
invece, più consapevoli della loro capacità di agire e trasformare la realtà, 
prediligono il linguaggio del fare e sembrano abitare un mondo “fabbricato”, 
in cui l’azione umana è in primo piano. 

Codici diversi, dunque. Voci di un unico grande discorso, quello che i 
bambini propongono se invitati a dir la loro sul mondo naturale e sul suo 
funzionamento. 

Un discorso che segnala la predilezione per codici rappresentativi 
differenti che, interagendo tra loro, delineano i contorni di un mondo in cui 
logica e magia sembrano trovare entrambe posto. 
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Introduzione 

Il tema oggetto di questo studio è quello dell’origine evolutiva delle 

bugie dette nell’interesse del proprio gruppo, comportamento abbastanza 

diffuso nel mondo adulto, ma ancora poco indagato nel corso dello sviluppo. 

Lo studio della bugia infantile ha un’antica tradizione nella letteratura 

psicologica. Già all’inizio del ‘900 Clara e William Stern (Stern, Stern, 

1909), studiando le bugie in età prescolare, hanno differenziato tra bugie in 

senso proprio, consapevolmente false e tendenti a ingannare l’interlocutore, e 

pseudobugie, in cui i bambini esprimono la loro fantasia e capacità di 

immaginazione. Con Piaget (1932) abbiamo il primo studio scientifico sulla 

menzogna infantile, che ne delimita fasi e caratteristiche: l’autore ginevrino 

in realtà si occupa della rappresentazione e valutazione infantile della bugia, 

segnalandoci un percorso di sviluppo del giudizio morale che va da una 

valutazione più grave di una bugia non realistica o con risultati materiali più 

spiacevoli rispetto a un'altra – nella fase della morale eteronoma, tipica del 

pensiero intuitivo – a una morale autonoma, legata allo sviluppo del pensiero 

logico, in cui la maturazione intellettuale, con i connessi principi di rispetto 

reciproco e cooperazione, porterà a comprendere gli effetti della menzogna 

sulla fiducia reciproca e l’importanza dell’intenzione con cui si mente. Dopo 

questi lavori ormai classici, consistenti sono stati i contributi su questo 

argomento che hanno esaminato in primo luogo vari aspetti della tendenza 

infantile a mentire, che, secondo gli studi più recenti, inizia negli anni 

prescolari (Newton, Reddy & Bull, 2000) e continua a crescere con l’età 

(Wilson, Smith & Ross, 2003): i ragazzi non mentono solo per nascondere le 

proprie trasgressioni (Lewis, 1993; Polak & Harris, 1999; Talwar & Lee, 

2002a; Wilson et al., 2003), o per ingannare gli altri (Chandler, Fritz & Hala, 

1989; Peskin, 1992), ma anche per salvaguardare i sentimenti altrui (Talwar 

& Lee, 2002b; Talwar, Murphy & Lee, 2006). La ricerca ha inoltre 

approfondito lo studio della comprensione e concettualizzazione della bugia 

(per citare solo alcuni dei lavori più recenti: Lee, 2000; Fu, Lee, Cameron & 

Xu, 2001; Fu, Xu, Cameron, Heyman & Lee, 2007): anche la comprensione 

                                                      
  Un particolare ringraziamento va alla dott. Flavia De Simone per la valida 
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di bugia e verità e le implicazioni morali di entrambe sembra emergano già 

durante gli anni prescolari (ad es., Bussey, 1992). Ancora, sono ben note le 

ipotesi che collegano la capacità di mentire all’acquisizione di una Teoria 

della Mente (Wimmer & Perner, 1983; Camaioni, 1995). 

Per quanto riguarda il tema di questo lavoro, bisogna affermare che in 

realtà è scarsa la ricerca sia sulle menzogne infantili a vantaggio del proprio 

gruppo – bugie che in lingua inglese sono definite “blue lies”1 – che sul 

legame tra questo tipo di bugia e la comprensione infantile di essa. Qualcosa 

in più si sa sul comportamento adulto: sebbene gli individui generalmente 

disapprovino il mentire, giustificano le bugie dette nell’interesse della 

collettività in nome dei loro scopi prosociali (Bok, 1978; Barnes, 1994) e 

tendono a dirle per venire incontro a una pressione sociale che richiede loro 

di adattarsi alle regole della società in cui vivono (Fu, Evans, Wang & Lee, 

2008). Un problema per noi interessante diviene a questo punto se tale 

atteggiamento esista anche nei bambini. E’ una pressione sociale quella che li 

induce a credere all’accettabilità morale, per sé e negli altri, della bugia detta 

nell’interesse del proprio gruppo? 
Un percorso di ricerca che può portarci a chiarire quest’ultimo punto è 

quello che indaga sull’influenza del contesto culturale su tale valutazione. 
Ricerche precedenti ci dicono che, sebbene i bambini condannino 
severamente le bugie dette per coprire le proprie trasgressioni (Lewis, 1993), 
i ragazzi occidentali tra i 4 e gli 11 anni giustificano le bugie dette per 
cortesia (Bussey, 1999; Xu, Luo, Fu & Lee, 2009; Donsì, Menna & de 
Gruttola, 2011), quelli cinesi quelle dette per dimostrare modestia (Lee, 
Cameron, Xu, Fu & Board, 1997; Lee, Xu, Fu, Cameron & Chen, 2001), i 
bambini cattolici italiani non giudicano falsità le bugie se colui che le dice è 
stato benedetto da un prete (Siegal, Surian, Nemeroff & Petersen, 2000). 
Inoltre, tema per noi particolarmente interessante, in una ricerca di Fu e 
collaboratori del 2008 (Fu et al., 2008) si è riscontrato che bambini cinesi 
iniziavano a comprendere le bugie blu a circa 7 anni e da quell’età agli 11 
anni aumentava la loro propensione a valutare più positivamente le bugie 
dette per favorire il proprio gruppo rispetto all’individuo (anche se si trattava 
di se stesso), mentre in occidente era il contrario (Fu et al., 2007).Queste 
indicazioni fanno pensare che, come molti altri aspetti del comportamento, 
comprensione e valutazione delle bugie possano essere influenzate dalla 
socializzazione: un bambino, assorbendo sempre più i valori morali in linea 
con le norme della propria cultura, può essere influenzato anche nelle sue 
valutazioni riguardo al mentire.  

E’ in quest’ambito di riflessioni che si colloca il lavoro di cui andiamo a 
presentare gli obiettivi. 
 

 

 

                                                      
1Tale definizione è presumibilmente originata dal colore delle divise dei poliziotti 

americani, nella cui condotta era stato riscontrato l’uso di affermazioni false allo 

scopo di tutelare le forze di polizia (Barnes, 1994). 
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Obiettivi della ricerca 

 
In questo lavoro, i cui primi risultati sono già stati presentati altrove 

(Donsì & Toscano, 2011), in relazione allo studio di Fu et al. (2008) svolto in 
Cina, che ha esaminato la valutazione di bugie blu in età evolutiva a partire 
dai sette anni, ci proponiamo di verificare se anche nel contesto italiano, con 
l’aumentare dell’età, vengano valutate in modo più positivo le bugie dette in 
nome del bene collettivo più che per se stessi o se, come la letteratura segnala 
in contesto occidentale, la tendenza sia opposta (Fu et al., 2007). Abbiamo 
inoltre ritenuto opportuno inserire nella sperimentazione un gruppo di 
giovani adulti, assente nella ricerca originaria, vista l’assenza nel nostro 
contesto di dati relativi a questa fascia d’età. 

Obiettivo specifico di questo studio è richiedere a tre gruppi di soggetti 
di fasce d’età diversa (terza classe elementare, prima media, primo biennio 
dell’Università) di categorizzare delle affermazioni come vere o menzognere, 
di indicarne il beneficiario e di valutarle moralmente, in situazioni che 
implicano un conflitto tra il beneficio del sé e quello della collettività che 
richiede di preferire l’uno o l’altra.  

In relazione ai precedenti risultati di ricerca (cfr. Fu et al., 2007; Fu et al., 
2008), abbiamo ipotizzato che in contesto italiano al crescere dell’età si rilevi 
una maggiore precisione nell’indicazione del beneficiario e nella 
categorizzazione di verità e bugia, mentre relativamente al giudizio morale 
sulla bugia si evidenzi una maggiore influenza della sensibilità al bene 
collettivo, ma in età più avanzata rispetto ai risultati cinesi.  
 

 

Metodo 

 
Partecipanti 

A questo studio hanno partecipato 150 soggetti: 50 alunni del terzo anno 
della scuola primaria (M: 23; F: 27; e. m. 8,5), 50 alunni del primo anno della 
scuola secondaria di primo grado (M: 23; F: 27; e. m. 11,7 anni), provenienti 
da istituti scolastici napoletani, e 50 studenti dell’Università di Napoli (M: 
20; F: 30; e. m. 20,4). La provenienza socioculturale era di ceto medio, 
determinata in base al titolo di studio e al lavoro dei genitori.  

La partecipazione alla ricerca è stata volontaria e anonima. 
 

Procedura 

Ai partecipanti è stato richiesto di valutare le affermazioni del 
protagonista di 4 brevi storie che implicano un conflitto tra il beneficio del sé 
e quello della collettività, che richiede di preferire l’uno o l’altra (Fu et al. 
2008): nella prima storia (Gara di matematica) mentire è più vantaggioso per 
il sé che per il gruppo, nella seconda (Gara di skateboard) dire la verità aiuta 
la collettività a danno del sé, nella terza (Concorso di disegno) mentire aiuta 
il gruppo a svantaggio del sé, nella quarta (Partita di pallavolo) dire la verità 
aiuta il sé a danno del gruppo. Le collettività cui fanno riferimento le storie 
sono il gruppo classe, la squadra sportiva, il gruppo di amici che condivide 
un hobby. Nell’adattamento al contesto italiano, sono stati scelti temi che 
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fossero significativi per tutte e tre le fasce d’età. 
In relazione a ciascuna storia, ai partecipanti è stato chiesto chi avrebbe 

beneficiato di quella scelta (la collettività, il protagonista o nessuno); se 
l’affermazione fosse una bugia, una verità o qualcos’altro; infine di valutare 
quello che il protagonista aveva detto indicando il grado di bontà/cattiveria 
dell’affermazione su uno dei cerchi di una scala graduata a 7 punti che 
andava da molto molto buono a molto molto cattivo (v. Appendice). 

L’intervista era preceduta da una breve scheda che raccoglieva i dati 
socio-anagrafici relativi a ciascun soggetto. 

L’intera procedura è stata condotta in una singola sessione di 15/20 
minuti. Sono stati seguiti alcuni accorgimenti: due versioni per ciascuna 
storia facevano in modo che il genere dei protagonisti concordasse con quello 
del soggetto intervistato e due sequenze diverse delle storie assicuravano il 
controllo di una possibile influenza dell’ordine degli item.  

Gli alunni delle elementari e delle medie sono stati intervistati 
individualmente, gli studenti universitari collettivamente per iscritto.  

 

Analisi dei dati 

In relazione alle domande di indicazione del beneficiario e di 
classificazione, è stato effettuato un test del χ² per stabilire la relazione tra le 
variabili Età e Genere e le risposte dei partecipanti.  

Per verificare l’esistenza, o meno, di differenze statisticamente 
significative dovute ad Età e Genere in merito alla valutazione morale delle 
affermazioni dei protagonisti delle storie, le valutazioni dei partecipanti, 
effettuate mediante simboli grafici, sono state convertite in punteggi che 
andavano da 1 (molto molto buono) a 7 (molto molto cattivo). In seguito 
sono state condotte due ANOVA (ad una via) sui punteggi medi ottenuti dai 
soggetti per ciascuna delle storie considerate, assumendo come variabili 
indipendenti Età e Genere.  

Successivamente all’ANOVA sono stati realizzati dei confronti post-hoc 
(Fischer LSD) sui punteggi medi ottenuti dai tre gruppi d’età, per 
approfondire più specificamente gli effetti rilevati.  

 

Risultati 

 
Le analisi dei risultati non hanno rilevato in nessun caso differenze 

significative dovute alla variabile Genere, per cui le analisi presentate fanno 
riferimento esclusivamente alla variabile Età. Passiamo ora ad analizzare nel 
dettaglio i risultati rilevati. 
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Domande di indicazione del beneficiario e di classificazione 

Nell’indicazione del beneficiario dell’affermazione del protagonista tra 
Gruppo, Se stesso, Nessuno, come si legge nella TAB.1, risulta una differenza 
significativa in relazione all’Età per Storie 1 e 3, entrambe relative al mentire. 
Nei risultati dei bambini è infatti presente una consistente percentuale di 
errori di attribuzione tra Gruppo e Se stesso, probabilmente riconducibile a 
difficoltà nella comprensione del testo, che in effetti richiede una notevole 
capacità di inferenza. La percentuale di classificazione errata riscontrata nei 
risultati degli studenti universitari potrebbe invece essere spiegata dalla loro 
tendenza ad “interpretare” il testo; i giovani adulti infatti, soprattutto nella 
Storia 1, tendono a rispondere Nessuno, con una scelta che appare di tipo 
etico: arrecare danno alla collettività vuol dire danneggiare anche se stessi. I 
più “canonici” nelle risposte risultano i preadolescenti che, probabilmente, 
comprendono bene il testo ma non avanzano ancora interpretazioni personali.  
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Nel classificare le risposte in Bugia, Verità, Altro, risulta una differenza 

significativa in relazione all’Età per le Storie 2 e 3 , dunque per le storie 
relative sia al mentire che al dire la verità nell’interesse del gruppo e a 
svantaggio di se stessi. 

Come si legge nella TAB. 2, dai risultati dei bambini emerge una minima 
percentuale di errore, probabilmente attribuibile anche qui a delle difficoltà 
nella comprensione del testo, pur se meno rilevanti rispetto al quesito 
precedente. La percentuale di classificazione errata riscontrata nei risultati 
degli studenti universitari, che classificano come Verità o Altro la bugia, ma 
soprattutto come Bugia o Altro la verità detta per il gruppo a svantaggio di se 
stessi, può essere riconducibile, nella più generale tendenza degli stessi ad 
interpretare il testo già riscontrata, al fatto che bugia e verità vengono dai 
giovani adulti connotate anche sulla base di motivazioni, intenzioni e 
beneficiari dei comportamenti dei protagonisti delle storie; inoltre, per la 
Storia 2, in cui l’attribuzione errata è particolarmente accentuata (28%), 
l’affermazione del protagonista viene probabilmente ritenuta particolarmente 
insincera nei confronti degli amici. I preadolescenti sono ancora una volta 
quelli che sbagliano meno, forse perché, come già detto, la comprensione del 
testo risulta buona e non emergono ancora personali interpretazioni dello 
stesso. 

 

 
Domanda di valutazione del comportamento del protagonista 

L’analisi della Varianza (Anova) effettuata sui punteggi medi ottenuti dai 
soggetti sperimentali per le quattro storie, al fine di stabilire se le Variabili 
Indipendenti Età e Genere determinino un effetto statisticamente significativo 
sulla valutazione morale del comportamento del protagonista, rileva tale 
effetto solo per la V.I. Età, F (2,147) = 3,308; p<0.05. 

L’analisi statistica post-hoc sui punteggi medi ottenuti dai tre gruppi 
(Fisher LSD) ha rilevato una differenza statisticamente significativa (p<0.05) 
tra il punteggio medio ottenuto dai bambini (media= 3.63) e quello raggiunto 
dagli studenti universitari (media= 3.39) (MS = 0,90143, df = 147,00). 

Presentiamo qui di seguito i risultati relativi alla domanda di valutazione 
del comportamento del protagonista di ciascuna delle quattro storie. 

 



 

NeaScience N°6 – Anno 2                                                                                                          34 

 

 



 

NeaScience N°6 – Anno 2                                                                                                          35 

 

 
Come si può notare dalla TAB. 3, rispetto al mentire nel proprio interesse 

(Storia 1) prevale in tutti e tre i gruppi una scelta di risposte orientate alla 
“condanna” della bugia, con una più forte accentuazione nel gruppo di 
preadolescenti. L’analisi di variabilità relativa alla differenza tra i gruppi ci 
indica che c’è una differenza statisticamente significativa (p<0.05) solo tra i 
punteggi medi ottenuti dai bambini (media= 4.64) e quelli dei preadolescenti 
(media=5.22). 

E’ ipotizzabile che i bambini assumano una posizione di condanna meno 
netta perché l’attribuzione di valore negativo è rivolta soprattutto alla bugia, 
mentre le intenzioni che orientano tale condotta sembrano pesare meno nel 
loro giudizio. In questo caso sono i preadolescenti a dimostrare una maggiore 
severità nella valutazione della bugia a vantaggio di se stessi; tale giudizio è 
riconducibile ad una valutazione più complessa che porta a un’attribuzione di 
valore negativo rivolta a tre diversi aspetti: la bugia, l’intenzione di 
avvantaggiare se stessi, il danno alla collettività.  

“Dire la verità nell’interesse del gruppo a svantaggio di se stessi” 
(Storia 2) viene considerato tendenzialmente positivo dai bambini, dai 
preadolescenti e dagli studenti universitari: come si legge nella Tab. 3, la 
valutazione si sposta progressivamente, al crescere dell’età, verso punteggi 
meno positivi, ma l’analisi di variabilità relativa alla differenza tra i gruppi 
ci indica qui una differenza statisticamente significativa (p<0.05) solo tra i 
punteggi medi ottenuti dai bambini (media=1.92) e dagli studenti universitari 
(media=2.52).  

Una possibile interpretazione è che, in particolare per i bambini, una 
verità – meglio ancora se altruistica – non può che essere giudicata 
positivamente. Per quanto riguarda gli studenti universitari, risulta opportuno 
evidenziare che da parte loro potrebbe esservi stata nelle risposte a questa 
domanda un alto grado di interpretazione (testimoniata da un’elevata 
percentuale di risposta Altro), probabilmente a causa della natura del testo (v. 
Appendice). I giovani adulti potrebbero aver ritenuto che la condotta del 
protagonista non andasse classificata esclusivamente come verità altruistica: 
egli dichiara una verità, cioè di essere in grado fisicamente di partecipare ad 
una gara, ma non confessa di preferire di fare altro, cioè guardare il suo 
telefilm preferito e probabilmente i giovani adulti hanno ritenuto che tale 
comportamento, non essendo del tutto sincero, non andasse valutato in modo 
completamente positivo. 

Quello relativo alla Storia 3 è il quesito che più chiaramente illustra la 
posizione dei nostri soggetti di fronte alla “bugia blu”, ovvero alla menzogna 
proferita per avvantaggiare una collettività a danno del sé. In questo caso (v. 
Tab. 3) la tendenza dei bambini sembra maggiormente orientata 
all’attribuzione di valore negativo a questo tipo di comportamento, mentre al 
crescere dell’età corrisponde una tendenza a spostarsi verso un’attribuzione 
di valore positivo. 

L’analisi statistica ci indica che il punteggio medio ottenuto dai bambini 
(media=4.50) differisce significativamente (p<0.05) da quello raggiunto dai 
preadolescenti (media=3.26) e dagli studenti universitari (media=3.00), 
mentre la differenza non è statisticamente significativa tra il punteggio medio 
dei preadolescenti e degli universitari (p>0.05). 

Ci sembra che questo andamento possa essere spiegato dal fatto che i 
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bambini verosimilmente considerano la bugia una condotta da condannare 
comunque e dunque le finalità (nel nostro caso, avvantaggiare la collettività) 
non vengono ritenute valide “attenuanti”. Preadolescenti e giovani adulti 
sono uniti nel considerare prevalentemente buona la “bugia blu”, 
probabilmente perché viene assegnato valore più positivo all’intenzione di 
apportare beneficio alla collettività, piuttosto che al mezzo non corretto – la 
bugia – attraverso il quale questo fine viene perseguito.  

Per quanto concerne il quesito “dire la verità nel proprio interesse a 
svantaggio del gruppo” (Storia 4), come si evince dalla Tab. 3, i bambini, i 
preadolescenti e gli studenti universitari, nel valutare questo tipo di 
comportamento, si collocano prevalentemente su una posizione intermedia 
tra la neutralità e un valore blandamente positivo. In questo caso non si rileva 
di fatto una differenza statisticamente significativa (p>0.05) tra i punteggi 
medi ottenuti dai tre gruppi di soggetti (media: bambini=3.46; 
preadolescenti=3.28; giovani adulti=3.32). 

I motivi di tali risultati potrebbero essere riconducibili sia all’attribuzione 
di valore positivo, in generale, alla verità, sia al fatto che nel testo il 
protagonista, che è il miglior giocatore della squadra, si rifiuta di giocare 
perché ha un braccio dolorante e non vuole aggravare la situazione, dunque la 
scelta appare in qualche modo giustificabile. 

 
Conclusioni  

 
Nel considerare il complesso dei nostri risultati possiamo affermare che, 

nell’indicazione del beneficiario dell’affermazione del protagonista tra 
Gruppo, Se stesso, Nessuno, risulta una differenza significativa dovuta all’età 
esclusivamente per le storie relative al mentire. Diversamente dai 
preadolescenti, sia nei risultati dei bambini che in quelli dei giovani adulti, 
per motivazioni differenti, si evidenzia una consistente percentuale di “errori” 
di attribuzione, di cui è rilevante quella alla categoria Nessuno da parte dei 
giovani adulti. 

Nella  classificazione delle risposte in Bugia, Verità, Altro, risulta una 
differenza significativa in relazione all’età per le storie relative sia al mentire 
che al dire la verità nell’interesse del gruppo e a svantaggio di se stessi. 
Ancora una volta i giovani adulti si distinguono per l’attribuzione alla 
categoria Altro sia di bugie che di verità dette a vantaggio del gruppo. 

Le analisi statistiche relative alla valutazione morale del comportamento 
del protagonista rilevano, per il complesso delle storie, un effetto 
statisticamente significativo della V.I. Età, differenziando in particolare il 
punteggio medio ottenuto dai bambini da quello raggiunto dagli studenti 
universitari.  

Quali riflessioni ci suggeriscono questi dati?  
Contrariamente alle nostre ipotesi, al crescere dell’età non corrisponde 

un aumento lineare di precisione sia nell’indicazione del beneficiario che 
nella categorizzazione di verità e bugia; i giovani adulti si spostano verso le 
risposte Nessuno e Altro, dimostrando in generale una tendenza interpretativa 
dei quesiti che tende ad andare oltre quanto indicato dalla consegna: in 
particolare, quando affermano che per una bugia che nuoce al gruppo e 
avvantaggia se stessi il beneficiario non è nessuno, dimostrano a nostro 
parere come, con una maggiore maturità, tendano sempre più a considerarsi 



 

NeaScience N°6 – Anno 2                                                                                                          37 

 

parte di una collettività più ampia, per cui non è possibile separare 
nettamente il proprio interesse da quello del gruppo. Dunque una risposta 
apparentemente errata non è attribuibile solo a immaturità del ragionamento, 
ma a più complesse e articolate ragioni: le risposte dei giovani adulti 
risentono infatti sia delle suddette valutazioni etiche – il danno alla 
collettività è danno anche per l’individuo – sia del fatto che bugia e verità, 
alla luce di una maggiore maturità sia cognitiva che sociale, vengono 
connotate anche sulla base di motivazioni e intenzioni dei protagonisti delle 
storie. 

Per quanto riguarda la valutazione morale del comportamento del 
protagonista, in relazione alle menzogne appare una tendenza dei bambini a 
considerare comunque grave la bugia senza tenere in conto intenzione e 
beneficiari: con l’innalzarsi dell’età la bugia viene valutata in relazione al 
vantaggio per il gruppo (dunque buona) o al vantaggio per se stessi con un 
danno per la collettività (dunque cattiva). L’analisi statistica ci conferma 
questa più articolata modalità di ragionamento attraverso la differenza 
significativa riscontrata tra i punteggi medi dei bambini e dei giovani adulti. 

L’aspetto più interessante riguarda proprio, a nostro parere, il tema 
principale di questo lavoro, e cioè la valutazione morale del comportamento 
del mentire a beneficio del bene collettivo: contrariamente alle nostre ipotesi, 
i risultati segnalano anche nel contesto italiano l’ incremento, con 
l’aumentare dell’età, della valutazione positiva del mentire a vantaggio della 
collettività, che vede una differenza significativa tra bambini da una parte e 
preadolescenti e giovani adulti dall’altra.  

Questo ci induce a ulteriori riflessioni legate al confronto con gli 
analoghi risultati cinesi (Fu et al., 2008): la cultura cinese tende a influenzare 
precocemente e in modo più netto la bugia detta per la collettività, dal 
momento che il senso di comunità viene ad essere valorizzato notevolmente 
attraverso meccanismi tipici delle scuole cinesi, che svolgono probabilmente 
un ruolo importante nelle trasformazioni connesse all’età (Price,1992; Wu, 
1996; Lu & Gao, 2004; Qi & Tang, 2004).  

Un processo riguarda le attività di gruppo fatte ogni giorno a scuola: 
appena i bambini cinesi entrano nella scuola elementare, vengono assegnati 
non solo alla classe ma anche ad un sottogruppo che in genere rimane lo 
stesso per tutti gli anni di tale ciclo scolastico; la maggior parte delle attività 
quotidiane e di quelle extrascolastiche sono organizzate intorno a questi 
gruppi formali. Inoltre, i bambini non sono valutati regolarmente solo per le 
loro attività scolastiche ma anche per la condotta e il contributo ai gruppi. 

L’altro processo riguarda la programmazione educativa formale. Per 
aiutare i bambini ad imparare i valori group-oriented della società cinese, le 
scuole hanno programmi scolastici di educazione morale che includono 
esplicite idee collettivistiche: vengono inculcati, tramite un insegnamento 
formale, l’importanza del sacrificio del sé, l’umiltà, e il valore del gruppo 
come superiore a quello individuale, anche attraverso la narrazione di storie 
di eroi che incarnano ideali collettivistici.   

E’ difficile immaginare che questa intensa socializzazione intorno ai 
valori del gruppo non influenzi i bambini cinesi ad attribuire un forte valore 
alla collettività e che dunque possa portarli a essere più propensi a proteggere 
il proprio gruppo anche attraverso il comportamento del dire bugie, 
giustificando i risultati di Fu e collaboratori (Fu et al., 2007), che vedono al 
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crescere dell’età i loro soggetti preferire sempre più il mentire o il dire la 
verità per la collettività rispetto a quelli a vantaggio di se stessi. 

Nel contesto socioculturale italiano la scuola appare organizzata in modo 
differente. Il rapporto con il gruppo dei pari, che in Cina diventa non solo un 
mezzo attraverso il quale vengono apprese le regole ma anche un ideale a cui 
riferirsi, ed il cui valore è da preferire a quello del singolo, non è impostato 
educativamente nella stessa maniera. Nella scuola primaria italiana la 
trasmissione delle regole, generalmente, sembra essere mediata in modo 
prevalente, se non esclusivo, dall’adulto, ovvero l’insegnante, che tiene 
costantemente aperto un discorso sotteso da tre aspetti: le regole esplicite o 
tacite, le norme e i valori, le routine quotidiane (Molinari, Bertocchi, 2008). 

Nella scuola italiana l’attività curriculare non è, generalmente, 
organizzata attorno a gruppi, come accade in Cina, né vengono 
esplicitamente trasmessi programmi volti a sollecitare lo sviluppo di idee 
collettivistiche. Inoltre, la scuola non sembra veicolare l’appartenenza dei 
bambini a tutti i principali gruppi di riferimento: basti pensare ai gruppi 
sportivi o a quelli religiosi che non sono, di solito, appannaggio della scuola 
(è questa la ragione per cui le “storie” che abbiamo scelto per i nostri soggetti 
fanno riferimento anche a gruppi sportivi o spontanei).  

Sappiamo che verso la fine della scuola elementare (intorno ai 10-11 
anni) i nostri bambini iniziano a comprendere le ragioni che sottostanno alle 
regole sociali ed a ritenerle necessarie al buon funzionamento di un gruppo 
(Donsì, 2000): ma, a differenza della cultura cinese, dove lo spirito di gruppo 
viene coltivato attraverso un insegnamento formale, nel nostro contesto tale 
consapevolezza esige come premessa uno sviluppo individuale adeguato e 
autonomo. 

Ottenere risultati analoghi a quelli dei colleghi cinesi ci ha dunque 
sorpreso: nei soggetti cinesi la valorizzazione della collettività scaturisce 
sicuramente da un’adesione a ciò che viene proposto dall’esterno fin dalla 
prima infanzia, mentre nella cultura italiana la spiegazione ci appare più 
complessa. Sicuramente dalla preadolescenza l’individuo rinviene nel gruppo 
reciproci legami affettivi, regole di interazione e valori da condividere 
(Tonolo, 1999); sembrerebbe dunque che il progressivo sviluppo cognitivo, 
l’esperienza diretta delle dinamiche di gruppo e l’affettività che connota in 
questa fase della vita i legami amicali, finiscano con il favorire l’incremento 
del mentire a beneficio della collettività, dal momento che è proprio durante 
questo periodo dello sviluppo, nel nostro contesto socioculturale, che il 
gruppo assume per l’individuo un valore centrale. Tale valorizzazione del 
gruppo, superiore a quella dell’individuo, appare come l’esito di un processo 
di interiorizzazione, l’effetto di una sperimentazione attiva, una scelta 
consapevole e autonoma che affonda le radici nell’affettività e in un più 
maturo sviluppo cognitivo.  

Tra individuo e gruppo sociale resta costantemente attiva una dialettica, 
in cui il primo rappresenta sicuramente un protagonista centrale del processo 
di socializzazione e dello sviluppo normativo (Paolicchi, 1987); in relazione 
al nostro tema di ricerca tale dialettica richiede ulteriori, più approfonditi 
studi, come un monitoraggio delle differenze di valutazione della bugia a 
seconda del tipo di gruppo che ne è beneficiario (classe scolastica, gruppo 
formale, gruppo spontaneo)… per noi, una stimolante apertura a nuove 
ricerche.  
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Appendice  

 
Inseriamo qui la versione per i bambini ed i preadolescenti.  
Nel testo proposto ai giovani adulti è stato usato il termine “ragazzo/a”. 
 
 
Storia 1 (gara di matematica) – bugia a vantaggio del sé 
 
C’è un/a bambino/a di nome Mario/Maria. L’insegnante di Mario/Maria 

sta cercando tra i suoi alunni dei volontari che possano rappresentare la classe 
di Mario/Maria in una gara di matematica nella loro scuola. Tutti i 
partecipanti riceveranno un premio. Mario/Maria non è molto bravo/a in 
matematica. 

Allora pensa: 
Se io mi offro volontario/a, la nostra classe non andrà bene nella gara di 

matematica, ma se io non mi offro volontario/a, perderò la possibilità di 
ricevere il premio. 

 
Quando l’insegnante chiede a Mario/Maria “Tu sei bravo/brava in 

matematica?” Mario/Maria decide di dare a se stesso/stessa una possibilità di 
ricevere il premio, così egli/ella dice “sì, io sono bravo/brava in matematica e 
voglio offrirmi volontario/a per la gara di matematica”. 

 
 
Storia 2 (gara di skateboard) – verità a vantaggio del gruppo 
 
C’è un/a bambino/a di nome Francesco/Francesca, è il giorno della gara 

di skateboard tra il gruppo di amici di Francesco/Francesca e un gruppo 
rivale. Gli amici di Francesco/a contano su di lui/lei per aiutarli a vincere la 
gara. Francesco/Francesca sta bene ma non se la sente di fare quella gara 
perché vuole vedere come va a finire l’ultima puntata del suo telefilm 
preferito, ma pensa anche a quanto sia importante che lui/lei partecipi alla 
gara per la vittoria del suo gruppo di amici. Così pensa: 

 
Se io resto a vedere il mio telefilm preferito il mio gruppo di amici non 

andrà bene nella gara. Ma se partecipo alla gara non saprò come finisce il 
mio telefilm preferito. 

 
Quando gli amici chiedono a Francesco/a “Stai bene per fare la gara ?” 

Invece di dire che sarebbe rimasto/a a casa a vedere l’ultima puntata del suo 
telefilm preferito, Francesco/a decide di aiutare i suoi amici. Così dice “Sì, 
sto bene per fare la gara”. 

 
 
Storia 3 (concorso di disegno) – bugia a vantaggio del gruppo 
 
 
C’è un/a bambino/a di nome Alessandro/Alessandra. La direttrice della 

scuola va nella classe di Alessandro/a e sceglie lui/lei ed altri tre bambini per 
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rappresentare la classe in una gara di disegno tra le scuole. Tutti i partecipanti 
avrebbero ricevuto un premio. Alessandro/a è eccitato/a all’idea di poter 
disegnare in una competizione, ma egli/ella non sa disegnare molto bene e 
quindi pensa: 

 
Se io partecipo alla gara di disegno, la mia classe perderà ma io otterrò il 

premio. Ma se io dico che ho il dito che mi fa male, non andrò alla gara. Così 
un altro bambino bravo a disegnare prenderà il mio posto e la classe si 
classificherà meglio, anche se io non otterrò il premio. 

 
Quando la direttrice chiede ad Alessandro/a se lui/lei è pronto/pronta per 

la gara di disegno, Alessandro/a decide di aiutare la sua classe. Sebbene 
Alessandro/a non abbia male al dito, egli/ella dice alla sua direttrice “oggi mi 
fa male un dito e non posso disegnare alla gara”. 

 
 
Storia 4 (partita di basket/pallavolo) – verità a vantaggio del sé 
 
 
C’è un/a bambino/a di nome Marcello/Marcella che è un 

giocatore/giocatrice della squadra di basket/pallavolo. Marcello/a è il/la 
giocatore/giocatrice migliore della squadra e grazie a lui/lei la squadra ha 
vinto molte partite. Una sera c’è un’importante partita di basket/pallavolo ma 
Marcello/a si è fatto/a male ad un braccio e non è sicuro/a di giocare. 
Marcello/a pensa: 

 
Se gioco, potrei farmi male al braccio ancora di più, ma se non gioco 

stasera la squadra di basket/pallavolo potrebbe perdere questa partita 
importante. 

 
Quando l’allenatore chiede a Marcello/a, “stai bene per giocare stasera?”, 

Marcello/a decide di prendersi cura del suo braccio e dice: “no, non sto bene 
per giocare perché mi fa male il braccio”. 
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Introduzione 

 
Questo lavoro esamina gli effetti dell’intenzione e del contesto 

comunicativo sulla categorizzazione e valutazione morale di bugia e verità in 
bambini e giovani adulti.  

Lo studio delle bugie infantili ha una lunga tradizione nella letteratura 
psicologica, che risale all’inizio del XX secolo (Stern & Stern, 1909). Di 
fatto, è grazie agli studi di Piaget (1932) sulla rappresentazione e valutazione 
delle bugie infantili, che gli psicologi dello sviluppo hanno posto attenzione 
non solo agli aspetti morali ed educativi, ma anche alla natura cognitiva dello 
sviluppo della concezione morale della bugia.  

Studi più recenti sottolineano che la comprensione infantile della bugia 
coinvolge l’acquisizione della Teoria della Mente (Wimmer & Perner, 1983; 
Camaioni, 1995): il bambino comprende che colui che mente è consapevole 
che gli altri hanno credenze sullo stato della realtà e che queste credenze 
guidano il loro comportamento. Dunque chi mente cerca di agire su tali 
credenze per cambiare il comportamento altrui (Berthoud-Papandropoulou & 
Kilcher, 2003; Talwar & Lee, 2008).  

Fin dai tardi anni ‘80, la ricerca sulla concezione morale della bugia si è 
sempre più concentrata su fattori sociali e culturali. In questo lavoro ci 
riferiamo esclusivamente ai contributi più recenti (Cameron, Lau, Fu, & Lee, 
2012; Donsì, Toscano, & Panico, 2014; Fu, Evans, Wang, & Lee, 2008; Fu et 
al., 2010; Fu, Heyman, & Lee, 2011; Heyman, Itakura, & Lee, 2011; 
Heyman, Sweet, & Lee, 2009; Lau et al., 2012; Ma, Xu, Heyman, & Lee, 
2011; Sweet, Heyman, Fu, & Lee, 2010; Perkins & Turiel, 2007; Donsì, 
Menna, & de Gruttola, 2011; Xu, Bao, Fu, Talwar, & Lee, 2010; Xu, Luo, 
Fu, & Lee, 2009). 

Tra i vari approcci in psicologia dello sviluppo sull’argomento (per una 
rassegna, vedi Lee, 2000), una teoria che si accorda con questa linea di 
ricerca si può trovare nel Folkloristic Model of Lying di Sweetser (1987): egli 
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afferma che, quando alle persone viene chiesto di decidere se 
un’affermazione è una bugia, di solito prendono in considerazione non solo la 
presenza o l’assenza degli elementi semantici della bugia prototipica5, ma 
anche l’intenzione comunicativa del parlante e il contesto nel quale tale 
affermazione è fatta. Egli suppone che un’affermazione intenzionalmente 
falsa ha la probabilità di essere riconosciuta come una bugia oppure no, a 
seconda che l’intenzione del parlante sia danneggiare o aiutare il suo 
interlocutore. Inoltre, gli individui possono valutare tale affermazione in 
modo differente se essa è pronunciata in un contesto informativo o di 
cortesia. In un contesto informativo, lo scopo della comunicazione è di 
fornire un’informazione il più possibile accurata, in accordo con la regola 
informativa di Grice (1975) (i.e. informare, non disinformare). Invece, in un 
contesto di cortesia, lo scopo della comunicazione è stabilire e mantenere 
relazioni sociali positive, in accordo con le regole di cortesia di Lakoff 
(1973) (i.e. dare alternative, far sentire bene gli altri ed essere amichevoli, 
non imporsi): questo vuol dire che si può “dire qualcosa di carino” anche se 
non corrisponde alla verità. 

Sweetser (1987) ha previsto che un’affermazione intenzionalmente falsa 
detta in un contesto informativo abbia una maggiore probabilità di essere 
riconosciuta come una bugia, rispetto alla stessa affermazione detta in un 
contesto di cortesia, cosi come un’affermazione intenzionalmente falsa detta 
per danneggiare l’interlocutore abbia una maggiore probabilità di essere 
riconosciuta come bugia della stessa affermazione detta per aiutarlo.  

Le sue ipotesi sono state specificamente testate in due studi (Lee & Ross, 
1997; Xu et al., 2009).  

Lee e Ross (1997) hanno dimostrato che ragazzi di 12 e 19 anni 
considerano un’affermazione intenzionalmente falsa più di una bugia quando 
l’intento di chi mente è danneggiare piuttosto che aiutare l’interlocutore. Al 
contrario, entrambi i gruppi di età giudicano un’affermazione 
intenzionalmente falsa fatta in un contesto di cortesia meno di una bugia 
rispetto ad un’affermazione simile fatta in un contesto informativo. Di 
conseguenza, gli Autori concludono che il modello di Sweetser si applica alla 
categorizzazione di bugia e verità sia degli adolescenti che dei giovani adulti. 

Xu et al. (2009) hanno provato che bambini cinesi di 7, 9 e 11 anni e 
studenti di college valutano le affermazioni false in modo simile, suggerendo 
che anche i bambini sotto i 12 anni classificano le affermazioni false in modo 
coerente con il modello di Sweetser (1987). Gli Autori hanno anche 
dimostrato che l’influenza dell’intenzione e del contesto comunicativo 
sembra svilupparsi al crescere dell’età dei soggetti. 

Inoltre Xu et al. (2009) si sono proposti di verificare se il modello di 
Sweetser, originariamente inteso a studiare il riconoscimento di affermazioni 
menzognere e veritiere, fosse anche applicabile alla valutazione morale di tali 
affermazioni. Gli Autori hanno rilevato che, al crescere dell’età, i soggetti 
valutano le affermazioni menzognere intese a danneggiare più negativamente 
delle stesse affermazioni intese ad aiutare, senza considerare il contesto 
comunicativo nel quale tali affermazioni sono fatte. Da ciò hanno tratto la 

                                                      
5 Una bugia prototipica è caratterizzata da tre elementi semantici: (1) l’affermazione è 

di fatto falsa; (2) chi parla sa che l’affermazione è falsa; e (3) l’intenzione del parlante 

è ingannare l’interlocutore (Coleman & Kay, 1981). 



 

NeaScience N°6 – Anno 2                                                                                                          45 

 

conclusione che il modello di Sweetser fosse parzialmente applicabile alla 
valutazione morale della bugia, dato che essa risulta influenzata solo 
dall’intenzione comunicativa e non dal contesto. 

Seguendo la stessa linea di ricerca di Xu et al. (2009), abbiamo condotto 
uno studio simile in Italia, nella convinzione che differenti culture, con 
diverse tradizioni, valori di riferimento, ideologie educative, modelli 
comunicativi e relazionali, possano influenzare in maniera molto differente le 
valutazioni di bugia e verità degli individui. Inoltre, per comprendere meglio 
lo sviluppo del ragionamento morale, in aggiunta alle domande proposte da 
Xu et al. (2009), abbiamo chiesto ai soggetti di giustificare le loro valutazioni 
morali (vedi la sezione Strumenti).  

In questa ricerca il nostro scopo è di indagare gli effetti dell’intenzione e 
del contesto comunicativo sulla valutazione di bugia e verità nel nostro 
contesto culturale e i cambiamenti evolutivi di tali effetti: l’obiettivo 
specifico dello studio è chiedere a 3 gruppi di soggetti di età diversa (bambini 
del primo e quinto anno della scuola primaria e studenti universitari) di 
categorizzare delle affermazioni come bugie o verità e di darne una 
valutazione morale, in situazioni in cui entrano in gioco sia l’intenzione 
(aiutare o danneggiare) che un diverso contesto comunicativo (informativo o 
di cortesia ) e infine di giustificare tale valutazione. 

Con riferimento alle ricerche precedenti (Lee & Ross, 1997; Xu et al., 
2009), abbiamo ipotizzato che, per quanto riguarda il riconoscimento di bugia 
e verità, non ci fossero differenze significative tra i gruppi di età, mentre in 
relazione alla valutazione morale della bugia, al crescere dell’età ci fosse una 
maggiore influenza dell’intenzione, valutazioni più positive delle bugie di 
cortesia e motivazioni concettualmente più avanzate alle risposte date. 

Questo studio si basa su un modello a misure ripetute con due variabili 
indipendenti: età (3 livelli) e genere (2 livelli). Le misure ripetute si 
riferiscono alle attitudini verso la bugia e la verità rilevate in due differenti 
contesti e con due diverse intenzioni comunicative.  

 

Metodo 

 
Soggetti  
Un gruppo di 90 soggetti ha partecipato allo studio: 48 maschi e 42 

femmine; 29 bambini di 6-7 anni frequentanti il primo anno della scuola 
primaria (età media: 6.7), 31 di 10-11 anni frequentati il quinto anno (età 
media: 10.5) e 30 studenti universitari di 21-22 anni (età media: 21.5). La 
ricerca è stata svolta in territorio campano, la provenienza socio-culturale 
(determinata in base al titolo di studio e all’attività lavorativa dei genitori) era 
di ceto medio. La partecipazione dei soggetti è stata volontaria ed anonima. 
Prima di intervistarli, è stato richiesto e firmato il consenso genitoriale per i 
bambini e il consenso informato dagli studenti. 

  

Strumenti  
Nel corso di un’intervista individuale, sono state usate 8 brevi storie, già 

utilizzate da Xu et al. (2009) ma adattate al contesto italiano, significative per 
ciascun gruppo di età. Il protagonista di ciascuna storia faceva 
un’affermazione falsa o vera ad un coetaneo. All’interno di ogni tipo di 
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situazione (bugia o verità), l’intenzione comunicativa del parlante (aiutare o 
danneggiare l’interlocutore)2 e il contesto (informativo o di cortesia) sono 
stati manipolati per produrre otto storie in tutto (vedi Appendice):  

1. il parlante pronunciava un’affermazione veritiera o 
menzognera per aiutare l’interlocutore in un contesto di cortesia; 

2. il parlante pronunciava un’affermazione veritiera o 
menzognera per danneggiare l’interlocutore in un contesto di 
cortesia; 

3. il parlante pronunciava un’affermazione veritiera o 
menzognera per aiutare l’interlocutore in un contesto informativo; 

4. il parlante pronunciava un’affermazione veritiera o 
menzognera per danneggiare l’interlocutore in un contesto 
informativo. 

Dopo aver letto ciascuna storia, l’intervistatrice chiedeva ai soggetti: “Il 
protagonista ha detto una bugia o no?”. Per i partecipanti che rispondevano 
che si trattava di una bugia, seguiva la domanda: “Il protagonista ha detto una 
bugia grande, piccola, o né grande né piccola (i.e. una bugia media)?”. Per i 
partecipanti che indicavano che non era una bugia, seguiva la domanda: “Il 
protagonista ha detto la verità?”. L’intervistatrice proseguiva chiedendo: “Ciò 
che ha detto il protagonista è buono, cattivo, o né buono né cattivo?”, facendo 
indicare il grado di bontà/cattiveria su uno dei cerchi di una scala Likert a 7 
punti, che andava da “molto molto buono” a “molto molto cattivo”. Infine, i 
partecipanti dovevano giustificare l’ultima valutazione, domanda non 
compresa nella ricerca di Xu et al. (2009). 

 

Procedura 
Gli alunni della scuola primaria sono stati intervistati individualmente in 

una stanza silenziosa messa a disposizione dalla scuola. L’intervistatrice 
leggeva le storie ad alta voce una per volta. 

L’intervista è stata preceduta da alcune domande mirate a raccogliere i 
dati socio-demografici di ciascun soggetto. L’intera procedura è stata 
condotta in una singola sessione di 20-30 minuti e sono state adottate alcune 
strategie: due versioni di ciascuna storia facevano in modo che il genere del 
protagonista si accordasse con quello dell’intervistato e due diverse sequenze 
assicuravano il controllo dell’effetto dell’ordine di presentazione delle storie. 
Mentre gli alunni della scuola primaria sono stati intervistati individualmente, 
gli studenti universitari hanno compilato singolarmente per iscritto il 
questionario in aula.  

 

Analisi dei dati 

Per condurre le analisi statistiche, i dati sono stati organizzati come 
segue: in relazione alla valutazione morale del comportamento dei 
protagonisti delle storie, i simboli grafici relativi alle valutazioni dei soggetti 
sono stati convertiti in punteggi che andavano da 1 (molto molto buono) a 7 

                                                      
2 Con intenzione di aiutare e danneggiare, indichiamo qui sia l’aiuto o il danno 

materiale (i.e., correzione o meno di errori ortografici), sia la volontà di ferire o non 

ferire i sentimenti altrui. 
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(molto molto cattivo). Per quanto concerne le motivazioni date ai giudizi 
morali, le risposte sono state valutate da due giudici indipendenti e assegnate 
a sette categorie: 

 Tautologia: utilizzo delle stesse parole così come proposte dalla 
storia. 

"E’ stato buono, perché ha detto che gli piaceva la mela”.  

 Principio morale: riferimento a principi di giustizia e verità.  

"E’ stato comunque molto molto cattivo; nessuno dovrebbe dire le bugie". 

 Aiuto materiale/emotivo: riferimento all’aiuto offerto 
all’interlocutore oppure al desiderio di non ferire i suoi 
sentimenti. 

"E’ stato molto molto buono, perché non voleva far dispiacere il suo amico". 

 Danno materiale/emotivo: riferimento al danno o al desiderio di 
ferire i sentimenti dell’interlocutore.  

"E’ stato cattivo perché non ha permesso al suo amico di prendere un buon 
voto". 

 Motivazioni duplici: relative alla valutazione neutrale "né 
buono né cattivo". In questa categoria, il soggetto motiva 
separatamente il lato buono e quello cattivo dell’azione del 
protagonista. 

"Né buono né cattivo: è stato buono perché ha fatto sentire meglio il suo 
amico malato, ma è stato cattivo perché ha detto una bugia". 

 Anticipazione degli effetti: previsione dell’impatto delle 
affermazioni del protagonista della storia. 

"Gli deve dire che questi errori non li deve fare, altrimenti se li porterà 
avanti per tutta la vita". 

 Altro: motivazioni poco frequenti, che si riferiscono ad elementi 
di fantasia e sembrano non essere coerenti con il contesto. 

"E’ cattivo perché ha preso una mela acerba dall’albero". 

 
Sull’accordo tra i due giudizi indipendenti è stato calcolato il coefficiente 

K di Cohen che è risultato pari a 0.86. 

 

Risultati  
 
L’analisi esplorativa preliminare non rivela alcuna evidenza statistica 

della variabile Genere. Dunque, nel prosieguo delle analisi, il Genere non è 
stato più preso in considerazione. 

Questa parte presenta i principali risultati empirici della nostra ricerca 
organizzati nelle seguenti sezioni: a) classificazione delle storie come 
verità/bugie; b) valutazione di grandezza delle affermazioni false; c) 
valutazioni morali assegnate dai partecipanti ad affermazioni veritiere e 
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menzognere; d) motivazioni offerte alla valutazione morale. 
   
Riconoscimento delle affermazioni nelle storie come verità o bugie 
Ai partecipanti era chiesto di indicare se una storia contenesse una verità 

o una bugia. 
I dati mostrano un corretto riconoscimento della bugia nel 98.6% dei 

casi: solo 5 bambini del primo anno della scuola primaria hanno sbagliato nel 
riconoscere le bugie. 

 

Tab. 1 – Classificazione delle storie di bugia/verità per età, contesto e 

intenzione 

 

 

E’ interessante notare (Tab. 1) che, quando l’intenzione era danneggiare 
l’altro, le affermazioni veritiere sono state riconosciute come tali con una 
minore probabilità. Tuttavia, il test del χ² ha mostrato una associazione 
significativa tra età e riconoscimento della verità solo nel contesto di cortesia 
(p = 0,042). Questo risultato deriva dalla differenza tra i punteggi degli alunni 
del primo anno e quelli degli altri due gruppi di età.  

 

Grandezza della bugia  

Questa sezione presenta i risultati riguardanti la valutazione di grandezza 
delle bugie. Su di essi è stata condotta una doppia analisi: esplorativa e 
confermativa. 

I risultati dell’analisi esplorativa sono mostrati nella Figura 1. I due 
grafici superiori si riferiscono all’intenzione di danneggiare e i due inferiori a 
quella di aiutare; analogamente, i grafici sul lato sinistro si riferiscono al 
contesto di cortesia e quelli sulla destra a quello informativo. 
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Fig. 1 – Grandezza della bugia per età, rispetto a contesto x intenzione 
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I quattro grafici nella Figura 1 mostrano chiaramente che i tre gruppi di 
età danno differenti valutazioni in relazione al contesto comunicativo e 
all’intenzione. Da sinistra a destra, le sfumature più scure di azzurro indicano 
la grandezza crescente attribuita alla bugia. La differenza più evidente può 
essere apprezzata tra i grafici b e c, che si riferiscono rispettivamente a 
un’affermazione falsa in contesto informativo e con intenzione di 
danneggiare e a un’affermazione falsa in contesto di cortesia e con l’intento 
di aiutare. È da notare come gli alunni del quinto anno e gli adulti cambino il 
loro giudizio in modo drastico: in un contesto informativo con intenzione di 
danneggiare, gli adulti e gli alunni di quinto anno valutano l’affermazione 
falsa come una bugia grande (rispettivamente 86.7% e 71,0%), mentre in un 
contesto di cortesia con l’intenzione di aiutare la valutano come una bugia 
piccola (adulti 76,7%; alunni di quinto anno 64,5%). 

Differentemente, nel gruppo degli alunni di primo anno, la percentuale di 
soggetti che considera l’affermazione falsa come una bugia grande rimane 
alta sia in un contesto informativo con l’intenzione di danneggiare (66,7%) 
che in un contesto di cortesia con l’intenzione di aiutare (44,8%). 

L’analisi statistica confermativa rafforza tali considerazioni. Un’ analisi 
della varianza (ANOVA) a fattori misti 3(Età) x 2(contesto: informativo vs. 
cortesia) x 2 (intenzione: aiutare vs. danneggiare) è stata effettuata sui dati 
relativi alla valutazione di grandezza della bugia. L’età rappresenta il fattore 
between (tra i gruppi) e il contesto e l’intenzione sono fattori within (entro i 
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gruppi). 
I risultati dell’ANOVA mostrano la significatività degli effetti principali: 

Età F(2; 83) = 3,195, p = 0,046; Contesto F(1; 83) = 29,5, p < 0,001; 
Intenzione F(1; 83) = 9,861, p < 0,001. Per analizzare i principali effetti 
dell’età in modo più approfondito, abbiamo applicato il test di differenza tra 
le medie, che indica le seguenti differenze con le corrispondenti 
significatività: 1°Anno vs. 5°Anno = 0,262 (SD = 0,110, p = 0,020); 1°Anno 
vs. Adulti = 0,227 (SD = 0,111, p = 0,045); 5°Anno vs. Adulti = -0,035 
(SD = 0,105, ns). I punteggi del 1°Anno sono significativamente più alti 
rispetto ai gruppi 5°Anno e Adulti, che non presentato punteggi 
significativamente differenti. Questi risultati confermano l’evidenza nelle 
differenze di punteggio già illustrate nella Figura 1: il gruppo 1°Anno valuta 
più seriamente la grandezza della bugia. 

Prendendo in considerazione l’effetto principale del contesto, la 
differenza nei punteggi Informativo - Cortesia=0,394 (SD=0,064) mostra una 
valutazione più alta nel contesto informativo. Analogamente, la differenza 
nei punteggi Danneggiare - Aiutare=0,734 (SD=0,067) indica una 
valutazione più grave della bugia quando l’intenzione è danneggiare.  

Le interazioni semplici Età x Contesto e Età x Intenzione qualificano 
meglio questi risultati. C’è un’interazione significativa tra età e contesto, 
F(2;83)=5,678, p=0,005, così come tra età e intenzione F(2;83)=9,861, 
p < 0,001. Tuttavia, non c’è un’interazione significativa tra contesto e 
intenzione. 
 
Fig. 2 – Grandezza media della bugia rispetto a età x contesto (a) e a età x 

intenzione (b) 

 

 a  

 b  
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Come illustrato dalle Figure 2a e 2b, le medie entro i gruppi di età 
variano in relazione al contesto (Figura 2a) e all’intenzione (Figura 2b). Quel 
che più conta, è che il gruppo 1°Anno ha punteggi simili in entrambi i 
contesti (Informativo=2,34, Cortesia=2,28), mentre la considerazione della 
grandezza della bugia differisce negli altri due gruppi: 5°Anno 
(Informativo = 2,24, Cortesia=1,85), Adulti (Informativo = 2,38, 
Cortesia=1,78). Analogamente, per quanto riguarda l’intenzione, il gruppo 
1°Anno indica una grandezza simile sia rispetto al danneggiare (2,46) che 
all’aiutare (2,16), mentre, di nuovo, gli altri due gruppi considerano in modo 
differente la grandezza della bugia a seconda dell’ intenzione (5°Anno: 
Danneggiare=2,50, Aiutare=1,60; Adulti: Danneggiare=2,58, Aiutare=1,58). 
Per sintetizzare queste figure, possiamo affermare che i soggetti più giovani 
(1°Anno) non valutano la grandezza della bugia secondo il contesto e 
l’intenzione: giudicano sempre severamente la bugia, mentre i bambini più 
grandi e i giovani adulti indicano punteggi più bassi quando l’intenzione è di 
aiutare e il contesto è di cortesia.. 

L’analisi Post-hoc (LSD test – Least Significant Difference) rivela che le 
differenze tra le medie dei gruppi sono significativamente diverse da zero: 
1°Anno vs. 5°Anno (0,26, p=0,02) e 1°Anno vs. Adulti (0,23, p=0,04). Queste 
cifre corroborano i risultati presentati più su, mostrando che la 
considerazione della grandezza della affermazioni false cambia dal primo al 
quinto anno della scuola primaria. E’ importante ricordare che in questi due 
gruppi rientrano, rispettivamente, bambini di età media di 6,7 e 10,5 anni.  

 
Valutazione morale di affermazioni vere e false nelle storie di bugia o 

di verità  
Questa parte presenta i risultati relativi alle storie di bugia e verità. 

Usando una scala a 7 punti, il cui primo livello corrispondeva a ‘molto, molto 
buono’ e l’ultimo a ‘molto, molto cattivo’, i partecipanti indicavano il grado 
di bontà/cattiveria delle affermazioni del protagonista delle storie.  

 
Storie di bugia 
Un’ analisi della varianza (ANOVA) a fattori misti 3 (Età) x 2 (contesto: 

Informativo vs. Cortesia) x 2 (intenzione: Aiutare vs. Danneggiare) è stata 
effettuata sui dati relativi alla valutazione morale. L’ ANOVA riguardante 
l’effetto dell’ età sulla valutazione morale conferma l’ipotesi che la 
valutazione morale dipende dall’età: F(2;83)=15,63, p<0,001. Più 
specificamente, i test di differenza tra le medie indicano le seguenti 
differenze con le corrispondenti significatività: 1°Anno vs. 5°Anno=0,704 
(SD=0,142, p<0,001); 1°Anno vs. Adulti=0,702 (SD=0,143, p<0,001); 
5°Anno vs. Adulti= -0,002 (SD=0,136, ns). Qui, di nuovo, i punteggi del 
primo anno della scuola primaria sono significativamente più alti rispetto ai 
gruppi del quinto anno e agli universitari, che non presentano punteggi 
significativamente differenti. I risultati dell’ANOVA mostrano la 
significatività dei principali effetti within del contesto F(1;83)=11,20, 
p=0,001 e dell’intenzione F(1;83)=200,09, p<0,001. 

La differenza nei punteggi Informativo-Cortesia=0,324 (SD=0,097) 
mostra una valutazione più negativa della bugia nel contesto informativo. 
Analogamente, per quel che riguarda l’effetto principale dell’intenzione, la 
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differenza tra i punteggi Danneggiare – Aiutare= -1,791 (SD=0,097) indica 
una valutazione più negativa della bugia quando l’intenzione è danneggiare.  

Le interazioni di primo ordine Età x Contesto e Età x Intenzione aiutano 
a spiegare la dipendenza tra età e valutazione morale. C’è una interazione 
significativa tra età e contesto, F(2;83)=5,008, p=0,009, come tra età e 
intenzione, F(2;83)=7,809, p=0,001. Comunque, anche in questo caso, non 
c’è interazione significativa tra contesto e intenzione.  

L’analisi Post-hoc LSD tra gruppi non rivela alcuna differenza 
significativa nel caso del contesto rispetto all’età, mentre rivela una 
differenza significativa tra i gruppi Adulti e 1°Anno (p<0,001), e 5°Anno e 
1°Anno (p=0,004), nel caso dell’intenzione rispetto all’età (vedi anche la 
Figura 3, a e b). 

 

Fig. 3 – Valutazioni morali medie delle bugie rispetto a età x contesto e età 

x intenzione 

 

a  

b  

   

 

Quel che più conta è che il gruppo del primo anno della scuola primaria 
ha punteggi alti e simili in entrambi i contesti (Informativo=5,54, 
Cortesia=5,48). Il gruppo del quinto anno esprime punteggi più bassi che non 
sono significativamente differenti (Informativo=4,89, Cortesia=4,73), mentre 
il gruppo degli Adulti presenta una valutazione morale significativamente 
differente rispetto al contesto (Informativo=5,18, Cortesia=4,43; t(29)=4,96, 
p<0,001). Come già sottolineato, la differenza nella valutazione morale tra i 
gruppi 5°Anno e Adulti non è significativa secondo l’età; qui notiamo che 
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l’interazione Età x Contesto causa una differenza significativa che varia in 
base all’età.  

Per quanto riguarda l’intenzione, quando l’intento è danneggiare, 
possiamo vedere punteggi di valutazione morale molto alti e simili in base 
all’età: 1°Anno=6,04, 5°anno=5,87 e Adulti=5,90. Quanto all’intenzione di 
aiutare, i punteggi medi sono più bassi in ogni gruppo di età. Comunque, ci 
sono importanti differenze nella valutazione morale: 1°Anno=4,98, 
5°Anno=3,74 e Adulti=3,72. La Figura 3b mostra che il gruppo del primo 
anno della scuola primaria dà un giudizio morale severo sulla bugia anche nel 
caso dell’intenzione di aiutare.  

 
Storie di verità 
Prima di qualsiasi commento ai risultati, è importante discutere la 

distribuzione di frequenza dei dati mancanti. In generale, rispetto alla 
valutazione morale, abbiamo meno di tre risposte mancanti in 6 delle 8 
situazioni sperimentali (Verità/Bugia x Contesto x Intenzione). Comunque, 
nelle due storie di verità in cui l’intenzione è danneggiare, ci sono 20,7% e 
24,1% di risposte mancanti nel primo anno, rispettivamente quando il 
contesto è informativo e di cortesia. Noi riteniamo che una spiegazione valida 
possa essere che la verità con l’intenzione di danneggiare risulti troppo 
difficile da valutare per i soggetti più giovani. 

Un’ analisi della varianza (ANOVA) a fattori misti è stata effettuata sui 
dati relativi alle storie di verità. Come nel caso delle bugie, è stato definito un 
modello 3 (Età) x 2 (contesto: Informativo vs. Cortesia) x 2 (intenzione: 
Aiutare vs. Danneggiare). 

In accordo con le nostre ipotesi di lavoro, l’ ANOVA riguardante 
l’effetto dell’età sulla valutazione morale delle affermazioni vere non dipende 
né dall’età F(2;70)=0,718 ns, né dal contesto, F(1;70)=2,976 ns, ma la loro 
interazione è significativa: F(2;70)=5,827 p=0,005. I risultati dell’ANOVA 
mostrano la significatività dei principali effetti within dell’intenzione 
F(1;70)= 414,416 p<0,001 e degli effetti dell’interazione intenzione x età 
F(2;70)=4,476 p=0,015; il secondo risulta rafforzare l’influenza 
dell’intenzione sulla valutazione morale. 

La differenza nei punteggi, per quel che riguarda l’effetto principale 
dell’intenzione – Danneggiare - Aiutare= -3,014 (SD=0,148) – indica una 
forte valutazione negativa delle affermazioni veritiere quando l’intenzione è 
danneggiare. 
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Fig. 4 – Valutazioni morali medie delle verità per età x contesto e a età x 

intenzione 

  

a  

b  

  

 

Come abbiamo discusso più sopra, il test F relativo al contesto non è 
statisticamente significativo. Tuttavia, come appare evidente nella Figura 4a, 
l’interazione Età x Contesto è significativa con F(2;70)=5,827, p=0,005. Più 
specificamente, notiamo che 1°Anno e 5°Anno hanno punteggi medi simili 
per quanto riguarda il contesto. Invece, il gruppo degli Adulti appare 
distinguere le proprie valutazioni tra i contesti. Relativamente ai contesti, i 
punteggi medi sono: Cortesia=3,483 (SD=0,143), Informativo=2,850 
(SD=0,131). Anche in questo caso, non c’è un’interazione significativa tra 
contesto e intenzione. 

 

 

Motivazioni alle risposte 
Un’Analisi delle Corrispondenze Multiple (ACM) (Greenacre, 2007) è 

stata applicata per studiare le relazioni tra le motivazioni ai giudizi morali. 
Tale analisi rientra negli approcci di riduzione della dimensione e consente 
alla relazione tra tutte le variabili di essere riassunta in un sottospazio a poche 
dimensioni (denominate assi fattoriali). Il risultato finale consiste in un 
output analitico e grafico. Il secondo consiste di una o più mappe percentuali 
che visualizzano la struttura di relazione, mentre il primo rappresenta in 
generale un aiuto all’interpretazione e può essere usato per descrivere i 
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risultati, perfino se non è esplicitamente commentato. Per amor di sintesi noi 
concentriamo la nostra attenzione sulla figura (display grafico) anche se 
abbiamo tenuto nel debito conto i risultati analitici nell’interpretazione. 

L’aspetto più importante di cui tener conto è l’inerzia totale (variabilità) 
spiegata da ciascun fattore che in questo caso è uguale al 59,99% dell’inerzia 
totale. Le relazioni tra variabili vanno interpretate in termini di prossimità: 
categorie vicine indicano relazioni più forti (associazioni); categorie distanti 
indicano un’associazione debole o del tutto assente.  

Come descritto nell’Analisi dei dati, le motivazioni offerte alle 
valutazioni morali sono state codificate in sette categorie: tautologia, 
principio morale, aiuto, danno, motivazioni multiple, anticipazione 
dell’effetto, altro. Ricordiamo che i partecipanti indicavano una motivazione 
per ciascuna valutazione morale: le motivazioni sono associate alle otto storie 
corrispondenti agli otto livelli del nostro disegno a misure ripetute 
(Verità/Bugia x Contesto x Intenzione).  
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Nel pre-trattamento dei dati, le categorie con frequenze relative più basse 
di 2,5% sono state assegnate random ad altre categorie. Come output finale, 
nella ACM sono state tenute come attive 32 categorie. Inoltre, nell’analisi 
consideriamo come variabili nominali supplementari Età e Genere; i punteggi 
relativi alle otto valutazioni morali sono stati rappresentati come variabili 
supplementari continue.  

La discussione dei risultati della ACM considera solo i primi due assi 
fattoriali, che spiegano un’inerzia globale corretta del 59,99% (v. Figura 5). 
La figura mostra alcune evidenze importanti: considerando l’asse orizzontale 
(46,54% dell’inerzia totale), da destra a sinistra notiamo che tutte le 
motivazioni tautologiche e i principi morali (tranne uno) sono sul semi-asse 
positivo; tutte le rimanenti motivazioni sono sul lato negativo sulla sinistra. 
La sola evidenza degna di nota per quanto riguarda l’asse verticale (13,45% 
dell’inerzia totale) è l’opposizione delle otto motivazioni morali (in basso) a 
tutto il resto (in alto).  

Per la lettura del grafico si tenga presente che le prime lettere delle 
etichette indicano il livello (es., BCoDa = Bugia, Cortesia, Danneggiare); il 
testo rimanente si riferisce alla motivazione. 

Le categorie di variabili supplementari ci aiutano a dare una 
interpretazione più chiara dell’immagine. La posizione delle categorie 
Maschio e Femmina vicino all’origine indica l’indipendenza delle 
motivazioni rispetto alla variabile Genere, il che corrobora i risultati discussi 
più sopra. In contrasto, le categorie di età sono chiaramente collocate lungo il 
primo asse: sul lato sinistro Adulti e 5°Anno, sulla destra il 1°Anno.  

Le frecce che si riferiscono ai giudizi morali devono essere interpretate 
sia secondo la loro distanza dall’origine, che secondo la direzione. Dal 
momento che la brevità della maggior parte di esse indica che non sono 
informative, sono state escluse dall’interpretazione. Solo le tre più lunghe 
sono state prese in considerazione: l’alta correlazione tra Bugia/ 
Informativo/Aiutare e Bugia/Cortesia/Aiutare e il primo asse e la loro 
posizione vicino al 1° Anno congiuntamente indicano che i bambini più 
piccoli giudicano molto immorale mentire in qualsiasi contesto 
(Informativo/Cortesia) e senza preoccuparsi dell’intenzione della bugia 
(Aiutare).  

Guardando all’immagine nel suo complesso, notiamo che tutte le 
categorie di motivazione legate all’Aiuto e al Danno sono rappresentate nel 
quadrante a sinistra in alto, vicino alle categorie Adulti e 5°Anno. Ciò indica 
l’abilità dei partecipanti più grandi di afferrare l’intenzione del protagonista 
delle storie. All’estrema sinistra le Motivazioni Duplici sono vicine alle 
categorie che si riferiscono ai partecipanti più grandi e sono opposte alla 
Tautologia, il che dimostra che sono un tratto più maturo di ragionamento. Le 
motivazioni che si riferiscono a un Principio morale sono rappresentate come 
un gruppo chiuso nella parte inferiore dell’immagine, in opposizione a tutto il 
resto e a metà strada tra il gruppo più giovane e quello più grande. Noi 
riteniamo che, dato che il Principio Morale è un tratto di ragionamento che 
appartiene ai più piccoli come ai più grandi, probabilmente rappresenta uno 
stile individuale di pensiero. Infine, per quanto riguarda i risultati dell’ACM, 
le categorie di motivazione, rappresentate dai corrispondenti punti sul 
grafico, appaiono raggruppate senza riferimento alla bugia o alla verità.  
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Discussione dei risultati 
In questo studio abbiamo ipotizzato che non ci fosse differenza 

significativa nel riconoscimento di bugia e verità in base all’età. In relazione 
alla valutazione morale della bugia, abbiamo presunto che le seguenti 
condizioni si verificassero all’aumentare dell’età: una maggiore influenza 
dell’intenzione (aiutare e danneggiare), un giudizio più positivo della bugia 
nel contesto di cortesia e motivazioni alle risposte concettualmente più 
avanzate.  

I nostri risultati non mostrano differenze significative della variabile età 
nel riconoscimento delle storie di bugia: senza considerare il contesto e 
l’intenzione comunicativa, quasi tutti i partecipanti hanno classificato 
correttamente le storie. Questi risultati concordano con quelli della ricerca di 
Xu et al. (2009), in contrasto con le previsioni del modello del mentire di 
Sweetser (vedi Introduzione). 

Nel giudizio sulla grandezza della bugia, in accordo con il contesto 
comunicativo e l’intenzione, il punteggio medio è più alto (i.e. la bugia è 
considerata più grande) quando il contesto è informativo e quando 
l’intenzione è danneggiare l’interlocutore. Di fatto, considerando le 
interazioni di primo ordine di contesto ed intenzione vs. età, possiamo 
osservare che i bambini del quinto anno e gli adulti indicano punteggi medi 
più bassi quando il contesto è di cortesia e l’intenzione è aiutare, mentre i 
bambini del primo anno non sembrano essere influenzati né dal contesto né 
dall’intenzione, e in generale la bugia è considerata sempre “grande”. 
Secondo le proprie specificità, sia le analisi esplorative che quelle 
confermative mostrano chiaramente che i soggetti più giovani valutano più 
severamente la grandezza della bugia. Questi risultati sono coerenti con 
quelli di Xu et al. (2009). Inoltre, nel grafico 1 vediamo che, al crescere 
dell’età dei nostri soggetti, essi tendono a considerare le bugie intese ad 
aiutare l’interlocutore come più piccole se le affermazioni menzognere sono 
fatte in un contesto di cortesia. Al contrario, le stesse affermazioni sono 
riconosciute come bugie grandi o medie se vengono fatte in un contesto 
informativo. Di conseguenza, possiamo assumere che il modello di Sweetser 
si possa applicare ai nostri risultati sul giudizio di grandezza della bugia. 
D’altra parte, per spiegare l’interazione tra il contesto e l’intenzione, si 
dovrebbe pianificare un disegno di ricerca con campioni indipendenti. 

Queste evidenze empiriche nel loro complesso ci conducono a pensare 
che l’evoluzione del giudizio morale avvenga tra il primo e l’ultimo anno 
della scuola primaria. Le valutazioni date sulla bontà/cattiveria della bugia 
corroborano questo risultato, aggiungendo alcuni ulteriori dettagli. Anche se 
il punteggio medio di cattiveria dato dai bambini più piccoli è 
significativamente più alto, non c’è differenza significativa tra gli altri due 
gruppi di età. 

Per quanto riguarda la valutazione morale, punteggi medi più severi sono 
stati attribuiti al contesto informativo e all’intenzione di danneggiare.  

Analizzando gli effetti tra età e contesto, possiamo vedere, ancora una 
volta, che i bambini di 6 anni non si preoccupano del contesto (dando 
punteggi simili e alti in entrambi i contesti). Invece, negli altri due gruppi di 
età, la stessa interazione induce un comportamento diverso: infatti, solo negli 
adulti possiamo notare un punteggio medio significativamente più alto 
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quando il contesto è informativo (vedi Grafico 3a). Questo effetto 
significativo del contesto non si è verificato nello studio di Xu et al. (2009). 

Questi risultati ci conducono a ritenere che ci sia una differenza nelle 
competenze sociali tra il gruppo dei bambini di 10 anni e gli adulti: la 
valutazione di quest’ultimo gruppo è meno severa quando il contesto è di 
cortesia. L’acquisizione di regole e costumi sociali li induce a considerare il 
mentire in un contesto di buone maniere più accettabile rispetto alle altre 
bugie.  

L’interazione tra età ed intenzione produce effetti significativi: tutti i 
gruppi assegnano punteggi simili ed alti quando l’intenzione è danneggiare 
l’interlocutore; analogamente tutti i gruppi assegnano punteggi 
significativamente più bassi alle bugie quando l’intenzione è aiutare 
l’interlocutore. È importante notare che tutte le differenze within (entro i 
gruppi) sono significative, ma sono maggiori per gli adulti e i bambini più 
grandi. Per riassumere, l’influenza sia dell’intenzione che del contesto 
comunicativo ci permette di concludere che il modello di Sweetser (1987) si 
possa applicare al giudizio morale delle bugie.  

Per ciò che concerne il corretto riconoscimento delle storie veritiere, i 
risultati mostrano che sia l’intenzione che il contesto influiscono sulla scelta 
dei soggetti: vale la pena sottolineare che le storie veritiere sono state più 
frequentemente riconosciute erroneamente come bugie quando l’intenzione 
era danneggiare l’interlocutore (come afferma anche lo studio di Wandrey, 
Quas, & Lyon, 2012), anche se una differenza significativa tra i bambini di 6 
anni e gli altri due gruppi di età appare evidente solo nel contesto di cortesia. 
Questi risultati sono parzialmente coerenti con quelli di Xu et al. (2009), dato 
che i soggetti cinesi coinvolti nella ricerca hanno generalmente fallito nel 
riconoscere le verità intese a danneggiare nel contesto informativo più 
frequentemente che nel contesto di cortesia.  

Per quanto riguarda la valutazione morale delle storie veritiere, gli adulti 
hanno assegnato punteggi più alti, ma non significativamente più alti, quando 
il contesto è di cortesia. Tutti e tre i gruppi hanno dato valutazione negativa 
quando l’intenzione è danneggiare, in accordo con Xu et al. (2009). I nostri 
risultati suggeriscono che sia l’intenzione che il contesto comunicativo 
possano influenzare il riconoscimento della verità, in accordo con le ipotesi 
di Sweetser, ma il suo modello non sembra essere totalmente applicabile alla 
valutazione morale delle verità.  

Lo studio delle giustificazioni dei soggetti assegnate alla valutazione 
morale di bugia e verità rappresenta un’ ulteriore procedura da noi introdotta. 
L’analisi delle motivazioni offre una prospettiva differente sul modo in cui 
ragionano i nostri soggetti: essa dà conferma e offre una migliore descrizione 
dei risultati dell’ anova. Nell’analisi delle motivazioni, né la variabile genere 
né il tipo di storia (veritiera o menzognera) sembra aver avuto una qualche 
influenza. 

Per riassumere, si può affermare che anche questi risultati mostrano un 
contrasto tra i bambini di 6 anni e gli altri due gruppi. I primi, infatti, 
appaiono essere chiaramente attratti dalla tipologia più semplice di 
motivazione: la tautologia. Gli altri due gruppi tendono ad offrire diverse 
motivazioni a seconda dell’intenzione comunicativa (aiutare, danneggiare). 

Le motivazioni duplici (“è buono perché … , ma è cattivo perché…”) 
appaiono più vicine agli adulti e ai bambini di 10 anni: esse rappresentano la 
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sintesi di una modalità di pensiero più matura che dipende dall’età e dalla 
competenza sociale. Il richiamo al principio morale (è giusto, è buono) non 
ha una specifica relazione con l’età; sembra piuttosto essere l’espressione di 
un tratto personale.  

Le affermazioni conclusive che seguono hanno lo scopo di sottolineare 
alcuni elementi di interesse nei nostri risultati a partire dalle differenze tra i 
tre gruppi di età. In generale, la differenza tra la performance dei bambini più 
piccoli e gli altri due gruppi concerne: (a) una valutazione più severa della 
grandezza delle bugie e del loro grado di cattiveria; (b) giustificazioni offerte 
alle risposte costruite in maniera più povera, dimostrando anche una minore 
abilità a cogliere l’intenzione comunicativa e, in particolare, i più piccoli non 
sembrano curarsi della differenza di contesto. Nell’ambito delle valutazioni 
morali delle bugie, è proprio il ruolo del contesto che differenzia i nostri 
risultati da quelli del precedente studio di Xu et al. (2009) e che discrimina 
maggiormente i tre gruppi di soggetti da noi coinvolti, perché le “bugie di 
cortesia” – conosciute in letteratura come ‘white lies’ – sono state valutate in 
modo significativamente meno severo solo dagli adulti, che hanno un più alto 
livello di competenza sociale.  

Nello specifico, i soggetti della ricerca di Xu et al. (2009) fin 
dall’infanzia valutano meno severamente le bugie per aiutare senza 
considerare il contesto, mostrando una grande preoccupazione per i 
sentimenti altrui. Al contrario, i nostri soggetti più maturi giudicano tali 
bugie in maniera più severa nel contesto informativo: in questo caso, essi 
sembrano essere più preoccupati per l’accuratezza dell’informazione. Dato 
che quest’ultima differenza si verifica nei soggetti italiani più adulti e di 
conseguenza più socializzati, possiamo presumere che ciò sia probabilmente 
dovuto alla diverso contesto culturale. 

I nostri risultati confermano il nostro pensiero sull’interesse e 
l’importanza della ricerca cross-culturale su questo argomento e ci 
incoraggiano fortemente ad intraprendere ulteriori indagini per decostruire gli 
effetti compositi che la maturazione, la socializzazione e l’acculturazione 
esercitano sul giudizio morale infantile. 

 

 

APPENDICE 
Questa sezione presenta la versione delle otto storie utilizzata per i 

bambini. In parentesi sono riportati i cambiamenti introdotti per gli adulti. 
 

Tipo di storia: Contesto di Cortesia/Intenzione di Aiutare 

Affermazione menzognera: Mario sta mangiando una delle sue mele, 
quando il suo amico, Francesco, viene a trovarlo. Mario offre a Francesco 
una mela. Francesco prende la mela e comincia a mangiarla. Mario gli 
chiede: “Ti piace la mela?”. A Francesco non piace la mela perché è troppo 
acerba. Ma non vuole far dispiacere Mario, e perciò dice: “Si, mi piace”. 

Affermazione veritiera: Il padre (la fidanzata) di Paolo ha comprato per 
lui il dvd di un cartone animato (il dvd di un film). Paolo invita Martino a 
guardare il cartone (il film) con lui. Dopo che lo hanno guardato, Paolo 
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chiede a Martino: “Ti è piaciuto il cartone (il film)?”. A Martino è piaciuto 
molto e sa che anche a Paolo è piaciuto. Così, per farlo sentire contento, dice: 
“Si, mi è piaciuto il cartone (il film)”. 

 

Tipo di storia: Contesto di Cortesia/ Intenzione di Danneggiare 

Affermazione menzognera: Claudio porta il suo nuovo borsellino 
(telefono cellulare) a scuola (all’università). Lo fa vedere a Michele e gli 
chiede: “Ti piace il mio borsellino (telefono cellulare)?”. A Michele piace 
molto. Ma, per far dispiacere Claudio, gli dice: “No, non mi piace il tuo 
borsellino (telefono cellulare)”.  

Affermazione veritiera: Raffaello sta mangiando una torta, quando arriva 
il suo compagno di classe, Nunzio. Nunzio vuole scambiare la sua mela con 
la torta di Raffaello. Raffaello dà a Nunzio un pezzo della sua torta e Nunzio 
la comincia a mangiare. Raffaello chiede a Nunzio: “Ti piace la mia torta?”. 
Nunzio pensa che la torta sia troppo asciutta e non gli piace. Per far  
dispiacere Raffaello, gli dice: “No, non mi piace la tua torta.” 

 

Tipo di storia: Contesto Informativo/Intenzione di Aiutare 

Affermazione menzognera: Alessandro è malato e non può andare a 
scuola (all’università). Egli vuole sapere il voto che ha preso ad un compito 
scolastico (esame scritto). Quando il suo amico Stefano viene a trovarlo, gli 
chiede: “Ti hanno dato il voto del compito?”. Stefano sa che ad Alessandro 
non è andato bene il compito. Così, per non farlo dispiacere, dice: “No. I 
risultati del compito (esame scritto) non sono ancora usciti”. 

Affermazione veritiera: Federico ha finito i suoi compiti di matematica 
(la sua traduzione in inglese) e chiede ad Angelo di controllarli. Quando 
Angelo glieli restituisce, Federico gli chiede: “Ho fatto qualche errore?”. 
Angelo ha trovato 2 errori. Vuole bene a Federico e vuole aiutarlo a prendere 
un buon voto, quindi dice: “Ci sono 2 errori nei tuoi compiti (nella tua 
traduzione in inglese)”. 

 

Tipo di storia: Contesto Informativo/Intenzione di Danneggiare 

Affermazione menzognera: Valerio ha finito di fare i compiti (una 
relazione) e chiede a Simone di controllarli (la). Quando Simone glieli 
restituisce, Valerio gli chiede: “C’è qualche errore di ortografia?”. Simone ha 
trovato molti errori. Ma visto che non vuole che Valerio prenda un buon 
voto, gli dice: “No. È tutto corretto”. 

Affermazione veritiera: Alessio sta facendo lezione di disegno in classe. 
Ha dimenticato di portare i pastelli colorati, perciò deve usare la matita. 
Quando ha finito di disegnare, mostra il suo disegno ad Antonello e gli 
chiede: “Ti piace il mio disegno?”. Ad Antonello non piace il disegno perché 
non è colorato. Per far dispiacere Alessio, gli dice: “No, non mi piace”. 
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