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Premessa

Perché un nuovo libro sullo sviluppo psicologico ? In effetti sono tanti 
i volumi attualmente disponibili che trattano questo fenomeno con 
diversi tipi di impostazione e finalità. Alcuni presentano le teorie e i 
metodi principali secondo un percorso storico che ricostruisce l' iter 
della loro elaborazione; altri attraverso le aree tematiche o gli ambiti 
in cui lo sviluppo psicologico si manifesta (ad es. sviluppo percettivo, 
motorio, cognitivo, emotivo-affettivo, socio-relazionale ecc.); altri 
ancora per tappe cronologiche (ricostruzione in parallelo delle com
petenze nei diversi ambiti secondo la successione temporale dell’onto
genesi); altri, infine, trattano in modo esclusivo uno dei periodi con
siderati cruciali per Io sviluppo (ad es. l’età prescolare, quella scolare, 
l’adolescenza).

Sulla base dell’esperienza che ho maturato in diversi anni di inse
gnamento di discipline inerenti alla psicologia dello sviluppo, ho tro
vato frammentarie, se non, in alcuni casi, a compartimenti stagni, le 
informazioni che emergono da una pur ricca offerta manualistica, che 
assegna prevalentemente al lettore la costruzione di un quadro com
plessivo e unitario delle diverse concezioni teoriche e delle sempre più 
numerose acquisizioni empiriche. In pochi libri (cfr., ad es., Langer, 
1973; Battacchi, Giovannelli, 1988; Miller, 2001) è possibile trovare 
un’impostazione sistematizzante che restituisca, attraverso espliciti e 
puntuali confronti tra i diversi modelli teorici, le rispettive specificità 
ma anche i punti di contatto, le analogie e, soprattutto, le complemen
tarità e le possibili integrazioni.

Il volume, che si configura come un saggio sullo sviluppo psicologi
co, è pensato in particolare, ma non soltanto, per studenti di Psicologia 
e intende delineare una rappresentazione il più possibile integrata del 
fenomeno di crescita e formazione dell’individuo reale, cosi come lo 
esperiamo nella quotidianità, sollecitando un atteggiamento interro-
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gativo e critico verso il problema dello sviluppo psicologico dell’essere 
uomo, e verso la conoscenza che se ne è sin qui prodotta.

La focalizzazione sulla continuità dell’indagine tra filosofia, psi
cologia e altre scienze umane è finalizzata non solo a fornire al letto
re, specialmente allo studente di Psicologia, un quadro di riferimento 
concettuale storicamente fondato per una comprensione unitaria e, nel 
contempo, articolata del fenomeno dello sviluppo psicologico, ma, in 
aderenza alla concezione di Werner (1957)» a stimolarlo ad approcciarsi 
al tema dello sviluppo, oltre che come a una specifica tematica da in
dagare, come a un modo di studiare le cose, come euristica o specifica 
ottica di analisi di qualsiasi fenomeno in termini evolutivi, in grado 
cioè di descriverlo e interpretarlo, ricostruendone l’origine, le cause, i 
fini, gli esiti e i momenti cruciali delle trasformazioni.

Questa scelta è inoltre motivata dalla considerazione, anch’essa de
rivata dalla mia esperienza di docente, che gli studenti che attualmente 
intraprendono un percorso di studi in Psicologia - ma probabilmente 
questo vale per tutti i corsi di laurea - provengono da diversi tipi di 
istruzione superiore, e quindi anche da istituti tecnici e professionali, 
in cui non sono impartiti insegnamenti di Filosofìa, che peculiarmente 
formano le menti a guardare con occhi interrogativi la realtà, a indivi
duare questioni, a problematizzarle e a svolgerle secondo ragionamenti 
ordinati, attraverso argomentazioni e logiche dimostrative sulla base di 
convenzioni linguistiche codificate.

E' noto infatti, benché non sufficientemente enfatizzato, quanto e 
come le concezioni filosofiche (esplicite o implicite) dello scienziato 
influenzino il suo modo di porre i problemi, di definire i concetti teori
ci e le stesse variabili sperimentali. Ad esempio, Reese (1993) raccoman
da di insegnare agli studenti di Psicologia dello sviluppo una varietà 
di approcci teorici e di fornire loro solide basi anche in Filosofia della 
scienza, poiché approcci teorici diversi riflettono diverse filosofìe, o vi
sioni del mondo.

Altri autori, recentemente, stanno enfatizzando non solo la so
stanziale continuità tra filosofia e psicologia nello studio dell’uomo, 
ma considerano l’approccio filosofico alla realtà, di cui il bambino è 
capace, sin dalle prime fasi del suo sviluppo, il fil rouge per una com
prensione integrata del mondo infantile. Mi riferisco, in particolare, 
al saggio di Alison Gopnik Il bambino filosofo (2014) che mostra, alla 
luce delle sempre più numerose evidenze scientifiche, come il bam
bino sia un vero e proprio pensatore, in grado di interessarsi e speri-
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meritare, imparare e creare molto di più di quanto potessimo mai aver 
immaginato.

Questo volume si propone, inoltre, di suscitare il desiderio di avvi
cinarsi alla lettura diretta di alcune delle opere su cui è stata costruita la 
psicologia dello sviluppo. I libri di Freud, Piaget, Vygotskij, Bruner e di 
tutti gli altri grandi studiosi dello sviluppo psicologico sono dei classici 
e, come sostiene Calvino (1991), tutti i classici non solo hanno da dirci 
molte più cose di quelle che sono state finora colte, ma sono maggior
mente comprensibili delle restituzioni, giocoforza più astratte e noiose, 
di qualsiasi manuale. La lettura di tali opere dispensa, soprattutto, un 
piacere di una qualità particolare: il piacere di assistere al pensiero nel 
suo farsi.

Vorrei aggiungere una notazione autobiografica, nella consape
volezza che gli interessi di una persona si originano dalle precedenti 
esperienze biografiche e di formazione. Se il mio sguardo privilegiato 
alla continuità tra le riflessioni speculative dei filosofi e il contributo 
teorico degli psicologi alla comprensione del fenomeno dello sviluppo 
è stato influenzato da un duplice percorso di formazione (in Filosofìa 
e in Psicologia), ha avuto certamente un ruolo primario l’esigenza, in 
me sorta precocemente, di capire il fenomeno dello sviluppo e del cam
biamento:

Non volevo essere colta alla sprovvista da questa cosa che non capivo bene 
cosa fosse. Il cambiamento volevo coglierlo sul fatto, vedere cosa e come cam
biavano le cose, come si trasformava la realtà in cui ero immersa, soprattutto 
cosa cambiava in me. Come cambiavo io, crescendo. [...] Quelle domande 
allora mi assillavano: come fa un bambino a diventare grande? E un adulto 
a diventare vecchio ? Qual è il punto in cui una persona da giovane diventa 
vecchia e perde tutto quello che con tanta fatica ha conquistato ? Si diventa 
grandi per invecchiare e morire ? Erano domande esorbitanti dalle mie capa
cità e mi rendevo conto che non avevo i mezzi per rispondere, ma certamente 
gli adulti sapevano. Anche io da grande avrei capito tutto (Belacchi, 2012, 
pp. 5-6).

Posso dunque affermare, a posteriori, che le mie scelte professionali, co
me ricercatore e come docente, non si sono rivolte casualmente al set
tore della psicologia dello sviluppo, ma sono scaturite da una originaria, 
costante e profonda motivazione a cercare di capire il mondo umano e 
i fenomeni del cambiamento nella crescita dell’individuo.
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Organizzazione del volume

Il volume consta di due parti: nella Parte prima, articolata in due ca
pitoli, si effettua un’introduzione teorica al fenomeno dello sviluppo, 
mentre nella Parte seconda, costituita da tre capitoli, si presentano le 
principali teorie dello sviluppo psicologico.

Il CAP. 1 intende ricostruire il percorso dello studio sul problema 
dello sviluppo dalla genesi ed evoluzione della riflessione a partire 
dall’approccio del pensiero fdosofico, a quello della ricerca scientifica 
e, in particolare, della psicologia dello sviluppo, delineando il passaggio 
dalle diverse concettualizzazioni speculative ai diversi costrutti scien
tifici. A tal fine si propone una serie di quesiti o parametri-guida per 
la scomposizione analitica del fenomeno “sviluppo” negli aspetti che 
lo caratterizzano: in che cosa consiste (livello descrittivo delle mani
festazioni); da quali esigenze sorge e quali scopi soddisfa (cause e fi
ni); che cosa lo rende possibile (fattori); come si manifesta (processi e 
meccanismi); quali effetti produce (prodotti parziali e/o finali); come 
si valuta (normalità/anormalità; tipicità/atipicità); come si promuove 
(possibili interventi di prevenzione e/o riabilitazione).

Il CAP. 2 focalizza l’attenzione, dopo qualche cenno alle condi
zioni storico-culturali che hanno favorito il sorgere e affermarsi del
la psicologia dello sviluppo come disciplina scientifica, sulle diverse 
concezioni di “uomo” implicite nelle principali teorie dello sviluppo 
psicologico, affrontando successivamente la questione della conoscen
za scientifica e del metodo della ricerca. Ho anticipato, nel CAP. 2, 

i concetti chiave delle teorie presentate più in dettaglio nei capitoli 
della Parte seconda, in quanto l’ho ritenuto funzionale all’esplicitazio- 
ne dei modelli di uomo impliciti nelle diverse teorie. Sono convinta, 
infatti, in ciò supportata dalle parole di Piaget e Inhelder (1977, p. 1), 
che nelle teorie di ogni autore, espresse in tante e ponderose opere 
«le idee centrali non occupano che un numero limitato di pagine, 
essendo il resto dedicato ad una documentazione che è presentata per 
essere consultata, ma non per essere letta per esteso fin dal primo ap
proccio». La scelta di presentare, in una sorta di overview, gli assunti 
e i concetti caratterizzanti i diversi modelli teorici nella Parte prima, 
è volta ad aiutare il lettore a cogliere subito tali idee centrali, diversa- 
mente da Piaget e Inhelder che consigliano al «lettore di cominciare 
dalle conclusioni, poi di cercare nei diversi capitoli i complementi di 
informazione» (ivi, p. 2).
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Nella Parte seconda, vengono presentate più in dettaglio le princi
pali teorie dello sviluppo psicologico, organizzate in due grandi rag
gruppamenti secondo gli aspetti della personalità che caratterizzano, 
in prevalenza, il loro studio: le teorie affettivo-relazionali (cap. 3) e le 
teorie cognitivo-esperienziali (cap. 4). Infine, nel CAP. $ si propone 
una sintesi comparativa di tali teorie.

Nelle teorie affettivo-relazionali sono state incluse la teoria dello 
sviluppo psico-sessuale, la teoria dello sviluppo psico-sociale o del ciclo 
di vita, la teoria dell’attaccamento e le teorie dell’apprendimento socia
le, in quanto condividono l’assunto generale che il percorso di crescita 
dell’individuo è sospinto e guidato da una fondamentale esigenza di 
benessere.

Tra le teorie cognitivo-esperienziali sono state inserite l’epistemo
logia genetica, la psicologia culturale, il cognitivismo e la teoria ecolo
gica o dello sviluppo percettivo, accomunate da una visione dell’uomo 
come essere animato dal desiderio di conoscere il mondo e di modifi
carlo adattandosi al mondo e adattando il mondo a sé.

Nella sintesi comparativa si propongono in modo schematico, sul
la falsariga dei parametri per scomporre analiticamente il fenomeno 
dello sviluppo delineati nel cap. i, alcuni confronti tra le diverse teo
rie, evidenziando analogie e differenze, nell’ottica di una loro possibile 
integrazione, verso cui la ricerca recente sempre più decisamente sta 
andando.

Nelle Conclusioni, infine, si ripercorrono, per punti chiave, i nodi 
concettuali più rilevanti e ancora oggetto di discussione del fenomeno 
dello sviluppo psicologico.

Ringrazio i miei genitori che hanno sempre parlato molto con me, valoriz
zando un atteggiamento curioso verso la comprensione del mondo, degli al
tri e di me stessa e, nel contempo, sollecitando l’assunzione di responsabilità 
nei comportamenti e nelle idee.

Ringrazio gli insegnanti che mi hanno introdotto alla conoscenza scien
tifica, nei diversi ambiti disciplinari, nei diversi ordini di scuola (dalla scuola 
media inferiore al liceo e all’università, rispettivamente: Bianca Tornimbe- 
ni, Peris Persi, Carolina Bellabarba, Emilia Corvo, Rosario Assunto, Icilio 
Vecchiotti, Nicola Ciarletta, Letizia Comba Jervis, Luigi Meschieri) e gli 
amici colleghi dell’Università di Padova, con cui ho condiviso e discusso 
una parte dei miei interessi di studio e di ricerca (Beatrice Benelli, Cesare 
Cornoldi, Camilla Gobbo, Luciano Arcuò).
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Un grazie particolare agli studenti che con la loro partecipazione attiva 
alle lezioni mi hanno stimolato ad approfondire e a organizzare le mie co
noscenze per esplicitarle e comunicarle sempre più chiaramente.

Grazie, infine, a mio marito che con amore e pazienza mi ha sempre 
supportato e sopportato.

Devo infine alla mia esperienza di madre e di nonna la possibilità unica 
di rivivere una seconda e una terza volta, con ruoli diversamente coinvolgen
ti, la meraviglia e l’enigma del crescere.
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Parte prima

Il fenomeno dello sviluppo



I

Il concetto di sviluppo

i .i

Origine ed evoluzione del concetto

1.1.1. LO SVILUPPO COME PROBLEMA FILOSOFICO E SCIENTIFICO

Tutti i concetti e le parole che li esprimono hanno un’origine storico
culturale, nella misura in cui gli uomini costruiscono rappresentazioni 
mentali per orientarsi nella realtà e segni linguistici per scambiare tra 
loro tali rappresentazioni. Pertanto, per comprendere appieno la con
venzionalità di concetti e parole bisogna collocarli nella storia, rico
struendone il percorso di formazione e di trasformazione.

Un breve excursus delle posizioni dei principali filosofi occiden
tali può servire a evidenziare come sia sorto il problema teorico dello 
sviluppo e come sia stato declinato secondo un approccio speculativo, 
prima di essere affrontato con modalità empiriche e sperimentali tipi
che delle scienze umane e della psicologia, in particolare. La filosofia, 
ponendo il problema dello sviluppo entro la più ampia questione rela
tiva alla definizione di che cosa sia il reale, ha delineato le tracce fonda- 
mentali dei percorsi intrapresi dalle diverse scienze, come si cercherà di 
indicare con particolare riferimento alle principali teorie di psicologia 
dello sviluppo.

Parafrasando Dal Prà nell' Introduzione al suo classico Sommario di 
storia della filosofìa (1963), mentre le singole scienze affrontano e risol
vono il problema del livello di realtà dell’oggetto di studio in forma im
plicita all’interno della loro indagine particolare (in altre parole danno 
per scontato che l’oggetto indagato sia rilevante e fondato), la filosofia 
pone anche il problema della determinazione dello stesso concetto di 
realtà nella sua accezione più vasta e dello studio dei vari livelli che al 
suo interno si possono analizzare e collocare. La filosofia ripropone 
questa impostazione anche a proposito di grandi'settori della realtà,
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nei quali operano molteplici scienze particolari, il cui numero inevi
tabilmente aumenta man mano che il progresso della ricerca richiede 
una sempre maggiore specializzazione. La filosofìa pone i problemi 
che riguardano l’intero settore della conoscenza nella sua generalità: il 
mondo naturale (circa l’origine, la struttura, lo sviluppo, la durata) e il 
mondo umano (circa gli scopi, l’organizzazione, le istituzioni, il piano 
dell’etica).

Se lo specifico della filosofìa è un atteggiamento interrogativo 
rispetto all’essere e al mondo nel suo complesso, al fine di integrare 
la storia dell’esperienza umana e, particolarmente, quella della cono
scenza per via speculativa e scientifica, le singole discipline, che han
no l’obiettivo di conoscere qualcuno degli aspetti fenomenici in cui 
si articola la realtà, non possono prescindere da una componente di 
riflessione filosofica. Tale componente filosofica, nel caso in cui resti 
implicita per gli stessi studiosi del campo, non è in grado di realizzare 
la sua potenzialità come stimolo euristico alla comprensione dei pro
blemi e all’avanzamento della ricerca: «Spesso è diffìcile riconoscere 
la filosofìa di un autore dalla lettura di un suo lavoro sperimentale» 
(Piaget, 1971, p. no). Ritengo, pertanto, di particolare interesse cercare 
di ricostruire, seppur a grandi linee, una continuità nelle riflessioni tra 
la filosofìa e la psicologia dello sviluppo seguendo il percorso della loro 
formazione: dal piano ontologico (realtà/verità logiche dell’esistenza 
dell’essere e della sua esperienza in assoluto: fondamenti dell’essere in 
quanto esistente) a quello filogenetico (sviluppo storico degli esseri vi
venti secondo linee evoluzionistiche che collegano tutti gli esseri: storia 
della vita) e ontogenetico (percorso di sviluppo dei singoli esseri con
creti: storia degli individui).

1.1.2. IL CONCETTO DI SVILUPPO 
TRA ESSERE E DIVENIRE NELLA FILOSOFIA PRESOCRATICA

Già i filosofi presocratici, nell’intento di individuare un ordine nei 
diversi campi dell’esperienza, avevano definito i termini entro cui si 
declina la concezione della realtà o questione ontologica.

Il primo quesito sollevato riguarda il principio che regola la realtà: 
unitario o molteplice ? Ovvero tutto ciò che esiste è retto da un fattore 
semplice e unico oppure articolato in componenti distinte ? Il secondo 
quesito, collegato al primo, riguarda la manifestazione della realtà nello 
spazio e nel tempo e ha prodotto la distinzione tra le due condizioni
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fondamentali e complementari dell’accadere: come “stato”, o “perma
nenza”, e come “processo”, o “svolgimento”. Lo “svolgimento” consiste
rebbe propriamente nel passaggio ed effettivo collegamento tra “stati” 
successivi dell’essere, che in un’ottica dinamica rappresenterebbero 
realizzazioni diverse di una realtà sostanzialmente unitaria. Il tema di 
ciò che resta costante e di che cosa si modifica nell’esperienza ha costi
tuito un leitmotif nella, speculazione filosofica e nella ricerca scientifica, 
divenendo esplicito, in particolare, nelle teorie della psicologia dello 
sviluppo.

Già i presocratici della Scuola di Mileto, nel vi secolo a.C., si inter
rogavano sui princìpi (o fattori) alla base della natura e della realtà, ri
cercando nell’unità del principio (elemento di costanza) la spiegazione 
della molteplicità dell’esistente: il divenire delle varie manifestazioni 
era concepito come espressione di un processo ciclico regolato da leggi 
generali. Pitagora riteneva che i princìpi dell’essere fossero da ricercare 
non in elementi qualitativi concreti e continui (terra, aria, acqua, fuo
co), ma in elementi quantitativi astratti e discontinui (i numeri, come 
rapporti matematici indipendenti dalla specifica materia dei corpi). 
Mentre i milesi si limitarono a segnalare la presenza di alcuni singo
lari contrasti empiricamente rilevanti (caldo/freddo e umido/secco), 
i pitagorici individuarono una serie più ampia di contrasti e contrari 
(pari/dispari; limitato/illimitato; uno/molteplice; destro/sinistro; 
maschio/femmina; fermo/mosso; dritto/curvo; luce/tenebre; buono/ 
cattivo; quadrato/rettangolo) attribuendo a questi una funzione dia
lettica, intrinsecamente dinamicizzante la realtà.

Con il termine “dialettica”, dall’etimologia che la collega al dialoga
re e al discutere, attività connesse alla logica, si intende una contrappo
sizione tra posizioni antitetiche dal cui incontro/scontro si genera una 
tensione che porta al superamento dei singoli punti di partenza, secon
do un processo progressivo di accrescimento e integrazione, esprimibi
le, in via analogica, per mezzo di un movimento a spirale.

Posizioni più articolate ed esplicite sulla questione del rapporto tra 
unità e molteplicità dell’essere, prodotto dell’opposizione tra i contra
ri, e certamente anche per questo motivo più note a un largo pubblico, 
sono quelle di Parmenide ed Eraclito (v see. a.C.): il primo enfatizza la 
costanza dell’Essere e la sua irriducibilità, ovvero non semplifìcabilità 
in forme più elementari, l’altro invece focalizza l’ineluttabilità del cam
biamento, o piuttosto la costitutiva natura di inarrestabile trasforma
zione dell’ Essere. Parmenide di Elea si preoccupa di distinguere l’Esse-
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re dal non-Essere, o in altre parole la realtà sostanziale dall’apparenza 
sensibile: l’Essere è la realtà data che preesiste all’uomo, ingenerata e 
inconoscibile (la “cosa in sé”, per dirla con un’espressione kantiana ante 
litteram). L’Essere, nella sua totalità, non è generato da nulla né può 
scomparire o trasformarsi. Tutti gli opposti possono essere ricondotti 
all’opposizione fondamentale di Essere e non-Essere, che si autoesclu- 
dono a vicenda essendo basati sul principio logico di identità e non 
contraddizione, secondo un approccio finalizzato alla conoscenza ra
zionale pura e non delle diverse manifestazioni sensibili. Le concrete e 
molteplici trasformazioni, oggetto della nostra esperienza, sarebbero 
pertanto solo contingenti, apparenti e non qualitativamente rilevanti, 
quindi, sostanzialmente, non-Essere.

Eraclito di Efeso riteneva che la realtà fosse unità armoniosa di ten
sioni opposte, per cui l’unità sarebbe frutto dell’incontro tra contrari 
che si attraggono e che, scontrandosi, si integrano ed esplicano recipro
camente («la guerra genera tutte le cose»). Tale incontro tuttavia non 
sopprime i contrari, per cui la realtà, sia a livello costitutivo che espe- 
rienziale, è caratterizzata da instabilità e da un continuo divenire come 
trasformazione del e nell’opposto. «Panta rei» (tutto scorre) è il motto 
che riassume la concezione della realtà come inarrestabile divenire, me
taforicamente rappresentata in altre note espressioni, quale ad esempio 
«Non ci si può bagnare due volte nell’acqua dello stesso fiume»: sia 
chi si bagna sia l’acqua in cui si bagna non sono gli stessi in momenti 
diversi. La realtà sarebbe dunque soggetta a cambiamenti di tipo quali
tativo, in un continuo flusso di esperienze solo apparentemente simili.

Mentre nella concezione parmenidea del mondo possiamo indivi
duare una posizione di tipo innatista e in qualche modo strutturalista 
che ritroveremo in diverse teorie psicologiche (cfr. ad. es. la teoria dello 
sviluppo percettivo di Gibson, 1969), in quella di Eraclito possiamo 
individuare un assunto teorico che oggi definiremmo “interazionista” 
e che caratterizza, ad esempio, il cosiddetto “modello dello sviluppo 
nel contesto”, proposto, in particolare, dalla teoria dell’attaccamento 
e dalla psicologia culturale, secondo cui lo sviluppo si basa e si giova 
dell’incontro con gli altri, incontro da cui tutti, sia i bambini sia gli 
adulti, escono modificati.

Empedocle di Agrigento risolve il rapporto tra uno e molteplice 
evidenziando che i princìpi non mutano, né nascono o muoiono, muta
no le loro diverse combinazioni che danno vita alle diverse forme dell’e- 
sistere. Non sarebbero tanto gli elementi in sé a generare la trasforma
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zione, quanto l’azione svolta da due princìpi superiori (o meta-fattori) 
che regolerebbe il dinamismo del mondo: la realtà tutta sarebbe gover
nata da forze di attrazione e repulsione, aggregazione e disgregazione 
che Empedocle sintetizza nella contrapposizione «amore e odio». 
Mentre il primo rappresenta una forma di integrazione tra elementi 
opposti, che dà origine alla molteplicità degli esseri e anche alla loro 
unità nell’uno, il secondo produce la separazione tra gli elementi, fino 
alla loro dissoluzione.

Per quanto riguarda la psicologia dello sviluppo, si può trovare una 
chiara eco di tale posizione nella fase matura della teoria freudiana delle 
pulsioni che emergono dalla contrapposizione tra Thanatos, o pulsione 
di morte, ed Eros, o pulsione di vita, che alla primigenia e ineliminabile 
tendenza alla distruzione cerca di contrapporsi (cfr. cap. 3).

1.1.3. la nascita dell’interesse

PER LA CONOSCENZA DELL’UOMO

Con i sofisti inizia a esplicitarsi e a organizzarsi l’interesse conoscitivo 
per l’uomo e per le sue manifestazioni, in particolare, per la comunica
zione e il linguaggio. Gorgia di Lentini, ad esempio, effettuò una netta 
distinzione tra ciò che esiste e ciò che è comunicabile, ovvero tra verità 
(aderenza alla realtà del mondo) e significazione (le parole comunica
no rappresentazioni e non gli oggettivi caratteri della realtà). Centrale 
è l’enfasi sulla realtà vista come progressiva costruzione di significati 
socialmente convenzionali, come punto di incontro tra soggettività 
diverse.

Analogie con questa posizione teorica sono individuabili nella psi
cologia culturale, espressione di un approccio co-costruzionista, basato 
sull’ interazione collaborativa tra individuo e contesto sociale, che ha in 
Vygotskij il suo massimo esponente. Bruner, in particolare, concepisce 
lo sviluppo come progressiva partecipazione condivisa alla costruzione 
della significazione sociale. Compito evolutivo dell’individuo sarebbe 
quello di acquisire i significati collettivamente costruiti per diventare, a 
sua volta, in grado di elaborarne di nuovi in modo attivo e cooperativo 
(cfr. CAP. 4).

Socrate per primo, con la sua arte maieutica, pone il problema del
la co-costruzione della conoscenza, enfatizzando il ruolo dell’esperto 
nell’educare un pensiero ancora incolto e implicito nel rendere esplici
te alla mente propria e altrui le rappresentazioni che non hanno sponta-
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neamente accesso alla consapevolezza. Nell’approccio socratico possia
mo individuare un’anticipazione dell’assunto della psicologia culturale 
secondo cui l’adulto fungerebbe da impalcatura (scaffolding) a sostegno 
del bambino (apprendista). La condivisione e la co-costruzione delle 
rappresentazioni come unificazione creativa di esperienze individuali 
grazie a forme di scambio cooperativo interindividuale, in situazioni di 
problem solving, trasformerebbero il livello di sviluppo da potenziale 
ad attuale (cfr. CAP. 4), secondo un processo continuo e teoricamente 
senza fine.

Con Democrito si afferma l’interesse per la formazione dei mondi 
e per la loro trasformazione retta da una struttura meccanico-quan
titativa che regola la molteplicità e il divenire in forme elementari o 
aggregate. Le diverse realizzazioni concrete del mondo, così come la 
loro dissoluzione, sarebbero la risultante dell’ incontro/scontro casuale 
di atomi (unità elementari indivisibili) che vagano in modo caotico 
nel vuoto. Democrito riconosce negli atomi (pieno) e nello spazio tra 
gli atomi (vuoto) rispettivamente l’“essere” e il “non-essere” che coe
sistono nelle forme aggregate, rappresentando il vuoto, o non-essere, 
il tessuto connettivo dell’essere, o pieno. La conoscenza degli atomi e 
del vuoto (che costituiscono la struttura del reale) sarebbe «secondo 
natura», mentre quella degli aggregati (le cose concrete che esperia
mo) sarebbe «secondo convenzione»: ciò di cui costantemente ab
biamo esperienza non è la verità delle cose, ma una mera parvenza. Ad 
esempio, percepiamo gli oggetti come caldi o freddi, amari o dolci, ma 
tali qualità appartengono alla sfera di quello che la cultura del V se
colo a.C. classificava come categorie variabili, convenzionali, instabili, 
contrapposta al piano stabile e immutevole della natura. Due le mo
dalità di conoscenza secondo Democrito: una con i sensi, l’altra con 
l’intelletto; la prima, pur prioritaria rispetto alla seconda, secondo il 
celebre motto «Maestro all’uomo di ogni cosa fu l’uso», è finalizzata 
alla seconda. Con Democrito emerge in modo esplicito il tema della 
casualità/causalità del divenire, ovvero della necessità/libertà che diri
ge la genesi e trasformazione del mondo e degli esseri e che costituisce 
una delle problematizzazioni più importanti ai fini della comprensione 
della realtà. Tale contrapposizione accompagnerà tutta la riflessione 
della filosofìa occidentale, specificandosi in modo emblematico, nella 
discussione sul rapporto tra soggetto/oggetto: dimensioni antitetiche, 
rette da princìpi autonomi e indipendenti, tra loro incommensurabili 
(sistemi dualistici), o gradi diversi di manifestazione di una medesima
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struttura dell’esistenza (sistemi monistici)? Qui si pone, per la prima 
volta in termini paradigmatici e semplici, il problema della percezione, 
della coscienza e dell’autoscienza, che diventerà via via più centrale nel
lo studio sulla peculiartà dell’essere umano e che costituirà l’oggetto di 
ricerca elettivo della psicologia.

Nella concezione della realtà di tipo meccanicista (materialista e 
determinista) di Democrito si possono individuare, infatti, analogie 
con alcune concettualizzazioni della psicologia, quali ad esempio la 
concezione comportamentista di uomo come essere condizionato da 
stimoli ambientali, oppure in balìa di caotiche pulsioni inconsce, se
condo la concezione della psicoanalisi (cfr. cap. 3). Nella priorità attri
buita al fare e al sentire rispetto al pensare si può ritrovare invece una 
qualche anticipazione della teoria piagetiana dello sviluppo cognitivo 
che attribuisce all’esplorazione senso-motoria e all’azione la funzione 
di costruzione dell’intelligenza astratta come forma per eccellenza di 
adattamento alla realtà (cfr. CAP. 4).

Con Socrate e con Democrito, come si suol dire, la filosofìa scende 
dal cielo alla terra e l’interesse dei pensatori si sposta dalla prevalente 
considerazione dei fenomeni naturali allo studio dell’uomo sia come 
individuo singolo, con le facoltà che lo contraddistinguono, sia come 
membro di istituzioni sociali che fonda e a cui partecipa attivamente.

Platone cerca nella conoscenza scientifica un fondamento necessa
rio della nostra percezione sensibile che non può risiedere nella varietà 
delle sensazioni, quanto piuttosto in schemi a-priori o idee delle cose 
che, come diremmo secondo le conoscenze attuali, risiedono nei pro
cessi cognitivi che non si caratterizzano tanto per i contenuti quanto 
per la forma o formato in cui l’informazione viene codificata ed elabo
rata. Le idee innate preesisterebbero nella misura in cui il mondo ha 
una struttura indipendente dalla nostra conoscenza: individuare tale 
struttura per mezzo del processo della conoscenza scientifica significa 
scoprire qualcosa che preesiste, non inventare o creare idee ex novo, a 
posteriori. Nuova è la scoperta, la visione che prima non c’era, ma la 
struttura profonda dell’essere era già là; all’uomo spetterebbe solo il 
compito di ri-conoscerla. Questo è possibile nella misura in cui l’uomo 
è già dotato, anche egli a priori, delle strutture cognitive (idee innate) 
idonee per operare tale riconoscimento-conoscenza.

Nella speculazione platonica possiamo trovare anticipazioni, in 
senso lato, sia degli assunti della psicologia cognitivista (cfr. CAP. 4), 

centrata sulle strutture e sui processi di funzionamento cognitivo, con
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funzione adattativa rispetto al mondo a cui si applicano, sia della psico
logia della percezione di Eleanor Gibson, che ipostatizza uno struttura
lismo della realtà esterna indipendente dal soggetto ma che può e deve 
essere scoperto e utilizzato dal soggetto percipiente nella misura in cui 
dispone di costitutive capacità per farlo: individui con diverse capacità 
interagiscono in modo diverso con l’ambiente mettendone a frutto in 
modo differenziato potenzialità e risorse (affordances) (cfr. cap. 4).

Se Platone risolve il problema della conoscenza affermando la diretta 
corrispondenza tra ordo rerum (ordine delle cose, intima struttura della 
realtà) e ordo idearum (ordine delle idee, organizzazione delle strutture 
cognitive), Aristotele, per primo, affronta lo studio dello strumento 
stesso che consente la conoscenza, ovvero rivolge la propria indagine al 
funzionamento del pensiero (come in modo più sistematico ed esteso, 
molti secoli dopo, farà Kant e, in ambito psicologico, in particolare, il 
recente approccio cognitivista). Il titolo stesso che raccoglie il corpus 
completo dei sui scritti (Organon, strumento) manifesta l’interesse di 
Aristotele per la conoscenza scientifica e per i modi e i mezzi della sua 
costruzione. Il contributo peculiare del filosofo stagirita alla definizio
ne del concetto di “sviluppo” può essere individuato nella concezione 
gerarchica e finalistica della natura e del divenire, nella misura in cui nei 
fatti biologici lo stadio terminale sembra subordinare a sé tutto quello 
che viene prima e che, a sua volta, costituisce la base su cui si erge tutto 
il processo evolutivo. Aristotele definisce il divenire come «la realiz
zazione del fine di un essere che è in potenza». L’essere-in-potenza 
non equivale al non-essere assoluto, ma a un non-essere relativo, che è 
appunto legato alla possibilità di essere. Il divenire degli esseri naturali 
sarebbe dovuto al rapporto tra materia e forma, tra potenza e atto, e 
all’intima tensione che porta alla trasformazione dell’uno nell’altro. 
Secondo Aristotele, l’errore di Parmenide sarebbe stato quello di rife
rirsi all’“essere” e al “non-essere” astrattamente intesi e non ai modi in 
cui tali dimensioni potrebbero manifestarsi nei concreti esseri indivi
duali. Solo rispetto a questi può essere posto il tema del divenire, del 
mutamento che è poi movimento, passaggio da uno stato di carenza, 
da una condizione di privazione, a uno stato di adeguatezza, di conqui
sta di una capacità. Il divenire comporta sempre un essere: per alcuni 
aspetti è, per altri non è ancora, essendo privo di qualcosa; pertanto 
ogni momento del divenire è al contempo essere e non-essere, ma in 
senso relativo, non assoluto. Sul piano dello sviluppo del singolo indi
viduo, tutti i cambiamenti tra la nascita e la morte sottostanno alle leggi
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del divenire, della trasformazione, mentre gli eventi del nascere e del 
morire, come momenti irreversibili, non sarebbero propriamente un 
divenire, ma piuttosto l’espressione di una soluzione della continuità 
che imprescindibilmente caratterizza la vita. La distinzione tra potenza 
ed atto è stata introdotta nella psicologia dello sviluppo da Vygotskij, 
che centra la propria concettualizzazione dello sviluppo cognitivo nel
la dialettica tra livello potenziale e livello attuale, che si realizzerebbe 
nella cosiddetta “zona di sviluppo prossimale” (cfr. CAP. 4).

Un punto saliente della riflessione aristotelica è dunque l’enfasi 
sull’ordine gerarchico della natura, per cui al gradino più basso ci sa
rebbe la materia pura, informe, solo potenza, e a quello più alto la pura 
forma, il pieno atto, la completa realizzazione. Alla luce delle attuali ac
quisizioni della conoscenza scientifica, potremmo considerare “materia 
pura” i gameti, ovvero il bagaglio genetico nella sua originaria costitu
zione, mentre “forma pura” l’ideale di uomo alla cui costruzione tale 
materia pura verrebbe finalizzata (per l’ideale di uomo secondo i diver
si modelli teorici della psicologia dello sviluppo cfr. CAP. 2). Nell’ac
centuazione della gerarchizzazione delle diverse forme dell’esistente, si 
possono individuare analogie con i modelli stadiali dello sviluppo che 
procedono da livelli meno evoluti a più evoluti con una maggiore o 
minore integrazione progressiva tra di essi (cfr., ad es., le teorie stadiali, 
tra cui quella freudiana e piagetiana).

Aristotele risolve l’antitesi tra materia e spirito, determinismo e au
todeterminazione, necessità e libertà, soggettività e oggettività, postu
lando un sistema intrinsecamente unitario ma gerarchicamente e pro
gressivamente organizzato, finalizzato al raggiungimento di una forma 
a priori che preesiste, dà senso e muove l’intero mondo (il cosiddetto 
“motore immobile”).

Platone e Aristotele sono i pensatori che hanno costituito e costi
tuiscono tuttora un punto di riferimento fondamentale non solo per 
la filosofìa, ma anche per la scienza: a loro risalgono i due modelli me
todologici emblematici per la ricerca scientifica, denominati, rispetti
vamente, “metodo deduttivo” e “metodo induttivo”. Anche se in modo 
un po’ semplifìcatorio, possiamo dire che Platone, che per antonoma
sia rappresenta l’approccio idealista e razionalista, viene considerato 
caposcuola del metodo deduttivo che procede, per così dire, dal ge
nerale al particolare, cercando nel caso empirico il riconoscimento e 
la verifica del concetto astratto, a priori, implicitamente disponibile 
nelle possibilità conoscitive innate del soggetto. Aristotele, invece, in
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carna l’approccio empirista e realista nella misura in cui il suo interesse 
è costantemente per l’essere individuale, al cui interno ricerca l’intima 
struttura ontologica secondo un procedimento che va dal particolare al 
generale: solo partendo dal mondo concreto si può conoscere l’“essere” 
nella sua generalità, che rappresenta il punto di arrivo di un processo 
evolutivo necessario in quanto sospinto da potenzialità originarie che 
tendono all’attuazione (per una discussione sui modelli e metodi della 
ricerca scientifica cfr. cap. 2) .

1.1.4. l’interesse per la comprensione

DELLA STORIA E DELLA SOCIETÀ

Con la chiusura della Scuola di Atene (519 d.C.) data la fine del pen
siero antico e l’inizio del pensiero medievale, che nella prima fase si 
occupa soprattutto di trasmettere e codificare il sapere enciclopedico 
frutto della cultura classica e di produrre una mediazione tra la dottrina 
cristiana e la filosofìa greca. Se uno degli obiettivi della filosofìa medie
vale (comunemente designata “Scolastica”) è stato quello di dimostrare 
per via razionale e logica l’esistenza di Dio, in quei secoli di transizione, 
il problema dell’anima e della salvezza diviene centrale per la riflessione 
filosofica, mentre si consolida il percorso che porta a considerare l’uo
mo al centro di tutte le cose e si vanno progressivamente affermando 
studi sempre più sistematici ed empiricamente fondati in diversi campi 
della conoscenza: inizia la divisione tra filosofìa e scienza che diverrà 
effettiva alla fine del Settecento.

Contributo fondamentale della Scolastica è l’aver sottoposto a ri
gorosa analisi razionale le diverse manifestazioni della realtà, mettendo 
al servizio della teologia e della filosofìa i progressi della cultura. In 
questo contesto il tema del rapporto tra libertà e necessità si declina in 
modo nuovo attraverso le sottili disquisizioni sull’esistenza del libero 
arbitrio, ovvero sul margine di possibilità di effettiva scelta dell’agire 
umano in rapporto alla preveggenza e onnipotenza della Provvidenza 
divina (emblematico, a questo proposito, è il contributo di san Tom
maso). Durante l’Umanesimo, prima, e il Rinascimento, poi, si afferma 
definitivamente l’esigenza di conoscere e di fondare il valore dell’uomo 
nella sua corporeità fìsica (fiorire di studi di anatomia e fisiologia), nelle 
sue azioni sociali e politiche (impulso dato ad esempio alla storiografia 
da Machiavelli e Guicciardini), pur non venendo meno la discussione 
sul complesso nesso tra materia e spirito, tra corporeo e incorporeo.



I. IL CONCETTO DI SVILUPPO

Cartesio è il filosofo che porta alle estreme conseguenze la con
cezione dualistica della realtà, caratterizzata dai due princìpi contrap
posti e incommensurabili (specificati nella distinzione tra res extensa 
e res cogitans), pur sostenendo la priorità della dimensione cognitiva 
come fondamento dell’intera esistenza («Cogito ergo sum»). Spinoza 
ritiene invece che mente e corpo non siano cose diverse, ma specifiche 
manifestazioni secondo attributi differenti (psicologici e fìsici) della 
stessa sostanza, che è infinita in sé quanto finita e limitata nelle singole 
esistenze individuali, che di quella sostanza partecipano e sono espres
sione. L’azione e il pensiero costituiscono due modi diversi di realizzare 
la conoscenza: ad esempio, pensare un triangolo e disegnarlo sono due 
modalità che presuppongono la stessa dimensione di padronanza, una 
espressa sul piano fisico-motorio, l’altra sul piano psico-intellettivo. 
La concezione di un intrinseco e primario rapporto tra corporeo e 
mentale, quali livelli differenti di espressività di processi simili, si può 
individuare da un lato nella teoria piagetiana dell’epistemologia gene
tica, dall’altro nelle recenti acquisizioni delle neuroscienze, come in 
particolare nella distinzione tra i diversi formati che possono assumere 
le conoscenze (ad es. esecutivo-iconica/simbolico-verbale) o nelle sco
perte dei fondamenti neurobiologici che collegano processi somatici e 
dimensioni psichiche (cfr. ad es. il ruolo dei cosiddetti neuroni spec
chio nel collegamento e integrazione di motricità, rappresentazioni e 
vissuti in Rizzolatti, Sinigaglia, 2006).

Secondo Spinoza, conoscere comporta rappresentarsi per via intu
itiva la totalità del tutto che si raggiunge a partire dai frammenti delle 
esperienze concrete che possono essere interconnesse grazie a un me
todo e un linguaggio universali, che il filosofo individua nella matema
tica. Un importante contributo di Spinoza alla definizione del metodo 
scientifico è l’introduzione del concetto di “idea adeguata”, ovvero, ri
prendendo in qualche modo l’approccio razionalista cartesiano, egli 
afferma la priorità dell’evidenza concettuale come guida nella ricerca 
di fatti che comprovino ciò che abbiamo concepito e non viceversa (cfr. 
cap. 2). Spinoza, inoltre, dà un contributo importante nel superamen
to della separazione tra autodeterminazione e causalità interna, affer
mando un fondamentale principio deterministico alla base dell’acca- 
dere, sia sul piano fìsico che psichico: analogamente al mondo esterno 
in cui gli eventi sono determinati sul modello di contatti fisici, come il 
contatto tra le palle su un tavolo di bigliardo, le idee e gli stati interni 
sono determinati necessariamente da catene di altre idee o fatti psichici
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(l’assunto della comune concatenazione su base associativa tra stimoli 
esterni e interni viene ripresa nelle moderne teorie comportamentiste, 
tra cui la teoria di Bandura e, più in generale, nell’approccio del co
gnitivismo: cfr. CAPP. 3 e 4, rispettivamente). L’inesistenza del libero 
arbitrio viene affermata in modo estremo: l’individuo non è solo ete
rodiretto da cause esterne, ma può essere eterodeterminato anche sotto 
la spinta di cause interne, tra cui le passioni. Anticipando per così dire 
l’assunto della terapia freudiana, Spinoza propone non già di eliminare, 
bensì di “depotenziare” le passioni, spiegandole come fattori naturali, 
necessari e razionali, ovvero ricostruendo le catene associative di cui 
sono il prodotto. Cercando di conoscere le motivazioni da cui sorge 
una passione, si disattiva il suo effetto patogeno, in quanto da un lato 
si comprende che la passione che ci affligge non poteva non verificarsi 
e che è giusto si sia verificata perché tutto avviene secondo necessità.

Il superamento di una condizione primigenia di passionalità anar
chica, da cui sorgerebbe la specie umana, è costituito dal passaggio dalla 
stato di natura allo stato di diritto, teorizzato da Hobbes. La concezio
ne hobbesiana del rapporto tra individuo e società, espressa nell’opera 
Il Leviatano, legittima come necessaria la componente coercitiva del 
legame sociale, in quanto finalizzata a ridurre lo stato naturale di guerra 
di tutti contro tutti, indotto da una pulsionalità egoisticamente orien
tata, che porterebbe all’autodistruzione. Della concezione di Hobbes, 
rilevante soprattutto a livello politico e sociale, si possono individuare 
riecheggiamenti nella concezione pulsionale della natura umana secon
do Freud e del conflitto tra istanze individuali e istanze della società 
civile (cfr., in particolare, Il disagio della civiltà pubblicato nel 1919).

Locke, che condivide con Hobbes l’interesse per la definizione del 
rapporto tra individuo e società, riafferma, in modo più esplicito ri
spetto ai filosofi che lo hanno preceduto, la base esperienziale di ogni 
conoscenza del mondo esterno ( «Nihil est in intellectu quod non pri- 
us fuerit in sensu», niente è nell’intelletto se prima non è stato nei 
sensi), contrastando il principio di autorità e rimettendo nelle mani 
dell’individuo e della sua esperienza concreta la responsabilità delle 
scelte. La conoscenza ha lo scopo di ridurre, per mezzo di definizioni 
e dimostrazioni, le nozioni complesse a poche nozioni semplici, a un 
alfabeto elementare: una volta individuate tali componenti minime, at
traverso una sorta di arte combinatoria, si potrebbero riprodurre tutte 
le cose. Proprio in questa direzione, nella ricerca cioè di una formula 
semplice, esplicativa delle diverse manifestazioni dell’esistente, si può
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individuare da sempre l’obiettivo di fondo di tutta la ricerca scientifica 
(percorso dal particolare al generale tipico del metodo induttivo enfa
tizzato dall’empirismo filosofico, che incontra e soddisfa nel contempo 
l’esigenza di verifica per deduzione di assunti teorici generali).

In continuità e insieme in contrapposizione rispetto a Locke, Lei
bniz ne specifica il motto, sostenendo che nel nostro intelletto non c’è 
nulla che non sia passato attraverso l’esperienza, a eccezione dell’in
telletto stesso: «Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu, 
nisi intellectus ipse». Leibniz, tuttavia, non ritiene che si nasca già con 
idee preformate, ma piuttosto ipotizza un “innatismo virtuale”, ovve
ro disposizioni innate a strutturare la conoscenza che solo l’esperienza 
farebbe emergere. È evidente l’analogia di questa concezione con gli 
assunti della teoria cognitivista (o modello hip, Human Information 
Processing) che considera l’uomo dotato di strutture neurobiologiche 
che gli consentono di elaborare informazioni per costruire rappre
sentazioni e conoscenze. Inoltre, con due secoli di anticipo rispetto a 
Freud, il filosofo afferma che non di ogni contenuto del nostro pensiero 
abbiamo coscienza, ma che possiamo avere idee di cui non abbiamo 
“appercezione”, per usare il suo linguaggio.

Proprio negli anni in cui si stava diffondendo l’uso del microsco
pio, che permetteva di osservare forme viventi anche laddove non si 
riteneva ve ne fossero, Leibniz avanzava la supposizione che esistesse
ro diversi piani di realtà e di verità, anche nelle dimensioni più mi
nute, sviluppando un interesse, in parte anticipato da Spinoza, verso 
l’infinitamente piccolo, verso la dimensione infinitesimale della real
tà. Nell’interesse per l’infinitesimamente piccolo si può individuare 
un’anticipazione degli studi di neuropsicologia, soprattutto sui micro
processi, veri e propri precursori e prerequisiti del cambiamento, in 
ogni area di competenza.

Secondo Leibniz tutti gli esseri, anche se appaiono in alcuni casi 
perfettamente uguali, hanno tra loro almeno una differenza specifi
ca, altrimenti non ci sarebbe ragione della loro esistenza; quindi ogni 
individuo è una specie a sé, è una monade, ovvero una sorta di atomo 
metafìsico o punto di vista da cui si coglie l’universo, di cui è specchio. 
Pertanto egli riteneva che se si riesce ad avere conoscenza adeguata an
che di una sola monade se ne potrebbe trarre la conoscenza dell’intero 
universo. Di tale assunto, secondo cui dalla conoscenza approfondita 
anche di un solo individuo si possano derivare, per generalizzazione, 
teorie scientificamente rilevanti, si sono avute diverse conferme nella
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psicologia: ad esempio, Freud ha fondato la teoria psicoanalitica sul
la propria autoanalisi, così come prevalentemente dall’osservazione 
sistematica dei propri figli Piaget ha elaborato la teoria sullo svilup
po cognitivo. Tutti gli studi su casi singoli, specie nell’ambito della 
psicopatologia, sono aderenti a un approccio alla conoscenza di tipo 
qualitativo che da sempre è stato contrapposto e, nei casi migliori, ha 
convissuto con approcci di tipo quantitativo, basati su procedimenti 
sperimentali e matematici, sul modello delle scienze naturali proposto 
da Newton.

Tra i filosofi e studiosi che hanno dato un contributo rilevante per 
la costruzione del concetto di “sviluppo”, occupa un ruolo di indub
bio rilievo Giambattista Vico, che intendeva instaurare una “scienza 
nuova”. Secondo Vico (1990, p. 515), la scienza dell’uomo può servire 
da criterio-guida per comprendere lo sviluppo della storia: «Gli uo
mini prima sentono senza avvertire, dappoi avvertiscono con animo 
perturbato e commosso, finalmente riflettono con mente pura». 
L’uomo dunque si sviluppa e le fasi essenziali del suo sviluppo sono 
il puro sentire inconsapevole, la fantasia con correlati, confondenti, 
vissuti emotivi e, infine, la ragione che sola consente un approccio 
conoscitivo adeguatamente oggettivo e che supera i limiti dell’indi
vidualismo. Uno sviluppo analogo si riscontra in quell’individuo in 
grande che è la storia e che passa attraverso tre età o fasi successive: 
degli dèi, degli eroi e degli uomini. Vico ritiene che la direzione dello 
sviluppo, sia della mente umana sia della storia, proceda non dalla 
primitiva perfezione alla successiva decadenza, ma piuttosto da una 
condizione primitiva di rozza fantasia e di sensibilità scomposta verso 
un punto di arrivo in cui si affermano pienamente le facoltà e i valori, 
in senso lato. Lo sviluppo storico per Vico non è retto da un progresso 
necessario, unidirezionale e continuo ma è ciclico e ricorsivo, con ine
vitabili regressioni e perdite. Un punto particolarmente innovativo 
nell’indagine vichiana sulla storia è proprio quello dell’autonomia 
sia del mondo primitivo sia del mondo del fanciullo, che risalgono a 
menti del tutto immerse nei sensi e nei corpi, completamente soggio
gate dalle passioni.

Di questa posizione si può trovare un’eco in diverse concezioni 
della psicologia dello sviluppo: ad esempio, nella concezione freudiana 
sia della specificità del mondo infantile sia del bambino come essere 
«polimorfo e perverso», in balìa di pulsioni indifferenziate (cfr. cap. 

3); nella concezione piagetiana dello sviluppo cognitivo che procede
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dal livello senso-motorio al livello più evoluto delle operazioni formali- 
astratte.

E' con Rousseau che la filosofìa inizia a interessarsi dello sviluppo 
sociale come imprescindibile per lo sviluppo dell’individuo, pur nei ter
mini di un’aperta conflittualità tra disposizioni naturali e convenzioni 
sociali. Secondo il filosofo ginevrino la società e la civiltà sarebbero 
all’origine della disuguaglianza tra gli uomini e portatrici di corruzione 
morale. Benché Rousseau sia consapevole che lo stato di natura non 
esiste, né mai è esistito o esisterà, lo utilizza come punto di riferimento 
ideale a cui ispirare la vita della società e dello Stato. Il “contratto so
ciale”, in quanto libera sottomissione alla volontà generale, comporta 
la rinuncia alla libertà naturale, cioè a ideali diritti illimitati e senza 
regole, ma assicura la concreta conquista della libertà civile, o meglio 
della libertà che consiste nell’obbedienza alla legge. Il cambiamento 
deve avvenire a livello del patto sociale che solo consente di avvicinar
ci a uno stato di diritto che ripristini l’ordine naturale, ovvero ideale, 
tra gli uomini. La concezione di Rousseau, così come quelle di altri 
filosofi che si interessano del rapporto individuo-società, è rilevante 
per la psicologia nella misura in cui indica nel legame sociale, pur in
teso in termini prevalentemente politici ed economici, il fondamento 
delle possibilità di sviluppo dell’individuo, nella misura in cui crea un 
contesto ordinato e prevedibile, entro cui è possibile effettuare scelte e 
perseguire scopi. Rousseau si può considerare un anticipatore del valo
re assegnato all’infanzia e alle prime fasi dello sviluppo del bambino, 
che nell’ambito della psicologia sarà sancito, ad esempio, anche se in 

frames teorici differenti, da tutte le principali teorie, tra cui quelle di 
Freud, di Piaget e di Vygotskij.

Con Adam Smith, dato per consolidato e imprescindibile il piano 
del legame sociale, si passa alla considerazione più diretta del piano del
la regolamentazione dei rapporti economici, caratterizzati da un libero 
scambio basato sulla divisione del lavoro sociale e sulla legge del rap
porto tra domanda e offerta. Lo sviluppo economico-sociale sarebbe il 
prodotto del perseguimento di interessi privati che tuttavia, inducen
do un progresso generale, genererebbe benefici per tutti. Anche lo svi
luppo individuale, pur finalizzato all’utile personale, sarebbe retto da 
sentimenti di socievolezza reciproca, secondo un principio di armoniz
zazione intersoggettiva a superamento dell’apparente conflitto tra im
pulsi altruistici ed egoistici. Al pari di Locke, Smith accentua l’aspetto 
della cooperazione e della collaborazione tra gli uomini, concependo lo
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Stato e la società quali scambio di servizi, pur mantenendo uno sguardo 
smagato sulle reali motivazioni che sospingono le azioni umane, co
me emblematicamente esplicita nel suo capolavoro La ricchezza delle 
nazioni (Smith, 1995, p. 73): «Non è dalla generosità del macellaio, 
del birraio o del fornaio che noi possiamo sperare di ottenere il nostro 
pranzo, ma dalla valutazione che essi fanno dei propri interessi».

Nell’enfasi da parte della corrente di pensiero nota come “utilita
rismo” sulla motivazione egoistica verso l’assicurazione della soddi
sfazione dei propri bisogni personali e, più in generale, del bisogno 
di sopravvivenza, possiamo trovare anticipati gli assunti alla base sia 
della teoria psicoanalitica sia della teoria dell’attaccamento, cosi come 
della psicologia dello sviluppo percettivo (cfr. capp. 3 e 4, rispettiva
mente).

Contemporaneamente all’emergere di un interesse pragmatico e 
utilitaristicamente orientato verso la comprensione dell’organizzazio
ne economica della società, non si sopisce, riprendendo anzi nuova 
vitalità, la riflessione circa la specificità della conoscenza umana. Nel 
corso del Settecento torna, infatti, a prevalere l’indagine filosofico- 
scientifica di nuovo centrata sul soggetto e sulle sue facoltà. Kant 
analizza la struttura stessa del soggetto conoscente, realizzando quel 
cambiamento di prospettiva denominato “rivoluzione copernicana”: 
la Critica della ragion pura è, come il Saggio sull’intelletto umano di 
Locke e il Discorso sul metodo di Cartesio, un rilevante tentativo della 
ragione umana di riflettere su se stessa. L’interesse di Kant è rivolto alla 
struttura delle facoltà cognitive che rendono possibili l’esperienza e la 
conoscenza nella misura in cui precedono e fondano entrambe.

Il filosofo di Kònigsberg non si limitò a indagare potenzialità e li
miti delle strutture cognitive dell’uomo, ma rivolse il suo studio anche 
ai fondamenti dei rapporti sociali ed etici (Critica della ragion pratica) 
e a quelli dell’esperienza estetica ( Critica del giudizio), cercando di 
ricostruire, attraverso i procedimenti della riflessione critica, l’uomo 
completo in tutte le dimensioni che lo caratterizzano. In sintesi, nelle 
tre Critiche Kant delinea, per via speculativa, le tre aree di ricerca rela
tive alle fondamentali capacità psichiche dell’uomo: la cognizione, la 
morale, l’affettività (di cui fa parte il sentire estetico). Le concezioni 
kantiane hanno costituito un riferimento imprescindibile per le di
scipline della scienza psicologica, comprese le principali teorie dello 
sviluppo psicologico, benché tale influenza non sia stata, in genere, 
esplicitata.
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I.I.5. SVILUPPO COME PROCESSO STORICO-DIALETTICO

Il tema del processo di sviluppo torna centrale nella filosofia hegeliana 
che lo concepisce secondo un’evoluzione dialettica del pensiero e della 
realtà, ovvero, a partire da una posizione attuale, cui si contrappone 
una posizione antitetica, attraverso un movimento di superamento 
della contrapposizione, si realizza un’espansione verso livelli supe
riori di integrazione. Il fine ultimo di un siffatto processo dinamico 
è la realizzazione di una condizione di libertà e armonia sia a livello 
dell’individuo-persona sia a livello della storia universale. Alla base del 
dinamismo dialettico c ’è un ’ istanza di comprensione unitaria e globale 
del reale, nel suo farsi attraverso la successione dei movimenti distinti 
e complementari di tesi, antitesi e sintesi, con l’obiettivo dell’integra
zione unitaria finale. Il soggetto pensante, con le proprie esigenze di 
coerenza logica astratta (tesi), confrontandosi con il mondo oggettivo 
che si sottrae e oppone alla sua comprensione immediata (antitesi), nel 
momento in cui realizza una rappresentazione dell’oggetto, supera la 
contrapposizione tra soggetto e oggetto integrandoli nell’atto della 
comprensione (sintesi). E l’attività del pensare che produce, secondo 
Hegel, i livelli più alti di aderenza alla verità dell’essere. Gli uomini 
sono il prodotto della storia, sono la risultante del lavoro delle genera
zioni che li hanno preceduti e di cui ereditano i risultati, secondo una 
progressione e un miglioramento graduali. La concezione hegeliana 
dello sviluppo storico è sostanzialmente ottimistica in quanto prevede 
il raggiungimento di un’armonia finale.

Un corrispettivo approccio dialettico alla comprensione dello svi
luppo psicologico è individuabile, ad esempio, nella teoria piagetiana o 
epistemologia genetica, che concepisce il cambiamento cognitivo nei 
termini di un processo di evoluzione continua verso livelli di equilibra- 
zione/integrazione più alti attraverso la sintesi tra le strutture cognitive 
individuali, in un momento dato (livelli di organizzazione del pensie
ro), e le richieste di comprensione che l’ambiente pone (esigenze di 
adattamento) (cfr. CAP. 4).

Dopo Hegel tale ottimismo entra in crisi e viene riaffermata la 
casualità del procedere degli accadimenti, senza progresso e cresci
ta intrinseci, per cui non sarebbe possibile per l’uomo modificare il 
corso fortuito di eventi che sfuggirebbero al suo controllo. Se Hegel 
si proponeva l’obiettivo di unificare il mondo per mezzo della sua 
comprensione nell’atto della sintesi della conoscenza, Marx va oltre,
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affermando che non basta conoscere e interpretare il mondo, ma bi
sogna modificarlo: a guidare lo sviluppo storico non sarebbero tanto 
le idee ma la prassi, l’agire collettivo. Secondo una celebre espressione 
marxiana, per comprendere il mondo non si deve procedere dal cielo 
alla terra, secondo il costume dei filosofi, ma andare dalla terra al 
cielo. Le idee sarebbero il prodotto delle condizioni materiali di vita 
dell’uomo: ciò che gli uomini sono dipende dalle condizioni mate
riali della produzione economica. Marx rivisita il metodo dialetti
co, considerando come punto di partenza e di arrivo i reali rapporti 
storico-sociali e non l’astratta istanza della conoscenza. I concetti 
debbono essere commisurati alla realtà nella sua concreta complessità 
e al suo sviluppo, per cui la ricerca scientifica deve avvalersi dell’astra
zione in relazione al concreto sviluppo storico a cui si riferisce. Marx 
riconosce nella dialettica una legge molto generale della natura, della 
storia e del pensiero, con un raggio di azione e un’importanza estre
mamente grandi. Il processo dialettico, che dirige l’evoluzione in tutti 
gli ambiti dell’accadere, non sarebbe una legge del pensiero, come so
steneva Hegel, ma della natura, in quanto scaturisce dal mondo della 
materia. Tale processo vige sia nel regno vegetale (un chicco d’orzo se 
cade in un terreno favorevole, muore, viene negato come tale e, al suo 
posto, spunta la pianta che ha generato) sia nel regno animale (gli in
setti nascono dall’uovo come negazione dell’uovo, compiono le loro 
metamorfosi sino a raggiungere la maturità sessuale, si accoppiano e 
vengono ancora una volta negati dalla loro prole) sia nel regno mine
rale (la geologia è una serie di negazioni negate, di successivi sgreto
lamenti di vecchie formazioni rocciose e di stratificazioni di nuove 
formazioni), della storia e del pensiero (in cui le diverse posizioni si 
succedono l'una come filiazione e insieme contrapposizione rispetto 
a quella che precede e che finisce per superare, in qualche modo, in
globandola). L’uomo è condizionato dalla società e dalla natura che 
sono il risultato dell’azione di altre generazioni di uomini. La stessa 
natura entra nel processo dialettico in quanto trasformata dall’azione 
degli uomini.

La concezione marxiana, che ha profondamente influenzato tutto 
il pensiero del secolo scorso, costituisce, in particolare, un elemento ba
se della teorizzazione dello sviluppo psicologico elaborata da Vygotskij. 
Lo psicologo sovietico attribuisce, infatti, un ruolo fondamentale, per 
la crescita dell’individuo, alla disponibilità di tecnologie (materiali e 
simboliche) prodotte dall’evoluzione culturale, indicando nel costrut-

36



I. IL CONCETTO DI SVILUPPO

to di sociogenesi e nella collaborazione interpersonale le determinanti 

principali dello sviluppo psichico dell’individuo (cfr. cap. 4).
Nel corso dell’Ottocento, dunque, si fa via via più forte l’esigenza 

di subordinare il pensiero all’esperienza, volgendolo e mantenendolo 
entro i confini del mondo reale. Inoltre, sempre più l’interesse si sposta 
dallo studio dell’individuo e delle sue facoltà allo studio della società e 
dei suoi processi di trasformazione. Secondo Auguste Comte, il rinno
vamento sociale si può realizzare solo con una grande riforma intellet
tuale che dovrà determinare le relazioni costanti o leggi che esistono tra 
i fenomeni osservati. Lo stadio più evoluto della conoscenza consiste 
nella rinuncia sia a cercare le cause dei fenomeni sia la loro natura, do
mande tipiche della religione e della filosofìa metafìsica; la domanda 
cui può rispondere la scienza, unica forma legittima della conoscenza 
umana, è spiegare come avvengono le cose, cioè quali sono le associa
zioni costanti tra eventi e fenomeni differenti. Nella misura in cui lo 
sviluppo procede secondo un ordine che va dal semplice al complesso, 
il progresso si realizzerebbe per evoluzione spontanea senza bisogno di 
rivoluzioni, come invece aveva sostenuto Marx. Il cosiddetto “ottimi
smo” di Comte consiste nella fiducia, da un lato, in un progresso senza 
limiti, dall’altro, nell’immortalità come sussistenza dell’individuo in 
altri. Prendendo atto che la sociologia non aveva ancora al suo tempo 
lo status di scienza positiva, il filosofo afferma l’esigenza di fondarne 
la scientificità sul modello delle scienze naturali, costruendo una fìsica 
sociale. Tale proposta ha avuto ampia risonanza anche nelle altre scien
ze umane, che sempre più avvertono l’esigenza di consolidare il loro 
approccio scientifico. Echi della concezione ottimistica di Comte sulla 
progressiva migliorabilità senza limiti precostituiti della condizione e 
del comportamento umani possono essere ritrovati nelle posizioni sia 
del comportamentismo sia della psicologia culturale (cfr. capp. 3 e 4, 
rispettivamente).

1.1.6. I PRINCÌPI DELL’EVOLUZIONISMO: DARWIN E SPENCER

Un contributo determinante al consolidarsi dell’approccio scientifico 
come metodo di osservazione e di interpretazione della realtà naturale 
e umana è rappresentato dalla teoria evoluzionistica di Darwin, divul
gata con il volume L’origine delle specie (dato alle stampe nel 1859), ac
colto con grande clamore dalla comunità scientifica del suo tempo. Da 
più che ventennali osservazioni di naturalista su popolazioni di uccelli
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in isole diverse dell’arcipelago delle Galapagos, Darwin giunse alla for
mulazione dei princìpi dell’evoluzionismo, secondo cui tutte le specie, 
uomo compreso, si sarebbero differenziate a partire da una origine co
mune. L’evoluzionismo darwiniano si basa sui princìpi di variazione e 
di selezione naturale:
1. la varietà è l’origine della specie (i membri appartenenti a una stessa 
specie, posseggono variazioni delle stesse caratteristiche, insorte pro
babilmente in modo casuale, benché non si possa escludere qualche 
influenza delle condizioni ambientali);
2.  la selezione naturale agisce preservando gli individui che posseg
gono le caratteristiche più adatte a sopravvivere e a riprodursi in un 
determinato ambiente; ciò fa sì che le variazioni utili alla sopravvivenza 
si conservino e trasmettano.

La serie di cambiamenti successivi e distintivi che filogeneticamen
te ha portato alla differenziazione delle specie sarebbe frutto dell’inte
razione tra caratteristiche individuali e richieste ambientali, secondo 
l’assunto che «l’organo fa la funzione». In altre parole, modificazioni 
biologiche, meramente accidentali o fortuite (ad es. mutazioni gene
tiche), che si rivelassero funzionali alla sopravvivenza in un determi
nato ambiente, essendo trasmesse per via ereditaria ai discendenti, si 
diffonderebbero con più facilità, dato che gli individui che ne sono 
privi tenderebbero a estinguersi. La concezione di Darwin si contrap
pone a quella di Lamarck, a cui si deve, per inciso, l’introduzione del 
termine “biologia”, secondo cui le modificazioni sorgerebbero nei sin
goli individui a causa di circostanziate necessità di tipo ambientale, che 
indurrebbero specifici comportamenti e si trasmetterebbero, quindi, 
ereditariamente di padre in figlio: «La funzione fa l’organo». Per lun
go tempo le due concezioni sull’evoluzione sono state contrapposte e 
considerate antitetiche, ma le attuali acquisizioni scientifiche hanno 
trovato un fondamento di verità sia nell’una che nell’altra teoria, al 
punto che possono essere considerate complementari e non mutua
mente escludentesi.

Alla legge della selezione naturale non si sottrae lo sviluppo della 
specie umana, che si colloca in continuità rispetto alle altre specie, per 
derivazione dalle forme inferiori. Tra gli altri esseri viventi e l’uomo 
non esisterebbero che differenze quantitative: molte capacità, ritenute 
tipicamente umane, quali la memoria, il senso del bello e le disposizioni 
sociali sono indubbiamente presenti anche negli animali e recenti evi
denze scientifiche supportano sempre più questo assunto.
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Lo studio di Darwin non si limitò agli aspetti filogenetici dello 
sviluppo delle specie, ma si rivolse anche agli aspetti dell’ontogenesi 
umana. Nell’opera L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli ani
mali (dato alle stampe nel 1872), basata sulle osservazioni effettuate 
sul primo figlio, anticipò le metodiche di tipo biografico o diaristico 
che hanno caratterizzato i primi studi sistematici del comportamento 
infantile tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del XX secolo.

Un filone di studi che si può considerare uno sviluppo innovativo 
della teoria evoluzionistica darwiniana è rappresentato dalla genetica 
o scienza dell’ereditarietà, a partire dalle ricerche pionieristiche sugli 
incroci tra diverse varietà di legumi del monaco agostiniano Gregorio 
Mendel, che costituiscono oggi un riferimento imprescindibile per la 
comprensione di fenomeni sia biologici sia psicologici.

La concezione dell’evoluzionismo raggiunse la più ampia manife
stazione, esorbitando i confini della biologia, nella filosofia dell’inglese 
Herbert Spencer, che produsse un’elaborazione indipendente, e non 
una pura e semplice estensione all’intero universo, di nozioni solo per 
alcuni aspetti analoghe a quelle del connazionale Darwin e del france
se Lamarck. Tuttavia, Darwin, che ricevette una copia del volume di 
Spencer Saggi scientifici, politici e speculativi (1891) prima di dare alle 
stampe la sua teoria, diede poco peso a quelle riflessioni, in quanto non 
supportate empiricamente. Spencer ha portato alla massima estensio
ne-espansione il principio dell’evoluzionismo come chiave di lettura 
dell’intera realtà: dal mondo della natura a quello dello spirito, dal 
regno vegetale, animale, a quello umano, all’ambito degli individui, a 
quello delle società. Ogni singolo oggetto, come l’aggregato di tutti gli 
oggetti, subisce continuamente qualche mutamento di stato, regolato, 
secondo Spencer dalle leggi dell’evoluzione, che agisce in tutti i set
tori della vita, benché in modi diversi. L’evoluzione è il principio che 
consente di comprendere il mondo, per quanto riguarda sia i macro
processi (ad es. la formazione del sistema solare) sia i micro-processi 
che dirigono e controllano lo sviluppo del più piccolo essere vivente. In 
generale, la vita viene intesa come capacità di reazione di un organismo 
a uno stimolo dell’ambiente esterno: nuovi organi e apparati derivereb
bero progressivamente da nuove funzioni come esercizio continuativo 
di modalità di reazione all’ambiente. Quando le nuove funzioni sono 
costituite possono essere trasmesse per via ereditaria alle generazioni 
successive sulla base del principio della selezione naturale che favorisce 
l’affermazione dei caratteri più idonei alla sopravvivenza. La concezio
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ne evoluzionistica spenceriana anticipa di fatto una conciliazione delle 
teorie di Darwin e di Lamarck.

Spencer credeva di poter applicare le leggi dell’evoluzionismo an
che alla società, dando luogo a quello che è passato alla storia sotto il 
nome di “darwinismo sociale”. A suo avviso, infatti, si deve accettare 
anche nel mondo sociale il criterio secondo cui a sopravvivere è il più 
forte ed è per questo che Spencer fece sue le posizioni del liberalismo 
più estremo.

Tuttavia tra la società e il mondo biologico, che pure seguono leggi 
evoluzionistiche quasi identiche, ce un’enorme differenza: nel mondo 
umano, infatti, grazie all’azione della cultura e alla consapevolezza di 
ciò che si fa, si può affermare che l’idea lamarckiana della trasmissibilità 
dei caratteri acquisiti è senza dubbio fondata. Nella storia umana non si 
realizza solo uno sforzo intenzionale e cosciente di adattamento all’am
biente, ma una vera e propria trasmissione di nozioni, trasformazioni 
culturali, rappresentazioni, sistemi simbolici, in senso lato. Ad esem
pio, oggi si vive molto più a lungo rispetto al passato perché alla legge 
della selezione naturale, secondo la quale solo il più forte può soprav
vivere, si sono affiancate conoscenze scientifiche, forme di solidarietà e 
norme di comportamento condivise che promuovono lo stato di salute 
e la qualità della vita degli individui. Se agisse il semplice principio del 
darwinismo sociale, nessun uomo vivrebbe a lungo, essendo facilmente 
sopraffatto da individui più giovani e forti. Nel caso della specie umana 
evoluzionismo culturale ed evoluzionismo biologico sono, per cosi di
re, in conflitto, nella misura in cui più si invecchia e diminuisce la forza 
fìsica necessaria alla sopravvivenza in un ipotetico stato di natura, più 
cresce la cultura e la padronanza degli strumenti, in senso lato, che ci 
consentono di sottrarci allo strapotere della natura.

Per quanto riguarda la sfera della psicologia, Spencer considera il 
soggetto come unitario e individua nella coscienza l’attività fondamen
tale di adattamento all’ambiente; le funzioni conoscitive sarebbero de
rivate dall’esperienza della specie e disponibili a priori rispetto all’espe
rienza specifica del singolo individuo. Non sarebbe possibile nessuna 
forma di conoscenza evoluta se non si disponesse di strutture organiz
zative a priori derivate dall’esperienza delle generazioni precedenti e 
ricevute per trasmissione ereditaria. Anche l’evoluzione sociale sarebbe 
retta dai princìpi dell’evoluzione, finalizzata ad attingere il benessere dei 
singoli. Secondo Spencer non basta modificare le condizioni dell’ istru
zione o della politica per trasformare i comportamenti dell’individuo:
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bisogna attendere che i cambiamenti prodotti dall’esperienza di diverse 
generazioni modifichino gradualmente bisogni e reazioni comporta
mentali. Parimenti, non si può abbreviare il percorso tra l’infanzia e 
la maturità, evitando quel lento e noioso processo di accrescimento e 
di sviluppo che opera con incrementi impercettibili. Considerando le 
teorie di psicologia dello sviluppo possono essere individuate analogie 
non marginali tra la concezione di Spencer e gli assunti dell’approccio 
della psicologia culturale, che attribuisce ai processi di sociogenesi e di 
trasmissione culturale un ruolo centrale per la crescita e formazione 
dell’individuo (cfr. CAP. 4).

In sintesi, secondo Spencer, è compito della filosofìa unificare tutte 
le leggi elaborate dalle singole scienze per ottenere una legge generalis
sima di evoluzione applicabile all’intero cosmo. Il processo dell’evolu
zione si articolerebbe in passaggi così sintetizabili: a)  dall’incoerente 
al coerente (dalla sconnessione alla coesione tra le parti); b) dall’omo
geneo all’eterogeneo (dall’uniforme al multiforme secondo una pro
gressiva differenziazione); c)  dall’indefinito al definito (dal generico e 
indeterminato verso una graduale determinazione).

Princìpi simili sono stati proposti nel campo della psicologia da 
Werner (1957) che, per descrivere lo sviluppo del pensiero, ha eviden
ziato la contrapposizione tra fase primitiva e fase evoluta. La prima 
sarebbe contraddistinta da un pensiero «sincretico, diffuso, labile e ri
gido», mentre la seconda, reciprocamente, da un pensiero «differen
ziato, articolato, stabile e flessibile». Tale distinzione non costituisce 
solo una delle importanti concettualizzazioni che Werner ha elaborato 
nel tentativo di costruire una psicologia comparata dello sviluppo, ma 
è diventata una classica categorizzazione che individua analogie e diffe
renze tra i fenomeni evolutivi caratteristici di ogni forma vivente, nelle 
diverse modalità in cui si manifestano i cambiamenti: ontogenesi (svi
luppo individuale), etnogenesi (sviluppo sociale), filogenesi (sviluppo 
della specie) e patogenesi (formazione dei disturbi mentali).

I.I.7. DALLA FILOSOFIA ALLE SCIENZE UMANE,
ALLA PSICOLOGIA

All’inizio del Novecento entra in crisi la cultura che si era andata co
struendo nel corso del secolo precedente; in particolare, viene meno 
la fiducia nell’inarrestabile e ottimistica evoluzione del sapere e della 
società. La crisi spirituale che caratterizza gli inizi del Novecento è
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espressione della consapevolezza dell’impossibilità di raggiungere una 
comprensione totale della realtà, per cui si assiste a un ripiegamen
to verso mete più realisticamente limitate. Si afferma un’immagine 
pragmaticamente orientata della scienza come strumento convenzio
nale ed economico dell’iniziativa umana nel mondo, allontanandosi 
definitivamente dai presupposti di ogni tipo di dogmatismo, seppur 
naturalistico.

Sempre più si diffonde l’interesse per lo studio scientifico dell’uo
mo, sorretto dal metodo dell’osservazione mutuato dalle scienze natu
rali e finalizzato soprattutto alle applicazioni nel campo pedagogico e 
della formazione sul piano individuale e sociale.

Pur non essendo stato più abbandonato un approccio scientifico 
alla studio dell’uomo, nei primi decenni del Novecento prendono vi
gore alcune teorie che rivendicano la superiorità irriducibile della spe
cie umana, secondo approcci dogmatici e ideologicamente orientati. 
Ad esempio, secondo Ardigò (1870), il dinamismo psichico, sospinto 
dalla creatività tipica dell’intelligenza umana, sottrarrebbe l’uomo alle 
leggi del determinismo naturale. Nietzsche, in particolare, reagisce alla 
limitazione degli orizzonti cui apre un atteggiamento intellettualistico 
di tipo scientista rivendicando la pienezza dell’essere proteso verso la 
creazione di forme nuove, sospinto da un vitalismo dionisiaco.

In contrapposizione alla filosofìa del volontarismo di Nietzsche si 
pone la filosofìa dell’inconscio di Von Hartmann, che individua l’ori
gine della realtà in un principio privo di coscienza che agisce continua- 
mente nella storia senza mai generare qualcosa che lo superi.

Dopo la relativamente breve parentesi che ha visto il successo di 
correnti di pensiero che esaltano l’irrazionale, sempre più nel corso del 
xx secolo si sono andate affermando concezioni relative alla compren
sione delle specificità del pensare e dell’agire umani. Gradualmente, ma 
in modo inarrestabile, il sapere viene ridotto all’esperienza tentando di 
eliminare ogni nozione metafìsica.

Come si è visto, nella storia della filosofìa si assiste a un continuo 
dibattito sulla rappresentazione della realtà/materia come base ogget
tiva della conoscenza (con sue proprie conoscibili leggi) o come pro
dotto della soggettività che è, a sua volta, frutto di relazioni. Secondo 
quest’ultima posizione, non esistono esistenze autofondate (Mondo o 
Io) ma solo relazioni funzionali con valenza economica e pratica. Ad 
esempio, Dilthey, con un approccio storicista, partendo dall’osserva
zione che dalla fine del Medioevo si è assistito alla progressiva eman
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cipazione delle scienze particolari, con la valorizzazione delle scienze 
che studiano gli individui e i loro rapporti nelle società, sottolinea che, 
a differenza delle scienze naturali che cercano le cause dei fenomeni, 
le scienze dell’uomo indagano «il gioco dei motivi e degli scopi» 
dell’agire. Perciò egli afferma che l’indagine psicologica può cogliere 
la totalità della vita psichica nella sua immediatezza e che l’esperienza 
vissuta costituisce la base della vita a ogni livello: conoscitivo, emoti
vo-affettivo e volitivo. L’immersione nel proprio vissuto consente agli 
esseri umani di immedesimarsi negli altri e di comprendere i loro stati 
psichici, al di là della semplice spiegazione causale. Dilthey afferma che 
l’uomo non porta in sé, a priori, alcun senso del mondo, ma significato 
e senso sorgono solo nell’uomo e nella sua storia, grazie alle relazioni 
con le altre persone: la società, le relazioni interpersonali costituiscono 
il mondo umano, non la natura, che per noi è muta.

Viene inoltre riconosciuto che l’indagine filosofica sul processo 
della conoscenza umana assume un carattere storico e risulta storica
mente condizionata. Sarà, successivamente, Simmel a estendere questa 
concezione relativistica agli strumenti della conoscenza scientifica, pri
vi di assolutezza e infallibilità, ma valutabili solo sulla base di un criterio 
di utilità pragmatica.

Nei primi decenni del Novecento si amplia dunque l’interesse per 
la natura dei fenomeni psichici e la riflessione filosofica si intreccia 
sempre più con la nascente scienza psicologica. Ad esempio, Brentano 
(1989) sposta l’attenzione dalla species (immagine mentale che riflette 
l’esperienza a scopo conoscitivo) alla intentio, o atto volto a cogliere un 
oggetto e dunque che implica attenzione all’altro da sé. La conoscenza 
non è più considerata generata solo da un’istanza individuale di com
prensione del mondo ma sorretta da un’intenzione e da una relazione 
tra il soggetto e l’oggetto. Queste posizioni di mediazione del conflitto 
tra soggettivismo e contenuti oggettivi della conoscenza non eliminano 
i tradizionali approcci che invece all’inizio del secolo si rinvigoriscono 
e contrappongono, assumendo le forme dell’idealismo e del pragmati
smo.

Nell’ambito del pragmatismo, con Peirce si affermano l’interesse 
e lo studio sulla funzione esercitata dal pensiero e dalla conoscenza 
nell’evoluzione biologica dell’uomo. Pensiero e conoscenza vengono 
intesi non tanto come rappresentazione astratta, ovvero come rispec
chiamento di una realtà data e precostituita, bensì come abiti, cioè 
tendenze pratiche a compiere azioni, con una funzione propriamente
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operativa in grado di produrre atteggiamenti e comportamenti su cui 
costruire accordo e condivisione.

Infine, proprio nei decenni a cavallo tra XIX e XX secolo, la filo
sofìa si caratterizza progressivamente come filosofìa della scienza, ini
ziando ad affrontare in modo sistematico la questione del metodo, 
che contraddistingue il percorso condiviso verso una conoscenza in- 
tersoggettivamente verificabile. Vengono rivisitate posizioni classiche 
del pensiero, come ad esempio il dubbio metodico cartesiano. Il giusto 
metodo sarebbe quello della scienza che ci consente di rendere chiare 
le nostre idee e di fissare in noi la credenza corrispondente procedendo 
dai fatti e non basandosi semplicemente su intuizioni interiori dell’Io. 
Un’idea non è qualcosa di compiuto in sé, sulla base di una coerenza 
logica intrinseca, ma è definita piuttosto dagli effetti di natura pratica 
che possiamo riscontrare empiricamente. Un’idea viene considerata la 
risultante dei segni che l’esperienza precedente ha tracciato in noi e 
comporta una previsione di eventi verificabili. Lo sviluppo del pensiero 
non ha quindi che un valore di probabilità e quindi c’è sempre bisogno 
di verifica e riscontro. Sulla base di tali presupposti empiristici, Peirce 
critica la concezione meccanicista della scienza, distaccandosi dalla me
tafìsica positivista. La scienza è una regola d’azione che ha il suo fon
damento nella sua riuscita, ovvero nella sua capacità di fare previsioni 
corrette. I criteri della scienza non sono arbitrari ma convenzionali sul
la base della esplicitazione-condivisione del percorso idoneo a spiegare 
alcuni aspetti della realtà.

Anche Russell, nella sua affermazione della superiorità del metodo 
ai fini della scientificità della conoscenza, si oppone a tutte le conce
zioni di tipo intuizionista che credono di cogliere i fenomeni e la lo
ro natura in modo immediato prescindendo dai dati dell’esperienza 
sensoriale, verificabili intersoggettivamente. Il contributo di Russell si 
focalizza, in particolare, sul linguaggio in quanto strumento che po
tenzia il pensiero e consente di condurre ed esplicitare con chiarezza e 
precisione il ragionamento come logica delle relazioni.

Già Poincaré aveva affermato che non si possono cogliere le cose 
stesse ma solo i rapporti tra le cose: le equazioni cui si riducono le te
orie fìsiche esprimono rapporti e rimangono vere finché tali rapporti 
mantengono la loro realtà al di là del nome con cui le designiamo. Dalla 
fine dell’Ottocento e sempre più nel corso del Novecento, inizia a esse
re condivisa la concezione secondo cui la scienza non si deve rivolgere 
solo alla conoscenza di quello che è fuori dell’uomo; meritano di essere
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indagati anche l’interiorità, i vissuti, la coscienza, oltre agli strumenti 
specifici che consentono la conoscenza stessa e sui quali aveva condotto 
le proprie speculazioni la tradizione filosofica da Aristotele a Kant.

Con Blondel la riflessione e l’analisi si spostano sull’azione come 
mezzo per esprimere la libertà e per la funzione sociale che svolge. 
Blondel individua nel divenire storico un conflitto insanabile tra vo
lere e fare. Tuttavia, mirando a una soluzione completa dei problemi 
dell’esistenza, prende atto che la filosofia pone quesiti a cui non può 
dare risposte pienamente risolutive. Benché il riconoscimento dell’in
sufficienza della filosofia apra in Blondel alla scelta di una spiritualità 
trascendente e non al percorso della scienza empirica, la sua proble
matizzazione della tensione tra soggettivo e oggettivo, tra interiorità 
ed esteriorità, rappresenta un contributo importante nella storia del 
pensiero occidentale.

Nell’indagine sui fenomeni interiori, la ricerca di Bergson si distin
gue rivolgendosi alla percezione del tempo. Il filosofo afferma che la 
molteplicità qualitativa dei fenomeni psichici esorbita da una rappre
sentazione in termini quantitativi del tempo, rappresentabile in ter
mini di spazio. Tale tipo di rappresentazione sarebbe utile solo per la 
comprensione di fenomeni secondo un approccio scientifico. Il tempo 
propriamente consisterebbe in un vissuto della coscienza e la “durata” 
o risonanza interiore degli accadimenti nell’io profondo sfuggirebbe a 
ogni tipo di misurazione oggettiva. Per indagare il tempo e la sua durata 
bisogna pertanto volgere l’indagine sulla coscienza e sull’evoluzione 
creatrice tipica dell’uomo che fonda la sua superiorità nel pensiero, nel 
linguaggio e nella società, congiuntamente considerati, superando il 
meccanicismo e determinismo biologici.

Proprio all’interno della generale atmosfera positivistica degli ul
timi decenni del XIX secolo possiamo individuare l’emergere dell’in
teresse verso lo studio scientifico del comportamento umano, che ha 
alimentato il carattere sperimentale delle prime indagini psicologiche 
rivolte in diverse direzioni di ricerca secondo approcci distinti: dall’ap
proccio fisiologico di Wundt a quello osservativo-fenomenologico di 
Brentano, a quello del funzionalismo nel pragmatismo americano, a 
quello del behaviorismo e della teoria delle Gestalt, con l’enfasi sul 
principio dell’unità dell’esperienza immediata, alla psicoanalisi di 
Freud con la scoperta delle componenti inconsce della psiche. Benché 
la psicologia abbia continuato ad intrattenere rapporti con la filosofìa 
del suo tempo, ha tuttavia conquistato, nel volgere di pochi anni, una

45



LO SVILUPPO PSICOLOGICO

relativa indipendenza dalle concezioni più propriamente filosofiche 
influenzandole a sua volta.

In sintesi, dal breve excursus sulle principali posizioni della filosofia 
dalle origini del pensiero in Occidente fino al sorgere e al progressivo 
affermarsi delle scienze umane e delle discipline psicologiche in parti
colare, credo sia emersa, da una lato, la centralità della questione dello 
sviluppo quale problema teorico generale, dall’altro, come la questio
ne dello sviluppo e del metodo di ricerca scientifico siano contigui e 
interdipendenti e come il costrutto di sviluppo possa costituire una 
vera e propria euristica, come riteneva Werner, utile per descrivere e 
comprendere diversi tipi di fenomeni. I filosofi, ponendo la questione 
generale dello sviluppo, ne hanno enucleato gli aspetti fondamentali ai 
fini della problematizzazione del concetto e delle sue manifestazioni, 
in seguito portata avanti nell’ambito sia delle scienze naturali sia delle 
scienze umane e, in particolare, della psicologia. Per quello che riguarda 
le classiche contrapposizioni concettuali, in alcuni casi vere e proprie 
antinomie, bisogna riconoscere che hanno guidato e caratterizzato a 
lungo il dibattito teorico tra gli studiosi di psicologia dello sviluppo e 
solo oggi sono parzialmente superate. Tra le principali antinomie, di
versamente rilevanti a diversi livelli di descrizione e analisi del fenome
no dello sviluppo psicologico, particolarmente significative le coppie: 
innato/acquisto; natura/cultura; maturazione/apprendimento; strut
turalismo/ funzionalismo ; stato/processo ; continuità/discontinuità ; 
quantitativo/qualitativo.

Sulla base degli aspetti sin qui evidenziati, è utile, a mio avviso, 
definire in modo più approfondito il termine “sviluppo” e il relativo 
concetto per la loro rilevanza nella comprensione del fenomeno del 
cambiamento in generale e, in particolare, del cambiamento psicologi
co in tutte le dimensioni e livelli in cui si manifesta.

1.2
Definizione del fenomeno dello sviluppo: 

dal concetto al costrutto

1.2.1. IL SIGNIFICATO DEL TERMINE “SVILUPPO”

Come è emerso dalla sintetica rassegna dei principali contributi dei 
filosofi alla riflessione sul concetto di sviluppo, nel corso del tempo
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sono state elaborate differenti concezioni, più o meno contrapposte 
e/o complementari tra loro, che hanno costituito un riferimento teo
rico basilare per lo studio del comportamento umano, in particolare, 
nell’ambito delle discipline psicologiche.

Prima di introdurre le principali teorie della psicologia dello svi
luppo, ritengo utile chiarire l’accezione del termine “sviluppo” e il 
relativo concetto, rilevanti per la descrizione e comprensione delle 
diverse trasformazioni che caratterizzano il fenomeno dello sviluppo 
psicologico.

“Sviluppo” è un termine linguistico che esprime il concetto di cam
biamento, trasformazione, in senso lato, utilizzato sia a livello di senso 
comune sia nel campo della filosofìa e della scienza (delle scienze natu
rali e delle scienze umane). Quando una rappresentazione è trasversale 
a diversi ambiti di conoscenza, come la rappresentazione del fenomeno 
dello sviluppo, per chiarirne le peculiarità relative, è utile, a mio avvi
so, distinguere, innanzitutto, tra concetto e costrutto. Un “concetto” 
costituisce una rappresentazione generale e astratta di un fenomeno, 
rilevante anche a livello del senso comune, non specialistico, ed espressa 
da termini linguistici che veicolano significati convenzionalmente con
divisi, mentre un “costrutto”, rilevante all’interno di una specifica teo
ria scientifica, operazionalizza un dato concetto nella misura in cui lo 
scompone in elementi empiricamente osservabili, misurabili e confron
tabili con altre misure e fenomeni. Pertanto un costrutto deve esplici
tare non solo gli assunti teorici su cui si fonda, ma anche e soprattutto 
i modi e i mezzi attraverso cui possono esserne dimostrate la validità 
e l’utilità ai fini della comprensione e trasformazione del mondo. In 
altre parole, un “costrutto scientifico” è un concetto teorico supportato 
da un metodo rigoroso, che consente la rilevazione di evidenze empi
riche, verificabili intersoggettivamente. Ad esempio, se definiamo, in 
generale, l’intelligenza come l’insieme delle abilità che consentono di 
risolvere diversi tipi di problemi, ci riferiamo al concetto di intelligen
za, condiviso a livello di senso comune; se invece individuiamo spe
cifici comportamenti attraverso cui si manifesterebbe e realizzerebbe 
l’intelligenza (condotte intelligenti, quali abilità senso-motorie, abilità 
socio-relazionali, abilità logico-astratte ecc.) e li sottoponiamo a rile
vazione e misurazione oggettiva, secondo metodiche standardizzate, al 
fine di dimostrare specifiche ipotesi teoriche sulla sua natura, sulle sue 
funzioni e implicazioni rispetto ad altre facoltà o tipi di comportamen
to, abbiamo a che fare con dei costrutti. Un costrutto ha rilevanza sia
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teorica che applicativa; può essere sottoposto a verifica sperimentale, 
dunque confermato o falsificato dai fatti.

1.2.2. DEFINIZIONE DEL TERMINE “SVILUPPO”

Una riflessione sul significato etimologico del termine “sviluppo” può 
contribuire a chiarirne le diverse accezioni e a meglio esplicitarne il 
concetto sottostante (cfr. riquadro 1.1).

Convenzionalmente, con il termine “sviluppo” si indica il processo 
per cui si passa da uno stato di inferiorità a uno stato adeguato, per cui 
le rappresentazioni semantiche connesse per default a sviluppo, in senso 
lato, sono fondamentalmente di segno positivo (incremento, attualiz- 
zazione, miglioramento, progresso). Gli elementi essenziali che caratte
rizzano il processo di sviluppo possono essere individuati nel momento 
iniziale, nel momento finale (di completamento dello sviluppo) e nel 
percorso di svolgimento che li collega. Lo sviluppo implica, infatti, 
un punto di partenza e un punto di arrivo attraverso un processo di 
espansione-realizzazione che rende esplicito e attuale ciò che è implicito 
e in potenza. Se non è lo stadio iniziale a determinare univocamente 
la direzione dello sviluppo, tuttavia esso ne è la conditio sine qua non, 
rappresentando la base da cui si avvia il cambiamento in quanto insie
me delle possibilità che potranno, in seguito, dispiegarsi nel corso della 
crescita-evoluzione, con il contributo di specifiche condizioni ambien
tali. Una rappresentazione organica del concetto di sviluppo, soprat
tutto al fine di delinearne le tappe o stadi intermedi, deve prendere in 
considerazione l’intero processo di trasformazione. Spesso questo è più 
facile attraverso uno sguardo retrospettivo, da un punto di osservazione 
privilegiato che corrisponde al punto di arrivo, nel momento in cui il 
cambiamento si è concluso: solo uno sguardo retrospettivo del pensie
ro comprendente (come diceva Hegel) può sollevarsi allo stesso modo 
di «una nottola sul far della notte» con un atteggiamento riflettente 
sull’azione trascorsa per coglierla nel suo insieme, comprenderla e va
lutarla. Un esempio di tale approccio retrospettivo, in psicologia, è rap
presentato da Freud che ha scoperto la psicologia del bambino a partire 
dalla ricostruzione dell’infanzia dei suoi pazienti adulti.

Se assumiamo come significato centrale del termine “sviluppo” le 
accezioni “cambiamento, trasformazione”, certamente la direzione im
plicita del cambiamento rappresentativamente più saliente è nel senso 
dell’espansione, accrescimento; non possiamo escludere, tuttavia, la
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RIQUADRO 1.1
Il significato del termine “sviluppo”

La parola “sviluppo” deriva dal verbo “sviluppare” che ha l’originario significa
to di togliere i viluppi, i legami, i lacci, i vincoli, gli impacci. Pertanto “svilup
po” implica liberarsi, crescere, espandersi secondo linee e direzioni spontanee. 
Come sintetizzato nel Vocabolario della lingua italiana Treccani, il fenomeno 
dello sviluppo riguarda diversi ambiti del reale, a diversi livelli di generalità: 
dal mondo naturale (fìsica, chimica, astronomia) a quello biologico (zoo
logia e botanica) a quello sociale (economia, finanza, tecnologia) a quello 
psicologico (declinandosi nella pluralità delle aree o funzioni psichiche), ad 
ambiti più specifici e specialistici, quali, ad esempio, la tecnica fotografica (in 
una pellicola, il processo che fa comparire ciò che, pur essendo impresso, non 
era visibile prima dello “sviluppo”), la musica (articolazione e svolgimento di 
un tema in motivi interni), la cartografìa, la geometria e l’analisi matematica 
(proiezioni di figure, esplicitazioni di operazioni, successione delle cifre che 
compaiono dopo la virgola).

In zoologia e botanica sviluppo designa la “serie dei cambiamenti” che 
si verificano in un organismo da uno stato semplice a uno più complesso; in 
particolare per sviluppo embrionale si intende l’insieme delle trasformazioni 
che hanno inizio nell’uovo fecondato dei metazoi e che si compiono attraver
so varie tappe e stadi consecutivi di organizzazione sempre più complessa che 
porta alla realizzazione della forma del nuovo individuo. Tali cambiamenti 
agirebbero nel senso di:
- rendere visibile ciò che è latente: fare emergere ciò che, pur presente, non è 
direttamente accessibile e richiede mezzi e procedure ad hoc; ad esempio, co
me avviene nel processo di sviluppo secondo la tecnica fotografica, attraverso 
un reagente chimico, rendere visibile l’immagine latente impressionata nella 
pellicola sensibile alla luce;
- attualizzare la potenza: passare dalla potenza all’atto; esplicitare, rendere 
chiaramente evidente e realizzato l’implicito che è in nuce-,

districare, sciogliere, articolare: sviluppo come dipanamento, svolgimento 
di un discorso, di un tema (ad es. in musica),

aprire, distendere: ad esempio, su una superfìcie piana, un volume di una 
figura geometrica senza alterare i rapporti tra linee e angoli;

trasformare, innovare: attraverso la realizzazione di metamorfosi, di veri e 
propri cambiamenti qualitativi;
- successione, sequenza, prosecuzione, continuazione: successione decimale o 
delle cifre dopo la virgola.

In sintesi, al significato del termine “sviluppo” concorrono diversi nuclei 
semantici costitutivi del concetto di cambiamento: 
1. aumento (apertura, accrescimento, incremento, crescita, espansione); 
2. articolazione (specificazione, differenziazione, complessifìcazione);
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3. trasformazione (metamorfosi, innovazione);
4. realizzazione (attualizzazione, passaggio dalla potenza all’atto, rendendo 
visibile ciò che è latente, rendendo esplicito l’implicito);
5. sequenza temporale (successione, prosecuzione, continuazione, comple
tamento).

direzione involutiva, di decremento, di regresso, temporaneo o pro
gressivo, che può portare, nel breve o nel lungo termine, a perdite e/o 
a mutamenti più o meno sostanziali, come il venir meno di un’abilità 
fino alla scomparsa di un essere o dell’intera specie nell’ambito di una 
logica evolutiva più ampia, quale ad esempio la morte di un indivi
duo rispetto alla sopravvivenza-evoluzione della specie, oppure di una 
intera specie in favore di altre specie (come nel caso emblematico dei 
dinosauri) oppure alla fine di uno stile o di un modello teorico da cui 
si genera un altro stile o un altro modello teorico.

Non si può comprendere a fondo il fenomeno dello sviluppo bio
logico individuale se non collocandolo entro il più generale processo 
continuo dei cambiamenti, trasformazioni e conservazioni che ha preso 
avvio dal momento dell’origine dell’universo e che rende possibile la vi
ta in tutte le sue manifestazioni, secondo un divenire inarrestabile, che 
non si ferma al culmine della parabola ascendente, ma prosegue, attra
verso successive fasi, verso l’involuzione, concludendosi con la morte.

Se il cambiamento, la trasformazione costituiscono l’aspetto cen
trale definente il fenomeno dello sviluppo, tuttavia non lo descrivono 
in modo esaustivo, nella misura in cui ogni cambiamento si caratterizza 
come figura rispetto a uno sfondo di stabilità, di conservazione, che 
bisogna reciprocamente di volta in volta indagare e mettere in luce.

Per quanto riguarda lo sviluppo psicologico, bisogna essere cauti 
nell’adottare una lineare prospettiva evolutiva verso l’accrescimento e 
la maturazione di funzioni psichiche, nella misura in cui, come si ve
drà a proposito del concetto di maturità, non in tutti gli aspetti della 
personalità possono essere tracciati una progressione e un superamento 
continui tali da culminare nell’attingimento di un livello ottimale fina
le, omogeneo per tutti.

1.2.3. LO SVILUPPO PSICOLOGICO: PARAMETRI PER UNA DEFINIZIONE

La psicologia dello sviluppo non è interessata, come la filosofìa, al piano 
ontologico dell’essere in generale ma a quello ontogenetico: il suo og
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getto specifico di studio è il cambiamento del (e nel) singolo individuo 
concreto e/o in gruppi di individui con caratteristiche controllabili e 
confrontabili. In quanto disciplina scientifica, pur riferendosi ad as
sunti teorici generali, ha come orizzonte lo studio delle manifestazioni 
dell’essere umano sul piano della realtà empirica, secondo metodologie 
condivisibili.

Per comprendere in modo organico lo sviluppo psicologico, come 
ogni altro tipo di fenomeno, bisogna delinearne sia le forme, i modi 
e i tempi in cui si manifesta, sia le variabili o condizioni che lo deter
minano o influenzano e che producono specifici esiti, diversamente 
valutabili ed eventualmente modificabili, in tutto o in parte. Al fine di 
fornire una definizione il più possibile completa dello sviluppo psico
logico, può essere utile scomporlo analiticamente, utilizzando alcuni 
parametri, qui di seguito formulati in forma di quesito, 
1. In che cosa consiste lo sviluppo (quale è la fenomenologia dello 
sviluppo psicologico, ovvero come è riconoscibile) ? 
2. Da quali esigenze sorge e quali scopi soddisfa (quali sono le cause e 
quali i fini dello sviluppo) ?
3. Che cosa lo rende possibile (quali risorse e condizioni interne e/o 
esterne ne consentono la realizzazione)?
4. Come si esplica (quali le modalità di attuazione/realizzazione) ?
5. Quali effetti produce (quali i prodotti finali o esiti) ?
6. Come si valuta (come giudicare l’adeguatezza o meno degli esiti) ?
7. Come si può promuovere e/o recuperare (nel caso di inadeguato 
raggiungimento degli esiti previsti o auspicati)?

Mentre il primo parametro attiene prevalentemente alla dimensio
ne descrittiva - piano della fenomenologia o delle manifestazioni em
piriche -, altri hanno una maggiore valenza interpretativa - piano della 
eziologia (cause), della teleologia (fini o scopi), dei fattori, dei processi 
e meccanismi -, altri infine, una portata più pragmatica - valutazione 
degli esiti (giudizi) e scelte di intervento (tecniche e procedure educa
tive e/o riabilitative).
1. In che cosa consiste lo sviluppo (che cosa cambia e quando cambia). 
È possibile individuare sviluppo là dove è rilevabile un cambiamento- 
trasformazione che, nella misura in cui si realizza e declina nello spazio 
e nel tempo, è osservabile e descrivibile a diversi livelli di analisi.

Lo sviluppo psicologico consiste nell’insieme di cambiamenti o 
trasformazioni che caratterizzano l’individuo nei diversi periodi della 
vita e che si manifestano sul piano fìsico, psichico e comportamentale,
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nei molteplici aspetti della personalità: biologico-organici, fisiologi
ci, senso-percettivi, cognitivi, emotivi, motivazionali, morali e socio- 
relazionali.

Non è stata finora elaborata nessuna teoria psicologica in grado 
di rendere conto in maniera congiunta e organica di tutti gli innu
merevoli aspetti e piani in cui e attraverso cui si realizzano i diversi 
cambiamenti. Ciascuna teoria ha focalizzato la propria attenzione e la 
propria ricerca prevalentemente su una specifica area e/o dimensione 
dello sviluppo, occupandosi, rispettivamente, di sviluppo cognitivo, 
percettivo-motorio, affettivo e così via. Ad esempio, secondo la teoria 
di Piaget, il cambiamento riguarda soprattutto le strutture che presie
dono alla conoscenza; secondo la teoria psicoanalitica, l’insorgere e 
l’organizzazione delle pulsioni; secondo la teoria dell’attaccamento, 
i sistemi comportamentali che caratterizzano il modo di relazionarsi 
dell’individuo verso l’altro significativo e verso il mondo.

E' questione di tempo, lo sviluppo? Certamente il cambiamento si 
realizza e manifesta nel tempo dell’arco di vita, individualmente finito 
e scandito da un orologio biologico, dunque geneticamente program
mato. Qual è la dimensione temporale più rilevante per il cambiamen
to? Il passato, il presente o il futuro? Dato che il cambiamento è una 
modificazione che deve essere rilevata e registrata, sicuramente accade 
nel passato e viene registrato nel presente. Considerando, d’altronde, 
che lo sviluppo consiste in una tensione tra passato e futuro, tra essere 
e divenire, esiste sviluppo là dove qualcosa è possibile, dove la vita si 
infutura, potendo coniugarsi al futuro. C e sviluppo là dove c’è ancora 
cambiamento possibile. Non tutti i periodi della vita sono altrettanto 
cruciali per i diversi tipi di cambiamento, benché la maggior parte degli 
studiosi concordi sull’importanza decisiva dei primi anni.

Il periodo durante il quale si realizzano i principali cambiamenti 
della personalità viene denominato “età evolutiva”. Tradizionalmente, 
con tale espressione si intendeva la fase ascendente della vita, dalla na
scita al raggiungimento dell’età adulta (dal latino adolescere, crescere; 
adultum, cresciuto, che ha completato il processo di crescita), in cui lo 
sviluppo va nella direzione dell’espansione e della progressiva padro
nanza, nel senso cioè dell’ampliamento delle capacità che consento
no all’individuo di dominare il mondo e se stesso in modi sempre più 
competenti.

Recentemente, il periodo convenzionale dello sviluppo psicologico 
è stato esteso all’intero arco della vita, tutto parimenti caratterizzato da
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specifici quanto inarrestabili processi evolutivi. La cosiddetta “psicolo
gia del ciclo di vita” è la nuova disciplina che studia il cambiamento dal 
concepimento fino alla morte e include le parabole sia ascendente sia 
discendente, le curve della crescita e dell’involuzione. Ascendente è la 
curva in espansione, che apre a nuove attualizzazioni, discendente è la 
curva involutiva che chiude, va verso l’esaurimento del tempo indivi
duale, ovvero verso l’irreversibile cambiamento di stato che interrompe 
ogni ulteriore possibilità di trasformazione-evoluzione sul piano dello 
sviluppo ontogenetico. Se il tempo dello sviluppo per eccellenza è il 
futuro, quanto più c’è futuro davanti, tanto più c’è sviluppo possibi
le. Probabilmente il futuro è il tempo più concreto della vita, quello 
che è ancora modificabile: «Se è vero che il presente è inafferrabile, 
sempre travolto dal tempo che passa, e il passato sempre oltrepassato, 
irrimediabilmente compiuto o dimenticato. Il futuro è la vita che si 
vive individualmente» (Auge, 2012, p. n). Nel futuro si colloca infatti 
la proiezione e realizzazione di ogni progettualità di cambiamento. Il 
futuro sarebbe il vero tempo della vita, mentre il passato il tempo della 
morte, come aveva affermato il filosofo Seneca (Lettere a Lucilio, i, z): 
«Ci inganniamo vedendo la morte in un futuro: la gran parte di lei è 
già passata: la morte occupa tutto il tempo pregresso».

Nel passato sono individuabili i prerequisiti, le cause, le condizioni 
che hanno preparato e determinato il presente, “luogo” della tempora
nea attuazione-concretizzazione di alcuni dei possibili modi di essere, 
che, a loro volta, costituiscono potenziali predittori dell’evoluzione 
futura, del cambiamento auspicato. Il modello teorico che considera 
esplicitamente il futuro come “luogo” finale dello sviluppo è, come si 
vedrà, la teoria di Vygotskij (cfr. cap. 4), che introducendo il costrutto 
di area di sviluppo potenziale individua nella possibilità di colmare il 
gap tra livello attuale e livello potenziale la cartina al tornasole della 
bontà dell’evoluzione individuale, collocandola in un futuro prossimo 
possibile.

L’esigenza di delineare una cronologia convenzionale per classifi
care le tappe dello sviluppo psicologico, che ha portato alla formula
zione delle nozioni di “età”, “età della vita”, “età dell’uomo”, già presente 
nella filosofìa antica, ha avuto una gran fortuna nei trattati del Me
dioevo, come ricorda Ariès (2002). Tale categoria pseudoscientifìca, 
che individuava corrispondenze segrete, di tipo numerologico, tra età 
della biologia umana e fatti naturali (ad es. dell’astrologia: pianeti, 
segni dello zodiaco, calendario), aveva prodotto una ricca iconografia,
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nota come “le scale dell’età”, in cui erano rappresentate figure umane 
su scalini che da un lato salivano dall’altro scendevano e al cui culmi
ne era raffigurata la morte. I tempi della vita sono stati incrociati con 
il tema delle danze macabre fino agli inizi del xix secolo. Accanto a 
tale ricorrente iconografia, le età della vita erano designate attraverso 
una terminologia varia, ma non specifica, particolarmente per quel 
che riguarda i termini relativi alla prima infanzia, l’età meno cono
sciuta. Emblematico è il lungo e tortuoso percorso ricostruito da Ariès 
(zooz) sull’origine e diffusione in Francia di termini che designano 
il bambino, specie nelle prime fasi dello sviluppo. E' evidente che la 
disponibilità di termini lessicali in un determinato settore va di pari 
passo con l’interesse rispetto al settore medesimo e al grado di cono
scenza che se ne possiede e a cui il lessico stesso contribuisce. Mentre 
altre lingue, come l’inglese e il francese, hanno termini specifici per 
le diverse periodizzazioni dell’età infantile (baby, bébé, toddler ecc.), 
l’italiano non ha che termini massivi e generici: neonato, bambino 
piccolo, che cammina, che parla, che va all’asilo (prescolare), che va a 
scuola (scolare); preadolescente, adolescente, giovane, adulto, indivi
duo maturo, anziano.

Benché non esista un perfetto accordo tra gli studiosi sui limiti 
temporali della periodizzazione dello sviluppo psicologico, né sui ter
mini che designano tali periodi e neppure sulla denominazione dell’in
dividuo che attraversa tali periodi, l’articolazione delle tappe evolutive 
(comprendendo l’intero arco della vita) e le rispettive designazioni 
dell’individuo che le attraversa possono essere schematizzate, come 
mostrato nella tab. i.i.

z. Da quali esigenze sorge e quali scopi soddisfa (quali i bisogni, le cause 
e quali gli obiettivi, i fini del cambiamento?). Per rispondere a questo 
secondo, doppio quesito, che presenta le due facce indisgiungibili del 
problema, bisogna identificare da cosa prende avvio il cambiamento e 
a cosa tende, qual è la sua meta finale.

Lo sviluppo psicologico, come ogni cambiamento, trae origine da 
una condizione di bisogno/necessità che si caratterizza come uno sta
to di carenza, squilibrio e che tende verso uno stato di soddisfazione/ 
superamento più o meno duraturo o transitorio. In altre parole, per 
comprendere ogni tipo di cambiamento, bisogna porsi in un’ottica di 
individuazione sia delle cause (eziologia) sia degli scopi (teleologia).

Riferendosi alle cause, bisogna distinguere le “cause scatenanti”, 
che provocano nell’immediato il cambiamento, senza generarlo, dalle
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TABELLA 1.1
Periodizzazione e denominazione delle tappe dello sviluppo e dell’individuo che 
le attraversa

Periodizzazione Denominazione__________

Età prenatale (dal concepimento 
alla nascita)
Età neonatale (dalla nascita a 1 mese) 

Prima infanzia (1 mese-2 anni e mezzo) 

Seconda infanzia (2 anni e mezzo-5 anni) 

Terza infanzia o fanciullezza (6-10 anni) 

Preadolescenza (11-12 anni)

Adolescenza (13-18/24/30 anni)

Età adulta (24/30-55 anni)

Età anziana (56-65 anni)

(66-75 anni)

(76-85 anni)

(> 86 anni)

embrione (0-3 mesi) e feto (3-9 mesi)

neonato

infante

bambino prescolare 

fanciullo/bambino scolare 

preadolescente 

adolescente* 

adulto

giovani anziani 

anziani medi 

vecchi

grandi vecchi

* Non esistono parametri temporali condivisi sull’età in cui termina l’adolescenza, in quanto l’in
gresso nella vita attiva e produttiva è definito in modo preponderante da variabili socio-culturali.

effettive e più remote “cause efficienti” che determinano più propria
mente il cambiamento, nel senso che ne rappresentano le condizioni e 
le possibilità. Di questo si tratterà al punto successivo.

Più in generale il percorso dello sviluppo può essere così delinea
to: da uno stato di squilibrio che motiva e induce il cambiamento ver
so uno stato di maggiore, relativo equilibrio, che, temporaneamente, 
colma e riduce il disequilibrio che incessantemente tende, tuttavia, 
a riproporsi. La relativa precarietà e non stabilità degli equilibri rag
giunti è da ascrivere alla costitutiva imperfezione o mancanza di au
tosufficienza dell’essere umano, costantemente sollecitato da esigenze 
interne ed esterne mutevoli quanto inarrestabili, che non può ridurre 
completamente sotto il proprio controllo. In senso generalissimo, tutte 
le teorie di psicologia dello sviluppo condividono la posizione per cui 
aH’origine del cambiamento c'è uno stato di inadeguatezza che tende 
a essere colmato, ma lo specifico tipo di inadeguatezza, che qualifica e 
caratterizza il disequilibrio, è diverso per ogni teoria: ad esempio, per la 
psicoanalisi si tratta di una perdita di omeostasi tra lo stato di tensione 
derivante dalle pulsioni interne e la possibilità di ridurre tale tensione,
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attraverso la soddisfazione delle stesse; per la teoria piagetiana il dise
quilibro si genera nella mancata corrispondenza tra esigenze di adat
tamento, ovvero di comprensione della realtà e le strutture cognitive 
disponibili in un dato momento dello sviluppo.
3. Che cosa lo rende possibile (quali risorse e condizioni, interne e/o 
esterne, consentono la realizzazione del cambiamento ?). Perché il cam
biamento si realizzi, non è sufficiente avere dei bisogni e prefìggersi 
degli scopi, ma servono condizioni e risorse che agiscano da causa effi
ciente: i cosiddetti “fattori dello sviluppo” che operano attraverso spe
cifici “meccanismi”. Mentre i fattori sono veri e propri agenti generali 
e centrali, responsabili del cambiamento, i meccanismi sono mezzi e 
modi più periferici attraverso cui tali fattori agiscono e che riguardano 
i processi attraverso cui lo sviluppo si realizza. I fattori generali, che 
per antonomasia determinano o piuttosto concorrono complemen
tarmente a determinare lo sviluppo psicologico sono la maturazione 
biologica e l’apprendimento su base esperienziale.

Per “maturazione” (da non confondere con il concetto di maturità 
che si riferisce al livello ottimale di sviluppo e che si affronterà nel suc
cessivo punto 5) si intende l’insieme delle risorse biologico-organiche, 
regolate su base genetica, sia per la qualità/quantità sia per i tempi di 
disponibilità/attivazione, che preparano e consentono la disponibilità 
di nuove e più adeguate funzioni e comportamenti (ad es., la matura
zione neuromotoria che determina la comparsa, mediamente intorno 
al primo anno, dell’abilità della deambulazione).

Per “apprendimento” si intende invece l’insieme delle modificazio
ni del comportamento su base esperienziale in risposta a stimolazioni 
e/o condizioni ambientali, variabili tra gli individui e acquisite princi
palmente attraverso meccanismi di imitazione/condizionamento. In 
altre parole, mentre la maturazione agisce sull’individuo fornendogli 
per via ereditaria (a livello filogenetico ed ontogenetico) risorse e ca
pacità che non debbono essere conquistate attraverso specifiche azioni 
individuali, l’apprendimento produce modifiche del comportamento 
in seguito all’interazione tra un singolo individuo e un particolare 
ambiente di vita, sia naturale che culturale. Pertanto i cambiamenti su 
base maturativa sono universali e compaiono in tempi biologicamente 
definiti, mentre quelli su base esperienziale presentano un’ampia varia
bilità, anche nei tempi.

In effetti la distinzione tra maturazione e apprendimento rinvia a 
una dicotomia ancor più profonda e radicale che ha a lungo improntato
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di sé il dibattito teorico nella scienza in generale, nella psicologia e nella 
psicologia dello sviluppo, in particolare, e che può essere ricondotta al
la contrapposizione tra due fattori generalissimi o metafattori: natura/ 
cultura (innato/acquisito). Bisogna precisare tuttavia che “cultura” non 
corrisponde del tutto ad “apprendimento” nella misura in cui questo 
può essere realizzato anche attraverso esperienze individuali non condi
vise con altri, mentre è cultura tutto ciò che comporta trasmissione di 
saperi ed esperienze collaborativamente prodotte, socialmente rilevanti 
e condivise.

Quale sia la natura umana, in senso assoluto e astratto, non potre
mo mai conoscerlo e forse non ha neppure senso porsi la domanda, 
nella misura in cui non è possibile studiare l’uomo fuori dalla cultura e 
dalla società. Come è stato affermato recentemente, l’uomo è un «es
sere biologicamente culturale », ovvero dotato di facoltà e capacità che 
gli consentono di trasformare il proprio habitat e di trasmettere ai pro
pri simili, elettivamente attraverso il linguaggio verbale, le scoperte/ 
invenzioni rivelatesi efficaci a favorire la sopravvivenza (per una sintesi 
dell’ influenza della cultura e del linguaggio verbale sullo sviluppo uma
no cfr. Tomasello, 2005).

Recentemente infatti tale diatriba si è attenuata nelle sue forme di 
radicale contrapposizione, a favore di una sempre più sostanziale in
tegrazione. Ciò anche grazie al sorgere di nuove concettualizzazioni, 
che definiscono in modo nuovo il rapporto tra innato e acquisito, ad 
esempio, in seguito a scoperte scaturite nell’ambito della biologia e da 
cui è sorta l’epigenetica (Waddington, 1942). Questa nuova disciplina 
studia i cambiamenti indotti dai fattori ambientali che, senza modifica
re la struttura del DNA, contribuiscono ad alterarne l’espressione, pro
ducendo modificazioni ereditabili (Riggs, Martienssen, Russo, 1996) 
(cfr. riquadro 1.2).

Lo sviluppo di un fenotipo non è il semplice esito degli effetti ad
ditivi dell’espressione dei singoli geni, ma deriva dall’integrazione di
namica di determinanti biologiche lungo un percorso “di minima ener
gia” come una sfera in movimento lungo una superfìcie costituita da 
promontori e avvallamenti (cfr. fig. 1.1), rappresentati da interazioni 
genetiche che modellano il paesaggio epigenetico lasciando, tuttavia, 
un ampio margine di potenziale variabilità associato ai possibili per
corsi alternativi (Waddington, 1957).

Per usare un’altra metafora, se pensiamo al bagaglio genetico di
sponibile nel DNA di un organismo come a un manuale di istruzioni, e
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RIQUADRO 1.2

Epigenecica e sviluppo dell’organismo

Il termine “epigenetico” è stato originariamente coniato per descrivere come 
l’informazione genetica viene utilizzata durante lo sviluppo per produrre un 
organismo; oggi viene usato per descrivere tutte quelle modificazioni eredi
tabili che variano l’espressione genica pur non alterando la sequenza del dna. 

In altre parole, si definiscono epigenetici quei cambiamenti che influenzano 
il fenotipo senza alterare il genotipo. Benché questi cambiamenti vengano 
spesso tramandati alle diverse generazioni cellulari attraverso la mitosi e in 
molti casi attraverso la meiosi, non sono permanenti, ma le differenziazioni 
prodotte possono essere cancellate o modificate in risposta a diversi stimoli, 
inclusi i fattori ambientali.

Epigenetica è la disciplina che studia l’integrazione tra livello genetico 
e processi di controllo che stanno “sopra”, che regolano cioè l’espressione del 
codice genetico. La nascita di tale disciplina si deve agli studi di Waddington 
sull’embriogenesi della Drosophila melanogaster. Osservando come un trat
tamento termico aveva indotto la mutazione nella Drosophila di un carattere 
del fenotipo (cromatismo delle ali), poi trasmesso alle generazioni successive, 
ritenne che i ceppi studiati contenessero le varianti genetiche capaci di indurre 
tale carattere, ma che queste rimanessero latenti per un meccanismo mole
colare (“canalizzazione”) in grado di neutralizzarne l’espressione fenotipica. 
Lo shock termico era in grado di compromettere tale canalizzazione consen
tendo alle alterazioni nascoste di emergere esponendo il fenotipo anomalo 
alla dinamica del processo selettivo fino a determinarne la fissazione. Con 
l’introduzione del concetto di “assimilazione genetica”, Waddington ha ri
attualizzato la teoria lamarckiana della trasmissibilità dei caratteri acquisiti, 
rendendola compatibile rispetto a meccanismi darwiniani ortodossi quali la 
canalizzazione e l’adattabilità. Studi successivi sulla genetica dello sviluppo 
(Boncinelli, zooi) hanno confermato che l’embrione si auto-organizza ed è 
in grado di rispondere attivamente ai segnali provenienti dall’ambiente, che 
può influenzare l’espressività dei geni durante lo sviluppo attraverso vari ti
pi di fattori epigenetici, quali l’inattivazione di cromosomi, il silenziamento 
genico, i fenomeni di imprinting che sono in grado di produrre diversi tipi 
di interferenza nell’attuazione del programma su base biologico-maturativa.

all’ambiente come a una griglia di lettura di tali istruzioni, l’epigeneti- 
ca determinerebbe sia quali informazioni possono emergere ed essere 
utilizzate sia quali debbano rimanere latenti e inattive. Pertanto, pur in 
presenza di un bagaglio di risorse biologiche comuni, fattori e mecca
nismi epigenetici, sulla base di specifiche condizioni ambientali, rego
lano l’attuazione di percorsi di sviluppo differenziati.
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FIGURA 1.1 
Paesaggio epigenetico

Fonte: Waddington (1957).

In anni recenti sta crescendo l’interesse degli studiosi nell’applicare 
la prospettiva epigenetica allo studio dello sviluppo psicologico. Ad 
esempio, nel 2015 un gruppo di ricercatori dell’Istituto di scienze neu
rologiche del Consiglio nazionale delle ricerche di Catania, coordina
to da Enrico Parano, ha avviato un progetto pilota su Maltrattamenti 
e abusi sui minori: correlazioni cliniche, genetiche ed epigenetiche. Tale 
progetto è stato motivato dalle numerose evidenze della letteratura 
scientifica sulla maggior frequenza di atti di violenza sessuale su minori 
da parte di adulti che hanno avuto nella loro infanzia simili esperienze 
di abuso, rispetto ad altri tipi di reati. Senza dubbio questa e ricerche 
future contribuiranno a farci capire meglio l’interconnessione tra i fat
tori responsabili dei diversi tipi di percorso evolutivo nelle specifiche 
aree dello sviluppo psicologico.

A differenza dei “fattori”, veri e propri agenti dello sviluppo, i “mec
canismi” sono dei facilitatoti - attualizzatori dello sviluppo -, ovvero 
rappresentano specifiche modalità attraverso cui i fattori agiscono, 
producendo concreti cambiamenti nei diversi aspetti del fenotipo e 
dunque nel comportamento. Benché sia molto importante individua
re i meccanismi dello sviluppo, come si vedrà nei capitoli successivi,
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la maggior parte delle teorie di psicologia dello sviluppo non elicita a 
sufficienza tali meccanismi, che restano in gran parte ancora da scopri
re, specie nelle loro modalità di azione processuale, in combinazione 
tra loro.
4. Come si esplica (quali i processi e i tempi di attuazione/realizza
zione dello sviluppo?). Questo quesito mette a fuoco le modalità con
crete attraverso cui si realizzano, per tappe intermedie e progressive,
lo  svolgimento e l’attualizzazione dei cambiamenti e/o trasformazioni 
che sostanziano lo sviluppo psicologico (per un approfondimento del 
lessico che designa l’articolazione dei momenti che scandiscono la pe- 
riodizzazione dello sviluppo psicologico, cfr. riquadro 1.3).

Questo parametro mette a fuoco il problema dei processi nello svi
luppo, ancora poco indagati o su cui le evidenze empiriche non sono 
concordi, per cui la maggior parte delle domande attendono una ri
sposta.

Lo sviluppo psicologico è un fenomeno in cui la successione dei 
cambiamenti è interconnessa secondo un divenire omogeneo e unita
rio oppure secondo un divenire aleatorio e casuale? Per la serie di cam
biamenti che compaiono durante lo sviluppo, è sufficiente, oltre che 
necessario, un processo di attivazione genetica, regolata, per cosi dire, 
da un orologio biologico o un farsi più variabile e flessibile secondo le 
condizioni e circostanze di vita? Quale ruolo svolge l’individuo nel 
proprio sviluppo: un ruolo passivo oppure attivo? Più specificamente,
11 comportamento dell’individuo è influenzato dall’ambiente esterno 
secondo modalità più o meno deterministiche oppure ogni individuo 
costruisce attivamente e liberamente il proprio comportamento, inte
ragendo con il mondo esterno per il raggiungimento di fini individua
li? Secondo quali modalità l’individuo realizza tale autocostruzione: 
in modo individuale e solitario oppure partecipante e collettivo, con il 
concorso e la mediazione dell’ambiente naturale e/o sociale?

In queste domande sono impliciti altri quesiti, interconnessi tra 
loro, di ordine ancor più generale, che hanno animato un dibattito 
molto acceso e tuttora vivo: lo sviluppo è un processo continuo o di
scontinuo ? E' di tipo qualitativo oppure quantitativo ? Qual è il grado 
di combinabilità/integrazione tra continuità/discontinuità, sviluppo 
qualitativo/quantitativo ? Quali sono i prerequisiti dello sviluppo? 
Quale l’interazione tra i fattori e/o le variabili coinvolte?

Si riprenderanno tali questioni nella presentazione delle principali 
teorie dello sviluppo e nella sintesi comparativa (cfr. Parte seconda).
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RIQUADRO 1.3
Segmentazione e progressione nello sviluppo: non solo una questione lessicale

La terminologia con cui si descrive un fenomeno non riproduce mai il feno
meno in modo oggettivo, neutrale, dato che al fenomeno in sé non possiamo 
avere accesso, ma mette a fuoco la rappresentazione che ne abbiamo, eviden
ziando cioè la nostra concezione, per lo più implicita. Per quanto riguarda la 
varietà di etichette lessicali utilizzate per designare le periodizzazioni dello 
sviluppo, termini quali “periodo”, “fase”, “stadio”, “livello”, “tappa”, a mio avvi
so, vengono utilizzati spesso, se non in modo intercambiabile, non abbastanza 
circostanziato, al punto da indurre qualche ambiguità. Ritengo pertanto utile 
proporre alcune specificazioni.
- Periodo: indica una serie di archi temporali (con un inizio e un termine) 
individuati sulla base di un’omogeneità interna di accadimenti e/o compe
tenze psichiche e disposti in sequenza secondo una successione cronologica 
empiricamente definita. Ogni periodo presenta una relativa indipendenza e 
autonomia rispetto ad altri periodi che, rispettivamente, sostituisce, integra 
e/o anticipa (Piaget, ad es., suddivide lo sviluppo cognitivo in quattro grandi 
periodi).
- Fase: indica la parte di un tutto a cui la parte è interconnessa, secondo 
relazioni di tipo gestaltico. Etimologicamente deriva dal greco e significa 
“apparizione”, “ciò che si mostra”, rispetto a un tutto che è ancora nascosto 
(vedi le fasi della luna). Nelle sviluppo psicologico, le varie fasi emergono e si 
succedono automaticamente per attivazione biologico-maturativa, come ad 
esempio le fasi libidiche dello sviluppo psicosessuale che, secondo la teoria 
psicoanalitica, concorrono alla costruzione della pulsione matura che è quella 
genitale, a cui le pulsioni parziali delle fasi precedenti vengono subordinate 
in modo gerarchico. Anche Bowlby parla di fasi a proposito della costruzione 
del legame di attaccamento, in questo caso sottolineandone la gradualità della 
costruzione, in cui ciascuna fase implementa quella che la precede, in una 
prospettiva di progressiva integrazione.
- Stadio: dall’etimologia latina, il termine, derivato originariamente dal 
greco, indica un’unità di misura in cui si segmenta uno spazio (campo con 
piste di specifiche dimensioni di lunghezza in cui anticamente si svolgevano 
le gare podistiche e altre attività sportive). In senso figurato, sinonimo di fase 
di un processo di costruzione progressiva di un fenomeno, con relativa auto
nomia e compiutezza nei singoli momenti di attuazione (stadi): ci si può ar
restare a uno stadio, senza raggiungere il successivo né completare il percorso 
generale. Per l’etimo di tipo metrico-spaziale il termine stadio conserva con
notazioni di maggior definizione dei limiti, delle specificità e delle successive 
concatenazioni di uno stadio rispetto all’altro, di quanto lo sia invece una fase 
rispetto a un’altra fase, che presenta limiti e contorni più sfocati.
- Livello: indica una distinzione di tipo quantitativo che evidenzia il grado
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di attuazione di determinate abilità, competenze, che possono essere posse
dute in momenti diversi e in gradi diversi da uno stesso individuo e/o da in
dividui differenti che possono essere tra loro comparati. Si parla di livelli, ad 
esempio, in riferimento alla valutazione dello sviluppo cognitivo, misurato 
per mezzo di indici quantitativi quali il quoziente di intelligenza o altri tipi di 
punteggi normativi.
- Tappa: pone l’enfasi sul momento della sosta, della temporanea stasi lun
go un percorso non ancora completato, ma che rappresenta una meta signi
ficativa che ha valore in sé. La definizione di tappe nello sviluppo è rilevante 
sia in quanto implica che possano essere funzionali al consolidamento delle 
posizioni raggiunte, sia per poter, dopo una breve sosta, riprendere slancio e 
vigore nella prosecuzione del cammino. Quando il completamento dell’in
tero percorso è particolarmente complesso, come, ad esempio, nel caso dello 
sviluppo atipico, ci si può fermare anche a una certa tappa, commisurata ai 
propri bisogni e alle risorse disponibili.

5. Quali effetti produce (quali i prodotti finali o esiti del cambiamen
to?). A cosa tende lo sviluppo? Come si riconosce che lo sviluppo è 
giunto al suo compimento ? Qual è il suo prodotto finale ? Sulla base di 
quali indici possiamo inferire i livelli massimi e/o finali delle potenzia
lità di sviluppo individuali ?

In generale si può dire che il completamento dello sviluppo produ
ce la maturità dell’individuo, che corrisponde al raggiungimento del 
livello di sviluppo più evoluto possibile.

In effetti, “maturità” è un termine molto generale, se non generico, 
polisemico, se non ambiguo, per cui necessita di una precisa definizio
ne. Innanzitutto, non deve essere confuso con “maturazione”. Mentre 
“maturazione”, come abbiamo visto, si riferisce all’insieme delle risorse 
biologiche dell’individuo e dunque al cambiamento su base organica, 
per “maturità” si intende il prodotto finale dello sviluppo, ovvero il li
vello di sviluppo più evoluto in una determinata area. Esistono diversi 
tipi di maturità a seconda del tipo di competenza o abilità di cui con
sideriamo l’evoluzione nelle diverse aree della personalità (motoria, 
percettiva, cognitiva, affettiva ecc.). Non solo, dunque, sono indivi
duabili maturità qualitativamente diverse, per funzioni diverse, ma se 
la maturità funzionale si ha quando l’incremento dell’effìcienza nelle 
singole funzioni tende a zero, anche dal punto di vista temporale tale 
condizione viene raggiunta in epoche diverse nelle diverse funzioni. 
Ad esempio, la maturità sensoriale-percettiva acustica viene acquisita 
prima di quella visiva, così come l’abilità motoria prima di quella co
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gnitiva o del pensiero morale. Se è definibile con reladva precisione 
l’età cronologica in cui si realizza, mediamente, la massima espressione 
delle abilità nella maggior parte delle funzioni psichiche, secondo una 
temporalità definita (certamente le abilità percettive e motorie sono 
mediamente più mature in un individuo di 10 anni rispetto a uno di 5 
anni), questo non è possibile asserirlo per la maturità affettiva. Essendo, 
infatti, la maturità affettiva espressione di un equilibrio psico-relazio- 
nale, in cui le relazioni interpersonali giocano un ruolo centrale, si può 
essere meglio affettivamente appagati e relazionalmente maturi a 3 anni 
mentre frustrati e incapaci di gestire in modo equilibrato la propria vita 
relazionale in età successive.

In conclusione, nella misura in cui esistono diverse maturità, a se
conda delle funzioni psichiche considerate, non ha senso parlare di in
dividuo maturo e/o immaturo tout court, ma è necessario sempre circo
stanziare precisando quale tipo di maturità stiamo considerando. Ogni 
valutazione, peraltro, richiede l’utilizzo di criteri e misure di diverso 
tipo, come si specificherà nel prossimo parametro.
6. Comesi valuta (giudizio sulla adeguatezza o meno del prodotto del 
cambiamento: normalità/anormalità; tipicità/atipicità). Nel momen
to in cui lo sviluppo sia giunto alla tappa finale, ma anche nelle diverse 
tappe intermedie della sua realizzazione, sorge l’esigenza di valutarlo, di 
esprimere un giudizio sulla sua adeguatezza e qualità. Ciò anche e non 
secondariamente al fine di adottare interventi correttivi/integrativi, 
qualora si individuino carenze, difficoltà, difformità rispetto alle attese. 
Tra i compiti dello psicologo, specie dello psicologo clinico, c’è quello 
di misurare/valutare diversi tipi di comportamento in diversi momenti 
della crescita e di esprimere giudizi di normalità/anormalità, tipicità/ 
atipicità, armonia/disarmonia dello sviluppo. Per poter effettuare una 
valutazione, bisogna riferirsi a precisi criteri e disporre di misure, sulla 
base di norme convenzionali di diverso tipo (per un approfondimento 
del concetto di norma e normalità cfr. riquadro 1.4).

Come si legge nel riquadro 1.4, esistono diversi tipi di norme, da 
quella statistico-quantitativa, a quella ideale-qualitativa, a quella fun
zionale-ergonomica, a quella giuridico-coercitiva, intrinsecamente e 
imprescindibilmente implicate tra loro. Pertanto esprimere un giudi
zio di normalità/anormalità su un individuo e sul suo comportamento 
richiede sempre l’esplicitazione della norma su cui basa tale giudizio. 
Benché i vari tipi di norme e le normalità conseguenti non coincidano, 
hanno, tuttavia, relazioni e/o influenze reciproche più o meno profonde.
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RIQUADRO 1.4
Concetto di norma e di normalità

Cos e una norma? Etimologicamente il vocabolo deriva dal latino norma, -ae 

(verbo nosco, conoscere) che designava lo strumento per misurare gli ango
li retti (l’attuale squadra o goniometro). Il significato originale del termine 
rinvia dunque a misura, strumento di misura. Il codice linguistico attuale ha 
sottratto a norma l’accezione di goniometro, benché ancora in termini deri
vati permanga l’etimo (ad es., in geometria viene definita normale la retta or
togonale a un piano), sostituendola con accezioni più ampie, meno concrete 
ma più potenti. Le norme infatti costituiscono dei parametri di riferimento, 
per la misura-valutazione del comportamento individuale, per uniformarlo e 
controllarlo. Le norme hanno una funzione normalizzante, nella misura in cui 
il loro scopo è trasformare in un minimo comune denominatore i comporta
menti individuali, riducendone la variabilità, l’eterogeneità. La funzione nor
malizzante delle norme si esplica nella misura in cui tendono a promuovere il 
conformismo e a ridurre l’anticonformismo, favorendo dunque la prevedibi
lità dei comportamenti e la loro gestione sociale.

Esistono diversi tipi di norme e di conseguenti normalità, rilevanti per il 
nostro ambito di studio, e precisamente: la norma statistica, la norma ideale, 
la norma funzionale e la norma giuridica.

Per “norma statistica” si intende la misura media della distribuzione di 
una determinata caratteristica in una specifica popolazione o campione. E una 
norma eminentemente quantitativa - corrispondente alla media aritmetica 
+/- una deviazione standard - che varia in funzione del campione considerato 
(ad es. l’altezza media dei maschi è diversa da quella delle femmine, o l’altezza 
media dei giocatori di basket è diversa da quella dei calciatori); basta aggiun
gere al campione su cui è stata calcolata la media anche un solo individuo, con 
caratteristiche che si discostano dal precedente valore medio, per ottenere 
una diversa norma statistica. E' noto come in un campione casuale di indivi
dui i diversi attributi fenomenici che questi presentano tendano a distribuirsi 
secondo una curva cosiddetta “a campana”, o di Gauss, in quanto la maggior 
parte degli individui presenta caratteristiche rientranti nei valori centrali, o 
medi, e solo una piccola minoranza si colloca al di sopra o al di sotto di essi. 
La psicologia utilizza la norma statistica nella predisposizione di strumenti di 
valutazione o test di livello per l’assessment di diversi tipi di abilità. Sulla base 
del grado di discostamento da tali norme statistiche (in genere di due devia
zioni standard sotto la media) si può avanzare diagnosi di sviluppo atipico 
e di presenza di qualche disturbo, nella competenza oggetto di valutazione.

Per “norma ideale” si intende un valore culturale, una meta socialmente 
rilevante che funge da modello per i comportamenti di un gruppo; varia a 
seconda della cultura, del momento storico e dell’ideologia (ad es. l’essere 
pacifisti e miti può rappresentare un ideale per certi popoli o gruppi socia

64



I. IL CONCETTO DI SVILUPPO

li, mentre per altri, in condizioni storico/culturali diverse, l’aggressività può 
costituire lo stimolo propulsivo dei comportamenti). Normalità, in tale acce
zione, consiste nel far propri (e tendere verso) gli ideali proposti dalla società 
o dal gruppo di riferimento.

La norma ideale è di tipo qualitativo: a essa si può tendere ma, in quanto 
ideale, non può essere mai completamente attinta, a differenza della norma 
statistica che può essere anche superata. Per la psicologia dello sviluppo è 
senz’altro rilevante tenere presenti le norme ideali rispetto alle quali si orienta 
il comportamento degli individui e rispetto alle quali si attua un determinato 
tipo di assessment. Ad esempio l’intelligenza è stato (lo è ancora?) un valo
re socialmente condiviso nella società occidentale moderna che ha portato 
a un aumento della scolarizzazione e allo sviluppo di strumenti per valuta
re le diverse forme di intelligenza. Uno psicologo non può essere un mero 
tecnico che effettua misurazioni/valutazioni dei comportamenti individuali 
socialmente desiderabili, ma deve essere un intellettuale con atteggiamento 
consapevolmente critico rispetto agli strumenti che utilizza e delle finalità 
per cui li utilizza.

Per “norma funzionale” si intende un principio che definisce il rapporto 
corretto e/o ottimale tra mezzi e fini, vale a dire si considera funzionalmente 
normale tutto ciò che consente il miglior raggiungimento dello scopo prefìs
so o il miglior svolgimento del compito da eseguire, in base a dei parametri 
oggettivi di efficacia ed efficienza. La normalità funzionale, o ergonomica, è 
variabile in relazione alla funzione da svolgere, in quanto è a essa commisu
rata (ad es. una corporatura piccola ed esile è funzionalmente normale per lo 
svolgimento dell’attività di fantino, mentre una corporatura grande e robusta 
è altrettanto normale per un discobolo, così come un’intelligenza sopra la 
media è il requisito minimo per uno scienziato, mentre costituisce una carat
teristica eccezionale e non richiesta in chi svolge un’attività di tipo esecutivo).

La norma funzionale, o ergonomica, è sia qualitativa che quantitativa in 
quanto basata sulla corrispondenza tra tipi e quantità dei mezzi e tipi e qualità 
dei fini.

La “norma giuridica”, infine, sancisce e rende esecutive sul piano pragma
tico gli altri tipi di norme, ispirandosi prevalentemente all’una e/o all’altra 
a seconda delle circostanze ideologiche e/o sociali (ad es. la definizione, ope 
legis, dei requisiti per l’accesso a certi concorsi per le assunzioni, per la leva 
militare, per l’ottenimento della patente di guida ecc.). La norma giurdica, ol
tre che basarsi su parametri ideali e funzionali, tiene conto anche di parametri 
puramente statistici, quali indicativamente l’altezza media della popolazione, 
il livello di scolarità, il livello di reddito, la composizione media del nucleo 
familiare ecc.

La norma giuridica ha efficacia pragmatica nella misura in cui è suppor
tata dalla sanzione, ovvero prescrittiva in quanto coercitiva.
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La normalità definita sulla base della norma giuridica dà valore ufficiale 
agli altri tipi di normalità i quali, per lo più, operano a livello di senso comune 
e/o di conoscenza scientifica.
Fonte: (Belacchi, 2002).

La contrapposizione più evidente e quasi irriducibile si ha tra normalità 
statistica e normalità ideale, al punto che ciò che è normale idealmente 
(ad es. un alto livello di intelligenza e/o di creatività) è per definizio
ne fuori della norma statistica: quel che caratterizza, statisticamente, la 
maggioranza non può, inevitabilmente, che essere la mediocrità, vale a 
dire dimensioni possedute in grado medio, come afferma Eco, nel saggio 
Fenomenologìa di Mike Bongiorno (1963). Infatti, da un lato, non può 
essere norma ideale, quindi meta da raggiungere ciò che, mediamente, 
è già posseduto, dall’altro, in una data società, norma ideale e norma 
statistica tendono ad avvicinarsi, in quanto la norma ideale, per il suo 
effetto propulsivo sui comportamenti, tende a indurre l’aumento della 
loro frequenza e ciò contribuisce a modificare la norma statistica (ad es. 
essendo l’istruzione un valore nella nostra società, sempre più il livello 
di scolarità medio tende ad aumentare, quindi la norma ideale influenza 
quella statistica). Anche la normalità funzionale, da un lato, risente di 
variazioni sia della normalità statistica sia di quella ideale, nella misu
ra in cui si accettano gradi diversi di funzionalità a seconda dei livelli 
mediamente posseduti e di quelli ideali perseguibili, dall’altro, tende, a 
sua volta, a influenzare entrambe, nella misura in cui si generalizzano, 
diventando mediamente più frequenti, le prestazioni ergonomicamente 
efficaci ed efficienti.

Il rapporto tra la norma giuridica e le altre norme è, come già detto, 
molto stretto e complesso, in quanto i princìpi normativi in sé costitui
scono l’espressione di aspetti socio-culturali di tipo sia statistico che ide
ale che funzionale (ad es. i parametri che la legge definisce per stabilire 
la potabilità dell’acqua sono di fatto una sorta di compromesso tra i tre 
tipi di criteri normativi). In particolare, quanto più un comportamento 
infrange un valore ideale socialmente riconosciuto e giuridicamente tute
lato tanto più, in genere, è elevata la sanzione corrispondente (è il caso dei 
crimini contro la persona, come stupri e/o violenze sui minori, che oggi 
sono maggiormente puniti rispetto al passato, anche recente, in cui erano 
più tollerati, invocando il diritto a difendere il proprio onore, ad es.).

Ogni valutazione, in particolare ogni valutazione psicodiagnostica 
che individui disarmonie nello sviluppo, o carenze in specifiche aree,
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che fanno presumere rischi di sviluppo atipico, deve essere completata 
da una proposta di progetti e di interventi mirati sia a livello educativo 
sia terapeutico-riabilitativo.
7. Come si può promuovere e/o recuperare (quali gli interventi di pre
venzione e/o intervento nel caso di sviluppo atipico?). La conoscenza 
dello sviluppo psicologico nelle diverse aree e tipi di abilità, secondo gli 
aspetti sopra considerati, non è finalizzata solo a produrre acquisizioni 
teoriche, ma ha anche lo scopo di indirizzare verso l’elaborazione di 
specifici interventi sia educativi (a sostegno dello sviluppo spontaneo) 
sia riabilitativi (nel caso di sviluppo atipico e/o patologico).

La psicologia dello sviluppo, che si declina anche in psicologia 
dell’educazione (come prevede la doppia denominazione della discipli
na secondo i regolamenti ministeriali), presenta infatti componenti sia 
teoriche sia applicative, per cui non è propriamente né una disciplina 
singolare, né plurale, ma esiste e si realizza secondo l’aspettualità del 
duale greco, per cui 1+1 non fa 2 ma 1, nella misura in cui è espressione 
di una unità sostanziale, perseguita con prospettive e approcci com
plementari e indisgiungibili. Non solo, questa “duplice disciplina” ha 
rapporti molto stretti con altre discipline “cugine” che si occupano elet
tivamente di problematiche educative, quali la pedagogia generale e la 
pedagogia speciale. Le imprescindibili valenze applicative della psicolo
gia dello sviluppo sono evidenziate dall’attenzione degli studiosi dello 
sviluppo psicologico, spesso stimolata dall’interesse per lo sviluppo ati
pico e/o con specifici disturbi ( Vygotskij, ad es., ha iniziato a interessarsi 
alla psicologia dello sviluppo a partire dalla sua esperienza con bambini 
che presentavano minorazioni sensoriale; l’esperienza di Bowlby con 
bambini orfani a seguito della Seconda guerra mondiale ha avuto un 
ruolo non secondario nella elaborazione del costrutto di attaccamento).

L’individuazione del ruolo distinto e/o congiunto dei fattori dello 
sviluppo continua a essere rilevante dunque non solo per l’accrescimen
to della conoscenza, in generale, ma soprattutto per le implicazioni 
concrete sia in termini di possibilità di prevenzione-promozione dello 
sviluppo tipico sia di interventi di recupero-riabilitazione nei casi di 
sviluppo atipico.

Nel cap. 2, prima di entrare nel merito delle principali teorie dello 
sviluppo psicologico, si presenteranno, da un lato, l’origine storica della 
disciplina e i modelli di uomo impliciti nelle principali teorie, dall’al
tro, la questione del metodo nella ricerca scientifica, in generale, e nella 
psicologia dello sviluppo, in particolare.

I. IL CONCETTO DI SVILUPPO
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2

La psicologia dello sviluppo

2 . 1

Nascita della disciplina e introduzione alle principali teorie

2.1.1. IL CONTESTO STORICO-CULTURALE DELLE ORIGINI

La psicologia dello sviluppo, come disciplina scientifica, è sorta tra la 
fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento per l’azione congiunta di 
diversi fattori che hanno profondamente trasformato il vivere sociale 
e le modalità di pensare all’uomo e alla società sia da una prospettiva 
scientifica che del senso comune. Tali fattori di innovazione sono da 
individuare nei radicali mutamenti che si erano prodotti, da un lato, 
a livello delle condizioni socio-economiche, in seguito all’affermarsi 
della rivoluzione industriale, dall’altro, a livello ideologico-culturale, 
per la diffusione della teoria evoluzionistica, con effetti non meno ri
voluzionari sulla concezione dell’uomo e dei rapporti sociali.

Il fenomeno dell’industrializzazione, con un benessere economico 
via via più diffuso e generalizzato, aveva progressivamente modificato 
la durata della vita e prodotto nette variazioni nei rapporti demografici 
tra le diverse fasce di età della popolazione (soprattutto per la drastica 
riduzione della mortalità infantile). Inoltre, le diverse condizioni pro
duttive avevano sovvertito i modi tradizionali di vivere e relazionarsi 
nella dimensione sia pubblica sia privata, determinando, tra l’altro,
l' insorgere di una netta separazione tra vita domestica e vita lavorativa.
Il luogo del lavoro non era più vicino all’abitazione e soprattutto anche 
le donne erano entrate come mano d’opera nelle fabbriche, con orari di 
lavoro che le tenevano a lungo lontane dalla famiglia e dai figli. La mu
tata realtà economico-produttiva, specie per le ripercussioni sulla con
dizione lavorativa femminile, oltre alla disponibilità, per la prima volta, 
di metodi anticoncezionali che rendevano possibile una procreazione 
consapevole, aveva contribuito a far sorgere una nuova valorizzazione
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della maternità e dell’infanzia. Tra i problemi sociali che questa serie di 
cambiamenti aveva generato, bisogna considerare l’esigenza di gestire 
sia dal punto di vista pratico che educativo bambini di diverse età che 
necessitavano di specifici nuovi contesti e istituzioni che ne garantis
sero la tutela e lo sviluppo. Una risposta a questi emergenti bisogni è 
venuta dalla scolarizzazione di massa che si è ben presto diffusa nei 
paesi industrializzati. Prima di allora non esisteva un sistema scolastico 
pubblico, aperto a tutti e obbligatorio: istitutori privati impartivano 
un’istruzione formale presso le famiglie nobili e borghesi, mentre, tra 
i meno abbienti, un’alfabetizzazione di base era fornita, a partire dal 
Medioevo, da scuole parrocchiali o vescovili e, in seguito, da scuole 
comunali. Solo nel 1763 Federico il Grande aveva introdotto in Prussia 
la scuola elementare obbligatoria fino a 13 anni per i ragazzi di ogni ceto 
sociale; ma il suo esempio non aveva avuto immediato seguito negli 
altri paesi europei.

La diffusione della scolarizzazione di massa richiedeva, tra l’altro, 
la predisposizione di specifici e concreti programmi di insegnamento, 
adeguati ai tipi e ai livelli di competenze acquisite e acquisibili dai bam
bini di età diverse. Pertanto, vennero realizzate ricerche e studi volti a 
stabilire i livelli standard di acquisizioni e di capacità di apprendimen
to dei bambini in rapporto alla loro età cronologica. Dopo le prime 
approssimative rilevazioni, effettuate in Germania sulle scolaresche, 
invitate a segnalare il possesso di specifiche conoscenze semplicemente 
per alzata di mano, vennero predisposte interviste e questionari ad hoc, 
da somministrare individualmente, per ottenere in modo attendibile 
le informazioni più varie sulle conoscenze dei bambini (rilevante in 
quest’ambito il contributo dello psicologo e pedagogista statunitense 
Granville Stanley Hall). Di qui presero avvio i primi veri e propri test 
di intelligenza, quale, ad esempio, la scala Binet-Simon, realizzata in 
Francia all’inizio del secolo scorso (1905).

Il percorso verso l’affermazione del diritto a un’istruzione di base 
per tutti, e soprattutto verso l’effettiva realizzazione dell’obbligo sco
lastico, fu lungo e complicato per diverse ragioni, non ultima il do
ver contrastare inveterati stereotipi che giustificavano lo sfruttamen
to del lavoro infantile, pubblicamente denunciato, per la prima volta 
con aperto sdegno morale, nei romanzi di Dickens (cfr., ad es., Oliver 
Twist). Il diritto a un’educazione di livello elementare, gratuita e obbli
gatoria, è stato ufficialmente e normativamente affermato nel settimo 
principio della Dichiarazione dei diritti del fanciullo, redatta in un do-
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cumento del 192.4 e promulgata nel 1959 dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite. Le origini storiche degli schemi di credenze e valori sui 
bambini e sullo sviluppo psicologico sono intrecciate con quelle dei 
diritti umani, della moralità, del legame matrimoniale e della famiglia, 
ma anche con il progredire delle conoscenze scientifiche sull’infanzia, 
che hanno iniziato a consolidarsi durante il secolo scorso. Alla costru
zione di nuove conoscenze sull’infanzia ha certamente contribuito, e 
non in modo marginale, la teoria evoluzionistica di Darwin, con l’af
fermazione di una continuità nello sviluppo sia a livello filogenetico 
(dalle forme viventi primitive a quelle più evolute) che ontogenetico 
(dal bambino all’uomo).

2.1.2.  NUOVA CONCEZIONE DELL’INFANZIA

Tra la fine dell’Ottocento e per tutta la prima metà del Novecen
to si crearono, dunque, le condizioni storiche (economico-sociali e 
culturali) che modificarono profondamente non solo la concezio
ne dell’uomo, ma anche il significato sociale dei legami familiari (i 
rapporti uomo-donna, bambino-madre, bambino-genitori, adulto
bambino). In particolare, è radicalmente mutata la concezione della 
famiglia e della maternità, che - come hanno evidenziato lo storico 
Philippe Ariès (2002) e la sociologa Elisabeth Badinter (1981) sulla 
base, rispettivamente, di fonti iconografiche e di fonti giuridiche - ri
specchia profondamente le condizioni storiche e ideologiche del 
tempo, rivelando notevoli possibilità di trasformazione in strutture 
e relazioni ritenute immutabili in quanto istintive e biologiche. Non 
sarebbero tanto i fatti in sé a trasformarsi (un uomo e una donna 
che si uniscono per procreare), quanto i sentimenti connessi alle rap
presentazioni psicologiche e sociali che questi vincoli interpersonali 
comportano. Secondo Ariès, il sentimento dell’ infanzia e quello della 
famiglia sono in relazione e, pertanto, non possono essere studiati e 
compresi separatamente. Il sentimento e il valore della famiglia, pa
ralleli a quelli dei figli e dell’infanzia, hanno iniziato a strutturarsi 
e a svilupparsi verso le forme assunte più recentemente a partire dal 
Quattrocento, con un processo graduale durato fino al Settecento. 
Ariès documenta come il percorso di costruzione della specifica co
scienza che abbiamo attualmente delle particolari caratteristiche in
fantili, che fanno dei bambini degli individui con bisogni e diritti da 
salvaguardare e con potenzialità da sviluppare, è stato lungo e non
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scontato. Le nuove rappresentazioni, di valorizzazione dell’indivi
duo e della dimensione dell’intimità, sono emerse dal tradizionale 
conflitto tra sfera privata e pubblica, costituendosi in contrapposizio
ne al senso della socievolezza e soppiantando gradualmente i valori di 
vicinato, di amicizia, di tradizione, di senso della collettività. Il primo 
sentimento dell’infanzia, individuato da Ariès nell’ iconografia quat
trocentesca, consiste nel vezzeggiamento, per cui si cerca e apprezza la 
compagnia dei bambini soprattutto per scopi ludici, di divertimento; 
a partire dal Seicento si afferma invece un sentimento di tipo morale, 
finalizzato a proteggere e sostenere la fragilità infantile, attraverso 
specifici interventi educativi. Il modo di considerare e trattare i bam
bini può essere effettivamente considerato una cartina al tornasole 
dei valori di una società. Secondo Ariès già nella scelta del nome per 
un bambino è possibile individuare l’importanza che una società dà 
al senso sociale: legato al passato e al sistema semantico delle paren
tele (attribuzione del nome dei padri) oppure alla libertà individuale 
con indebolimento delle strutture di vincoli della discendenza natu
rale, come si sta verificando negli ultimi anni (attribuzione di nomi 
di eroi del cinema o di personaggi dello spettacolo, o esotici, se non 
di pura fantasia).

La concezione dell’infanzia è imprescindibilmente interconnessa 
al sentimento della maternità. Anche il sentimento della maternità, 
come lo concepiamo attualmente, ovvero come amore esclusivo, pri
vilegiato e necessario di una madre per il figlio, sarebbe un’invenzio
ne storica, della nostra storia recente. La sociologa francese Badinter, 
in un libro dal titolo emblematico L’amore in più (1981), sulla base di 
precisi dati documentari, tra cui fonti giuridiche, dimostra che il lega
me speciale che unisce madre e bambino non sarebbe tanto effetto di 
condotte istintuali, innate, universali, quanto la risultante di variabili e 
condizioni socio-culturali specifiche, storicamente ricostruibili, a par
tire sia dalla storia della società che dalla storia biografica della madre. 
Tra i dati a sostegno della sua tesi, innovativa per quegli anni, Badin
ter riferisce una serie di testimonianze sull’“indifferenza materna” che 
emerge dalle pratiche relative alla nascita, all’allattamento del neonato 
e al suo allevamento fuori dalla famiglia, nella Francia del Settecen
to. In particolare, la sociologa riporta quanto l’allattamento baliatico 
fosse diffuso e non esclusivamente presso gli aristocratici e i borghesi, 
fenomeno non anomalo in sé, ma soprattutto quanto orribili fossero 
le condizioni in cui i bambini, affidati alle balie contadine a Parigi, nei
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giorni di mercato, venivano trasportati dalla città in campagna su car
rette senza copertura e senza sponde. Oltre a essere esposti al freddo, al 
caldo, al vento e alla pioggia, non era infrequente che i bambini cades
sero dal carro e finissero schiacciati da una ruota, tanto che nel 1773 fu 
emessa un’ordinanza dalla polizia di Parigi che ingiungeva, a chiunque 
fosse incaricato del trasporto dei bambini, il rispetto di norme che ne 
tutelassero l’incolumità fìsica. Nella civilissima Francia illuminista era 
questa, dunque, la considerazione e il rispetto rivolti all’infanzia, an
che a un’infanzia “privilegiata” come quella dei figli di nobili e borghe
si? Questo scenario, che oggi fa rabbrividire, conferma come l’attuale 
sensibilità al tema dei diritti e dei bisogni dei bambini e, parimenti, il 
reciproco sentimento della maternità non solo siano profondamente 
mutati rispetto a tempi relativamente vicini, ma siano espressione di 
specifiche condizioni storico-culturali.

Il progresso economico, tecnologico e ideologico del secolo scorso, 
da cui è sorto e si è affermato il nuovo valore dell’infanzia e dei suoi 
diritti, ha dato, tra l’altro, impulso alla nascita e progressiva autonomiz- 
zazione epistemologica e metodologica di nuove discipline scientifiche 
per lo studio del bambino e dei suoi specifici bisogni: dalla pediatria 
alla pedagogia, alla psicologia dello sviluppo.

2.1.3. DAGLI STUDI INIZIALI 

ALLE PRINCIPALI TEORIE PSICOLOGICHE

L’interesse e lo studio scientifico dello sviluppo psicologico ha preso 
avvio dalle prime indagini di osservazione sistematica sulle manifesta
zioni delle diverse competenze infantili, con l’intento di definire modi 
e tempi di acquisizione di abilità, sul modello delle osservazioni diari- 
stiche condotte da Darwin sul figlio. Dopo questa fase iniziale, caratte
rizzata dall’interesse individuale di alcuni studiosi che hanno condotto 
prevalentemente osservazioni di tipo longitudinale sui propri figli (cfr. 
ad es. gli studi diaristici dei coniugi Stern), la psicologia dello sviluppo 
si è via via affermata nel corso del xx secolo come disciplina con propri 
costrutti e specifici metodi di ricerca.

In considerazione delle proprietà e delle funzioni che caratterizza
no una teoria scientifica, una teoria dello sviluppo deve essere idonea a:
1. descrivere il cambiamento
- entro una o più aree del comportamento;
- nelle relazioni tra le diverse aree del comportamento;
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TABELLA i.l

Parametri per una classificazione delle teorie dello sviluppo

1. contenuti: tipi e aspetti del comportamento indagati

manifesti
direttamente osservabili e misurabili 
(ad es. abilità motorie, percettive, co
gnitive, verbali)

vs latenti
non osservabili, ma solo inferibili 
attraverso specifici indici (ad es. intel
ligenza, motivazione, pulsioni)

2.focus dell’analisi: centratura prevalente sulle componenti e sui processi in cui si 
articola e realizza il comportamento indagato oppure sugli scopi che il cambia
mento consente di raggiungere

teorie strutturaliste vs teorie funzionaliste
considerano l’oggetto di studio come 
insieme organico e globale, con preva
lente attenzione ai caratteri formali e 
strutturali
rispondono alla domanda: come è 
fatto ?

considerano l’oggetto di studio pri
vilegiando la prestazione e l’azione 
orientate a uno scopo

rispondono alla domanda: a cosa ser
ve?

3. livello dell’analisi: studio del cambiamento nei comportamenti rilevabili a di
versi gradi di generalità, profondità e dettaglio
macro-molare vs micro-molecolare

a livello complessivo-ampio (ad es. a livello più specifico-ristretto (ad es. 
abilità lessicali; competenze socio- discriminazione fonologica; disposi- 
relazionali; abilità aritmetiche) zione empatica; tempi di reazione)

4. cause dello sviluppo: fattori e processi che determinano il cambiamento

teorie innatiste
enfasi sul patrimonio genetico e sui 
fattori organici che agiscono attraver
so processi di maturazione biologica

vs teorie ambientaliste
enfasi sui fattori ambientali e socio
contestuali del comportamento mo
dificato per apprendimento

5. modelli di sviluppo: concezioni teoriche generali di riferimento 
teorie meccaniciste-deterministe vs teorie organismiche

propongono una concezione dell’uo
mo come macchina, come sistema 
biologicamente programmato e mo
dificabile dall’esterno

concezione dell’uomo come organi
smo attivo e dotato di soggettività e 
di bisogni autonomamente perseguiti

6. metodo: assunti e strumenti utilizzati per la ricerca

metodo osservativo-sperimentale vs metodo clinico 
oggettività e replicazione di rilevazio- rilevazioni qualitative modulate sul 
ni quantitative, sulla base di misure e soggetto indagato con ineliminabili 
procedure standardizzate componenti soggettive
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2. spiegare il cambiamento
- individuando le variabili che singolarmente e congiuntamente in
fluenzano lo sviluppo nell’area o nelle aree oggetto di studio;
- esplicitando i processi e i meccanismi di sviluppo nelle aree inda
gate;
3. integrare le conoscenze con altri ambiti di ricerca intradisciplinari 
e interdisciplinari, in coerenza con teorie scientifiche di più ampia por
tata (ad es. la teoria evoluzionistica).

Finora, nonostante molti progressi e acquisizioni scientifiche con
divise e consolidate, la psicologia dello sviluppo non ha prodotto un 
corpus di conoscenze coerentemente organizzato intorno a un unico 
modello teorico, in grado di descrivere e spiegare i principali aspet
ti della strutturazione psicologica, ma si caratterizza come disciplina 
eclettica, analogamente, peraltro, alla psicologia generale. Nonostan
te sempre più negli ultimi anni si stia diffondendo l’interesse per un 
approccio integrato in grado di rendere conto congiuntamente delle 
principali linee di sviluppo per una rappresentazione il più possibile 
aderente al fenomeno del cambiamento nell’individuo reale, la psico
logia dello sviluppo è attualmente costituita da diverse teorie o modelli 
che studiano specifiche aree della personalità e/o aspetti psicologici 
diversi e che, pur essendo nella maggior parte dei casi indipendenti 
l’una rispetto all’altra, a volte presentano analogie più o meno ampie 
e spesso si caratterizzano come complementari. Dal momento che, in 
genere, corrispondenze, analogie, differenze, complementarità tra le 
diverse teorie dello sviluppo rimangono per lo più inespresse, può esse
re utile una classificazione che ne faciliti l’esplicitazione, consentendo 
una migliore comprensione della specificità di ciascun modello teorico 
(cfr. TAB. 2.1).

2.1.4. PER UNA CLASSIFICAZIONE DELLE TEORIE DELLO SVILUPPO

È consuetudine, tra gli studiosi, distinguere le teorie di psicologia del
lo sviluppo secondo parametri di tipo dicotomico. Benché un sistema 
di classificazione dicotomico rischi sempre di semplificare troppo la 
complessità di un fenomeno, nel caso delle teorie dello sviluppo, cia
scuna delle quali presenta inevitabili sovrapposizioni di piani e di livelli 
di analisi, nessuna è riduttivamente ascrivibile per intero a qualcuna 
delle contrapposte categorie. Tuttavia una classificazione come quella 
presentata nella TAB. 2.1, può essere utile a scopo soprattutto didattico.
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La TAB. 2.1 propone una ripartizione dicotomica delle teorie dello 
sviluppo, prendendo in considerazione i seguenti ambiti: 1. contenuti 
e aspetti del comportamento indagati; 2. focus dell’analisi; 3. livello 
dell’analisi; 4. cause dello sviluppo; 5. modelli di sviluppo; 6. metodi 
della ricerca.

Ogni teoria dello sviluppo può essere diversamente e simultane
amente classificata secondo ciascuno dei parametri in cui si articola 
la tab .  2.1. Ad esempio, la teoria psicoanalitica studia gli aspetti la
tenti del comportamento, usa il metodo di ricerca clinico, presen
ta maggiori analogie con le teorie deterministe, è più innatista che 
ambientalista, più strutturalista che funzionalista, privilegia livelli di 
analisi di tipo macro (tipi di pulsioni), ma anche micro (meccanismi 
di difesa).

2.1.5. PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 

E PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE

Come accennato nel cap. 1,  il settore scientifico disciplinare che 
definisce l’ambito di studio dello sviluppo psicologico prevede una 
doppia denominazione. Ciò focalizza il congiunto interesse teorico 
e applicativo, da un lato, verso fattori, processi e meccanismi di cam
biamento del comportamento (psicologia dello sviluppo), dall’altro, 
verso stili relazionali e/o strategie educative in grado di influenzare e 
supportare il cambiamento nelle diverse aree (psicologia dell’educa
zione). A livello internazionale tali filoni di studio hanno una confi
gurazione tradizionalmente specifica e distinta (developmental psycho
logy; educational psychology); in Italia, solo recentemente il settore ha 
assunto una doppia denominazione, rendendo esplicita la costitutiva e 
imprescindibile duplice ma inseparabile valenza della disciplina. Tale 
denominazione sottolinea non solo come lo studio del fenomeno e 
dei processi di sviluppo dell’individuo sia parallelo e complementare 
allo studio delle finalità e modalità degli interventi di tutoraggio e 
sostegno all’educazione e alla formazione, ma anche e soprattutto co
me sviluppo naturale e sviluppo artificiale (come Vygotskij concepisce 
l’intervento educativo) siano contigui e interdipendenti. Infatti, credo 
che anche in seguito al dibattito che recentemente si è riattivato tra i 
soci AIP (Associazione italiana di psicologia) della sezione di sviluppo 
sulla presunta doppia anima del nostro settore scientifico-disciplinare, 
si sia ulteriormente chiarito che la denominazione “psicologia dello
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sviluppo e dell’educazione” non è né singolare né plurale, ma esprime 
una unità sostanziale nello studio e nella ricerca su un comune oggetto 
di indagine, perseguita con prospettive e approcci complementari e 
indisgiungibili.

Alcuni sostanziali punti di contatto tra le due congiunte aree di stu
dio possono essere particolarmente evidenziati esaminando le diverse 
concezioni di uomo implicite nelle principali teorie della psicologia 
dello sviluppo e che possono concorrere a delineare la direzione verso 
cui orientare progetti di educazione e formazione dell’individuo.

2.1.6. EDUCAZIONE E PROGETTO FORMATIVO1

Il termine “formazione” significa attività o processo volto a produrre 
una configurazione che prima non c ’era o che era in uno stato potenzia
le, in nuce. Pertanto formare sia come plasmare, dare una nuova forma 
dall’esterno a qualcosa che la riceve più o meno passivamente, sia come 
seguire ed esplicitare una forma implicita, facilitando l’attualizzazio- 
ne di tendenze latenti o potenziali, implica sempre l’adozione di un 
approccio progettuale, ovvero orientato a un preciso scopo. Non può 
esistere pertanto formazione senza progetto, in particolare non può 
esistere una formazione educativa senza un progetto di uomo.

Come è noto, nella realizzazione di qualsiasi progetto la definizio
ne degli scopi è prioritaria, sia a livello logico che metodologico, rispet
to alla individuazione dei mezzi. Nel caso della formazione dell’indivi
duo e delle sue competenze, i relativi progetti, di e per la formazione, si 
sono finora per lo più orientati a perseguire diversi e specifici obiettivi 
concreti, lasciando spesso in ombra un vero e proprio progetto di uo
mo, o meglio non esplicitando chiaramente il modello di uomo di cui 
promuovere lo sviluppo e che spesso è rimasto implicito anche nelle 
stesse teorie psicologiche.

Si ritiene pertanto utile chiarire la componente filosofica delle 
principali teorie della psicologia dello sviluppo, ovvero rendere mani
feste le concezioni e/o modelli di uomo che ciascuna di esse sottende 
(una simile problematizzazione si può trovare in Werner, 1971; Langer,

1. L’occasione per una prima stesura di queste riflessioni mi è stata offerta dalla 
partecipazione a un simposio nell’ambito del congresso su psicologia e formazione 
tenutosi a Padova nel 2009 (cfr. atti online del in Convegno Nazionale Didattica 
della Psicologia, Università di Padova, Padova 6-7 febbraio 2009, pp. 256-68).
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1973; Overton, Reese, 1981; Battacchi, 1985 e, in termini più teoretici, 
in Marhaba, 1976).

Dal momento che, come afferma Piaget (1971, p. 110): «Spesso è 
diffìcile riconoscere la filosofia di un autore dalla lettura di un suo la
voro sperimentale », si è deciso di adottare un criterio-guida omogeneo 
alla cui luce enucleare tali concezioni. Il criterio-guida che mi è parso 
più euristico per lo scopo è il costrutto di maturità psicologica, che con
siste nel più completo e alto livello di sviluppo raggiungibile, ma il cui 
contenuto varia a seconda della funzione psichica indagata e a seconda 
degli assunti alla base di alcune delle principali teorie di psicologia del
lo sviluppo: psicoanalisi (teoria psico-sessuale e teoria psico-sociale); 
epistemologia genetica; teorie interazioniste (teoria dell’attaccamento 
e psicologia culturale); teorie comportamentiste: teoria tradizionale 
dell’apprendimento (tat) e teoria dell’apprendimento sociale (tas);  

teoria dell’informazione o cognitivismo (hip); teoria ecologica dello 
sviluppo percettivo.

2.1.7. I MODELLI DI UOMO 

NELLA PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

La presentazione di ciascuna teoria, in rapporto al relativo modello di 
uomo (cfr. FIG. 2.1) sarà così articolata:
1. individuazione dell’implicita idea di uomo sintetizzata in un’eti
chetta verbale emblematica;
2. brevi cenni ai fattori e ai processi di sviluppo dallo stato iniziale a 
quello considerato più evoluto (maturità psicologica);
3. implicazioni e ricadute di ciascuno dei modelli di uomo per la for
mazione e l’educazione dell’individuo.

Psicoanalisi

La formulazione freudiana originale della teoria psicoanalitica studia 
lo sviluppo pulsionale e i suoi effetti principalmente nell’area affetti
va e intrapsichica (teoria psico-sessuale). Seguaci e studiosi che si so
no ispirati alla psicoanalisi l’hanno integrata con approcci diversi, in 
particolare Erikson ha evidenziato il ruolo del contesto esperienziale e 
culturale (teoria psico-sociale).
Teoria psico-sessuale (homo genitalis) Alla base del comportamento, 
Freud postula una motivazione utilitaristica, di natura libidica, con
cependo l’uomo come un essere alla costante ricerca di felicità, che
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FIGURA 2.1

Modelli di uomo e teorie dello sviluppo psicologico

Teoria psico-sessuale -> Homo genitalis
Psicoanalisi ___

Teoria psico-sociale -» Homo mortalis

Epistemologia genetica Homo sapiens

Teoria dell’attaccamento Homo studiosus

Interazionismo -» Homo coniunctus

N,
Psicologia culturale Homo socius

Teoria tradizionale dell’apprendimento (tat) Homo fictus

Comportamentismo -» Homo confectus T

Teoria dell’apprendimento sociale (tas) Homo imitans

Cognitivismo Homo efficiens

Psicologia dello sviluppo percettivo Homo percipiens

persegue con modalità differenti a seconda delle fasi di sviluppo psico
sessuale. L’uomo, pur costitutivamente infelice, non autosufficiente 
e in balìa di forze che lo sovrastano e che da più parti lo minaccia
no (dalla natura alla società civile, al suo stesso corpo: Freud, 1967a), 
può tuttavia imparare a dominare tali forze avverse, sviluppando un 
apparato mentale (Io) in grado di mediare tra istanze esterne e inter
ne. Tale mediazione comporta la rinuncia al completo appagamento 
delle pulsioni per assicurarsi una parziale soddisfazione delle stesse e 
contribuire, nel contempo, al progresso della società. Il percorso di svi
luppo va da posizioni autoerotiche (in cui il fine della soddisfazione 
libidica è completamente autocentrato, finalizzato all’individuo stesso 
e ottenuto prevalentemente per mezzo del proprio corpo) a posizioni 
alloerotiche (in cui l’altro individuo non è un semplice mezzo ma il fine 
decentrato del proprio piacere). Pertanto, per quanto sempre sospinto 
da esigenze personali, di natura egoistica, lo sviluppo psico-sessuale, 
si caratterizza come progressiva rinuncia all’appagamento totale e im
mediato («tutto e subito» del bambino «polimorfo e perverso») per
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raggiungere un indispensabile compromesso con le richieste che pro
vengono dall’ambiente.

Questo percorso può essere efficacemente sintetizzato nella formu
la «dal principio di piacere al principio di realtà». Tale passaggio si 
realizza grazie al progressivo ampliamento dell’Io e alla formazione di 
una nuova struttura intrapsichica, il Super-Io, che favorisce l’autocon
trollo delle proprie pulsioni e il perseguimento di fini morali proposti 
dalla società.

Il punto di arrivo dello sviluppo secondo il modello psicoanaliti
co è l’homo genitalis che diviene capace di dare, cioè provare, piacere 
donando se stesso; ciò comporta subordinare (a) e integrare in una ge- 
nitalità altruisticamente orientata gli aspetti orali, anali e fallici della 
pulsionalità infantile. In altre parole, l’uomo pienamente sviluppato, 
pur continuando a mantenere il gusto per modalità di piacere tipiche 
di fasi evolutive precedenti, deve sottometterle al primato della genita- 
lità, assegnando a tali modalità il ruolo di piacere preliminare. Se non 
si realizza questa subordinazione e integrazione tra le pulsioni parziali 
e la pulsione genitale si fallisce il compito evolutivo, sfociando nella 
perversione.
- Formazione dell’homo genitalis. Una formazione che si ispiri al 
modello psicoanalitico, ovvero a promuovere lo sviluppo di un indi
viduo genitalizzato, non si può limitare a fornire contenuti da incor
porare (consumismo orale) né da trattenere-ricordare (tesaurizzazione 
anale) e neppure narcisisticamente da esibire (orgoglio e potere fallici), 
bensì promuove un livello integrato di prendere e dare, consumare-trat- 
tenere-esibire-produrre-creare (livello genitalizzato e genitalizzante). 
Formare alla genitalità significa favorire lo sviluppo della capacità di 
dosare ed equilibrare attività e passività, prendere e dare, consumare e 
produrre, facendo scoprire al soggetto/oggetto della formazione edu
cativa la propria capacità produttiva che si può manifestare sia nell’a- 
mare che nel lavorare. Realizzare questi obiettivi procura piacere, un 
piacere “disinteressato”, eticamente più evoluto, che consiste nel trovare 
la propria soddisfazione nel contribuire al benessere dell’altro e della 
società, in senso più ampio. Una formazione che intenda promuovere 
lo sviluppo di questo modello di uomo deve prestare attenzione anche 
alla strutturazione dei meccanismi di difesa che svolgono un ruolo fon
damentale nel rendere possibile l’integrazione-mediazione tra istanze 
egoistico/anarchiche (aspetti polimorfi e perversi che caratterizzano le 
iniziali fasi dello sviluppo umano) e istanze sociali e collettive. La for
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mazione di adeguati livelli di difesa infatti, consentendo una parziale 
ma realistica soddisfazione delle pulsioni individuali, comporta il pas
saggio dall’utilizzo di meccanismi di tipo primitivo, in cui è assente la 
distinzione sé/altro (ad es. negazione, annullamento,proiezione) all’u- 
tilizzo prevalente di meccanismi più evoluti in quanto altruisticamente 
orientati (ad es. spostamento, idealizzazione, sublimazione).

La formazione dell’homo genitalis valorizza, da un lato, il piace
re di imparare, gratificando parzialmente le diverse pulsioni (gusto 
di acquisire conoscenze nuove: oralità; di tenerle a mente: analità; di 
mostrale ad altri: esibizione fallica) e, dall’altro, lo orienta verso sco
pi socialmente utili (gusto di collaborare, di contribuire al benessere 
collettivo) integrando in modo creativo le esigenze personali e quelle 
sociali (livello genitale). Freud ritiene che, benché la produzione di cul
tura, l’incivilimento individuale e sociale, costi fatica e sacrifìcio, come 
evidenzia emblematicamente anche nel titolo di una delle sue ultime 
opere (Il disagio della civiltà, 1967a), il raggiungimento di tale obiettivo 
è eticamente irrinunciabile.
Teoria psico-sociale (homo mortalis) Erikson propone un modello di 
sviluppo psico-sociale, che integra quello psico-sessuale freudiano, 
considerando anche il ruolo del contesto socio-culturale. Egli sposta 
l’enfasi dalle zone erogene, sede delle pulsioni sessuali, alle modalità 
di interazione sociale che supportano i vissuti tipici delle diverse fasi 
libidiche, delineando una reciproca regolazione tra maturazione biolo
gica e modi sociali di gestione delle emergenti nuove condotte infantili. 
Obiettivo dello sviluppo è la formazione dell’identità che si realizza 
durante l’arco dell’intera vita attraverso una serie di crisi evolutive, in 
successione, sorte e risolte, rispettivamente, dal conflitto e dalla conver
genza tra bisogni individuali e richieste sociali. Il superamento di cia
scuna crisi comporta fondamentali conquiste psicologiche di segno sia 
positivo che negativo, entrambe con una loro funzione, benché, in uno 
sviluppo equilibrato, le prime debbano avere il predominio sulle secon
de: ad esempio, dal superamento della prima crisi, che si esperimenta 
nel primo anno di vita, originano fiducia e sfiducia, che, se in corretta 
proporzione, consentono al bambino di distinguere quando e di chi 
fidarsi e/o diffidare. Erikson, ottimisticamente, ritiene che non è mai 
troppo tardi per stabilire una relazione basata sulla fiducia nell’altro, 
così come per le conquiste che accompagnano i successivi stadi evolu
tivi che potenziano l’identità personale, risultante dal senso di essere 
se stesso e di divenire quello che gli altri si attendono. Tale progressiva
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sintesi di individualità e cultura porta al conseguimento dell’integrità 
dell’Io (scopo ultimo dell’intera vita), che è qualcosa di più della som
ma delle identificazioni infantili e di quelle realizzate nella vita adulta. 
L’integrità dell’Io comporta non solo una sintesi e completamento 
finale di tutti gli stadi di sviluppo precedenti, ma soprattutto l’elabo
razione della consapevolezza di essere parte di uno sviluppo storico 
transgenerazionale, che trascende, comprendendola, l’esperienza del 
singolo: «La storia dell’umanità è un gigantesco metabolismo fatto di 
cicli di vita individuali» (Erikson, 1981, p. 10).

Nella misura in cui l’individuo, avvicinandosi al termine del pro
prio percorso esistenziale, ne comprende il senso sia sul piano personale 
che collettivo, riuscirà a considerare la propria morte come un neces
sario compimento e ad accettare con serenità di passare il testimone ai 
discendenti.

Pertanto, a mio avviso, il modello di uomo implicito in questa con
cezione di sviluppo può appropriatamente essere denominato homo 
mortalis. Infatti, l’atteggiamento nei confronti della morte costituisce 
secondo Erikson la cartina al tornasole dello sviluppo di una personali
tà sana ed equilibrata con conseguenze sia sul piano della vita personale 
che sull’equilibrio psichico dei propri figli: « I bambini sani non hanno 
paura della vita se i loro genitori hanno abbastanza integrità da non 
temere la morte» (ivi, p. 252)-
- Formazione dell’homo mortalis. Secondo la teoria psico-sociale, 
l’intero processo di formazione è finalizzato a produrre durante tutto 
il corso dello sviluppo il miglior livello di sintonizzazione fra l’indivi
duo e il suo ambiente culturale. La maturazione biologica determina 
la comparsa di abilità, che, da un lato, rappresentano nuove possibilità 
per il bambino, dall’altro modificano il tipo di richieste che la società 
gli rivolge: ad esempio, quando un bambino inizia a parlare, la società 
pretende che egli parli invece di piangere per chiedere qualcosa. Ogni 
società ha, nel corso del tempo, elaborato diverse concezioni e diversi 
tipi di valori rispetto all’infanzia e alle più ampie funzioni sociali che 
si sono concretizzati in modi convenzionali e privilegiati per far fronte 
alle nuove esigenze che l’individuo via via manifesta nelle successive 
fasi della crescita: dalle cure parentali all’istruzione scolastica, alle or
ganizzazioni sociali e ai tipi di professioni deputate all’educazione e al 
benessere nelle diverse fasi della vita. Parallelamente, anche al bambino 
è richiesto, fin dalla nascita, di adattarsi al contesto socio-culturale in 
cui cresce: se nei primi anni di vita tale richiesta di adattamento è per lo
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più implicita, passando attraverso complesse interazioni di tipo preva
lentemente non verbale, quali quelle vissute in famiglia, la richiesta di 
adattamento diviene gradualmente più esplicita fino a essere pressante 
giungendo all’obbligo quando inizia l’esperienza della scolarizzazione 
che nelle culture evolute, come quelle occidentali contemporanee, im
pegna molti anni di vita di ogni individuo. L’educazione e la forma
zione scolastica hanno propriamente la funzione di integrare bisogni 
e scopi individuali nei più generali fini ed esigenze sociali. Coeren
temente con tale concezione teorica la scuola dovrebbe svolgere una 
funzione insostituibile di integrazione, non solo, in senso lato, tra sfera 
privata e pubblica, ma, in senso più specifico, allo scopo di includere 
le inevitabili diversità individuali (comprese eventuali disabilità) fino 
a trasformarle in risorse per sé e per gli altri. A scuola i bambini hanno 
occasione di incontrare altri bambini, provenienti anche da ambienti 
sociali e culturali diversi dai loro. Da tale incontro/confronto con l’al
tro, che per alcuni versi è simile a sé, per altri differente, entro un con
testo normativo e comunicativo convenzionale, uguale per tutti, quale 
è la scuola pubblica, il bambino può sviluppare più consapevolmente 
il senso della propria identità personale, comprendendo meglio il fine 
superindividuale dell’adattamento sociale. Alla scuola dunque spetta il 
compito di catalizzare, nell’ambito di una concezione profondamen
te evoluzionistica dello sviluppo, l’integrazione tra mete individuali e 
l’acquisizione della consapevolezza di poter contribuire allo sviluppo 
della società e della specie, realizzando appieno la cosiddetta “generosi
tà genitale”. L’esperienza della generatività, dimensione essenziale tan
to dello sviluppo psico-sessuale quanto di quello psico-sociale, per cui 
la linea evolutiva individuale si integra e sottomette a quella della spe
cie, «implica tutti quegli sviluppi evolutivi che hanno fatto dell’uomo 
un animale che, oltre che apprendere, insegna e istituzionalizza» (ivi, 
p. 249).

Epistemologia genetica (Homo sapiens)

Il modello di uomo proposto dall’epistemologia genetica è un essere 
intelligente che si realizza appagando la propria connaturata curiosità 
e aspirazione a conoscere il mondo per averne piena comprensione e 
padronanza. Secondo Piaget (1971, p. 93) non è utile cercare di definire 
cosa sia l’intelligenza, «parola un po’ vaga e piuttosto pericolosa»; 
invece di chiedersi che cosa sia la conoscenza in generale (con assonan
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ze di tipo metafisico), «ci si può limitare metodicamente al seguente 
problema “positivo”: come si incrementano le (e non la) conoscenze?» 
(ivi, p. 34). Porsi correttamente il problema dell’intelligenza comporta 
dunque assumere un’ottica costruttiva: «Lo specifico dell’intelligenza 
non è il contemplare ma il “trasformare” e il suo meccanismo essenzial
mente è operatorio [...] si conosce un oggetto soltanto agendo su di esso 
e trasformandolo» (ivi, p. 79); «la conoscenza è sicuramente astrat
ta dall’azione in quanto tale e non dalle proprietà fisiche dell’oggetto 
[nella misura in cui] vi sia accordo [...] fra le proprietà dell’oggetto e le 
operazioni del soggetto» (ivi, pp. 84-5).

L’uomo epistemico è, dunque, faber e sapiens insieme: sapiens in 
quanto faber, il cui processo di sviluppo comporta la trasformazione 
del faber in sapiens.

Il percorso di sviluppo, secondo la teoria della psico-genesi co
noscitiva, riguarda soprattuto le capacità intellettuali dell’individuo 
e consiste in un faticoso quanto continuo processo di adattamento: 
la conoscenza è un processo piuttosto che uno stato. Dal bisogno di 
adattamento per motivazioni biologiche sorgerebbe il desiderio di 
esplorare e conoscere il mondo attraverso diverse modalità: dalle for
me più concrete di tipo manipolativo (intelligenza senso-motoria) a 
quelle più astratte di tipo riflessivo e autoriflessivo (intelligenza logi
co-formale), attraverso forme di rappresentazione intermedie ancora 
dipendenti dal mondo esperienziale ( intelligenza preoperatoria e ope
ratoria concreta). Ogni stadio finale del processo di formazione, con 
una specifica organizzazione interna, è da intendere come attualmente 
finale e non come ultimo in assoluto, ovvero può a sua volta costitu
ire un punto di partenza per tappe successive, secondo un processo 
trasversale di interconnesse e dialettiche equilibrazioni. L’individuo 
è concepito come attivo costruttore del proprio sviluppo, animato da 
profonda curiosità verso il mondo che vuole liberamente conoscere e 
dominare attraverso un’esplorazione diretta e personale, supportata 
da strutture cognitive specifiche, prodotto di processi maturativi ed 
esperienziali insieme.
- Formazione dell’homo sapiens. Secondo l’epistemologia genetica, 
la formazione in quanto «sviluppo a partire da condizioni anteriori 
(note o ignote)» (ivi, p. 9) si inserisce, dunque, in un processo con
tinuo e progressivo che affonda le sue radici nell’esperienza concreta, 
nel fare. Inoltre, nella misura in cui la conoscenza è concepita come 
risultante dell ’ « organizzazione attiva da parte dello schematismo delle
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azioni o delle operazioni sulla percezione in quanto tale» (ivi, p. 99), 
l’attività di formazione non deve consistere tanto nel trasmettere co
noscenza (come contenuti di) ma nel formare alla conoscenza (come 
stimolazione di un’attività costante di riorganizzazione esperienziale e 
riflessiva da parte del singolo individuo, protagonista del proprio ap
prendimento). Per inciso, Piaget, a differenza di Vygotskij, riteneva che 
ogni spiegazione o facilitazione precocemente rivolta a un bambino 
per la soluzione di un problema, rischiasse di togliergli il gusto della 
scoperta personale.

Un’attività di formazione in sintonia con il modello di homo sapiens 
poggia sui seguenti due capisaldi, peraltro strettamente interconnessi:

1. origine esperienziale della conoscenza: ogni nuova acquisizione 
per essere padroneggiata e personalizzata deve passare attraverso un’e
sperienza empirica diretta;
2. conoscenza attiva e costruzionista: la conoscenza non si può né si 
deve trasmettere, ma formare per mezzo di una personale attività di 
costante riorganizzazione esperienziale e riflessiva che produca sia mo
dificazioni sul mondo sia automodifìcazioni. In sintesi, alla base della 
concezione piagetiana dello sviluppo e della formazione si individua 
una valorizzazione, congiunta a un profondo rispetto, dei percorsi indi
viduali verso una conoscenza che deve essere quotidianamente scoperta 
e ri-scoperta, inventata e re-inventata dal singolo. Una formazione che 
si ispiri al modello dell homo sapiens, del bambino epistemico, valoriz
za il senso di padronanza che deriva dall’imprescindibile nesso tra fare 
e pensare: fare per conoscere = agire sul mondo per comprenderlo; 
conoscere per fare = comprendere il mondo per agire su di esso e tra
sformarlo.

Psicologia interazionista (homo coniunctusj

L’interazionismo, un approccio teorico condiviso da studiosi di diverso 
ambito disciplinare, è basato sull’assunto che l’uomo è intrinsecamente 
un essere sociale, “biologicamente culturale”. Il modello di uomo che 
sottende tale approccio è quello di un individuo “legato”, “congiunto” 
(coniunctus) ai suoi simili da vincoli di vario tipo, e soprattutto “risul
tato e prodotto” dei rapporti interpersonali in cui si trova coinvolto e 
che contribuisce a strutturare.

Nella psicologia dello sviluppo l’approccio interazionista ha tro
vato espressione principalmente in due grossi filoni di ricerca che si
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sono organizzati intorno alla teoria dell’attaccamento e alla psicologia 
culturale.
Teoria dell’attaccamento (homo studiosus,) Secondo Bowlby (2003), 
l’uomo, sospinto come gli altri animali dall’istinto di sopravvivenza, 
cerca la soddisfazione del bisogno primario di ricevere protezione at
traverso condotte di segnalazione e vicinanza indirizzate a un adulto 
della sua specie (in genere la figura materna), in un periodo critico o 
sensibile dello sviluppo. Un essere concepito come “attento e rivolto”, 
fin da subito, verso un oggetto di attaccamento specifico può essere 
denominato homo studiosus (dal latino studium, amore, applicazione, 
attaccamento, dedizione a qualcuno o a qualcosa).

Il percorso di sviluppo si realizza per fasi successive attraverso la gra
tificazione del bisogno di vicinanza e accudimento grazie al corrispetti
vo sistema comportamentale di prendersi cura del caregiver, portando 
alla formazione di un legame di attaccamento, in seguito interiorizzato: 
iwm (Internai Working Model). Il legame di attaccamento, che costi
tuisce una vera e propria struttura psichica nuova e consiste in una rap
presentazione stabile di sé come meritevole o meno di cure in quanto 
l’altro significativo si è dimostrato più o meno accudente verso di noi, 
si caratterizza come sicuro, nel primo caso, insicuro, nel secondo. La 
costruzione di un legame di attaccamento sicuro favorisce l’emergere del 
bisogno di esplorazione dell’ambiente a scopo cognitivo. Nella teoria 
dell’attaccamento sviluppo affettivo e sviluppo cognitivo sono interdi
pendenti. Dal punto di vista evolutivo il bambino passa da un attivo 
interesse, dedizione, “passione” per l’adulto significativo, che si prende 
cura di lui e da cui riceve attenzioni esclusive, a un altrettanto attivo 
interesse, dedizione, “passione” per l’ambiente esterno da conoscere: 
alicuius (alicuius rei) studiosus, appassionato di qualcuno (di qualcosa).

In sintesi, il percorso di sviluppo va da una condizione di totale 
dipendenza dal caregiver a una condizione di relativa indipendenza e 
autonomia che apre alla esplorazione del mondo.
- Formazione dell’homo studiosus. Come nel percorso di crescita, 
il bambino lascia il caregiver per scoprire autonomamente il mondo 
(“base sicura” da cui allontanarsi e a cui tornare liberamente per otte
nere conferme affettive) solo se ha elaborato un rapporto di fiduciosa 
appartenenza, così un’attività di formazione che intenda promuovere 
questo modello di uomo deve in primo luogo fondarsi su, e realizzarsi 
attraverso, la valorizzazione delle interazioni-relazioni educative (con 
gli insegnanti e con i compagni come figure di attaccamento secon
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dario, che potrebbero, anche se parzialmente, compensare eventuali 
relazioni di attaccamento primario non del tutto soddisfacenti) che 
forniscono un supporto fondamentale per la fiducia in se stessi e nelle 
proprie capacità sia di apprendimento in senso stretto sia di autorealiz
zazione, più in generale.

La formazione dell homo studiosus deve fornire, anche a livello co
gnitivo, precise acquisizioni e chiari modelli di riferimento concettua
le, adeguati all’età e alle capacità dei discenti, che possano costituire 
una “base sicura” per nuove e personali esplorazioni nel campo della 
conoscenza. Infatti per imparare a pensare da soli, bisogna disporre di 
modelli di conoscenza ben interiorizzati con cui confrontarsi, ma da 
cui potersi anche allontanare, in modo critico e innovativo. Pertanto, 
in aderenza a questo modello di sviluppo, bisogna che gli educatori 
dedichino molta attenzione e risorse alla fase della costruzione delle 
basi della conoscenza (apprendimento di procedure, codici, tecniche, 
precisi e chiari concetti di riferimento) che costituiranno il solido pun
to di partenza verso nuove acquisizioni. Senza basi sicure non si va da 
nessuna parte. In questo senso gli apprendimenti che si realizzano nella 
scuola primaria rappresentano una premessa e insieme una garanzia 
delle possibilità di costruire sistemi di rappresentazione personali e 
originali.
Psicologia culturale (homo socius) Per la psicologia culturale, secondo 
un’ottica co-costruzionista, la maturità psicologica consiste nella capa
cità di partecipare in modo creativo a produrre la cultura di cui siamo 
il prodotto (per una presentazione della natura culturale dello sviluppo 
cfr. Rogoff, 2004).

L’uomo maturo, secondo questo approccio teorico (iniziato da 
Vygotskij e sviluppato, in particolare, da Bruner), corrisponde a un in
dividuo capace, attraverso interazioni di tipo simmetrico, di prendere 
parte e contribuire ai diversi tipi di attività sociali, condividendo fun
zioni, responsabilità e benefìci, secondo modalità cooperative: homo 
socius.

Il percorso di sviluppo dell ’homo socius si realizza attraverso il 
passaggio da una condizione di asimmetria (dipendenza dal mondo 
esterno, ignoranza della cultura, dei simboli e dei significati sociali) 
a una condizione di attiva e creativa partecipazione alla vita sociale e 
alla produzione di significati convenzionali, grazie all’apprendimento 
dei codici e dei sistemi di interpretazione che costituiscono l’universo 
simbolico della cultura di appartenenza e contribuiscono a strutturare
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le funzioni psichiche superiori, quali le abilità di ragionamento astratto 
e di pensiero creativo (ad es. nel campo dell’arte e della scienza).

Il processo di sviluppo è caratterizzato da un dinamismo circolare 
tra la dimensione interpersonale e la dimensione intrapsichica e non ha 
finalità né esiti definiti e neppure definibili a priori, nella misura in cui, 
a differenza delle principali altre teorie dello sviluppo (a esclusione di 
quelle di matrice comportamentista), non prevede un unico traguardo 
evolutivo. In questo modello di sviluppo assume una rilevanza centrale 
la cultura di appartenenza, che costituisce una vera e propria nicchia 
evolutiva per l’essere umano, il quale si struttura per mezzo di processi 
di sociogenesi oltre che di filogenesi e ontogenesi.
- Formazione dell’homo socius. Il modello di homo socius, secondo il 
quale l’apprendimento consiste in un vero e proprio apprendistato sot
to la guida di esperti, che fungono da tutori o da impalcatura alla costru
zione di competenze, si è rivelato particolarmente euristico nell’ambito 
della formazione educativa. Infatti la formula della cosiddetta “co-co
struzione dei saperi” è diventata uno slogan di successo che ha trovato 
applicazione nelle pratiche della formazione di gruppo per mezzo delle 
modalità di “co-operative learning”, basate sul fare e sullo stare insieme 
condividendo scenari di azione e scenari di vissuti e facendo soprattutto 
leva sull’area di sviluppo potenziale. Tale modello educativo, oltre che 
basarsi sulla collaborazione e co-costruzione della conoscenza tra allie
vo e insegnante, valorizza particolarmente l’interazione tra coetanei e 
i processi di apprendimento nel gruppo dei pari, attraverso il fare e di
scutere insieme (cfr., ad es., Pontecorvo, Ajello, Zucchermaglio, 1991). 
L’educazione e la formazione, ispirate a questo modello, sono concepite 
come guida e sostegno del processo di sviluppo spontaneo, secondo il 
percorso che va dal discipulus al socius, attraverso la costruzione di un 
protagonismo nell’apprendimento e nella vita.

Teorie comportamentiste (homo confectusj

La concezione di uomo delle teorie comportamentiste si può conden
sare nell’assunto secondo cui il comportamento di un individuo è in
fluenzabile dall’ambiente, con il corollario che l’ambiente rappresenta 
il fattore di cambiamento per eccellenza.

Il modello di uomo sotteso, pertanto, è quello di un essere con
figurato dall’esterno, “confezionato” secondo un preciso, più o meno 
esplicito, programma prefissato da altri: homo confectus.
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Come è noto, all’approccio comportamentista aderiscono teorie 
che per taluni aspetti si differenziano tra loro, alcune (comportamen
tismo classico di Watson e comportamentismo operante o strumentale 
di Skinner) condividono la concezione comportamentista tradizionale 
secondo cui il protagonista privilegiato, se non esclusivo, di ogni cam
biamento è l’ambiente, mentre una teoria più recente (la teoria dell’ap
prendimento sociale di Bandura) assegna un ruolo relativamente più 
attivo all’individuo, pur all’interno di modelli comportamentali co
munque forniti dalla società.
Teoria tradizionale dell’apprendimento (homo fìctus) Sia la teoria del 
condizionamento classico (Watson, 1985) sia quella del condiziona
mento operante (Skinner, 1980) enfatizzano, benché in modi differen
ti, una completa plasmabilità-educabilità dell’individuo che si caratte
rizza come sostanzialmente passivo: homo fictus.

Entrambe le teorie infatti considerano l’uomo una sorta di ma
teriale inerte, confìgurabile a piacimento come un pezzo di argilla e 
modellabile nel comportamento per mezzo di nessi di tipo associativo 
sia antecedenti (“stimolo-risposta”, S-R, secondo il condizionamento 
classico) sia conseguenti (“rinforzi”, secondo il condizionamento ope
rante) al comportamento che si intende modificare.

Skinner rispetto a Watson prevede un qualche margine di influen
za delle variabili individuali nell’apprendimento, come, ad esempio, la 
diversa sensibilità ai vari tipi di rinforzatoti, per cui sarebbe l’incontro 
del rinforzo ambientale con le caratteristiche individuali a determinare 
il cambiamento (sia come apprendimento di nuovi comportamenti sia 
come estinzione di precedenti condotte non desiderabili).

Il percorso di sviluppo si caratterizza come risultante di continue 
modificazioni per accumulazione successiva in base ai condizionamen
ti a cui, via via, è esposto l’individuo e che non prevedono un livello 
finale di maturità. Con la crescita, infatti, non si realizzerebbero veri 
e propri cambiamenti in senso qualitativo: processi e meccanismi di 
acquisizione delle competenze rimangono sostanzialmente invariati 
nello sviluppo. Per entrambe le teorie, l’uomo maturo è l’individuo 
conforme, pienamente integrato rispetto alle richieste ambientali. Tale 
adeguamento è una garanzia di benessere sia a livello psicologico che 
sociale (cfr., ad es. Skinner, 1975, in cui l’autore presenta in forma ro
manzata la sua teoria).
- Formazione dell ’homo fictus. Sia Watson che Skinner hanno ela
borato specifici programmi formativi o training finalizzati a produrre
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i cambiamenti progettati: ad esempio Watson ha esemplificato l’ap
plicazione del suo modello nel condizionamento di reazioni emotive, 
per cui si possono indurre reazioni di paura a stimoli inizialmente neu
tri, così come desensibilizzare rispetto a stimoli emotigeni (Watson, 
Rayner, 1920). Nel caso della teoria del rinforzo, i programmi formati
vi sono focalizzati sull’analisi del compito, con scomposizione dell’o
biettivo-target in sotto-obiettivi, raggiungibili come tappe intermedie 
secondo precise sequenze prefissate, in un’ottica di vera e propria in
gegneria comportamentale (cfr. ad es. Skinner, 1980). Ogni comporta
mento intermedio viene acquisito per mezzo di rinforzi somministrati 
adottando specifiche tecniche, commisurate anche alle caratteristiche 
dell’individuo. L’attivazione di schemi di risposta adeguati rispetto al 
compito e all’obiettivo prefissato dell’apprendimento viene ottenuta 
attraverso l’induzione di automatismi associativi, standardizzabili, che 
possono essere realizzati anche per mezzo delle cosiddette macchine 
per insegnare e di tecniche di istruzione programmata (Evans, 1974). 
Al modello di homo fictus si sono ispirati, in particolare, programmi 
educativi e riabilitativi per popolazioni con sviluppo atipico, specie con 
ritardo cognitivo.
Teoria dell ’apprendimento sociale (homo imitans) Come già accennato, 
la moderna teoria dell’apprendimento sociale (Bandura, 1965; 1971) 
evidenzia delle componenti più attive nei cambiamenti comportamen
tali nel corso dello sviluppo, nel senso che attribuisce all’individuo la 
possibilità di scegliere i modelli da fare propri: homo imitans. E' una 
teoria che, pur assegnando sempre un ruolo primario al contesto am
bientale, con la funzione di proposta della gamma di comportamenti 
assumibili, riconosce all’individuo la capacità di selezionare e decidere 
a cosa e come adeguarsi in rapporto ai bisogni personali.

Secondo il modello della causazione triadica reciproca di Bandura, 
il comportamento è la risultante degli stimoli ambientali, delle caratte
ristiche della persona e della loro interazione.

L’esposizione a diversi tipi di comportamento assunti dalle altre 
persone influenzerebbe l’individuo nella misura in cui i suoi bisogni 
trovano soddisfazione in alcuni di tali comportamenti e non in altri: 
il successo e/o l’insuccesso sociale dei comportamenti osservati in in
terazioni reali e/o virtuali (di cui si ha conoscenza diretta o indiretta, 
rispettivamente) indurrebbe delle risposte imitative sulla base del mec
canismo del rinforzo vicario.

Il percorso di sviluppo richiede l’utilizzo di due meccanismi fonda-
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mentali: l’osservazione degli altri (adulti e coetanei) e la valutazione dei 
risultati delle condotte osservate. Inoltre, sulla base dell’esito di diversi 
tipi di esperienze (con altri, dirette e indirette, e anche di tipo intero- 
cettivo: sensazioni interne), l’individuo sviluppa un senso di efficacia 
personale o autoefficacia percepita che costituisce una componente 
dell’autostima e ha implicazioni sulla motivazione ad assumere speci
fiche condotte, nella misura in cui assicurino benessere psico-sociale 
(Bandura, 1997).
- Formazione dell'homo imitans. Alla luce degli assunti che carat
terizzano la teoria dell’apprendimento sociale, la formazione si può 
realizzare in situazioni di interazione (con coetanei e/o con adulti) 
sia reali sia virtuali, fortemente controllate, per lo sviluppo di compe
tenze sia semplici (apprendimenti a breve termine, mediati dall’imi
tazione diretta) sia complesse (apprendimenti più duraturi, mediati 
dall’uso di simboli e codici, quali il linguaggio verbale). In particola
re, sono oggetto di attività di formazione che si ispirano a questo mo
dello di uomo, l’apprendimento di diversi tipi di strategie e tecniche 
comportamentali, finalizzate ad esempio alla gestione delle relazioni, 
alla negoziazione dei conflitti, alla promozione di capacità di coping e 
di resilienza, alla valutazione di costi e/o benefìci rispetto a specifici 
obiettivi. Questo modello teorico attribuisce notevole importanza 
nell’età evolutiva agli effetti dell’interazione con i coetanei, le cui 
condotte, essendo più simili alle proprie, risultano più corrisponden
ti e facilmente comprensibili da parte di un bambino e di un ragazzo, 
e dunque imitabili. Pertanto l’interazione con il pari costituisce non 
solo un elemento di rischio ma una potenziale risorsa, finora non del 
tutto conosciuta.

Cognitivismo (homo effìciensj

Secondo il cognitivismo, o teoria dell’informazione, l’uomo, dotato di 
risorse cognitive limitate, è un economizzatore di energia psichica: se
leziona, elabora, codifica, immagazzina e infine recupera le informazio
ni utili a risolvere vari tipi di problemi per decidere come comportarsi. 
Il modello sottostante è quello di un essere alla costante ricerca della 
massima prestazione con il minimo dispendio di energie, ottenibile 
grazie all’utilizzo di strategie efficaci: homo efficiens.

L’elaborazione delle strategie più adeguate ai vari tipi di problem 
solving sorge sulla base di processi e meccanismi sia maturativi sia espe-

91



LO SVILUPPO PSICOLOGICO

rienziali. Se la dotazione biologica di risorse cognitive sostiene le capa
cità di assumere, manipolare e disporre utilmente delle informazioni 
salienti per comportamenti strategici, i cambiamenti che si realizzano 
nel corso dello sviluppo sono anche frutto di automodificazione, in 
seguito a specifiche esperienze.

Cartina al tornasole del percorso di sviluppo può essere conside
rata la progressiva organizzazione, velocizzazione e automatizzazione 
dei sistemi e dei processi di gestione delle informazioni e insieme la 
capacità di controllare e monitorare il funzionamento del sistema co
gnitivo stesso (cfr., ad es., Flavell, Miller, Miller, 1996; Siegler, 1998). In 
sintesi, il percorso dell’evoluzione cognitiva può essere così delineato: 
dall'homo computans all’homo effìciens, ovvero da un modello di uomo 
dotato solo di automatismi computazionali sulla base del naturale fun
zionamento neuronaie a uno metacognitivamente orientato, che dirige 
e monitora le proprie attività cognitive, in modo economico, grazie 
all’esercizio della consapevolezza e autoconsapevolezza potenziate 
dall’uso di specifici strumenti simbolici appresi culturalmente, quale 
il linguaggio verbale.
- Formazione dell’homo effìciens. Formare alla capacità di orientare 
e monitorare il proprio apprendimento implica l’adozione di un ap
proccio metacognitivo, l’unico che consente un costante controllo e 
una verifica-rettifica “online” dell’adeguatezza tra comportamento 
e richieste del compito. Un’attività di formazione aderente a questa 
concezione di uomo si caratterizza per i seguenti aspetti:
1. enfasi sui meccanismi e processi di base dell’apprendimento: atten
zione, memoria e motivazione;
2. analisi del compito, pianificazione degli obiettivi, predisposizione 
di strategie, analisi degli errori.

Benché il cognitivismo, come approccio teorico, analogamente 
ad altri approcci (ad es. la psicoanalisi), si sia rivolto inizialmente allo 
studio dell’adulto, ha dato un contributo molto rilevante anche alla 
comprensione della formazione di strutture e abilità psichiche. In par
ticolare studiosi provenienti da una formazione teorica di diversa im
postazione (ad es. i neo-piagetiani) hanno euristicamente integrato la 
concezione piagetiana dello sviluppo cognitivo con costrutti e metodi 
cognitivistici, rendendo meglio osservabili e interpretabili i cambia
menti nelle strutture cognitive in età evolutiva. Inoltre le acquisizioni 
prodotte dal filone di studi del cognitivismo hanno specifiche ricadute 
applicative, consentendo l’ideazione e l’utilizzo di training cognitivi e
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metacognitivi mirati, applicabili in età evolutiva, così come nella pato
logia dell’adulto e dell’anziano.

Psicologia ecologica dello sviluppo percettivo 
(homo percipiensj

Eleanor Gibson (1969) estese e applicò la teoria ecologica elaborata dal 
marito James Jerom Gibson alla psicologia dello sviluppo, indagando la 
percezione visiva nei neonati e nei bambini piccoli, attraverso situazio
ni sperimentali che simulano l’ambiente naturale. Dai suoi innovativi e 
ingegnosi esperimenti si è avuta conferma della funzione adattiva dello 
sviluppo percettivo che si realizza per progressiva differenziazione del 
campo degli stimoli. Attraverso l’esperienza percettiva, non solo visiva, 
ma precocemente multimodale, il bambino, già dai primi mesi, impara 
come può agire e cosa può fare nel mondo.

Non solo l’ambiente naturale ma anche l’ambiente sociale offrono 
affordances, ovvero condizioni e risorse favorevoli al raggiungimento 
degli scopi dell’individuo, nella misura in cui consentono e facilita
no scelte comportamentali di tipo adattivo. L’insieme degli stimoli 
costituisce un campo di informazioni disponibili che devono essere 
differenziate. L’individuo è predisposto a ricavare le informazioni utili 
dall’ambiente sulla base sia della evoluzione filogenetica della specie 
cui appartiene sia della propria esperienza personale. È, infatti, il grado 
di esperienza percettiva che fa scoprire al bambino le caratteristiche 
che definiscono e discriminano gli oggetti: l’apprendimento percetti
vo non consiste nell’imporre a un mondo caotico e disorganizzato un 
ordine frutto di strutture cognitive individualmente disponibili (come 
riteneva Piaget) bensì consiste nell’imparare a percepire, cioè ricono
scere ciò che era già presente, ma non era ancora stato colto, in quanto 
o non saliente per i bisogni dell’individuo o troppo complesso per po
tere essere immediatamente riconosciuto. Secondo Eleanor Gibson è 
l’esposizione allo stimolo che orienta, guida e facilita l’apprendimento. 
La sua concezione dello sviluppo percettivo, pertanto, non è propria
mente una teoria costruttivista, secondo cui la conoscenza è autonoma
mente e attivamente prodotta dall’individuo, unico artefice, ma co-co
struita grazie all’interazione tra le risorse individuali e l’organizzazione 
già presente nel mondo esperienziale. L’individuo, infatti, man mano 
che esplora l’ambiente ne riconosce l’intima struttura e impara a servir
sene per soddisfare i propri bisogni e scopi, in senso lato. Per realizzare
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tali scoperte trae informazioni anche dal senso della propria efficacia, 
ovvero dalla valutazione della propria capacità di fruire di determinate 
circostanze e condizioni offerte dall’ambiente (ad es. un bambino che 
gattona o sta imparando a camminare si avventura lungo una superfìcie 
inclinata, dopo aver valutato se è in grado di percorrerla). L'homoper- 
cipiens sarebbe un esecutore, più che un costruttore, per cui tale teoria 
si colloca di fatto in una prospettiva interazionista non tanto nel senso 
di basata sullo scambio interpersonale, quanto giocata tra percezione 
e azione: la percezione facilita l’azione, così come l’azione consente la 
percezione. Obiettivo dello sviluppo psicologico è realizzare la corri
spondenza tra gli obiettivi dell’individuo e la capacità di utilizzare le 
risorse che l’ambiente offre e che possono essere scoperte attraverso una 
ininterrotta esplorazione percettiva del mondo.
- Formazione dell’uomo percipiens. Dal momento che lo sviluppo 
psicologico dell’ homo percipiens è la risultante di un processo circolare 
tra opportunità offerte dall’ambiente e disposizioni dell’individuo a 
trarne profitto, sulla base di corrispondenze filogeneticamente e onto
geneticamente costruite, per elaborare un adeguato progetto educativo 
bisogna tenere conto di entrambi i poli in interazione. Innanzitutto, è 
necessario considerare il grado di analogia, tra la curiosità, il desiderio 
di esplorazione, le capacità di reazione-azione che una persona ha, in 
un dato momento dello sviluppo, e le condizioni esterne, le caratteri
stiche dell’ambiente che possono attrarre ed elicitare l’applicazione di 
tali disposizioni interne, per il perseguimento dei suoi scopi. In questo 
caso, il criterio-guida di una progettualità educativa e formativa è, per
tanto, seguire la direzione dell’individuo, cercando di favorire il suo 
incontro con stimoli di cui sia in grado di servirsi e che rappresentino 
per lui delle effettive affordances.

In termini concreti, partendo dall’osservazione di come il bambi
no interagisce con l’ambiente naturale e sociale, a quali aspetti presta 
spontaneamente attenzione, a quali reagisce, cosa lo incuriosisce e 
diverte, bisogna cercare di individuare cosa conosce, che cosa sa fare 
già e cosa invece è ancora lontano dalla sua agentività possibile. Sono 
evidenti, a mio avviso, delle analogie tra questo approccio e la teoria 
culturale che fa leva sull’area di sviluppo potenziale, benché nell’ap
proccio della Gibson l’enfasi sia più sull’interazione con l’oggetto che 
con altre persone.

Ritengo che, alla luce della teoria ecologica la rappresentazione del 
bambino come intelligente, ma svogliato, che potrebbe fare molto di
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più ma non si impegna, che tanto spesso hanno genitori e insegnanti sia 
un vero e proprio stereotipo infondato: un bambino siffatto non esiste. 
Esistono, invece, cose troppo facili o troppo diffìcili per un bambino 
che, per motivi opposti, possono risultare frustranti e non motivanti 
all’impegno verso una qualche attività che gli viene proposta. Eviden
temente in questi casi non ce l’adeguata sincronizzazione, armoniz
zazione (attunement) tra le risorse individuali e quello che propone e 
richiede l’ambiente. Per promuove tale attunement è opportuno forni
re ai bambini, già da piccolissimi, dall’asilo nido, ma anche in famiglia, 
tutta una serie di oggetti, superfìci, situazioni da esplorare liberamente, 
con cui interagire in diversi modi, affinché, grazie a esperienze ripetute, 
il bambino possa scoprire le informazioni rilevanti ai propri scopi, im
parare a differenziarle e a utilizzarle in maniera sempre più economica e 
funzionale. Bisogna cioè lasciar scegliere al bambino cosa gli piace, che 
cosa si sente pronto a fare e, successivamente, sulla base di questa spon
tanea selezione, organizzare gli stimoli più adeguati a favorire il suo 
apprendimento. Un progetto educativo deve fondarsi sull’assunto che 
il bambino è capace di educare se stesso, ovvero di dirigere la propria 
attenzione e agentività verso quelle porzioni dell’ambiente che gli sono 
congeniali e che si sente capace di affrontare e nella cui acquisizione di 
padronanza trova soddisfazione.

Eleanor Gibson ha studiato alcune applicazioni del suo modello 
teorico all’apprendimento della lettura (Gibson, Levin, 1975), dimo
strando che la discriminazione visiva delle lettere dell’alfabeto, così 
come la precoce scoperta della corrispondenza tra lettere e suoni co
stituiscono dei prerequisiti per l’acquisizione di questa abilità tanto 
rilevante nelle culture alfabetizzate.

In conclusione, vorrei sottolineare che le proposte educative che 
possono ispirarsi alla teoria dello sviluppo percettivo sono coerenti e 
complementari a quelle ispirate ad altri modelli di psicologia dello svi
luppo, in particolare, alla concezione vygotskijana dell’area di sviluppo 
potenziale come punto di incontro tra livello attuale delle attitudini e 
competenze individuali e facilitazioni fornite da esperti, educatori o 
comunque da situazioni esterne che “agganciandosi” opportunamente 
a quello che il bambino sa e sa fare già lo possono far progredire verso 
livelli più evoluti.

A conclusione di questa serie di riflessioni sul rapporto tra model
lo di uomo nelle teorie dello sviluppo psicologico e possibili modelli 
educativi, si può affermare che a seconda del tipo di individuo di cui
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si intende promuovere lo sviluppo (felice, intelligente, sicuro, elabo
ratore di informazioni ed esperto nel problem solving, apprendista e 
artefice di se stesso, percettore, empatico e prosociale, ubbidiente e 
conformista, responsabile, creativo ecc.) si possono e debbono attuare 
situazioni esperienziali con valenza educativa, idonee a realizzare una 
adeguata sintesi di esigenze personali e sociali. Pertanto interventi sul 
piano educativo e formativo, per non ridursi a un’operatività solo prag- 
maticamente orientata, devono essere la risultante di una progettualità 
consapevole degli scopi da raggiungere e del collegamento tra scopi e 
mezzi. Questo discorso chiama in causa la questione del metodo.

2.2

La conoscenza scientifica e la questione del metodo

2.2.1.  LA CONOSCENZA SCIENTIFICA

Uno dei bisogni fondamentali dell’essere umano è quello di orientarsi 
in un mondo sconosciuto cercando di comprenderlo e dominarlo ai 
fini della sopravvivenza e della sicurezza, in senso lato.

Come scienziato ingenuo, nel corso della storia, l’uomo ha elabo
rato diversi tipi di sistemi di rappresentazione di fatti ed eventi esterni 
e/o interni cercando di collegarli tra loro e renderli coerenti e com
prensibili al fine di assumere comportamenti adeguati alle diverse si
tuazioni. Tra i diversi tipi di rappresentazioni possibili (mitologiche, 
religiose, filosofiche, del senso comune ecc.), occupano un posto sui 
generis le teorie scientifiche, che si caratterizzano in quanto basate su 
convenzioni non solo condivise, ma soprattutto intersoggettivamente 
verificabili.

Che cosa contraddistingue, concretamente, questa specifica forma 
di conoscenza da tutte le altre? Ciò che differenzia, ad esempio, una 
rappresentazione fìdeistico-mitologica della realtà da una rappresenta
zione scientifica è che la prima, confusa e indimostrabile, è soprattutto 
emotivamente saliente (per gli antichi la luna era una divinità, varia
mente denominata, oggetto di diversi tipi di culto; similmente per la 
moderna astrologia la luna è all’origine di molteplici e poco definiti 
influssi “celesti”), mentre la seconda, chiara e verificabile, è empirica
mente e razionalmente rilevante, al punto da consentire la prevedibi
lità o predittività dei fenomeni (ad es. nel caso della luna, sulla base di
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specifiche osservazioni e accurati calcoli, è possibile predirne le eclissi 
con estrema precisione).

Inoltre, mentre i sistemi di rappresentazione non scientifici si fon
dano su un principio di autorità (Dio, il re, un dato filosofo, una per
sona di successo, la gente, la “televisione”), la conoscenza scientifica si 
basa su evidenze che si impongono per la necessità del loro accadere, 
date certe condizioni esplicitabili e controllabili. A differenza delle 
concezioni fideistiche, sostanzialmente statiche e assolutiste (i dogmi 
della fede costituiscono delle assunzioni date per certe e interpretabili 
solo da un’autorità preposta), la conoscenza scientifica costituisce la 
punta di diamante di un sapere culturalmente condiviso, storicamente 
cumulativo e innovativo. In altre parole, la scienza è il prodotto di una 
continua attività di trasformazione e scoperta, realizzabile da chiunque 
ne abbia l’interesse e le capacità, a partire da conoscenze efficaci elabo
rate in precedenza da altri e culturalmente conservate per il cosiddetto 
“effetto dente d’arresto”, per usare una felice espressione di Tomasello 
(zoos). In altre parole, le acquisizioni riconosciute come utili in una da
ta cultura vengono storicamente conservate e trasmesse, consentendo 
ai posteri di vedere e/o andare più lontano rispetto ai loro predecessori, 
come nani sulle spalle di giganti, secondo il celebre detto attribuito a 
Bernardo di Chartres, filosofo francese del xii secolo.

Una teoria scientifica svolge la duplice funzione di descrivere e 
spiegare gli eventi, elaborando proposizioni o costrutti astratti, coe
renti e coordinati tra di loro, adeguati sia a illustrare come sono fatti e 
si manifestano i diversi fenomeni (piano descrittivo o della fenomeno
logia) sia a rendere ragione del perché si verificano (piano delle cause o 
eziologia), al fine di poterli prevedere e controllare (fine pragmatico).

La scienza è lo strumento principe con cui l’uomo cerca di ridurre la 
realtà “a sua misura”, in un’ottica sia cognitiva sia applicativa. Secondo 
una prospettiva pragmatica, per usare un’efficace e diffusa metafora, 
il sapere scientifico è come una sorta di chiave che può aprire alcune 
porte: probabilmente potrà dirci poco su come sono fatte le porte e le 
serrature, l’importante è che possa aiutarci ad aprirle. Considerando 
i limiti delle capacità umane, bisogna avere la consapevolezza che la 
scienza, pur tendendo alla verità delle cose, non riuscirà mai a svelarla 
del tutto. Un’altra caratteristica intrinseca della scienza è la sua relativi
tà o provvisorietà, cioè le acquisizioni di una teoria scientifica valgono 
fino al momento in cui una nuova teoria non ne rivela i limiti e le sosti
tuisce. La storia della scienza, infatti, non è altro che una serie di errori
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RIQUADRO Z.I
Fasi dell’attività di ricerca scientifica

La ricerca scientifica non consiste in isolate, istantanee e geniali intuizioni, ma 
in una serie di attività interconnesse secondo precise sequenze che possono 
essere sintetizzate in specifiche fasi successive (Hyman, 1964), di cui si fornirà 
qualche esempio.
1. Avere idee: individuare un problema e i fenomeni attraverso i quali si 
manifesta (selezione di un oggetto specifico di studio sulla base della sua rile
vanza per la conoscenza teorica e applicativa. Ad es., il problema del bullismo 
ovvero il fenomeno delle prepotenze tra coetanei che si può fenomenicamen
te manifestare in diverse modalità: aggressione fisica e/o verbale, individuale 
e/o di gruppo, con l’implicazione potenziale di diverse variabili: età cronolo
gica, genere, abilità cognitive, relazioni familiari ecc.).
2. Assumere informazioni sullo stato delle conoscenze relative al problema 
oggetto di studio: condurre una completa e accurata rassegna della letteratura 
al fine di evidenziare acquisizioni condivise e punti controversi che necessi
tino di approfondimento e specificazione (esplicitare e motivare la rilevanza 
teorica e/o applicativa del nuovo quesito della ricerca).
3. Formulare ipotesi sulla base della letteratura da cui possano scaturire pre
visioni su eventuali regolarità e costanze nel rapporto tra le variabili che ca
ratterizzano quel dato fenomeno, nel caso in cui le evidenze disponibili siano 
carenti o controverse (come si combinano tra loro, ad es., sempre nel caso del 
bullismo, le variabili età, genere, disposizioni empatiche, livello di sviluppo 
del pensiero morale nei diversi ruoli assumibili dai partecipanti). Le ipotesi 
possono seguire una via confermazionista oppure falsifìcazionista o entram
be, nella misura in cui siano una alternativa rispetto all’altra.
4. Trovare i fatti, ovvero rilevare e sottoporre a misurazione le variabili di 
interesse nel fenomeno indagato, adottando procedure di ricerca metodolo
gicamente corrette e standardizzate: osservazioni controllate con il supporto 
di specifici protocolli che consentano rilevazioni qualitative e/o quantitative 
delle variabili da studiare o esperimenti che prevedano la manipolazione delle 
variabili indipendenti, teoricamente implicate nel fenomeno, per evidenziar
ne gli effetti sulla variabile dipendente o bersaglio, quali, ad esempio, influen
za del sesso, dell’età, dei livelli di istruzione, dell’abilità linguistica o dello 
status socio-economico degli individui sull’assunzione di differenti ruoli nei 
comportamenti aggressivi tra coetanei.
5. Elaborare i dati a livello descrittivo e interpretativo, sottoponendoli a 
procedure di analisi statistica idonee a individuare leggi (rapporti fìssi e co
stanti tra le variabili) utili a descrivere le manifestazioni del fenomeno studia
to e a verificare (confermare e/o disconfermare) le ipotesi formulate.
6. Interpretare i dati alla luce di teorie e modelli più ampi: fare riferimento 
a teorie esistenti o proporre nuovi costrutti o modelli interpretativi in grado
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di spiegare il collegamento tra le leggi individuate nel fenomeno oggetto di 
studio e per prevederne altre (ad es. nel caso del ruolo del bullo ci si può 
criticamente riferire al costrutto di deficit nell’elaborazione dell’informazio
ne sociale: Crick, Dodge, 1999, oppure a quello di una normale competenza 
socio-relazionale: Sutton, Smith, Swetheban, 1999).
7. Comunicare i risultati ottenuti sottoponendoli al vaglio della comunità 
scientifica: presentare a convegni o giornate di studio e pubblicare su riviste 
specializzate i risultati delle proprie ricerche accettando la valutazione di peer 
reviewer esperti nel settore.

corretti: una teoria è sempre e solo una tappa verso la costruzione di 
una conoscenza del mondo che, se probabilmente non sarà mai com
pleta, può essere verificata e condivisa nel rispetto di alcune condizioni 
e procedure. In altre parole, «la conoscenza scientifica è caratterizzata 
non tanto da un maggior grado di aderenza alla realtà quanto dal fatto 
di essere una forma di conoscenza “condizionale”» (D’Odorico, 1995, 
p. 3), vale a dire che esplicita l’insieme delle condizioni che rendono 
oggettive, replicabili, controllabili e valide le rilevazioni condotte ai 
fini di dimostrare la fondatezza dei propri assunti teorici, ovvero che 
utilizza un preciso metodo di ricerca, con specifiche fasi ricostruibili 
(cfr. riquadro 2.1).

2.1.2. IL METODO TRA FILOSOFIA E SCIENZA

Come abbiamo visto nel cap. i, filosofia e scienza condividono gli 
obiettivi, riassumibili nel fine di raggiungere i migliori livelli di co
noscenza della realtà sia esterna sia interna, mentre si differenziano 
per il metodo: speculativo (basato su argomentazioni proposizionali, 
ovvero su enunciazioni logicamente coerenti) per la prima, empiri
camente fondato (basato sull’osservazione controllata dei fenomeni 
oggetto di studio) per la seconda. Tali analogie e differenze sono state 
a lungo dibattute, in particolare dalla fine dell’Ottocento, da quan
do cioè la filosofia si è caratterizzata sempre più come filosofia della 
scienza, nella misura in cui ha iniziato ad affrontare in modo sistema
tico il problema della conoscenza scientifica e la connessa questione 
del metodo.

Già dal XVI secolo l’esigenza di una sempre maggiore autonomia 
dell’ indagine razionale aveva indirizzato alla ricerca di un nuovo meto
do per un sapere basato sull’esperienza, con un atteggiamento scettico
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verso tutte le astrazione filosofiche e teologiche (emblematica la posi
zione del filosofo francese Montaigne che mette in discussione ogni 
certezza nella conoscenza umana). Diventa imperativo supportare con 
prove empiriche quanto si afferma o si crede, cercando nell’osservazio
ne concreta il percorso privilegiato verso una conoscenza più generale e 
astratta. Osservazioni oggettive e replicabili dei fenomeni hanno tratto 
impulso dal progresso tecnico-tecnologico che ha caratterizzato sem
pre più la cultura occidentale.

Il Seicento segna propriamente l’inizio dell’età moderna con il 
diffondersi dello spirito scientifico applicato da Galilei e teorizzato 
da Bacone : « Sapere è potere », la conoscenza consente il dominio sul
la natura. Nel saggio emblematicamente intitolato Novum Organum 
( 1620), con riferimento esplicito ad Aristotele, Bacone, intervenendo 
nella querelle tra razionalisti ed empiristi a sostegno del nuovo meto
do della scienza codificato da Galilei, usa una efficacissima metafora: 
i razionalisti, procedendo per via speculativa, seguono il costume dei 
ragni, che tirano fuori tele dal proprio cervello, gli empiristi seguono 
il costume delle formiche che ammucchiano e usano solo ciò che tro
vano in giro; la vera conoscenza deve invece seguire il costume delle 
api che, dopo aver raccolto il polline dai fiori dei campi e del giardino, 
lo rielaborano producendo qualcosa di nuovo, il miele, che non esiste 
in natura, di per sé. Il nuovo metodo fa appello all’imprescindibile 
nesso tra videre e cogitare (vedere e pensare), escludendo sia l’arbitra
rio sviluppo dei cogitata (pensieri) che non abbia riscontro nei visa 
(singole percezioni concrete), sia una perfetta identità tra cogitata e 
visa che non consenta l’estensione dei cogitata ad altri visa. E scienza 
non la cieca raccolta di dati né l’astratto ragionamento ma la razio
nale interpretazione dei dati. Galilei, in particolare, aveva evidenziato 
come la scienza debba individuare rapporti quantitativo-matematici 
negli aspetti qualitativi del reale, assicurando chiarezza e oggettività 
all’esperienza. Mi sembra utile completare queste riflessioni prelimi
nari sul metodo scientifico accennando alle considerazioni di Carte
sio raccolte nel suo celeberrimo Discours de la méthode (1637), in cui 
traccia dei princìpi-guida per la ragione che intenda cercare la verità 
nelle scienze, che trovo di una modernità sorprendente (cfr. riquadro 
2.2).

Filosofìa e scienza, tutt’altro che in conflitto e in contrapposizione, 
sono da sempre due posizioni del pensiero umano imprescindibili l ’ una 
dall’altra: un grande filosofo produce indubbiamente idee, sollecita
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RIQUADRO 2.1
Il metodo, secondo Cartesio

Cartesio, nell’intento di respingere ogni principio dogmatico derivante da 
una concezione autoritaria della conoscenza, ha delineato, in modo sintetico e 
chiaro, cosa sia il metodo della ricerca, nel suo Discours de la méthode. Il filoso
fo, partendo dall’osservazione che ognuno di noi è interessato a cose differen
ti, per cui non prestiamo attenzione agli stessi oggetti, né seguiamo le stesse 
strade, si chiede che cosa accomuni i diversi percorsi verso la conoscenza.

Certamente una condizione basilare è disporre di un “buon ingegno”, 
ma si tratta solo di una condizione necessaria, non sufficiente: «Non basta 
aver buono l’ingegno; la cosa principale è usarlo bene» (Cartesio, 1996, p. 7). 
Cartesio ritiene, infatti, che, per quanto buone, le capacità cognitive umane 
siano limitate, così come è limitata la durata della vita, per cui sono necessari 
strumenti ausiliari, che individua nel metodo: bisogna cercare il vero «me
todo, col quale mi sembra di poter aumentare per gradi la mia conoscenza, e 
portarla a poco a poco al punto più alto che le consentono la mediocrità del 
mio ingegno e la breve durata della mia vita» (ivi, p. 8).

Il metodo viene considerato non solo un mezzo per potenziare l’inge
gno, superandone i limiti intrinseci, ma anche per accomunare la ricerca su 
oggetti e percorsi diversi. Cartesio ritiene, peraltro, che non esista un metodo 
migliore a priori: tutti i metodi sono legittimi purché adatti allo scopo: «Non 
intendo [...] insegnare qui il metodo che ciascuno deve seguire per ben giudi
care la propria ragione, ma solo far vedere in che modo ho cercato di guidare 
la mia» (ivi, p. 9).

Giunge, dunque, a sintetizzare alcuni princìpi-guida, molto innovativi 
per quei tempi, a garanzia della corretta via verso la conoscenza:
1. rifiuto del principio di autorità;
2. comunicazione della strada seguita;
3. onestà intellettuale.

Consideriamo individualmente questi princìpi, per coglierne la portata. 
1. Rifiutare il principio di autorità comporta sottoporre al vaglio critico della 
propria ragione tutte le opinioni accettate in precedenza, quindi assumersi una 
diretta responsabilità personale: «Non avrei mai creduto di dovermi contenta
re neppure per un istante delle opinioni altrui, se non mi fossi proposto di usare 
il mio giudizio nell’esaminarle al momento opportuno» (ivi, pp. 31-2). Questo 
atteggiamento diffidente e critico “alla san Tommaso” (se non vedo con i miei 
occhi e non tocco con le mie mani, non credo) non ha nulla dell’oscillante dub
bio scettico che apre a ogni incertezza, ma è mosso dal chiaro e forte desiderio 
di individuare precisi punti fermi: «Non imitavo per questo gli scettici che 
dubitano solo per dubitare e ostentano una perenne incertezza: al contrario il 
mio proposito tendeva soltanto a raggiungere qualcosa di certo, e a scartare il 
terreno mobile e la sabbia, per trovare la roccia e l’argilla » (ivi, p. 33).
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2. La regola di comunicare la strada seguita non ha l’intento di convincere al
tri a seguire il percorso intrapreso, bensì quello più sociale e altruistico di condi
videre i mezzi utilizzati così come le scoperte che potrebbero scaturirne. Si tratta 
di promuovere la divulgazione della ricerca, mostrando il cammino percorso, 
senza voler indurre qualcuno a imitarlo. Come si suol dire, condividere un’idea 
con un altro, anziché produrre una depauperazione, arricchisce entrambi. Que
sta regola è coerente e complementare rispetto alla prima, nella misura in cui 
contestare il principio di autorità nella ricerca scientifica comporta l’adozione 
di procedure trasparenti, aperte alla verifica e al confronto interpersonali, in 
modo intellettualmente onesto, come sottolinea il terzo principio.
3. Il requisito dell’onestà intellettuale, ovvero della sincerità e lealtà nel 
condurre e nel comunicare la propria attività di ricerca, implica, da un lato, 
usare le proprie conoscenze solo per scopi leciti, che non nuocciano ad altri, 
dall’altro, coltivare una attitudine collaborativa orientata al raggiungimento 
di obiettivi collettivamente rilevanti e non a un utile personale. Tale requisi
to mette a fuoco la centralità della dimensione etica nel campo della ricerca 
scientifica, tematica a cui non si presta ancora abbastanza attenzione, in un 
momento come l’attuale in cui sovente si persegue la quantità della produ
zione a scapito della qualità. Onestà intellettuale implica non sottacere ma 
piuttosto ammettere i limiti delle proprie ricerche, il che anziché diminuire il 
valore di un lavoro, lo accresce, nella misura in cui la disposizione autocritica 
apre a futuri, più mirati sviluppi.

In attesa di trovare la giusta via, Cartesio propone una sorta di regole tran
sitorie che dirigano il comportamento nelle more del cambiamento auspica
to: qualche regola della morale provvisoria, ovvero trovare «un’altra casa, che 
si possa abitare comodamente durante i lavori» (ivi, p. 27).

Tali regole delle morale provvisoria sono così sintetizzabili:
- seguire le convezioni preesistenti («leggi e costumi del mio paese»,
ibid.);

- mantenersi fermo nelle risoluzioni prese, perseguendo in modo determi
nato una direzione e non cambiarla senza un giustificato motivo: esplorare 
fino in fondo il percorso intrapreso, che conduce sempre da qualche parte; 
non vagare a vuoto in modo ondivago cambiando strada al primo ostacolo in 
cui ci si imbatte;
- cercare di cambiare se stessi piuttosto che la fortuna: cambiare i desideri 
piuttosto che l’ordine del mondo;
- dedicarsi per tutta la vita a coltivare la ragione, e progredire quanto po
tessi nella conoscenza della verità, seguendo il metodo che ci si è prescritti.
In sintesi, dalle riflessioni di Cartesio, si può trarre, a mio avviso, un vero e 
proprio “vademecum del corretto metodo”, articolabile nei seguenti punti:
- «non accettare nulla per vero» (ivi, p. 23; pensare con la propria testa, 
cercando conferme di quanto ipotizzato);
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« dividere ogni problema preso in esame in tante parti quanto è possibile 
e richiesto per risolverlo più agevolmente» (ibid.; in questa affermazione si 
può intravedere quello che convenzionalmente gli scienziati designano “ope- 
razionalizzazione del costrutto”, che consiste nello scomporre analiticamente 
un assunto teorico, cercando di individuarne le componenti costitutive e i 
concreti fenomeni in cui è osservabile e misurabile);

«condurre ordinatamente i propri pensieri» (ibid.; procedere in modo 
sistematico nella ricerca, ovvero intrapresa una direzione perseguirla fino in 
fondo, non abbandonandola prima di averne esperito del tutto la fruttuosità 
o il fallimento);

« fare in tutti i casi enumerazioni tanto perfette e rassegne tanto complete 
da essere sicuro di non omettere nulla» (ibid.; questa regola consiste nell’in
dicazione di effettuare resoconti dettagliati con l’obiettivo non solo di non 
omettere nulla ma di comunicare in modo più completo ed esatto il proprio 
lavoro, nelle diverse fasi della sua realizzazione: riflessioni personali e rassegna 
della letteratura da cui sorge il problema, raccolta di elementi e dati utili alla 
dimostrazione e/o confutazione di un’ipotesi e infine articolata discussione 
criticamente analitica dei risultati ottenuti).

In conclusione nel contributo di Cartesio alla definizione del corretto 
metodo per la costruzione della conoscenza, mi piace sottolineare il riferi
mento al piacere che deriva dall’adottare un metodo nella ricerca: il seguire 
questo metodo procura piaceri così grandi «che non credevo se ne potessero 
ottenere di più dolci né di più innocenti [...] la soddisfazione che ne avevo mi 
colmava l’animo al punto che tutto il resto non mi toccava per nulla» (ivi, 
p. 31). Queste parole evidenziano in modo esplicito quanto il lavoro di un 
ricercatore debba essere sorretto da un’intima passione verso la conoscenza e 
quanto ciò sia appagante di per sé.

zioni e sfide alla ricerca scientifica, così come un grande scienziato non 
può che essere anche un grande filosofo nella misura in cui propone 
una nuova visione del mondo.
Einstein, che si era formato attraverso le letture di Hume e di Kant, e 
che Bellone definisce il maggior filosofo del X X  secolo, «amava scrive
re che la scienza senza filosofìa è arida, e che la filosofìa senza scienza 
è vuota» (Bellone, 2004, p. 5). Lo scienziato, in uno scritto del 1941 
considera il metodo scientifico uno strumento, uno strumento tuttavia 
strettamente connesso agli obiettivi da perseguire:

Questo strumento può produrre, nelle mani dell’uomo, cose molto diverse: 
tutto dipende dalla natura degli obiettivi sentiti come importanti. Una volta 
stabilita l’esistenza di tali obiettivi, il metodo scientifico fornisce i mezzi per
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raggiungerli. Esso non può però indicare gli obiettivi! Il metodo scientifico 
non avrebbe condotto di per sé in alcuna direzione, non sarebbe neppure 
sorto senza l’appassionante aspirazione alla conoscenza.

Einstein sembra quindi attribuire al metodo esclusivamente una fun
zione strumentale, escludendolo dalla scelta degli obiettivi. Ma è pro
prio così? Cos’è di preciso il metodo? Che cosa caratterizza peculiar
mente un metodo come scientifico ?

2.2.3. METODO: SCOPI E MEZZI

Di contro a sempre più frequenti riferimenti all’importanza del meto
do (di un metodo rigoroso nella conduzione di una ricerca che ambi
sca allo status di scientificità), trovo che non ci sia ancora una chiara e 
concorde rappresentazione di cosa effettivamente si debba intendere 
per “metodo”. Spesso, anche tra gli stessi ricercatori, il metodo viene 
ridotto all’insieme dell’apparato strumentale che serve a una ricerca, 
confondendolo con le metodiche o con le strategie di ricerca se non 
proprio con gli strumenti e le procedure tecniche.

Qualche riflessione sull’etimologia della parola “metodo” può es
sere utile per disambiguarne le diverse accezioni e giungere a una rap
presentazione condivisa. “Metodo” deriva dalle parole greche metà 
(verso, in direzione di, conformemente a, adatto a) e odòn (via, strada, 
viaggio, modo di agire o fare) e si può tradurre: “tutto quello che serve 
per il viaggio”; pertanto implica sia la scelta della direzione da seguire 
per realizzare un percorso, un viaggio, sia la predisposizione dei mezzi 
necessari per raggiungere l’obiettivo, lo scopo del viaggio.

Nel concetto di metodo sono dunque presenti due distinte com
ponenti:
- gli scopi da raggiungere (componente filosofica);
- i mezzi in senso lato, a diversi livelli di generalità e variamente de
nominati (disegni di ricerca, metodiche, strategie, strumenti, tecniche 
e procedure).

In un progetto di ricerca la definizione degli scopi è certamente pri
oritaria, sia a livello logico che pratico, rispetto alla individuazione dei 
disegni, delle strategie e degli strumenti. Per dirla con una metafora di 
Montaigne, «Nessun vento aiuta chi non sa verso quale porto diriger
si» : non si può cercare il vento favorevole prima di decidere la direzio
ne verso cui veleggiare. La meta, il punto di arrivo, infatti, rappresenta
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ciò che motiva a intraprendere un viaggio, specie un viaggio di ricerca, 
e insieme determina la scelta del percorso, della strada da seguire, delle 
modalità per mezzo delle quali condurre il viaggio e dell’equipaggia- 
mento necessario. Ad esempio, se scelgo di andare in India (scopo del 
viaggio) dovrò in primo luogo decidere se raggiungerla via terra, via 
mare o per via aerea (disegni o strategie). Questa scelta richiederà altre 
decisioni: nel caso di aver scelto di andare via terra, se viaggiare esclu
sivamente a piedi o a cavallo o in macchina, o combinare tali diverse 
modalità (metodiche o prassi), facendo tutte le tappe intermedie op
pure andando direttamente alla meta (procedure). In rapporto a tutte 
queste decisioni potrò dotarmi di quanto altro sarà strumentalmente 
necessario a portare a termine il viaggio (mezzi e tecniche: carte o map
pe geografiche, strumenti di rilevazione, di comunicazione ecc.). Il pri
mo tipo di scelta è relativamente libero, determinato prevalentemente 
dagli interessi e dalle motivazioni del ricercatore, oltre che dalle sue 
conoscenze precedenti, pur in uno specifico contesto storico-culturale 
(componente filosofica e ideologica del metodo), mentre tutte le altre, 
in quanto componenti operative (strategiche, strumentali e procedura
li) sono scelte subordinate.

In sintesi, la conoscenza scientifica è il punto di arrivo di un arti
colato percorso la cui meta e i cui mezzi non solo devono essere ben 
delineati prima della partenza, ma anche precisamente ricostruibili e 
monitorati lungo l’intero percorso, eventualmente rimodulati, in mo
do da assicurare sia di portare a termine il viaggio, raggiungendo la me
ta prefissata, sia che la stessa strada possa essere percorsa più volte non 
solo da chi l’ha trovata, per confrontarla con altre vie alternative ma 
anche per scoprire qualcos’altro che potrebbe essere sfuggito in un pri
mo momento e soprattutto per poter procedere verso mete successive.

Dalla metà del secolo scorso è prevalsa una concezione riduttiva del 
metodo scientifico, probabilmente influenzata da un pragmatismo do
minante che in nome del realismo, di un realismo male inteso, ha rifiu
tato ogni orientamento verso fini liberamente scelti in una prospettiva 
critica (Horkheimer, Adorno, 1966). Ciò ha fatto sì che, nel caso della 
ricerca scientifica, le componenti strumentali e tecniche abbiano spesso 
prevalso sull’atteggiamento filosofico, interrogativo rispetto al mondo 
e alla realtà, in mancanza del quale non si può realizzare un vero per
corso progettuale verso la conoscenza scientifica. Bisogna sottolineare, 
peraltro, che negli ultimi anni sempre più e da più parti si avvertono 
segnali di un cambiamento di rotta, verso una riscoperta del legame
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imprescindibile tra filosofia e scienza. Se in una fase iniziale di sviluppo 
delle scienze, e delle scienze umane in particolare, l’enfasi sul metodo e 
sugli aspetti procedurali della conoscenza ha portato ad affermare che 
«l’unità della scienza può compiersi solo a spese della filosofia» (Pia
get, 1971, p. 105) e che «uno psicologo è in qualche misura costretto per 
i suoi metodi stessi di lavoro a ignorare la filosofia» (ivi, p. 103), in una 
fase evoluta, come ritengo si possa considerare quella attuale, la scienza 
psicologica è pronta a recuperare la sua ineliminabile componente filo
sofica, perché la scienza ha bisogno di filosofìa.

2.2.4. CASUALITÀ DELLA SCOPERTA:
RICERCA SCIENTIFICA E SERENDIPITÀ

Certamente la probabilità di trovare «la roccia e l’argilla», per usare 
l’efficace metafora di Cartesio, ovvero di scoprire qualcosa di certo e 
stabile è più alta nel caso in cui si adotti un esplicito metodo di ricer
ca, verificabile e rettificabile anche da altri, tuttavia, non infrequente
mente nella storia della scienza sono state effettuate importantissime 
scoperte “per caso”: è quello che si suol denominare “serendipità” nella 
ricerca scientifica, la fortuna di fare felici e inattese scoperte mentre si 
sta cercando altro. In effetti la casualità nella scienza, benché riferita 
nei resoconti di diverse scoperte, è solo apparente, ovvero se può essere 
casuale e imprevisto il preciso momento in cui avviene la scoperta o che 
cosa effettivamente si scopra, per trovare veramente qualcosa bisogna 
avere delle idee in testa, porsi delle domande, coltivare dei dubbi che 
inducano a cercare attivamente. Non è banale sottolineare che non ci 
possono essere risposte senza domande, né soluzioni senza problemi. 
Per fare un esempio classico, la scoperta dell’America fatta da Colombo 
può essere considerata un caso di serendipità: Colombo stava navigan
do verso le Indie e ci sarebbe probabilmente arrivato se lungo il percor
so non avesse incontrato l’ostacolo costituito da un altro, imprevisto 
continente e che ha rappresentato la vera, nuova scoperta. Per le Indie, 
terre già note, Colombo intendeva solo tracciare una nuova via, non 
prevedendo di imbattersi in un continente sconosciuto. Nella ricerca, 
come in tutte le cose, ci vuole anche un po’ di fortuna.

L’atteggiamento interrogativo costituisce, dunque, il punto di par
tenza verso la conoscenza: «Dubium sapientiae initium» per usare le 
parole di Cartesio. In effetti il dubbio che apre alla ricerca scientifica 
è di natura specifica: certamente non un dubbio scettico che porta a
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RIQUADRO 2.3 
Il processo della ricerca

La conoscenza scientifica si realizza attraverso una serie di attività intercon
nesse e secondo una precisa sequenza che ne assicura la correttezza dello svol
gimento oltre la necessaria replicabilità.

Le fasi attraverso cui si svolge una indagine conoscitiva sono riassumibili 
nella seguente sequenza:
1. non dubbio generale come quello cartesiano, ma dubbio determinato 
(dubbio specifico da cui scaturisce un preciso quesito di ricerca); 
2. dubbio in cui si affaccia la possibile soluzione (l’ipotesi di partenza della 
ricerca è già implicita nella domanda);
3. ragionamento come sviluppo dell’idea: il problema per essere risolto 
deve essere intellettualizzato (teoricamente scomposto e analizzato nei suoi 
elementi costitutivi), operazionalizzato (individuazione delle sue manifesta
zioni concrete) e sottoposto alla verifica empirica (per mezzo di rilevazioni 
sistematiche e controllate: procedure osservative e/o esperimenti ad hoc);
4. sulla base dei risultati ottenuti, tornare a rielaborare la primitiva ipotesi 
dopo averla messa alla prova (verifica delle ipotesi di partenza ed eventuale 
ridefìnizione/modifica di quelle sulla base dei risultati empirici riscontrati);
5. le eventuali nuove idee che ne scaturiscono devono essere nuovamente 
verificate (ideazione di un secondo ed eventualmente di un terzo esperimen
to o altra procedura di rilevazione che sondi l’ipotesi modificata e giunga a 
qualche conclusione).

sospendere il giudizio su tutto, nella convizione che non si possa rag
giungere nessuna certezza, ma neppure un dubbio che mette in discus
sione tutte le conoscenze precedenti, facendo tabula rasa di qualsiasi 
rappresentazione condivisa prima di procedere alla progressiva nuova 
costruzione di idee certe (dubbio cartesiano), bensì un dubbio di una 
qualità determinata, che riguarda, di volta in volta, solo alcuni aspetti 
della realtà su cui si intende effettuare un’indagine conoscitiva specifi
camente limitata (cfr. riquadro 1.3).

2.2.5. METODO SCIENTIFICO E LINGUAGGIO

Sempre più, nel corso dello sviluppo del pensiero filosofico, è stata 
esplicitamente riconosciuta l’importanza del linguaggio, tanto che 
Wittgenstein (1980, p. 82) ha affermato che compito della filosofia non 
è produrre teorie ma esercitare un’attività di elucidazione di proposi
zioni, determinando i limiti di ciò che ha senso e che si può pertanto
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esprimere in un linguaggio rigoroso: «di tutto ciò di cui non si può 
parlare (con un linguaggio rigoroso) si deve tacere ».
Durante la prima metà del Novecento, la filosofìa diventa uno stru
mento di analisi del linguaggio comune, nel tentativo di eliminare le 
confusioni che genera sul piano sia logico che empirico. In particolare, 
da parte dei filosofi aderenti alla corrente del neopositivismo, viene va
lorizzato lo studio del linguaggio come strumento formale della logica, 
da un lato, e, dall’altro, in riferimento alla base empirica delle cono
scenze, pur non riconoscendo una perfetta corrispondenza tra propo
sizioni logiche e proposizioni empiriche. Una caratteristica imprescin
dibile del metodo scientifico, quella che costituisce l’effettivo discrimen 
tra conoscenza scientifica e tutti gli altri tipi di conoscenza, è l’utilizzo 
di un codice simbolico convenzionale che consente la condivisione e 
la trasmissibilità sociale delle conoscenze prodotte. L’argomentazione 
fondamentale dell’epistemologia generale sostiene che una conoscenza 
è scientifica «solo nella misura in cui è scientifico, cioè rigoroso ed 
univoco, il linguaggio che la esprime» (Marhaba, 1976, p. 16) e che 
permette di descrivere in maniera non ambigua il fenomeno oggetto di 
indagine, di effettuare confronti e verifiche grazie all’utilizzo di codici 
convenzionali che soli assicurano la socializzazione della conoscenza 
stessa.

La scienza si qualifica non soltanto in quanto utilizza peculiarmen
te un sistema di rappresentazione convenzionalmente simbolico, ma 
soprattutto ogni scienza rappresenta la messa a punto di un nuovo lin
guaggio, di un linguaggio adeguato all’oggetto di cui tratta, per dirla 
con Deleule (1971, p. 31): «Il segno della scienza sarebbe la frattura 
manifestata in un nuovo linguaggio (la scienza = linguaggio ben fatto 
in contrapposizione all’ideologia = linguaggio mal fatto)».

Deleule costruisce la sua formulazione su rigorose analisi del signi
ficato che hanno avuto alcune rivoluzioni scientifiche, quale ad esem
pio, quella di Lavoisier che fondò la chimica:

Nella lotta illuministica per il progresso, la scoperta di Lavoisier, cioè la for
mulazione di un “fatto” in un linguaggio rigoroso e rappresentativo, simbo
leggia molto di più che una semplice scoperta scientifica “disinteressata”; a 
modo suo questa scoperta è un vero attentato contro l’ordine costituito e 
contro l’oscurantismo che ne è il più solido sostegno. Da ciò si spiega la sua 
eco enorme: il fatto è che questa scoperta scientifica è nello stesso tempo il 
segno di una liberazione ideologica. Il linguaggio stesso che la esprime mani-
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testa questa preoccupazione di chiarezza e di precisione dello spirito borghese 
dei “lumi”, in opposizione al pathos e alla confusione mantenuti dallo spirito 
scolastico oscurantista (ivi, p. 3»)-

La rivoluzione epistemologico-linguistica di Lavoisier, che ha classifi
cato e nominato gli elementi della chimica, è stata preceduta e prepa
rata da una serie di riflessioni dei filosofi relative alla metodologia della 
scienza. Ad esempio, le considerazioni di Francesco Bacone che, nel 
rivendicare il valore di scientificità alla ricerca sperimentale, ha indivi
duato tra gli ostacoli le false idee o pregiudizi (idòla), in particolare, gli 
“idòla fori”, ovvero pregiudizi di tipo linguistico-semantico:

donde risulta che condizione di possibilità [...] della scoperta scientifica 
è molto meno il fatto in quanto tale (che, nella fattispecie era già acquisi
to prima di Lavoisier) quanto piuttosto la liberazione, rispetto ad un certo 
discorso ideologico, grazie all’avvento di un altro discorso ideologicamente 
determinato, ma che si rivela adeguato rispetto all’oggetto preso in conside
razione. [...] La scienza non è né neutra né disinteressata; il suo discorso non 
è possibile che alla condizione di ammettere che ogni rottura epistemologica, 
ovvero ogni mutazione dei paradigmi di rilevazione e spiegazione della real
tà, ha come condizione di possibilità una rottura ideologica (Galileo contro 
la concezione aristotelico-tomista dell’universo, Lavoisier contro l’alchimia 
mistico-religiosa e la chimica oscurantista); è una tale rottura che libera il 
discorso della scienza (ivi, p. 33).

Particolarmente acuta e pregnante è l’affermazione con cui si può di
re venga riassunta l’intera questione: «Ogni scienza è in primo luogo 
scienza dell’ideologia che l’ha preceduta» (ibid.).

Whorf (1970, pp. 177-8), che ha ipotizzato una specifica influenza 
del linguaggio sul pensiero (la cosiddetta “ipotesi di Sapir-Whorf o del 
relativismo linguistico”), così si esprime a proposito del ruolo peculiare 
del linguaggio nel metodo scientifico:

La scienza comincia e finisce con la parola. [...] Parole come “analizzare, con
frontare, dedurre, ragionare, inferire, postulare, teorizzare, provare, dimostra
re” significano che ogni qual volta uno scienziato fa qualcosa, parla di ciò che 
fa. Come Leonard Bloomfield ha mostrato, la ricerca scientifica comincia con 
un insieme di frasi che indicano la via per certe osservazioni ed esperimenti, i 
cui risultati non diventano pienamente scientifici finché non sono stati ritra
sformati in linguaggio, un insieme di frasi che diventano allora la base di una 
nuova esplorazione dell’ignoto.
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Se il linguaggio simbolico-convenzionale caratterizza e distingue un 
approccio scientifico, peculiare e, se possibile, più pregnante, è il rap
porto linguaggio-scienze umane, nella misura in cui hanno come og
getto di studio l’uomo, produttore di significati (Greimas, 1991). L’im
portanza della rigorosità del linguaggio è condivisa tra gli studiosi delle 
scienze umane, anche di diverso ambito disciplinare. Ad esempio il so
ciologo Augé (2012, p. 33) afferma: «Chi intende adottare un metodo 
scientifico deve essere il più preciso possibile e definire le parole che 
intende utilizzare, specificandone il senso convenzionale o istituendo 
una convenzione ».

2.2.6. IL METODO SCIENTIFICO:
TASSONOMIA DI UNA RAPPRESENTAZIONE

In questa sede si intende presentare solo un quadro introduttivo alle 
questioni della metodologia della ricerca nella psicologia dello svilup
po, rinviando per una trattazione più ampia a Me Burney (1986) e a 
Camaioni e Simion (1990). Innanzitutto vorrei chiarire, alla luce dei 
distinguo sopra effettuati, la terminologia specifica, a mio avviso trop
po spesso confusa e incoerente, per cui vengono scambiati e usati in 
modo improprio i diversi livelli della rappresentazione del concetto di 
metodo (superordinato, basic e subordinato) per usare la classica sche
matizzazione di Eleanor Rosch et al. (1976).

L’espressione “metodo scientifico” indica un approccio generale 
verso la conoscenza basato su osservazioni e rilevazioni empiriche, se
condo criteri e procedure esplicite, controllate e controllabili; rinvia, 
pertanto, a un livello di rappresentazione astratto (livello superordi
nato), inclusivo delle specifiche, concrete modalità di applicazione del

figura 2.2
Metodo scientifico: schema tassonomico della rappresentazione

Metodo scientifico
(osservazione sistematica e controllata di un fenomeno)

osservazione propriamente detta

l
sperimentazione

naturale di laboratorio clinica vero esperimento quasi-esperimento 
(ecologica) (artificiale) (individualizzata) (manipolazione vs non mani

polazione delle variabili critiche)
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metodo, o metodiche, che possono essere individuate in due grandi 
tipi: l’osservazione propriamente detta e la sperimentazione (livello 
basic). L’osservazione propriamente detta si specifica, a sua volta, in 
osservazione naturalistica, di laboratorio e clinica, mentre la sperimen
tazione in vero esperimento e quasi-esperimento. Tali sottotipi costi
tuiscono il livello subordinato del concetto di metodo (cfr. fig. 2.2 ).

2.2.7. I metodi di ricerca 
NELLA PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

Se la questione generale del metodo è fondamentale nell’ambito della 
ricerca speculativa e della scienza in generale, non meno centrale, ma 
certamente più complessa, per i delicati risvolti etici, è la sua applicazio
ne nell’ambito della psicologia dello sviluppo, il cui oggetto di studio 
è l’individuo in via di formazione e quindi particolarmente fragile e 
bisognoso di rispetto e tutela.

L’osservazione, in senso lato, constituisce dunque la cartina al tor
nasole che identifica un metodo come scientifico; non è tuttavia da 
intendere come mero, passivo rispecchiamento del dato empirico, dal 
momento che, in misura maggiore o minore, l’osservazione è sempre 
impregnata di teoria, animata e guidata da più o meno epliciti assunti 
teorici. In senso stretto, l’osservazione può costituire la fase primaria e 
insieme iniziale dell’indagine scientifica, ovvero il complesso di opera
zioni necessarie a rilevare, descrivere e misurare (a livello qualitativo e 
quantitativo) un fenomeno, al fine di poterlo successivamente ricono
scere ed eventualmente studiare in modo più approfondito, ad esempio 
attraverso metodiche sperimentali che consentono di testare precise 
ipotesi. L’osservazione propriamente detta (per la specificità della sua 
applicazione in età evolutiva cfr. Camaioni, Aureli, Perrucchini, 2004) 
è una metodica che si giova dell’utilizzo di specifici protocolli che de
vono essere compilati dall’osservatore (più spesso da due osservatori 
indipendenti per garantire maggiore attendibilità alla rilevazione), su 
cui debbono essere registrati sia il tipo di comportamento indagato, 
nelle sue concrete modalità di manifestazione, sia la frequenza della sua 
emissione nel contesto selezionato e nel campione di tempo definito. 
Le rilevazioni possono essere effettuate non solo attraverso semplici 
annotazioni-trascrizioni carta-matita, ma anche, in rapporto alla com- 
plessività del comportamento-target, per mezzo di altri tipi di registra
zione strumentale, ad esempio audiovisiva.
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L’osservazione può essere distinta in diversi sottotipi (cfr. FIG. 2.2) 
a seconda dei contesti e delle modalità della sua attuazione: naturali
stica (o ecologica), in laboratorio (o artificiale), clinica (o individualiz
zata). La prima si effettua nel contesto reale di emissione spontanea del 
comportamento da indagare, nella misura in cui si suppone non ripro
ducibile in laboratorio. Trattandosi di bambini, nella maggior parte dei 
casi, le osservazioni naturalistiche vengono effettuate nei contesti sco
lastici o in famiglia. L’osservatore, in genere, non interferisce in nessun 
modo nelle situazioni soggette a osservazione, iniziando le rilevazioni 
solo dopo un periodo di familiarizzazione con i partecipanti, specie se 
piccoli, per non disturbarli o influenzarli con la propria presenza.

L’osservazione in laboratorio prevede procedure maggiormente 
controllate, nella misura in cui è necessaria la predisposizione di un 
ambiente e di stimoli standard che elicitino il comportamento-target, 
che, in un contesto semplificato ad hoc, può essere rilevato in modo 
più accurato.

Sia l’osservazione naturalistica sia quella in laboratorio presentano 
vantaggi e svantaggi: ad esempio la prima consente maggiori generaliz
zazioni rispetto alla seconda, ma può essere meno precisa nella misura 
in cui è più ampio il numero delle variabili potenzialmente interferenti 
perché le situazioni di vita reale sono sempre molto ricche, complesse 
e non del tutto prevedibili, per cui è più diffìcile rilevare in modo ac
curato tutti gli aspetti potenzialmente coinvolti nell’oggetto dell’os
servazione; di contro, un’osservazione condotta in laboratorio, con la 
predisposizione di setting massimamente controllati, facilita rilevazio
ni più attendibili e replicabili.

Un tipo di osservazione particolarmente utilizzata con i bambini 
piccoli, e che è stata introdotta da Piaget, è la cosiddetta “osservazio
ne partecipante”, in cui lo studioso non si limita a registrare il com
portamento spontaneamente emesso dal soggetto, ma apporta via via 
delle modifiche alla situazione, introducendo nuovi stimoli o sempli
cemente proponendosi come partner attivo nell’interazione, il che 
determina specifici comportamenti di risposta da parte del bambino. 
Tale particolare metodica si configura, in qualche modo, intermedia 
tra l’osservazione naturalistica, quella clinica e, in qualche grado, quella 
sperimentale (nel caso in cui gli interventi dello studioso siano guidati 
da precise ipotesi).

Anche la metodica clinica rientra tra le metodiche propriamente 
osservative. La sua specificità rispetto a quelle precedenti è il grado di
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coinvolgimento del rilevatore nella situazione indagata. Etimologica
mente “clinica” deriva dal greco clini (letto) e si riferisce alla cura che si 
presta al letto del paziente e, per estensione, a una metodica di ricerca 
flessibilmente orientata e calibrata rispetto alla persona oggetto dello 
studio. L’applicazione di tale metodica implica che colui che la adotta 
sia capace di seguire uno schema generale di indagine e, nel contempo, 
di modificarlo adattandolo a quanto emerge nel corso dell’osservazio
ne o del colloquio. Un approccio clinico è pertanto indirizzato all’a
scolto della persona che si sta studiando, di cui si deve seguire la dire
zione, senza rinunciare a scoprire leggi generali del comportamento. 
Dunque, si configura come una sintesi deH’orientamento “idiografico” 
(rivolto all’elettivo studio del singolo) e di quello “nomotetico” (rivolto 
a cercare leggi generali, come nel caso delle scienze naturali). È una me
todica che più delle altre richiede una disposizione personale, per cui 
viene considerata un’arte, oltre e più che una tecnica. In particolare, il 
colloquio clinico, introdotto da Piaget nello studio dei bambini, è una 
metodica particolarmente complessa che combina le tecniche dell’os
servazione naturalistica, dell’intervista semistrutturata e insieme della 
sperimentazione o, più propriamente, del quasi-esperimento. Una delle 
critiche più ricorrenti alla metodica del colloquio clinico, di cui era 
consapevole lo stesso Piaget (1966, p. 6), è che le domande del ricerca
tore possono suggestionare il bambino:

Il solo mezzo per evitare queste difficoltà (suggerire attraverso le domande 
problemi o punti di vista che il bambino non si era mai posto prima) è di varia
re le domande e alternare i suggerimenti; in poche parole di rinunciare ad un 
questionario fìsso [...]. L’abilità del clinico consiste, non nel far rispondere il 
soggetto, ma nel farlo parlare liberamente e scoprirne le tendenze spontanee, 
invece di incanalarle e arginarle; nel collocare ogni sintomo in un contesto 
mentale, invece di astrarlo dal contesto.

Nella scelta delle domande è indicato «partire da qualche domanda 
spontanea fatta da fanciulli della medesima età o più giovani, e applica
re la stessa formulazione alle domande da porre ai fanciulli scelti come 
soggetti» (ivi, p. 7).

L’osservazione inoltre può essere realizzata per via diretta, sotto
ponendo a rilevazione il comportamento dell’individuo oggetto dello 
studio, seguendo una delle modalità sopra descritte, oppure per via in
diretta, utilizzando interviste e/o questionari e usando come fonte di
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informazione o la persona oggetto dell’indagine o una persona terza, 
in grado di fornire le informazioni richieste sull’individuo che si sta 
studiando e/o valutando. Le interviste, inoltre, possono essere strut
turate o semistrutturate a seconda del grado di libertà che ha l’intervi
statore nel porre domande e nell’ordine degli argomenti da affrontare: 
un esempio di intervista semistrutturata e indiretta, somministrata al 
caregiver, è la scala Vineland II-survey form (Sparrow, Cicchetti, Balla, 
Z005; standardizzazione italiana di Balboni et al., 2016), che rileva li
velli di adattamento psico-sociale.

I questionari si distinguono in self-report, che richiedono la perso
nale compilazione da parte degli individui su cui si vogliono assumere 
informazioni (gli individui riferiscono su se stessi e sui propri compor
tamenti), e in other-report, che richiedono di riferire sul comportamento 
di altri di cui si abbia buona conoscenza (ad es. genitori sui figli o inse
gnanti sugli allievi: parent-report e teacher-report, rispettivamente). Men
tre le interviste prevedono risposte aperte da parte dell’intervistato, che 
debbono essere successivamente codificate dall’intervistatore, qualora si 
vogliano analizzare i dati a livello quantitativo, i questionari prevedono 
risposte chiuse: dicotomiche (Sì/No; Vero/Falso) o multiple (graduate 
secondo una scala Likert che rileva o la frequenza con cui si emette un 
determinato comportamento o il grado di accordo su un’affermazione).

Per quanto concerne la modalità di ricerca della sperimentazione, 
anch’essa si articola in sottotipi: “vero esperimento” e “quasi-esperimen- 
to”, che si differenziano per il grado di manipolazione possibile delle va
riabili indipendenti, presunte influenzare la variabile dipendente, ogget
to dell’indagine. Mentre il cosiddetto “vero esperimento” si caratterizza 
come progetto di ricerca in cui, sulla base di specifiche ipotesi, le varia
bili indipendenti vengono completamente manipolate dal ricercatore, 
nel “quasi-esperimento”, non tutte le variabili sono manipolabili, per cui 
i partecipanti non sono assegnabili a caso ai diversi gruppi (sperimentali 
vs di controllo), in quanto, ad esempio, il genere, l’età, la condizione pa
tologica o meno, il tipo di stile educativo ecc. non sono modificabili ad 
hoc, sia per ragioni oggettive sia di tipo etico. Per sopperire a questi limiti 
di fatto, che non possono essere mai completamente superati dalle me
todiche sperimentali applicate allo studio dell’uomo, il ricercatore deve 
costruire gruppi di partecipanti il più omogenei e bilanciati possibile in 
tutte le variabili che potrebbero intervenire sul comportamento indaga
to, così come sottoporre a controllo rigoroso gli stimoli e le procedure 
utilizzate per la sperimentazione. I diversi tipi di metodiche di ricerca,
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RIQUADRO 2.4
Come si costruisce un esperimento

Per esemplificare come si costruisce un esperimento, riferirò le principali fasi 
seguite per realizzare una ricerca sulla rappresentazione del genere grammati
cale in bambini prescolari italiani (Belacchi, Cubelli, 2012).

Il quesito da cui siamo partiti si colloca all’interno della classica questio
ne, ancora molto dibattuta, del rapporto tra linguaggio e pensiero e, nello 
specifico, riguarda la possibile influenza della rappresentazione del genere 
grammaticale delle parole sulla categorizzazione degli animali, i cui nomi fre
quentemente sono degli epiceni, ovvero termini che designano entrambi i ge
neri sessuali (ad es. “oca” designa sia l’esemplare maschio che quello femmina). 

Per rispondere a tale quesito si è così proceduto:
1. E' stata effettuata un’accurata rassegna della letteratura sugli studi effet
tuati su questa tematica, in riferimento a diverse lingue con generi grammati- 
cali, simili e/o differenti da quello della lingua italiana e da cui erano emerse 
evidenze non concordi.
2. Sulla base delle osservazioni:
- che la lingua italiana, come altre lingue ma non tutte, prevede due gene
ri dei nomi (maschile/femminile) e che tale genere può essere segnalato sia 
dall’articolo che precede il nome (nel singolare: il, lo per il maschile; la per il 
femminile) sia dalla desinenza della parola nel caso in cui sia trasparente (ter
minazione in -o per il maschile, in -a per il femminile), oppure da entrambi,
- che nella lingua italiana ci sono nomi “opachi per il genere”, ovvero con 
terminazione in -e, da cui non è possibile ricavare il genere grammaticale; in 
tal caso l’unico indice può essere l’articolo (ad es. la tigre; il rinoceronte),
- che anche gli articoli, qualora il nome inizi per vocale non sono informa
tivi per il genere (ad es. l’aquila, l’ornitorinco),
si è ritenuto che la lingua italiana fosse particolamente idonea a rispondere al 
quesito della ricerca, in particolare per la fascia di età dei prescolari su cui non 
esistevano ancora evidenze della letteratura.
3. È stato ideato un primo esperimento coinvolgendo come partecipanti 
un gruppo di bambini dai 3 ai 6 anni, che non avevano ancora ricevuto una 
istruzione formalizzata sulle proprietà della lingua, e un gruppo di studenti 
universitari.

Il materiale-stimolo, appositamente costruito, è costituito da 64 immagi
ni fotografiche di animali distinti in 4 gruppi:
- 16 animali con nome “referenziale” rispetto al sesso biologico, ovvero dif
ferenziato e specifico per l’esemplare maschio e per l’esemplare femmina (ad 
es. mucca vs toro);
- 16 animali con nome “trasparente” rispetto al genere grammaticale e che 
inizia per consonante (ad es. falco, giraffa) per cui l’utilizzo implicito dell’ar
ticolo è informativo (il falco, la giraffa);
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- 16 animali con nome “trasparente” rispetto al genere grammaticale, ini
ziami per vocale (ad es. aquila, agnello) il cui genere è riconoscibile solo dalla 
terminazione trasparente, in quanto l’articolo con l’apostrofo non sarebbe 
informativo rispetto al genere (l’aquila, l’agnello);
- 16 animali con nome “opaco” rispetto al genere grammaticale e inizianti 
per consonante (ad es. scimpanzé, volpe) in cui il genere è disambiguabile solo 
ricorrendo all’articolo (lo scimpanzè, la volpe).

Il compito è stato sottoposto in maniera individuale, con la seguente 
consegna; «Ora ti mostrerò delle foto di alcuni animali. Se pensi che sia un 
maschio metti la foto nella scatola azzurra; se pensi che sia una femmina nella 
scatola rosa». Lo sperimentatore mostrava tutte le 64 immagini in ordine 
random pronunciando il nome dell’animale senza articolo, sia che il parteci
pante avesse mostrato di conoscere sia di non conoscere il nome dell’animale 
(«Sai il nome di questo animale?», «Come si chiama?»).

Le ipotesi formulate erano le seguenti: se la classificazione degli animali 
fosse influenzata dalle conoscenze del genere grammaticale, gli animali sa
rebbero stati classificati secondo il genere grammaticale dei loro nomi: come 
maschi nel caso in cui il nome fosse stato di genere maschile (ad es. falco), 
come femmine se di genere femminile (giraffa); inoltre, se la classificazione 
rifletteva la disponibilità di indici formali, l’effetto avrebbe dovuto essere più 
elevato nel caso di nomi che fornissero la possibilità di entrambi gli indici (ar
ticolo e terminazione trasparente: es. foca, cui si può associare l’articolo “la”) 
rispetto ai nomi che ne fornissero uno solo (desinenza dei nomi trasparenti, 
inizianti per vocale in cui l’articolo “l’” non sarebbe affatto informativo: es. 
oca; articolo nei nomi opachi: es. serpente, in cui solo l’articolo “il” potreb
be costituire un’utile informazione per il genere: il serpente); ci si attendeva 
anche un effetto più ampio negli adulti, in quanto avevano ricevuto un inse
gnamento formalizzato sulle proprietà della lingua.

I risultati hanno mostrato che il genere grammaticale dei nomi influenza 
la categorizzazione degli animali sia negli adulti sia nei bambini, non solo nei 
termini referenziali ma anche negli epiceni che non consentono di distingue
re il sesso biologico dell’animale. Pertanto si è potuto concludere che i bambi
ni prescolari italiani hanno una conoscenza implicita del genere grammaticale 
delle parole, per la semplice esposizione alla lingua.

Rimaneva però aperta la questione se i risultati ottenuti dipendessero 
dalle proprietà semantiche degli animali (forza, dimensione ecc.) oltre che 
dal loro nome, come alcuni studi precedenti avevano evidenziato. E' stato 
pertanto condotto un secondo esperimento con la stessa metodologia in cui 
sono state confrontate le risposte di un gruppo di adulti di lingua inglese (che 
non ha il genere grammaticale nei nomi) con quelle degli adulti italiani e 
dei bambini prescolari. I risultati hanno mostrato che gli individui di lingua 
inglese classificano gli animali come maschio o femmina sulla base del caso,
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tranne quando i termini che li designano sono differenti per genere biologico, 
quindi i partecipanti non utilizzavano le proprietà semantiche per effettuare 
la categorizzazione, ma solo gli indici del genere grammaticale. In definitiva, 
i risultati di questo secondo esperimento hanno confermato la conclusione a 
cui eravamo giunti nel primo esperimento.

sopra descritte, possono essere alternative le une rispetto alle altre, ma 
anche complementari o applicabili in fasi diverse di realizzazione di uno 
stesso studio. Per una esemplificazione dell’ideazione e conduzione di 
una ricerca sperimentale in età evolutiva cfr. il riquadro 2.4.

Per rendere conto in modo più completo di cosa sia un metodo 
bisogna considerare anche i disegni di ricerca, ovvero le specifiche mo
dalità di realizzazione del progetto di ricerca. Nel caso della psicologia 
dello sviluppo, che studia il cambiamento nel tempo delle diverse abi
lità o funzioni psichiche, per effettuare confronti, ad esempio sullo svi
luppo della stessa abilità in età differenti o dopo uno specifico training, 
o tra abilità diverse in un medesimo periodo evolutivo, possono essere 
adottati disegni di ricerca, secondo schemi sincronici, diacronici e/o 
combinati, denominati, rispettivamente, disegni trasversali, longitudi
nali, sequenziali, pre-test/post-test.

2.2.8. I DISEGNI DI RICERCA

Un “disegno di ricerca trasversale” è un disegno intersoggetti, volto a 
confrontare lo stesso tipo di abilità in gruppi di individui diversi che, in 
un momento dato, hanno età diverse: ad esempio l’analisi delle abilità 
lessicali in tre gruppi di bambini, rispettivamente di 3, 5 e 7 anni. Tale 
confronto si basa sull’assunzione che le probabili differenze emergenti 
dall’osservazione o dall’esperimento siano da attribuire al fattore età 
e non ad altre variabili. A garanzia di ciò si deve prestare particolare 
cura nella selezione dei partecipanti; in particolare, deve essere con
trollata l’omogeneità nella distribuzione nei gruppi per sesso, livello 
socio-economico, assenza di disabilità ecc.

Un “disegno longitudinale” è un disegno intrasoggetti, ovvero è 
volto a confrontare le prestazioni in una specifica abilità nello stesso in
dividuo o gruppo di individui in tempi diversi e successivi: ad esempio, 
si studia l’evoluzione dell’abilità lessicale nei medesimi bambini all’età 
di 3, 5 e 7 anni, per cui gli stessi bambini vengono testati in diversi step, 
a distanza di due anni l’uno dall’altro.
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Ognuno di questi piani o strategie di ricerca presenta vantaggi e 
svantaggi. Tra i vantaggi del disegno trasversale c'è la sua economicità: 
in tempi relativamente brevi si possono ottenere molte informazioni 
sul fenomeno che si intende studiare; tra gli svantaggi, non garantisce la 
generalizzabilità dei risultati, per l’impossibilità di formare gruppi di in
dividui con caratteristiche perfettamente omogenee. Nonostante i noti 
limiti, la strategia trasversale è la più utilizzata in psicologia dello svilup
po proprio per la sua praticità ed economicità ed è indicata in una fase 
iniziale di studio di un fenomeno. Il disegno longitudinale è certamente 
quello più adeguato a studiare lo sviluppo nel tempo, in quanto è possi
bile distinguere il peso delle variabili maturative da quelle contestuali e il 
cambiamento rilevato può essere ascritto con maggiore certezza alle une 
o alle altre; tuttavia è un disegno molto dispendioso, sia in termini di 
tempo che di risorse, senza considerare il rischio di mortalità dei parteci
panti; non è garantito che i gruppi mantengano la numerosità inziale nel 
corso degli anni: per diversi motivi potrebbe venir meno un numero non 
esiguo di partecipanti e questo potrebbe inficiare i risultati della ricerca.

Per ovviare ai rispettivi limiti, anche senza eliminarli compieta- 
mente, le strategie trasversale e longitudinale possono essere combinate 
in un unico disegno di ricerca, cosiddetto “sequenziale”, che consente 
confronti sia simultanei che diacronici tra gruppi di età diverse o co
orti. Il “disegno sequenziale” consiste, infatti, in una combinazione dei 
confronti sia trasversali sia longitudinali tra gruppi diversi di bambi
ni che nel momento in cui parte la rilevazione hanno età differenti e 
che saranno seguiti successivamente a livello longitudinale con caden
ze temporali predefinite. Pertanto nel tempo T1 poniamo di avere tre 
gruppi di bambini con un’età di 3, 5 e 7 anni rispettivamente; a distanza 
di due anni confronteremo gli stessi gruppi di bambini che avranno 5, 7 
e 9 anni e così via. È evidente la maggior ricchezza di informazioni che 
questo tipo di disegno può fornire a un ricercatore, ma si tratta di un 
disegno particolarmente complesso. Un altro tipo di disegno di ricerca 
sperimentale è il cosiddetto “disegno pre-test/post-test”, volto a studiare 
l’effetto di uno specifico addestramento o trattamento. In questo caso, 
si selezionano almeno due gruppi di partecipanti il più possibile omoge
nei nelle variabili rilevanti e, in particolare, nella variabile oggetto dello 
studio: un gruppo sperimentale (che sarà esposto al training o tratta
mento), l’altro di controllo (che svolgerà le normali attività di routine 
nel contesto preso in esame, ad es. la scuola). Dopo la rilevazione del 
livello iniziale delle competenze nell’ambito considerato (pre-test) e
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che non dovrebbero differire nei due gruppi, al gruppo sperimentale si 
proporranno per un periodo di tempo definito e controllato stimoli ad 
hoc, supposti adeguati a potenziare specifiche abilità o a ridurre compor
tamenti disfunzionali, in base al quesito e alle ipotesi della ricerca. Con
clusa la fase di stimolazione e controllando che non siano intervenute 
altre condizioni e/o variabili potenzialmente confondenti, si propone 
sia al gruppo sperimentale che a quello di controllo lo stesso tipo di pro
ve utilizzate nella rilevazione iniziale (post-test). I risultati si basano sul 
confronto tra le prestazioni nel pre-test e nel post-test sia intragruppo 
che intergruppo. Se gli individui del gruppo sperimentale manifesteran
no livelli di abilità significativamente superiori nell’area in cui sono state 
effettuate le specifiche stimolazioni, a differenza del gruppo di controllo 
in cui non siano emerse significative differenze rispetto al T1, si potrà 
sostenere l’efficacia del trattamento e verificata l’ipotesi formulata.

Infine, qualche considerazione sulle tecniche di analisi dei dati, che 
si distinguono principalmente in disegni fattoriali e disegni correlazio- 
nali. Quando il quesito della ricerca è rivolto a individuare e compren
dere l’influenza di specifiche variabili sull’oggetto dello studio (ad es. 
l’influenza del sesso, dell’età, del livello socio-economico dei genitori 
sulle abilità numeriche dei bambini), allora deve essere adottato un di
segno fattoriale che può essere condotto con analisi statistiche quali 
i diversi tipi di analisi della varianza (ad es. anova univariata, multi- 
variata, a misure ripetute, con fattori between e/o within - inter e/o 
intra-soggetti). Se il quesito della ricerca intende individuare l’associa
zione o meno tra diversi tipi di abilità, comportamenti e caratteristi
che individuali, sono indicate analisi correlazionali (zero order, parziali, 
regressioni) che consentono di evidenziare la quota di covarianza tra 
le variabili indipendenti e dipendenti, ovvero quanto il cambiamento 
nell’una corrisponda al cambiamento nell’altra, e in quale direzione si 
verifichi l’associazione (positiva o negativa).

2.2..9. VALIDITÀ DELLA RICERCA

Per completare questa serie di riflessioni sul metodo di ricerca, un ac
cenno alla questione della cosiddetta “validità” della ricerca, che co
stituisce il requisito fondamentale, in assenza del quale crolla tutta la 
costruzione su cui si fonda la scientificità di un approccio. Tre i tipi di 
validità: interna (o di costrutto), esterna (o ecologica), concorrente (o 
corrispondente).
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Per “validità interna” si intende la corrispondenza teorica tra varia
bile indipendente e variabile dipendente, ovvero l’adeguatezza dell’im
pianto concettuale della ricerca e degli strumenti utilizzati a misurare 
effettivamente ciò che dichiarano di misurare. Ad esempio, se, volendo 
misurare l’abilità di discriminazione percettiva uditiva, mostriamo a un 
bambino tre immagini (un francobollo, un pollo e una margherita) e 
pronunciamo la parola “bollo”, chiedendogli di indicare l’immagine re
lativa, possiamo essere certi che il bambino che indichi il pollo invece del 
francobollo abbia problemi di discriminazione uditiva? Non potrebbe 
essere che la risposta sia influenzata dal grado di familiarità con le paro
le (“pollo” più familiare di “bollo”)? Senza considerare che il bambino 
potrebbe non sapere che il termine “bollo” è un’abbreviazione conven
zionale di “francobollo”. Un compito come questo mancherebbe di va
lidità interna. Bisognerebbe pertanto controllare preliminarmente la fa
miliarità e la conoscenza da parte dei bambini degli stimoli utilizzati, ad 
esempio, per la rilevazione di adeguati livelli di discriminazione uditiva.

La “validità esterna” si riferisce alla possibilità di generalizzare i ri
sultati, che non devono poter essere riferibili solo al campione su cui è 
stata svolta l ’ indagine ma essere indicativi di ciò che avviene in situazio
ni simili, adottando gli stessi accorgimenti metodologico-procedurali. 
Ad esempio, se rilevassi per mezzo di uno strumento teacher-report i 
comportamenti aggressivi/ostili in una scuola privata, cui accedono 
esclusivamente bambini di classe alta, i risultati emergenti potrebbero 
non essere replicati in una scuola pubblica, di periferia, frequentata da 
bambini di classi svantaggiate, sulla base di possibili bias negli inse
gnanti nella percezione/valutazione di bambini provenienti da diverse 
classi sociali. Per assicurare la validità esterna di una ricerca è impor
tante prendere in esame, tenere sotto controllo e pareggiare tutte le 
variabili che si prevedono implicate nel fenomeno indagato.

La validità concorrente, infine, è definita sulla base di significati
ve associazioni tra le evidenze emerse da misurazioni-valutazioni per 
mezzo di metodiche o strumenti differenti di competenze relative alla 
stessa area di indagine o ad aree collegate (interconnesse) nella misura 
in cui si suppongono supportate da uno stesso costrutto o da costrutti 
analoghi. Ad esempio la validazione concorrente di un nuovo strumen
to, quale una scala di competenza definitoria, che misura l’abilità di 
esplicitare verbalmente il significato di termini linguistici, può essere 
effettuata analizzando il grado di correlazione tra le prestazioni a una 
prova di definizione misurata con la suddetta scala e quelle a un test di
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intelligenza, nella misura in cui sono note le implicazioni dell’intelli
genza nelle abilità linguistiche e metalinguistiche.

2.1.10. RICERCA QUALITATIVA VS QUANTITATIVA

Qualche cenno infine sulla distinzione tra ricerca qualitativa vs quan
titativa, metodi qualitativi vs quantitativi, questione a lungo dibattuta 
nell’ambito delle scienze fìsiche e naturali e che oggi viene posta anche 
nell’ambito delle scienze umane, della psicologia in particolare; il che 
può essere considerato un indice dello stato di avanzamento della ricer
ca teorica ed empirica in queste discipline (Khun, 1985).

Di primo acchito, si potrebbe sostenere che la ricerca qualitativa
mente orientata, studiando la qualità appunto, indaghi sulla natura 
(essenza) delle cose oppure sui significati di un fenomeno, mentre la 
ricerca quantitativa affronti un fenomeno nei termini esclusivi della 
misura, quantificazione delle sue manifestazioni e dei rapporti tra le 
diverse variabili implicate.

Sono certamente pochi coloro che sosterrebbero oggi l’esistenza 
dell’essenza delle cose, non credo che esista neppure un grande accordo 
sui significati dei fenomeni, se per significato intendiamo la prospettiva 
personale di lettura e interpretazione di un evento. Forse la maggioranza 
degli studiosi potrebbe convergere sulla concezione secondo cui la ricer
ca qualitativa è di tipo esplorativo, mentre la ricerca quantitativa testa 
ipotesi, anche se nessuno negherebbe l’esistenza di una fase esplorativa 
anche negli approcci di tipo quantitativo. Pertanto, si tende ad associa
re l’approccio qualitativo a una fase esplorativa di un fenomeno poco 
conosciuto, lasciando il posto a un approccio quantitativo, secondo una 
logica deduttiva, a mano a mano che la conoscenza intorno a un dato 
fenomeno progredisce. Un altro aspetto condiviso è che nella ricerca 
qualitativa si cercano informazioni in modo non strutturato o semi
strutturato, seguendo il flusso spontaneo della loro manifestazione, per 
mezzo di tecniche osservative che non modifichino l’oggetto di studio. 
Inoltre, l’analisi/valutazione del cambiamento secondo un approccio 
quantitativo segue una logica probabilistica, ovvero basata sul criterio 
di quanto ciò che si rileva si discosta dal caso. In tale ottica, accetta dei 
margini convenzionali di errore (fino a un massimo del 5%, p<,05).

Vale ancora la famosa affermazione di Lord Kelvin: «Se non puoi 
misurare, la tua conoscenza è scarsa o insufficiente» ? Nella psicologia 
non tutti i comportamenti si prestano parimenti a misurazioni precise e
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standardizzate, per cui in certi ambiti, quali quello della psicopatologia 
e delle psicoterapie del profondo, l’approccio clinico, qualitativamen
te orientato, risulta prevalente. Ciò non significa che le due modalità 
di indagine non possano coesistere e complementarmente contribu
ire alla comprensione integrata dell’essere umano, la cui complessità 
non sarà mai del tutto riducibile a numeri e algoritmi. Su questi temi 
il dibattito è molto vivo e si stanno facendo progressi significativi nella 
direzione di una integrazione tra i due approcci di ricerca.

2.2.11. ASPETTI ETICI DELLA RICERCA

Prima di concludere questa parte sul metodo della ricerca, un breve 
accenno alla questione degli aspetti etici della ricerca nella psicologia 
e in particolare nella psicologia dello sviluppo. Il primo codice etico 
della ricerca che regolamenta sia i diritti di coloro che partecipano alla 
ricerca sia i doveri dello sperimentatore è stato elaborato negli Stati 
Uniti nel 1952. In Italia, da poco più di un decennio, esiste una nor
mativa sulla privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) che regolamenta 
la ricerca nei diversi ambiti della conoscenza (nel caso in cui coinvolga 
anche animali e/o persone, adulti e/o minori).

L’Associazione italiana di psicologia (aip) ha predisposto un det
tagliato codice etico, disponibile sul sito www.aipass.org. Ogni ateneo, 
inoltre, si è dotato di un comitato etico locale che è garante del rispetto 
della correttezza della conduzione di ricerche che coinvolgano animali 
ed esseri umani. A tale comitato, dopo aver visionato uno specifico pro
getto di ricerca, in cui siano esplicitati lo stato dell’arte nell’ambito di 
studio, il quesito e l’obiettivo dell’indagine e soprattutto il metodo che 
si intende adottare (partecipanti, modalità di reclutamento, strumenti 
e procedure utilizzati per le rilevazioni, consenso informato da parte 
dei partecipanti o, nel caso di minori, di chi ne ha la tutela), compete 
il rilascio di un parere motivato sul rispetto dei criteri di eticità previsti 
dalle normative vigenti in materia di diritti umani e in particolare della 
tutela del diritto alla privacy.

Per concludere, la scelta del metodo e delle procedure di ricerca 
dipendono:
1. dallo stato di avanzamento di una teoria: in uno stato iniziale, allor
ché si imposta una ricerca esplorativa, in cui l’obiettivo è individuare le 
variabili implicate in un fenomeno poco conosciuto, la strategia dell’os
servazione è particolarmente adeguata; in questo caso qualcuno parla di
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ricerca qualitativa o idiografìca (induttiva); in una fase avanzata, in un 
campo di ricerca molto strutturato, con acquisizioni consolidate, la scelta 
si orienta preferibilmente verso procedure di tipo sperimentale che ven
gono riconosciute come ricerca quantitativa o nomotetica (deduttiva); 
2. dalle caratteristiche epistemologiche della teoria (grado di osserva- 
bilità diretta delle variabili oggetto di studio: direttamente rilevabili o 
solo inferibili a partire da comportamenti di diverso tipo?);
3. dal bisogno di validità ecologica (alcuni fenomeni più di altri per 
essere compresi necessitano di essere studiati nel contesto reale della 
loro manifestazione: si veda ad es. il fenomeno delle interazioni tra co
etanei rispetto al riconoscimento di volti);
4. dal tipo di fenomeni studiati e dal tipo di ipotesi (fenomeni indi
viduali o relazionali? Dalla precisione delle ipotesi formulabili in rap
porto allo stato di avanzamento nello specifico settore di ricerca);
5. dai tempi e dalle risorse di cui si dispone;
6. dai problemi di tipo etico che pone.

Solo dalla considerazione dei tanti livelli in cui si articola l’ideazio
ne e conduzione di una ricerca, può scaturire la consapevolezza della 
portata e dei limiti che ogni scelta inevitabilmente comporta.

Nella Parte seconda, verranno presentati gli assunti e concetti fon
damentali delle principali teorie dello sviluppo, secondo un ordine che 
non segue un criterio né di tipo storico né di rilevanza scientifica, ma 
riflette uno schema che ho da sempre adottato nell’insegnamento nei 
corsi di psicologia e che ho trovato funzionale a fornire una rappresen
tazione chiara e integrata del percorso di sviluppo del bambino reale. 
Si inizierà dalle teorie che studiano la dimensione affettivo-relazionale 
della personalità (teoria dello sviluppo psico-sessuale, teoria psico-so
ciale, teoria dell’attaccamento; teorie comportamentiste); si prosegui
rà con le teorie che si focalizzano sullo sviluppo cognitivo-esperienziale 
(epistemologia genetica, con accenni al contributo dei neopiagetiani, 
psicologia culturale, cognitivismo e teoria ecologica dello sviluppo per
cettivo). Ciascuna teoria verrà presentata nei suoi costrutti e metodi 
caratterizzanti, per delineare innanzitutto una chiara riconoscibilità 
della specificità e/o innovazione di ciascuna rispetto alle altre, al fine 
di consentire opportuni raffronti. Per una più ampia, dettagliata e com
pleta presentazione delle principali teorie di psicologia dello sviluppo 
si rinvia ai tanti manuali tradizionali che questo volume, come anticipa
to nell’Introduzione, non intende sostituire, bensì affiancare, fornendo 
soprattutto uno sguardo trasversale di riflessione e approfondimento.
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3

Lo sviluppo affettivo-relazionale

Le teorie presentate in questo capitolo sono accomunate dal loro preva
lente interesse e studio della dimensione affettiva della personalità, pur 
con una maggiore o minore enfasi sugli aspetti socio-relazionali. Ho 
inserito qui anche la teoria dell’apprendimento sociale di Bandura, con 
una breve introduzione alle teorie del comportamentismo tradizionale, 
in quanto approccio teorico eclettico, con riferimenti al comportamen
tismo, al cognitivismo e alla psicoanalisi.

La trattazione del presente capitolo prende avvio dalla presenta
zione della teoria psicoanalitica nei suoi assunti e costrutti teorici ge
nerali e caratterizzanti, a cui si darà relativamente più ampio spazio, 
nella misura in cui costituisce non solo il fondamento della teoria dello 
sviluppo psico-sessuale, ma il modello a cui si sono ispirate, più o meno 
direttamente, anche le altre teorie affettivo-relazionali.

3.1
Introduzione alla teoria psicoanalitica

La teoria psicoanalitica, certamente la più influente teoria psicologica 
finora elaborata, ha rappresentato una rivoluzione nel pensiero scien
tifico e nella rappresentazione dell’essere umano, al pari delle teorie 
di Marx e Darwin (per un confronto tra il pensiero di Marx e quello 
di Freud, cfr. Fromm, 1968). La psicoanalisi, pur non nascendo come 
teoria dello sviluppo ma come tecnica per la terapia dei disturbi psichi
ci di persone adulte, ha costituito e continua a costituire un modello 
centrale per la comprensione del bambino e delle dinamiche evolutive 
sia nello sviluppo tipico che atipico.

Il medico austriaco Sigmund Freud (1856-1939), scienziato e pro
fessionista di successo nella cura dei disturbi mentali in adulti, non 
ha avuto un diretto e specifico interesse per i bambini; non ne curò
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infatti direttamente nessuno, se non si considera la supervisione alla 
terapia di una fobia in un bambino di 5 anni, condotta da uno dei suoi 
allievi, padre del famoso “piccolo Hans” (1908). Consapevole dell’ im
portanza di comprendere lo sviluppo psicologico nel suo farsi, soleva 
sollecitare i suoi primi seguaci a osservare e rilevare nei bambini ciò 
che i suoi studi gli avevano fatto scoprire nell’adulto. Egli era giunto 
alla conclusione che in molti tipi di disturbo psichico la causa non 
era a livello organico (come in quegli anni sosteneva il modello della 
degenerazione neurologica di Charcot per le isterie), ma in esperien
ze infantili, o meglio nei vissuti inconsci che avevano accompagnato 
esperienze reali o fantasmatiche nella prima infanzia. Freud si interes
sò dunque dello sviluppo infantile dei suoi pazienti per comprendere 
l’origine dei loro disturbi, fornendo una base teorica ed empirica alla 
concezione secondo cui «il bambino è il padre dell’uomo», per dirla 
con un famoso verso del poeta inglese Wordsworth. A tal fine utilizzò 
il cosiddetto “metodo clinico retrospettivo”, che consente, attraverso 
la tecnica delle libere associazioni e dell’analisi dei sogni, la ricostru
zione dei nessi tra lo stato psichico attuale e la storia dell’individuo, 
una sorta di archeologia della mente, come Freud stesso definì il suo 
lavoro.

A seguito dell’intuizione circa il ruolo dell’inconscio nella strut
turazione della personalità, sia sana sia patologica, nell’estate del 1897 
iniziò un’autoanalisi, sulla base della quale, oltre che del trattamento 
clinico dei pazienti, formulò la teoria psicoanalitica. Da queste espe
rienze Freud ha derivato alcuni degli assunti fondamentali della sua 
teoria:
1. i processi psichici sorgono da una base di funzionamento incon
scio, non direttamente accessibile alla consapevolezza dell’individuo;
2. la differenza nei processi e meccanismi di funzionamento psichici 
tra individuo sano e malato è una mera differenza di grado: quantitati
va, non qualitativa.

Questi assunti hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione 
rispetto alle rappresentazioni tradizionali della mente umana, in gene
rale, e del disturbo mentale, in particolare, divenendo, dopo un primo 
periodo di accesa opposizione, mai del tutto sopita, da parte del sapere 
ufficialmente accreditato, acquisizioni largamente condivise. A mio 
avviso, la concezione freudiana della mente umana si può considerare 
attualmente un punto fermo nelle conoscenze della psicologia, una di 
quelle acquisizioni che, per il cosiddetto “effetto dente d’arresto” (To-
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masello, 2005), si è preservata e diffusa nella cultura occidentale e con 
cui tutte le principali teorizzazioni nello studio del comportamento 
umano si sono, più o meno esplicitamente, confrontate. Peraltro, le ri
cerche più recenti in ambito neuropsicologico sembrano suffragare il 
pensiero di Freud più che smentirlo.

Possiamo seguire il processo di elaborazione della teoria freudiana 
nella misura in cui lo studioso ha pubblicato i risultati delle sue rifles
sioni e scoperte mentre via via le stava realizzando. Ciò, non infrequen
te nella storia del pensiero (in psicologia dello sviluppo se ne può tro
vare un altro esempio illustre in Piaget), rende appassionante la lettura 
delle sue opere, nella misura in cui si può assistere in qualche modo “in 
diretta” al percorso di costruzione dell’apparato concettuale alla base 
della sua teoria. La possibilità di ricostruire fedelmente tale processo di 
elaborazione nella sua genesi ed evoluzione costituisce, da un lato, una 
grande risorsa, dall’altro, non è scevra da problemi, dal momento che 
in scritti diversi, espressione di momenti diversi della sua vita e della sua 
ricerca, compaiono terminologie e concettualizzazioni non del tutto 
concordanti, che rendono complessa l’interpretazione di un sistema 
teorico a cui l’autore ha lavorato fino alla fine della sua vita, non riu
scendo a dargli una sistematizzazione definitiva.

A scopo riassuntivo, possono essere individuate quattro fasi nell’e
voluzione della teoria psicoanalitica, caratterizzate da altrettanti co
strutti descrittivo-interpretativi del mondo psichico:
- I fase (fino al 1897) = schema del trauma affettivo;
- II fase (dal 1897 al 1923) = schema topografico;
- III fase (dal 1923 al 1939) = schema strutturale;
- IV fase (dalla morte di Freud a oggi) = contributi psicoanalitici dei 
seguaci.

Sospinto dall’intuizione di poter spiegare i disturbi mentali in ter
mini di processi psichici, nella I fase Freud ha ipotizzato l’esistenza di 
un apparato mentale, in analogia con gli altri apparati organici, secon
do il modello medico-positivista del suo tempo, che assumeva una con
tinuità tra aspetti biologici e aspetti psichici. Tale apparato mentale, da 
primitivo e indifferenziato alla nascita, diventerebbe sempre più com
plesso e articolato nel corso dello sviluppo dell’individuo, svolgendo 
alcune specifiche funzioni:
1. adattamento, la più generale delle funzioni psichiche, che ha lo sco
po di conciliare le richieste provenienti dal mondo interno e dal mondo 
esterno (naturale e sociale);
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2. controllo e scarica dell’eccitamento per la difesa da affetti dolorosi e 
pensieri incompatibili. Tale difesa si realizzerebbe attraverso la costitu
zione di una vera e propria barriera inconscia contro l’eccesso di stimoli 
sia interni che esterni, senza la quale la mente dell’individuo potrebbe 
essere sopraffatta;
3. funzioni cognitive: attenzione, percezione, deposito di tracce mne- 
stiche, prodotte da nessi associativi tra le rappresentazioni. In seguito, 
nella funzione cognitiva Freud individuerà la funzione più propria e 
specializzata di quella parte dell’apparato mentale che denominerà Io;
4. trasformazione dell’energia psichica dallo stato di quiete allo stato 
dinamico e viceversa. Questa funzione è coerente con una concezio
ne cosiddetta “idraulica” dell’energia psichica, che si manifesterebbe 
secondo un modello analogo ai vasi comunicanti: non cambierebbe 
tanto la quantità totale di energia in circolo, quanto la sua effettiva di
sponibilità per singoli e specifici investimenti su oggetti, persone, rap
presentazioni, a cui di volta in volta si legherebbe (cathexis).

Il modello di uomo che ha in mente Freud, specie nella prima fase 
della sua teoria, è infatti un modello idraulico-energetico, intrinsecamen
te dinamico, basato cioè sugli scambi di energia tra soma e psiche, da un 
lato, e tra rappresentazioni diverse all’interno della stessa psiche, dall’al
tro. L’essere umano, sospinto da un’energia istintuale o libido, risultante 
dai processi metabolici del soma, è all’incessante ricerca di piacere, inteso 
come massima riduzione della tensione derivante dai bisogni che premo
no per la soddisfazione. I bisogni biologici inconsci, direttamente inac
cessibili alla rappresentazione consapevole, costituiscono infatti il fon
damento della vita, nonché dell’apparato psichico stesso. L’inconscio, 
biologicamente fondato, nella misura in cui deve entrare in contatto per 
la soddisfazione dei bisogni con la realtà esterna (naturale e culturale) 
si differenzia gradualmente costituendo la parte psichica razionale o Io. 
In alcuni passi delle sue opere Freud ipotizza che esista una disposizione 
costituzionale allo sviluppo dell’ Io, pur senza un autonomo fondamento 
originario. Questo è uno degli aspetti poco chiari nella sua concettualiz
zazione, oggetto di critiche da parte di alcuni dei suoi seguaci (ad es., i 
cosiddetti “psicologi dell'Io”, tra cui Hartmann, 1978, Gill, 1959, Rapa- 
port, i960 e Klein, 1970, che propongono l’esistenza di un nucleo inna
to, indipendente dall’inconscio, di questa specifica funzione e struttura 
psichica).

L’inconscio sarebbe retto dal cosiddetto “processo primario”, in 
cui vige il “principio del piacere” nella indifferenziazione psichica
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più completa, caratterizzata dall’assenza di qualsiasi organizzazione 
(nell’inconscio non vigono né ordine temporale e spaziale, né princì
pi logici, quale quello di identità e non contraddizione). L’Io, invece, 
funzionerebbe sulla base, da un lato, del “principio di realtà”, che con
siste nel sottomettere i bisogni alle condizioni e ai limiti imposti dal 
mondo esterno (naturale e sociale), dall’altro, del rispetto dei vincoli 
di intrinseca coerenza del pensiero logico. Il tipo di funzionamento che 
caratterizza l’Io è denominato “processo secondario”, ovvero acquisito 
in seguito all’esperienza, in particolare, in seguito a ripetute, inevita
bili esperienze di frustrazione dei bisogni, la cui soddisfazione totale e 
immediata non è consentita nel mondo reale, retto da precise leggi na
turali e regole sociali. La differenziazione e l’ampliamento dell’Io, at
traverso lo svolgimento dell’attività di mediazione e compromesso tra 
inconscio e mondo, continuerebbero per tutta la vita. In una fase suc
cessiva del pensiero freudiano all’Io viene attribuita anche la funzione 
di mediazione tra Es (inconscio) e Super-Io (costrutto introdotto nella 
fase matura della teoria, con la funzione prevalente di censura morale).

Prima di presentare le fasi dello sviluppo psico-sessuale, un breve 
cenno ai principali concetti che fondano e caratterizzano il pensiero 
psicoanalitico: libido, pulsione, organizzazione psichica e meccanismi 
di difesa.

3.I.I. IL CONCETTO DI LIBIDO

Dal latino libere, provare piacere, “libido” è il termine coniato da Freud 
per designare l’energia vitale al servizio delle pulsioni. Freud esplicita
mente denuncia in numerosi pediatri e psichiatri del suo tempo «una 
certa confusione tra “genitale” e “sessuale”», che è perdurata a lungo. Il 
concetto di libido non si riduce all’ambito della sessualità e del piacere 
connesso, ma è propriamente la manifestazione dell’energia insoppri
mibile che anima ogni essere vivente e lo stimola a crescere, espander
si, realizzarsi, riprodursi. Possiamo trovare poetiche esemplificazioni, 
alcune delle quali ante litteram, del concetto di libido in alcuni brani 
di poeti e scrittori che mi sembrano, oltre che belle, particolarmente 
chiarificatrici (cfr. riquadro 3.1).

Freud ha una concezione quantitativa e dinamica dell energia che, a 
partire da uno stato di quiete o appagamento (equilibrio omeostatico), 
può crescere, sulla spinta dei bisogni, producendo eccitazione, e decre
scere per mezzo della scarica o soddisfazione. Il dispiacere è collegato
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RIQUADRO 3.1
Immagini dell’energia vitale nella letteratura

Non infrequentemente artisti e letterati hanno anticipato o reso particolar
mente esplicite ed evidenti riflessioni relative ad aspetti della psiche e alle sue 
modalità di manifestazione, specifico oggetto di studio della psicologia. In 
particolare, a mio avviso, Lucrezio e Proust, tra loro molto lontani nel tempo, 
hanno dato una rappresentazione poetica vividissima dell’energia vitale che 
anima la natura e gli esseri viventi al risveglio della primavera, e che può essere 
considerata una metafora di ciò che Freud intende per libido: energia vitale, 
calda, forte e prorompente, che, per mezzo di Eros, si contrappone al gelo 
dell’inverno mortifero, con origini e scopi ben più profondi e pervasivi della 
sessualità in cui pure emblematicamente si manifesta.

Cosi Lucrezio nel celeberrimo Inno a Venere (De rerum natura), perso
nificazione dell’amore, canta l’energia vitale che, dando vita a tutti gli esseri, 
muove l’intero universo (trad, mia):

0 progenitrice dei discendenti di Enea, voluttà di uomini e dèi, alma Venere, che 
sotto gli astri vaganti nel cielo popoli il mare solcato da navi e la fruttifera terra: 
ogni corpo animato grazie a te viene generato e giunge, una volta nato, a godere 
con la vista della luce del sole: te, o dea, figgono i venti, te luggono le nuvole del 
cielo, sotto di te la terra laboriosa fa spuntare fiori soavi, a te sorridono le acque 
del mare ed il cielo placato splende di luce diffusa. Infatti non appena l’aspetto 
primaverile del giorno si manifesta e libero riprende vigore il soffio fecondatore 
di zefiro, te e il tuo arrivo annunciano, o dea, per primi gli uccelli dell’aria colpiti 
nel cuore dalla tua forza vitale, poi le fiere e gli armenti corrono saltellando per
i pascoli rigogliosi e attraversano a nuoto i fiumi impetuosi, così preso dal tuo 
richiamo ogni animale ti segue con passione dove tu vuoi condurlo. Infine per 
mari e monti e travolgenti fiumi e case frondose degli uccelli e campi verdeggianti, 
infondendo nei cuori di tutti un dolce amore, fai sì che con bramosia si propaghi
no le generazioni specie per specie.

Così Proust (1980, p. 131), descrive i primi palpiti della primavera in una na
tura ancora immersa nel sonno invernale:

Malgrado il cielo così puro e il sole già caldo, il vento soffiava ancora freddo e gli 
alberi restavano spogli come d’inverno. Per accendere il fuoco ho dovuto tagliare 
un ramo che credevo morto e ne è sgorgata la linfa bagnando il mio braccio fino al 
gomito e rivelando sotto la corteccia fredda dell’albero un cuore tumultuoso. Fra 
i tronchi la terra nuda dell’inverno si copriva di anemoni, di primule e di violette, 
e i ruscelli ieri ancora scuri e vuoti si riempivano di un cielo tenero, blu e vivo che 
vi gioiva fino al fondo. Non quel cielo pallido e stanco delle belle sere di ottobre 
che, disteso in fondo all’acqua, sembra morirvi d’amore e di malinconia, ma un 
cielo intenso e ardente nel cui azzurro tenero e sorridente passavano ogni minuto, 
grigie, blu e rosa, non le ombre di nuvole pensose, ma le pinne lucenti e sguiscianti
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di un persico, di un’anguilla o di un eperlano. Ebbri di gioia correvano tra il cielo 
e le erbe, nei loro prati e sotto i loro rami che il risplendente genio della primavera 
aveva brillantemente incantato come i nostri. E le acque, sguisciando fresche sulle 
loro teste, fra le loro branchie e sotto il loro ventre si accavallavano cantando e 
facendo scorrere gaiamente il sole davanti a loro.

all’accrescimento dell’eccitamento e della tensione, mentre il piacere a 
una diminuzione dell’eccitamento e a un ripristino dell’omeostasi. In 
questa prima concettualizzazione, l’affetto o emozione è equiparato a 
una eccitazione energetica residua, che non è stato possibile soddisfare 
completamente. L’apparato psichico può far fronte a una determinata 
quantità di tensione in base al proprio livello di maturità, altrimenti si 
può aprire una falla nella normale barriera contro gli stimoli. In questo 
caso si verificherebbe il cosiddetto “trauma mentale”, che produce la so
praffazione dell’equilibrio di base da parte di una eccitazione eccessiva. 
I traumi possono essere distinti in “traumi attuali” e “traumi retroattivi”.

I “traumi attuali” sono la conseguenza immediata di eventi reali che 
per la loro eccezionale valenza emotigena non possono venire elaborati 
dall’individuo, producendo diversi tipi di reazione abnorme di breve 
e/o lunga durata: dall’amnesia per rimozione alla dissociazione psichi
ca. Ad esempio, il disturbo post-traumatico da stress ha, tra le sue cause, 
un trauma attuale, che può essere rappresentato dal coinvolgimento in 
un grave incidente, un evento bellico, un cataclisma naturale, in cui si è 
corso il rischio di perdere la vita.

I “traumi retroattivi” sono invece la conseguenza di eventi non per
cepiti al momento del loro accadere come traumatici, ma che “con il 
senno del poi” assumono una valenza traumatica, divenendo inaccet
tabili e insostenibili per l’individuo (ad es. abusi sessuali subiti nell’in
fanzia, che possono non venire percepiti come eventi particolarmente 
disturbanti se il bambino è piccolo e non c’è violenza fìsica, e che pos
sono venir vissuti, invece, in modo traumatico a partire dalla pubertà, 
quando cioè l’individuo è in grado di riconoscere più chiaramente le 
proprie sensazioni fìsiche, i propri desideri e di valutarli secondo la mo
rale sociale nel frattempo acquisita).

3.1.2. IL CONCETTO DI PULSIONE

Per comprendere il concetto di pulsione bisogna innanzitutto distin
guerlo dal concetto di istinto. Freud usa due termini diversi per riferirsi
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ai due concetti ( Trieb e Instinkt), ma non sempre la distinzione risulta 
univoca. In effetti, l’infrequente utilizzo del termine “istinto” compa
re il più delle volte in contesti in cui Freud fa riferimento a fenomeni 
osservabili nel mondo animale. La differenza tra “istinto” e “pulsione” 
risulta, infatti, meglio chiarita alla luce delle successive concettualizza
zioni della scienza etologica.

L’“istinto”, infatti, secondo la definizione dell’etologo Tinbergen 
(1994, p. 166), è «un meccanismo nervoso, gerarchicamente orga
nizzato, che è sensibile a determinati impulsi preparatori, scatenanti 
e orientanti, di origine interna come pure esterna, e che risponde a tali 
impulsi con movimenti coordinati i quali contribuiscono alla conserva
zione dell’individuo e della specie». Pertanto, i comportamenti istin
tuali sono rigidi (a schema fìsso), anelastici (non flessibili), gerarchici 
(subordinati a uno scopo finale). Un esempio emblematico di condotta 
istintuale o istintiva è rappresentato dai diversi tipi di rituale che molte 
specie animali attuano in diverse occasioni in cui è in gioco la sopravvi
venza della specie (ad es., nella competizione tra esemplari maschi per 
contendersi una femmina, nell’accoppiamento, nella deposizione delle 
uova). Tali rituali sono espressione di schemi comportamentali innati 
che si attuano, automaticamente, in risposta a specifiche configurazio
ni di stimoli secondo una sequenza di comportamenti unitaria e rigida, 
un vero e proprio cerimoniale, al punto che, se per qualche motivo la 
sequenza viene interrotta, il comportamento non riprende dal punto 
in cui è avvenuta l ’ interruzione ma ricomincia da capo : la disponibilità 
di una condotta istintuale sembra essere secondo la modalità “tutto o 
nulla”. Ad esempio, nel caso della deposizione delle uova da parte di 
una specie di vespa, è stato osservato che l’insetto trasporta il suo sac- 
chettino di uova iniziando a volare alla ricerca di un luogo sicuro in cui 
sistemare il suo prezioso fardello. Appena individua una cavità (ad es. 
in un tronco di un albero) potenzialmente adeguata allo scopo, appog
gia il suo sacchettino davanti a tale cavità ed entra per ispezionarla. Se, 
nel frattempo, qualcuno spostasse, anche di poco, il sacchetto di uova 
dal luogo in cui la vespa l’aveva depositato, questa lo riprenderebbe 
in bocca ma, diversamente da come ci potremmo aspettare, non rien
trerebbe nella cavità, già esplorata, per deporlo definitivamente, bensì 
riinizierebbe da capo la procedura interrotta, riappoggiandolo davanti 
alla cavità per rieffettuarne l’esplorazione, portando a termine il suo 
comportamento senza interruzioni. Questo esempio costituisce una 
esemplificazione emblematica di cosa gli etologi intendono per istinto,
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ovvero un comportamento diretto a uno scopo, vitale per la sopravvi
venza dell’individuo e della specie, costituito da sequenze di azioni, 
biologicamente prefissate, rigidamente invarianti e senza soluzione di 
continuità l’una rispetto all’altra.

Se questa è l’accezione specifica di istinto, si può sostenere che 
nell’essere umano non osserviamo propriamente condotte istintuali, 
dal momento che i comportamenti, per quanto sospinti da bisogni 
primari, vitali per la sopravvivenza, non si attuano seguendo modali
tà rigidamente prefissate e universali per la specie, a meno che non si 
verifichino situazioni in cui la stessa sopravvivenza individuale è mi
nacciata; in tal caso possono scattare schemi di reazione automatici, 
semplici e non gerarchicamente organizzati, messi in atto senza alcuna 
consapevolezza. Pertanto, quando ci si riferisce all’uomo, è preferibile, 
come sosteneva Hofstàtter (1970), evitare il più possibile di ricorrere 
al concetto di istinto, utilizzando invece il costrutto di tendenze all’a
zione o motivi dell’azione che possono essere anche impulsi poco o per 
nulla accessibili alla consapevolezza. Nelle locuzioni quali “impulsività 
istintiva” c’è infatti un giudizio di valore che non può essere posto sul 
piano della disposizione biologica, senza generare pericolose confusio
ni (ivi, p. 148).

La pulsione è una manifestazione della libido, ovvero una modalità 
in cui si esprimono i bisogni finalizzati alla sopravvivenza e la cui soddi
sfazione riduce la tensione provocando una specifica qualità di piacere, 
diversa a seconda delle pulsioni attivate, che si differenziano soprattut
to per la sede o zona del corpo in cui si manifestano (zona erogena).

La “pulsione” (Trieb), essendo una rappresentazione al limite tra 
lo psichico e il somatico, è un concetto che si differenzia non solo da 
quello di istinto, ma anche dal concetto di stimolo, che, per definizio
ne, proviene dall’esterno. Possiamo infatti definire la pulsione come 
una rappresentazione psichica di una fonte di eccitazione in continuo 
flusso, endosomatica, a differenza dello stimolo il quale è prodotto da 
eccitamenti isolati e provenienti dall’esterno.

Il concetto di pulsione si articola in quattro componenti: spinta, 
fonte, meta, oggetto.

La “spinta”, come evidenzia la stessa etimologia del termine (dal 
lat. pellere, spingere), è la componente dinamica di un processo bio
psichico: la spinta consiste nella sensazione di tensione, eccitazione, 
avvertita in uno specifico organo del corpo che rappresenta la sede della 
pulsione (fonte) e che cerca una scarica o riduzione della tensione (me
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ta). Il raggiungimento di tale meta, o soddisfazione, richiede l’utilizzo 
di specifici mezzi (oggetto) idonei a ridurre lo stato di eccitazione. Og
getto della pulsione è qualsiasi mezzo (cosa o persona) venga utilizzata 
dall’individuo per procurarsi la soddisfazione libidica.

Nel corso dell’elaborazione della sua teoria Freud ha classificato in 
maniera diversa le pulsioni: in una prima fase aveva distinto le pulsioni 
in due categorie, finalizzate alla sopravvivenza dell’individuo (pulsioni 
di autoconservazione) e/o della specie (pulsioni sessuali). Tra le “pul
sioni di autoconservazione” sono da includere i cosiddetti “bisogni pri
mari” (assumere cibo e acqua, respirare, dormire, mantenere la termo- 
regolazione corporea), senza la cui regolare soddisfazione l’individuo 
cessa di vivere. Se non vengono soddisfatte le pulsioni sessuali invece, si 
estingue la specie, per cui potremmo chiamarle “pulsioni altruistiche”.

Nella fase matura del pensiero freudiano, nell ’ambito di una conce
zione del mondo e della vita di tipo meccanicista e determinista che va 
oltre la dimensione strettamente umana e sociale, le pulsioni vengono 
concepite in modo più ampio e sistematico, in seguito alla scoperta del
la “pulsione di morte” (Thanatos), primigenia e ineliminabile tendenza 
dell’esistente verso la dissoluzione e disgregazione di ogni forma di vita. 
Nella realtà naturale dominerebbe il principio di disordine entropico, 
retto dal caso e incompatibile con le forme aggregate della vita: le “pul
sioni di vita” (Eros) avrebbero proprio la funzione di contrastare e vin
cere, seppur temporaneamente, la latente e continua tendenza verso il 
disordine mortifero da cui proviene e a cui tende la materia inanimata. 
L’esistenza consisterebbe in una lotta perenne tra Eros e Thanatos, con 
la priorità temporale e il primato finale di Thanatos, che rappresenta il 
punto di partenza e la fine (se non il fine) di ogni esistenza (cfr. fig. 3.1).

La “libido” sarebbe, dunque, la risultante dell’unità primaria delle 
pulsioni, l’energia vitale che si manifesta in tutte. L’elemento comune 
a tutte le pulsioni è la spinta o impulso verso la riduzione della tensione 
che in questo senso generalissimo costituisce parimenti una meta co
mune e condivisa tra le varie pulsioni.

Certamente variabile nelle pulsioni è non solo la fonte, o sede 
dell’eccitazione somatica in cui la pulsione risiede e si manifesta, ma 
anche l’oggetto che costituisce il mezzo attraverso cui la pulsione trova 
soddisfazione e che è influenzato dal contesto storico-culturale.

La “fonte” di una pulsione corrisponde alle cosiddette “zone ero
gene” (mucose o parti specifiche del corpo e, per estensione, tutta la 
pelle, in cui può essere avvertita la tensione), che assumono particolare
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FIGURA 3.1

Classificazione delle pulsioni, secondo la concezione freudiana matura
Tipi di pulsione

di morte/di distruzione (Thanatos) 
(tendenza dell’universo al caos e alla 
disgregazione della materia)

di vita/sessuali (Eros)

per l’autoconservazione per la conservazione della specie 
(bisogni primari) (bisogni sessuali)

e differenziata rilevanza, come si vedrà successivamente, a seconda delle 
diverse fasi dello sviluppo libidico (orale, anale, fallica, genitale).

Per “oggetto” della pulsione, come si è già detto, si intende il mez
zo che procura la specifica stimolazione attraverso cui la pulsione può 
ricevere il suo soddisfacimento (ad es. seno per la pulsione orale, massa 
fecale per la pulsione anale ecc.).

3.1.3. ALTRI CONCETTI RILEVANTI

Altri concetti, imprescindibilmente interconnessi, che designano as
sunti chiave della teoria freudiana ed entrati anche nel linguaggio di 
uso comune sono: ambivalenza, frustrazione, conflitto, regressione e 
meccanismi di difesa.
Ambivalenza Designa la condizione psichica caratterizzata dal pro
vare, simultaneamente, emozioni e affetti contrastanti rispetto al me
desimo oggetto o a oggetti differenti verso cui si nutrono desideri che 
non possono essere immediatamente e completamente soddisfatti per 
divieti, ostacoli e limiti provenienti dall’esterno e/o da norme morali 
interiorizzate. Il vissuto di ambivalenza, prodotto della frustrazione di 
un bisogno, è connaturato alla condizione umana che ci porta a conce
pire desideri illimitati che non siamo in grado di soddisfare. 
Frustrazione Dall’avverbio latino frustra, invano, e dal verbo che ne 
deriva frustrare, rendere vano, indica la condizione di tensione psichica 
conseguente a una mancata o ostacolata soddisfazione di una pulsione. 
Inizialmente la frustrazione viene esperita come conseguente alla sot
trazione dell’oggetto libidico, successivamente come divieto o norma 
che regolamenta le modalità di soddisfazione pulsionale. La frustrazio
ne genera conflitto, ovvero uno stato psichico di incertezza tra diverse
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tendenze e forze interne: una che tende incessantemente allo sfogo, 
l’altra che tenta di opporvisi.
Conflitto Rappresenta un vissuto di contrasto interiore (ambivalenza) 
in situazioni che richiedono una scelta tra oggetti ed eventi, per alcu
ni aspetti attraenti, per altri spiacevoli. E' una condizione normale e 
fisiologica, che non genera sofferenze e disturbi psichici, se viene rico
nosciuta e risolta attraverso scelte comportamentali pragmaticamente 
orientate, con l’accettazione di qualche rinuncia al fine di salvaguarda
re una parziale soddisfazione dei bisogni. Tale patteggiamento per il 
raggiungimento di un compromesso, soggettivamente e oggettivamen
te accettabile, è un indice di equilibrio e favorisce il benessere psichico. 
Il conflitto irrisolto rappresenta un concetto cardine della teoria psico
analitica, non solo in quanto gli si attribuisce un ruolo eziologico nella 
nevrosi e nei disturbi psichici più in generale, ma in quanto sintetizza 
la concezione di opposizione, contrasto irriducibile che caratterizza il 
rapporto dell’uomo con la natura, con il corpo, con il contesto sociale e 
con se stesso (cfr. Freud, 1967a). I veri conflitti sono quelli intrapsichici, 
ovvero quelli tra forze psichiche contrastanti, quando cioè è lo stesso 
individuo la sorgente dell’impedimento e della frustrazione, nella mi
sura in cui vuole e non vuole, nello stesso tempo, qualcosa (per una 
classificazione dei conflitti cfr. riquadro 3.2).
Regressione Quando una pulsione non riesce a essere soddisfatta in 
modi più evoluti richiesti da una specifica fase di sviluppo libidico, per 
ostacoli e limitazioni poste dall’esterno o insorte dall’ interno, una mo
dalità primitiva ma nell’immediato efficace a evitare la frustrazione è 
“fare marcia indietro”, ovvero tornare su posizioni più sicure, preceden
temente superate. La regressione può essere una reazione temporanea e 
parziale, oppure più duratura e massiva: la prima può essere riscontrata 
anche nello sviluppo tipico, in quanto pausa momentanea nel difficile 
percorso evolutivo, un prender fiato per rimettersi subito in carreggiata, 
mentre la seconda, che comporta un effettivo abbandono del cammino 
rinunciando alla meta, assume una valenza patologica, manifestandosi 
in diversi tipi di disturbo psichico. Di fronte a esperienze di frustrazio
ne con vissuti di angoscia, senza scappare nella regressione, l’apparato 
mentale può mettere in campo una panoplia di mezzi, diversamente 
efficaci, denominati “meccanismi di difesa”.
Meccanismi di difesa Freud ha ipotizzato l’esistenza di meccanismi 
di difesa inconsci, con la funzione di autocontrollo e, più in generale, 
di protezione dell’apparato psichico, senza tuttavia approfondirne
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RIQUADRO 3.1
Per una tipologia dei conflitti
Si possono distinguere differenti conflitti a seconda del tipo di tendenze im
plicate.
- Conflitto tra. tendenze appetitive. L’individuo è attratto da due diversi og
getti entrambi desiderabili. E' un conflitto di facile soluzione, nel senso che 
tende a prevalere la tendenza con forza maggiore. Ad esempio, nel caso in cui 
si dovesse scegliere tra due mete per una vacanza, entrambe piacevoli e inte
ressanti, ci sarà qualche elemento distintivo che renda più attraente una delle 
due, per cui non sarà complicato optare per la meta più desiderabile. È il tipo 
di conflitto più innocuo: la storia dell’asino morto di fame per non riuscire 
a scegliere tra due identici mucchi di fieno è solo una favola. Per quanto due 
situazioni possano apparire simili, ce sempre qualcosa di dissimile, per cui la 
forza di attrazione risulterà diversa. Un tale conflitto non lascia sequele nega
tive, benché una volta effettuata la scelta si tenda a rivalutare l’oggetto scartato.

Conflitto tra tendenze avversative. L’individuo vorrebbe evitare entrambe 
le situazioni percepite come non piacevoli o dolorose. In questo caso la solu
zione, posto che non esista una possibile fuga, non è facile, e sarebbe guidata 
dal criterio di scegliere il male minore. È un tipo di conflitto complesso, da 
non sottovalutare, in quanto può sfociare in esiti molto negativi, come ad 
esempio la fuga nel suicidio.
- Conflitto tra una tendenza appetitiva e una avversativa. Questo tipo di 
conflitto è di facile soluzione se le forze in campo sono rivolte a oggetti di
versi: si sceglie l’oggetto che si desidera scartando quello indesiderato. Più 
complicato quando le due tendenze contrastanti sono dirette verso lo stesso 
oggetto, come nel caso della classica ambivalenza “odi et amo” che origina 
confusione con alternanza di avvicinamenti e allontamenti, fino a generare 
un vero e proprio blocco comportamentale: l’individuo non riesce né ad al
lontanarsi né ad avvicinarsi, restando in un’intollerabile situazione di stallo.
- Conflitto tra tendenze sia appetitive, sia avversative. È il tipo di conflitto 
più frequente data la molteplicità di variabili coinvolte in ogni esperienza. 
Ad esempio, nella scelta di un partner, possono entrare in gioco l’avvenenza 
fìsica, lo status sociale, l’intelligenza, la ricchezza economica, i valori etici e 
morali ecc., per cui scegliere una persona piuttosto che un’altra implica una 
complessa valutazione comparativa e ogni soluzione comporterà la rinuncia 
di qualcosa.

le diverse modalità di realizzazione e soprattutto di comparsa in ter
mini evolutivi. Si deve al contributo dei suoi successori, ad esempio 
alla figlia Anna Freud (1986), l’individuazione della vasta gamma di 
attività e processi mentali implicati in questa componente psichica
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fondamentale sia per l’equilibrio che per la patologia mentale. «Il 
termine meccanismi di difesa si riferisce a varie attività psicologiche, 
che scattano in modo automatico, involontario o inconscio, median
te le quali l’essere umano tenta di escludere dalla consapevolezza degli 
impulsi inaccettabili» (White, Gilliland, 1977, p. 15). Quello che di
stingue un uso corretto e normale dei meccanismi di difesa, specie di 
quelli più primitivi, da un uso inadeguato e patologico, è la frequenza 
con cui si ricorre a essi e la rilevanza ed estensione dei conflitti che li 
attivano.

Si ha patologia quando non tutta la quantità di energia che preme 
alla ricerca di una soddisfazione, non concessa, viene rimossa o inca
nalata in forme e una parte si esprime attraverso il sintomo. Le due 
modalità basilari attraverso cui si producono e agiscono i meccanismi 
di difesa sono la “sostituzione”, ovvero il mantenimento dell’affetto e lo 
spostamento di tale affetto da un oggetto all’altro (ad es. se non posso 
ottenere di essere ricambiato da una persona di cui sono innamorato, 
cerco di ottenere l’amore di una persona che le somigli), e la “trasforma
zione dell’affetto”, ovvero il mantenimento dell’oggetto e la modifica 
dell’affetto inaccettabile per l’individuo. Tale trasformazione è detta 
“formazione reattiva” o “modificazione dell’affetto nel suo contrario”: 
ad esempio, quando si detesta una persona che si ritiene importante, ma 
non si riesce ad ammettere neppure a se stessi quello che effettivamen
te si prova, ci si potrebbe comportare nei suoi confronti in un modo 
estremamente ed esageratamente gentile (la cosiddetta “cortesia che 
uccide”). La formazione reattiva consiste in un contro-investimento, 
cioè nell’attivazione di altre pulsioni tollerabili o in genere opposte alle 
pulsioni censurate: ad esempio le fisse di pulizia dell’ossessivo costitui
scono una formazione reattiva contro il suo impulso a sporcare; mani
festazioni di attenzione premurosa possono essere formazioni reattive 
contro impulsi ostili.

Benché non esista un accordo generale sul numero dei meccanismi 
di difesa, gli psicoanalisti individuano nella “rimozione” il meccanismo 
di difesa basilare, o “madre di tutti i meccanismi di difesa”, in quanto 
agisce allontanando dal campo della coscienza rappresentazioni (idee 
e/o vissuti) intollerabili e inaccettabili per l’individuo. Un uso tempo
raneo e non massiccio della rimozione, come nel caso di dimenticanze 
occasionali che nascondono un disagio inconscio su singoli e di volta 
in volta differenti contenuti rappresentazionali, rientra nella normali
tà; se invece gli impulsi/oggetti rimossi sono costantemente gli stessi e
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soprattutto di grande rilevanza per l’individuo, la rimozione può pro
durre sintomi patologici di diversa entità e portata clinica.

Qualora una completa rimozione fallisca, possono entrare in gioco 
meccanismi di difesa secondari, più o meno efficaci, nella misura in cui 
consentano una parziale soddisfazione dei bisogni originari. Alcuni di 
questi meccanismi sono più primitivi e disfunzionali, prevalenti nella 
primissima infanzia e nella patologia psichica (ad es. diniego, annulla
mento e proiezione), mentre altri più evoluti e tipici del funzionamen
to psichico equilibrato (ad es. spostamento e sublimazione).

Il “diniego”, o negazione, riscontrabile nella patologia psicotica, 
consiste nell’esclusione dalla consapevolezza di aspetti disturbanti del
la realtà o nel mancato riconoscimento del loro effettivo significato 
(ad es. non riconoscere un’avvenuta perdita significativa, negandola 
contro l’evidenza incontrovertibile dei fatti). L’“annullamento”, tipi
co nelle nevrosi ossessivo-compulsive, consiste in una serie di atti che 
con modalità di tipo magico o simbolico cercano di cancellare o con
trastare un impulso inconscio inaccettabile (ad es. disporre gli oggetti 
in modo che non si tocchino tra loro per contrastare il desiderio di 
contatti sessuali inaccettabili). La “proiezione” consiste nell’attribuire 
ad altri propri impulsi e tendenze sgradevoli e/o ostili: nella patologia 
tale meccanismo è alla base dei deliri psicotici; nella normalità capita 
a chiunque, quando si commette un errore, di dislocarne, nell’imme
diato, la responsabilità all’esterno (ad es. in un contrasto con qualcuno 
l’attribuzione totale della colpa all’altro).

Tra i meccanismi di difesa più evoluti e frequentemente utilizzati 
anche nel funzionamento mentale sano, rientrano lo “spostamento” e 
la “sublimazione”, che rappresenta, peraltro, una forma particolare di 
spostamento. Nelle condizioni patologiche il meccanismo dello “spo
stamento” consiste nel dislocare su un oggetto o situazione esterna, sul
la base di una qualche analogia che rende ragione di tale movimento 
inconscio, un impulso interno conflittuale, attraverso la creazione di 
“un falso nesso” che rende irriconoscibile l’impulso originario (ad es. 
la fobia dei cavalli del piccolo Hans nasce da una dislocazione su questi 
animali, in cui il bambino ha individuato elementi di somiglianza con 
il padre, dei propri impulsi ostili di natura edipica). L’utilizzo dello 
spostamento nelle condizioni di normalità psichica si ritrova in tutte 
quelle situazioni in cui la soddisfazione piena di un impulso originario 
non è consentita per cui si ripiega su un oggetto-sostituto, mantenen
done una parziale consapevolezza (ad es. sfogare sulla moglie e sui figli
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la collera verso il capo, oppure scegliere come partner qualcuno che 
assomiglia al divo irraggiungibile, di cui ci si è invaghiti).

Infine la “sublimazione”, non da tutti considerata un vero e proprio 
meccanismo di difesa, in quanto componente sostanziale del funzio
namento psichico umano che fonda consapevolmente il vivere sociale, 
agisce come meccanismo di difesa inconscio allorché reprime l’espres
sione scomposta ed egoisticamente orientata di pulsioni conflittuali, 
realizzandone la gratificazione attraverso comportamenti e attività so
cialmente desiderabili, quali ad esempio lo svolgimento di attività pro
fessionali. La motivazione originaria che sospinge alla scelta di attività 
molto valorizzate e utili a livello sociale, quali, ad esempio, l' ’ impegno in 
campo politico o scientifico, può essere di tipo esibizionisdco-sessuale 
oppure di aggressiva competizione verso figure rilevanti nell’infanzia. 
In questo senso la sublimazione rappresenta il più maturo, completo 
ed efficace meccanismo di difesa, in quanto consente sia una parziale 
soddisfazione della pulsione originaria sia, in quanto altruisticamente 
orientato, il raggiungimento di uno scopo socialmente utile.

Prima di presentare le fasi dello sviluppo libidico o psico-sessuale, 
che costituiscono la parte più significativa del contributo di Freud in 
un’ottica evolutiva, vorrei fare qualche riflessione su analogie e diffe
renze tra i due principali modelli dell’apparato mentale (i cosiddetti 
“modello topico” e “modello strutturale”) elaborati in tempi successivi.

3.1.4. l’apparato MENTALE: MODELLI TOPICO E STRUTTURALE

Il primo modello, con intenti più descrittivi che esplicativi, rappresenta 
l’apparato mentale come costituito da “luoghi” o parti interconnesse, 
in analogia con gli altri apparati organici.

La prima rappresentazione che Freud ha elaborato dell’organizza
zione psichica adotta una metafora spaziale tripartita (inconscio, pre
conscio, conscio) e articolata in spazi o camere e anticamere distinte, 
in cui si trovano diversi tipi di contenuti rappresentazionali e in cui si 
realizzerebbero specifici processi psichici, definiti sulla base della pre- 
senza/assenza e del diverso grado di consapevolezza attraverso cui sono 
accessibili (diretta o indiretta; esplicita o implicita).

L’“inconscio”, come luogo di ciò che è inaccessibile alla coscienza 
attuale, costituirebbe la parte più ampia e profonda della psiche, la cui 
origine e natura sarebbero al limite dei processi biologici del soma. Il 
“preconscio”, ovvero il luogo di ciò che, pur non immediatamente di
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sponibile alla coscienza attuale, sarebbe facilmente e completamente 
accessibile, grazie a specifici processi di focalizzazione attentiva, moti
vata da esigenze esterne e/o interne. Il “conscio”, infine, luogo elettivo 
della coscienza attuale, rappresenta il vero e proprio presente psichico, 
cioè il pensiero in azione, nel suo farsi.

In questo modello spaziale, articolato in differenti sedi per diversi 
tipi di contenuto rappresentativo e rette da differenti modalità di fun
zionamento, si possono individuare, a mio avviso, alcune superficiali e 
parziali analogie con i modelli dei magazzini di memoria, concettua- 
lizzati dall’approccio cognitivista (cfr. cap. 4). In particolare, il con
scio, o coscienza attuale, rappresentando non solo ciò che è presente 
al momento attuale nella nostra mente, ma nella misura in cui consen
te un’effettiva operatività del pensiero, potrebbe corrispondere sia al 
costrutto di magazzino di “memoria a breve termine”, sia a quello di 
“memoria di lavoro”, con la funzione di interfaccia tra le informazioni 
attuali, temporaneamente depositate nella memoria a breve termine e 
quelle depositate nella “memoria a lungo termine” che, come insieme 
delle informazioni e conoscenze non attualmente disponibili ma ri
chiamabili all’operatività psichica, potrebbe essere paragonata al pre
conscio. Nell’inaccessibile inconscio, per definizione, luogo dell’im- 
memorabile, invece, sarebbero depositati sia i contenuti non elaborati, 
che non hanno avuto mai accesso allo stato di rappresentazione men
tale (cfr. i fenomeni di blind sight, esemplificati nel cap. 4), sia i conte
nuti di risulta delle (dalle) trasformazioni e risemantizzazioni cui sono 
continuamente sottoposte le nostre tracce mnestiche, in un incessante 
processo di erosione/ricreazione.

Tra i diversi luoghi della psiche esisterebbero delle censure, una sor
ta di filtri che regolerebbero il flusso delle rappresentazioni dall’uno 
all’altro, con la funzione di proteggere l’apparato psichico da eccitazio
ni eccessive che potrebbero comprometterne un efficace funzionamen
to : una censura invalicabile quella che separa l’ inconscio dal preconscio 
e dal conscio, una censura meno rigida e diversamente flessibile quella 
tra preconscio e conscio.

Successivamente Freud riconosce il limite del modello topico, sen
za effettivamente sostituirlo mai del tutto con il più complesso modello 
strutturale, che considerava una estensione-specificazione del primo. 
Nel parimenti tripartito modello strutturale (Es, Io, Super-Io), l’enfa
si è sul diverso tipo di componenti funzionali della psiche, sulla loro 
genesi e sui reciproci rapporti. In particolare, i costrutti di conscio e
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inconscio, nel nuovo modello, si liberano della metafora spaziale, rife
rendosi a modalità di funzionamento psichico, in parte trasversali alle 
diverse istanze.

Non bisogna cercare nel modello strutturale una semplice o super
ficiale corrispondenza con le componenti del precedente modello, ben
ché in alcuni casi la terminologia sia la stessa e possa risultare fuorvian- 
te. Nel nuovo modello, in particolare, tra inconscio e conscio, intesi 
come modalità e processi di funzionamento psichico, viene individuata 
una sostanziale continuità. L’“Es”, come dimensione inconscia, origi
naria della psiche, sia a livello filogenetico che ontogenetico, è retto da 
un’energia vitale indifferenziata che alimenta l’impasto caotico delle 
pulsioni e da cui si costituirebbe, gradualmente, per differenziazione, 
l’Io come istanza di mediazione. L’ “Io”, descritto da Freud come “pseu- 
dopodo”, estroflessione e braccio operativo dell’Es, continua ad am
pliarsi nel corso di tutta l’esperienza di vita grazie all’incontro/scontro 
con le condizioni limitanti che la realtà sia esterna che interna pone 
all’esistenza individuale. L’Io esercita tale funzione di mediazione, a 
livello sia conscio (percezione, motricità, cognizione) sia inconscio 
(meccanismi di difesa).

Il “Super-Io”, che rappresenta la componente strutturale o istan
za più recente sia a livello filogenetico che ontogenetico, svolge una 
doppia funzione: di autocensura (o coscienza morale prevalentemente 
inconscia) e di modello comportamentale (o ideale dell’Io prevalente
mente conscio).

In sintesi, il modello strutturale è più complesso di quello topico 
nella misura in cui le componenti conscio/inconscio diventano mo
dalità di funzionamento trasversali alle diverse istanze dell’apparato 
mentale, superando la logica riduttiva delle distinzioni spaziali del pri
mo modello.

3.2
La teoria dello sviluppo psico-sessuale 

(homo genitalis)

Lo sviluppo della personalità è strettamente dipendente dalla matu
razione biologica che attiva le varie zone erogene deputate alla scarica 
dell’energia, ma anche e soprattutto dalla scelta dell’oggetto della pul
sione, reso disponibile dall’ambiente esterno.
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La meta dello sviluppo è costituita dalla costruzione della pulsio
ne pienamente evoluta (pulsione genitale), cui concorrono numerosi 
e distinti elementi (pulsioni parziali), successivamente subordinati al 
primato della pulsione genitale. In altre parole, punto di arrivo dello 
sviluppo psicologico è il soddisfacimento della pulsione genitale per 
mezzo della scelta di un oggetto eterosessuale. Questo propriamente 
è quello che Freud definisce “struttura formale della pulsione” piena
mente evoluta che, nella fase finale e matura dello sviluppo libidico, 
non si presenta in modo isolato e sostitutivo rispetto alle pulsioni 
precedenti, ma agisce come una sorta di sistema integrato, finalizzato 
all’attingimento di scopi individuali e superindividuali.

Il bambino alla nascita è solo una somma di bisogni, in completa 
balìa delle pulsioni di autoconservazione per la cui soddisfazione di
pende completamente dall’adulto che si prende cura di lui. Lo sviluppo 
psico-sessuale è non solo scandito dall’insorgenza, in successione, delle 
diverse pulsioni parziali in momenti differenti dello sviluppo (fasi libi
diche), ma caratterizzato dai derivati psichici di tali fasi libidiche, con 
funzione strutturante la personalità.

3.2.1. FASI DELLO SVILUPPO PSICO-SESSUALE

Lo sviluppo psico-sessuale si realizza attraverso l’attivazione, secon
do una ordinata successione temporale, delle pulsioni parziali che ca
ratterizzano e denominano le differenti fasi libidiche: fase orale, fase 
anale, fase fallica, fase di latenza (propriamente non una fase libidica, 
come vedremo) e fase genitale (Freud, 1979c). Tale processo procede 
dall’autoerotismo (ricerca del piacere attraverso il proprio corpo con 
finalizzazione esclusiva a se stessi) all’alloerotismo (ricerca del piacere 
attraverso l’altro, con finalizzazione al piacere dell’altro) attraverso il 
narcisismo primario (esperienza di un sé nucleare come buono e po
sitivo).

Fase orale (0-1 anno)

Nel primo anno di vita il bambino è regolato soprattutto dai proces
si primari e dalle pulsioni di autoconservazione, tra cui il bisogno di 
alimentazione assume una rilevanza emblematica sia per la modalità 
orale della soddisfazione sia per rapporto di dipendenza dall’adulto 
che consente tale soddisfazione. La modalità comportamentale con cui 
viene soddisfatto il bisogno di alimentarsi che si differenzia, su base
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maturativa, nel succhiare e nel mordere, costituisce un modello che 
guida la costruzione del mondo psicologico infantile.

Nella sotto-fase della suzione (o-6 mesi), l’assunzione del latte, se
condo una modalità continua, per la struttura liquida dell’alimento, 
produce l’incorporazione orale sia fìsica sia fantasmatica dell’oggetto 
esterno su cui si costruiscono le prime identificazioni primarie. L’og
getto incorporato (latte materno, seno della madre, madre stessa) e 
il bambino sono ancora indistinti; nella misura in cui il bambino si 
percepisce un tutt’uno con l’“oggetto buono”, costruisce la posizione 
psichica denominata “narcisismo primario” che rappresenta il primo 
nucleo del sé.

Nella sotto-fase del mordere (6-n mesi), la comparsa della dentizione 
determina il passaggio dal succhiare allo sbocconcellare, frantumare il 
cibo per ingerirlo: l’incorporazione e assimilazione fìsica dell’oggetto 
ne comporta la distruzione. L’esperienza della valenza distruttiva del 
mordere costituisce il prototipo delle relazioni di ambivalenza verso 
l’oggetto (cibo = madre) che, nel contempo, si desidera e si aggredisce, 
per appropriarsene. La madre che sottrae il seno ai morsi del bambino 
punisce il bambino per il suo atto aggressivo, frustrando il suo bisogno 
di piacere e facendogli sperimentare i primi sensi di colpa. La nascita 
del “senso di colpa” sarebbe, pertanto, connessa ai fantasmi distruttivi 
dell’oggetto che comportano non solo il rischio di perdita dell’oggetto 
d’amore, ma anche la distruzione di sé, in quanto dipendente dall’og
getto.

Ciò che consente al bambino di tollerare il senso di colpa e di su
perarlo è l’esperienza che la madre, pur aggredita, non viene distrutta e 
non lo abbandona, continuando a dargli alimento e amore.

L’eredità psicologica di una soddisfacente fase orale è l’autoaccet- 
tazione sia delle proprie tendenze passive che di quelle aggressive.

Fase anale (1-2 anni)

In seguito a un fisiologico processo maturativo a livello neuromotorio, 
il bambino comincia a disporre di sensazioni propriocettive e intero- 
cettive legate alla zona anale, deputata alla espulsione delle feci, di cui 
inizia ad avere il controllo durante il secondo anno di vita.

In questa fase dello sviluppo libidico il piacere è legato alla stimola
zione della mucosa anale e quindi legato all’evacuazione e/o alla riten
zione del contenuto intestinale. Il controllo degli sfinteri è il primo atto
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di responsabilità sociale che si chiede al bambino, ovvero la rinuncia al 
piacere immediato per non perdere l’approvazione della madre. Il bam
bino, scoprendo che può o meno regalare qualcosa di suo alla madre, 
esperimenta vissuti psicologici di “onnipotenza” (dipende solo da me) 
e di “ambivalenza” (vorrei/non vorrei). Il superamento del conflitto 
anale rappresenta il primo passo verso la costruzione dell’autonomia 
psicologica ed è la base dell’atteggiamento di collaborazione e coopera
zione sociali. Se il conflitto non viene risolto possono emergere vissuti 
di “sadismo” (aggressività verso l’oggetto percepito come frustrante), 
“masochismo” (aggressività rivolta contro se stessi, percepiti come cat
tivi) e di “sadomasochismo” (aggressività verso l’oggetto per averne la 
punizione).

L’eredità psicologica conseguente alla fase anale è analizzata nel 
piccolo ma fondamentale saggio Carattere ed erotismo anale (Freud, 
1979b). A partire dall’esperienza clinica con pazienti adulti che pre
sentavano problematiche omosessuali, Freud ha individuato una triade 
di tratti caratteriologici tipici della fissazione alla fase anale, quali le 
tendenze all’ordine, alla parsimonia e all’ostinazione. Tali tendenze 
comportamentali, nella misura in cui sono di grado medio e non trop
po intense né estremizzate, costituiscono tratti psicologici positivi e 
auspicabili nella cultura occidentale.

Freud individua con precisione i meccanismi da cui originerebbero 
tali tratti della personalità anale. La scrupolosità e accuratezza nella pu
lizia e in ogni altro atto, anche di poca rilevanza, sarebbero il prodotto 
dell’azione di un meccanismo di difesa (formazione reattiva) che cer
ca di contrastare il piacere di sporcarsi, come anarchica soddisfazione 
libidica connessa all’evacuazione, trasformandolo nel suo contrario: 
ossessivo perseguimento di comportamenti di igiene che possono osta
colare la normale vita quotidiana. La parsimonia, o attaccamento alla 
proprietà e al denaro fino all’avarizia, sarebbe il prodotto del meccani
smo o processo di finalizzazione a scopo socialmente utile di pulsioni 
inaccettabili (sublimazione). Infine l’insistenza nella determinazione a 
portare a termine quanto intrapreso fino alla caparbietà, in molti com
portamenti, non sarebbe altro che la prosecuzione della pulsione anale 
originaria che richiede, per la sua soddisfazione, un atteggiamento di 
persistenza nell’atto di realizzare o inibire la defecazione.

In sintesi, l’eredità psicologica di una fase anale correttamente vis
suta consiste nello sviluppo della motivazione ad autorealizzarsi, giun
gendo a una sorta di patteggiamento tra le richieste di sottomissione
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alle regole sociali, che impongono limitazioni, e l’esigenza di autono
mia e autodeterminazione. Se l’individuo non riesce a raggiungere un 
livello di compromesso accettabile sarà tormentato da sensi di colpa 
che potrebbe cercare di arginare attraverso diversi tipi di comporta
menti sintomatici, prevalentemente di tipo ossessivo-compulsivo.

Fasefallica (3-5 anni)

La pulsione che si attiva in questa fase libidica, detta anche “genitale 
infantile”, riguarda i genitali, non ancora rappresentati nella loro fun
zione procreativa, che diverrà rilevante solo a partire dalla pubertà. La 
zona erogena attivata in questa fase è l’uretra (pene per il maschio/ 
clitoride per la femmina), in relazione all’attività di minzione. L’eroti
smo caratteristico è di natura maschile e la contrapposizione rilevante 
è fallico/castrato, ovvero centrata sul possedere o meno il pene, l’unico 
genitale di cui i bambini di questa età abbiano, secondo Freud, una 
rappresentazione consapevole.

In questa fase i bambini, non solo per l’emergenza della nuova zona 
erogena, ma anche per le loro maggiori capacità di osservare e conosce
re il mondo, scoprono le differenze fìsiche tra i sessi e, sulla base della 
suddetta contrapposizione fallico/castrato, provano i vissuti rispetti
vamente di invidia per il pene (le femmine) e paura della castrazione 
(i maschi). Tali vissuti sarebbero connessi all’esperienza del complesso 
di Edipo che segna il passaggio da una relazione duale (diadica o pree
dipica), caratterizzata dal rapporto esclusivo tra il bambino e l’oggetto 
d’amore, a una relazione triangolare (edipica) in cui tra il bambino e 
l’oggetto d’amore si inserisce un terzo, percepito come rivale.

Anche se il complesso di Edipo è tra i costrutti più controversi della 
teoria psicoanalitica, al di là dei riferimenti mitologici, l’identificazio
ne con i modelli genitoriali, in un gioco di molteplici confronti, scelte e 
rifiuti, riveste un ruolo fondamentale nella costruzione dell’identità di 
genere. In particolare, essendo il padre e la madre onnipotenti e “sacri” 
nel vissuto psicologico infantile, ogni propensione avvertita dal bam
bino verso un genitore, nel desiderio di un rapporto duale, sulla base 
dell’esperienza precedente nel rapporto con la madre e sul modello del 
rapporto tra la coppia genitoriale, indurrà sensi di colpa nei confronti 
del genitore escluso, benché amato. Il complesso di Edipo non sarebbe 
identico nei due sessi: molto più semplice e lineare nel maschio, rispet
to alla femmina, in cui il superamento dell’Edipo richiederebbe pas
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saggi successivi e mai completamente definitivi. Il maschio passerebbe 
dall’attaccamento incentrato sulla madre alla scelta di un oggetto d’a
more femminile, rinunciando alla madre per il timore di essere castrato 
dal padre, con il quale si identifica, assicurandosi così la possibilità di 
avere una donna tutta per sé, da grande. Nella femmina, invece, dall’ ini
ziale attaccamento alla madre, identico nei due sessi, si osserva un suc
cessivo attaccamento al padre che viene eletto come oggetto d’amore, 
in quanto fallico e non castrato come la madre. La percepita rivalità da 
parte della madre, ma soprattutto la delusione provata per essere stata 
respinta dal padre, induce la rinuncia al padre e al desiderio di avere 
un bambino da lui; la bambina, identificandosi con la madre, sceglie 
un oggetto d’amore maschile, assicurandosi la possibilità di avere, in 
futuro, un bambino da un altro uomo.

Il superamento del complesso di Edipo produce il Super-Io, la 
nuova struttura psichica deputata a regolare, dall’interno, la soddi
sfazione delle pulsioni e dei bisogni individuali. Costituitosi sul tabù 
dell’incesto, in seguito all’introiezione dei modelli genitoriali e so
ciali, comporta, in generale, la rinuncia all’appagamento immediato e 
totale dei bisogni. L’individuo, infatti, dal momento in cui possiede 
un Super-Io, è in grado di autocontrollarsi e di valutare il proprio com
portamento secondo schemi e regole che ha inconsciamente assunto 
dalla realtà sociale e che costituiscono, da quel momento in poi, una 
parte della sua psiche. E' la disponibilità di tale struttura interna e l’a
deguamento ai suoi dettami che fanno di un individuo una persona 
conforme alla società e alle sue regole. Prima e fuori del Super-Io, la 
pulsionalità scomposta preme verso comportamenti egoisticamente 
orientati fino all’esplicita aggressività e alla devianza. Freud riteneva 
che il bambino, «polimorfo e perverso», avesse disposizioni innate, 
per così dire, di tipo «criminale», che solo l’educazione e l’interio
rizzazione delle norme morali erano in grado di controllare e ridurre. 
Superare l’Edipo significa, infatti, accettare di limitare i propri desi
deri attuali, proponendosi un oggetto ideale da perseguire (per una 
riflessione sulla stabilità o trasformabilità del Super-Io, in età succes
sive, cfr. riquadro 3.3).

Inoltre, il Super-Io è una struttura psichica complessa, non riduci
bile solo alla coscienza morale, di fronte alla cui severità si provano sen
si di colpa, ma è costituita da una seconda componente : 1 ’ ideale dell ’ Io, 
che rappresenta l’introiezione dell’insieme dei modelli da raggiunge
re e su cui si commisurano l’immagine di sé e l’autostima personale.

149



LO SVILUPPO PSICOLOGICO

RIQUADRO 3.3
Genesi, mantenimento e trasformazione del Super-Io

Secondo Freud l’istanza psichica del Super-Io, una volta costituitasi in seguito 
allo «sfracellamento del complesso di Edipo», continuerebbe a rimanere in
variata per tutto il corso della vita. Tuttavia, alcuni dei suoi seguaci, interessati 
al complesso e biunivoco rapporto tra individuo e società, hanno evidenziato 
il ruolo dell’ambiente come co-effettore sia nella genesi che nel mantenimen
to di questa fondamentale componente psichica.

In particolare Fromm (1971) ha sostenuto che l’istanza del Super-Io non 
deriverebbe solo dall’interiorizzazione una tantum dell’autorità sociale e pa
terna che la rappresenta, ma che autorità e Super-Io sarebbero interconnessi in 
un complesso processo dialettico che si rinnoverebbe nel corso di tutta l’esi
stenza individuale. Fromm, pur condividendo il ruolo cruciale dei primi anni 
di vita nella strutturazione della personalità, ritiene che se l’autorità esterna 
venisse meno o esercitasse in modi non efficaci la sua funzione di controllo 
sociale «il Super-Io nella maggior parte dei casi più o meno scomparirebbe o 
cambierebbe più o meno carattere o contenuto» (ivi, p. 196). Fromm inoltre 
ritiene che i contenuti dei divieti morali oggetto di rimozione dipenderebbero 
dalle diverse condizioni dei singoli gruppi sociali. Esemplifica questa sua af
fermazione attraverso la diversa reazione all’esperienza di un vissuto di attra
zione sessuale, nei confronti di un uomo impegnato, da parte di due ragazze: 
l’una cresciuta in un ambiente rigidamente puritano, l’altra in un ambiente 
cittadino senza specifiche limitazioni morali nel campo dei comportamenti 
sessuali. Molto probabilmente la prima rimuoverebbe il suo vissuto di attra
zione e, solo ove la rimozione fallisse, manifesterebbe sintomi quali rossore 
o disagio, mentre la seconda dopo aver valutato l’opportunità di farsi avanti, 
rischiando magari il posto di lavoro, esprimerebbe esplicitamente il proprio 
interesse. È molto più potente l’angoscia conseguente a paventati sensi di col
pa piuttosto che la paura di fronte a rischi reali.

In sintesi, secondo questa concezione, il Super-Io non solo è il definiti
vo prodotto dell’interiorizzazione dei modelli e valori educativi trasmessi in 
famiglia, ma richiede continuamence di essere confermato e rifondato all’in
terno delle differenti interazioni sociali in cui l’individuo si trova coinvolto: 
il contesto scolastico, il gruppo dei pari e il contesto lavorativo. Se questo non 
avviene il Super-Io tende a indebolirsi.

Qualora ci si senta inadeguati rispetto all’ideale dell’Io, l’emozione ti
pica che ne deriva è la vergogna.

La fase fallica è ritenuta cruciale non solo per la costruzione delle 
disposizioni comportamentali collaborative, che favoriscono il percor
so di integrazione tra i bisogni individuali e le richieste sociali, ma rap
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presenta anche il momento dello sviluppo in cui l’affettività si lega in 
modo più stretto al desiderio di conoscere il mondo, che Freud chiama 
“scopofilia” (dal greco scopéo = vedo, conosco) o pulsione di sapere. 
Infatti, proprio nella fase fallica egli individua un esplicito nesso tra 
pulsione sessuale e sviluppo cognitivo. Quando i bambini iniziano a 
mostrare alcune curiosità verso la vita sessuale, prioritari non sarebbero 
tanto i quesiti sulle differenze sessuali quanto da dove vengono i bam
bini (cosa succede tra mamma e papà). L’interesse di Hans per il suo 
«fapipì» lo rende un indagatore; sulla base della presenza/assenza del 
fapipì si può distinguere l’animato dall’inanimato: «Il cane e il cavallo 
hanno il fapipì, il tavolo e la sedia no» (Freud, 1979a, p. 484). Pertanto, 
dalla pulsione fallica sorge emblematicamente il desiderio di conoscere, 
comprendere e controllare il mondo, per cui, in questa fase, più che 
in altre, è individuabile un’accelerazione nella differenziazione dell’Io 
dall’Es. In particolare, la curiosità sessuale stimolerebbe lo sviluppo 
della motivazione alla conoscenza scientifica, attraverso il meccanismo 
della sublimazione libidica.

Fase di latenza (5-11/12 anni)

L’ingresso nella fase di latenza è determinato dal superamento della 
conflittualità edipica che comporta la capacità di rinviare la soddisfa
zione delle proprie pulsioni con l’accettazione delle condizioni natu
rali e sociali della loro realizzazione. Infatti, dopo il superamento del 
complesso di Edipo, le pulsioni sessuali, temporaneamente, diverreb
bero silenti, permanendo in uno stato latente o di rinvio. La fase di 
latenza, a rigore, non è una vera e propria fase libidica, nella misura in 
cui in questo periodo dello sviluppo non compaiono pulsioni nuove ri
spetto alle precedenti e non se ne presenteranno altre fino alla pubertà. 
La diminuzione della curiosità sessuale che si può osservare tra i 5 e i iz 
anni circa è di fatto solo apparente, nella misura in cui i bambini, cre
scendo, sono gradualmente meno sotto il controllo di genitori e adulti, 
relazionandosi prevalentemente con i coetanei, con i quali iniziano a 
confrontarsi, anche nel campo delle loro curiosità sessuali.

Nella fase di latenza, che corrisponde, all’incirca, agli anni della 
scolarizzazione dell’obbligo, l’energia psichica non più assorbita, come 
in precedenza, dall’insorgere di nuove pulsioni sessuali, che richiede
vano molte energie per essere fronteggiate, viene rivolta soprattutto 
al potenziamento dell’Io attraverso i processi di inculturazione, con
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la costruzione delle competenze sociali. In questo periodo della vita 
comincerebbero ad agire, in modo sempre più generalizzato, meccani
smi di difesa come costruzione di argini psichici contro la pulsionalità 
sessuale incontrollata, quali la sublimazione (implicata negli apprendi
menti scolastici e nell’allargamento degli orizzonti socio-relazionali), 
la formazione reattiva (alla base dell’esperienza del disgusto e del pudo
re verso forme scomposte di sessualità), la manifestazione dell’adesione 
sempre più interiorizzata ai valori, ai princìpi e alle norme sociali (sulla 
base della disponibilità della struttura del Super-Io). La fase di latenza 
produce nuove modalità di funzionamento psichico, progressivamen
te più autonome e autoregolate, sia a livello cognitivo che affettivo. 
Soprattutto il bambino, durante la fase di latenza, si prepara a gestire 
le nuove forme pulsionali della genitalità che implicano la capacità di 
assumere un ruolo sempre più attivo e complementare in rapporti in
terpersonali di più ampia portata, rispetto alle interazioni familiari.

Fase genitale (dalla pubertà)

La maturazione sessuale, scandita secondo una temporalità biologica
mente programmata, determina nuove modalità di soddisfazione libi
dica, finalizzate alla sopravvivenza della specie. In questa fase si realiz
zerebbe, da un lato, la scelta dell’oggetto d’amore eterosessuale, con la 
definitiva barriera contro l’incesto, dall’altro, la subordinazione delle 
precedenti pulsioni al cosiddetto “primato della genitalità”. Nel caso in 
cui non si realizzasse tale necessaria gerarchizzazione e le pulsioni in
fantili mantenessero una loro indipendenza rispetto a quella genitale, si 
avrebbero quelle che Freud considerava perversioni sessuali. Come già 
detto, nella fase genitale si porta a compimento il processo di passaggio 
dall’autoerotismo aU’alloerotismo, in cui non solo le pulsioni parziali 
si sottomettono alla pulsione genitale ma in cui il piacere personale è 
subordinato, finalizzato al piacere dell’altro. Tale collocazione dell’al
tro come fine del proprio benessere può essere emblematicamente sin
tetizzata attraverso una parafrasi del convenzionale formulario con cui 
si aprivano le lettere latine: «Si vales, ego valeo» (Se stai bene, anche 
io sto bene).

Nella fase genitale si realizza, inoltre, la netta separazione tra le 
caratteristiche maschili e quelle femminili, con la conseguente identi
ficazione sessuale matura che produce sia il superamento della dipen
denza dai genitori sia, soprattutto, l’integrazione della capacità di rice-
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TABELLA 3.1
Fasi psico-sessuali ed eredità psicologica
Stadio Eredità psicologica

Stadio orale autoaccettazione (delle proprie tendenze sia passive sia ag
gressive)

Stadio anale autoaffermazione (motivazione ad autorealizzarsi attraver
so il confronto con l’altro)

Stadio fallico Super-Io; iniziale identificazione di genere (interiorizzazio
ne del tabù dell’incesto e delle differenziazioni rispetto al 
genere)

Stadio di latenzarafforzamento dell’Io (attraverso processi di inculturazione 
e di socializzazione)

Stadio genitaleintegrazione delle capacità di dare e di ricevere; compiuta 
identificazione di genere (scelta dell’oggetto d’amore ete-
rosessuale)

vere e di dare, ovvero prendere per sé, donando all’altro. È importante 
sottolineare che non basta divenire puberi per essere genitalizzati: la 
maturazione sessuale è la condizione necessaria, non sufficiente. Una 
modalità di soddisfazione sessuale orientata esclusivamente al pren
dere per sé, anche all’interno di un rapporto eterosessuale, continua 
a esprimere la primitiva voracità infantile che non tiene conto delle 
esigenze dell’altro e della società, in senso lato. Freud (1967a) chiari
sce bene cosa intende per raggiungimento della fase più evoluta della 
realizzazione dell’uomo, in una delle sue opere più significative, II di
sagio della civiltà. Mentre nel primo periodo di elaborazione della sua 
teoria, riteneva che l’uomo primitivo, a contatto con una natura edeni
ca, in grado di soddisfare immediatamente ogni bisogno, incarnasse il 
modello ideale di felicità (Totem e tabù, 1913), nel periodo più evoluto 
del suo pensiero, sostiene che il massimo benessere possibile consi
ste nell’accettare le limitazioni della natura, del corpo umano e della 
società. Pertanto la meta dello sviluppo libidico, il momento più matu
ro di autorealizzazione richiede imprescindibilmente parziali rinunce e 
scelte comportamentali realisticamente orientate e soprattutto altruisti
camente finalizzate.

In sintesi, le fasi libidiche dello sviluppo producono eredità psico
logiche che si manifestano in veri e propri tratti psichici o disposizioni 
cognitive ed emotive (cfr. tab. 3.1).

Solo a compimento del complessivo processo di sviluppo libidico 
si raggiunge la maturità psicologica che Freud ritiene consista nella ca
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pacità di amare e di lavorare, ovvero di essere attivi sul piano affettivo 
e su quello strumentale.

Diversi i contributi di allievi e seguaci di Freud, che hanno indi
viduato e colmato, dopo la sua morte, alcune lacune nel suo pensiero, 
soprattutto considerando lo sviluppo infantile in chiave prospettica e 
non più retrospettiva, studiando cioè, attraverso metodiche osservati- 
ve, il percorso evolutivo nel suo farsi temporale (cfr., ad es., Freud, 1986; 
Klein, 1990; Malher, Pini, Bergman, 1978; Winnicot, 1975). Alcuni dei 
contributi più rilevanti in un’ottica di sviluppo, sono quelli degli autori 
che hanno posto l’enfasi sulle funzioni cognitive libere da conflitti e 
sul ruolo della società nello sviluppo della personalità dell’individuo, 
rispettivamente. Hartmann (1978), Gill (1939). Rapaport (i960) e 
Klein (1970), anche se con posizioni differenti l’uno rispetto all’altro, 
hanno sostenuto che l’Io, come funzione adattiva nei confronti della 
realtà, non sarebbe derivato per differenziazione dall’Es, ma avrebbe 
una sua base biologica autonoma e indipendente. Più recentemente 
alcuni studiosi hanno cercato di integrare alcuni costrutti della teoria 
psicoanalitica con le evidenze tratte da altri approcci teorici, tra cui 
quello cognitivista (cfr. ad es. il contributo del neopiagetiano Fischer: 
Fischer, Watson, 1981; Fischer, Bidell, 1998).

Altri autori, tra cui Fromm (1960), Marcuse ( 1964; 1967)ed Erikson 
(1982.; 1992), hanno enfatizzato l’influenza della società sullo sviluppo 
dell’individuo, mettendo a fuoco il ruolo delle condizioni storiche, 
culturali e ideologiche nella formazione del mondo psichico: Fromm 
e Marcuse in un’ottica sociologica più generale, mentre Erikson con 
uno sguardo elettivo ai processi dello sviluppo psicologico. Erikson ha 
elaborato un modello descrittivo e interpretativo dello sviluppo umano 
che va oltre l’approccio psicoanalitico a cui si ispira e che integra.

3 . 3

La teoria dello sviluppo psico-sociale (homo mortalis)

Per meglio comprendere la teoria di Erikson (1902-1994), che ha dato 
alla concezione psicoanalitica un respiro antropologico e sociologico, 
è utile accennare alla sua biografia, a livello sia delle circostanze della 
vita che della formazione professionale. La sua personalità eclettica si è 
formata inizialmente nel campo dell’arte e proprio questa formazione 
gli ha consentito di accedere al circolo degli psicoanalisti di Vienna,
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con il ruolo di intrattenere, con laboratori artistici, i familiari degli stu
diosi che da ogni parte del mondo, specie dall’America, vi affluivano 
per apprendere la tecnica psicoanalitica. In quell’occasione si sottopose 
anche a una terapia personale con Anna Freud, che influenzò in mo
do decisivo il suo successivo approccio di tipo osservativo al mondo 
dell’ infanzia. A poco più di 30 anni emigrò negli Stati Uniti e a Boston 
aprì il primo studio di psicoanalisi infantile. Qui, venendo a contatto 
con un mondo multiculturale, fu attratto dall’influenza dei modelli di 
accudimento e degli stili educativi rivolti ai bambini, per cui iniziò a 
considerare come aspetto cruciale dello sviluppo psicologico infantile, 
oltre alla maturazione psico-sessuale, le variabili psico-sociali, in un’ot
tica di integrazione tra questi due ordini di fattori. Tale innovativo ap
proccio, pur riferendosi al frame teorico della psicoanalisi, esprime una 
più esplicita concezione interazionista, essendo Erikson profondamen
te convinto di ciò che in via provvisoria aveva chiamato “interazione 
nell’esistenza umana” e che richiede, necessariamente, un approccio 
multi e interdisciplinare. Egli riteneva, infatti, che tutti i processi or
ganici, psichici e sociali, che sono sempre stati oggetto di tre diverse 
discipline - biologia, psicologia e sociologia -, sono codeterminati nel 
loro significato dagli altri due:

Ciascuna di queste tre discipline ha studiato ciò che ha potuto isolare e analiz
zare: singoli organismi, individualità psichiche ed entità sociali [...] il nostro 
pensiero è dominato da tale tricotomia perché solo attraverso i metodi di ri
cerca di queste discipline noi possiamo raggiungere una qualche conoscenza 
[...]. In altri termini, in tutti questi casi, una disciplina falsa il suo oggetto di 
osservazione astraendolo dal suo contesto vitale al fine di ricondurlo ad una 
serie di strumenti e di concetti [...]. Allorché noi esaminiamo un aspetto im
portante di un determinato caso non possiamo sottoporci alla convinzione 
che il significato di un dato che non può essere fatto “appartenere” a uno dei 
tre processi è codeterminato nel suo significato dagli altri due. L’importanza 
di un dato cresce allorché questo dà significato ai dati di altri processi e ne 
riceve a sua volta da loro (Erikson, 1982, p. 30).

Questa prospettiva integrativa dello sviluppo non è solo basata sull’in
tegrazione tra i contributi di diverse discipline, ma anche su una con
cezione fondamentalmente e costitutivamente caratterizzata da conti
nuità e interdipendenza tra le diverse fasi del cambiamento nel corso 
di tutta l’esistenza individuale. Il modello teorico di Erikson è infatti 
conosciuto come “psicologia del ciclo di vita”: i cicli vitali sarebbero
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come un ingranaggio, nella misura in cui i bisogni che l’adulto ha di 
prendersi cura di qualcuno coincidono con i bisogni dei bambini di 
ricevere cure. In altre parole, ogni bambino è un ciclo vitale in una «co
munità di cicli vitali » (ivi, p. 121 ). Non solo, ogni bambino, in qualsiasi 
momento del proprio sviluppo, è in mezzo ad altri bambini che stanno 
attraversando vari stadi, ma per comprenderlo e per promuoverne lo 
sviluppo, deve essere collocato in una prospettiva storica, approccio 
privilegiato per comprendere la specificità del bambino e dei processi 
di formazione dell’essere umano, che deve essere rispettato in ogni fase 
della sua evoluzione:

Nel nostro tempo, infatti, l’uomo è chiamato a decidere se gli è concesso di 
continuare a sfruttare l’infanzia come un arsenale di paure irrazionali, o se il 
rapporto tra l’adulto e il bambino può, come altre forme di ineguaglianza, 
essere elevato ad un grado di nobiltà proprio di una società più ragionevole 
(ivi,p. 39).

3.3.I. LA FORMAZIONE DELL’IDENTITÀ

Il costrutto chiave e innovativo della teoria di Erikson è la costruzione 
dell’identità psico-sociale che si realizza durante l’intero arco dell’esi
stenza, esistenza non solo finalizzata alla ricerca della mera soddisfa
zione libidica come riduzione della tensione pulsionale individuale 
ma piuttosto come integrazione del sé nella società di appartenenza. 
Società e culture diverse rispondono in modi diversi al bisogno dell’ in
dividuo di essere preso in carico, in differenti momenti della vita:

Avere una lunga infanzia è proprio dell’uomo, ed è proprio di un’umanità 
civilizzata avere un’infanzia ancora più lunga. Una lunga infanzia consente 
all’uomo di diventare un tecnico e un virtuoso dell’intelligenza, ma essa lascia 
anche in lui la traccia, destinata a durare per il resto della sua vita, di un ’imma
turità emotiva [...] la storia dell’umanità è un gigantesco metabolismo fatto di 
cicli di vita individuali (Erikson, 1982, p. 10).

A ogni fase dello sviluppo psico-sessuale, che viene esperita all’interno 
di relazioni sociali significative, corrisponde una particolare “crisi evo
lutiva”, il cui superamento consentirà di progredire nella crescita psi
cologica e sociale: la “natura” determina l’insorgere di certe crisi, per 
l’emergenza, su base biologica, di nuovi bisogni, Cambiente” i modi
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della loro risoluzione. Ogni crisi evolutiva, in altre parole, corrisponde 
a una crisi di identità. Erikson usò per la prima volta l’espressione “crisi 
di identità” per descrivere la perdita di identità rilevata in soldati reduci 
dalla Seconda guerra mondiale e, in seguito, in adolescenti problemati
ci «in guerra con la società».

La teoria psico-sociale è una teoria stadiale che individua diverse 
tappe in successione cronologica e ideale attraverso cui si costruisce 
l’identità integrata che si completa solo al termine del ciclo di vita 
individuale (cfr. TAB. 3.2). In ciascun momento dello sviluppo c’è un 
adeguamento ideale tra i bisogni del bambino e quelli della società, e 
l’esperienza di crisi evolutive è necessaria a promuovere livelli sempre 
migliori di adattamento. La periodizzazione cronologica, peraltro solo 
indicativa, serve a delineare le tappe cruciali per la costruzione dell’im
magine di sé e che qualora non venissero superate determinerebbero 
conseguenze tanto più vaste e gravi, ai fini sia del benessere psicologico 
sia dell’adattamento sociale, quanto più precocemente si fosse realizza
to l’arresto nello sviluppo psico-sociale.

Erikson specifica, da un lato, in termini più relazionali i vissuti che 
accompagnano le diverse fasi dello sviluppo libidico già evidenziate da 
Freud, dall’altro, aggiunge ulteriori stadi, fino a coprire l’intero arco 
di vita, in cui si specificano e realizzano tutta una serie di componen
ti della personalità pienamente genitalizzata, implicite nel modello 
freudiano e che richiedono tempo ed esperienza per essere esperite 
e padroneggiate compiutamente. La temporalità dello sviluppo psi
cologico, che si articola lungo tutto il corso della vita individuale, è 
scandita dall’insorgenza di bisogni biologico-pulsionali che, sulla base 
delle risposte dell’ambiente sociale, determinano specifici conflitti, il 
cui esito produce specifici tratti di personalità (cfr. tab. 3.2). A ben 
guardare, dalla prima acquisizione di un’ identità personale realizzabi
le nell’adolescenza, attraverso i noti processi di identificazione con le 
figure genitoriali ma anche con i modelli sociali, il processo continue
rebbe attraverso la costruzione di relazioni personali prevalentemente 
con coetanei, in una prospettiva di simmetria/complementarità fino a 
realizzare la trasmissione della vita ad altri, sia nel senso concreto della 
procreazione biologica sia della generatività spirituale verso la società. 
Il punto di arrivo di una genitalità integrata comporterebbe l’attingi
mento del significato della propria esistenza personale e l’accettazione 
di terminare il proprio ciclo di vita lasciando ad altri di continuare il 
compito evolutivo della specie.
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TABELLA 3.1
Stadi psico-sociali, bisogni e conflitti psico-relazionali per lo sviluppo dell’iden
tità
Scadi psico-sociali Bisogni Conflitti psico-relazionali

1 (0-1 anno) accudimento fiducia/sfìducia
2 (2-3 anni) autorealizzazione autonomia/vergogna, dubbio
3 (4-5 anni) competizione iniziativa/colpa
4 (6 anni-pubertà) padronanza industriosità/inferiorità
5 (adolescenza) riconoscimento identità, rifìuto/dispersione di iden-

6 (prima età adulta) libertà intimità, solidarietà/isolamento
7 (media età adulta) tracciabilità generatività/stagnazione/autoassor

bimento
8 (tarda età adulta) senso integrità/disperazione

Lo sviluppo psico-sociale, sospinto da bisogni naturali, è dunque con
dizionato dalla cultura. Anche se i bambini in tutte le culture passano 
attraverso la stessa sequenza di stadi, ogni cultura adotta modalità spe
cifiche per guidare e promuovere il comportamento del bambino alle 
diverse età. Erikson osservò, per esempio, che tra i Sioux l’allattamento 
durava molto a lungo, in coerenza con i valori di generosità caratteri
stici di quella cultura. Un’altra pratica diffusa e differenziata per sesso 
del bambino consisteva nel percuotere la testa dei lattanti maschi quan
do mordevano il seno della madre, perché si riteneva che il pianto di 
rabbia li rendesse forti e abili cacciatori, mentre nelle bambine veniva 
valorizzata la timidezza e il timore verso gli uomini, per indurre com
portamenti di dipendenza.

Infine, per mettere meglio a fuoco il ruolo della relatività cultu
rale, non solo nel rapporto tra culture diverse, ma nell’ambito dell’e
voluzione di una stessa cultura nel tempo, Erikson ha considerato la 
diversa influenza di specifici processi storici, economici, tecnologici 
non solo sulla conseguente trasformazione delle ideologie e delle men
talità, ma anche e soprattutto sullo sviluppo della personalità dell’in
dividuo. Ha infatti emblematicamente ricostruito, in forma narrativa 
(psico-storie), l’interazione tra disposizioni naturali e influenze sto
rico-ambientali nella formazione di personalità famose (da Lutero a 
Hitler, a Gandhi), vincendo prestigiosi premi, anche letterari, tra cui 
il premio Pulitzer.
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3.4

La teoria dell’attaccamento (homo studiosus)

L’inglese Bowlby (1907-1990), nel tentativo di spiegare le forti rea
zioni emotive manifestate dai bambini durante il distacco dalle figure 
genitoriali, integrò alcuni concetti, derivati dall’approccio evoluzio- 
nistico-etologico, in un frame teorico sostanzialmente psicoanalitico. 
Di formazione medica e psicoanalitica, a partire dalle osservazioni del 
legame madre-figlio nei primati non umani nell’ambito dell’etologia 
(cfr. gli studi di Harlow, 1961, sui cuccioli di scimmie rhesus che, di 
fronte a una situazione di pericolo, si avvicinano alla mamma morbi
da e non a quella che fornisce latte), indagò gli effetti dell’esperienza 
di deprivazione materna in bambini resi orfani dalla Seconda guerra 
mondiale. In particolare, derivò la terminologia e le categorizzazioni 
descrittive dei comportamenti, osservati nei bambini, dallo studio del 
comportamento animale (etologia), rifacendosi per le interpretazio
ni ai costrutti teorici della psicoanalisi. Infatti, come ha affermato lo 
stesso Bowlby (1003, voi. 1, p. 11), nella Premessa alla prima e seconda 
edizione inglese della sua trilogia Attaccamento e perdita, quando si ac
cinse a scrivere quest’opera nel 1956 non era ancora consapevole della 
portata che avrebbe assunto il suo iniziale obiettivo di «esaminare le 
implicazioni teoriche di alcune osservazioni sul modo in cui i bambini 
piccoli reagiscono alla perdita temporanea della madre» . In partico
lare, aggiunge:

Man mano che la mia indagine teorica progrediva, mi resi conto, a poco a 
poco, che il campo che mi ero accinto a dissodare con tanta leggerezza era 
quello che lo stesso Freud aveva affrontato sessant’anni prima, e conteneva 
gli stessi intoppi rocciosi e gli stessi grovigli spinosi: odio e amore, angoscia e 
difesa, attaccamento e perdita (ibid.).

E ancora, in modo ancora più esplicito, continua:

In tutta questa ricerca mi sono sempre servito della psicoanalisi come schema 
di riferimento, e questo per diversi motivi: in primo luogo avevo cominciato 
a occuparmi di questo argomento ispirandomi al lavoro psicoanalitico mio 
e di altri; in secondo luogo, nonostante i suoi limiti, la psicoanalisi rimane 
la più utile e la più ampiamente adottata tra le odierne teorie psicopatologi- 
che; in terzo luogo, cosa ancora più importante, tutti i concetti fondamentali 
del mio schema (relazioni oggettuali, angoscia di separazione, lutto, difesa,
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trauma, periodi sensibili nelle prime fasi della vita) sono elementi essenziali 
del pensiero psicoanalitico, che finora hanno ricevuto scarsa attenzione dalle 
altre scienze comportamentali (ivi, p. 15).

Dunque classificare la teoria dell’attaccamento come etologica, mi 
sembra riduttivo.

Bowlby individuò nei bambini (in analogia con quel che succede 
nei piccoli di molte altre specie) la tendenza innata, derivata dall’evo
luzione biologica, a stringere relazioni privilegiate con un adulto che si 
prende cura di lui (caregiver) e che viene definito “figura di attaccamen
to”. Con il termine “attaccamento” si indica un legame affettivo molto 
intenso che si manifesta nella prima infanzia come ricerca di vicinanza 
e contatto fisico con la madre biologica o con una figura materna. Il 
legame di attaccamento è finalizzato ad assicurarsi la protezione dell’a
dulto in situazioni di pericolo e a esplorare liberamente l’ambiente in 
sicurezza.

Il legame di attaccamento, teorizzato da Bowlby, è un legame “pri
mario”, ovvero indipendente dalla soddisfazione di altri bisogni come 
quello dell’alimentazione, pertanto si differenzia dalla concezione 
psicoanalitica che considera il legame alla figura materna “secondario” 
rispetto alla soddisfazione delle pulsioni: «nei bambini piccoli la fame 
di amore e della presenza materna è non meno grande della fame di 
cibo» (ivi, p. 13); Bowlby ritiene infatti che il cibo e l’alimentazione 
svolgano una parte secondaria nello sviluppo del sistema di attacca
mento. Il legame di attaccamento, inoltre, si costruisce su esperienze 
reali di presa in carico da parte di caregiver specifici e non su rappre
sentazioni fantasmatiche di natura inconscia, come ritenevano Freud 
e Melanie Klein.

Il legame di attaccamento è, dunque, la relazione affettiva duratura 
di un individuo nei confronti di una persona specifica, percepita come 
più forte e competente e non sostituibile da altre e da cui l’individuo 
trae sicurezza e conforto, provando angoscia se è costretto a una sepa
razione involontaria. Bowlby e i suoi collaboratori avevano ipotizzato, 
sulla base dei dati osservativi raccolti, che anche un temporaneo distac
co dalla figura di attaccamento poteva indurre nei bambini disagio e di
sturbi più gravi di quello che, in genere, si riconoscesse. In questa tipica 
reazione di disagio sono state individuate tre modalità in successione 
condizionata: protesta, disperazione e distacco. Se la protesta non è 
efficace a ottenere che la mamma non si allontani, o se il bambino non
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riesce a tollerare il suo allontanamento, può subentrare la disperazione: 
stato in cui il bambino, inconsolabile, non spera più in un ricongiun
gimento; se neppure questa modalità di reazione viene superata posi
tivamente, il disagio può sfociare, come forma di difesa estrema, nel 
distacco, o isolamento psicologico, in cui il bambino diventa per cosi 
dire indifferente, quasi anestetizzato e inaccessibile.

Il legame di attaccamento, che ha la funzione di favorire la soprav
vivenza e l’adattamento della specie, costituisce il prototipo di tutte le 
successive relazioni sociali del bambino ed esercita una fondamentale 
influenza su molteplici aspetti dello sviluppo nel corso dell’intero ciclo 
di vita.

Affinché si strutturi il legame di attaccamento è necessario che il 
bambino disponga di una figura adulta che si prenda cura di lui in mo
do costante e coerente: lunghe separazioni, discontinuità e imprevedi
bilità nel modo di trattarlo, abbandoni e maltrattamenti interferisco
no sullo sviluppo del legame e possono avere conseguenze negative sul 
futuro equilibrio psichico e sull’adattamento dell’individuo. Bowlby 
riteneva, infatti, che le sue conclusioni teoriche, a partire da dati os
servativi sul tipo di legame che si instaura tra una madre e il figlio e 
soprattutto sul tipo di reazione del bambino alla perdita o temporaneo 
allontanamento dalla madre, potessero «generare reazioni e processi 
di grande interesse per la psicopatologia» (ibid.). Infatti egli afferma:

Fra queste reazioni e fra questi processi e fra le varie forme di disturbo, vi 
sono da un lato la tendenza a esigere eccessivamente dagli altri e a incorrere in 
stati di angoscia e di collera quando queste esigenze non vengono soddisfatte, 
tendenza che si riscontra nelle personalità dipendenti e isteriche; dall’altro 
lato si può registrare un blocco della capacità di stabilire relazioni profonde, 
come avviene nelle personalità anaffettive e psicopatiche. In altri termini, ci 
sembrava che, osservando i bambini durante o dopo una separazione dalla 
madre in un ambiente estraneo, si potesse assistere direttamente proprio a 
quelle reazioni, e anche a quegli effetti dei processi difensivi, che ci permet
tono di ipotizzare un collegamento tra un’esperienza di questo tipo e l’uno 
o l’altro disturbo della personalità che potranno derivarne in seguito (ibid.).

Bowlby assume l’esistenza di differenti sistemi comportamentali inna
ti di cui il bambino dispone su base biologica e che si attivano come 
risposta a specifiche costellazioni di stimoli ambientali, quali, elettiva
mente, i comportamenti della figura materna. Tali sistemi di controllo 
comportamentale (di attaccamento, di esplorazione, di affiliazione, di
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paura/attenzione) possono agire in modo coordinato o contrastante 
gli uni rispetto agli altri. Il correlato interno del processo di regolazione 
e integrazione dei diversi sistemi comportamentali è costituito dal sen
timento di sicurezza, conditio sine qua non per lo sviluppo dell’indivi
dualità e dell’autonomia personale in tutte le aree del comportamento. 
Nonostante il legame di attaccamento sia universale, in quanto biologi
camente determinato, il modo di svilupparsi e organizzarsi nel singolo 
individuo dipende dalla qualità delle cure che ha ricevuto. Il legame di 
attaccamento, inoltre, si realizza in un periodo sensibile (in analogia al 
fenomeno dell’imprinting) che corrisponde al primo anno di vita e si 
completa entro il terzo anno di età; in seguito, se non impossibile, è più 
diffìcile stabilire un legame sicuro (cfr. riquadro 3.4).

Tra le condotte di segnalazione assume un particolare significato 
il sorriso (tradizionalmente nella capacità di ridere è stata individua
ta una caratteristica distintiva della specie umana: homo ridens) di cui 
sono state distinte diverse modalità, secondo la seguente successione 
cronologica:
- sorriso spontaneo e riflesso (endogeno), dalla nascita a 6 settimane 
circa, che costituisce una semplice reazione automatica a stimoli per lo 
più provenienti dal proprio corpo;
- sorriso sociale non selettivo (esogeno, reattivo a stimoli esterni), a 
partire dalla sesta settimana, in risposta a stimoli sensoriali esterni di 
diversa natura: volto e voce umana, suono di un carillon;
- sorriso sociale selettivo (risposta via via più discriminante verso sti
moli di natura sociale), a partire dai 3 mesi circa;
- sorriso sociale differenziale (risposte di sorriso differenziate, ovvero 
tipi diversi di sorriso rivolti a differenti figure sociali, in una progressiva 
dinamica circolare rispetto alle reazioni delle altre persone), dal quarto 
mese circa e che dura per tutta la vita.

Nell’evoluzione del sorriso sociale lo psicoanalista Spitz (1975), 
dallo studio di bambini ospedalizzati, in condizione di deprivazione 
relazionale, ha individuato il I organizzatore della vita psichica, in 
quanto mezzo elettivo di comunicazione delle emozioni. L’espressione 
mimica del sorriso, pur corrispondendo a stati emotivi diversi, dai 4 
mesi si assocerebbe prevalentemente alla gioia, per ragioni di diversa 
natura, mentre a partire dagli 8 mesi, in modo più specifico, alla gioia 
per la ricongiunzione con la madre; inoltre, compare proprio in que
sto periodo, l’esperienza dell’angoscia dell’estraneo, considerata il II
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RIQUADRO 3.4
Comportamenti innati di attaccamento. Periodo sensibile e decorso

L’essere umano è biologicamente programmato a entrare in contatto con i 
membri della propria specie, al fine di assicurarsi la sopravvivenza. Pertan
to dispone di sistemi comportamentali innati che favoriscono la realizza
zione di tale contatto e l’instaurazione di interazioni-relazioni funzionali a 
questo scopo. Ciò si realizza nella misura in cui anche l’adulto è biologica
mente (e culturalmente) predisposto (e motivato) a prendersi cura del pic
colo e a essere responsivo ai suoi segnali. Ne consegue che l’attaccamento è 
un legame interpersonale, non solo co-costruito, ma che produce effetti sia 
sul bambino sia sull’adulto, attraverso un sistema di interazione sincroniz
zato.

Il sistema comportamentale di attaccamento si basa su schemi di azione, 
orientati allo scopo e modificati in seguito ai feedback ottenuti, tra loro coor
dinati (semplici e organizzati a catena nella prima infanzia e successivamente 
sempre più integrati gerarchicamente):
- comportamenti di segnalazione (ad es. sorriso, vocalizzazioni, pianto, ge
sto di sollevare le braccia) con la funzione di attirare l’attenzione dell’adulto;
- comportamenti di vicinanza (ad es. riflesso di prensione, movimento di 
abbraccio, tendenza a seguire la madre che si allontana appena il bambino è in 
grado di andare carponi) con la funzione di mantenere attivamente il contatto 
con l’adulto per non farlo allontanare.

Alcuni comportamenti di attaccamento possono essere osservati anche 
in bambini nati ciechi e sordo-ciechi che, ad esempio, esibiscono il sorriso 
sociale a 6 settimane circa, come i normodotati.

È più facile osservare i sistemi di comportamento di attaccamento nei 
bambini durante il primo anno di vita, ma «l’aumento della portata percetti
va del bambino e la sua maggior capacità di comprendere gli eventi del mondo 
circostante modificano le circostanze che suscitano il comportamento di at
taccamento» (ivi, p. 203). Ad esempio, il bambino diventa sempre più consa
pevole di un distacco imminente e comincia a protestare già da quando viene 
messo nella culla.

Nella maggior parte dei bambini, il comportamento di attaccamento si manifesta 
in modo intenso e regolare almeno fino alla fine del terzo anno. A quest’epoca 
si verifica un cambiamento che è bene illustrato dall’esperienza comune degli 
insegnanti di scuola materna [...]; dopo i tre anni, di solito, sono più capaci di 
accettare una momentanea assenza della madre e di mettersi a giocare con altri 
bambini. In molti bambini sembra che questo cambiamento avvenga in modo 
quasi improvviso e ciò fa pensare che a questa età si oltrepassi una soglia matura- 
tiva (ivi, pp. 203-4).
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RIQUADRO 5.5
Fasi di sviluppo del legame di attaccamento

Sulla base di ripetute osservazioni, anche in contesti culturali differenti, del
la reazione di bambini di diverse età, in particolare sotto l’anno di vita, alla 
presenza e/o in seguito all’allontanamento della madre, Bowlby, in collabora
zione soprattutto con Mary Ainsworth, ha individuato la seguente sequenza 
nella comparsa/costruzione del legame di attaccamento con la madre o altro 
caregiver.
1. Orientamento e segnali senza discriminazione della persona (0-8 settima
ne). Questa fase che può protrasi fino a 12 settimane o più, per circostanze 
sfavorevoli, si può definire di “preattaccamento”: il bambino emette segnala
zioni innate (pianto, sorriso spontaneo, reazione di aggrapparsi) per attirare 
l’attenzione di qualunque persona; a tali segnalazioni la madre o un altro ca
regiver risponde prendendosi cura di lui.
2. Orientamento e segnali diretti verso una o più persone discriminate (8 setti- 
mane-6/8 mesi). Nonostante il bambino sia perfettamente in grado di distin
guere la madre dalle altre figure, non è la separazione dalla madre a determi
nare la sua angoscia, ma l’essere lasciato da solo. In questo periodo il bambino 
mostra socievolezza nei confronti di altre persone, senza dar segni di disagio 
in presenza di estranei o per l’allontanamento della madre.
3. Mantenimento della vicinanza a una persona discriminata mediante la 
locomozione e mediante segnali (6/8 mesi-2 anni). Il bambino manifesta di 
aver costruito un “attaccamento vero e proprio”. Infatti, appena dispone di 
una maturità neuromotoria tale da consentirgli spostamenti autonomi (ad es. 
la capacità di gattonare), non solo protesta se la madre si allontana ma inizia 
attivamente a cercare di seguirla.
4. Formazione di un rapporto reciproco corretto secondo lo scopo. Gradual
mente, il bambino comincia a costruirsi mappe cognitive dell’ambiente di 
cui la madre costituisce un oggetto indipendente, con una sua persistenza 
nello spazio e nel tempo e con scopi personali. Il bambino impara a ricono
scere tali scopi che possono anche confliggere con i propri, ma che possono 
essere previsti. La rappresentazione del mondo diventa sempre più articola
ta e richiede comportamenti del bambino sempre più flessibili: «la coppia 
madre-bambino può sviluppare una relazione reciproca assi più complessa: 
la madre e il bambino diventano due partner» (ivi, p. 261). In questa fase, 
che si completa mediamente entro i primi tre anni di vita, si realizza l’in- 
teriorizzazione della relazione con la madre e la formazione dei cosiddetti 
“modelli interni di lavoro” (moi o iwm ,  acronimo dell’espressione inglese 
“Internai Working Models”) che consentiranno un funzionamento autono
mo del bambino e fungeranno da schemi su cui organizzare le future relazio
ni sociali.
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organizzatore della vita psichica; la comparsa del “No”, a 2 anni circa, 
costituisce il III organizzatore.
Questi comportamenti, che Spitz chiama “organizzatori della psiche”, 
costituirebbero, da un lato, indici di avvenuti salti maturativi, dall’altro 
modalità strutturanti le relazioni oggettuali da cui origina il sé.

Bowlby non condivide la posizione di Spitz che fa derivare la pau
ra dell’estraneo dall’angoscia di separazione, in quanto i bambini, a 
partire da una certa età mostrano la paura verso gli estranei anche in 
presenza della madre. A suo avviso, questa sarebbe piuttosto un tipo di 
«paura realistica» (Bowlby, 2003, vol. I, p. 315), non collegata al lega
me di attaccamento, che inizierebbe a strutturarsi già prima dell’ottavo 
mese, in cui se ne osserva, mediamente, l’insorgere.

Benché Bowlby non definisca precisi stadi e tappe cronologiche 
attraverso cui si sviluppa il legame di attaccamento, delinea tuttavia una 
progressione nella tipologia delle modalità attraverso cui si manifesta 
nel bambino con sviluppo tipico (per la descrizione delle fasi di svilup
po del legame di attaccamento cfr. riquadro 3.5).

3.4.1. SVILUPPO DI ALTRI SISTEMI COMPORTAMENTALI

Il sistema di attaccamento prepara e consente l’attivazione di altri tipi 
di sistemi comportamentali tra cui il comportamento di esplorazione, 
che consiste nel prestare attenzione, a scopi ludici e cognitivi, ad aspetti 
dell’ambiente diversi dalla madre. In effetti il bambino, fin dai primi 
mesi, inizia a esplorare l’ambiente visivamente e attraverso esperienze 
tattili e/o senso-motorie specifiche, ma in questo periodo il suo biso
gno di conoscere il mondo non entra in competizione con il sistema di 
attaccamento, in quanto compie queste attività stando in braccio alla 
madre o trovandosi in ogni caso sempre nelle sue vicinanze. Il sistema 
comportamentale di esplorazione si espande e diventa relativamente 
autonomo da quando la maturazione motoria permette al bambino di 
allontanarsi dalla madre per scoprire il mondo circostante.

Anderson (1972) condusse delle osservazioni non sistematiche sui 
comportamenti di 35 bambini, tra i 15 mesi e i 2 anni e mezzo, che erano 
al parco con la madre che consentiva loro, stando seduta su una panchi
na, di allontanarsi per giocare. Da tale studio emerse che 24 bambini 
rimasero nel raggio di una sessantina di metri dalla madre, mantenendo 
il contatto visivo con lei, 11 si avventurarono più lontano verso altalene 
o altri giochi e in questo caso la madre li aveva accompagnati, solo 3
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si erano allontanati troppo ed era stato necessario richiamarli. Queste 
e numerose altre osservazioni hanno confermato che il bambino, tra 
i 12 mesi e i 2 anni e mezzo, nella sua attività esplorativa che richie
de l’allontanamento dalla figura materna, mantiene un orientamento 
verso la madre, rassicurandosi con frequenti controlli visivi che non 
si allontani. Queste condotte di esplorazione sono una sorta di messa 
alla prova sia delle proprie capacità di autonomia e sia soprattutto della 
fiducia riposta nella madre, che si caratterizza sempre più per la funzio
ne di base sicura. Dopo i 3 anni il comportamento di attaccamento è 
sempre meno osservabile empiricamente in quanto, essendo il legame 
interiorizzato, si esprime in una gamma di altri comportamenti e abilità 
non direttamente riconducibile a esso, come, in particolare, attraverso 
il linguaggio verbale.

Dopo i 3 anni si realizza l’interiorizzazione della qualità affettiva 
del legame sotto forma di rappresentazione mentale stabile che co
stituisce un modello operativo internalizzato, a carattere cognitivo- 
affettivo, sulla base delle prime relazioni diadiche con il caregiver, che 
consiste in strutture di conoscenza e di motivazione centrate sul senso 
del sé, dell’altro, del sé con l’altro. Tale sfaccettato modello costituisce 
il prototipo dei rapporti successivi, predisponendo verso caratteristici 
stili emotivi, atteggiamenti difensivi, capacità e vulnerabilità affettive 
che caratterizzano la modalità di relazione con se stesso e con l’altro.

3.4.2. LA STRANGE SITUATION

Man mano che la teoria dell’attaccamento andava diffondendosi e gli 
studi ne dimostravano la portata euristica per la comprensione non so
lo dello sviluppo affettivo e socio-relazionale, ma anche di quello co
gnitivo e di altre aree della personalità, in particolare la sua potenziale 
utilità ai fini della differenziazione tra sviluppo tipico e atipico, sorse 
l’esigenza di disporre di uno strumento per osservare e misurare il lega
me di attaccamento nei bambini. A tal scopo Ainsworth et al. (1978) 
idearono una procedura standardizzata (strange situation) idonea a ri
levare il tipo di legame di attaccamento in bambini tra 1 e 2 anni (cfr. 
riquadro 3.6).

La strange situation costituisce una metodica di rilevazione diretta 
del legame di attaccamento, che si può applicare nel periodo di svilup
po in cui il bambino ancora manifesta i comportamenti specifici. La 
strange situation si differenzia dalle metodiche indirette che valutano
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RIQUADRO 3.6 
La strange situation

Obiettivo: osservare i comportamenti che il bambino (tra 1 e 2 anni) manifesta 
durante una breve separazione dalla madre e nel successivo ricongiungimento. 

Durata: circa mezz’ora.
Procedura: 8 episodi osservativi videoregistrati, codificati e interpretati 

successivamente:
1. episodio introduttivo (30”: l’osservatore accompagna il bambino e la ma
dre nella stanza, poi esce);
z. da solo con la madre (3' : la madre stimola il bambino a giocare, poi si siede 
su una poltrona);
3. entra l’estraneo-esce la madre (3’: entra un estraneo che si siede sull’altra 
poltrona, dopo un minuto comincia a conversare con la madre e, al terzo mi
nuto, si avvicina al bambino per giocare con lui, mentre la madre, dopo aver 
lasciato bene in vista la borsetta, esce dalla stanza);
4. da solo con l’estraneo (3’ o meno se il bambino non si calma: l’estraneo 
cerca di giocare con il bambino, cerca di consolarlo e calmarlo se piange o 
protesta);
5. rientra la madre (3’: la madre rientra, cerca di consolare il bambino e 
gioca con lui, esce di nuovo dalla stanza, dopo aver lasciato la borsetta);
6. il bambino rimane da solo (3’ o meno se il bambino non si calma: il bam
bino resta da solo nella stanza; se non riesce a consolarsi da solo l’estraneo 
rientra);
7. l’estraneo rientra (3’ o meno se il bambino non si calma: l’estraneo rientra 
e cerca di calmare il bambino e di giocare con lui; solo se non ci riesce viene 
fatta rientrare la madre);
8. la madre rientra (3’: rientra la madre che prende in braccio il bambino, 
mentre l’estraneo lascia la stanza).

L’intera procedura viene audio-video-registrata e sottoposta ad analisi, 
codifica e valutazione successive. Tra le molteplici informazioni e i diversi in
dici che vengono presi in considerazione per la definizione del tipo di legame 
di attaccamento che il bambino manifesta, si considerano particolarmente 
rilevanti i suoi comportamenti nei momenti di separazione e soprattutto di 
ricongiunzione con la madre.

la tipologia del legame di attaccamento inferendola dalle rappresenta
zioni mentali dell’individuo sulla relazione con le figure significative 
(ad es. interviste semistrutturate come l’adult attachment interview di 
George, Kaplan, Main, 1984-96; Main, Goldwyn, Hesse, 2003-08; o gli 
strumenti self-report di Kerns, Klepac, Cole, 1996).

Da studi su bambini di classe media americana, è stata rilevata la
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seguente tipologia e distribuzione dei diversi tipi di legami di attacca
mento (dati riportati in Cassibba, 1994):
1- B Attaccamento sicuro (>50%) Il bambino può essere angosciato o 
tranquillo durante gli episodi di separazione. Si lascia consolare dall’e
straneo, ma preferisce avere vicino la madre, di cui cerca attivamente la 
vicinanza durante gli episodi di ricongiungimento. Resiste se la madre 
prova a staccarsi;
2- A Attaccamento insicuro/evitante (20%) Il bambino non mostra disa
gio per l’assenza della madre, piuttosto piange e/o protesta per essere 
stato lasciato da solo e quando la madre rientra non l’accoglie festosa
mente ma la evita, mentre evita meno l’estraneo;
3- C Attaccamento insicuro/resistente (10-12%) Il bambino manife
sta comportamenti di resistenza al contatto con la madre, esibendo 
atteggiamenti di ambivalenza; la cerca e insieme la respinge; piange 
senza riuscire a farsi consolare o tende a diventare eccessivamente 
passivo;
4- D Attaccamento disorganizzato/disorientato (5%) Il tipo di attacca
mento più insicuro; non previsto nel sistema iniziale di classificazione 
della Ainsworth; identificato da Main, Kaplan, Cassidy (2008), ma 
introdotto da Main e Solomon (1990), consiste nel manifestare una 
serie di comportamenti confusi, contraddittori e incongrui rispetto 
alla situazione.

3.4.3. STABILITÀ E GENERALIZZABILITÀ 

DEL LEGAME DI ATTACCAMENTO

Una serie di studi ha dimostrato la stabilità nel tempo del legame di 
attaccamento (ad es. Grossman, Grossman, 1991) e, in particolare, la 
sua generalizzabilità alle relazioni affettive costruite nell’arco della vi
ta. Ad esempio, il legame di attaccamento incide sulla scelta del part
ner, sulla relazione di coppia e sulla funzione della genitorialità (Carli, 
1999). Le diverse possibili combinazioni delle rappresentazioni di sé e 
dell’altro, derivanti dal modello di attaccamento interno, costituiscono 
un elemento di prognosi della probabilità di successo o del rischio di 
fallimento della relazione di coppia:
1. modello positivo di sé, come meritevole di cure e attenzione, e po
sitivo dell’altro come adeguato, amorevole e presente;
2. modello negativo di sé, come non meritevole, e negativo dell’altro 
come inaffidabile;
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3. modello positivo di sé e negativo dell’altro: l’individuo tenderà a 
evitare le relazioni intime e a essere autosuffìciente;
4. modello negativo di sé e positivo dell’altro: l’individuo tenderà ad 
assumere atteggiamenti di iperdipendenza conseguenti all’autosvaluta
zione.

Più in generale, circa il ruolo del legame di attaccamento nello svi
luppo psicologico tipico, esiste un relativo accordo tra gli studiosi circa 
i positivi effetti del legame di attaccamento sicuro e lo sviluppo sia di 
competenze socio-relazionali sia cognitive (Ijzendoorn, 1990). In par
ticolare, evidenze di ricerca mostrano come i bambini con attaccamen
to sicuro sviluppano maggiori livelli di competenza sociale e instaurano 
relazioni positive sia con i pari sia con adulti non familiari (Waters, 
Wippman, Sroufe, 1979) a differenza dei bambini con attaccamento 
insicuro, i quali manifestano più frequentemente condotte aggressive 
se maschi, di accondiscendenza se femmine. Inoltre, bambini con attac
camento sicuro presentano una migliore immagine di sé, caratterizzata 
da consapevolezza dei propri errori e dei limiti personali e tendono a 
rievocare relazioni connotate positivamente a differenza dei bambini 
con attaccamento insicuro, i quali pur avendo un’immagine negativa 
di sé non riconoscono i propri errori e le proprie limitazioni, tendendo 
a rievocare relazioni caratterizzate da tristezza e solitudine. Pertanto il 
legame di attaccamento sicuro fungerebbe da fattore protettivo nello 
sviluppo.

3.4.4. LEGAME DI ATTACCAMENTO E PSICOPATOLOGIA

Benché non si abbiano riscontri empirici concordi su una precisa cor
rispondenza tra legame di attaccamento insicuro e categorie psicodia
gnostiche, esiste certamente un nesso tra legame di attaccamento e ri
schio di psicopatologia. Da diversi studi è emerso che tale nesso non è 
del tipo causa-effetto, ma è regolato da una causalità più complessa, in 
cui intervengono variabili individuali (disposizioni temperamentali) 
ed esperienze interpersonali (precoci e in età successive).

Una delle aree più indagate è quella delle condotte devianti in ado
lescenza; ad esempio, i pattern di attaccamento del tipo insicuro-evi- 
tante e disorientato-disorganizzato sono risultati più frequentemente 
associati alla tossicodipendenza (cfr. ad es. Cirillo et al., 1996). I vissuti 
depressivi sono risultati associati a legami di attaccamento insicuro: re
lazione di bambini con madri depresse indurrebbero legami insicuri;
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bambini con legame insicuro nell’infanzia avrebbero più probabilità 
di sviluppare una depressione da adulti (Ammaniti, 2001).

Anche i disturbi dell’alimentazione sono stati associati alla tipo
logia del legame di attaccamento: i disturbi precoci dell’alimentazio- 
ne sarebbero connessi con una bassa sensibilità della madre ai bisogni 
del bambino. In adolescenza i disturbi dell’alimentazione sembrano 
associati ad attaccamenti insicuri con entrambi i genitori: padre emo
tivamente assente o rifiutante, madre iperprotettiva, dominante, per
fezionista.

In particolare, la scoperta di un legame di attaccamento insicu- 
ro-disorganizzato ha avuto importanti ripercussioni sullo studio dei 
disturbi psicopatologici, come i disturbi di personalità (Patrick, Hob
son, 1994) e i disturbi dissociativi di coscienza (Liotti, 2004). Liotti 
ha individuato la dimensione interpersonale come fondamento della 
continuità e qualità della coscienza, per cui l’attaccamento disorga
nizzato sembra costituire la tipologia di attaccamento maggiormen
te rappresentata in molte popolazioni cliniche. Il sistema di attacca
mento (protezione dal pericolo attraverso la vicinanza a un altro) e 
il sistema di difesa (protezione dal pericolo attraverso l’attacco o la 
fuga) funzionano normalmente in sinergia, mentre nei quadri psico
patologici (in cui si riscontra con maggior frequenza un attaccamento 
disorganizzato) i due sistemi entrano in conflitto, creando un vissuto 
di paura senza via di uscita. In particolare, il modello operativo inter
no dell’attaccamento disorganizzato è caratterizzato da confusione e 
contraddittorietà tra chi protegge e chi deve essere protetto, tra per
secutore e vittima, con instabilità e inversione dei ruoli tra le figure, 
per cui il sé ne risulta frammentato, anche con esperienze coscienti di 
tipo dissociativo (Ogawa et al., 1997; Liotti, 2004). Inoltre un attac
camento disorganizzato può produrre disregolazione delle emozioni 
(Schore, 2003), deficit di mentalizzazione (Fonagy, Target, 2001), di
sturbi dell’intersoggettività (Stern, 2004).

3.4.5. TRASMISSIONE INTERGENERAZIONALE 
DEL LEGAME DI ATTACCAMENTO

Tra le tematiche di studio e ricerca scaturite dalla teoria dell’attacca
mento, particolare rilievo ha avuto l’indagine sulla trasmissione inter
generazionale dei modelli di attaccamento, già accennata da Bowlby 
(1989) e approfondita dai postbowlbiani. Da tali studi è emerso che i
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modelli operativi interni dei genitori costituiscono l’ambiente psichi
co cui sono esposte le generazioni successive: alle difese dei genitori 
vengono a corrispondere reciproci comportamenti difensivi dei bam
bini che hanno una funzione adattiva rispetto alle modalità relazio
nali dei genitori, specie della madre. L’attaccamento sicuro sarebbe 
connesso alla presenza nei genitori di un sé riflessivo e di una mind- 
mindedness (capacità di percepire sé e l’altro in termini mentalisti- 
ci, cioè come motivati da intenzioni, desideri, credenze, valori ecc.). 
E' stato evidenziato come il modello interno dei genitori abbia alte 
probabilità di essere ripetuto nella relazione con i figli: da una meta- 
analisi di Ijzendoorn (1995) è emersa una concordanza del 70-80% 
tra il tipo di attaccamento rilevato con Vadult attachment interview 
nei genitori e il tipo di attaccamento rilevato nei figli per mezzo della 
strange situation.

Un altro rilevante filone di studi generato dalla teoria dell’attac
camento si riferisce all’influenza che la costruzione di tale legame 
internalizzato ha con lo sviluppo della teoria della mente (Main, 
2008a) e della mentalizzazione più in generale (Fonagy et al., 1995); 
in particolare, il rapporto tra competenza autobiografica materna, 
espressa da narrazioni riflessive e autoriflessive, favorirebbe nel bam
bino la capacità di conoscere i propri stati mentali, di raccontarli e 
di raccontarsi. Secondo Liotti (2004) il bambino svilupperebbe la 
propria attitudine a rappresentarsi e a metarappresentarsi (riflette
re su) le emozioni parlandone con qualcuno che può facilitargli tali 
conoscenze.

Nell’adolescenza un attaccamento sicuro consentirebbe sia al geni
tore che al ragazzo di sostenere esperienze di autonomia all’interno di 
una relazione caratterizzata da vicinanza e da negoziazione della indi- 
pendenza; i ragazzi insicuri sono più frequentemente ribelli e tendono 
allo scontro aperto con i genitori, altrettanto incapaci di mediare e tol
lerare l’autonomizzazione dei figli.

Le relazioni con i coetanei costituiscono delle vere e proprie espe
rienze di attaccamento primario (ad es. Dunn, 1998) e producono il 
potenziamento dell’immagine di sé, specie a livello di immagine cor
porea, di obiettivi della crescita e di capacità di coping.

La teoria dell’attaccamento si presenta sempre più come una teoria trasversa
le che permette la presenza di un’area comune tra i diversi orientamenti. La 
sottolineatura dell’importanza delle prime esperienze reali di relazione tra il
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bambino e le sue figure di riferimento risulta compatibile con qualsiasi visione 
della natura umana (Anfossi, 2003, p. 368).

Tuttavia diverse obiezioni e critiche sono state rivolte alla teoria 
di Bowlby. Una posizione critica riguarda la presunta monotropia 
del legame di attaccamento (Ugazio, 2.012) che considera riduttiva 
la scelta di Bowlby di limitare il legame di attaccamento alla diade 
madre-bambino, proponendone una contestualizzazione entro altri 
rapporti interpersonali con persone significative della famiglia nu
cleare e allargata. Da tali multiple relazioni deriverebbe un legame di 
attaccamento non unico e stabile, ma più articolato e flessibile rispet
to a differenti figure di riferimento. Le evidenze di alcune ricerche 
hanno mostrato variazioni a seconda dell’età del bambino e dei con
testi educativi. Ad esempio, in uno studio osservativo sui bambini di 
un anno, è emerso che, in condizioni di stress emotivo nell’ambiente 
familiare, i bambini potendo rivolgersi al padre o alla madre, preferi
vano chiedere rassicurazioni alla madre (Lamb, 1976); tale preferenza 
verrebbe meno a 18 mesi. In uno studio di Shaffer ed Emerson (1964) 
in bambini frequentanti l’asilo nido è stato individuato un legame 
di attaccamento più valido nei confronti dell’educatrice e del padre, 
rispetto alla madre. Altra critica è la presunta prevalenza del legame 
di attaccamento sicuro, mentre da diversi studi sarebbero emerse dif
ferenze della tipologia del legame prevalente a seconda delle culture 
di appartenenza. Ad esempio nei bambini tedeschi sarebbe più fre
quente il legame evitante, rispetto ai bambini americani, così come in 
Giappone si è rilevato uno stile educativo che prevede l’affidamento 
dell’educazione a estranei, per cui i bambini potrebbero sviluppare 
una maggiore facilità nel distacco dalle figure genitoriali (Myake, 
Chen, Campos, 1985).

Infine, solo un accenno, tra altri contributi teorici rilevanti pari- 
menti focalizzati sul costrutto di internalizzazione, a quello degli psico
analisti infantili Mahler, Pini, Bergman (1978) e Winnicott (1975). La 
Mahler ha descritto e interpretato lo sviluppo psicologico come un pro
cesso basato sul ruolo delle esperienze di separazione/riavvicinamento 
a partire dal legame simbiotico con la madre: dall’internalizzazione del 
legame con la madre scaturirebbe l’individuazione psicologica. Anche 
secondo Winnicott l’individualità psichica sorge dall’internalizzazio
ne del legame con la figura materna, favorito dalla funzione di media
zione simbolica costituita dall’oggetto transizionale.
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3-5

Le teorie dell’apprendimento sociale (homo confectus)

Il comportamentismo o behaviorismo, come afferma Langer (1973), 
più che una posizione teorica unitaria, ha costituito un sistematico 
programma di ricerca che ha prodotto differenti modelli teorici che 
assegnano un ruolo centrale all’apprendimento nella dinamica com
portamentale dell’individuo: dal comportamentismo classico (homo 

fictus), articolato in condizionamento classico, o rispecchiamento 
meccanico, di Watson, e condizionamento operante, o strumentale, 
di Skinner, all’apprendimento sociale, o teoria socio-cognitiva (homo 
imitarli), di Bandura. Alla base del behaviorismo c’è l’assunto che il 
comportamento è costituito da una serie di risposte ai più disparati 
stimoli ambientali, per cui l’ambiente e l’apprendimento sono i veri 
agenti del cambiamento. L’individuo, alla nascita, sarebbe una tabu
la rasa su cui è possibile tracciare qualsiasi impronta; pertanto ogni 
condotta sarebbe determinata prevalentemente, benché in modi diffe
renti, dall’esperienza; la formulazione iniziale del comportamentismo 
ha rifiutato drasticamente il concetto di motivazione o di altri fattori 
“psicologici”, in quanto non osservabili.

Il condizionamento classico di Watson (1878-1958), che si è ispira
to agli studi di riflessologia animale di Pavlov, assume che gli stimoli 
esterni abbiano i caratteri di segnali in grado di provocare, sulla base di 
meccanismi fisiologici automatici, riflessi o comportamenti di risposta 
(ad es. la vista del cibo in un cane affamato provoca il riflesso della sa
livazione). Pavlov, attraverso studi successivamente ripresi da Watson 
(1913); Whatson, Rayner (1910) e Hull (1943), scoprì come contingen
ze ambientali, inizialmente neutre rispetto a una particolare risposta 
comportamentale (ad es. il suono di un campanellino rispetto alla 
salivazione del cane), qualora ripetutamente associate a uno stimolo 
incondizionato (ogni volta che si presenta il cibo si suona il campanel
lino), possono assumere valore di stimolo condizionato per quel tipo di 
comportamento che diventa così risposta condizionata. Le ricerche di 
psicologia ispirate a questo modello hanno dimostrato la possibilità di 
influenzare anche il comportamento dell’essere umano agendo dall’e
sterno, ovvero inducendolo a reagire a stimoli selezionati e associati 
ad hoc per contiguità spazio-temporale tra stimolo incondizionato e 
condizionato. Watson ha mostrato utili applicazioni delle tecniche di 
condizionamento/decondizionamento sul modello S-R, anche nelle
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risposte emotive (Watson, Rayner, 1910). Celeberrimo il caso del pic
colo Albert, un bambino di 11 mesi in cui è stata prima indotta una 
reazione di paura alla vista di un topo bianco, da cui inizialmente era 
attratto. Mentre stava per toccarlo, veniva prodotto un forte rumore 
che spaventava il bambino; dopo ripetute associazioni tra la presenza 
del topo e il forte rumore, Albert reagiva con paura alla sola vista del 
topolino. Tale condizionamento emotivo poteva essere, oltre che ge
neralizzato ad altre situazioni (la reazione di paura di Albert si estese, 
ad es., a un coniglio bianco e alla barba bianca di Babbo Natale), anche 
ridotto ed eliminato attraverso tecniche di decondizionamento, in cui 
via via si dissociano stimolo incondizionato e condizionato (come si 
dimostrò in altri esperimenti, ma non con Albert, per il comprensibile 
rifiuto della madre a continuare la sperimentazione). La fobia indotta 
nel piccolo Albert presenta analogie e differenze rispetto alla più famo
sa fobia dei cavalli del piccolo Hans (Freud, 1979a). In entrambi i casi, 
infatti, l’esperienza reale, attraverso associazioni fenomeniche (corri
spondenze visive, nel caso di Hans tra il volto del padre e il muso del ca
vallo, contiguità spazio-temporale tra la vista del ratto e il forte rumore, 
nel caso di Albert), gioca un ruolo scatenante nella genesi della fobia, 
ma mentre in aderenza all’approccio comportamentista, la reazione di 
paura può essere solo descritta nel suo farsi, ed eventualmente disfarsi, 
sulla base di meccaniche associazioni esterne, l’approccio psicoanaliti
co ne consente una comprensione più profonda che va oltre il sintomo 
e può agire sulla base di interpretazioni e trasformazioni di rappresen
tazioni simboliche inconsce. Secondo le tecniche comportamentiste si 
possono indurre e ridurre sintomi che in situazioni analoghe tuttavia 
potrebbero ricomparire o modificarsi, mentre l’approccio psicoanaliti
co consente di agire più in profondità e in modi spesso risolutivi.

Tra i limiti del condizionamento classico è stato evidenziato che con 
siffatte tecniche non si riesce a far apprendere all’individuo compor
tamenti nuovi, ma solo a fargli assumere, nelle circostanze ambientali 
volute, comportamenti target, già disponibili nel suo repertorio abitua
le. Cambia pertanto solo il nesso tra un comportamento e la classe degli 
specifici stimoli in grado di innescarlo, per cui il comportamentismo 
classico non è stato ritenuto idoneo a spiegare i sostanziali e innovati
vi cambiamenti che caratterizzano lo sviluppo psicologico. Non solo, 
è stato anche osservato che cambiamenti stabili nel comportamento 
richiedono risposte interne, non osservabili, in grado di mediare tra 
stimoli esterni e la produzione di altre risposte osservabili.
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Una spiegazione riduzionista considera i processi di mediazione 
interna, consistenti in risposte inferite, probabilmente verbalizzazio- 
ni silenziose, un semplice derivato del meccanismo dei riflessi. Tra lo 
stimolo e la risposta manifesta si formerebbero catene di associazioni 
non osservabili, costituite da impressioni sensoriali, tracce mnestiche, 
verbalizzazioni silenziose che possono fungere da stimoli ausiliari, 
interni, che producono comportamenti osservabili. Questa ipotesi 
della mediazione è scaturita dalla impossibilità di spiegare le attività 
psichiche superiori ricorrendo esclusivamente a un pattern associativo 
immediato e diretto tra stimolo e risposta. Si è sostenuto che anche 
il ragionamento più complesso è interpretabile sulla base di catene 
associative tra classi di stimoli e classi di risposte, non riconoscendo, 
a differenza di Vygotskij (1966) e Lurija (1971), un ruolo distinto e 
specifico ai processi consci e intenzionali. La differenza tra le reazioni 
degli animali e degli esseri umani a stimoli ambientali consisterebbe 
in relazioni dirette e immediate nei primi di contro a indirette e me
diate nei secondi. In particolare, i bambini, che da piccoli reagiscono 
in modi diretti, crescendo sviluppano reazioni sulla base di processi e 
meccanismi mediazionali. Vygotskij rifiuta la concezione secondo cui 
i processi psichici superiori sarebbero meri riflessi e i concetti semplici 
associazioni condizionate, attribuendo un ruolo importante a processi 
di mediazione e autoregolazione svolti, in particolare, dal linguaggio. Il 
linguaggio verbale, da sistema di segnalazione esterna (il bambino rea
gisce precocemente agli aspetti intonazionali o prosodici, dunque alle 
componenti materialmente e sensorialmente rilevanti dei significanti 
linguistici), veicola connessioni associative via via più astratte trasmesse 
culturalmente e crea nel contempo associazioni semantiche nuove che 
fanno del linguaggio un insostituibile sistema di informazione e auto- 
regolazione e, soprattutto, il primo meccanismo del comportamento 
volontario cosciente.

Il limite sopra evidenziato del condizionamento classico, che non ri
esce a spiegare l’apprendimento di comportamenti nuovi, non disponi
bili in precedenza nel repertorio delle condotte abituali dell’individuo, 
è stato parzialmente superato dal modello teorico, denominato “con
dizionamento operante”, o strumentale, elaborato da Skinner (1904- 
1990). Secondo tale modello, infatti, ciò che è in grado di modificare 
il comportamento non sarebbero tanto gli stimoli che lo precedono, 
bensì ciò che lo segue o le sue contingenze-effetto. Skinner dimostrò 
come un comportamento seguito da rinforzi o rinforzatori favorevoli
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tende a estrinsecarsi con maggior frequenza e a stabilizzarsi, mentre 
un comportamento non seguito da alcuna gratificazione a estinguersi. 
La tecnica di condizionamento strumentale consiste, in primo luogo, 
nell’individuare un comportamento desiderabile che l’individuo non 
possiede e che si vuol fargli apprendere; partendo, quindi, da compor
tamenti emessi casualmente, si gratificano attraverso opportuni rinfor
zi solo quelli che vanno nella direzione voluta, fino a far emettere la 
condotta target.

Sono famose le performance di Skinner con i piccioni e la sua abi
lità nell’ammaestrarli alla presenza degli studenti durante una lezione 
all’università. Ad esempio, per insegnare a un piccione a fare salti di una 
certa altezza, iniziava a rinforzarlo dandogli del becchime ogni volta che 
faceva dei passettini, successivamente solo quando, casualmente, faceva 
dei saltelli; successivamente ancora, stabilizzata la condotta di saltare, 
solo quando faceva saltelli di una certa altezza e così via finché non 
aveva raggiunto l’altezza dei salti predefìnita. Il comportamento, dun
que, può essere influenzato, modificato, determinato completamente 
dall’esterno, purché si proceda a un’analisi funzionale dello stesso con
sistente nell’osservare le situazioni antecedenti o contingenze-stimolo 
e le situazioni-conseguenti o contingenze-effetto e nel manipolarle in 
modi tali da produrre gli apprendimenti condizionati voluti.

Questa tecnica, che è stata inizialmente sperimentata sugli animali, 
si è dimostrata applicabile ed efficace anche per favorire gli apprendi
menti negli esseri umani e nei bambini, in particolare. A seconda del 
tipo di condotta che si vuol stimolare o inibire bisogna somministrare 
o meno quei rinforzatori che si rivelino adeguati, tenendo presente che 
ogni individuo ha una mappa peculiare di rinforzatori a cui è sensibi
le e che è possibile rilevare attraverso la metodica dell’osservazione: 
«Il numero dei rinforzatori attuali o potenziali è pressoché illimitato; 
basta guardarsi intorno per scoprire quanti e quali sono gli eventi rin
forzatori a cui un individuo è sensibile!» (Meazzini, 1980, p. 63). Le 
diverse tipologie di rinforzatori sono collocabili lungo un continuum: 
dal rinforzo concreto (un gelato, un giocattolo) allo svolgimento di 
un’attività piacevole (andare al parco, al cinema), a una gratificazione 
simbolica (ottenere punti, gettoni o del denaro), a una di tipo sociale 
(una lode, un’appetibile posizione lavorativa, uno status sociale). È sta
to rilevato che le metodiche basate sull’uso di rinforzatori sono tanto 
più efficaci quanto l’individuo cui si applicano partecipa alla defini
zione consensuale dei comportamenti da assumere e delle ricompense
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spettanti per quei comportamenti. Lo scopo di questa modalità, nota 
come contrattazione delle contingenze di rinforzo, è di favorire l’assun
zione di responsabilità e autocontrollo personali fino alla formazione 
della capacità di gestione autonoma. I princìpi teorici e la vasta gamma 
di tecniche per modificare i comportamenti disfunzionali e promuove
re quelli funzionali, a seconda degli obiettivi educativi o formativi che 
ci si prefigge, costituiscono una vera e propria tecnologia o ingegneria 
del comportamento, che se opportunamente applicata sarebbe in grado 
di far attingere agli esseri umani la felicità (cfr. la società ideale narrata 
da Skinner nel romanzo utopistico Walden Two, 1948). Skinner applicò 
il suo modello anche all’apprendimento del linguaggio, sostenendo che 
le abilità linguistiche sarebbero il prodotto di imitazioni riuscite di mo
delli adulti (1957), ma su questa posizione ricevette diverse critiche, tra 
cui la più importante quella di Chomsky (1959), che ritenne del tutto 
inadeguata una spiegazione solo su base esperienziale dell’apprendi
mento di un’abilità complessa come il linguaggio verbale.

Le teorie comportamentiste ebbero un enorme successo negli Sta
ti Uniti, tra gli anni Trenta e Cinquanta, e dominarono pressoché in
contrastate, benché si fosse già iniziato a mettere in discussione come 
riduzionistico l’esclusivo ruolo dell’ambiente nella genesi dei compor
tamenti, specie di quelli più complessi. In particolare, un gruppo di 
studiosi (tra cui Bandura, Dollard e Miller), cresciuto attorno a Clark 
Hull, che dal 1936 aveva condotto una serie di seminari serali noti come 
“Monday night meetings” in cui discuteva di temi del behaviorismo, 
ma anche di psicoanalisi, elaborò integrazioni originali tra assunti del 
comportamentismo e alcuni costrutti della psicoanalisi (ad es. iden
tificazione con le figure genitoriali e meccanismo dell’imitazione). Il 
loro interesse era particolarmente rivolto all’apprendimento della per
sonalità, ovvero a come si formassero disposizioni stabili ad agire e a 
reagire in specifici modi a diverse situazioni, in diversi contesti. Al fine 
di descrivere e spiegare l’origine, ad esempio, dell’aggressività, Dollard 
e Miller (1950; Miller, 1941) applicarono rigorose tecniche di ricerca 
in laboratorio per evidenziare l’influenza dell’esposizione a modelli di 
comportamento sociale nell’innescare processi di imitazione. Essi ri
tenevano che oltre a pulsioni primarie, innate, esistono anche pulsioni 
apprese, derivate da quelle, ma alla cui formazione e generalizzazione 
concorrono gli apprendimenti sociali. Bandura e Walter (1963) hanno 
approfondito il ruolo dell’imitazione allargandolo all’osservazione di 
comportamenti rinforzati in altre persone (il cosiddetto “rinforzo vica
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rio”), senza la necessità di mettere direttamente in atto comportamenti 
espliciti per prove ed errori. Il semplice osservare successi o insuccessi 
conseguenti a specifici comportamenti altrui sarebbe sufficiente a in
durne o meno l’imitazione, riproduzione. Negli anni successivi Ban
dura (1986) ha sempre più rivolto il proprio interesse alle componenti 
cognitive degli apprendimenti sociali, creando una originale sintesi di 
modelli teorici, tra cui anche l’emergente cognitivismo, in una pro
spettiva socio-cognitiva. Bandura ha esteso l’applicazione di costrutti 
socio-cognitivi anche all’apprendimento di comportamenti astratti 
attraverso modalità di modellamento sociale, da cui gli individui trar
rebbero regole generali sui cui basare le proprie condotte successive 
anche in altri ambiti.

La teoria socio-cognitiva di Bandura, nota come “modello di cau
sazione triadica reciproca”, considera l’effetto dell’ambiente (A) non 
solo sul comportamento (C) ma anche, e non secondariamente, sulle 
caratteristiche della persona (P). Secondo tale concezione, da un la
to, l’ambiente influenza sia il comportamento esplicito o fenomenico, 
sia le rappresentazioni e disposizioni interne, relativamente più stabi
li della persona; dall’altro, il comportamento agisce sia trasformando 
l’ambiente sia determinando stati psichici nuovi correlati all’esperienza 
dell’efficacia delle azioni. La percezione della propria efficacia nel tra
sformare l’ambiente costituisce l’innovativo costrutto di autoefficacia 
percepita, proveniente da diverse fonti di informazione: successo e/o 
insuccesso in situazioni precedenti simili, esperite sia personalmente sia 
per via vicaria; persuasione verbale a opera di altri significativi e diretta 
percezione del proprio stato fisiologico e dei vissuti di benessere e/o di 
malessere connessi a quella particolare attività o situazione. Il costrutto 
di autoefficacia percepita rappresenta una componente fondamentale 
dei processi motivazionali, svolgendo una funzione importante anche 
nella costruzione di diversi tipi di rappresentazione tra cui il giudizio 
morale e l’identità di genere. Infatti, per quello che riguarda lo sviluppo 
del pensiero morale, Bandura lo considera funzionale a precisi scopi 
personali, frutto di esperienze precedenti, a differenza di Freud, che lo 
individua nella formazione di una struttura intrapsichica inconscia, il 
Super-Io, derivata dall’interiorizzazione dei modelli genitoriali, e a dif
ferenza di Piaget, che lo considera strettamente connesso allo sviluppo 
cognitivo, per cui evolverebbe da criteri basati su conseguenze concrete 
a criteri più astratti legati all’intenzionalità dei comportamenti. Co
me comportamentista Bandura non è interessato al pensiero morale
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in quanto espressione di princìpi generali e astratti, quanto piuttosto 
all’applicazione di schemi interpretativi derivati da diversi tipi di mo
delli sociali in rapporto a specifici comportamenti.

Ad esempio egli ha elaborato il costrutto di «meccanismi di di
simpegno morale» (Bandura, 1991) sulla base di una imprescindibile 
continuità/contiguità tra ragionamento morale e condotta morale. 
Secondo la prospettiva socio-cognitiva quello che modula le scelte 
comportamentali e la loro giustificazione non sarebbero i livelli di 
intelligenza, ovvero la comprensione di norme e di princìpi morali 
(come riteneva Piaget), ma i meccanismi di autoregolazione interna, 
acquisiti dai modelli sociali, che svolgono essenzialmente una funzione 
di equilibrio e autoprotezione, in una prospettiva difensiva dei propri 
scopi e interessi. In altre parole, i meccanismi di disimpegno morale 
agirebbero nel modulare il comportamento aggressivo e/o altruistica
mente orientato, separando la trasgressione dalla riprovazione, disso
ciando cioè condotte di norma riprovevoli dal senso di colpa e dalla 
paura della sanzione. Pertanto, ciò che rende possibile comportamenti 
antisociali non sarebbe la carenza di pensiero morale, quanto valutazio
ni di tipo pragmatico-utilitaristico. Infatti, nel corso dello sviluppo si 
formerebbero dei criteri di giudizio interni che attivano e disattivano 
rappresentazioni su cosa sia morale e cosa no, facendo assumere deci
sioni su quali comportamenti siano ammissibili. Tali meccanismi di 
disattivazione, inibizione, dissociazione tra codice morale e comporta
menti antisociali, fungendo da sorta di razionalizzazione, consentono 
il mantenimento della stima di sé. Bandura ha articolato il disimpegno 
morale nei seguenti otto meccanismi che mettono in luce il rapporto 
tra la vittima e il suo aggressore, in modo favorevole per l’aggressore, 
riducendo il controllo morale: giustificazione morale, etichettamento 
eufemistico, confronto vantaggioso, dislocazione delle responsabili
tà, diffusione della responsabilità, distorsione delle conseguenze, de- 
umanizzazione della vittima, attribuzione di colpa (per una rassegna 
recente sull’implicazione dei meccanismi di disimpegno morale nel 
bullismo cfr. Gini, Pozzoli, Hymel, 2014).

Da sottolineare che la teoria dell’apprendimento sociale di Bandu
ra lungi dal rifiutare, aprioristicamente, di considerare oggetti di stu
dio scientificamente rilevanti costrutti psicologici come “personalità”, 
“motivazione”, “pensiero morale”, “identità”, li esamina e interpreta in 
una prospettiva di genesi esperienziale che segue percorsi espliciti e 
impliciti, direttamente e indirettamente accessibili e misurabili. Ban
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dura, pur ritenendo necessario il ruolo dell’ambiente nel favorire gli ap
prendimenti, non lo considera sufficiente, a differenza dei precedenti 
comportamentisti. Infatti egli attribuisce un ruolo relativamente attivo 
all’individuo nella costruzione del proprio sviluppo, introducendo i 
meccanismi dell’osservazione e dell’imitazione per spiegare gli appren
dimenti in diversi aspetti psico-sociali della personalità. Il contesto 
ambientale fornirebbe diversi tipi di modelli comportamentali, tra cui 
l’individuo può scegliere quelli da imitare. Tale processo si attua non 
solo sulla base dei valori sociali, ma anche, e non secondariamente, in 
rapporto alla percezione che l’individuo ha dei propri bisogni e della 
propria autoeffìcacia percepita, ovvero al senso e al vissuto di padro
nanza e di benessere personali connessi a determinate esperienze.

La prospettiva socio-cognitiva di Bandura, pertanto, si può con
siderare un’interessante integrazione di diversi assunti e concettualiz
zazioni, per cui sfugge a una classificazione univoca. Infatti, pur rima
nendo prevalente il riferimento teorico e metodologico comportamen
tista, si configura come teoria aperta alle sollecitazioni dell’approccio 
psicoanalitico e soprattutto trova congeniale la prospettiva del cogni
tivismo, che sorge in continuità più che in contrapposizione rispetto 
all’approccio comportamentista. Il cognitivismo, di fatto, estende i 
metodi di analisi rigorosamente sperimentali del comportamentismo 
allo studio di fenomeni e processi interni alla mente, in particolare di 
quelli implicati nella cognizione (cfr. cap.  4).
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4

Lo sviluppo cognitivo-esperienziale

In questo capitolo si presenteranno le teorie più rilevanti che hanno 
focalizzato l’attenzione sulla costruzione della capacità di conoscere 
come dimensione portante dello sviluppo psicologico: l’epistemolo
gia genetica di Piaget, la psicologia culturale che fa capo all’innovativa 
concezione di Vygotskij, con i contributi di Bruner e Katherine Nelson, 
il cognitivismo e la teoria dello sviluppo percettivo di Eleanor Gibson. 
Uno spazio relativamente più ampio sarà dato all’epistemologia gene
tica, in analogia alla trattazione riservata alla psicoanalisi, nella misura 
in cui la teoria piagetiana, oltre al rilievo teorico in sé, ha storicamente 
rappresentato un punto di riferimento e di partenza per la maggior par
te delle teorie che hanno affrontato il tema dello sviluppo cognitivo.

4.1
L’epistemologia genetica (homo sapiens)

La teoria di Piaget, che ha rappresentato, insieme alla psicoanalisi, la 
più influente teoria dello sviluppo psicologico del xx secolo, è ancora 
considerata la teoria dello sviluppo cognitivo per antonomasia e certa
mente quella con cui tutti gli altri modelli sullo sviluppo cognitivo si 
sono confrontati. Le numerose denominazioni con cui è stata designata 
ne hanno focalizzato componenti e aspetti diversi ma complementari, 
evidenziandone la complessità: epistemologia genetica, strutturalismo 
cognitivo, costruzionismo, teoria organismica (cfr. riquadro 4.1).

Piaget (1896-1980), nato a Neuchàtel (annotazione curiosa: qua- 
rant’anni esatti dopo la nascita di Freud e nello stesso anno in cui nac
que Vygotskij), dopo gli studi universitari in Scienze naturali e successi
vamente in Filosofìa e Psicologia alla Sorbona, effettuò esperienze nella 
conduzione di colloqui clinici con pazienti psichiatrici in strutture sa
nitarie di Zurigo e mostrò interesse anche per la psicoanalisi, sotto-
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RIQUADRO 4.1
Classificazione e denominazioni della teoria piagetiana

Epistemologia genetica Tale denominazione sintetizza, in termini descrittivi, 
sia l’oggetto di studio della teoria di Piaget sia la prospettiva da cui lo consi
dera: studio della conoscenza (epistemologia) in chiave evolutiva (genetica), 
ovvero come nasce e si sviluppa la capacità di conoscere nell’uomo. Questa 
denominazione evidenzia, in modo esplicito, il sostanziale interesse di Piaget 
per il problema filosofico della conoscenza. Infatti, propriamente, l’episte
mologia, più frequentemente nota come “filosofia della scienza”, è una branca 
della più generale gnoseologia (una delle tre tradizionali e ormai desuete ri- 
partizioni della filosofìa, accanto alla metafìsica e all’etica).
Strutturalismo cognitivo Con il termine “strutturalismo” si designa l’ap
proccio teorico che considera un fenomeno in quanto struttura, «ossia un 
insieme organico e globale i cui elementi costitutivi non hanno valore fun
zionale autonomo ma lo assumono nelle relazioni oppositive e distintive di 
ciascun elemento rispetto a tutti gli altri dell’insieme» (Vocabolario della 
lingua italiana Treccani). L’approccio strutturalista, interessato all’orga
nizzazione di un oggetto di studio concepito come un sistema unitario e 
articolato in parti interconnesse e interdipendenti, è stato utilizzato in di
versi ambiti disciplinari e applicato all’analisi di diversi tipi di fenomeni da 
studiosi che hanno preceduto Piaget e/o suoi contemporanei. Ad esempio, 
il linguista e semiologo svizzero Ferdinand de Saussure ha applicato, per 
primo, l’approccio strutturalista allo studio della lingua (linguistica strut
turale), evidenziando come sia le dimensioni (sincronia/diacronia) e i piani 
(languelparole) di una lingua sia i suoi elementi costitutivi (segno: signifi
cante/significato) siano definibili, funzionalmente, in quanto sistema uni
tario, in base a rapporti di reciprocità, complementarità e interdipendenza. 
Successivamente l’antropologo, psicologo e filosofo francese Claude Lévi- 
Strauss ha utilizzato l’approccio strutturalista per lo studio delle comunità 
umane, in particolare per l’analisi dei sistemi di parentela (antropologia 
strutturale), nella convinzione che in tutti i sistemi socio-culturali potes
sero essere rinvenuti schemi relazionali sottostanti, elementari e omogenei 
tra loro.

In psicologia, all’inizio del secolo scorso, un approccio che per alcuni 
versi si oppose alla fortuna dello strutturalismo, pur mantenendo il focus sul 
rapporto parti/tutto, fu espresso dalla teoria della Gestalt. Tale scuola psicolo
gica studiò, in particolare, i fenomeni della percezione e dell’apprendimento, 
rifiutando i princìpi dell’elementarismo strutturalista, a cui contrappose la 
concezione secondo cui « il tutto è più della somma delle singole parti ». Que
sto assunto afferma il primato delle strutture innate della psiche, che danno 
forma alla realtà attraverso atti di intuizione immediati e non risultato finale 
di processi costruttivi.
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Piaget, profondamente convinto dell’ipotesi evoluzionista basata sull’in
terazione e trasformazione reciproca e dinamica tra organismo e ambiente, 
critica le concezioni sia della Gestalt, “strutturalismo senza genesi”, sia del 
comportamentismo, “genetismo senza strutture”, affermando non solo che 
ogni struttura ha una genesi ma che ogni trasformazione parte da una strut
tura producendo un’altra struttura. Nello studio del sistema della conoscenza, 
secondo la prospettiva strutturalista, l’eterogeneità delle abilità cognitive nei 
diversi periodi dello sviluppo è supportata da strutture generali, comuni e 
omogenee, ma dinamiche, che si costruiscono ed evolvono nel tempo e di cui, 
pertanto, sono ricostruibili sia la genesi sia le trasformazioni.
Teoria organismica La teoria piagetiana è stata classificata anche tra le teo
rie organismiche, nella misura in cui concepisce l’individuo come essere che 
attivamente si adatta all’ambiente e adatta l’ambiente a sé, secondo un pro
cesso in divenire. L’individuo, costituito da organi interdipendenti, è dotato 
di meccanismi di autoregolazione, che modulano il cambiamento svolgendo 
funzioni anticipatorie e funzioni retroattive attraverso sistemi di azione sia 
biologici sia psicologici (rappresentazioni mentali come azioni interiorizza
te). L’agentività dell’individuo infatti lo caratterizza come costruttore del 
proprio cambiamento lungo tutto il percorso evolutivo.

In questo senso, un altro modo di designare la teoria piagetiana è Costru- 
zionismo, o soggettivismo cognitivo. In altre parole, il processo di sviluppo, 
orientato al raggiungimento della miglior modalità di adattamento alla realtà, 
sarebbe diretto dalla finalità intrinseca di conoscere il mondo e se stessi, al 
punto che il desiderio di conoscenza rappresenterebbe non solo il motore ma 
l’essenza stessa dell’essere umano: «Conosco, dunque sono» parafrasando il 
famoso aforisma cartesiano.

ponendosi a una terapia personale che non condusse però a termine. Si
gnificativa, nel suo percorso di studioso, fu la collaborazione alla som
ministrazione di test di ragionamento a bambini francesi nell’ambito 
della standardizzazione della scala di intelligenza Binet-Simon. Da quel 
momento la sua curiosità di studioso iniziò esplicitamente a interessarsi 
alle modalità peculiari delle rappresentazioni cognitive infantili, ovve
ro non tanto a quante cose i bambini sanno, ma a come pensano. Per 
comprendere le specifiche modalità di ragionamento infantile, adottò 
il cosiddetto “colloquio clinico”, una sorta di intervista flessibilmente 
adattata alle risposte del bambino, che costituisce il suo innovativo con
tributo alle metodiche di ricerca in età evolutiva, secondo un approccio 
orientato verso gli aspetti qualitativi più che quantitativi dello sviluppo 
cognitivo. L’interesse per la psicologia e, in particolare, per lo studio 
dello sviluppo cognitivo ha rappresentato il punto di confluenza tra gli
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studi in scienze naturali e in filosofia, nella misura in cui individuò nel
la motivazione e capacità tipicamente umane di comprendere la realtà 
la più generale esigenza di adattamento di ogni forma vivente al proprio 
ambiente naturale.

Piaget concepisce l’individuo come agente attivo del proprio pro
cesso di evoluzione, che va dal livello biologico a quello psicologico, 
attraverso continue, imprescindibili interazioni con l’ambiente, a cui 
di volta in volta si adatta (accomodamento) e che adatta a sé (assimi
lazione), tramite diversi tipi di abilità: da quelle sensoriali e motorie 
alle abilità di simbolizzazione, peculiari della specie umana. La teoria 
piagetiana presenta analogie sostanziali con la concezione teorica, in
centrata sul pensiero simbolico, formulata da Werner e Kaplan (1989), 
di cui può essere considerata un’estensione e sistematizzazione in dire
zione dello sviluppo.

Se Piaget, fin dall’infanzia, aveva rivolto l’osservazione scientifi
ca di tipo naturalistico all’indagine sui comportamenti adattivi nel 
mondo animale, ben presto orientò la sua ricerca verso lo studio della 
capacità di conoscere, come via elettivamente umana all’adattamento 
evoluzionistico. A tale studio si dedicò con passione e continuità du
rante tutta la sua lunga vita, con una produttività scientifica fuori dal 
comune. Nel tentativo di ricostruire una sorta di embriologia dell’in
telligenza affermava l’esistenza di una sostanziale continuità tra le dif
ferenti modalità di adattamento dei diversi organismi, da quelle più 
primitive e concrete (che si esprimono, ad es., nelle forme del mime
tismo animale) a quelle più evolute e astratte (rappresentazioni e ope
razioni mentali astratte, tipicamente umane). L’interesse di Piaget per 
la comprensione delle interazioni-relazioni tra individuo e ambiente 
fu costante: dallo studio delle modalità di adattamento dei molluschi 
all’analisi dei processi psicologici da cui scaturiscono le operazioni lo
giche, egli cercò soprattutto di individuare, mantenendo il focus sullo 
scopo adattivo dell’interazione (prospettiva funzionalista), i diversi 
tipi di organizzazione cognitiva come sistemi unitari, organicamente 
coerenti (prospettiva strutturalista).

A Piaget si deve l’introduzione di un approccio puerocentrico e il 
definitivo superamento del tradizionale approccio adultocentrico o di- 
fettuale, che considerava il bambino come adulto mancato, focalizzan
do l’attenzione sulle abilità e competenze non ancor acquisite. Scoprì 
che ciò che appare ovvio agli adulti poteva non esserlo per i bambini; 
studiando la nascita dell’intelligenza nel fanciullo (Piaget, 1968) cercò
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RIQUADRO 4.1
Colloquio clinico, osservazione partecipata o quasi sperimentale, metodo critico

Per verificare gli assunti teorici e le sue ipotesi sulla concezione dello sviluppo 
cognitivo dei bambini, Piaget adottò diverse metodiche, di tipo prevalente
mente osservativo, ma via via più articolate e complesse al crescere dell’età e 
commisurate alla natura del fenomeno psichico da indagare. Le osservazioni 
che conduceva non si limitarono mai alla mera registrazione dei comporta
menti target, ma era solito intervenire a modificare il contesto esperienziale, 
agendo in modi progressivamente più attivi ed espliciti per provocare deter
minate reazioni, come si evince dai suoi puntuali resoconti. Ad esempio, in 
un’osservazione sulla figlia Luciana di 3 mesi, afferma: «Imprimo al mantice 
delle culla due o tre scosse, senza che la bambina mi veda» (Piaget, 1968, p. 
161 ) ; successivamente, quando la bambina ha quasi 4 mesi e ha imparato a dare 
dei calci a una bambola sospesa sopra di lei: «Metto la faccia di Luciana sotto 
una coperta e la distraggo un momento in un’altra direzione; la bimba non 
cessa un momento di colpire la bambola e di regolare i propri movimenti» 
(ibid.). Man mano che il bambino cresce, egli propone diverse stimolazio
ni flessibilmente modulate in base alle risposte di apprendimento che questi 
manifesta, mettendo in atto una procedura sostanzialmente di tipo interat
tivo, che seguirà anche nella più complessa pratica del colloquio clinico, che 
consiste in una sorta di intervista flessibilmente modulata sulle risposte del 
bambino e mirata a comprendere le modalità di ragionamento nel problem 
solving infantile.

Per una esemplificazione si riportano alcuni esempi di intervista semi
strutturata tratti dal volume La rappresentazione del mondo nel fanciullo (Pia
get, 1966). Al fine di comprendere come bambini di diverse età si rappresen
tassero diversi fenomeni fìsici e psichici, Piaget chiedeva, ad esempio:

«Sai cose il pensiero?». «Si». «Vuoi provare a pensare alla tua casa?». «Sì». 
«Con cosa pensi?». «Con la bocca». «Puoi pensare con la bocca chiusa?». 
«No». «Con gli occhi chiusi?». «Sì». «E con le orecchie turate?». «Sì». 
«Chiudi la bocca e pensa alla tua casa. Ci pensi?». «Sì». «Con che cosa hai 
pensato?». «Con la bocca» (ivi, p. 45).

L’osservazione partecipata e il colloquio clinico si declinano come metodo 
critico, quando sono usati per testare precise ipotesi del ricercatore che pre
cedono la rilevazione sistematica del comportamento da indagare. In questo 
caso, vengono posti problemi da risolvere, di cui si manipolano le variabili 
implicate. I risultati di queste osservazioni possono essere dirimenti rispetto 
a determinati quesiti interpretativi.

Bisogna precisare che le domande-stimolo che utilizza Piaget non han
no lo scopo di facilitare il bambino nella soluzione di un compito cognitivo,
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come invece le sollecitazioni da parte dell’esperto che vanno ad agire nell’a
rea di sviluppo potenziale del bambino, secondo la concezione educativa di 
Vygotskij, come vedremo più avanti.

di comprendere sia come i bambini costruiscono le rappresentazioni 
del mondo che gli adulti danno per scontate, sia i processi e meccanismi 
trasversali che presiedono allo sviluppo dell’intero processo di forma
zione della conoscenza, concepito sostanzialmente come unitario. Se
condo Piaget, le capacità e abilità cognitive infantili non costituiscono 
solo il punto di partenza per la costruzione delle abilità del pensiero 
astratto maturo, ma si attuerebbero grazie a processi e meccanismi tra
sversali che presiedono e garantiscono il funzionamento cognitivo e i 
modi adattivi di ogni specie vivente.

Egli elaborò la sua teoria dello sviluppo cognitivo sulla base di rile
vazioni empiriche di tipo prevalentemente osservativo, condotte quasi 
esclusivamente sui suoi tre figli. Per effettuare tali rilevazioni, oltre al 
colloquio clinico, utilizzò diverse altre metodiche e procedure di os
servazione, con l’introduzione di oggetti da osservare e manipolare, 
guidato da precise ipotesi sulle possibili risposte che tali manipolazioni 
avrebbero potuto produrre: denominò tale procedura “metodo critico” 
(per un approfondimento, cfr. riquadro 4.2).

4.1.1. GLI ASSUNTI TEORICI DI BASE

L’assunto teorico fondamentale della teoria piagetiana, come si è già 
detto, è costituito dalla concezione, aderente alla prospettiva evolu
zionistica, secondo cui l’intero sviluppo di ogni forma vivente è con
dizionato dalla e, nel contempo, finalizzato alla necessità di adattarsi 
all’ambiente. Nel caso degli esseri umani, la formazione dell’intelligen
za costituirebbe una sorta di criterio-guida o cartina al tornasole dello 
sviluppo psicologico, nella misura in cui la produzione di conoscenza 
rappresenterebbe la più elevata ed efficace modalità di adattamento. 
Piaget mutuò dalla biologia non solo il costrutto di “adattamento” ma 
anche altri costrutti trasversali, descrittivi e funzionali del processo 
cognitivo, tra cui “organizzazione”, “struttura”, “assimilazione”, “acco
modamento”, che concorrono alla progressiva costruzione delle abilità 
cognitive nei diversi periodi temporali e/o stadi.

Benché Piaget chiami, inizialmente, “periodi” le grandi ripartizio
ni temporali dello sviluppo cognitivo, e “stadi” le suddivisioni interne
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ai periodi, in particolare quelle in cui si articola il primo periodo dello 
sviluppo o periodo senso-motorio, il termine “stadio” ha avuto più for
tuna e ha finito per prevalere sul termine “periodo”. Ciò probabilmen
te perché la parola “periodo” risulta prevalentemente connotata dalla 
dimensione della temporalità, con collegamenti di tipo sequenziale, 
mentre “stadio” implica anche una gradualità progressiva, verso l’attin
gimento di una meta finale e, pertanto, meglio rappresenta la concezio
ne progressiva e unitaria dello sviluppo cognitivo secondo Piaget (per 
le diverse denominazioni dei periodi dello sviluppo cfr. cap.  i). Nella 
teoria piagetiana, infatti, gli stadi costituiscono una sorta di tassono
mia gerarchica dei vari tipi di adattamento cognitivo che l’individuo 
raggiunge nel corso dello sviluppo. Ogni stadio presenta una struttura 
o totalità organizzata di parti, una sorta di Gestalt cognitiva derivata da 
precedenti interazioni con il mondo, che consente specifiche modalità 
di esplorazione, analisi e trasformazioni della realtà esperienziale (ad 
es. strutture cognitive basate sull’azione, nel periodo senso-motorio, 
e sulla rappresentazione mentale a partire dal periodo preoperatorio). 
La costruzione della conoscenza si realizza sia neH’ampliamento dei 
contenuti sia, e soprattutto, nel cambiamento delle strutture cognitive 
che via via divengono più astratte e indipendenti rispetto ai fenomeni 
a cui si applicano. Il bambino, in un determinato periodo di sviluppo, 
fa cose diverse applicando, tuttavia, lo stesso pattern di comportamen
to, espressione della caratteristica struttura cognitiva sottostante: ad 
esempio, nei primi mesi di vita, esplora la realtà mettendo tutti gli og
getti in bocca e succhiandoli (schema del succhiare), mentre a 7 anni 
applica gli schemi delle operazioni concrete (addizione/sottrazione; 
moltiplicazione/divisione) per analizzare e agire sulle diverse situazio
ni dell’esperienza. Nel passaggio da uno stadio al successivo le strutture 
caratteristiche di uno stadio non sostituiscono semplicemente le strut
ture dello stadio precedente, ma si integrano con quelle, includendole 
e trasformandole. Pertanto ogni stadio prepara il successivo e comple
ta quello precedente a cui, una volta superato, non si può regredire, 
perché non esiste più, essendo stato trasformato e assimilato in una 
struttura più evoluta. Il passaggio da uno stadio all’altro, benché retto 
da un preciso ordine, secondo definite e invarianti sequenze universali, 
si realizza in modi condizionati, nel senso sia che non è possibile saltare 
nessuno stadio sia che se uno stadio non è completato non si forma 
quello successivo, come, ad esempio, nel caso degli individui con disa
bilità cognitiva che, in genere, non superano lo stadio delle operazioni
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RIQUADRO 4.3
Il modello stadiale dello sviluppo secondo Piaget e Freud

Per comprendere alcune specificità e insieme differenze tra le due più impor
tanti concezioni stadiali dello sviluppo psicologico, soprattutto in rapporto 
alla previsione o meno della possibilità di regredire a stadi precedenti dello 
sviluppo, può essere utile una metafora tratta dal mondo dell’architettura.

Immaginiamo due diverse tipologie di costruzione di ampiamenti pro
gressivi di spazi abitativi. Nel caso del modello freudiano, il nucleo originario 
può essere rappresentato da una prima costruzione (fase orale) che sarà af
fiancata da successive costruzioni limitrofe una di fianco all’altra (fase anale 
e fallica), tra loro interconnesse, ma con funzioni separate. La prima e le suc
cessive sedi abitative manterrebbero i propri distinti caratteri originari, per cui 
dalle più recenti costruzioni, qualora per qualche ragione non assicurassero 
un livello di benessere soddisfacente o richiedessero adattamenti di cui l’in
dividuo non è capace, si può regredire temporaneamente o stabilmente alle 
sedi precedenti, per “riprendere fiato”, tornando successivamente sulle posi
zioni già raggiunte, oppure rinunciare alle nuove sedi, attestandosi su mo
dalità consolidate e perciò più rassicuranti. L’ultimo livello di ampliamento 
della struttura abitativa della psiche, per rimanere nella metafora, completa 
l’intero progetto, creando un insieme unitario, organico e intrinsecamente 
coordinato. La fase genitale, infatti, si colloca, per cosi dire, al centro e su un 
livello sopraelevato rispetto alle precedenti fasi, che collega e subordina a sé ri- 
semantizzandone le funzioni, che a questo punto, pur mantenendo le proprie 
caratteristiche distintive, si attuano all’interno di una finalità orientata alla 
genitalità. I collegamenti e le interconnessioni tra fase genitale e tutte le pre
cedenti che, a progetto completato, si configurano come parziali, consentono 
anche temporanee e limitate regressioni a modalità di soddisfazione libidica 
più primitive, con lo scopo di ottenere una sorta di rifornimento narcisistico e 
di recupero di nuova energia per sostenere l’impegno che richiede la gestione 
della maturità.

Nel caso del modello piagetiano, ogni successivo e nuovo stadio dello 
sviluppo cognitivo rappresenterebbe, rispetto a quelli che lo precedono una 
ristrutturazione effettuata utilizzando le componenti preesistenti. Di fatto le 
nuove configurazioni ingloberebbero le forme e strutture precedenti, che in 
seguito a tale integrazione perderebbero il loro autonomo funzionamento. È 
come una casa inizialmente costituita da un solo piano (periodo senso-moto- 
rio) e in seguito ampliata attraverso progressive sopraelevazioni che modifi
cano di volta in volta la struttura preesistente, per cui le nuove configurazioni 
(periodo preoperatorio, operatorio concreto e operatorio astratto) non si af
fiancano semplicemente alla precedente ma la trasformano includendola. In 
un modello di sviluppo cognitivo cosi concepito non è possibile, pertanto, 
regredire a modalità di conoscenza precedenti, mentre è possibile che, per
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carenza di risorse, non si riesca a completare il progetto finale, costruire cioè 
la struttura di pensiero formale-astratto, fermandosi ai piani intermedi (come 
nel caso di individui con sviluppo atipico).

concrete e pertanto non accedono al pensiero formale-astratto. Tutta
via, sebbene la sequenza sia fìssa e universale, i tempi di raggiungimento 
dei diversi stadi possono subire modificazioni in base alla cultura e ad 
altre variabili individuali e ambientali (per un confronto tra la conce
zione stadiale dello sviluppo secondo Piaget e Freud cfr. riquadro 4.3).

La genesi e formazione delle strutture cognitive, in generale, ha un 
andamento processuale che segue il seguente percorso: riflessi schemi 
di azione -> rappresentazioni mentali -» operazioni concrete -> operazio
ni astratte.

Il riflesso, che consiste in una disposizione innata a reagire a deter
minati stimoli esterni e interni, assume una valenza cognitiva nella mi
sura in cui viene modificato, in seguito all’esperienza, per consentire un 
miglior adattamento alla realtà. I riflessi non si attivano solo in risposta 
a stimoli ambientali, ma possono anche essere prodotti spontaneamen
te, senza ragione apparente. Infatti, la ripetizione attiva delle risposte, 
solo inizialmente involontarie, è dovuta anche alla scoperta di inattesi 
effetti piacevoli. Di qui originerebbe quello che Piaget chiama “il piace
re della funzione”, che è connesso al senso di padronanza che scaturisce 
da un’agentività efficace nel perseguire uno scopo. I riflessi, modificati 
attraverso i meccanismi di generalizzazione-assimilazione (applicazio
ne dello stesso pattern di risposta a stimoli differenti da quelli originari) 
e di differenziazione-accomodamento (piccole modifiche del pattern 
di risposta per adeguarlo allo stimolo specifico cui deve applicarsi), si 
trasformano in schemi, che rappresentano le prime conquiste cognitive 
del bambino. Se il riflesso è la predisposizione biologica a reagire in mo
do automatico, involontario, agli stimoli che provengono sia dall’inter
no che dall’esterno, lo schema, in quanto riflesso modificato, dunque 
qualsiasi atto ripetibile e generalizzabile, costituisce la più elementare 
struttura cognitiva.

4.1.2. dall’azione, la conoscenza

La capacità di conoscere, secondo Piaget, sorge dalla capacità di agi
re, trasformare gli oggetti dell’esperienza, producendo, inizialmente, 
modifiche di tipo fisico-concreto, successivamente, di tipo rappresen
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tativo-astratto. Pertanto alla base della possibilità di conoscenza c’è 
l’azione. Le azioni possono distinguersi in manifeste e interiorizzate; 
queste ultime si distinguono a loro volta in rappresentazioni mentali 
e in operazioni mentali. Le rappresentazioni mentali si caratterizzano 
per il formato visivo (o iconico), che presenta analogie percettive e/o 
strutturali rispetto alla realtà concreta da cui derivano e a cui si riferi
scono. Progressivamente, tali rappresentazioni divengono sempre più 
indipendenti rispetto al mondo esperienziale da cui sono scaturite, as
sumendo il formato astratto, generale e reversibile, che le rende idonee 
ad essere applicate per operare sia sulla realtà sensoriale (operazioni 
concrete) sia sulla realtà mentale (operazioni astratte).

Lo sviluppo della capacità di conoscere si articola, dunque, in un 
progressivo passaggio da modalità di conoscenza concrete a modalità 
via via più astratte e generali, secondo un approccio strutturalista e si
stemico che integra la prospettiva discontinua o qualitativa (differenze 
interstadiali) e la prospettiva continua o quantitativa (coerenza all’in
terno della struttura intrastadiale). Tuttavia, accanto e complementar
mente all’approccio sistemico-strutturalista, in Piaget è individuabile 
un approccio di tipo dialettico, in quanto concepisce la conoscenza 
come un processo retto da modalità di funzionamento e da meccanismi 
generali e trasversali che agiscono in un’ottica di sostanziale continuità 
e superamento-integrazione delle differenti posizioni cognitive tipiche 
dei diversi stadi.

Lo sviluppo pertanto, pur consistendo nell’emergenza e nell’uti- 
lizzo, in età diverse, di strutture cognitive specifiche e distinte Luna 
rispetto all’altra, è graduale e continuo, sotteso dalle stesse funzioni 
e dall’azione congiunta e complementare di meccanismi che agisco
no trasversalmente durante tutto il percorso evolutivo. Tali funzioni, 
denominate “invarianti funzionali” si distinguono in: organizzazione, 
adattamento ed equilibrazione.

L’organizzazione (accordo del pensiero con se stesso) è la tenden
za delle strutture interne a operare come sistema unitario e coerente, 
attraverso la coordinazione intrastadiale sia delle strutture biologiche 
che di quelle cognitive.

L’adattamento (accordo del pensiero con la realtà) è la tendenza ad 
adeguare l’organizzazione delle strutture, di cui l’individuo dispone 
in un dato momento del proprio sviluppo, alle sfide incessanti di com
prensione della realtà. L’accordo del pensiero con il mondo si realizza 
grazie all’azione congiunta e integrata dei meccanismi dell’assimilazio
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ne e dell’accomodamento, che attraverso la trasformazione reciproca, 
complementare e interdipendente, sia dell’organismo sia dell’ambien
te, rendono possibile ogni forma di conoscenza. L’assimilazione, sul 
modello dell’assunzione/trasformazione del cibo in elementi assor
bibili dall’organismo, agisce trasformando l’oggetto da assimilare in 
qualcosa di analogo a sé, ovvero compatibile con le strutture dell’in
dividuo; l’accomodamento, che propriamente rappresenta l’altro lato, 
indisgiungibile, della medaglia, consiste nell’attivo adeguamento delle 
modalità di reazione e comportamento dell’individuo alle caratteri
stiche dell’oggetto da assimilare. Ad esempio, per mordere un frutto 
l’apertura della bocca deve essere regolata nella sua ampiezza alla gran
dezza del frutto, così come la forza applicata per sollevare un oggetto 
commisurata al suo presunto peso.

L’equilibrazione (fattore di autoregolazione, integrazione) rappre
senta il meccanismo che pianifica e supervisiona, per così dire, l’intero 
processo di trasformazione e di cambiamento cognitivo, nel senso che 
tende a rettificare i temporanei disequilibri che si vengono inevitabil
mente a creare nel corso dello sviluppo, sia a livello di organizzazione 
che di adattamento, agendo cioè sia all’interno delle strutture cognitive 
sia nel rapporto tra queste e la realtà e coordinando l’interdipendenza 
tra assimilazione e accomodamento, al fine di assicurare il raggiungi
mento dell’equilibrio finale.

Il costrutto di equilibrazione è peculiarmente complesso, nella 
misura in cui Io stesso Piaget lo declina in diverse accezioni, conside
randolo, oltre che una sorta di super-operatore mentale che presiede 
all’intero processo di costruzione della conoscenza, sia meta del tem
poraneo equilibrio cui tende ciascuno stadio sia meta finale dell’intero 
sviluppo cognitivo. In altre parole, l’equilibrazione è un processo fina
lizzato al raggiungimento dello stato di equilibrio ottimale tra organi
smo e ambiente, ovvero del livello più alto di astrazione cognitiva. In 
sintesi, l’equilibrazione rappresenta il metafattore dello sviluppo che 
regola e coordina, in modo attivo e dinamico, i fattori interni ed esterni 
per assicurare il raggiungimento degli obiettivi sia intermedi sia finali.

Qui di seguito si presenteranno, in modo schematico, i quattro pe
riodi dello sviluppo cognitivo, rinviando per un loro approfondimento 
ai numerosi manuali che li descrivono e discutono in modo più detta
gliato;
- periodo senso-motorio (0-24 mesi): da semplici riflessi a schemi or

ganizzati;
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- periodo preoperatorio (2-7 anni): utilizzo di simboli per rappresen
tare oggetti ed eventi;
- periodo operatorio concreto (7-11/12 anni): strutture logiche che con
sentono operazioni mentali, reversibili, su oggetti e situazioni reali;
- periodo operatorio formale (12-15 anni): operazioni logiche su pen
sieri, sulla realtà possibile, oltre che sulla realtà esperienziale concreta.

Periodo senso-motorio (0-24 mesi)

Il periodo senso-motorio, si articola in sei stadi:
1. Esercizio dei riflessi (0-1 mese e mezzo). Il bambino nasce dotato 
di una serie di riflessi o disposizioni comportamentali innate, che lo 
rendono capace di reagire in modi appropriati a specifici stimoli esterni 
e/o interni. Tale dote biologica è una garanzia per la sopravvivenza. Tra 
i più importanti riflessi, che inizialmente si attivano in modo automati
co e inconsapevole, il riflesso di suzione (risposta del succhiare qualsiasi 
oggetto a portata di labbra e bocca), il riflesso di prensione (tentativo 
di afferrare qualsiasi oggetto che sfiori il palmo della mano), il riflesso 
della visione (orientamento dello sguardo verso qualsiasi stimolo di na
tura visiva), il riflesso di audizione (orientamento dell’orecchio verso 
stimoli sonori) e il riflesso di fonazione (emissione di suoni vegetativi 
e di vocalizzazioni in risposta a diverse tipologie di stimoli interni e/o 
esterni). Tali riflessi, gradualmente, in seguito all’esperienza, vengono 
generalizzati a diverse situazioni (per mezzo del meccanismo dell’assi
milazione), e si modificano in funzione delle caratteristiche dell’ogget
to (accomodamento per differenziazione).

Nel primo mese e mezzo di vita il neonato sarebbe completamen
te assorbito nel suo “egocentrismo radicale” senza essere in grado di 
distinguere tra sé e il mondo. Si può individuare qualche analogia tra 
questo primo stadio di egocentrismo e di funzionamento “autistico” e 
la concezione freudiana di inconscio, da cui si costituirebbe l’apparato 
mentale per differenziazione.
2. I primi adattamenti acquisiti e le reazioni circolari primarie ( 1 mese 
e mezzo-4 mesi). Le condotte che il bambino inizia ad assumere in 
questo stadio rappresentano, per usare le parole di Piaget (1991, p. 127), 
«la transizione tra l’organico e l’intellettuale», grazie all’integrazione 
tra meccanismi passivi di tipo biologico (riflessi) e operazioni attive 
dell’intelligenza (schemi). Il bambino comincia a ripetere i comporta
menti casuali che hanno prodotto risultati piacevoli sul proprio corpo
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(reazioni circolari), acquisendo così le primi abitudini, o schemi com
portamentali, da cui deriva la prima organizzazione psicologica che 
consiste nel superamento della mera dotazione biologica attraverso la 
conservazione e il consolidamento dell’esperienza. L’iniziale costitu
zione del sé si realizza soprattutto attraverso la scoperta della propria 
agentività o capacità di azione efficace, applicata al proprio corpo. Tale 
concezione presenta analogie e differenze rispetto all’assunto psicoa
nalitico che individua nell’esperienza del narcisismo primario il nucleo 
da cui origina il sé: in entrambi i casi primario è il vissuto di piacere, pur 
di natura diversa, che accompagna, secondo Freud, un appagamento 
pulsionale (riduzione della tensione), secondo Piaget, l’esercizio dei 
riflessi (senso di padronanza).

Fino al secondo stadio, afferma Piaget, il bambino rimane al di qua 
dell’intelligenza propriamente detta, essendo il primo stadio caratte
rizzato da riflessi puri e il secondo da associazioni abituali non ancora 
applicate all’ambiente esterno, ovvero a situazioni nuove che richiede
ranno adattamenti via via più complessi. Questi comportamenti non 
possono ancora essere qualificati come condotte intelligenti, perché 
«manca loro l’intenzionalità (la differenziazione tra mezzi e scopi) 
e la mobilità che permettono l’adattamento continuo a circostanze 
nuove» {ibid.). Gli adattamenti senso-motori intenzionali - «nien
te è più difficile da definire che l’intenzionalità» (ivi, p. 149) - sono 
riconoscibili là dove un certo numero di intermediari si frappone tra 
lo stimolo dell’atto e il suo risultato: ad esempio quando un bambino 
per ottenere un oggetto desiderato sposta un oggetto che si frappone 
per raggiungere l’obiettivo, là può essere individuato un atto intenzio
nale, perché la soddisfazione del bisogno provocato dallo stimolo è 
resa possibile da una serie di atti intermedi o ostacoli da superare. C’è 
intenzionalità propriamente là dove c’è persistenza di un’azione verso 
un obiettivo non facile da raggiungere. La stessa coscienza nasce dal 
disadattamento, secondo un processo che va dalla periferia dell’espe
rienza al centro della rappresentazione. L’intenzionalità «ha inizio 
allorché il bambino supera il livello delle attività corporali semplici 
(succhiare, ascoltare ed emettere suoni, guardare e prendere) per agire 
sulle cose e utilizzare le relazioni degli oggetti tra loro» (ivi, p. 150). In 
altre parole, l’intenzionalità è individuabile quando si assiste al supera
mento di un bisogno immediato, come semplice esercizio di funzioni 
biologiche, per perseguire, con relativa costanza nella direzionalità e 
gerarchizzazione, altri scopi non immediatamente raggiungibili. E la
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comparsa di condotte intenzionali che segnala l’ingresso nell’intel
ligenza, che da riflessa (primi due stadi) diventa empirica (III, IV e V 
stadio), fino a diventare sistematica o rappresentativa (vi stadio). Vero 
e proprio rovesciamento delle prospettive nella coscienza del sogget
to: dalla semplice reazione globale a uno stimolo esterno a una altret
tanto semplice ripetizione/riproduzione della reazione in presenza di 
stimoli analoghi o per mera ripetizione a vuoto, finché il bambino 
non scopre la circolarità tra reazioni e stimoli e costituisce le sue pri
me abitudini, che dopo aver inizialmente applicato al proprio corpo 
per estensione applicherà a fenomeni imprevisti del mondo esterno, 
attraverso modalità di esplorazione, sperimentazione. Mentre nelle 
reazioni circolari primarie il mezzo si confonde e sovrappone al fine: 
si succhia per succhiare, non per conservare un risultato, nelle reazioni 
circolari secondarie l’obiettivo è conservare il risultato casualmente 
prodotto nell’ambiente: i mezzi cominciano a differenziarsi dagli sco
pi, benché ancora a posteriori.
3. Reazioni circolari secondarie e schemi secondari: «procedimenti de
stinati a far durare gli spettacoli interessanti» (4-8 mesi). A partire dai 
4 mesi circa, gli schemi scoperti ed esercitati sul proprio corpo (schemi 
primari) vengono applicati e generalizzati al mondo esterno (schemi 
secondari). Ciò diventa possibile soprattutto nella misura in cui inizia 
il coordinamento di visione e prensione che rende sempre più facile 
l’esplorazione del mondo e la differenziazione tra esterno e interno. 
Questa differenziazione passa attraverso esperienze di disadattamen
to e, reciprocamente, di adattamento tra organismo e ambiente. Tale 
concettualizzazione è parzialmente analoga a quella psicoanalitica, se
condo cui la differenziane psichica è favorita da esperienze di frustra
zione/gratificazione dei bisogni, benché, come si è detto, le modalità 
di superamento della frustrazione siano molto differenti: cruciale, nella 
concezione piagetiana, il senso di padronanza che scaturisce dall’effìca- 
cia della propria agentività.
4. La coordinazione degli schemi secondari e la loro applicazione al
le situazioni nuove (8-12 mesi). Una volta che il bambino è riuscito a 
generalizzare efficacemente schemi secondari, acquisiti durante lo 
stadio precedente, impara a coordinarli tra loro e ad applicarli a nuo
ve situazioni, iniziando così a esplorare in modo sistematico la realtà 
esterna. Ciò è reso possibile dalla, e a sua volta favorisce la, distinzione 
tra azione strumentale (meccanismo dell’accomodamento) e azione 
finale (meccanismo dell’assimilazione). Mentre la reazione circolare
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secondaria non ha «altro scopo che di riprodurre un risultato otte
nuto anteriormente o che è stato appena scoperto per caso» (ivi, p. 
227), nei comportamenti di questo stadio il bambino comincia a im
provvisare dei mezzi e a eliminare gli ostacoli che si frappongono fra la 
sua intenzione e il risultato finale. Tuttavia si limita a utilizzare mezzi 
che già conosce («applicazione di mezzi noti a circostanze nuove») 
e non riesce ancora a inventarne di nuovi, come avverrà nello stadio 
successivo. In questo procedere dell’azione, attraverso associazioni e 
dissociazioni degli schemi secondari, si origina un sistema di schemi 
«mobili», sistematicamente esplorativi in cui Piaget individua «i pri
mi atti di intelligenza» (ivi, p. 226).
5. Reazioni circolari terziarie, scoperta di nuovi mezzi attraverso la 
sperimentazione attiva (12-18 mesi). Questa tappa rappresenta un mo
mento cruciale per lo sviluppo cognitivo, in quanto esercizio di un 
approccio creativo all’esperienza attraverso l’esplorazione mentale 
della realtà, prerogativa esclusiva del genere umano. Dopo i 12 mesi il 
bambino scopre schemi di azione nuovi, non disponibili nel repertorio 
comportamentale abituale. Si può osservare infatti la ripetizione di uno 
schema di azione con piccole variazioni come per sperimentare effetti 
nuovi, anticipati per via mentale: azioni “per provare” ed “esperienze 
per vedere”, per comprendere cioè come funziona qualcosa e non per 
ottenere qualcosa di preciso. Come esempio illustrativo si riporta una 
parte dell’osservazione n. 176 sulla figlia Giacomina a 1 anno, 6 mesi e 
12 giorni:

Per caso scuote una sedia il cui schienale tocca una finestra aperta: cosi impri
me indirettamente un movimento alla finestra e allora ricomincia a scuotere 
intenzionalmente la sedia guardando la finestra. Poi passeggia per la stanza e 
non sembra che pensi più alla cosa. Ma urtando un’altra sedia a un metro e 
mezzo di distanza, la scuote immediatamente nello stesso modo, guardando 
la finestra. Continua così per un bel po’, nonostante l’insuccesso, esaminando 
con attenzione la finestra (ivi, p. 326).

Tale attiva sperimentazione, per prove ed errori, è il prerequisito per 
il raggiungimento del livello massimo di organizzazione funzionale 
dell’intelligenza senso-motoria, il cui progresso qualitativo si realizza 
nel VI stadio del periodo senso-motorio, segnando il definitivo pas
saggio al primato della rappresentazione mentale, che si svincola dalla 
dipendenza dall’esperienza concreta.
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vi. L'invenzione di nuovi mezzi mediante combinazione mentale (18- 
14 mesi). Quest’ultimo stadio completa e conclude il periodo senso- 
motorio in quanto la scoperta di mezzi nuovi non avviene più attra
verso l’attuazione di combinazioni di schemi già posseduti (iv stadio) 
o attraverso azioni di prova (v stadio), ma attraverso veri e propri atti 
inventivi, ovvero rappresentazioni di azioni simulate e messe in atto in 
seguito a prove mentali. In questo stadio si realizza il passaggio cruciale 
dall’“azione di prova” al “pensiero di prova”, in cui i meccanismi trasfor
matori dell’assimilazione e dell’accomodamento vengono esercitati su 
azioni immaginate, pensate prima di essere attuate. Cosi, l’azione di
venta progressivamente la verifica a posteriori del pensiero che la prepa
ra e precede. Tale evoluzione verso il primato del pensiero sull’azione si 
completerà e diventerà prevalente nel periodo delle operazioni formali- 
astratte, meta dello sviluppo cognitivo.

Nel periodo tra i 18 e i 24 mesi si afferma la cosiddetta “intelligenza 
rappresentativa e inventiva”, conseguente alla conquista del concetto di 
permanenza dell’oggetto, a cui da questo momento in poi ci si può rife
rire stabilmente anche in sua assenza. L’invenzione supera la scoperta, 
nella misura in cui procede per combinazioni mentali o per processi de
duttivi, così come lo schema rappresentativo supera lo schema motorio. 
L’intelligenza rappresentativa, basata essenzialmente sull’evocazione 
di oggetti assenti, già emergente nelle esperienze dell’imitazione diffe
rita e del gioco simbolico (che compaiono nel V stadio senso-motorio), 
viene padroneggiata ed espressa, nella sua forma più completa, attra
verso il linguaggio verbale, che, a partire da questo periodo, comincia 
a essere utilizzato secondo le regole convenzionali. Il simbolismo dei 
segni linguistici richiede l’integrazione e la complementarità di rap
presentazione e invenzione: la prima costituisce l’aspetto formale del 
significante, la seconda l’aspetto dinamico del significato.

Periodo preoperatorio (2-7 anni)

Dopo l’acquisizione del pensiero simbolico, ovvero della capacità di 
rappresentarsi e di riferirsi a un oggetto assente, il bambino inizia a 
disporre di schemi cognitivi nuovi, di rappresentazioni interne che gli 
consentono di comprendere la realtà e di trasformarla mentalmente, 
senza preliminari azioni di prova. Tuttavia, tali schemi mentali man
tengono ancora un legame di analogia e di contiguità rispetto alla realtà 
che rappresentano, costituendo una sorta di copia interna o riprodu
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zione iconica di azioni implicite. Infatti, benché si stia strutturando 
gradualmente un funzionamento cognitivo come sistema autonomo 
rispetto all’esperienza concreta, il pensiero, in questo periodo, man
tiene una sostanziale dipendenza dalla realtà che rappresenta e a cui si 
applica, nel senso che, da un lato, è catturato e condizionato dall’appa
renza sensoriale dei fenomeni, dall’altro, non differenzia tra esperienza 
interna ed esterna, prigioniero della prospettiva psicologica individuale 
che sovrappone ai fenomeni fìsici oggettivi, con cui si confonde.

Il pensiero preoperatorio si configura, pertanto, come prelogico 
e preconcettuale nella misura in cui non ha ancora assunto modali
tà sistematiche di analisi (scomposizione e ricomposizione dei diversi 
aspetti di un oggetto e/o evento), ma è catturato dalle configurazioni 
fenomeniche attuali, percettivamente più salienti, per cui l’approccio 
cognitivo è di tipo intuitivo-sincretico (basato su aspetti esperienziali 
isolati e non coordinati in un insieme significativo). Per tali caratteri
stiche di mancata flessibilità e differenziazione, il pensiero nel periodo 
preoperatorio viene considerato rigido, congelato, non decentrato, ani
mistico, precausale, assumendo i seguenti tipici, interconnessi caratteri 
così denominati:
- egocentrismo intellettuale: credenza che il proprio punto di vista sia 
universale, con la tendenza a ritenere che tutti sappiano quello che noi 
sappiamo o che pensino come noi;
- realismo/animismo-, indistinzione tra stati interni e mondo esterno: 
attribuzione di tratti di realtà concreta a pensieri, esperienze interne 
(ad es. ai sogni), e, reciprocamente, attribuzione di sensibilità, coscien
za, intenzionalità a oggetti inanimati, piante e animali;
- artificialismo: tendenza a ritenere che tutte le cose siano il prodotto 
dell’azione umana;
- fenomenismo: convinzione che se un evento avviene in simultanea 
con un altro ne sia la causa;
- finalismo: tendenza a individuare negli eventi fini deputati a soddi
sfare bisogni o desideri dell’uomo.

Tali posizioni del pensiero, pur caratteristiche del periodo preo
peratorio, possono parzialmente permanere nei periodi successivi del
lo sviluppo, fino all’età adulta e l’individuo vi può ricorrere (ad es. a 
diversi rituali superstiziosi) in momenti di incertezza, anche quando 
disporrà di strutture cognitive più evolute. Tuttavia, l’individuo che 
abbia pienamente raggiunto gli stadi più evoluti del pensiero, sarà con
sapevole dell’inadeguatezza di tali modalità di rappresentazione e non
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le utilizzerà abitualmente come mezzo per la soluzione di problemi co
gnitivi, mantenendo nel complesso le posizioni del pensiero astratto 
acquisite.

In sintesi, il pensiero preoperatorio, in quanto incapace di esami
nare, spiegare e valutare sistematicamente un fenomeno come insieme 
di parti distinte ma interconnesse che concorrono in modo integrato a 
costituirlo, si caratterizza come irreversibile. L’acquisizione della cosid
detta “reversibilità” costituisce, secondo Piaget, il requisito principale 
per il passaggio al periodo di sviluppo cognitivo successivo.

Periodo operatorio concreto (7-11/12 anni)

L’ingresso in questa nuova modalità di conoscenza è contrassegnato, 
come si è detto, dall’acquisizione della reversibilità del pensiero che è 
espressione di, e nel contempo produce, una sostanziale stabilità delle 
rappresentazioni mentali relative alla natura e alle dimensioni costituti
ve dell’oggetto (ad es. sostanza, quantità, numero, lunghezza, peso, vo
lume) al di là e nonostante alcune modificazioni che può assumere nel 
tipo di configurazione percettiva. Acquisire la reversibilità del pensiero 
rappresenta un avanzamento nella padronanza del concetto di conser
vazione. Infatti, mentre al termine del periodo senso-motorio il bambi
no applica tale acquisizione alla semplice permanenza dell’oggetto (di 
cui riconosce l’esistenza indipendentemente dall’effettiva disponibilità 
percettiva), al termine del periodo preoperatorio la estende alle carat
teristiche dimensionali dell’oggetto, nel caso in cui le trasformazioni 
cui viene sottoposto non siano permanenti ma consentano il ripristino 
della situazione iniziale. Per rilevare la presenza o meno di questa nuova 
capacità del pensiero in bambini di diversa età cronologica, Piaget ha 
ideato semplici prove che consistono nel chiedere se un oggetto sia lo 
stesso o sia cambiato dopo specifiche manipolazioni e trasformazioni 
(ad es. una palla di plastilina diversamente modellata, liquidi travasati 
in contenitori di diversa forma, bottoni, disposti in file, più o meno 
distanziati tra loro). Quando un bambino afferma che l’oggetto non 
è cambiato dopo una specifica trasformazione, significa che il suo giu
dizio si è svincolato dal primato del dato percettivo apparente, diven
tando aderente alla effettiva sostanzialità e identità fìsica dell’oggetto. 
Per Piaget non è solo importante stabilire se un bambino abbia o non 
abbia raggiunto la cosiddetta “reversibilità del pensiero” ma, soprattut
to, comprendere sulla base di quale ragionamento esprime un giudizio
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corretto. L’acquisizione della reversibilità si può realizzare attraverso 
tre tipi di ragionamento esplicativo, diversamente evoluti e progressi
vamente più aderenti a modalità di ragionamento logico, che richiede 
la capacità di scomporre e ricomporre un oggetto di osservazione nei 
suoi elementi costitutivi che mantengono rapporti relativamente sta
bili e costanti:
1. non è stato aggiunto né tolto nulla = reversibilità per identità quan
titativa-,
2. si può ripristinare la situazione precedente = reversibilità per an
nullamento della trasformazione;
3. si deve tenere conto dell’effetto complementare di due diverse 
condizioni = reversibilità per reciprocità (ogni azione viene collegata 
alla sua inversa o a un’azione che ne annulli l’effetto, tenendo conto 
dell’azione distinta ma complementare di dimensioni diverse che con
corrono a un dato risultato).

Tali forme di ragionamento sono tutte espressione della capacità di 
coordinazione mentale tra la rappresentazione relativa allo stato inizia
le e quella relativa allo stato finale, successivo alla trasformazione. Tale 
coordinazione delle rappresentazioni, frutto dell’organizzazione, cioè 
della tendenza dell’organismo a formare delle totalità rappresentazio
nali sempre più ampie e integrate, crea una nuova struttura d’insieme, 
un’operazione mentale che consente il riconoscimento dell’invarianza. 
In particolare, la più evoluta modalità di ragionamento, secondo cui 
ogni azione viene collegata alla sua inversa o a un’azione che ne annulli 
l’effetto, in questo periodo viene ancora applicata ai dati di realtà e, di 
fatto, precede e prepara il cosiddetto “gruppo delle 4 trasformazioni 
logiche” (gruppo inrc) che, come vedremo in seguito, caratterizza il 
periodo delle operazioni formali-astratte.

Come osserva Inhelder (1982, p. 24),

Tra i meccanismi funzionali che rendono conto della transizione da una strut
tura alla successiva, uno dei più importanti indagati da Piaget è soprattutto 
“l’astrazione riflettente”, un meccanismo che è legato sia alla presa di coscien
za che alla concettualizzazione. Piaget oppone questa forma di astrazione a 
quella che egli chiama “astrazione empirica”. Quest’ultima riguarda la cono
scenza degli oggetti stessi, per estrarne l’una o l’altra delle loro proprietà, per 
esempio il peso e la rigidità di un corpo solido oppure la fluidità di un liquido. 
L’astrazione riflettente, invece, riguarda la coordinazione delle azioni e delle 
operazioni del soggetto.
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Nel periodo operatorio concreto si assiste, infatti, alla nascita del pen
siero logico, ovvero alla capacità di considerare, collegare e coordinare 
un insieme di fenomeni, o di aspetti diversi dello stesso fenomeno, in 
un “unico atto mentale”, cioè attraverso un’operazione puramente co
gnitiva e interna. Le operazioni concrete sono strutture mentali che 
consentono di agire sulla realtà, collegando e coordinando in un unico 
atto mentale diverse rappresentazioni (separare, riunire, dividere, som
mare, togliere, mettere in ordine, contare, misurare, individuare rela
zioni di uguaglianza e differenza, spazio-temporali, di causa-effetto). 
Il pensiero operatorio è logico perché le nuove strutture mentali, le 
operazioni reversibili, consentono di spiegare e comprendere la realtà 
secondo schemi relazionali e inferenziali, non più intuitivi, dipendenti 
dalle apparenti e non scomponibili configurazioni sensoriali/percet- 
tive. E' un tipo di pensiero ancora concreto perché si applica ai dati di 
realtà, con funzione prevalentemente analitica di dimensioni singolar
mente, non congiuntamente, considerate.

Ad esempio, nel caso delle cosiddette “operazioni infra-logiche” la 
capacità di analisi, o scomposizione di diverse dimensioni dell’espe
rienza, si applica a oggetti, inseriti nello spazio e nel tempo, di cui si 
può effettuare una misurazione (ad es. per rilevare la lunghezza di un 
oggetto, contare quante volte vi è contenuto un bastoncino, considera
to unità di misura). Per poter correttamente valutare la velocità di due 
diverse macchinine che inizino a muoversi e si fermino nello stesso mo
mento, bisogna considerare non solo il tempo intercorso tra la partenza 
e l’arrivo, ma anche lo spazio percorso nello stesso periodo di tempo. 
Anche l’operazione logico-concreta della seriazione, che consiste nel 
confrontare oggetti che posseggono in gradi diversi una qualità, richie
de di considerare congiuntamente diverse relazioni. Ordinare in modo 
crescente o decrescente oggetti di diversa altezza, grandezza, peso, to
nalità di colore ecc. richiede, infatti, la simultanea considerazione di un 
oggetto come “maggiore di...” e “minore di” rispetto a target differenti. 
Parimenti, l’addizione logica di classi implica la capacità di considerare 
come insiemi omogenei oggetti che condividono la stessa qualità, per 
cui un oggetto può far parte contemporaneamente di diverse classi a 
seconda delle proprietà che si considerano. Per risolvere, ad esempio, 
la famosa prova della diversa numerosità delle perle di legno bianche e 
nere, in cui si chiede se siano di più le perle bianche rispetto alle perle 
di legno, i bambini, non ancora capaci di classificare, non riescono a 
considerare che pur essendo di diverso colore, tutte le perle sono di
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legno, mostrando in ciò ancora una dipendenza dal campo percettivo 
e carenza di flessibilità cognitiva. Proprio la flessibilità del pensiero che 
si esprime nel considerare contemporaneamente e disgiuntamente di
verse proprietà rappresenta la conquista del periodo delle operazioni 
concrete, in cui il bambino diventa in grado di applicare il suo pensiero, 
ovvero la nuova capacità di astrazione riflettente, al dato di realtà.

Periodo operatorio formale (12-15 anni)

In questo periodo, che costituisce il punto di arrivo finale e più evo
luto dello sviluppo cognitivo, il pensiero amplia la capacità di rifles
sione dal reale attuale al reale possibile e potenziale. In altre parole, il 
pensiero si svincola dalla dipendenza dal dato fenomenico concreto, 
diventando predominanti modalità astratte sia di analisi sia di ragiona
mento secondo la cosiddetta “logica ipotetico-deduttiva”. L’individuo 
è ora in grado di pensare in termini relazionali puri, ovvero non solo 
di individuare gli elementi costitutivi dei fenomeni e i loro rapporti 
di interdipendenza (come nel periodo delle operazioni concrete), ma, 
per la prima volta, di immaginare realtà e mondi possibili, adottan
do modalità di pensiero progettuale. Immaginare la realtà in termini 
innovativi, creativi, progettuali consiste nel pensare mondi e modi di 
essere mai esistiti e ancora non esistenti, ma possibili in quanto compa
tibili con le leggi del mondo fìsico e sociale. Tale modalità di pensiero, 
che ha indubbiamente componenti di fantasia e di immaginazione, 
presenta analogie solo apparenti con modalità di pensiero precedenti. 
Nel periodo senso-motorio infatti la fantasia caratterizza un pensiero 
prevalentemente egocentrico che predomina sulla realtà e ostacola la 
distinzione tra mondo interno ed esterno. Nello stadio preoperatorio, 
in cui inizia la distinzione tra realtà e fantasia, i loro confini rimangono 
molto labili e divengono nettamente tracciati solo nel periodo delle 
operazioni concrete. Proprio in questo periodo, il bambino, diventan
do in grado di confrontarsi con il reale fenomenico e con le sue regole 
intrinseche, esperimenta l’insufficienza del pensiero empiricamente 
diretto per cogliere e comprendere i complessi aspetti del mondo, che 
verranno infine padroneggiati nel periodo delle operazioni astratte, in 
cui l’individuo riesce non solo a intravedere ma soprattutto a sperimen
tare fattivamente la potenziale grandezza dell’intelligenza umana. Nel 
periodo delle operazioni formali-astratte, l’individuo scopre infatti la 
potenza creatrice del pensiero e ridefinisce il rapporto tra fantasia/im-
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maginazione e realtà, riaffermando, in qualche modo, nuovamente il 
primato del pensiero “fantastico” sul reale. Non si tratta più di un uso 
della fantasia come evasione, fuga, segregazione rispetto al reale, ma 
come libertà immaginifica, procreatrice, fattrice di nuove realtà.

In sintesi, il percorso di sviluppo del rapporto tra pensiero e realtà, 
tra mondo soggettivo e oggetto esterno, può essere così rappresentato: 
egocentrismo radicale 4 egocentrismo intellettuale -» realismo intellet
tuale -» egocentrismo idealistico adolescenziale. Quest’ultima forma 
di egocentrismo viene, in genere, superata attraverso il contatto con il 
mondo del lavoro.

Nel periodo delle operazioni logico-formali si costruisce la logica 
del pensiero scientifico, in cui, partendo da un problema cognitivo, si 
analizzano le variabili che lo costituiscono, si pensano possibili solu
zioni, avanzando ipotesi circa le trasformazioni conseguenti a possibili 
effetti delle variabili ritenute rilevanti e si torna alla realtà per verificare 
la bontà o meno delle ipotesi formulate. Questo, in sintesi, corrisponde 
al processo di ideazione e di esecuzione di un esperimento scientifico, 
in cui la realtà, con la sua multiforme e complessa eterogeneità, co
stituisce una sfida incessante per il pensiero e per le sue possibilità di 
conoscenza.

4.I.3. LE STRUTTURE OPERATORIE LOGICO-FORMALI

La logica operatoria formale è una modalità di funzionamento cognitivo 
caratterizzata da una struttura unitaria di operazioni mentali tra loro co
erenti e reciprocamente integrate, completamente indipendente da dati 
concreti. Tale struttura logica è in grado di operare per ipotesi e deduzio
ni, attraverso affermazioni in forma proposizionale, ovvero secondo un 
sistema di ragionamento deduttivo che concerne soltanto le relazioni tra 
le proposizioni, basato sulle operazioni di congiunzione, disgiunzione, 
implicazione e negazione, senza tener conto del loro specifico contenuto, 
come, ad esempio, il ragionamento per sillogismi (cfr. riquadro 4.4).

La valutazione dei sillogismi costituisce infatti un’interessante ap
plicazione della struttura formale del pensiero logico-astratto. I sillo
gismi sono tipi di ragionamento logico che, partendo da affermazioni 
con valore di premessa concettuale e/o esperienziale, consentono di 
effettuare inferenze o conclusioni con diversi gradi di necessità logica. 
Per esprimere un giudizio di verità sui sillogismi non servono confronti 
con la realtà esperienziale, perché sono assolutamente vuoti rispetto al
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RIQUADRO 4.4 
Tipi di sillogismi

I sillogismi sono schemi di ragionamento in cui si combinano, secondo un 
diverso ordine, affermazioni o proposizioni, a partire da premesse, date per 
indiscusse e indiscutibili, di natura sia generale (o regole) sia empirica (casi), 
da cui per consequenzialità logica si possono trarre determinate conclusioni 
o inferenze (risultati), a prescindere dal contenuto delle singole affermazioni. 
Se distinguono tre tipi di sillogismo:

1. il sillogismo deduttivo che, ponendo come prima premessa un’afferma
zione di ordine generale (regola) e come seconda un esempio concreto di tale 
regola (caso), non può che produrre una conseguenza necessaria (risultato, 
necessariamente vero).

Sillogismo deduttivo (inferenza necessaria):
- Tutti i bambini detestano i fagioli (regola);
- Clara è una bambina (caso);

Clara detesta i fagioli (risultato, necessariamente vero).

2. Il sillogismo induttivo, prendendo avvio da un’affermazione su un singolo 
esempio concreto (caso, come prima premessa) e proseguendo con un’altra 
affermazione relativa a un altro aspetto relativo allo stesso caso concreto (se
conda premessa o risultato), propone, dall’unificazione delle due premesse, 
una generalizzazione (regola) possibile ma non necessaria.

Sillogismo induttivo (inferenza possibile):
Clara è una bambina (caso);
Clara detesta i fagioli (risultato);

- Tutti i bambini detestano i fagioli (regola; vero sino a prova contraria).

3. Il sillogismo abduttivo può essere considerato il prototipo del procede
re per ipotesi, tipico del pensiero scientifico. Ponendo come prima premessa 
un’affermazione su un fenomeno empirico (risultato), e una seconda afferma
zione su una generalizzazione nota (regola), avanza come conclusione (caso) 
un’ipotesi probabilisticamente vera.

Sillogismo abduttivo (inferenza probabile):
- Clara detesta i fagioli (risultato);
- Tutti i bambini detestano i fagioli (regola);

Clara è una bambina (caso; forse, probabilmente vero).

contenuto, prevalendo in essi l’aspetto formale, automatico e fondativo 
di tutti i sistemi logici possibili (per un approfondimento cfr. gli esempi 
illustrati nel riquadro 4.4).
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Di fatto il ragionamento proposizionale astratto, come è stato evi
denziato dai seguaci di Piaget, non è presente in tutti gli adulti e questo, 
insieme a tanti altri, costituisce un punto debole dell’epistemologia ge
netica, che si prefiggeva di costruire un modello universale dello svilup
po del sistema cognitivo umano.

Il massimo livello della coordinazione mentale, segno che l’equi
librio cognitivo finale è raggiunto, è rappresentato, secondo Piaget, 
dalla combinazione della reversibilità per inversione (agire sulla stessa 
dimensione, in direzione opposta) e della reversibilità per reciproci
tà (agire su dimensioni diverse, ma concorrenti e complementari). Ad 
esempio, nell ’esperimento dell ’equilibrio dinamico della bilancia a due 
bracci, nel caso in cui si produca un disequilibrio conseguente alla mo
difica di uno dei pesi ai lati dei bracci, si può ripristinare l’equilibrio 
iniziale o agendo sulla stessa dimensione (aggiungendo o togliendo 
pesi, ovvero agendo in direzione contraria rispetto all’azione che aveva 
determinato il disequilibrio) o sull’altra dimensione rilevante (aumen
tando o diminuendo la distanza di un braccio dal fulcro).

L’integrazione di queste due reversibilità è espressa nell’insieme 
strutturato delle cosiddette 4 trasformazioni (I = Identica, N = Inver
sa, R = Reciproca, C = Correlativa) che costituiscono il gruppo opera
torio INRC (cfr. riquadro 4.5).

Le strutture operatorie astratte sono elettivamente utilizzate nel
la logica del pensiero scientifico che consiste nel sottoporre a verifica 
sistematica tutte le variabili implicate in un fenomeno, agendo su una 
per volta, lasciando fermo tutto il resto. Questo modo sistematico e 
controllato di procedere è garante dei requisiti di rigore e replicabilità 
di ogni conoscenza che intenda caratterizzarsi come scientifica.

Rifacendoci, infine, al noto esperimento sull’eventuale influenza 
del peso e della lunghezza del filo sulla frequenza delle oscillazioni di 
un pendolo, possiamo così schematizzarne il ragionamento: definia
mo variabile dipendente, risultato dell’esperimento, la frequenza delle 
oscillazioni, che potrebbe aumentare (p) o non aumentare (non p) al 
variare di una delle due variabili indipendenti, selezionate come even
tualmente influenti e su cui possiamo direttamente agire, la lunghezza 
del filo e il peso (q = aumenta la lunghezza del filo o il peso; non q = 
non aumenta la lunghezza del filo o il peso).

La logica del pensiero scientifico non consiste nel trovare la corret
ta soluzione di un problema procedendo per tentativi ed errori, ovve
ro modificando non in modo sistematico le variabili indipendenti per
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RIQUADRO 4.5
Il gruppo operatorio delle 4 trasformazioni

Con l’espressione “gruppo operatorio INRC” si indica un sistema integra
to di operazioni mentali astratte che consentono di rappresentarsi tutte le 
trasformazioni logicamente possibili in grado di prevedere la reversibilità di 
un’ipotetica azione. In altre parole, il gruppo delle 4 trasformazioni inrc è 
la struttura operatoria astratta di base che esemplifica il coordinamento oltre 
che la stretta interdipendenza tra le diverse azioni logicamente possibili in un 
sistema di azioni e rappresentazioni coerente e ordinato.

Più analiticamente, l’Identica (I) rappresenta la trasformazione diretta o 
prima trasformazione (ad es., sposto una macchinina lungo una pista mobile 
da un punto di partenza A a un punto di arrivo B):

(I) (A-------------- >B)

Per annullare questa prima trasformazione posso agire o attraverso un’azione 
inversa (N), cioè sposto di nuovo la macchinina, in senso contrario, dal punto 
B al punto A:

(N) (A<---------------B)

oppure, senza muovere la macchinina, sposto, nel senso contrario, la pista di 
tanto quanto ho fatto muovere in precedenza la macchinina: la macchinina, 
pur non spostandosi dal punto di arrivo (B), torna di fatto al punto di partenza 
(A). Questa azione che agisce su un altro elemento del sistema si designa Reci
proca (R), rispetto all’Identica (I), e ottiene lo stesso effetto dell’Inversa (N):

(R) [(A----------------B)]<--------------

Se poi mentre riporto la pista nella posizione originale, la macchinina fa il 
percorso contrario a N, tornando cioè nella posizione del primo spostamen
to, si otterrà una trasformazione correlativa (C), per cui i due spostamenti si 
sommano:

(C) -------------- » [(A-------------- > B)]

vedere, dal risultato a posteriori, il loro effetto sul fenomeno oggetto di 
studio, bensì, sulla base di precedenti conoscenze, nell’elaborare precise 
ipotesi o attese e, procedendo in modo ordinato, cercare di verificarle, 
senza lasciare non sondata nessuna delle alternative possibili. Nel caso 
dell’esperimento del pendolo, conoscendo l’isocronia dei movimen
ti di oscillazione del pendolo, si possono elaborare specifiche ipotesi 
circa il rapporto tra lunghezza del filo di sospensione (o grandezza del 
peso) e frequenza delle oscillazioni. La soluzione può pertanto essere
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individuata solo attraverso ragionamenti rigorosi e controllati e solo la 
verifica empirica costituirà la prova della bontà del ragionamento per 
ipotesi.

Numerosi i punti deboli, o aporie, evidenziati nella teoria piagetiana 
sia da allievi e seguaci sia da critici, soprattutto dovuti al fatto che Piaget 
si è interessato alla questione della conoscenza in sé più che ai modi in 
cui si applica a situazioni e compiti specifici, benché la sua ricerca par
ta proprio dalle osservazioni empiriche di come bambini di diverse età 
affrontano e risolvono diversi tipi di problemi. Le carenze messe in luce 
nella sua teoria si riferiscono complessivamente a una richiesta di mag
giore integrazione e verificabilità, soprattutto per quanto riguarda sia 
l’omogeneità dell’organizzazione interna dei singoli stadi (questione dei 
décalages, ovvero delle asincronie in cui una stessa struttura cognitiva si 
applica a diversi fenomeni) sia la corrispondenza tra livelli di organizza
zione del pensiero (strutture o competenze sottostanti) e specifici com
portamenti di accomodamento a situazioni problemiche nuove (con
crete prestazioni o performance: per la distinzione tra “competenza” e 
“performance” cfr. Flavell, Wohlwill, 1969). Complessivamente viene 
criticata la concezione di stadio cognitivo che è ritenuta più descrittiva 
che esplicativa. Inoltre, uno degli aspetti su cui è ancora aperto il dibat
tito scientifico si riferisce alla questione se le abilità che caratterizzano i 
diversi stadi dello sviluppo cognitivo siano trasversali (dominio genera
li), oppure differenziate tra loro (dominio specifiche).

Diversi studiosi, designati come “neopiagetiani”, hanno cercato di 
superare le aporie della teoria piagetiana, proponendo sintesi integrative 
tra epistemologia genetica e altri modelli teorici, in particolare, il cogni
tivismo, o Human Information Processing (hip), la teoria di Vygotskij e 
la stessa psicoanalisi (per una rassegna critica delle posizioni teoriche dei 
neopiagetiani cfr. Gobbo, Morra, 1997). Peraltro, lo stesso Piaget (1971, 
p. 68) aveva sentito l’esigenza di un’integrazione tra la propria prospet
tiva cognitiva e altri modelli teorici; in particolare, in una delle sue ul
time opere ha dichiarato che «verrà il giorno in cui la psicologia delle 
funzioni cognitive e la psicoanalisi saranno obbligate a fondersi in una 
teoria generale che migliorerà entrambe, correggendo Luna e l’altra...».

4.1.5. IL CONTRIBUTO DEI NEOPIAGETIANI

I numerosi studiosi che hanno aderito a prospettive neopiagetiane 
non hanno messo in discussione gli assunti teorici dell’epistemologia
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genetica, ma hanno, piuttosto, contribuito a operazionalizzare, ovve
ro scomporre in modi più analitici, le abilità concettuali e di ragiona
mento di cui dispongono i bambini in periodi diversi dello sviluppo, 
per renderle meglio osservabili e misurabili, anche attraverso proce
dure statisticamente più convenzionali e controllate. Tra i numerosi 
aspetti potenzialmente rilevanti nella soluzione di diversi tipi di com
pito (segnalati più volte dallo stesso Piaget come possibili variabili in
tervenienti che avrebbero meritato specifici approfondimenti), sono 
stati studiati il contesto culturale-ambientale, la natura degli stimoli e 
il tipo di consegna, le funzioni esecutive (ad es. memoria, attenzione, 
capacità di elaborazione dell’informazione), il linguaggio verbale e 
diverse altre abilità in grado di agire come precursori che potrebbero, 
da un lato, facilitare lo sviluppo di abilità cognitive più complesse, 
dall’altro, promuovere le possibilità di apprendimento attraverso de
terminati training. In particolare, i neopiagetiani, che hanno realiz
zato numerose repliche e verifiche delle prove piagetiane, per stabilire 
l’avvenuto ingresso o meno di un bambino in un determinato stadio 
cognitivo, concordano nel riconoscere che gli sfasamenti temporali 
nel raggiungimento dei diversi stadi cognitivi durante l’infanzia sa
rebbero la norma più che l’eccezione (ad es. soluzione di compiti di 
conservazione frequenti anche in bambini di 5 anni), per cui si è defi
nitivamente affermata l’imprescindibile necessità di ricerche longitu
dinali per comprendere i processi di sviluppo. Inoltre i neopiagetiani, 
aderendo in questo agli assunti del cognitivismo, hanno cercato di 
distinguere meglio le variabili maturative intervenienti sullo sviluppo 
delle abilità cognitive da quelle ambientali o contestuali (natura degli 
stimoli, consegna del compito, formato delle informazioni ecc.). In 
effetti lo stesso Piaget (1966, p. 10) era ben consapevole che stava dis
sodando un terreno senza avere la strumentazione adeguata:

Siamo dunque obbligati, come misura di prudenza, a riservare una parte alla 
maturazione supponendo ad esempio che la svolta dai 7 agli 8 anni, così 
notevole sotto tanti punti di vista per lo sviluppo delle strutture operato
rie nelle nuove società cosiddette civilizzate (dove essa coincide con l’inizio 
dell’insegnamento del primo grado ecc.), corrisponde senza dubbio a qual
che trasformazione delle strutture nervose. Ma noi di fatto non ne sappiamo 
niente e non conosciamo soprattutto nessuna struttura cognitiva di cui si 
possa dimostrare che risulti esclusivamente da fattori endogeni legati alla 
maturazione.
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Come semplificazione del contributo dei neopiagetiani si farà qualche 
cenno alle posizioni di Case e Fischer, rinviando per una presentazio
ne ampia e critica del contributo di questi studiosi a Gobbo e Morra 

(1997).
Case (1985) incentra il suo contributo sulla capacità di memoria 

come spazio di elaborazione esecutiva concepita, a differenza di Pia
get, non come risultante, bensì come causa dello sviluppo cognitivo. 
Secondo Case, con lo sviluppo non aumenterebbe la capacità cognitiva 
di base ma la capacità disponibile, ovvero, dal momento in cui alcune 
abilità sono acquisite e automatizzate (ad es. la capacità di decodifi
ca nella lettura), viene impiegata minor energia psichica per esercitare 
quelle abilità, liberando così risorse che possono essere utilizzate per 
svilupparne e potenziarne altre (ad es. la capacità di comprensione del 
testo, per rimanere nel caso della lettura).

L’aumento dell’efficienza nelle abilità mentali sarebbe il risul
tato della maturazione biologica (ad es. mielinizzazione delle fibre 
nervose) e dell’automatizzazione dei processi, per cui i cambiamen
ti maturativi segnerebbero il passaggio a stadi successivi, più e oltre 
lo sviluppo di strutture cognitive progressivamente maggiormente 
svincolate dal dato concreto. L’approccio di Case è orientato a scopi 
pragmatico-applicativi, relativi a specifiche attività di problem sol
ving, più che a scopi teorici generali di tipo filosofico-epistemologi- 
co, come in Piaget. Questo si evidenzia anche nel linguaggio con cui 
Case designa i suoi oggetti di studio: denomina il bambino “solutore 
di problemi” e, parimenti, le strutture mentali, “strutture di controllo 
esecutivo”, ovvero strumenti idonei a risolvere problemi. In particola
re, egli ritiene che i cambiamenti nelle strutture di controllo siano de
terminati da capacità innate di tipo esecutivo e metacognitivo quali: 
prefissare scopi, pianificare, attivare procedure e strategie nuove per 
raggiungere gli scopi prefissati, valutare i risultati di tali procedure 
(automonitoraggio cognitivo), conservare e integrare le procedure 
e le strategie che hanno avuto successo. Pur non riproducendo lo 
schema stadiale di Piaget, Case ritiene, tuttavia, che lo sviluppo sia 
un processo sequenziale, parimenti articolato in quattro successivi 
periodi, caratterizzati da differenti strutture di controllo esecutivo, 
progressivamente più evolute:
- Strutture di controllo senso-motorio (fino a 18 mesi): rappresentazio
ne di azioni corporee;
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- Strutture di controllo relazionale (18 mesi-5 anni): confronto quali
tativo tra oggetti, situazioni, persone;
- Strutture di controllo dimensionale (5-11 anni): confronto quanti
tativo tra aspetti qualitativi dell’esperienza (ad es. lunghezza, altezza, 
larghezza);
- Strutture di controllo astratto (12-18 anni): ragionamento di tipo 
proporzionale-proposizionale applicabile a qualunque dato di realtà.

Le strutture di controllo esecutivo proposte da Case, parzialmente 
simili alle strutture cognitive piagetiane, mettono a fuoco modi via via 
più complessi e astratti di codificare e trattare le informazioni e che, 
una volta divenuti disponibili, possono coesistere. Questa concettua
lizzazione, di matrice cognitivista, presenta analogie con la schematiz
zazione bruneriana dei sistemi di codifica delle rappresentazioni, che 
si affiancano progressivamente, senza subentrare gli uni agli altri, nel 
corso dello sviluppo.

Fischer (1987) ritiene che nello sviluppo cognitivo svolga un ruolo 
di primo piano il contesto di vita, per cui le diverse abilità, dominio 
specifiche, sarebbero acquisite in seguito a differenziate opportunità 
esperienziali, sia dell’ambiente naturale che sociale. Tale assunto, che 
risolverebbe i tanto discussi décalages piagetiani, è alla base della cosid
detta “teoria dell’abilità dinamica” che prevede percorsi e tempi evo
lutivi diversi e personali per la stessa abilità (Fischer, 1980; 1987). Un 
bambino di una determinata età non si troverebbe in un determinato 
stadio cognitivo, secondo sequenze fisse e universali, ma svilupperebbe 
e manifesterebbe certe abilità a seconda della sua dotazione biologica e 
soprattutto di quanto l’ambiente in cui vive sostiene e promuove quelle 
specifiche abilità.

Fischer sostituisce il modello di sviluppo cognitivo piagetiano, a 
gradini successivi, ordinati in sequenze fisse e universali, con un mo
dello denominato “rete costruttiva” in cui l’ambiente fa da supporto 
allo sviluppo psicologico, costituendone non solo il substrato, ma un 
indirizzo e una facilitazione in ambiti specifici. Le diverse linee di svi
luppo in domini di abilità differenti non procederebbero del tutto 
separate, ma si intersecherebbero in dati momenti in cui avvengono 
cambiamenti simultanei, prevalentemente influenzati dalla maturazio
ne biologica. Tali cambiamenti simultanei costituiscono le cosiddette 
“zone concorrenti”, che riecheggiano, ma non riproducono, il concetto 
di stadio piagetiano.
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Fischer e Watson (1981) hanno inoltre elaborato una concezione 
dello sviluppo psicologico che integra lo sviluppo cognitivo con quel
lo emotivo-affettivo proponendo una nuova interpretazione del com
plesso di Edipo e della conseguente formazione del Super-Io, la cui 
mancata universalità era stata già evidenziata, specie nell'ambito degli 
studi di antropologia culturale. Gli autori ritengono che la formazio
ne della struttura superegoica sarebbe non tanto e non solo dovuta 
al superamento dell’angoscia di castrazione, ma all’acquisizione di 
nuove abilità cognitive che consentirebbero al bambino di superare la 
confusione nella comprensione dei ruoli familiari. Prima dei 2/3 anni 
il bambino non comprende le relazioni che intercorrono tra i ruoli 
sociali, mentre a partire dai 4 anni circa riesce a mettere in rapporto 
le rappresentazioni uomo-donna, mamma-papà, moglie-marito. Tali 
rappresentazioni si basano ancora su corrispondenze isolate: il bambi
no desidera prendere il posto del padre, eliminandolo, ma non si rende 
conto che quando diventerà grande, come il padre, la mamma non 
sarà più giovane. Il desiderio ostile verso il padre è angoscioso, nella 
misura in cui questi potrebbe conoscere il suo pensiero e punirlo con 
la castrazione. Il solo vissuto dell’angoscia di castrazione, pur essendo 
plausibile, non garantirebbe il superamento del complesso di Edipo, 
che richiede invece la conquista della capacità cognitiva di combina
zione simultanea dei ruoli sia sessuali sia generazionali, ovvero di un 
livello cognitivo flessibile e reversibile di cui sono dotati i bambini 
dopo i 5/6 anni.

Dopo Piaget gli studi sullo sviluppo cognitivo assumono un tasso 
di crescita esponenziale dando l’avvio a fdoni di ricerca relativamente 
autonomi gli uni rispetto agli altri. Tra questi hanno acquisito partico
lare rilievo gli studi sulla teoria della mente (dai pionieristici lavori di 
Astington, Harris e Olson, 1988 e di Perner, Leekam e Wimmer, 1987), 
sulla distinzione tra apparenza e realtà (Flavell, 1986), sullo sviluppo 
delle abilità numeriche e matematiche (Resnick, 1987), sul rapporto tra 
interazione sociale e sviluppo cognitivo (Mugny, Doise, 1978; Mugny, 
De Paolis, Carugati, 1984), sulla psicologia ambientale (tra gli autori 
italiani cfr. Baroni, 1998) a partire dallo studio delle mappe cognitive di 
spazi ampi (Cohen, 1985), sugli stadi dopo l’adolescenza (Commons, 
1994). Demetriou, Arklides, Platsidou (1993) hanno, infine, elaborato 
una teoria quadro, proponendo una sintesi della teoria piagetiana, della 
teoria dell’elaborazione delle informazioni, della psicometria e delle 
teorie della mente.
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4.2

La psicologia culturale (homo socius)

Benché la teoria denominata “psicologia culturale”, o contestualista, o 
co-costruzionista, non rappresenti propriamente una scuola fondata 
da un singolo autore, come nel caso di Freud, per la teoria psicoanali
tica, e di Piaget, per l’epistemologia genetica, ma un approccio teorico 
cui hanno contribuito e aderito studiosi anche di diversa formazione, 
certamente si devono a Vygotskij gli assunti teorici di base che la carat
terizzano. L’assunto innovativo fondamentale è che la cultura, ovvero 
l’universo tecnologico e simbolico prodotto dall’uomo nel corso della 
storia e in cui il bambino si trova a crescere, rappresenta un fattore elet
tivo e imprescindibile dello sviluppo umano. Per comprendere infatti le 
caratteristiche e i processi di formazione dell’individuo (ontogenesi), 
bisogna considerare, oltre alla filogenesi (evoluzione biologica della 
specie), la sociogenesi (o serie di trasformazioni e produzioni socio- 
culturali, trasmesse tra le generazioni).

4.2.I. IL CONTRIBUTO DI VYGOTSKIJ

La concezione dello sviluppo psicologico di Vygotskij (1896-1934), in
tellettuale sovietico di vasti interessi, politicamente impegnato e pro
fondo conoscitore dell’allora nascente scienza psicologica, ha evidenti 
matrici nell’evoluzionismo darwiniano e nel materialismo storico mar
xista. Le esperienze di vita e di formazione portarono Vygotskij ad ac
costarsi inizialmente alla psicologia dell’arte e alla psicologia dell’edu
cazione, occupandosi, in particolare, dell’educazione dei disabili senso
riali. La sua breve vita non gli consentì di elaborare compiutamente né 
di sistematizzare le sue innovative idee sullo sviluppo psicologico che, 
per motivi storico-politici, rimasero sconosciute in Occidente fino agli 
anni Sessanta e ancora oggi, a mio avviso, non ne è stata colta tutta la 
portata euristica.

Vygotskij ha mostrato come non abbia fondamento la tradizionale 
opposizione natura/cultura, nella misura in cui la cultura è una delle 
tante forme che la natura può assumere: è la via umana della manifesta
zione naturale dell’uomo (secondo una fortunata espressione, l’uomo 
è l’unico animale “biologicamente culturale”). Nel corso della filogene
si, o storia biologica, l’essere umano passa dal livello naturale a quello 
culturale attraverso la produzione di artefatti o tecnologie di vario tipo
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(strumenti sia materiali sia simbolici, tra cui il linguaggio verbale), che 
consentono di trasformare la natura, adattandola a sé. Usiamo il termi
ne “tecnologia” nella sua accezione lata, come l’insieme degli strumenti, 
veri e propri organi artificiali, protesi e strutture esterne o interne pro
dotte dall’uomo per potenziare le proprie capacità sia fìsiche che psichi
che. Gli strumenti materiali sono i mezzi e utensili concreti di vario tipo 
che facilitano la sopravvivenza («dal cucchiaio alla città», per usare la 
celebre espressione dell’architetto Ernesto Nathan Rogers), mentre gli 
strumenti psicologici sono i diversi sistemi e mezzi di rappresentazione 
simbolica (linguaggio, scrittura, disegno, arte, religione, sistemi di mi
surazione e teorie scientifiche) che consentono all’individuo di com
prendere il mondo, condividendo socialmente le proprie conoscenze.

La produzione di tali strumenti tecnologici, e la conseguente or
ganizzazione economico-sociale dei gruppi umani che ne dispongono, 
determina la storia sociale, o sociogenesi, che si integra nella storia bio
grafica del singolo individuo (ontogenesi) grazie ai processi di trasmis
sione intergenerazionale, resa possibile da linguaggi convenzionali. 
Grazie alla disponibilità di simboli e, in particolare, del linguaggio ver
bale, le funzioni psichiche inferiori che condividiamo con altre specie 
(riflessi innati, grazie ai quali si realizza l’apprendimento per condizio
namento, comunicazione non verbale, attenzione passiva o involonta
ria, memoria episodica) si trasformano in funzioni psichiche superiori, 
ovvero controllate e consapevoli (pensiero logico, pensiero verbale, 
attenzione volontaria, memoria logica, intenzione e pianificazione dei 
comportamenti, consapevolezza e autoconsapevolezza).

Lo sviluppo dell’essere umano sarebbe dunque il prodotto di due 
tipi di eredità: eredità biologica ed eredità culturale (Tomasello, 2005); 
in particolare, le abilità cognitive, prodotto dell’eredità biologica su 
scala filogenetica, consentono di produrre e di apprendere, secondo 
modalità cooperative, la cultura prodotta storicamente. I processi di 
sociogenesi, infatti, sono processi di creazione su base storico-culturale 
di un nuovo tipo di nicchia ontogenetica della cognizione umana, in 
cui si trasmette l’eredità culturale. Senza l’eredità culturale, che vie
ne consegnata agli esseri umani nell’interazione comunicativa con gli 
adulti della loro specie, i bambini, pur accuditi materialmente, non ri
uscirebbero, in così poco tempo, a produrre la complessità delle lingue 
naturali, della scrittura, della matematica, della scienza, dell’arte, delle 
ideologie, così come le organizzazioni politico-statali e ogni altro tipo 
di istituzione sociale. Tutto ciò si realizza nell’ontogenesi dell’indivi

212



4- LO SVILUPPO COGNITI VO-ESPERIENZI ALE

duo, in cui le funzioni psichiche superiori appaiono due volte nel corso 
dello sviluppo, passando dal livello interpersonale al livello intraperso- 
nale (dall’attività collettiva all’attività del singolo) soprattutto grazie 
alla trasformazione del linguaggio sociale in linguaggio interiorizzato 
(dalla comunicazione sociale a cui il bambino è esposto e che impara a 
condividere al pensiero organizzato e consapevole in cui pubblico e pri
vato si integrano e potenziano). La linea individuale e la linea culturale 
dello sviluppo si congiungono in modo indissolubile dal momento in 
cui il bambino acquisisce il linguaggio verbale che produce profonde 
trasformazioni nella cognizione: da episodica a generale-astratta, da 
egocentrica a decentrata. Pertanto il linguaggio verbale svolgerebbe un 
ruolo insostituibile non solo ai fini della socializzazione e acculturazio
ne, rappresentando il mediatore per eccellenza tra natura e cultura, tra 
rappresentazioni individuali e collettive, ma anche e non secondaria
mente nello sviluppo del pensiero (per una sintesi delle diverse posizio
ni di Piaget e Vygotskij su questa questione cfr. riquadro 4.6).

Un contributo rilevante alla comprensione del ruolo svolto dal 
linguaggio nel potenziamento e nella costruzione delle conoscenze si 
può individuare nel processo di formazione dei concetti delineato da 
Vygotskij: mentre i concetti spontanei sarebbero appresi attraverso l’e
sperienza diretta con un linguaggio quotidiano, attraverso un percorso 
dal concreto all’astratto, i concetti scientifici sono appresi attraverso 
l’istruzione scolastica o con un linguaggio specialistico, disciplinare, 
secondo un processo dall’astratto al concreto. Vygotskij (1966) studiò 
la formazione dei concetti e la funzione che il linguaggio svolge in tale 
costruzione, attraverso l’osservazione dei criteri adottati da bambini di 
età diverse nell’assemblare diversi tipi di oggetti. Nel primo stadio, in 
cui il bambino costruisce i cosiddetti “mucchi”, non è riscontrabile nes
sun criterio oggettivo (il bambino mette insieme gli oggetti sulla base 
della pura casualità contingente). In questo stadio, se il bambino attri
buisce un nome all’insieme formato, lo fa solo a posteriori sulla base di 
somiglianze fenomeniche rispetto, ad esempio, alla forma che casual
mente ne risulta (“treno” a dei blocchi messi in fila). Nel secondo stadio 
costruisce insiemi non seguendo impressioni soggettive ma criteri di 
somiglianza fenomenica tra gli oggetti (forma, colore, dimensione) e 
usa i nomi per designare gli oggetti costruiti come fossero nomi propri. 
Il terzo e ultimo stadio, che si acquisisce in età adolescenziale, è basato 
su criteri intrinseci di tipo logico-astratto, in cui si manifesta l’integra
zione tra abilità di analisi e di sintesi, attraverso processi di pensiero dal
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RIQUADRO 4.6
Sociale non è socializzato: sul rapporto tra linguaggio e pensiero

Per anni è stato vivo il dibattito sulla diversa concezione di Piaget e Vygotskij 
sul rapporto tra linguaggio e pensiero, tra linguaggio verbale e cognizione. 
Piaget concepisce il linguaggio come mezzo per socializzare il pensiero, per 
condividere con altri rappresentazioni concettuali private, costruite indivi
dualmente sulla base soprattutto della dotazione di strutture cognitive pre
verbali: il linguaggio, inizialmente egocentrico, diventa socializzato nella 
misura in cui, aderendo a regole convenzionali, consente lo scambio di rap
presentazioni cognitive che vengono solo trasmesse e non trasformate dal 
linguaggio stesso. Secondo Vygotskij, invece, il linguaggio, inizialmente espe
rito nella interazione sociale e usato, sul piano interpersonale, esclusivamente 
come mezzo di comunicazione, è un fattore direttamente implicato, sul piano 
intrapersonale, nell’organizzazione del pensiero, rappresentando una vera e 
propria “protesi cognitiva”. Più recentemente si sta riconoscendo che le posi
zioni di Piaget e Vygotskij sul linguaggio, tutt’altro che antitetiche, sarebbero 
di fatto complementari, in quanto focalizzano aspetti differenti delle funzioni 
linguistiche, che interverrebbero in momenti diversi dell’attività cognitiva e 
comunicativa. La confusione sarebbe derivata dall’erroneo interscambio tra 
i termini “sociale” e “socializzato” (Camaioni, 1981). Vygotskij pone l’enfasi 
sulla trasmissione culturale considerando l’origine sociale del codice lingui
stico che solo dopo essere stato appreso dal bambino si integrerebbe nelle 
capacità cognitive potenziandole (pensiero verbale superiore rispetto al pen
siero pre e non verbale). Piaget invece, interessato prioritariamente alla genesi 
e sviluppo della capacità di conoscere, individua nel linguaggio lo strumento 
elettivo per condividere e verificare intersoggettivamente le conoscenze indi
vidualmente prodotte, dunque uno strumento di socializzazione del pensiero. 
Pertanto le due posizioni si possono integrare nella misura in cui evidenziano 
aspetti e funzioni complementari del linguaggio verbale, il più potente stru
mento culturale costruito dall’uomo.

particolare al generale e dal generale al particolare. Il nome, a questo 
punto, è l’etichetta che identifica la classe degli oggetti.

Se lo stadio dei “mucchi” è nettamente definito, così come lo sta
dio finale dei “veri concetti”, lo stadio intermedio dei “complessi” ha 
diverse articolazioni, che comprendono sia i “complessi tout court” sia 
gli “pseudo-concetti”, pur assumendo questi ultimi una rilevanza par
ticolare nell’introdurre allo stadio finale. In altre parole il passaggio è 
da 1. criteri puramente irrilevanti e soggettivi a 1. criteri oggettivi ma 
variabili e non costanti né comuni tra gli oggetti del raggruppamento
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a 3. criteri oggettivi e comuni ma esterni ed esperienziali a 4. criteri 
astratti e convenzionali, che sono alla base del significato delle parole, 
che consentono la verifica intersoggettiva dei concetti.

Come si è detto, ogni abilità comparirebbe due volte nel corso dello 
sviluppo umano, manifestandosi ed essendo esperita prima sul piano 
interpersonale (nello scambio comunicativo sociale), poi su quello in- 
trapersonale o intrapsichico (usi a scopo cognitivo). Anche nel pro
cesso di acquisizione di ogni abilità Vygotskij distingue due livelli di 
sviluppo interconnessi: un livello attuale e un livello potenziale, distinti 
e in successione secondo una dinamica dialettica. Il “livello attuale” 
consiste nelle abilità presenti, ben formate, in un dato momento del
lo sviluppo, e utilizzate spontaneamente in performance osservabili, 
mentre il “livello potenziale” è costituito dalle abilità in formazione, 
presenti in nuce, la cui acquisizione può trarre vantaggio da aiuti o sug
gerimenti esterni. Il cambiamento, il passaggio dall’uno all’altro livello 
si realizzerebbe nella cosiddetta “zona di sviluppo prossimale”, o po
tenziale, definita dalla possibilità di colmare la distanza tra le acquisi
zioni e abilità già disponibili, in una determinata area, e quelle ancora 
da sviluppare. Tale divario indica il grado di miglioramento possibile 
dell’apprendimento in seguito a facilitazioni fornite dall’esperienza, e 
in particolare da altre persone, o a training specifici: bambini dello stes
so livello attuale possono beneficiare diversamente degli stessi stimoli e 
supporti all’apprendimento, rivelando una più o meno ampia zona di 
sviluppo prossimale. Il concetto di zona di sviluppo prossimale, o po
tenziale intellettivo, rappresenta un assunto teorico più che un costrut
to scientificamente operazionalizzato tale da consentire una previsione 
(nello sviluppo tipico) e/o una prognosi (nel caso delle disabilità) circa 
le possibilità di apprendimento e di sviluppo individuali. Benché Vygo- 
stkij abbia proposto il metodo della micro-genesi per studiare, nell'Yhic 
et nunc della zona prossimale, gli specifici momenti in cui si realizzano i 
cambiamenti evolutivi, la delimitazione di tale area, tuttavia, può essere 
effettuata solo a. posteriori, nella misura in cui si registrino migliora
menti in seguito a specifiche esperienze e/o stimolazioni. Pertanto, la 
zona di sviluppo prossimale, in quanto non direttamente descrivibile, 
né misurabile in prospettiva anticipatoria di possibili evoluzioni, ma 
solo inferibile a posteriori, rimane ancora da indagare nei fattori, pro
cessi e meccanismi che la caratterizzano e differenziano. Una concreta 
applicazione di tale assunto vygostkijano è il cosiddetto “programma 
di arricchimento strumentale” (pas) elaborato da Feuerstein, che ha
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predisposto anche una batteria per la valutazione dinamica della pro
pensione all’apprendimento (Feuerstein et al., 2013). Tale programma, 
utilizzato prevalentemente nel settore della disabilità, è stato esteso an
che a studenti e ad adulti con sviluppo tipico (ad es. per aggiornamento 
in nuove tecnologie per lavoratori disoccupati ed emarginati).

Dall’assunto di zona di sviluppo prossimale scaturiscono due co
rollari:
1. il percorso di sviluppo psicologico è del tutto individuale e non 
riconducibile a stadi o tappe prefissate e universali, né finalizzato all’at
tingimento di mete finali logicamente o empiricamente definibili; 
z. è opportuno e utile stimolare e anticipare gli apprendimenti spon
tanei attraverso l’educazione sociale, che si configura come sviluppo 
artificiale in grado di promuovere lo sviluppo naturale del bambino.

Sull’opportunità di sostenere il bambino nei suoi apprendimenti, 
Vygotskij ha una posizione opposta rispetto a Piaget, ovvero pur conce
pendo entrambi lo sviluppo psicologico come processo attivo, l’autore 
sovietico, a differenza dello svizzero, considera lo sviluppo psicologico 
come risultante della cooperazione tra bambino e adulto: l’educatore, 
in quanto esperto, può e deve affiancare il bambino facilitandogli il rag
giungimento dei diversi obiettivi evolutivi. Piaget invece riteneva che 
non si dovessero anticipare al bambino quelle conoscenze che avrebbe 
potuto costruire da solo, togliendogli il piacere della scoperta. In questa 
contrapposizione si evidenzia, a mio avviso, in modo emblematico la 
differenza tra il cosiddetto “modello di sviluppo-nel-contesto”, o mo
dello co-costruttivista, di Vygotskij da quello costruttivista piagetiano, 
in cui il bambino è artefice principale, se non esclusivo del proprio per
corso evolutivo.

Tra gli studiosi che più hanno contribuito a valorizzare e diffondere 
la teoria di Vygotskij, Bruner occupa indubbiamente un ruolo di rilievo 
e benché, come si vedrà, la sua posizione teorica deve molto anche all’e
pistemologia genetica di Piaget e le classificazioni nette siano sempre 
riduttive, c’è un largo accordo circa la sua collocazione nel filone di 
studi denominato “psicologia culturale”.

4.2.2. IL CONTRIBUTO DI BRUNER

Di formazione comportamentista, Bruner (1915-2016) aderisce alla 
fine degli anni Quaranta al movimento New Look e negli anni Ses
santa fonda, insieme a George Miller, il Centro per gli studi cognitivi
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ad Harvard, partecipando al dibattito teorico da cui è sorto il cogni
tivismo. Determinanti furono l’incontro con Piaget e la conoscenza 
dell’opera di Vygotskij che lo ha influenzato più profondamente. Da 
Vygotskij Bruner deriva la concezione dell ’ importanza, ai fini dello svi
luppo cognitivo, della trasmissione culturale dei contenuti e dei mezzi 
della conoscenza resa possibile dal linguaggio simbolico che, inoltre 
e soprattutto, potenzia le funzioni mentali, intervenendo anche nella 
strutturazione dei comportamenti.

Invece, la sua concezione del percorso dello sviluppo cognitivo, per 
tappe graduali e in successione verso la maturità finale di livello più 
evoluto, per alcuni versi, è simile a quella piagetiana, per altri, risente 
della teoria dell’elaborazione delle informazioni. Bruner individua il 
processo di sviluppo cognitivo non tanto nella successione, integrazio
ne e sostituzione progressiva di strutture, come Piaget, ma, in aderenza 
a concettualizzazioni di tipo cognitivista, in diversi sistemi di elabo
razione e codifica delle informazioni che costituiscono vere e proprie 
differenziate rappresentazioni dell’esperienza:
1. rappresentazione esecutiva (codifica motoria, basata sull’azio
ne) - fino a iz mesi;
2. rappresentazione iconica (codifica visiva, basata su percetti e im
magini interne) - fino a 6/7 anni;
3. rappresentazione simbolica (codifica linguistica, basata su concetti 
e simboli verbali) - si completa tra 12 e 15 anni.

Tali sistemi di codifica, che caratterizzano periodi diversi della 
crescita, si affiancano progressivamente l’uno all’altro, per cui an
che quando è acquisito il più evoluto sistema simbolico permangono 
attivi e disponibili sia quello esecutivo che quello iconico. L’intero 
processo di sviluppo del pensiero segue l’andamento proposto da Pia
get e concettualizzato da Werner (1972): da concreto ad astratto, da 
sincretico ad analitico, da rigido a flessibile. Lo sviluppo psicologico 
sarebbe prodotto da una modularizzazione diretta da bisogni e scopi 
personali in un preciso contesto socio-culturale (funzionalismo, non 
strutturalismo). Bruner individua come fine dello sviluppo ontogene
tico la condivisione e la partecipazione alla costruzione di significati e 
rappresentazioni, sia a livello del senso comune che della conoscenza 
scientifica.

Un’originale concettualizzazione di Bruner, che ha avuto tanta for
tuna, non solo tra gli psicologi, è la distinzione tra pensiero narrativo e 
pensiero paradigmatico. Il pensiero narrativo è costituito da rappresen-
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RIQUADRO 4.7
Caratteristiche del pensiero narrativo

Cosi Smorti (1993) riassume, in 9 punti, le caratteristiche del pensiero e del 
discorso narrativi di Bruner (1986; 1991; 1992.):
1. sequenzialità diacronica: resoconto di eventi e azioni che si caratterizzano 
per uno svolgimento temporale;
2. particolarità e concretezza: le situazioni narrate espresse da azioni concre
te relative a persone o personaggi antropomorfi;
3. intenzionalità: le azioni narrate sono motivate da, e pertanto sono espres
sione di, pensieri, stati d’animo, intenzioni, ovvero sono tese a realizzare sco- 

PÌ;
4. opacità referenziale: non univocità delle relazioni semantiche, soprattut
to può esserci dissociazione tra significati (convenzionali) e sensi (personali, 
privati);
5. ermeneuticità: la non univocità delle relazioni semantiche e dei nessi tra 
gli accadimenti richiede un’attiva interpretazione dell’intenzionalità dei per
sonaggi;
6. violazione della canonicità: la processualità attesa dell’accadere è interrotta 
da un evento precipitante che rende la storia meritevole di essere narrata e che 
innesca il coinvolgimento emotivo che tipicamente produce una narrazione;
7. composizione pentadica: la narrazione presenta una struttura a 5 elementi 
(attore, azione, scopo, scena, strumento);
8. doppio scenario: ogni narrazione presenta un’azione narrata (scenario 
dell’azione) e i vissuti interiori connessi all’azione sia nell’attore che nello 
spettatore (scenario della coscienza);
9. incertezza: una narrazione rappresenta il verosimile e il virtuale con lin
guaggio metaforico, ovvero apre al possibile e anche per questo necessita di 
un attivo impegno interpretativo.

tazioni, rilevanti sul piano personale e salienti anche dal punto di vista 
affettivo, relative al mondo fìsico e alle azioni umane, al rapporto tra 
stati psichici e l’accadere, e che richiedono la comprensione degli stati 
interni, dell’ intenzionalità e soggettività propria e altrui (per un appro
fondimento cfr. riquadro 4.7). Il pensiero paradigmatico, invece, carat
terizzato e retto da nessi logici, tipici delle scienze esatte, è finalizzato 
alla costruzione di teorie scientifiche, attraverso l’elaborazione di ipo
tesi e analisi rigorose su dati oggettivi. Il linguaggio che esprime questi 
due tipi di pensiero si differenzia anch’esso in quanto contestualizzato 
e connotato emotivamente il primo, mentre oggettivo, referenziale e 
decontestuale il secondo. Attraverso il linguaggio il bambino diventa
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membro della società, acquisendo un sistema di rappresentazione e in
terpretazione della realtà condiviso.

Bruner, inoltre, ha ampliato e approfondito il costrutto di inter
soggettività, proposto da Trevarthen (1979), ovvero della peculiare di
sposizione umana a interagire con i membri della propria specie, che 
consente non solo di riconoscerli simili a sé, ma attraverso la condivi
sione di azioni e rappresentazioni, di costruire, in modo collaborativo- 
cooperativo, la cultura. L’esperienza dell’“intersoggettività primaria”, 
disponibile per dotazione innata, si articola e sviluppa, secondo Bruner 
(1992), grazie all’attività di sostegno (scaffolding) o supporto che l’adul
to fornisce ai tentativi del bambino di acquisire padronanza in diversi 
tipi di abilità. Tale supporto si realizza attraverso strutture interattive 
standardizzate (format), culturalmente selezionate, che consistono in 
attività routinarie, condivise, che fungono sia da modelli per l’assun
zione di ruoli comunicativi e agentivi sia da facilitatoti della prevedibi
lità dell’azione e dell’intenzione dell’altro. I format interattivi di tipo 
prevalentemente ludico, in cui gli adulti coinvolgono i bambini piccoli 
(ad es. il gioco del bubù-settete), favoriscono dunque lo sviluppo dell’a- 
bilità di leggere la mente dell’altro [mind-reading].

4.2.3. IL CONTRIBUTO DI ALTRI STUDIOSI

Un’altra studiosa contemporanea che ha dato un importante contri
buto all’integrazione tra la concezione piagetiana dello sviluppo co
gnitivo e le concettualizzazioni di Vygotskij e ascrivibile nel più am
pio approccio della psicologia culturale, è Katherine Nelson. Il suo 
contributo ha chiarito alcuni processi e meccanismi attraverso cui il 
linguaggio verbale si integra con la capacità di concettualizzazione pre
verbale (1974; 1977; 1978). L’autrice, a partire dalla concezione della 
costruzione sociale dell’intelligenza, ha messo in luce come da iniziali, 
implicite, rappresentazioni mentali di eventi (mer), con un formato 
non verbale, si sviluppino rappresentazioni esplicite grazie all’attività 
della narrazione. I mer, che consistono in rappresentazioni di eventi 
dinamici derivati dall’esperienza e non di statiche entità astratte (tra
dizionali concetti di tempo, spazio, oggetto, causa), costituiscono la 
base per lo sviluppo cognitivo e sociale che riceveranno una peculia
re accelerazione grazie all’esposizione al linguaggio e alle narrazioni 
(Nelson, Oster, Bruner, 1986; Nelson, 1996). Un tipo particolare di 
mer è costituito dagli script, ovvero rappresentazioni di eventi e at-

219



LO SVILUPPO PSICOLOGICO

tività socialmente condivise che si basano su routine quotidiane con 
imprescindibili componenti socio-culturali e un’organizzazione ge
rarchica, articolata in scopi e ruoli (ad es. «andare a fare la spesa al 
supermercato» implica un’organizzazione dell’evento in termini di 
obiettivi, ruoli sociali, azioni collegate da nessi temporali e spaziali). 
Uno script in bambini piccoli funge dunque da “base sicura” per agire e 
prendere parte alle varie attività che, proprio perché routinarie, posso
no essere previste nelle sequenze e negli scopi. La stabilità dell’azione 
socialmente condivisa è rassicurante per il bambino e ogni variazione 
o violazione delle attese nei più piccoli può generare ansia o rabbia. 
Crescendo, a mano a mano che sarà padroneggiato il sistema lingui
stico, grazie alla mediazione e negoziazione di comportamenti e signi
ficati che rende possibile, il bambino diventa sempre più in grado di 
tollerare la flessibilità delle azioni. Il percorso di sviluppo può essere 
pertanto così sintetizzato: dalla stabilità dell’azione alla stabilità del 
linguaggio come fondamento della condivisione sociale. Il linguaggio 
verbale svolge un ruolo insostituibile nel rendere esplicite alla men
te propria e a quella altrui le rappresentazioni implicite, secondo un 
processo di “ridescrizione rappresentazionale” come viene designato 
da Karmiloff-Smith (1995), che ha collocato lo sviluppo cognitivo in 
una prospettiva evolutiva. Bretherton (1991) ha rilevato una sostanziale 
corrispondenza tra mer (Mental Event Representation) e iwm (Inter
nal Working Models), in quanto costituirebbero le due componenti 
complementari della base sicura, con un analogo e insieme specifico 
ruolo critico per uno sviluppo dell’autonomia nel bambino. Entrambe 
queste strutture interne di rappresentazione, imprescindibilmente in
terconnesse, sono rilevanti a scopo sia cognitivo sia affettivo, pur con 
una diversa enfasi sull’uno e sull’altro aspetto (cfr. fig. 4.1). Mentre le 
prime (mer) organizzano principalmente gli aspetti della cognizione 
sociale, basati sulla condivisione, tra il bambino e l’altro significativo 
delle rappresentazioni sul mondo, tra cui anche la rappresentazione del 
rapporto che li lega, i secondi (iwm) sono centrati sugli aspetti affet
tivi della relazione di attaccamento. La rappresentazione di eventi si 
costituisce a partire dall ’ interazione diretta del bambino con il mondo 
esperienziale e viene facilitata e condivisa attraverso azioni comuni e 
partecipate con l’adulto, mentre la rappresentazione internalizzata del 
legame di attaccamento si fonda sul rapporto interpersonale con l’altro 
significativo, ovvero su quel che succede tra il bambino e il caregiver, a 
prescindere in qualche modo dal contesto. In effetti il modello di attac-
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FIGURA 4.1
MER e IWM: analogie e specificità

Componenti:

- cognitiva

- affettiva

Componenti:
- affettiva

- cognitiva

La base sicura o sentimento di sicurezza interna 
come ancora per orientarsi verso il mondo delle cose e degli affetti

IWM

Cure e amore 
del caregiver

MER

Routine
affidabili

Base sicura 
per il sé

Come il sé sta 
alle persone

Come il sé sta 
agli oggetti 
e/o eventi

camento può essere considerato una delle componenti del più generale 
sistema di rappresentazione cognitivo-affettiva del mondo, anche se 
per comodità di analisi si tenda a considerarle due rappresentazioni 
distinte. Entrambe le rappresentazioni hanno un formato implicito, 
non conscio, e uno esplicito, consapevole. Il passaggio dal primo al se
condo è reso possibile dal linguaggio verbale e dalle narrazioni che non 
solo fanno accedere al livello dei vissuti e delle conoscenze, rendendoli
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condivisibili e relativamente stabili nel tempo, ma influenzano anche 
il concetto di sé e lo sviluppo della teoria della mente (per una sintesi 
della tematica cfr. Rollo, 2.007).

Attualmente gli studiosi di psicologia dello sviluppo sono sempre 
più concordi sulle origini culturali della cognizione umana, per dirla 
con il titolo di un volume di Tomasello (2005) che realizza una efficace 
sintesi della posizione teorica che individua nella cultura e nel linguag
gio simbolico, in particolare, il fattore catalizzante lo sviluppo dell’es
sere umano sia a livello filogenetico che ontogenetico. Secondo Toma
sello, infatti, lo sviluppo psicologico è specie specifico nella misura in 
cui gli esseri umani sono capaci fin dalla nascita di identificarsi nei loro 
simili, sfruttando una speciale fonte di informazione: l’analogia con il 
sé. Sulla base di questa disposizione naturale all’intersoggettività e allo 
scambio cooperativo con i propri consimili, gli uomini hanno prodotto 
la cultura, secondo una progressione cumulativa, ovvero le scoperte e 
invenzioni che si configurano come conquista adattiva vengono con
servate, incrementate e perfezionate, divenendo il punto di partenza per 
altre conquiste. Tale processo, una sorta di aggancio-generalizzazione, si 
basa sul cosiddetto “effetto dente di arresto”. Il fenomeno della cultura 
cumulativa è dovuto a due abilità esclusive degli esseri umani: l’innova
zione e l’imitazione, che possono realizzarsi in modi diretti e simulta
nei (collaborazione in presenza) e/o indiretti e differiti (collaborazione 
virtuale). Entrambe le forme di collaborazione sono facilitate dall’uso 
del linguaggio simbolico, la cui evoluzione ha richiesto tempi lunghi e 
processi storici complessi in cui sono implicate sia disposizioni natu
rali sia influenze ambientali. L’apprendimento culturale richiede e po
tenzia l’interconnessione tra il sé e l’altro da sé come consimile, ovvero 
la scoperta che l’altro è “come me”. Cruciale ai fini della produzione 
cooperativa della cultura è le capacità di attenzione congiunta, ovve
ro di condividere con un altro un focus di attenzione, realizzando la 
cosiddetta “interazione triadica” (tra i 9 e i 12 mesi). L’attenzione con
giunta richiede la comprensione degli altri come agenti intenzionali, in 
analogia con il sé, su cui il bambino ha una serie di informazioni molto 
più alta rispetto a quella sulle altre persone, per cui diventa il punto di 
partenza e di confronto per la costruzione delle rappresentazioni sugli 
altri. L’intenzionalità, che rappresenta una sorta di connessione tra sé e 
l’altro, richiede la scoperta della distinzione mezzi-fini.

Secondo Tomasello, la trasmissione dell’eredità culturale avvie
ne per mezzo di due meccanismi complementari: 1. l’apprendimento
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emulativo (bottom-up) di cui sono capaci anche i primati non umani; 
z. l’insegnamento da parte degli adulti (top-down), tipico dei gruppi 
umani e che avviene soprattutto attraverso gli scambi verbali (per un 
approfondimento sul ruolo degli scambi conversazionali tra adulto e 
bambino nello sviluppo psicologico cfr. Belacchi, Gobbo, 2004).

4.Z.4. IL RUOLO DEL CONTESTO ECOLOGICO-SOCIALE 
E DELLO STATUS SOCIALE

Per concludere questa sintetica rassegna dei principali contributi 
nell’ambito della psicologia culturale, si accennerà all’approccio eco
logico di Bronfenbrenner, che considera congiuntamente l’importanza 
del contesto storico, culturale e sociale in cui il bambino si sviluppa. Ispi
randosi agli assunti della teoria topologica di Kurt Lewin (1890-1947), 
secondo cui lo sviluppo di una persona dipende dalle caratteristiche del
la persona, dalle caratteristiche del contesto e dalla storia delle interazio
ni passate, Bronfenbrenner introduce il costrutto di “sistema ecologico 
sociale” (ses), ovvero l’insieme dei contesti che agiscono sullo sviluppo 
e che consistono in quattro strutture sociali concentriche, l’una inclusa 
nell’altra: microsistema, mesosistema, esosistema e macrosistema.

Il “microsistema” è costituito da persone, oggetti e attività con cui 
l’individuo è in contatto diretto (famiglia, scuola, gruppo dei pari); 
il “mesosistema” è l’insieme dei microsistemi e delle loro relazioni; 
l' “esosistema” è rappresentato dai contesti a cui il bambino non parte
cipa direttamente ma che agiscono in modo significativo sui suoi mi
crosistemi (ad es. il contesto di lavoro dei genitori, oppure il contesto 
familiare degli insegnanti); il “macrosistema” è il contesto storico-so
cio-culturale ampio che include e influenza tutti gli altri contesti. Que
sta concettualizzazione di Bronfenbrenner, pur interessante a livello 
teorico, non ha avuto, per quel che mi risulta, specifiche utilizzazioni 
nel campo della ricerca, nella misura in cui è un costrutto poco opera- 
zionalizzato e non facilmente misurabile, per la variabilità e complessi
tà delle interdipendenze tra i diversi sistemi.

Finora per analizzare le influenze ambientali sullo sviluppo psico
logico è stato usato prevalentemente il parametro descrittivo dello “sta
tus socio-economico” (sse) di appartenenza (Bradley, Corwyn, 2002), 
basato su reddito, livello di istruzione e attività lavorativa dei genitori. 
Da numerosi studi è emerso che diverse dimensioni dello sviluppo, tra 
cui salute fìsica, livello cognitivo, successo scolastico, sviluppo socio-

223



LO SVILUPPO PSICOLOGICO

emotivo, risentono negativamente di un basso sse. Ciò può essere una 
diretta conseguenza, da un lato, di minori cure, sia materiali sia psico
logiche, ricevute dai bambini, dall’altro, di carenza nelle stimolazioni 
ambientali che favoriscono lo sviluppo cognitivo e gli apprendimenti 
scolastici. Inoltre, diversi studi mostrano che, in genere, i genitori di 
bambini con sse basso tendono ad avere un minore livello di aspettati
ve nei confronti dei figli e che gli insegnanti, d’altra parte, tenderebbero 
a percepirli in modo meno positivo. Questo, probabilmente, influenza 
lo sviluppo nel bambino dell’immagine di sé e dell’autostima, per cui, 
per il noto fenomeno psico-sociale della profezia che si autoavvera, 
bambini da cui ci si aspetta poco finiscono per dare poco.

Spesso è stata rilevata l’inadeguatezza dell’utilizzo di parametri 
basati solo sul livello economico, dell’istruzione e del tipo di profes
sione svolta dai genitori per la valutazione del livello socio-culturale 
di appartenenza, che sarebbe, di fatto, un costrutto multidimensionale 
articolato in un maggior numero di componenti: status socio-econo
mico, capitale culturale e capitale sociale (Lamont, Lareau, 1988). Il 
livello socio-culturale comprenderebbe, infatti, un’ampia gamma di 
preferenze, conoscenze e comportamenti che caratterizzano lo stile di 
vita sulla base di risorse culturali, sociali ed economiche della famiglia. 
Recentemente, Menardo, Balboni e Cubelli (2017) hanno mostrato 
come fattori ambientali, rilevati anche per mezzo dei nuovi compositi 
indici relativi al capitale culturale e al capitale sociale, in interazione 
con fattori genetici (sesso dei figli e dei genitori) e relazionali (tipologia 
di attaccamento), influenzino diversi aspetti della personalità di adole
scenti, ricavati con il test Big Five.

In sintesi, recenti contributi enfatizzano sempre più il ruolo della 
cultura come nicchia evolutiva in grado di influenzare lo sviluppo di 
diverse dimensioni della personalità, secondo il modello dello svilup
po nel contesto o co-costruzionismo, che si conferma come particolar
mente idoneo a descrivere e interpretare la natura del fenomeno dello 
sviluppo umano.

4-3

Il cognitivismo (homo effìciens)

Anche il cognitivimo, più che una scuola, costituisce un frame teori
co in cui sono confluiti numerosi autori, di diversa formazione. Sorto

224



4- LO SVILUPPO COGNITIVO-ESPERI ENZI ALE

negli Stati Uniti intorno agli anni Cinquanta, come prosecuzione e 
insieme critica delle teorie comportamentiste che avevano dominato 
per decenni, del comportamentismo porta avanti l’istanza di rigore 
scientifico espressa dal metodo sperimentale, mentre, a differenza di 
questo, afferma la possibilità di sottoporre a indagine anche processi 
e meccanismi psichici non direttamente osservabili. Il quesito a cui il 
cognitivismo cerca di rispondere può essere cosi espresso: «Come sono 
strutturati gli esseri umani, al fine di comprendere la realtà e di prende
re decisioni funzionali ai loro bisogni?».

Due gli assunti teorici di base: 
1. l’uomo è un organismo pensante;

2. ogni attività mentale richiede una certa quantità di tempo.
Da tali assunti derivano alcuni corollari:

1.1. l’essere umano è uno scienziato ingenuo che cerca di comprendere il 
mondo, elaborando attivamente le informazioni trasformate in simboli; 
1.2. l’essere umano ha una capacità limitata di elaborare informazioni 
(Miller, 1956; Broadbent, 1958; Simon, 1972);
1.3. l’essere umano è un economizzatore delle risorse cognitive: utilizza 
processi e strategie di pensiero per risolvere i vari tipi di problemi che la 
vita quotidianamente gli propone;
1.4. nello studio del funzionamento cognitivo dell’essere umano viene 
posta maggiore enfasi sui processi rispetto ai contenuti della conoscen
za (come/cosa);
2.1. la distanza temporale tra input e output (tempo di reazione) è un 
indice della maggiore o minore difficoltà del compito;
2.2. tale difficoltà è commisurata al numero e alla complessità delle ope
razioni cognitive richieste nell’elaborazione delle informazioni sia dal 
basso verso l’alto (bottom-up) sia dall’alto verso il basso (top-down).

Un modello di gestione delle informazioni idoneo a descrivere le 
relazioni temporali e funzionali tra i vari stadi e processi di elabora
zione degli input è stato individuato nella metafora del computer: il 
cervello (substrato organico del pensiero) starebbe all’hardware (strut
tura fìsica e fìssa del computer), come la mente (insieme dei processi 
psichici) starebbe al software (insieme di programmi applicativi e dati 
che possono essere caricati e fatti “girare” dall’hardware). Evidente
mente i rapporti tra mente e cervello sono più complessi di quelli tra 
software e hardware, ma l’analogia con il computer si è rivelata utile e 
non credo abbia ancora esaurito la sua portata euristica. A partire da
gli anni Ottanta l’approccio cognitivista ha dato impulso al sorgere di
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RIQUADRO 4.8
La mente non è il cervello: il fenomeno del blindsight

Grazie agli studi delle neuroscienze e della neuropsicologia, per i modelli 
teorici di riferimento e per la metodologia sofisticata di cui fanno uso (ad 
es. elettroencefalogramma multicanale, ecg, tomografìa a emissione di po
sitroni, pet, risonanza magnetica funzionale, fRMI, magnetoencefalografìa, 
meg, spettrografìa a raggi infrarossi, NIRSI), è sempre più possibile analizzare 
e comprendere il rapporto che intercorre tra processi mentali, contenuti rap
presentativi e substrato biologico del cervello.

Possiamo riferirci, per un’esemplificazione, ai molto noti studi sull’appa- 
rentemente paradossale fenomeno della memoria implicita (blindsight, visio
ne cieca), studiato sia in soggetti con sviluppo tipico che con lesioni organiche 
al cervello. Per studiare questo fenomeno si utilizzano comunemente compiti 
di priming semantico, consistenti nel presentare un particolare stimolo (ad es. 
l’immagine di un gatto) immediatamente prima della prova in cui si chiede 
di dire, nel minor tempo possibile, quale tra due figure (ad es. cane e carota) 
è quella di un animale o quella di un vegetale; i risultati hanno rivelato che le 
persone impiegano minor tempo nel dire che il cane è un animale rispetto a 
dire “vegetale” per la carota. La spiegazione starebbe nel fatto che il gatto, in 
quanto animale, concettualmente e semanticamente relato al cane, agirebbe 
da prime (facili tatore) rispetto al riconoscimento del cane. Questo fenomeno 
è stato riscontrato anche nelle persone con danno alla corteccia visiva destra 
e quindi con completa cecità visiva per stimoli che cadessero nell’emicampo 
visivo sinistro. Se si proietta l’immagine di un gatto nell’emicampo sinistro 
cieco di tali pazienti e l’immagine delle due suddette figure nell’emicampo 
destro, si registra lo stesso fenomeno: tempi di risposta ridotti per il ricono
scimento del cane rispetto alla carota. Si può concludere perciò che il gatto 
in qualche modo, a qualche livello, è stato visto, nonostante la persona non 
ne abbia avuto percezione consapevole. In altre varianti dell’esperimento, se 
nell’emicampo sano veniva proiettata la figura di un gatto e in quello cieco 
rispettivamente la figura di un gatto, di un pesce e di un quadrato, il ricono
scimento del gatto era più veloce nelle due prime condizioni (stesso stimo
lo o stimolo semanticamente relato) rispetto allo stimolo neutro. Questa è 
una ulteriore evidenza a favore del fenomeno del blindsight che evidenzia la 
complessa attività implicita oltre che esplicita di diverse parti del cervello nei 
fenomeni cognitivi.

nuove discipline, quali le neuroscienze cognitive e la neuropsicologia, 
che mettono a confronto i dati forniti dalla neurofisiologia con quelli 
della psicologia sperimentale (per un approfondimento del rapporto 
tra mente e cervello cfr. riquadro 4.8). Per studiare e rappresentare i
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processi ipotizzati alla base delle diverse funzioni mentali, sono stati 
proposti modelli che utilizzano metafore spaziali (ad es. i magazzini di 
memoria, che non implicano, tuttavia, una localizzazione topografica 
delle funzioni psichiche) oppure livelli superficiali o profondi di analisi 
dell’informazione. La rappresentazione dei processi mentali usa anche 
diagrammi di flusso e/o diagrammi ad albero che descrivono, rispet
tivamente, i percorsi dell’informazione o le fasi di risoluzione di un 
problema.

Gli studi di orientamento cognitivista, sorti nell’ambito della psi
cologia generale, si sono indirizzati a studiare anche i fenomeni dello 
sviluppo psicologico, ponendosi in particolare i seguenti quesiti:
1. gli stadi di elaborazione dell’informazione differiscono nelle fasi 
dello sviluppo?
2. la differenza è di tipo quantitativo o qualitativo ?
3. cosa determina il passaggio da uno stadio all’altro?

Particolare attenzione è stata dedicata allo studio della memoria del
bambino. Le ricerche si sono in prevalenza focalizzate sulla distinzione 
tra memoria di riconoscimento (involontaria) e memoria di rievoca
zione (volontaria), sull’effìcacia di mnemotecniche, quale ad esempio 
la reiterazione subvocalica, sulle caratteristiche del compito, sul ruolo 
della conoscenza di base e memoria e sul rapporto tra memoria e meta- 
memoria.

Per quanto riguarda le differenze tra memoria di riconoscimento e 
memoria di rievocazione, mentre la prima è molto buona nei bambi
ni, anche nei neonati, la seconda migliora con l’età: è ancora aperto il 
quesito se tale miglioramento è collegato a un più efficiente utilizzo di 
una capacità costante attraverso l’uso di strategie appropriate o se sia 
l’effetto di un processo maturativo. Circa la reiterazione subvocalica le 
ricerche di Flavell, Beach e Chimsky (1966) indicano che pochi bam
bini di 5 anni la usano spontaneamente, di contro a più della metà di 
quelli di 7 anni e alla maggioranza dei bambini di 10 anni. Gli autori 
ipotizzano che il mancato utilizzo nei bambini di 7 anni costituisca più 
un deficit di produzione che di competenza, ovvero la possiederebbero 
ma non la userebbero. Altri studi hanno confermato che la reiterazione 
verbale diventa più organizzata e sistematica al crescere dell’età (Orn- 
stein, Naus, Liberty, 1975): la reiterazione dell’ultima parola presen
tata sarebbe mediamente disponibile a 8 anni, mentre la reiterazione 
cumulativa a 13 anni (tale strategia di ripetizione cumulativa può essere
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esercitata anche attraverso filastrocche per bambini, selezionate dalla 
cultura popolare, come ad es. la filastrocca Alouette).

Circa il rapporto tra caratteristiche del compito e memoria, in pri
mo luogo, bisogna tenere conto, essendo noto come la significatività 
del compito migliori le prestazioni di memoria, che gli interessi dei 
bambini differiscono da quelli degli adulti e che nei compiti significa
tivi possono ricordare meglio degli adulti. Inoltre, problemi di ragiona
mento potrebbero non essere risolti dal bambino per il carico di memo
ria troppo elevato richiesto dal compito (ad es. abilità di ragionamento 
transitivo sottostimata da Piaget).

L’effetto di alcune caratteristiche del compito sulla capacità di ri
cordo e sul grado di suggestionabilità, nell’immediato e a distanza di 
una settimana, a seconda di due distinte condizioni sperimentali (par
tecipazione attiva agli eventi vs narrazione), è stato studiato da Gobbo 
e Molinelli (2.001) in due gruppi di bambini prescolari (3-4 anni e 5/6 
anni). I risultati hanno mostrato una diversa influenza delle variabili 
del compito e della temporalità sia sulla correttezza del ricordo che sul
la suggestionabilità nei due gruppi di età: nei bambini più piccoli i fat
tori contestuali, esterni, hanno un maggiore peso. Pertanto il rapporto 
tra variabili maturative e contestuali non sarebbe costante durante il 
percorso dello sviluppo.

Peculiari oggetti di indagine dei cognitivisti sono l’attenzione, la 
memoria, il linguaggio, diversi tipi di abilità specifiche (ad es. abilità 
numeriche, visuo-spaziali), la soluzione di problemi. Le scelte meto
dologiche privilegiano la sperimentazione controllata, con particolare 
attenzione all’analisi del compito (individuazione delle parti in cui il 
compito si articola: es. numero delle unità di informazione da ricor
dare) e all’analisi degli errori (per evidenziare le regole e/o le strategie 
utilizzate per risolvere il problema). La ricerca si configura prevalente
mente come di tipo microscopico, sottoponendo a indagine dimensio
ni e aspetti molto puntuali, come l’effetto di variabili temporali (ad es. 
durata dell’esposizione di uno stimolo; tempi di reazione), di variabili 
grosso e fino-motorie (ad es. movimenti oculari: punti di fissazione, 
saccadi). Le prestazioni ai compiti sono inoltre misurate sia nel grado 
di correttezza delle risposte sia nel tipo di errori.

Particolare rilievo nell’ambito dell’approccio cognitivista hanno 
assunto gli studi sulla memoria, sui diversi sistemi che la compongono 
e sulle loro implicazioni reciproche: memoria a breve termine (mbt) 

memoria a lungo termine (mlt) e memoria di lavoro (ml), le cui intera
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zioni sono descritte in diversi modelli teorici. Alcuni modelli costitui
scono una innovazione rispetto ai tradizionali magazzini di memoria 
(ad es. Baddley, 2000; Baddeley, Hitch, 1974; Baddeley, Hitch, Alien, 
2009), altri esprimono una concezione centrata su processi attenzio- 
nali, per cui le diverse forme di memoria non sarebbero tanto siste
mi distinti, quanto modalità integrate di accesso (alle) e utilizzo delle 
informazioni nuove e pregresse (ad es. Cowan, 1995; 2010; Ericcson, 
Kintsch, 1995; Ericcson, Poison, 1988).

La mbt non è solo la camera di ingresso della memoria a lungo 
termine, ma in quanto contribuisce anche alla ml rappresenta la pos
sibilità di interfacciarsi (attraverso diversi meccanismi a seconda del 
modello teorico di riferimento), per risolvere nuovi problemi, con le 
informazioni conservate nella mlt. Infatti le informazioni in ingresso 
vengono confrontate con quelle già immagazzinate nella mlt (cono
scenze dichiarative) e trasformate in base ai programmi forniti dalla 
stessa (conoscenze procedurali). Ad esempio memorizzare la cifra 
151715451563 sarebbe facilitato sia dal riconoscere in tale sequenza, ap
parentemente casuale, delle costanze che consentono raggruppamenti 
(15, ad es., compare tre volte, a distanza fissa) sia, ancor di più, dall’indi- 
viduarvi tre date storiche di tre eventi chiave della Riforma protestante 
e della Controriforma cattolica: 1517, inizio della Riforma protestante 
(Lutero pubblica sulla porta del castello di Wittenberg le 95 tesi contro 
lo scandalo delle indulgenze), 1545 e 1563, data di inizio e di fine, rispet
tivamente, del Concilio di Trento.

Nella memoria di lavoro si realizza il confronto selettivo (matching) 
tra le informazioni nuove e ciò che si sa già sotto la supervisione dei 
cosiddetti “processi di controllo”, o “funzioni esecutive” (fe), come 
vengono denominati diversi processi e capacità di base necessari per il 
corretto ed efficiente funzionamento cognitivo. Recentemente gli stu
di si stanno sempre più rivolgendo all’indagine sullo sviluppo delle FE, 

che sembrano localizzate nei lobi frontali del cervello, particolarmente 
sviluppati nella specie umana e coinvolti nelle funzioni cognitive supe
riori specie specifiche. In generale, si sono avute conferme empiriche 
dell’importanza dei lobi frontali da studi di neuropsicologia su casi 
clinici e/o sull’attivazione selettiva di aree cerebrali durante lo svol
gimento di diversi compiti cognitivi. Le fe si attivano quando i pro
cessi automatici non sono sufficienti a garantire una prestazione. Tali 
funzioni sono infatti necessarie per la realizzazione di comportamenti 
finalizzati e complessi, quali, ad esempio, reagire a uno stimolo nuovo,
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affrontare una situazione difficile e/o imprevista, che richiedono alti li
velli di controllo attentivo, flessibilità e pianificazione. Benché non esi
sta un accordo unanime tra gli studiosi sul numero complessivo di tali 
funzioni, tra l’altro imprescindibilmente interrelate e interdipendenti, 
sono state individuate finora le seguenti funzioni: pianificazione, ovve
ro scelta degli scopi e dei mezzi e monitoraggio dei percorsi; inibizio
ne, ovvero selezione delle informazioni rilevanti e filtro di quelle non 
pertinenti; flessibilità, ovvero modificazione delle strategie di problem 
solving, adattandole al compito, vs perseverazione; memoria di lavoro, 
ovvero capacità di mantenere temporaneamente le informazioni in in
gresso e modificarle, in particolare aggiornandole (updating), ovvero 
riorganizzandole in modo nuovo sulla base di conoscenze pregresse; 
velocità di processamento, ovvero velocità nell’esecuzione dei diversi 
compiti cognitivi. Diversi i quesiti ancora al vaglio della ricerca, tra 
cui: le principali fe identificate (controllo e flessibilità dell’attenzione, 
inibizione di informazioni irrilevanti o di tendenze automatiche di ri
sposta, memoria di lavoro) hanno un substrato comune ? Costituiscono 
veramente la base dell’intelligenza? La maggior parte degli studi si è 
particolarmente focalizzata sulla memoria di lavoro, che si sta caratte
rizzando sempre più come una componente essenziale dell’architettura 
della mente, fondamentale per comprendere l’uomo come elaboratore 
di informazioni.

Tra le evidenze della ricerca sugli andamenti in senso evolutivo delle 
fe, ne è stato sottolineato uno specifico aumento tra z e 5 anni (Rothbart 
et al. 2003; Zelazo, Mùller, zooz): ad es. con l’età aumenta, in partico
lare, l’attenzione selettiva per le informazioni rilevanti e la capacità di 
non lasciarsi distrarre e ingannare da quelle irrilevanti. Inoltre è stato 
dimostrato quanto le fe siano implicate negli apprendimenti scolastici 
complessi (St Clair-Thompson, Gathercole, 2oo6) e, più in generale, 
quanto risentano delle opportunità e dei supporti educativi (Mezzacap- 
pa, 2004; Noble, Norman, Farah, 2005) e che è possibile supportare 
lo sviluppo delle fe tramite training e strategie educative determinati 
(Rueda et al., 2004; Posner, Rothbart, 2007; Diamond et al., 2007). Da 
recentissimi studi sul rapporto tra organizzazione degli stimoli e fun
zionalità della ML, è emerso un ruolo specifico dei nessi semantici tra le 
informazioni in ingresso e le prestazioni di recupero e gestione delle in
formazioni pregresse disponibili nella ltm (cfr. ad es. Gathercole et al., 
2004; Belacchi, Benelli, Pantaleone, 2011; Belacchi, Benelli, Dispaldro, 
2013; Belacchi, Pailadino 2017; Giofrè, Carretti, Belacchi, Z017).
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Infine, benché il cognitivismo sia sorto e si sia affermato occupan
dosi prevalentemente di tematiche di psicologia generale e solo negli 
ultimi decenni sia stata rivolta l’attenzione all’età evolutiva, proprio 
dall’età evolutiva, secondo Alison Gopnik (2017a) può giungere un 
contributo importante a una delle tematiche caratterizzanti tale filone 
di studio: la costruzione di modelli di intelligenza artificiale (ia). Ali
son Gopnik, filosofa e psicoioga, afferma, infatti, che se riusciremo a 
comprendere meglio come i bambini « acquisiscono una gran quantità 
di conoscenze con poche istruzioni da parte di genitori e insegnanti» 
(ivi, p. 64), saremo in grado di sviluppare intelligenze artificiali che 
utilizzino qualcosa di quello che sappiamo di come apprendono gli 
esseri umani. Dallo studio delle prime fasi dell’apprendimento infan
tile, infatti, quando cioè i processi sono osservabili nella loro funzio
nalità più elementare, sarà possibile distinguere meglio tra i percorsi 
dell’apprendimento dal basso verso l’alto (metodo induttivo o bottom- 
up) - in aderenza all’approccio empirista di filosofi come Hume e 
Stuart Mill e di psicologi come Pavlov e Skinner - e dall’alto verso il 
basso (metodo deduttivo o top-down) - analogamente alle ipotesi di 
filosofi razionalisti quali Platone e Cartesio. Un bambino di pochi anni 
mostra un’abilità sorprendente di trarre vantaggio sia da diverse evi
denze sensoriali grezze (apprendimento profondo, per generalizzazio
ne di elementi esperienziali comuni) sia dalla formulazione di ipotesi a 
partire dall’esposizione a un unico esemplare, utilizzato come modello 
(apprendimento probabilistico-inferenziale). Un computer per proce
dere secondo percorsi bottom-up necessita di una gran quantità di dati, 
mentre secondo percorsi top-down di una complessa programmazione 
inziale che appronti una gamma abbastanza ampia di ipotesi. Gli psi
cologi dello sviluppo hanno mostrato come i bambini non sono limi
tati da tali vincoli: essendo in grado di combinare in qualche modo le 
migliori qualità dei due approcci, sanno andare molto oltre con il loro 
pensiero creativo.

Alla luce di queste ultime acquisizioni e prospettive sul rapporto 
tra cervello e computer, tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, 
emerge quanto possa essere ancora euristico il parallelismo tra uomo e 
macchine intelligenti, quanto cioè la comprensione del funzionamento 
della nostra mente, specie nelle prime fasi del suo sviluppo, e quella del
le nuove tecnologie digitali possano reciprocamente illuminarsi, con 
conseguenze di una portata inimmaginabile.
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4.4
La psicologia ecologica dello sviluppo percettivo

(homo percipiens)

Eleanor Gibson (1910-2002) estese alla psicologia dello sviluppo gli in
novativi studi del marito James Jerome Gibson (1904-1979) sulla perce
zione visiva, secondo quello che lui stesso definì ecological approach. La 
teoria, pur riferendosi a un ambito limitato del comportamento, rappre
senta una concezione originale del rapporto individuo-ambiente, che 
ha avuto un’alterna e dibattuta considerazione tra gli studiosi (per una 
presentazione critica della teoria di Gibson cfr. Farneti, Grossi, 1995).

Di formazione comportamentista, Gibson si avvicinò alla teoria 
della Gestalt attraverso l’insegnamento di Koffka, indirizzando i suoi 
interessi di studioso verso la percezione, area del comportamento 
ignorata dai comportamentisti e centrale per i gestaltisti. Gibson rifiu
tò il modello meccanicista S-R e la sottostante concezione dell’uomo 
come tabula rasa, passivamente modellabile da parte dell’ambiente, 
proponendo una innovativa concezione costruzionista. Egli ritene
va infatti esistere un legame diretto tra percezione e azione, per una 
sorta di corrispondenza, formatasi su base evoluzionistica tra carat
teristiche ambientali e disposizioni dell’individuo a reagire in modi 
specifici ed efficaci, senza mediazioni mentali. Dalla Gestalt derivò 
il concetto di struttura, ma invece che considerarlo uno schema in
nato e immodificabile nella mente dell’individuo, automaticamente 
applicabile a configurazioni esterne, secondo modalità tutto/nulla, 
riteneva che la struttura fosse insita nelle cose, assegnando all’orga
nismo il compito evolutivo di imparare a riconoscerla per servirsene, 
sviluppando abilità ad hoc. Proprio le differenti abilità ad hoc che si 
sono costruite grazie a processi evolutivi su base filogenetica fanno 
sì che gli esseri viventi, pur condividendo lo stesso ambiente di vita, 
ne fruiscano in modo differente. Ad esempio, per quanto riguarda 
l’esperienza cromatica, in base all’apparato visivo di cui dispongono, 
i cani sono immersi in un mondo solo in bianco e nero, mentre gli 
insetti vivono in un mondo molto più colorato e brillante di quan
to sia visibile all’occhio umano. Circa lo sviluppo dell’essere umano, 
grazie all’interazione tra il bagaglio ereditario e l’esperienza diretta, 
sia a livello ontogenetico individuale che socio-culturale, si creano di 
continuo nuove affordances (opportunità), che favoriscono sempre 
migliori livelli di adattamento.
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Gibson (i960) riteneva che l’informazione fosse tutta nello stimo
lo e che il mondo avesse una struttura oggettiva sua propria (a priori), 
che deve essere solo scoperta e ricostruita, non prodotta creativamente 
dalla conoscenza dell’uomo (a posteriori); tuttavia tale struttura del
la realtà (ordo rerum) può essere colta e utilizzata correttamente so
lo da chi ha risorse ad hoc. Ciò avviene appunto attraverso l’attività 
percettiva. La percezione (dal latino per capere, prendere per mezzo, 
attraverso), ovvero l’attività di assumere informazioni da un oggetto 
e utilizzarle per agire sul mondo, realizzando scopi personali (ad es. 
soddisfare bisogni, produrre conoscenze), sarebbe frutto di un’intera
zione partecipata tra individuo e ambiente (co-costruzionismo), con 
un imprescindibile ruolo attivo dell’individuo che, nel corso dello svi
luppo, sia filogenetico che ontogenetico, diventerebbe in grado di gio
varsi delle opportunità che l’ambiente gli offre. L’ambiente, in quanto 
luogo di risorse naturali molteplici, relativamente stabili, sulla base di 
una strutturalità data e preesistente, offrirebbe ai diversi organismi 
differenti tipi di opportunità per soddisfare i loro differenti bisogni. 
Ad esempio, le correnti ascensionali deH’aria sostengono il volo degli 
uccelli, mentre sono ininfluenti sullo strisciare a terra dei serpenti; l’os
sigeno, necessario per la sopravvivenza di organismi aerobi, è inutile per 
organismi anaerobi.

La psicologia ecologica presenta delle analogie con la teoria eto
logica (per l’enfasi sulla funzione adattiva del comportamento), con 
la teoria del costruzionismo piagetiana (ruolo attivo dell’individuo), 
del co-costruzionismo della psicologia culturale (approccio basato 
sull’interazione complementare) nonché con il cognitivismo per l’en
fasi sull’assunzione di informazioni dall’ambiente. La sostanziale dif
ferenza, rispetto a tutti i suddetti modelli teorici, pur con le rispettive 
specificità, consiste nell’innovativo ruolo ascritto dalla teoria ecologica 
alla primaria, costituzionale interdipendenza tra la strutturazione delle 
abilità dell’individuo e la preesistente struttura dell’ambiente esterno. 
Tale interdipendenza si realizzerebbe attraverso le attività di percezio
ne-azione che l’ambiente non solo rende possibili, ma che contribui
sce a formare, dirigendo l’attività esplorativa degli esseri viventi e non 
rispondendo, a posteriori, a esigenze già biologicamente programmate 
(etologia), o a capacità cognitive prevalentemente emergenti per pro
cessi maturativi propri (epistemologia genetica e cognitivismo). Nel 
caso della psicologia culturale le analogie sono più sostanziali, in quan
to questa assegna all’ambiente esterno (soprattutto socio-culturale)
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la funzione di offrire tecnologie, maxime strumenti simbolici, la cui 
internalizzazione ha una simile funzione nello strutturare e organiz
zare i processi mentali dell’individuo. La psicologia ecologica assegna, 
tuttavia, all’ambiente una funzione più originaria nell’orientare la per
cezione e l’azione nella percezione, guidandole in modi immediati e 
diretti, verso la scoperta negli oggetti e in configurazioni più ampie e 
complesse di caratteristiche distintive, di regolarità e invarianze, a loro 
volta alla base di strutture e relazioni superiori.

Per quello che riguarda il contributo di Eleanor Gibson alla psico
logia dello sviluppo (presentato nel volume Principi di apprendimen
to e sviluppo percettivo del 1969, che le valse un prestigioso premio), la 
studiosa indagò i costrutti della psicologia ecologica della percezione 
nei neonati e nei bambini piccoli proponendo una nuova visione dello 
sviluppo che si contrappone, pur in parte integrandole, alla teoria be- 
haviorista dell’apprendimeno e alla teoria epistemologica piagetiana. 
Dai suoi innovativi e ingegnosi esperimenti, basati su riuscite simu
lazioni dell’ambiente naturale, si è avuta conferma sia della funzione 
adattiva dello sviluppo percettivo sia che tale sviluppo si realizza per 
progressiva differenziazione. Attraverso l’esperienza percettiva, non 
solo visiva, ma precocemente multimodale, il bambino già dai primi 
mesi impara come può agire e cosa può fare nel mondo. Crescendo, 
aumenta la specificità e l’economicità nella sua capacità di rilevazione 
dei tratti salienti nella percezione di un oggetto per assumere decisioni 
comportamentali efficaci.

I suoi famosi esperimenti sul visual (precipizio visivo o baratro 
apparente) hanno dimostrato che i bambini percepiscono la profon
dità già dai 6-7 mesi (Gibson, Walk, 1960): se un bambino, quando sa 
già gattonare, viene posto su un piano in cristallo o plexiglass, perfetta
mente percorribile ma sotto il quale una superfìcie, con la stessa confi
gurazione visiva, è posta a due differenti livelli di profondità (baratro 
apparente), si arresta e non prosegue, terrorizzato dalla percezione del 
vuoto. Non solo l’ambiente naturale ma anche l’ambiente sociale of
fre affordances, ovvero indici che facilitano le scelte comportamentali. 
Infatti, benché la percezione rappresenti principalmente un atto co
gnitivo, nella rappresentazione che ne deriva, soprattutto ai fini della 
sua influenza sul comportamento, giocano un ruolo non secondario 
le emozioni che l’accompagnano. In una variante del visual cliff Sor- 
ce, Emde, Campos e Klinnert (1985) hanno posto sulla superfìcie del 
precipizio apparente un attraente giocattolo (creando una situazione

234



4- LO SVILUPPO COGNITIVO-ESPERI ENZI ALE

percettivamente ambigua) e hanno chiesto alla madre di porsi dall’al
tro lato del precipizio e di tendere al bambino le braccia, assumendo 
un’espressione serena e sorridente (di gioia o di interesse) oppure tesa 
(di paura o di rabbia o di tristezza). I risultati di questa nuova serie di 
esperimenti hanno mostrato che la maggior parte dei bambini si av
venturava verso il giocattolo e la madre, vincendo la paura del precipi
zio, solo se l’espressione della madre appariva serena e rassicurante. In 
particolare, il 74% dei bambini superava il compito nel caso in cui la 
madre mostrava gioia, di contro allo 0% se mostrava paura; il 73% se 
mostrava interesse, di contro all’ 11% se la sua espressione era di rabbia; 
infine, il 33% se mostrava tristezza. Questi studi dimostrano non solo 
che il bambino, molto precocemente, è in grado di associare l’espressio
ne facciale delle emozioni agli stati interni, ma che utilizza anche queste 
specifiche configurazioni di stimoli per regolare il proprio comporta
mento, nella misura in cui possono disambiguare situazioni, in contesti 
di incertezza. Nel caso di bambini molto piccoli si può affermare che in 
situazioni di pericolo credono più alla madre che ai propri occhi. Più in 
generale, tale fenomeno di esplorazione dello stato emotivo del caregi
ver, denominato social referencing, evidenzia l’importanza del legame 
affettivo, della fiducia nell’altro come motore del comportamento, in 
particolare, come percezione o esplorazione cognitiva e vissuto o af
fettività siano strettamente interconnessi e interdipendenti: le scelte 
comportamentali sono sempre la risultante dell’integrazione tra atti 
di intelligenza (la percezione è un vero e proprio atto di intelligenza) 
e vissuti.

I bambini imparano a dirigere l’attenzione e a decidere quali azioni 
mettere in atto sulla base sia del senso della propria efficacia personale 
(quanto sentono di essere in grado di fare qualcosa che l’ambiente ri
chiederebbe) sia di feedback che ricevono dall’ambiente, sia fìsico che 
sociale (ad es. tastano il terreno prima di avventurarsi su una superficie; 
guardano l’espressione della madre prima di lanciarsi in un comporta
mento rischioso).
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Sintesi comparativa

In quest’ultimo capitolo si propone una sintesi schematica, in un’otti
ca comparativa, delle teorie e degli approcci teorici presentati nel cor
so della trattazione, utilizzando i parametri proposti nel CAP. i come 
criteri-guida per una definizione e analisi del fenomeno dello sviluppo 
psicologico: i. in che cosa consiste; z. da quali esigenze sorge e quali 
scopi soddisfa; 3. che cosa lo rende possibile; 4. come si esplica; 5. quali 
effetti produce; 6. come si valuta; 7. come promuoverlo.

Tale comparazione è effettuata in modo più analitico per il primo 
parametro, in modo più schematico per i successivi, anche per consen
tire ai lettori di esercitarsi in modo individuale e creativo nella serie di 
confronti possibili che una tematica come questa richiede e stimola.

5.1
In che cosa consiste: che cosa cambia e che cosa rimane 

costante nello sviluppo psicologico

5.1.1. TEORIA PSICOANALITICA DELLO SVILUPPO PSICO-SESSUALE 

Che cosa cambia

Secondo la teoria psicoanalitica, che considera l’uomo come essere di
retto da bisogni biologici, la cui soddisfazione produce piacere, nel cor
so dello sviluppo cambiano, singolarmente e congiuntamente, diversi 
aspetti della psiche.

Cambiano, in primo luogo, le pulsioni (1), le relative modalità di 
soddisfazione (1a) e i tratti di personalità risultanti da queste trasfor
mazioni (1b); in secondo luogo, ma non secondariamente, cambia 
l’apparato mentale (2) soprattutto nelle strutture intrapsichiche che lo 
costituiscono (2a) e nei meccanismi di difesa di cui dispone (2b).
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1. Cambiano le pulsioni: dall’impasto pulsionale alla differenziazione 
e alla gerarchizzazione delle pulsioni sotto il primato della genitalità. 
Le pulsioni orale, anale e fallica (o genitale infantile) si attivano in tem
pi diversi sulla base di meccanismi biologici, con sede in differenti parti 
del corpo (mucose e specifici organi) e con una loro specifica autono
ma finalità fino al momento della pubertà in cui emerge la pulsione 
genitale che, in quanto pulsione finale e matura, le integra e subordina 
tutte sotto il proprio primato. Da questo momento le precedenti pul
sioni si caratterizzano come parziali con la funzione di concorrere al 
raggiungimento della soddisfazione genitalmente orientata. Qualora 
le pulsioni parziali non si integrino nella pulsione finale, più evoluta, 
ma mantengano una propria autonomia e indipendenza nel persegui
mento dello scopo libidico, Freud le considera perversioni.
1a. Cambia il rapporto con l’oggetto: dall’autoerotismo all’alloerotismo. 
Le modalità e i mezzi per la soddisfazione delle pulsioni, nel corso del
lo sviluppo si trasformano, in generale, da autoerotiche o autocentrate 
(centrate su di sé e finalizzate all’esclusivo piacere individuale) ad allo- 
erotiche o eterocentrate (ovvero che includono l’altro non tanto e non 
solo come mezzo attraverso cui ottenere la soddisfazione libidica, ma 
soprattutto come fine per il proprio piacere, altruisticamente orientato).
1b. Cambiano i tratti della personalità: dall’autoaccettazione alla ma
turità relazionale. I tratti psicologici, caratterizzanti la personalità, sa
rebbero il prodotto dell’eredità delle fasi di sviluppo libidico, nello svi
luppo sia normale sia patologico. Nel caso di un superamento adegua
to delle specifiche fasi libidiche, possono essere individuati i seguenti 
tratti psichici generali secondo le relative derivazioni: accettazione di 
sé, delle proprie tendenze sia passive sia aggressive dalla fase orale; mo
tivazione all’autoafifermazione dalla fase anale; coscienziosità morale 
(Super-Io) e identificazione nei modelli sociali (ideale dell’Io) dalla 
fase fallica; rafforzamento dell’Io con orientamento verso le attività 
cognitive e produttive in senso lato, nell’ottica di costruzione della so
cializzazione, dalla fase di latenza; integrazione della capacità di dare e 
di ricevere, in una prospettiva di creativo contributo alla società e alla 
specie, dalla fase genitale.
2. Cambia la struttura intrapsichica: l’apparato mentale, che funge da 
organo di mediazione tra mondo interno e realtà esterna, si diversifica 
e complessifica come sistema strutturale articolandosi in componenti 
sempre più differenziate, regolate da modalità di funzionamento in
consce e/o consce. In generale, la componente della consapevolezza
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deriva da un iniziale stato di caotica indifferenziazione psichica in cui 
tutte le pulsioni coesistono (impasto pulsionale) e che continuamen
te premono alla ricerca di scarica, secondo le modalità del processo 
primario. La funzione principale della componente conscia è quella 
di consentire tale scarica, regolandola secondo il processo secondario 
che assicura la soddisfazione dei bisogni in aderenza alle condizioni 
ambientali ovvero nel rispetto sia delle leggi della natura sia delle con
venzioni sociali. Secondo il modello topografico, cosiddetto “prima to
pica”, l’articolazione dell’apparato mentale si differenzia in tre distinti 
“luoghi” caratterizzati da diversi livelli di accessibilità e consapevolez
za: dalla totale inaccessibilità dell’inconscio, alla accessibilità indiretta 
e mediata del preconscio, alla accessibilità immediata e attuale del con
scio, che consente un contatto fattivo con l’esterno producendo senso 
di padronanza e di relativa autonomia e autodeterminazione.

Secondo il successivo e più evoluto modello strutturale, lo sviluppo 
dell’apparato mentale consiste nella costruzione di nuove strutture in
trapsichiche (Io e Super-Io), o istanze che vanno ad affiancare la strut
tura d’origine, costituita dall’Es, retto da modalità di funzionamento 
esclusivamente inconsce. Mentre l’Io deriverebbe prevalentemente dal
la progressiva e continua differenziazione dall’Es, che si protrae lungo 
l’intero corso della vita, il Super-Io si costituirebbe in un preciso perio
do evolutivo, precipitato del superamento (o “sfracellamento”, come lo 
chiama Freud) del complesso di Edipo, a conclusione della fase fallica. 
Benché il Super-Io si configuri come vera e propria nuova struttura in
trapsichica, sono tuttavia individuabili alcuni suoi specifici precursori 
nelle fasi libidiche precedenti, nella misura in cui il bambino già nella 
fase sia orale sia anale inizia a limitare la propria pulsionalità primigenia
mente orientata alla soddisfazione totale e immediata, per non rischiare 
di perdere l’amore e/o l’approvazione della madre. Dal timore di questa 
possibile perdita sorgerebbero i primi vissuti del senso di colpa, 
2a. Cambiano i meccanismi di difesa: i meccanismi di difesa costituisco
no una specificazione della funzione principale dell’apparato mentale 
che consiste nel proteggere la psiche dal rischio di sopraffazione per 
l’eccesso di tensione. Benché rientrino tra le funzioni svolte dall’Io, 
la loro attivazione è inconscia. I meccanismi di difesa agiscono come 
argini contro i diversi tipi di frustrazione provenienti dall’interno e/o 
dall’esterno, evolvendo da rigidi e generici (ad es. annullamento, nega
zione, proiezione, formazione reattiva) a più flessibili e specifici (spo
stamento, sublimazione, idealizzazione) al fine di consentire un soddi
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sfacente compromesso tra pulsioni e richieste da parte sia del Super-Io 
sia dell’ambiente esterno, sulla base del rispetto del principio di realtà.

In sintesi, secondo la concezione psicoanalitica freudiana, il rag
giungimento di uno sviluppo sano ed equilibrato si realizza attraverso il 
passaggio da un funzionamento psichico retto dal principio di piacere 
(processo primario) a un funzionamento basato sul principio di real
tà (processo secondario). In questo consiste il cambiamento cruciale 
nello sviluppo psicologico, che rappresenta il discrimen tra equilibrio 
psichico e patologia.

Che cosa rimane costante

Al di sotto dei cambiamenti sopra sintetizzati si evidenziano sostanzia
li elementi di stabilità e continuità nel funzionamento psichico. Tali 
elementi sono individuabili, da un lato, nell’incessante ricerca di ap
pagamento delle pulsioni attraverso la scarica dell’eccesso di tensione, 
dall’altro, nella funzione di difesa e mediazione svolta dall’apparato 
mentale, che contraddistingue la specie umana.

Costanti sono anche la costitutiva ambivalenza e il conseguente 
conflitto tra le diverse istanze della psiche e tra le esigenze interne ed 
esterne dell’individuo e la possibilità di raggiungere un soddisfacente 
compromesso o, nel caso in cui non si raggiunga, la comparsa di sinto
mi e di psicopatologia.

Quello che rimane costante in termini generalissimi e ancora più 
fondamentali, non solo per l’uomo, ma per tutto l’universo, è lo stato 
di guerra irriducibile tra la tendenza al disordine e all’autodistruzione 
(Thanatos o pulsione di morte) e il tentativo di contrastare tale tenden
za alla dissoluzione da parte delle pulsioni di vita (Eros).

5.1.2. TEORIA DELLO SVILUPPO PSICO-SOCIALE 
O DEL CICLO DI VITA

Che cosa cambia

Nel corso dello sviluppo, esteso all’intero arco della vita, emergono 
non tanto e non solo nuovi bisogni su base maturativa individuale, 
ma cambiano le richieste che la società rivolge all’individuo. L’incon- 
tro/scontro tra tali esigenze interne ed esterne determina l’insorgere 
di specifici conflitti psico-relazionali, la cui comparsa e superamento 
costituisce la cartina al tornasole dei cambiamenti evolutivi che con
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trassegnano altrettante tappe nella formazione dell’identità. Cruciale 
per il cambiamento in termini evolutivi è la capacità dell’individuo di 
far fronte ai propri bisogni in rapporto alle richieste e alle condizioni 
che l’ambiente culturale gli pone e impone. Ciò comporta una specifica 
enfasi sui vissuti connessi all’inevitabile, più o meno intensa, contrap
posizione tra pulsionalità individuale e limiti sociali, per cui le tappe 
dello sviluppo psicologico vengono scandite proprio dalla successione 
di conflitti psico-relazionali che determinano altrettante specifiche crisi 
evolutive, dal cui superamento origina l’identità personale. Otto gli step 
previsti in tale processo, secondo cui, in una prospettiva evoluzionistica, 
l’ambiente sociale favorisce e/o seleziona la formazione di un sistema di 
motivazioni individuali finalizzato al perseguimento dei fini della specie 
e alla continuazione della vita. Mentre nei primi 5 step, che presentano 
corrispondenze dirette rispetto alle fasi libidiche freudiane, si costruisce 
lo zoccolo duro della personalità, ovvero i tratti psicologici costitutivi 
dell’individualità e dell’equilibrio psichico, nella loro imprescindibile 
dimensione relazionale (fiducia/sfiducia; autonomia/vergogna, dub
bio; iniziativa/senso di colpa; industriosità/inferiorità; identità/rifiuto, 
dispersione di identità), nei successivi 3 step si definiscono tratti psicolo
gici la cui rilevanza è soprattutto finalizzata al contributo dell’individuo 
alla società e al genere umano (intimità, solidarietà/isolamento; genera- 
tività/stagnazione/autoassorbimento; integrità/disperazione).

Che cosa rimane costante

Elemento di continuità e stabilità attraverso i diversi cambiamenti è 
proprio la ricerca di identità, ovvero di tensione verso la costruzione 
di un significato e senso della propria esistenza, rilevanti sia sul piano 
personale che sociale. Tale costruzione, che si realizza all’interno di 
uno specifico contesto culturale, è il mezzo che consente l’adattamen
to psico-sociale, caratterizzandosi nella dimensione della normalità/ 
anormalità, definita soprattutto in rapporto al sistema di valori della 
cultura di appartenenza.

5.1.3. TEORIA DELL’ATTACCAMENTO 

Che cosa cambia

Secondo la teoria dell’attaccamento di Bowlby, che presenta analogie 
e specificità sia con la teoria psicoanalitica sia con quella etologica, nel
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corso dello sviluppo psicologico si assiste alla formazione di relazioni 
affettive attraverso l’esperienza di interazioni con adulti significativi. 
Il cambiamento sostanziale è il passaggio dalla dipendenza dalla figura 
materna (o caregiver di riferimento) all’internalizzazione della relazio
ne di attaccamento.

Tale formazione si realizza in un periodo critico o sensibile che cor
risponde al primo anno di vita ma che si protrae fino ai primi 3 anni e 
culmina nella produzione di una struttura intrapsichica nuova (model
lo operativo interno).

Nel corso dello sviluppo non cambia solo il sistema di comporta
mento di attaccamento, che gradualmente porta allo sviluppo di una 
relazione sicura con una figura privilegiata, ma si modifica anche il 
sistema comportamentale dell’esplorazione, strettamente interdipen
dente dal primo. Infatti, quanto più il bambino dispone di una base 
sicura, tanto più aumenta la sua capacità di esplorare autonomamente 
l’ambiente, tollerando l’allontanamento dalla madre.

In generale il cambiamento si può sintetizzare nel passaggio da 
una relazione asimmetrica di dipendenza del bambino nei confronti 
del caregiver adulto a una relazione, nell’adolescenza, in cui coesistono 
aspetti di dipendenza dai genitori con aspetti simmetrici di reciproco 
caregiving tra coetanei, a una relazione con aspetti per lo più simmetrici 
all’interno della coppia, per poi passare a una relazione di nuovo asim
metrica nell’età adulta con aspetti di accudimento dei figli, non più con 
il ruolo di “colui che riceve le cure” ma di “colui che si prende cura”, fino 
a sperimentare nuovamente un relazione asimmetrica, nell’età anziana, 
quando si ha bisogno di accudimento e cure e caregiver diventano i figli 
o figure sostitutive. Cosi si compie il ciclo di vita individuale, che in 
questa imprescindibile circolarità, acquista senso nell’ambito di cicli 
di vita più ampi, sociali e della specie.

Che cosa rimane costante

Stabile e continuo rimane il bisogno di interazioni significative che 
favoriscono, in primo luogo, la sopravvivenza fisica e, non seconda
riamente, il benessere psicologico, fornendo, attraverso il senso di 
appartenenza, sicurezza esistenziale e valore personale. Il legame di 
attaccamento con la figura materna (attaccamento primario) costi
tuisce un modello ripetibile, generativo di altri legami (attaccamenti 
secondari) secondo una logica e una dinamica, per cosi dire, frattali.

2.42.
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RIQUADRO 5.1
Frattalità del legame di attaccamento

I frattali sono nuove figure geometriche che segnano il superamento della 
geometria euclidea, dell’idea di regolarità semplice, della concezione di un 
tutto articolato in parti distinte e diverse, irriducibili l’una rispetto all’altra 
e soprattutto rispetto all’insieme che compongono. Tali oggetti geometrici 
si sono rivelati particolarmente idonei a rappresentare la complessità della 
natura, in diversi campi: dalle scienze naturali (ad es. fìsica, geologia, astro
nomia, biologia) a quelle sociali (ad es. antropologia, geografìa, sociologia, 
economia, arte, urbanistica), dalla fisiologia alla tecnologia avanzata. Come 
aveva osservato Galileo, nelle forme della natura le figure geometriche sempli
ci (rette, quadrati, cerchi ecc.) sono un’eccezione; la configurazione apparen
temente caotica di un albero, di una montagna, degli alveoli polmonari può 
essere meglio descritta e compresa attraverso figure geometriche irregolari, 
reiterabili, ovvero frattali. La frattalità, risultante di un processo di ricorsiva 
applicazione, a ogni passo verso un’espansione, della medesima trasforma
zione, agisce come una sorta di codice genetico che programma e consente 
di produrre oggetti e organismi che autoriproducono all’infinito, nelle parti 
che li compongono, la loro struttura di base. Le figure frattali non sono mai 
in equilibrio, non sono forme stabili finite, ma espressione di un dinamismo 
inarrestabile. Anche questo dinamismo può trovare delle corrispondenze nel 
legame di attaccamento, che, al di là di una sostanziale stabilità, continua a 
specificarsi e ridefìnirsi per tutta la vita, in ogni relazione significativa in cui 
viene attivato.

Mandelbrot riteneva che i frattali avessero delle corrispondenze nella 
struttura della mente umana. Benché, per quanto mi risulta, questa corrispon
denza non sia stata ancora esplorata, ritengo che il legame di attaccamento 
potrebbe rappresentare una manifestazione appropriata di organizzazione 
frattale, non solo in senso metaforico. Provando ad applicare al legame di 
attaccamento la prospettiva della frattalità, possiamo individuare, a livello 
speculativo, alcune sostanziali corrispondenze tra legame di attaccamento e 
le principali proprietà dell’oggetto frattale:
1. ripetizione ricorsiva delle copie di se stesso a scale differenti (il legame 
primario è una matrice di relazioni che modella tutte le altre relazioni signi
ficative della vita, come un prisma che in ogni faccia riflette la luce riflessa 
dall’intero);
2. ripetizione di comportamenti reiterati all’infinito, applicando a ogni 
passo la stessa trasformazione sulla base dell’autosimilarità (costante ten
denza ad assumere nelle diverse relazioni che un individuo instaura i ruoli 
comportamentali esperiti nel legame primario, secondo meccanismi di ne
cessità immanente sul tipo del meccanismo della psicoanalitica coazione a 
ripetere);
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3. evidenziazione di una struttura fine, con maggiori dettagli a ogni ingran
dimento (poiché il legame di attaccamento è una struttura relazionale, in cui 
interagiscono diversi elementi, mano a mano che si scoprono, analiticamente, 
aspetti costitutivi di un elemento si individuano corrispondenze in altri ele
menti: conoscendo più approfonditamente l’altro con cui si è in interazione- 
relazione emergono meglio aspetti di sé e viceversa in un teatrino di rinvìi e 
di triangolazioni progressivamente riverberanti);
4. irregolarità: non può essere descritto come “luogo dei punti” che soddi
sfano semplici condizioni geometriche, analiticamente definite (il legame di 
attaccamento presenta livelli impliciti ed espliciti con differenti configurazio
ni che si sovrappongono e modificano tra loro nel tempo);
5. la sua dimensione non è intera e finita, ma in continua evoluzione/espan- 
sione (i legami di attaccamento successivi a quello primario contribuiscono ad 
arricchirlo e a meglio definirlo, rivelando aposteriori, attraverso una possibile 
anche se parziale presa di coscienza, l’intima struttura che lo caratterizza).

Secondo Bowlby, infatti, tutte le relazioni significative, che si costru
iscono nel corso della vita, avrebbero lo stesso pattern di proprie
tà strutturali del legame primario, nella misura in cui ogni singolo 
nuovo legame riprodurrebbe l’insieme originario, espandendolo, così 
come fa un oggetto geometrico frattale (Mandelbrot, 1987; per un 
approfondimento del costrutto di attaccamento come “oggetto frat
tale” cfr. riquadro 5.1).

5.1.4. TEORIA DELL'APPRENDIMENTO SOCIALE

Che cosa cambia

Il comportamentismo, in generale, nelle diverse versioni che ne sono state 
prodotte (teoria del condizionamento classico di Watson, del condizio
namento operante di Skinner e dell’apprendimento sociale di Bandura) 
individua il cambiamento nella serie di modifiche osservabili nei diversi 
tipi di comportamento che una persona manifesta nel corso della vita.

Secondo il modello del condizionamento classico cambia l’asso
ciazione tra S-R, ovvero un comportamento preesistente può essere 
condizionato da uno stimolo inizialmente neutro, in quanto non diret
tamente collegabile a quel comportamento e che, in seguito a ripetute 
esperienze di associazione, diventa stimolo condizionato.

Secondo il modello del condizionamento operante o strumentale i 
comportamenti cambiano e/o si stabilizzano in seguito all’associazio
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ne con specifiche contingenze effetto o rinforzatoti che seguono tali 
comportamenti spontaneamente emessi.

Secondo il modello di Bandura i cambiamenti sono sia manifesti 
sia latenti, nella misura in cui cambiano sia i comportamenti espliciti 
sia le motivazioni alla base di tali comportamenti, per l’azione di catene 
associative interiorizzate.

Che cosa rimane costante

Mentre cambia l’individuo nelle condotte direttamente e indiretta
mente osservabili, ricostruibili e cumulabili, rimane relativamente sta
bile la sua influenzabilità da parte del contesto ambientale. I diversi 
modelli comportamentisti, pur ascrivendo a diversi specifici meccani
smi la realizzazione di tali trasformazioni, come si vedrà ai punti suc
cessivi, concordano sulla fondamentale funzione dei nessi associativi, 
che agiscono attraverso l’esposizione a stimoli ambientali.

5.1.5. EPISTEMOLOGIA GENETICA 

Che cosa cambia

Secondo la teoria piagetiana, centrata sullo sviluppo della capacità di 
conoscere, cambiano, innanzitutto, le strutture cognitive (1), ovvero le 
modalità attraverso cui l ’ individuo cerca di comprendere la realtà e che 
consentono di realizzare la miglior forma di adattamento. In secondo 
luogo, cambia l’approccio al mondo che, da egocentrico, progressiva
mente diventa decentrato (z). Di fatto, questi due tipi di trasformazio
ne rappresentano due livelli interdipendenti di un unico sostanziale 
cambiamento: più esplicito e discontinuo il primo, più implicito e 
continuo il secondo.

(1) La trasformazione delle strutture cognitive procede dal con
creto all’astratto, a partire dalla dotazione innata costituita dall’am
pia gamma di disposizioni neuromotorie, idonee a reagire agli stimoli 
provenienti sia dall’interno sia dall’esterno, secondo una progressione 
che va dall’esercizio dei riflessi innati alla costruzione degli schemi co
gnitivi: primi schemi di azione (stadio senso-motorio), rappresentazio
ni mentali (stadio preoperatorio), operazioni mentali prima concrete 
(stadio operatorio concreto), poi astratte (stadio operatorio astratto). 
Tali diverse strutture di conoscenza si presentano in una sequenza con
dizionata, ovvero non si forma la struttura successiva se non è stata
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completata la struttura precedente che da quella viene integrata e su
perata.

La costruzione dei diversi tipi di strutture cognitive rende esplicita 
la sottostante trasformazione delle modalità di approccio al mondo e 
alla realtà (2), in senso lato, che da egocentrico e privato diventa de
centrato e socialmente condiviso grazie alla capacità di simbolizzazio
ne tipica del pensiero umano. Emblematica manifestazione di questa 
facoltà specie-specifica, che rende possibile la creazione e l’utilizzo di 
simboli e segni convenzionali, è il linguaggio verbale, che secondo Pia
get è il mezzo elettivo per la socializzazione delle conoscenze.

Che cosa rimane costante

Al di sotto e al di là delle trasformazioni espresse dalla costruzione e 
modifica delle strutture cognitive, si individua come stabile la inces
sante ricerca della migliore forma possibile di adattamento alla realtà 
realizzabile attraverso lo sviluppo e l’esercizio dell’intelligenza. L’indi
viduo, secondo Piaget, per tutto il corso della vita, è sospinto dall’esi
genza di comprendere il mondo e tutte le sue azioni e rappresentazioni 
sono rivolte a raggiungere lo scopo di scoprire la verità.

Tale esigenza epistemica, fil rouge dello sviluppo psicologico, è 
supportata da processi trasversalmente invarianti (adattamento, or
ganizzazione, equilibrazione) così come da meccanismi di base (acco
modamento e assimilazione) che agiscono congiuntamente e comple
mentarmente rendendo possibile lo scambio tra individuo e realtà e la 
conseguente trasformazione attiva del mondo e di sé. Altro elemento 
costante e stabile dello sviluppo, secondo la teoria piagetiana, è la con
cezione dell’ individuo come protagonista attivo, costruttore dei propri 
cambiamenti.

5.1.6. PSICOLOGIA CULTURALE

Che cosa cambia

Secondo il contributo di Vygotskij, nel corso dello sviluppo cambia
no gli strumenti di cui il soggetto dispone, sia come dotazione biolo
gica interna, su base maturativa, sia soprattutto gli strumenti forniti 
dall’esterno, dal contesto socio-culturale e che consentono una più 
adeguata soddisfazione dei bisogni umani. Tali strumenti, sia di tipo 
materiale sia simbolico, favoriscono lo sviluppo individuale e sociale,
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nella misura in cui, a partire dalle precedenti acquisizioni, se ne pos
sono costruire sempre di migliori e nuove. Di particolare rilievo per il 
potenziamento dello sviluppo psichico è la disponibilità di strumenti 
simbolici convenzionali, elettivamente del linguaggio verbale, il cui 
apprendimento determina la trasformazione delle funzioni psichiche 
da inferiori a superiori. Il linguaggio da sociale, con funzione comu
nicativa, diventa interiore, fungendo da protesi sui generis per il pen
siero, che proprio grazie al linguaggio, da non verbale e simultaneo 
diventa verbale e sequenziale, dunque organizzato e intersoggettiva- 
mente comunicabile.

In accordo con gli assunti di Vygotskij, Bruner enfatizza il cam
biamento dei sistemi di codifica della realtà, per cui da una rappresen
tazione di tipo esecutivo si passerebbe a una di tipo iconico e infine 
simbolico, il sistema di rappresentazione più astratto ed economico. 
Cambia anche il tipo di pensiero che da narrativo, episodicamente fon
dato e soggettivamente rilevante, diventa paradigmatico, referenziale, 
oggettivo, decentrato e convenzionale, che caratterizza, in particolare, 
il pensiero scientifico.

Secondo Katherine Nelson, infine, con lo sviluppo cambiano non 
solo i sistemi di rappresentazione dell’esperienza (seguendo il percorso 
dal concreto all’astratto) ma progressivamente il sistema concettuale si 
integra con quello linguistico e il linguaggio stesso diventa mezzo oltre 
che di esplicitazione-condivisione delle conoscenze, di produzione di 
nuove conoscenze. Il linguaggio sociale al servizio del pensiero ibrida la 
mente, rendendola una nuova entità in cui natura e cultura si fondono 
in modo irreversibile.

Che cosa rimane costante

Non cambia la caratteristica interdipendenza, nel corso dello sviluppo 
ontogenetico, tra acquisizioni conseguenti a esperienze individuali, e 
acquisizioni su base filogenetica e sociogenetica.

Per Bruner, fil rouge dello sviluppo psicologico è l’esigenza di 
dare significato alla realtà e di partecipare alla costruzione del senso 
sociale. Dare significato non corrisponde a conoscere. Il significato 
ha una dimensione sociale e convenzionale rispetto alla conoscenza 
che rappresenta livelli di rappresentazione più generali con orizzonti 
di tipo universale, di portata filosofica oltre che scientifica. Costru
ire significati sociali implica, infatti, collegare la propria esperienza
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a esperienze concretamente contestualizzate e socialmente condivi
se, e non accedere alla verità sostanziale e assoluta dell’esistente e 
dell’essere, verso cui mirano, anche se in modi diversi, la filosofìa e la 
scienza. Questa è più propriamente la posizione piagetiana che indi
vidua nella costruzione della conoscenza, in senso lato, la meta dello 
sviluppo.

Secondo Nelson (1996) e Tomasello (2005) il fil rouge, dun
que l’elemento di costanza nello sviluppo umano, è rappresentato 
dall’integrazione tra rappresentazioni culturali e sistema cognitivo 
umano, legati da un’interdipendenza costitutiva. Il pensiero umano 
non avrebbe la specificità e la portata che lo caratterizzano se non 
potesse giovarsi della trasmissione culturale delle conoscenze e dei 
codici simbolici convenzionali. Quando la cultura viene acquisita e 
interiorizzata attraverso il linguaggio verbale la mente diviene me
diata, ovvero assume una dimensione ibridata che costituisce il vero 
e unico elemento di effettiva distinzione tra l’essere umano e tutte le 
altre specie viventi.

5.1.7. COGNITIVISMO O TEORIA DELL’ELABORAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI

Che cosa cambia

Secondo il modello di sviluppo cognitivista, oltre ai cambiamenti su 
base maturativa del cervello e degli apparati neuro-sensoriali e senso
motori, che consentono di ampliare e velocizzare la gestione delle in
formazioni, cambiano i prerequisiti, le strategie cognitive e i sistemi 
di codifica che guidano e consentono l’assunzione, l’elaborazione e il 
recupero delle informazioni, ottimizzando la funzionalità del sistema 
psichico. Il cambiamento va nella direzione di una progressiva velociz
zazione e automatizzazione dei processi cognitivi e dunque di minor 
dispendio di risorse cognitive.

Che cosa rimane costante

Sostanzialmente stabile la disposizione, biologicamente determinata, 
del sistema cognitivo umano a individuare regolarità e analogie nella 
caoticità della realtà esperienziale, attraverso l’applicazione di schemi, 
concettualizzazioni, generalizzazioni, che consentono di selezionare, 
elaborare le informazioni pertinenti e rilevanti rispetto a determinati
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scopi, facilitando l’assunzione di decisioni pragmaticamente efficienti 
ed efficaci. Tutto ciò in aderenza al principio di economizzazione delle 
limitate risorse psichiche.

5.1.8. PSICOLOGIA ECOLOGICA 

O DELLO SVILUPPO PERCETTIVO

Che cosa cambia

Secondo la concezione di Eleanor Gibson che estende all’età evo
lutiva gli assunti teorici che il marito aveva elaborato soprattutto 
nell’ambito della psicologia generale a cui lei stessa aveva contribuito, 
cambiano, durante la crescita, le abilità dell’individuo di cogliere e 
utilizzare in maniera proficua le preesistenti risorse e le opportunità 
che l’ambiente esterno, sia naturale sia culturale, gli offre. L’elemen
to dinamico in tale interazione è rappresentato dalle risorse di cui 
l’individuo (ogni essere vivente appartenente anche ad altre specie) 
dispone, da un lato, su base genetica, dall’altro, per apprendimenti 
acquisiti. L’incontro tra queste due datità, tra queste due differenti 
fonti di risorse, determina le possibilità di soddisfazione dei bisogni 
e degli scopi dell’individuo e, in senso lato, del gruppo di apparte
nenza.

Si possono individuare alcune analogie con la concezione della psi
cologia culturale, nella misura in cui, secondo entrambi gli approcci, 
l’individuo si appropria di differenti strumenti offerti dall’ambiente 
culturale, specialmente di linguaggi simbolici che gli consentono una 
partecipazione attiva alla trasformazione del mondo. La differenza 
consiste nel fatto che mentre la trasformazione del mondo, secondo la 
psicologia culturale, porta a soluzioni creative e innovative, secondo la 
psicologia ecologica, trasformare il mondo significa individuarne l’in
tima struttura per giovarsene al meglio.

Che cosa rimane costante

Stabile è la struttura della realtà sia della natura sia della cultura che 
preesistono all’individuo e costituiscono delle datità, ovvero la nicchia 
evolutiva in cui deve crescere e perciò interagire e confrontarsi durante 
tutta la vita. L’apprendimento per mezzo dell’attività percettiva è una 
costante dell’interazione con l’ambiente, pur rivestendo una specifica 
rilevanza nelle fasi iniziali dello sviluppo.
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5.2
Perché cambia: eziologia (cause) e teleologia (scopi) 

del cambiamento

In tutte le teorie dello sviluppo psicologico la causa del cambiamento è 
stata individuata in uno stato di squilibrio, disequilibrio tra bisogni ed 
esigenze dell’individuo, in senso lato, e condizioni interne e/o esterne 
che consentirebbero il soddisfacimento di tali bisogni fino al raggiun
gimento di un relativo maggiore equilibrio.

Secondo la teoria dello sviluppo psico-sessuale lo stato di disequi
librio è di tipo energetico-pulsionale, ovvero sarebbe esperito come ec
cesso di tensione in una parte del corpo, in cui si manifesta una specifica 
pulsione che tende al ripristino dell’omeostasi attraverso la scarica della 
tensione o soddisfazione.

Secondo la teoria psico-sociale di Erikson, che condivide par
zialmente il modello psicoanalitico, lo stato di disequilibrio sarebbe 
il prodotto non solo e non tanto delle tensioni interne quanto delle 
attese ambientali che esigono determinate modalità di soddisfazione 
dei bisogni e che possono generare scontro e specifici conflitti psico- 
relazionali, la cui risoluzione ha il fine di realizzare sia l’integrazione 
dell’individuo nella società sia, in maniera interdipendente, lo sviluppo 
di un’identità psico-sociale integrata.

Secondo la teoria dell’attaccamento di Bowlby, che ha una doppia 
matrice teorica (psicoanalitica ed etologica) la causa dello sviluppo psi
cologico è da rinvenire nel bisogno di sopravvivenza e, in particolare, 
nella necessità da parte dell’individuo, maxime nelle prime fasi della 
vita, di essere protetto e accudito da adulti che si prendano cura di lui. 
La soddisfazione di tale bisogno, rilevante sia sul piano evoluzionistico 
per la sopravvivenza della specie sia su quello esistenziale per il benes
sere dell’individuo, ha lo scopo di realizzare uno stato di sicurezza che 
garantisca entrambi i livelli di esigenza. La costruzione di un legame 
di attaccamento sicuro è finalizzata, indirettamente, a promuovere il 
sistema comportamentale di esplorazione: chi ha fiducia che l’altro si
gnificativo non l’abbandonerà potrà ridurre il proprio controllo a che 
ciò non accada, per dedicare le proprie energie alla scoperta del mondo 
con la stessa passione con cui aveva cercato la vicinanza alla figura di 
attaccamento (homo studiosus).

Per quanto pertiene all’epistemologia genetica, il momento cau
sale dello sviluppo psicologico consiste in un disequilibrio cognitivo,
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ovvero nell’esigenza di comprendere il mondo che si presenta eteroge
neo nella sua complessità. Il fine del processo di sviluppo è realizzare 
la migliore forma di adattamento possibile o stato di equilibrazione 
finale, che consiste nella corrispondenza tra organizzazione interna del 
pensiero e adattamento alla realtà esterna.

Anche secondo il cognitivismo la concezione dello sviluppo psico
logico è centrata sui cambiamenti cognitivi che sorgono dall’esigenza 
di orientarsi nel mondo, mettendo ordine nel caos dell’esperienza al 
fine non tanto e non solo di comprendere la realtà in sé, ma soprattut
to di prendere decisioni comportamentali efficaci. A differenza della 
teoria piagetiana l’enfasi dei cognitivisti è meno sulla costruzione di 
strutture cognitive come sistemi unitari e organizzati, quanto più sulle 
modalità di assumere e trattare le informazioni rilevanti ai fini del pro
blem solving (maggior attenzione alla conoscenza come processo che 
come stato).

Anche i modelli di sviluppo che fanno capo al filone della cosid
detta “psicologia culturale” ascrivono un ruolo causale dello sviluppo 
psicologico allo stato di bisogno, ignoranza, inferiorità che caratterizza 
il bambino alla nascita e che permane nei primi periodi della crescita 
e che può essere sintetizzato in una condizione di asimmetria rispetto 
all’adulto e al contesto sociale in cui si trova a crescere. Il fine dello svi
luppo psicologico è superare tale stato iniziale di asimmetria per giun
gere ad assumere ruoli simmetrici e partecipativi, grazie allo sviluppo 
della capacità di fornire un contributo attivo e creativo alla produzione 
di senso e di cultura.

La teoria della percezione, o teoria ecologica, propone la conce
zione di un individuo che, non essendo in grado di soddisfare i propri 
bisogni, deve entrare in interazione con il mondo esterno, scoprirne 
l’intima, implicita struttura che sola gli offre le opportunità di realiz
zare un soddisfacente adattamento.

5.3

Che cosa rende possibile il cambiamento: 
fattori dello sviluppo

Questo parametro basato sui cosiddetti “fattori dello sviluppo” con
sidera le diverse condizioni o risorse interne e/o esterne che costitui
scono fonti e mezzi per affrontare e risolvere il problema del cambia
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mento psicologico reso necessario, in generale, dallo stato di bisogno 
o insufficienza che caratterizza l’essere umano, specie nelle prime fasi 
della vita. In generale, i principali fattori o agenti dello sviluppo sono 
le risorse biologico-organiche rese disponibili per attivazione genetica 
(maturazione) e le risorse ambientali, sia naturali sia socio-culturali, re
se disponibili dall’esperienza (apprendimento). Le diverse teorie dello 
sviluppo psicologico, pur attribuendo tutte importanza a entrambi i 
suddetti fattori, pongono un’enfasi differenziata sull’uno o sull’altro.

Nel modello freudiano dello sviluppo psico-sessuale il ruolo prin
cipale è assegnato alla maturazione biologica, mentre all’esperienza si 
attribuisce, prevalentemente, la funzione di fornire gli oggetti come 
mezzo per soddisfare le pulsioni.

Il modello psico-sociale di Erikson assegna una funzione paritaria e 
reciprocamente interconnessa al fattore maturativo e a quello esperien- 
ziale : il primo genererebbe l ’ insorgenza dei bisogni su base individuale, 
mentre il secondo, nella misura in cui ne regolamenta la manifestazione 
e le modalità di soddisfazione, induce i conflitti psico-sociali che gui
dano lo sviluppo dell’identità dell’individuo.

Anche nella teoria dell’attaccamento possiamo ritrovare l’attribu
zione di un peso pressoché corrispondente ai due ordini di fattori. La 
maturazione biologica dota l’individuo delle disposizioni comporta
mentali (condotte di segnalazione e di vicinanza per assicurarsi le cure 
del caregiver) necessarie ad attivare nell’adulto disposizioni su base al
trettanto naturale a prendersi cura del piccolo. Dall’esperienza di una 
maggiore o minore sintonizzazione tra i bisogni di cure del bambino e 
la capacità di farsene carico da parte dell’adulto si formerà la relazione 
di attaccamento, con le specifiche qualità che la contraddistinguono.

Un ruolo ugualmente importante sia alla maturazione organica sia 
all’esperienza di interazione con l’oggetto è assegnato dall’epistemolo
gia genetica nella costruzione delle strutture cognitive. In questo caso, 
tuttavia, l’interazione rilevante è quella con l’oggetto inanimato, men
tre viene considerato meno importante il ruolo dell’ambiente sociale 
e dell’adulto.

Il comportamentismo, nelle versioni tradizionali (classica e stru
mentale o operante), pur considerando alla base dello sviluppo il fattore 
biologico-maturativo, considera elettivamente il ruolo dell’esperienza 
e dell’apprendimento come fattore per antonomasia, in quanto i cam
biamenti nel comportamento sarebbero determinati, secondo un mo
dello meccanicista, da stimoli e/o effetti che provengono dall’ambiente
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esterno. Nella versione di Bandura, nota come “psicologia dell’appren
dimento sociale”, pur rimanendo ampia l’enfasi sull’ambiente e sui mo
delli di apprendimento che questo offre all’individuo, viene preso in 
considerazione anche il ruolo di variabili interne, quale la motivazione 
a imitare determinati e non altri modelli concreti o virtuali sulla base 
sia di bisogni biologici personali sia di vissuti quali l’autoeffìcacia per
cepita.

L’approccio della psicologia culturale, cui possiamo ascrivere, tra 
i più importanti, i contributi di Vygotskij e Bruner, oltre alla matura
zione biologica e all’esperienza individuale, attribuisce un ruolo pri
vilegiato alla sociogenesi. E' infatti l’ambiente sociale a trasmettere al 
bambino gli strumenti che gli sono necessari non solo per soddisfare i 
bisogni materiali e adattarsi all’ambiente naturale, ma elettivamente gli 
strumenti simbolici, quali i codici e i linguaggi sociali che, da un lato, 
potenziano il pensiero individuale, organizzandolo, dall’altro, rendo
no possibile un’attiva partecipazione alla costruzione cooperativa della 
cultura e dei rapporti sociali.

In sintesi, il dibattito sui fattori dello sviluppo, che è stato a lungo 
impaludato nelle irrisolvibili dicotomie “innato vs acquisito”, “natura vs 
cultura”, recentemente sta superando tale riduttiva contrapposizione a 
favore dell’affermazione del principio epigenetico dello sviluppo, che 
si sta rivelando cruciale ed euristico ai fini della comprensione e inter
pretazione del fenomeno del cambiamento non solo nel mondo ani
male, ma anche in quello umano. Il principio epigenetico afferma che 
lo sviluppo è regolato dall’integrazione tra livello genetico e processi 
di controllo esterni al genoma (che stanno “sopra”). Tale regolazione 
esterna modulerebbe l’espressione del codice genetico, generando “po
limorfismo”, ovvero percorsi individuali nello sviluppo.

Qualche riflessione specifica richiede il diverso ruolo attribuito 
all’adulto dalle principali teorie dello sviluppo nel sostenere e/o pro
muovere la crescita infantile.

Secondo la teoria psicoanalitica freudiana l’ambiente, nella doppia 
componente in cui si manifesta (natura e socio-cultura), rappresen
ta sia un ostacolo alla soddisfazione libidica, nella misura in cui non 
soddisfa direttamente, in modo immediato, i bisogni dell’individuo, 
sia una fonte di risorse cui attingere i mezzi per soddisfare le pulsioni. 
Freud (1967a) nel Disagio della civiltà, una delle più innovative opere 
dell’ultima fase del suo pensiero, indicando le tre fonti da cui proviene 
la sofferenza umana (forza soverchiante della natura, fragilità del corpo
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umano e inadeguatezza delle istituzioni che regolano le relazioni tra gli 
uomini nella famiglia, nello Stato e nella società), afferma che se è vero 
che possiamo solo ridurre la sofferenza che ci proviene dalla natura e 
dal corpo, non è comprensibile in che modo le istituzioni, prodotte 
dall’uomo, non rappresentino come dovrebbero una protezione e un 
benefìcio per tutti: «Viene il sospetto che anche qui ci sia lo zampino 
della natura invincibile, che in questo caso sarebbe rappresentata dalla 
nostra stessa costituzione psichica» (Freud, 1967a, vol. X, p. 377).

Secondo la teoria psico-sociale fondamentale per favorire lo svilup
po è il ruolo svolto dall’adulto, in particolare espresso dagli stili educa
tivi e dai valori sociali, selezionati dall’evoluzione culturale.

La teoria dell’attaccamento attribuisce alle interazioni sociali con 
altri significativi, adulti ma anche coetanei, un ruolo insostituibile nel
lo sviluppo psicologico. Le relazioni sociali significative agiscono infat
ti come sostegno nel percorso di crescita e come fonte di sicurezza cui 
attingere nei momenti di incertezza e difficoltà della vita.

Secondo le teorie comportamentiste tradizionali l’ambiente è inte
so prevalentemente come contesto naturale o popolato da oggetti (sti
moli o rinforzi), mentre la teoria dell’apprendimento sociale di Ban
dura considera centrale l’ambiente sociale, ovvero i comportamenti di 
altre persone che possono fungere da modelli imitabili dall’individuo 
a partire non solo da bisogni biologici, ma anche da motivazioni su
scitate dai valori sociali e dalla percezione della propria autoeffìcacia 
personale.

Nella teoria piagetiana le possibilità di sviluppo cognitivo trovano 
nella realtà oggettuale sia una sfida alla possibilità di conoscenza, sia nel 
contempo un’occasione insostituibile di sperimentazione cognitiva. 
L’adulto non è ritenuto un facilitatore dello sviluppo, ma un osserva
tore, scienziato che studiando i processi cognitivi infantili comprende 
meglio la graduale costruzione delle rappresentazioni intelligenti che 
garantiscono la miglior forma di adattamento alla realtà. A questo pro
posito, Piaget (1966, p. 31) scrive:

Le credenze infantili sono il prodotto di una reazione influenzata, ma non 
dettata dagli adulti [...]. Basta tener presente i tre termini del problema: il 
mondo al quale il bambino si adatta, il pensiero del fanciullo, e la società adul
ta che influisce su questo pensiero [...] (due tipi di rappresentazioni diverse): 
uno influenzato, ma non dettato dagli adulti; l’altro invece è semplicemente 
imposto dalla scuola, dalla famiglia, dalle conversazioni fra adulti udite dal 
fanciullo ecc. Naturalmente questo tipo di credenze non ha alcun interesse.
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Nel modello cognitivista l’ambiente sia naturale che socio-culturale è 
innanzitutto una fonte di problemi da risolvere, ma nel contempo una 
sorgente imprescindibile di informazioni. Sta all’individuo identificare 
i problemi per lui rilevanti e pianificare le attività di problem solving: 
dalla selezione delle informazioni, alla loro codifica, elaborazione, im
magazzinamento e recupero. L’adulto può svolgere un ruolo di facili
tare nella misura in cui può stimolare l’apprendimento di strategie utili 
alla soluzione di problemi, favorendo l’automatizzazione dei processi 
cognitivi.

Secondo la psicologia culturale l’ambiente socio-culturale, conce
pito come risorsa fondamentale per lo sviluppo, è valorizzato specifi
camente nella funzione insostituibile svolta dall’adulto, come esperto 
che può agire da facilitatore dello sviluppo del bambino. Tale facilita
zione peculiarmente può e deve essere svolta intervenendo nella zona 
di sviluppo potenziale, in cui i livelli di sviluppo attuali, già acquisiti, e 
quelli in preparazione potrebbero giovarsi di specifiche e mirate stimo
lazioni. Le attività di sostegno, tutoraggio, scaffolding dell’esperto, rive
lano la portata insostituibile degli interventi educativi come possibilità 
di sviluppo artificiale in grado di agire da catalizzatore dello sviluppo 
spontaneo. In questo punto psicologia culturale e cognitivismo trova
no un elemento di concordanza.

5.4

Come cambia: processi e meccanismi del cambiamento

Questo parametro si riferisce alle modalità attraverso cui si realizza il 
cambiamento: attraverso processi continui e/o discontinui? Di tipo 
quantitativo o qualitativo ? In altre parole, lo sviluppo avviene per ac
cumulazione quantitativa di cambiamenti, sostanzialmente dello stesso 
tipo, che si aggiungono gli uni agli altri in modo continuo, per somma
toria, oppure comporta modifiche irriducibili tra loro, nel senso che 
ognuna si caratterizza per una qualità più o meno diversa ma sempre 
innovativa rispetto a quelle che la precedono e la seguono?

Questi aspetti, di fatto, sono solo apparentemente alternativi l’u
no rispetto all’altro, in quanto più che contrapposti si caratterizzano 
come dimensionali, ovvero graduati lungo un continuum in cui solo i 
poli estremi, virtuali, risultano antitetici. Brevemente si indicheranno 
le posizioni delle diverse teorie anche rispetto a questo punto.
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Nella teoria dello sviluppo psico-sessuale il cambiamento assume 
una dimensione prevalentemente qualitativa e discontinua: stadi psi
co-sessuali ben differenziati compaiono in successione necessaria, pre
fissata e universale. Ogni stadio ha una sua specifica qualità e unicità, 
irriducibile rispetto agli altri stadi. Solo lo stadio finale, punto di arrivo 
del processo maturativo biologico e psicologico, integra e subordina a 
sé le caratteristiche tipiche delle pulsioni parziali, che, pur concorrendo 
alla pulsione matura, mantengono tuttavia i propri distinti caratteri.

Anche nella teoria dello sviluppo psico-sociale i cambiamenti so
no in prevalenza di tipo qualitativo e discontinuo, nella misura in cui 
l’identità attraversa specifiche fasi di costruzione/trasformazione che 
determinano differenti tratti della personalità e peculiari motivazioni 
al comportamento.

Similmente, nella teoria dell’attaccamento si evidenziano cambia
menti qualitativi, soprattutto nelle fasi di costruzione del legame di 
attaccamento, che si caratterizza come di qualità specifica (sicuro vs 
insicuro e nel legame insicuro per la diversa qualità dell’insicurezza: 
insicuro-evitante, insicuro-ambivalente e insicuro-disorganizzato). Le 
fasi sono meno rigide e temporalmente definite rispetto a quelle del 
modello psicoanalitico e dell’epistemologia genetica, per cui la discon
tinuità è più implicita. Una volta che il legame è stato interiorizzato, la 
sua struttura basilare viene ripetitivamente riprodotta, generalizzan
dola ad altre interazioni significative, secondo una logica definibile, a 
mio avviso, frattale, per cui lo stesso modello si diffonde aumentando 
a livello quantitativo ma senza sostanziali modifiche nel pattern quali
tativo interiorizzato.

Il comportamentismo tradizionale è l’unico approccio teorico che 
privilegia nettamente una concezione del cambiamento quantitativo, 
in quanto sostiene che lo sviluppo consiste in un aumento di abilità spe
cifiche soprattutto per accumulazione di esperienze, senza modifiche 
sostanziali nei processi e nei meccanismi di apprendimento.

Anche nell ’epistemologia genetica il cambiamento si caratterizza in 
prevalenza come qualitativo: stadi prefìssati e universali, in successione 
condizionata, in cui agiscono strutture cognitive distinte e specifiche, 
ognuna prerequisito per quella successiva, al punto che lo sviluppo si 
arresterebbe là dove una determinata struttura precedente non fosse 
stata adeguatamente costruita.

Nell’approccio cognitivista si riscontrano cambiamenti sia quanti
tativi che qualitativi: gli aspetti quantitativi rinviano all’aumento del
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la disponibilità delle risorse cognitive, su base maturativa; gli aspetti 
qualitativi invece soprattutto alla migliore gestione delle risorse, con
seguente all’uso nel problem solving di strategie di trattamento, elabo
razione, codifica e recupero delle informazioni.

Nella psicologia culturale si può rinvenire in larga parte una posi
zione simile, nella misura in cui tale approccio teorico concepisce lo 
sviluppo come risultante di cambiamenti sia quantitativi sia qualita
tivi. La dimensione quantitativa è rinvenibile nell’aumento di abilità 
e competenze acquisibili in seguito alla maturazione e all’esperienza, 
quella qualitativa dalla modifica dei processi di apprendimento che da 
interpersonali, ovvero basati sugli scambi comunicativi con adulti del 
gruppo sociale di appartenenza, diverrebbero intraindividuali e intrap
sichici grazie a un diverso e specifico utilizzo del linguaggio verbale. 
Proprio in un diverso uso del linguaggio verbale (da finalizzato alla 
comunicazione sociale a deputato all’organizzazione del pensiero) è 
individuabile la principale componente qualitativa del cambiamento: 
al linguaggio verbale e ai codici simbolici più in generale è dovuta la 
trasformazione delle funzioni psichiche da inferiori a superiori.

Secondo la teoria ecologica dello sviluppo della percezione i cam
biamenti sono indisgiungibilmente quali-quantitativi: la possibilità di 
sviluppare specifiche nuove competenze deriva dalla scoperta e utiliz
zazione sempre più ampia dei diversi tipi di affordance, qualitativamen
te differenti, che stabilmente l’ambiente sia naturale sia sociale poten
zialmente offre al bambino.

5.5

Quali effetti produce: prodotti ed esiti del cambiamento

Questo parametro si riferisce alla questione relativa al come e da cosa 
si può riconoscere che lo sviluppo psicologico è giunto a termine e se è 
stato completato e, inoltre, a quanto le diverse teorie considerano rag
giungibili i risultati attesi (ottimismo vs pessimismo).

La maggior parte delle teorie considera che lo sviluppo psicologico 
si completi con l’adolescenza o durante i primi anni dell’età adulta, 
dopo di che inizierebbe un più o meno lento processo di declino e di 
perdite. Per alcune teorie (cfr. la teoria di Erikson, le teorie comporta- 
mentiste e, per alcuni aspetti, anche il cognitivismo), lo sviluppo con
tinuerebbe a realizzarsi lungo l’intero ciclo di vita, senza soluzione di
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continuità e soprattutto sulla base degli stessi processi e meccanismi 
attuativi.

Secondo la teoria psico-sessuale, invece, il prodotto dello sviluppo 
consiste nel raggiungimento, in uno specifico periodo della vita, della 
maturità sia sul piano espressivo-affettivo sia su quello strumentale- 
lavorativo. Per cui il prodotto dello sviluppo viene individuato nel rag
giungimento della fase genitale, in cui l’individuo soddisfa la propria 
pulsionalità attraverso comportamenti altruisticamente orientati. In 
una prima fase del suo pensiero, Freud vedeva nell’uomo primitivo un 
modello di felicità e auspicava un ritorno a tempi edenici vagheggiando 
una realtà incontaminata; successivamente prende atto delle condizio
ni oggettivamente limitanti e insormontabili che pongono sia la natura 
sia la società e, pur pessimisticamente consapevole dell’impossibilità 
di soddisfare pienamente i desideri dell’uomo, manifesta un atteggia
mento di accettazione delle inevitabili limitazioni sul piano del piacere 
personale, subordinandolo al progresso della società. Il suo atteggia
mento, in cui sono riscontrabili analogie con l’atteggiamento del poeta 
Leopardi, è definibile “pessimismo eroico”.

La teoria di Erikson, che individua il prodotto dello sviluppo nella 
formazione di un’identità psico-sociale integrata, esprime una con
cezione sostanzialmente ottimistica circa la possibilità di raggiungere 
questo fine sia sul piano evolutivo personale sia su quello evoluzioni
stico, nella misura in cui considera i cicli di vita individuali come parte 
di un gigantesco metabolismo di cicli vitali nell’ottica dell’evoluzione 
della specie.

Secondo la teoria dell’attaccamento, esito dello sviluppo è il rag
giungimento di uno stato psichico o vissuto interiore di sicurezza affet
tiva ed esistenziale, che a sua volta promuove l’autonomia nei compor
tamenti, in generale, e in quelli di esplorazione, in particolare. Bowlby 
ritiene che tale condizione di equilibrio relazionale sia raggiungibile 
dalla maggioranza degli individui, essendo basato su precursori e dispo
sizioni naturali e innate di entrambi gli individui coinvolti nella rela
zione : la ricerca di cure da parte del bambino, il desiderio di fornire cure 
da parte dell’adulto. Pertanto la teoria dell’attaccamento può essere 
considerata una concezione dello sviluppo psicologico sostanzialmen
te ottimistica. Qualora non si sviluppasse un legame di attaccamento 
sicuro, i cui antecedenti causali potrebbero essere individuati in carenti 
disposizioni temperamentali del bambino e/o nell ’ incapacità della ma
dre di farsi carico, eventuali disturbi nel legame di attaccamento, se non
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eliminabili del tutto, potrebbero essere compensati in (e da) successive 
interazioni/relazioni.

Per tutte le teorie di ispirazione comportamentista, prodotto dello 
sviluppo è l’acquisizione di comportamenti per influenza dell’ambien- 
te sociale che, agendo attraverso specifici e differenziati meccanismi 
(tecniche di condizionamento per associazione S-R e/o per rinforzo 
e attraverso l’imitazione spontaneamente motivata), produce cam
biamenti più o meno direttamente condizionati, nell’individuo. Gli 
assunti teorici di tale approccio prevedono come possibile il completo 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento ipotizzati per cui si 
può considerare una posizione complessivamente ottimista (cfr., ad es., 
la società felice rappresentata nel romanzo utopistico Walden Two di 
Skinner).

Per l’epistemologia genetica il prodotto dello sviluppo consiste nel 
raggiungimento dell’equilibrazione, ovvero la totale corrispondenza 
tra le strutture cognitive dell’individuo e la comprensione del mon
do a cui sono finalizzate. L’equilibrazione completa e finale dovrebbe 
portare alla scoperta dell’intima verità delle cose, ma Piaget non crede 
che questo sia possibile: per quanto l’uomo si avvicini progressiva
mente alla verità dell’essere, non riuscirà mai a penetrarne del tutto 
il mistero: essendo la sua una conoscenza “dal di dentro” della realtà, 
una comprensione totale, assoluta, non sarà mai possibile. E evidente 
come tale posizione sia sostanzialmente pessimista, ma questa con
sapevolezza non fa decrescere la motivazione all’incessante ricerca. 
Anche in questo caso parlerei di “pessimismo eroico” o di “posizione 
prometeica”.

Per quanto riguarda la psicologia culturale, effetto dello svilup
po psicologico è ottenere l’integrazione dell’individuo nella cultura, 
ovvero appropriarsi degli strumenti tecnologici e simbolici per par
tecipare cooperativamente alla trasformazione della stessa. Questo è 
possibile nella misura in cui non solo la cultura interiorizzata modifica 
l’individuo (persino le sue modalità di pensiero), ma la cultura stessa 
viene trasformata dalle azioni creative degli individui, per cui si assiste 
a cambiamenti/trasformazioni, interdipendenti, reciproche e dialetti
che tra individuo e ambiente. Pertanto anche alla base di questa teoria 
è individuabile una posizione di ottimismo, ovvero di fiducia nella pro
gressiva integrazione collaborativa dell’individuo nella società.

Secondo la concezione dello sviluppo psicologico espressa dal co
gnitivismo, effetto atteso dello sviluppo è, da un lato, la produzione
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di risposte comportamentali (output) adeguate ai contesti problemici 
dell’esperienza individuale, dall’altro, la realizzazione del massimo ri
sparmio energetico (principio di efficacia ed efficienza delle prestazio
ni). Nella misura in cui i cognitivisti assumono come possibile conosce
re cosa avviene all’interno della scatola nera tra input e output e quindi 
ottenere la miglior performance con il massimo risparmio cognitivo 
possibile, la loro posizione è classificabile tra quelle relativamente ot
timistiche.

Ottimistica infine è anche la concezione della psicologia ecolo
gica o dello sviluppo percettivo che individua come prodotto finale 
dello sviluppo psicologico la scoperta delle opportunità preesistenti 
che l’ambiente naturale e sociale rendono potenzialmente disponibili 
all’individuo che è, a sua volta, predisposto a coglierle nella misura in 
cui tale corrispondenza di risorse e mezzi per utilizzarle è il frutto di 
processi selettivi evoluzionistici. La psicologia ecologica, che considera 
il bambino uno scopritore e non un inventore di strutture, come invece 
riteneva Piaget, afferma, infatti, come la sinergia dell’azione tra natura 
e cultura assicuri la riuscita dell’adattamento in ogni momento evolu
tivo. Con lo sviluppo le abilità dell’ individuo si complessificano, altret
tanto quanto aumenta la complessità sia delle strutture da scoprire sia 
delle informazioni da elaborare, ma rimane costante la sintonizzazione 
tra i due poli in interazione, che si rincorrono senza mai disgiungersi, 
né congiungersi del tutto.

5.6
Come si valuta: strumenti, procedure e criteri 

per una valutazione di tipicità e/o atipicità dello sviluppo

È ormai condiviso che sviluppo tipico e atipico si definiscano e illumi
nino reciprocamente. Infatti conoscere le caratteristiche, le modalità 
e i tempi che punteggiano mediamente, nella maggioranza degli indi
vidui, i cambiamenti nelle diverse aree della personalità facilita il rico
noscimento di eventuali difficoltà, disturbi e vere e proprie patologie 
in coloro che si discostino da tali andamenti medi, sulla base di diversi 
tipi di criteri normativi: statistici, ideali, funzionali. D’altro canto, in
dividuare le variabili, i processi e i meccanismi implicati in un inade
guato percorso di sviluppo, più salienti nello sviluppo atipico rispetto 
a quello tipico, come figura rispetto al più omogeneo e indifferenziato
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sfondo, serve anche a comprendere meglio cosa succede nello sviluppo 
cosiddetto “normale”, nelle aree di interesse.

La maggior parte delle teorie psicologiche concorda sull’ importan
za dei primi anni nel preparare e influenzare lo sviluppo psicologico sia 
normale sia anomalo. Più una patologia o un disturbo insorge precoce
mente, più gravi saranno le conseguenze sullo sviluppo, nell’immediato 
ma anche a distanza di tempo. Da anni è ormai superata in psicologia, 
in particolare in psicologia dello sviluppo, la dicotomica contrapposi
zione sano/malato, nei termini di assenza/presenza di un disturbo; al 
suo posto è subentrata una concezione dimensionale secondo cui sono 
evidenziabili maggiori e/o minori probabilità di rischio evolutivo sulla 
base di princìpi e criteri convenzionali.

Come per ogni tipo di patologia, in qualsiasi epoca della vita, la dia
gnosi precoce rappresenta la miglior garanzia dell’efficacia di possibili 
interventi, per cui è un principio basilare, da cui non derogare, specie 
in età evolutiva. Un altro principio cardine è che i disturbi psichici (sia 
nella sfera cognitiva che soprattutto in quella psico-relazionale) non 
solo sono specifici di una determinata fase di costruzione della persona
lità, ma soprattutto le loro manifestazioni sintomatiche sono peculiari 
e non sovrapponibili a quelli della popolazione adulta. In particolare, 
in assenza di specifiche lesioni organiche, non essendo ancora sufficien
temente differenziati i diversi sistemi che concorrono alla formazione 
della personalità, specie nei bambini più piccoli, ma ciò si riscontra fi
no all’adolescenza, può risultare particolarmente complesso effettuare 
diagnosi di disturbo nelle diverse aree; pertanto è necessaria molta cau
tela. In primo luogo, quando un individuo manifesta segnali di disagio 
o difficoltà, non bisogna drammatizzare, ma nemmeno sottovalutare 
tali segnali, aspettando che passino con il tempo. Bisogna rivolgersi a 
un esperto, dopo aver consultato il pediatra, per gli approfondimenti 
necessari. Se si chiede una psicodiagnosi a uno psicologo, questi, do
po un’accurata valutazione del problema, sulla base delle risultanze da 
diverse e complementari fonti di informazione (anamnesi familiare e 
personale, colloquio con i genitori, osservazione del comportamento 
spontaneo dei bambini, risposte a test e reattivi psicometrici, selezio
nati a seconda del quesito diagnostico), avanza un’ipotesi psicodiagno
stica, da sottoporre a verifiche successive, secondo tempi e modalità 
programmate in rapporto ai tempi dei processi di maturazione e/o de
gli interventi suggeriti (per un approfondimento delle problematiche 
connesse alla psicopatologia infantile cfr. Ammaniti, 2001).
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5-7

Come promuovere lo sviluppo: 
prevenzione e/o intervento/riabilitazione

Questo parametro si riferisce alla possibilità di promuovere lo sviluppo 
psicologico del bambino, agendo sia a livello di prevenzione, per evitare 
la comparsa di disturbi o danni psicologici, sia a livello di intervento 
e/o riabilitazione, per rimediare a eventuali problemi che possano es
sersi manifestati nel corso dello sviluppo. Non bisogna dimenticare che 
in età evolutiva la prevenzione è l’attività di gran lunga più auspicabile 
e che la conoscenza della psicologia infantile è, in generale, la miglior 
forma di prevenzione che si possa praticare (Belacchi, 2006). Inoltre, 
quando il disturbo riguarda un membro adulto della famiglia, bisogna 
considerare che ogni forma di terapia rivolta a un caregiver funziona 
anche come prevenzione di un possibile disturbo relazionale in cui po
trebbe essere coinvolto un minore.

Per quanto riguarda un sospetto di sviluppo atipico nei diversi aspet
ti della personalità, bisogna avere ben chiaro, innanzitutto, che i siste
mi percettivo, cognitivo, affettivo, relazionale e conativo del bambino 
sono profondamente differenti da quelli dell’adulto. Pertanto qualsiasi 
approccio adultomorfico o adultocentrico potrebbe risultare distorto e 
distorcente, per cui potrebbe essere, se non dannoso, inefficace.

La prospettiva relazionale dell’adattamento rappresenta uno degli 
aspetti centrali nel paradigma della psicopatologia dello sviluppo: in 
presenza di disturbi psicologici, è molto probabile che siano presenti 
anche disturbi relazionali, considerati veri e propri precursori e fattori 
di rischio di un’evoluzione psicopatologica.

I sintomi comportamentali in età evolutiva possono sorgere quan
do l’individuo è sottoposto a un’eccessiva pressione tanto da dover usa
re in larga misura le proprie risorse difensive. Tali pressioni possono 
derivare da una malattia, da una disabilità fìsica, sensoriale e/o intellet
tiva, da altri tipi di disturbi specifici, ad esempio, quelli di linguaggio 
(in età prescolare) e/o di apprendimento (in età scolare). È fondamen
tale identificare le situazioni potenzialmente nocive e impedire che si 
creino e, se questo non è possibile, bisogna supportare i bambini con 
diversi tipi di intervento, in rapporto al problema evidenziato e al mo
dello teorico di riferimento. In alcuni disturbi diversi tipi di intervento 
possono risultare parimenti efficaci se chi li applica è esperto in quelle 
metodiche e le utilizza in modo corretto. In particolare, in qualsiasi



$. SINTESI COMPARATIVA

tipo di intervento o di terapia rivolto al bambino è necessario il coin
volgimento attivo della famiglia o del caregiver. In alcuni casi serve un 
sostegno specifico alla funzione genitoriale.

Fondamentale, infatti, è il ruolo dei genitori e del loro stile educa
tivo nel promuovere uno sviluppo sano e armonioso della personalità. 
Il modo in cui i genitori sono in rapporto tra di loro, in rapporto con i 
figli, e il modo in cui interagiscono come unità familiare nei confronti 
del contesto sociale (stretto e/o allargato) costituiscono il modello se
condo cui il bambino si svilupperà come persona. Comunemente si so
stiene che fare il genitore non è facile, concependo la genitorialità come 
un mestiere per cui si cercano ovunque suggerimenti o si forniscono (da 
parte di diversi tipi di esperti) ogni sorta di consigli o vademecum per 
genitori perfetti o quasi perfetti. Concordo con Gopnik (2017b) che la 
genitorialità non è un mestiere, ma un modo di essere, di farsi carico, 
di affiancare e sostenere il percorso di qualcuno (figlio naturale o di 
chiunque altro) affidato alle nostre cure, senza scegliere noi la destina
zione di quel percorso, ma soprattutto insegnandogli a cercare da solo 
quale meta vuol perseguire. La genitorialità è una delle manifestazioni 
più alte e complete della genitalità e della generatività altruisticamen
te orientate, secondo la concezione di Freud, integrata da Erikson ed 
evoluzionisticamente orientata secondo Bowlby. Ciò non implica che 
svolgere il ruolo di genitore sia facile e che non servano specifici so
stegni per interpretarlo nel modo più gioioso ed efficace per sé e per i 
figli. Genitori non si nasce, si diventa all’interno di specifiche relazioni: 
si impara a essere genitori a partire dal rapporto con i propri genitori, 
secondo un percorso per prove ed errori, senza l’angoscia di sbaglia
re, ma mettendo in conto di poterli commettere, con la disponibilità 
a riconoscerli e, se possibile, correggerli. In sintesi, le figure del padre 
e della madre, singolarmente e congiuntamente considerate nel ruolo 
genitoriale che le unifica, costituiscono, da un lato, il perno intorno a 
cui si costruisce la personalità del bambino, dall’altro, le basi sicure da 
cui deve allontanarsi per crescere e trasformare, in modi imprevisti, se 
stesso e il mondo.

Oltre ai rapporti esperiti nelle interazioni-relazioni familiari, al
trettanto rilevante l’educazione che fornisce la scuola, e i modelli rela
zionali forniti da insegnanti e coetanei con cui è più facile confrontarsi 
e da cui differenziarsi. Gli insegnanti, specie quelli di scuola dell’infan
zia, ma anche quelli di scuola primaria e degli ordini scolastici successi
vi, oltre che costituire delle vere e proprie figure transferali, si trovano
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in una posizione privilegiata per entrare in rapporto con il bambino e 
rilevare eventuali problemi psicologici. Quando un bambino presenta 
delle difficoltà nella socializzazione scolastica, bisogna innanzitutto 
cercare di comprendere se si stratta di difficoltà relazionali “contratte in 
famiglia”, per cui il comportamento a scuola evidenzierebbe problemi 
nel legame di attaccamento primario e/o nella dinamica familiare, o se 
invece è il nuovo ambiente, il rapporto specifico con quella classe e con 
quel particolare insegnante, a risultare problematico per il bambino. Il 
compito educativo dell’insegnante è molto complesso, nella misura in 
cui si configura sia come «esperto del compito» che come «esperto 
della relazione» (Pianta, 2.001; Belacchi, 2004). Pertanto gli insegnan
ti non solo devono essere ben preparati a svolgere la loro complessa 
funzione con, in particolare, una specifica formazione e un continuo 
aggiornamento nelle loro competenze didattiche e, non secondaria
mente, nella psicologia dello sviluppo. Sempre più, recentemente, la 
normativa ministeriale assegna agli insegnanti il compito di segnalare 
alla famiglia e indirizzare all’esperto difficoltà rilevate nell’apprendi
mento e/o a livello relazionale, ma anche di gestire direttamente tutta 
una serie di problematiche di minor entità, come i cosiddetti “bisogni 
educativi speciali” (bes: cfr. ad es. Cornoldi, Giofrè, Belacchi, 2015).

E ormai acquisita, inoltre, la primaria rilevanza che hanno le inte
razioni con i coetanei nello sviluppo delle abilità socio-relazionali nel 
bambino. Da ricerche su primati non umani è emerso che le scimmie 
che passavano la maggior parte del tempo con le loro madri avevano un 
repertorio di comportamenti sociali meno ampio e adeguato rispetto 
a quelle che passavano più tempo con i coetanei, ma che dopo qual
che mese di inserimento nel gruppo dei pari recuperavano le normali 
abilità. Dunque, un pari oltre che svolgere un ruolo primario nella so
cializzazione, può agire come vero e proprio “terapeuta” (Camaioni, 
1980). Ciò è stato confermato anche nei bambini: ad esempio, il filone 
di studi sul bullismo ha mostrato, non solo gli effetti a breve e a lungo 
termine di fare e subire prepotenze da parte dei coetanei, ma anche 
come dei coetanei possano efficacemente svolgere un ruolo significa
tivo nel contrastare comportamenti di sopruso in classe (Menesini et 
al., 2003). I coetanei fornirebbero modelli di aggressività, ma anche di 
prosocialità, promuovendo lo sviluppo dell’altruismo e del pensiero 
morale. Pertanto è molto utile far passare ai bambini più tempo possi
bile con i loro pari, il che favorisce il decentramento del punto di vista 
e l’apprendimento di norme sociali. E' inoltre utile, quando servono
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interventi educativi, rieducativi, effettuarli in piccoli gruppi: la moti
vazione del bambino a collaborare nelle attività proposte può essere 
maggiormente stimolata dal confronto con coetanei che presentano 
problematiche simili.

Le teorie dello sviluppo psicologico, come si è visto, enfatizzano in 
maniera differente l’importanza dei diversi tipi di interazione-relazio
ne con gli altri significativi in momenti differenti della crescita. In par
ticolare, genitori e insegnanti, diversamente ma parimenti osservatori 
privilegiati dello sviluppo infantile, sono le figure che precocemente 
possono rilevare la comparsa di qualche problema nel bambino, e, ove 
non si sentano in grado di gestirlo da soli, possono e debbono chiedere 
l’intervento di un esperto.

Se l’esperto dopo una specifica e accurata valutazione del problema 
che il bambino manifesta, seguendo convenzionali protocolli psicodia
gnostici, individua un effettivo disturbo e/o patologia, può suggerire 
specifiche strategie educative e/o prescrivere diversi tipi di intervento 
riabilitativo e terapeutico, riassumibili nelle seguenti tipologie princi
pali:
- metodiche psicoterapiche individuali (a diverso tipo di indirizzo: 
cognitivo-comportamentale, psicodinamico, relazionale-sistemico 
ecc.);
- terapia familiare;
- riabilitazione neuromotoria;
- trattamenti logopedici;
- terapie di linguaggio;
- riabilitazione psicomotoria, musicoterapia, arteterapia;
- terapia occupazionale;
- terapia del lavoro educativo;
- terapia comportamentale;
- tecniche di intervento riabilitativo e/o di potenziamento per le abi
lità scolastiche: lettura, scrittura, calcolo, abilità visuo-spaziali.

Credo che da questa sintesi comparativa, schematicamente artico
lata secondo parametri che consentono di analizzare un fenomeno in 
tutti gli aspetti più rilevanti, siano emersi oltre i punti di contatto, ana
logia e discordanza tra le principali teorie di psicologia dello sviluppo, 
gli intrinseci legami e le interdipendenze reciproche di questa disci
plina con le discipline di altri settori della psicologia: dalla psicologia 
generale alla psicobiologia, alla psicologia sociale, alla psicologia clinica
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e dinamica, alla psicometria. Tali contiguità e inevitabili coabitazioni, 
se non parziali sovrapposizioni, che a volte gli studenti trovano ridon
danti, sono anche utili per contribuire a ribadire l’unitarietà dell’essere 
umano pur nelle diverse determinanti dei suoi comportamenti, artifi
cialmente scomponibili in unità distinte solo ai fini di un’analisi scien
tifica, che deve tuttavia non perdere mai di vista l’unitarietà dell’indi
viduo, specie nelle prime fasi dello sviluppo.

266



Conclusioni

Giunti al termine di un lavoro, si suole dargli uno sguardo di insieme 
per coglierlo nella sua interezza, confrontandolo con il progetto da cui 
è scaturito e che l’ha guidato. Ciò comporta evidenziarne gli elementi 
rilevanti e salienti, ma anche le incompletezze e i limiti. Senza ripercor
re lo svolgimento del volume, già sufficientemente didascalico, vorrei 
proporre qualche riflessione finale cercando di evidenziare i principali 
nodi concettuali, attraverso una sorta di parole chiave, per meglio chia
rire alcune linee implicite nella problematizzazione del fenomeno dello 
sviluppo psicologico, come emerge dalla principali teorie presentate.

Sviluppo dell’individuo intero

Negli ultimi anni, nella ricerca in psicologia dello sviluppo, analoga
mente a quel che sta succedendo in tutti i settori della scienza, stiamo 
assistendo a una progressiva accelerazione nella direzione di una specia
lizzazione sempre più elevata e differenziata. Ciò è una conseguenza, da 
un lato, dell’aumento delle conoscenze che aprono a sempre nuovi e più 
specifici campi di ricerca e, dall’altro, della rigorosità delle metodologie 
utilizzabili grazie ai progressi nelle tecnologie di rilevazione e indagine. 
Se questo rappresenta un indubbio avanzamento, può, tuttavia, com
portare il rischio di perdere una visione di insieme dell’essere umano, la 
cui specifica complessità non può essere compresa attraverso una com
binazione a posteriori, per via additiva, delle tante componenti in cui 
si articola. Pochi studiosi oggi sono impegnati a costruire rappresen
tazioni unitarie e sistematiche su tematiche ampie, di portata generale 
e trasversali ai diversi ambiti dello sviluppo psicologico. Segnalo con 
piacere il recente volume a cura di Keating (2011), sul ruolo congiunto 
di Nature and Nurture in Early Child Development. Sono certa che in 
un prossimo futuro altri si impegneranno in questo fondamentale com-
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pito di sistematizzazione di una materia, per fortuna, sempre più ric
ca e articolata, ma, in ragione anche di ciò, frammentaria e dispersiva. 
E' auspicabile, inoltre, che si lavori non solo a produrre l’integrazione 
delle acquisizioni intradisciplinari ma anche e non secondariamente 
di quelle delle teorie psicologiche con le evidenze di altre discipline 
scientifiche, per attingere una conoscenza dell’uomo intero, quale espe
riamo nella quotidianità.

L’obiettivo di un confronto/comparazione, se non di unificazione 
delle diverse prospettive nella psicologia dello sviluppo, come in ogni 
altro campo disciplinare, può essere perseguito peculiarmente attraver
so un dialogo tra filosofia e scienza, sulla base del comune approccio a 
pensare per problemi.

Sviluppo: non ancora e non più

Come si è visto, lo sviluppo psicologico consiste in una serie di cambia
menti, trasformazioni che si configurano, da un lato, come conquiste, 
dall’altro, come perdite. Pertanto, quando si assume una prospettiva 
descrittiva del cambiamento, si è soliti affermare che, in un dato mo
mento, una specifica abilità, o competenza, non è ancora acquisita o 
disponibile e che, reciprocamente, comportamenti in precedenza esi
biti possono venire meno, perdersi. Spesso una perdita rappresenta una 
precondizione per un nuovo apprendimento. Si consideri ad esempio 
quello che succede nelle modifiche a livello della numerosità delle si
napsi tra i neuroni in fasi critiche di maturazione del cervello umano: 
un primo sfoltimento, diminuzione di sinapsi (pruning), che avviene 
nelle fasi intrauterine di formazione del feto, sembra indispensabile alla 
successiva funzionalità cerebrale; parimenti, ma in direzione contraria, 
uno sfoltimento eccessivo di sinapsi, in età adolescenziale, dopo una 
nuova fase di neurogenesi, è stato collegato all’insorgere della schizo
frenia. La tematica del rapporto tra conquiste e perdite rinvia al proble
ma del tempo dello, e nello, sviluppo.

Il tempo dello sviluppo

Se il problema del tempo è una questione centrale nel pensiero filo
sofico, assume addirittura un ruolo cruciale nella teorizzazione dello
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sviluppo psicologico. Infatti solo la collocazione nel tempo dei diver
si tipi di cambiamento che caratterizzano lo sviluppo può consentire 
oltre a un’accurata descrizione delle loro specifiche manifestazioni, la 
comprensione dei nessi associativi e soprattutto causali tra tali cambia
menti.

Il cambiamento viene definito attraverso un confronto tra due stati 
differenti: prima e dopo il cambiamento. E' il presente, la cui istantanei
tà transeunte non consente di cogliere la trasformazione nel suo farsi, 
il luogo del confronto, della presa di coscienza e della valutazione di 
cosa è cambiato tra lo stato attuale e quello passato, e insieme il luogo 
dell’attesa di cosa cambierà dal presente al futuro, anticipando i cam
biamenti desiderati o temuti. In effetti il luogo del cambiamento possi
bile, quello su cui si può agire in direzione di una più o meno esplicita 
progettualità, è il futuro, per cui, mano a mano che si cresce e si riduce 
il tempo della vita, diminuisce anche il tempo dello sviluppo possibile 
che cessa quando la vita individuale giunge al termine. Proprio questo 
rappresenta il paradosso dello sviluppo che si colloca tra vita e morte: 
si cresce per morire? Il fine della vita è la morte? Questi quesiti, che 
insorgono anche precocemente nella mente dei bambini, non cessano 
di turbare l’uomo lungo il corso di tutta la sua esistenza.

Sviluppo: tra vita e morte dell’individuo

Tra le teorie di psicologia dello sviluppo, la teoria psicoanalitica è quella 
che ha affrontato più esplicitamente questa tematica, assegnando alla 
morte o principio di distruzione (Thanatos) il primato sul principio di 
aggregazione che assicura la vita (Eros). Secondo Freud la vita, anziché 
fenomeno esclusivamente positivo, sarebbe il prodotto della continua 
repressione di un evento negativo, la tendenza dell’intero universo 
all’autodistruzione, per cui i due stati dell’essere, pur nella loro con
trapposizione, sarebbero sostanzialmente coesistenti e connaturati.

La ricerca biologica più recente sta dando ragione a Freud, in quan
to la morte delle cellule non è il prodotto di un evento fortuito esterno, 
un trauma o incidente che interrompe il corso della vita in modo im
prevedibile. Da questi studi emerge, invece, la conferma del concetto 
controintuitivo secondo cui tutte le cellule abbiano in permanenza 
la facoltà di scatenare la propria autodistruzione, la propria morte, in 
tempi più o meno prematuri. Da informazioni contenute nei geni le
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cellule producono “gli esecutori” del suicidio e anche “i protettori” che 
possono per qualche tempo neutralizzare gli esecutori. All’immagine 
antica della morte che giunge dall’esterno, come una sinistra falciatrice, 
si è sovrapposta, almeno a livello cellulare, l’immagine di uno scultore 
che opera nel cuore del vivente. Il nostro corpo, al pari della nostra 
psiche, prima di bambini poi di adulti è come un fiume che si rinnova 
di continuo. Ciò avvalora la concezione del «Panta rei» di Eraclito e 
non quella statica, fondata su irriducibili antinomie di Parmenide; le 
evidenze scientifiche nel campo della biologia contraddicono l’affer
mazione che «l’essere è, il non essere non è» a favore della concezione 
secondo cui «l’essere nasce dal non essere»:

Si cresce cioè a condizione di morire un po’ giorno dopo giorno, solo abban
donando i rami secchi, le parti morte, quelle che se non lasciate ci porterebbe
ro a morte. La straordinaria continuità del vivente si rivela come una sequen
za di mondi che finiscono, alcuni dei quali sono riusciti, prima di sparire, a 
generare mondi nuovi. Alla nostra scala temporale che va dal concepimento 
all’infanzia, alla maturità e infine alla vecchiaia, il nostro universo, singolo 
ed effìmero, si costruisce e poi torna a decomporsi, lungo una sequenza di 
metamorfosi che ci avvicinano, a poco a poco, all’istante della nostra morte 
(Ameisen, 2004, p. 63).

La nostra percezione di stabilità è in parte illusoria: in ogni momento 
siamo, in parte, sul punto di morire e, in parte, sul punto di rinascere: 
«Questa precarietà, questo perenne rinvio svolge un ruolo essenziale 
nella nostra plasticità e complessità, poiché consente all’organismo di 
plasmarsi, ricomporsi, adattarsi a un ambiente in perpetuo mutamen
to» (ivi, p. 64). Gli studi sull’apoptosi (o morte cellulare) hanno con
tribuito a far emergere una visione più dinamica e interdipendente tra 
vita e morte; in tale dinamica consiste propriamente lo sviluppo, come 
possibilità di un permanente equilibrio fra le capacità di eliminazione 
e di ricostruzione, di autodistruzione e di rinnovamento. Il malfunzio
namento del suicidio cellulare comporta, almeno in parte, diversi tipi 
di patologie: dalle neoplasie alle crisi cardiache, alle malattie degene
rative e autoimmuni; mentre l’attivazione di cellule staminali (cellule 
totipotenti, non differenziate) può dare nuova origine alla giovinezza 
e alla diversità. Trovo particolarmente euristica la metafora del fragile 
equilibrio nelle cellule e tra le cellule e i processi di sviluppo psicologi
co, in quanto mette in luce anche il ruolo del contesto nell’attivazione 
e disattivazione di fattori di cambiamento intrinseci:
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Quel che è programmato, non è il destino individuale delle cellule, bensì la 
loro capacità di avviare o reprimere l’autodistruzione in funzione delle intera
zioni presenti e passate con il loro ambiente. La nozione di suicidio cellulare 
è ambigua, poiché facilita la confusione tra l’atto di uccidersi (che la cellula 
realizza autonomamente utilizzando gli esecutori di cui è dotata) e la “deci
sione” di farlo (che dipende dalla natura delle interazioni della cellula con la 
collettività che la circonda, e non dalla cellula stessa) (ivi, pp. 64-5).

Ameisen avanza l’ipotesi del “peccato originale”, riferendosi al potere 
di autodistruzione come conseguenza ineluttabile del potere di auto- 
riorganizzazione che caratterizza la vita, fin dai suoi esordi. Inoltre, a 
proposito dei meccanismi che presiedono all’invecchiamento cellula
re, ritiene che, probabilmente, uno dei meccanismi fondamentali di 
rottura, per caso, della simmetria nella meiosi cellulare ha permesso e 
continuerà a permettere un fenomeno molecolare paradossale e ancora 
misterioso: la giovinezza. Ciò che ci fa invecchiare è forse proprio ciò 
che in altri tempi, prima di noi, ci ha consentito di nascere come specie. 
Secondo Darwin (1967) infatti, la comparsa degli animali superiori de
riverebbe direttamente dallo stato di guerra che vige in natura, dalla ca
restia e dalla morte. Alla luce delle evidenze di questi recenti studi sulla 
biologia cellulare, che confermano le intuizioni darwiniane, tutto lo 
sviluppo, dunque, può essere considerato una forma cieca, contingente 
e sempre più complessa di gioco con la morte, un determinante essen
ziale del viaggio che gli esseri viventi hanno compiuto e continuano a 
compiere attraverso il tempo.

Innato vs acquisito (born or made)

Negli ultimi anni si è riacceso il dibattito sulla teoria darwiniana, che, 
in verità, non si era mai del tutto spento. Da più parti è stato scritto 
che la teoria evoluzionistica necessiterebbe di un ripensamento, nella 
misura in cui gli studiosi non sarebbero concordi sui processi e mecca
nismi fondamentali dell’evoluzione. Alla posizione tradizionale, cosid
detta “conservatrice”, che spiega l’evoluzione esclusivamente in termini 
di mutazioni genetiche spontanee o casuali e selezione ambientale, sta 
contrapponendosi una corrente di “riformisti” che sostengono la ne
cessità di una “sintesi evoluzionistica estesa”, in cui può risultare inte
grata anche la posizione di Lamarck. In base all’osservazione di alcune 
modificazioni di tipo epigenetico, ovvero indotte dall’ambiente senza
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produrre alterazioni nel dna, è stato rilevato, infatti, come cambia
menti morfologici e fenotipici, effetto della plasticità degli organismi 
nel loro adattamento a trasformazioni ambientali, vengano incorporati 
e successivamente trasmessi. Questa nuova concezione, che contribu
isce a ridefinire i rapporti tra innato e acquisito, ha prevalentemente 
portato all’opzione dell’innato in riferimento all’istintualità nell’ani
male, mentre è stato accentuato l’apprendimento e il condizionamento 
sociale per gli esseri umani, con la rivendicazione del libero arbitrio o 
comunque dello svincolo della specie umana dalle ferree leggi della na
tura: homo faber di se stesso. Boncinelli (2008) mette in discussione la 
tradizionale separazione tra innato e acquisito, diversamente applicata 
agli animali e agli esseri umani, evidenziando come dagli studi sugli 
animali potrebbero, come già è più volte accaduto, derivare conoscenze 
molto rilevanti anche per la comprensione dell’uomo. A questo propo
sito, cita un esperimento dello scienziato Ko Kobayakawa et al. (2007), 
il quale, studiando l’organizzazione del sistema olfattivo nei topi, ha 
scoperto che topi nati privi, attraverso manipolazioni genetiche, di al
cune aree del bulbo olfattivo, non davano segno di paura annusando i 
gatti per il cui odore hanno un’avversione innata. Tuttavia la perdita 
delle paure olfattive innate non impedirebbe ai topi di apprendere quei 
particolari tipi di odori che di solito eviterebbero accuratamente, né 
di potere essere condizionati a evitarli come pericolosi. Questo esperi
mento, conclude Boncinelli, ci dice che i centri cerebrali che regolano 
le paure innate e acquisite in seguito all’esperienza possono essere dif
ferenti, almeno nei topi; ma che ciò potrebbe valere anche per gli esseri 
umani.

Per diverse ragioni, anche di tipo etico, non è possibile distinguere 
nettamente l’influenza dei fattori innati e acquisiti nell’uomo. Non
dimeno, nel corso del progredire della ricerca scientifica, sono state 
individuate alcune popolazioni in cui tale distinzione risulta più faci
le, in cui si realizzano cioè le condizioni per i cosiddetti “esperimenti 
naturali”: nei casi con lesioni organiche, nelle coppie di gemelli e nei 
bambini molto piccoli, in cui l’esperienza non ha ancora tracciato la 
propria impronta.

Dallo studio di casi con lesioni al cervello è possibile individuare 
con maggiore precisione il ruolo delle componenti organiche. Ad esem
pio il famoso caso dello statunitense Phineas Gage che nel 1848, per un 
infortunio sul lavoro, subì lesioni gravissime ai lobi frontali (un’asta di 
metallo gli trapassò il cranio) e da cui sopravvisse cambiando perso
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nalità, favorì la scoperta della localizzazione delle funzioni esecutive. 
Gli studi sulle coppie di gemelli (omozigoti e dizigoti) consentono di 
valutare anche gli effetti dell’ambiente condiviso (famiglia, scuola) e 
non condiviso (classe o amici). Ad esempio, da un recente studio di 
Jackson et al. (2016) sul rapporto tra consumo di marijuana e decli
no cognitivo in adolescenti (un sottogruppo dei quali era costituito 
da coppie di gemelli), è emerso che il consumo di cannabis non è una 
causa diretta del declino delle capacità cognitive nell’adolescenza, pur 
esistendo una correlazione tra i due: fattori biologici predisporrebbero 
sia al declino cognitivo sia al consumo di marijuana. Gli studi sui bam
bini molto piccoli possono aiutarci nel disambiguare il differente ef
fetto della maturazione biologica dagli stimoli ambientali, ad esempio 
nell’apprendimento del linguaggio. Numerose evidenze scientifiche 
hanno confermato che il bambino “nasce internazionale”, ovvero con 
alcune predisposizioni naturali:
- la capacità di apprendere una qualsiasi delle circa 7000 lingue par
late nel mondo (condizione transitoria);
- maggior sensibilità e orientamento dopo i 6 mesi verso la lingua cui 
è esposto;
- maggior difficoltà a imparare una seconda lingua dopo i 7/8 anni. 

In un importante esperimento per verificare se i bambini appren
devano qualche fonema sulla base dell’abilità di calcolo statistico del 
cervello sulla frequenza dei suoni nel parlato e/o per effetto dell’im
mersione in un universo sociale parlante, Kuhl, Tsao e Liu (2003) han
no esposto 4 gruppi di bambini di Seattle (usa), di 9 mesi, al cinese 
mandarino per 12 sessioni in un mese:
1. un gruppo ascoltava degli adulti che parlavano il cinese mandarino 
giocando con loro;
2. un gruppo guardava un video in cui delle persone parlavano tra 
loro;
3. un altro gruppo ancora ascoltava solo una registrazione audio;
4. un gruppo di controllo giocava con persone che parlavano inglese. 

I bambini sono stati, in seguito, sottoposti a test psicologici e al mo
nitoraggio delle onde cerebrali per rilevare la capacità di discriminare 
alcuni fonemi. I risultati hanno evidenziato che:
- solo il gruppo esposto al parlato cinese dal vivo mostrava prestazio
ni simili a quelle di bambini di Taipei (Cina) di 11 mesi;
- la esposizione video e audio non aveva determinato nessun tipo di 
apprendimento.
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Pertanto alla luce di queste evidenze si può sostenere che l’appren
dimento del linguaggio non è un processo passivo, frutto della sempli
ce emersione di una facoltà innata, ma richiede specifiche interazioni 
sociali.

Come sottolinea Rutter (2012), nello sviluppo sia sano sia patolo
gico, nonostante il differente peso relativo dell’uno o dell’altro dei due 
determinanti dello sviluppo in differenti tipi di comportamento uma
no, il patrimonio genetico e le opportunità socio-relazionali agiscono 
congiuntamente, secondo percorsi definibili su base probabilistica.

In quest’ottica, a conclusione delle suddette riflessioni, ritengo che 
il fenomeno dello sviluppo psicologico possa essere espresso e chiarito 
dalla metafora del giardino, luogo in cui, per definizione, natura e cul
tura scendono a patti, grazie all’intervento accorto del giardiniere. Il 
giardino mette in discussione la dicotomia “natura vs cultura”, in quan
to non può essere che natura coltivata, “culturalizzata”: la cultura che 
addomestica la natura, realizzandone metamorfosi creative. La filosofìa 
dell’arte ha individuato, peraltro, una complessa tipologia di giardini, 
secondo il prevalere dell’approccio ego-logico (giardino dell’intelli
genza) o ego-patetico (giardino della sensibilità) (per un approfondi
mento di questa tematica nell’ambito di un’estetica della quotidianità 
cfr. Parret, 1988).

A proposito dell’apparente contrasto tra natura e cultura che può 
essere esperito e superato nel giardino, trovo illuminanti e coinvolgenti 
le parole con cui Hermann Hesse (1994, pp. 7-8) narra la sua passione 
per il giardinaggio:

In giardino [...] la primavera, da sola, genera ben poco e le aiuole nude aspet
tano pazienti di essere curate e seminate. Per coloro che amano le passeggiate 
e per i naturisti della domenica, adesso va tutto bene; possono passeggiare e 
osservare soddisfatti il miracolo del risveglio della natura [...], ammirano l’in
canto notando con compiaciuto stupore quanto sia semplice e ovvio che tutto 
arrivi, sbocci e fiorisca al momento giusto [...], vedono solo quello che hanno 
davanti, senza nulla dover temere da gelate notturne, larve di maggiolino, topi 
o altre insidie. [...] I giardinieri di professione hanno riflettuto sul da farsi già 
durante l’inverno; anche alcuni dilettanti avveduti e le attente padrone di casa 
sono già pronti.

In maniera emblematica, Hesse riconosce come, per quanto creativo, 
l’intervento umano debba, in ogni caso, accettare i limiti che la natura 
impone:
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Nel giardinaggio ce qualcosa di simile alla presunzione e al piacere della crea
zione: si può plasmare un pezzetto di terra come si vuole [...]. Ma tutto questo 
ha dei limiti precisi. Alla fine, nonostante desideri e fantasie, occorre volere 
solo quello che la natura vuole lasciando che sia lei a disporre e provvedere. La 
natura è irriducibile (ivi, p. 10).

Infine, consapevole della portata euristica della metafora del giardino, 
lo scrittore esplicita l’analogia tra ciclo di vita della natura, che l’uomo 
invano cerca di contrastare, e ciclo di vita dell’uomo, in un atteggia
mento di turbato stupore e insieme profonda accettazione della speci
ficità della condizione umana:

Così l’intero e semplice ciclo vitale, che tanto preoccupa gli uomini e che tut
te le religioni interpretano con venerazione, si compie inequivocabilmente, 
veloce e in silenzio, in ogni piccolo giardino. Non c'è estate che non si nutra 
della morte di quella precedente. E non ce pianta che non ridiventi terra, 
come dalla terra era diventata pianta. [...] Come tutti, considero questo ben 
ordinato ciclo vitale un fatto ovvio e, in fondo, intrinsecamente bello. Solo 
di tanto in tanto, mentre semino e raccolgo, mi passa per la mente quanto sia 
strano che fra tutte le creature esistenti sulla terra solo noi uomini abbiamo da 
ridire sul corso degli eventi e, non contenti dell’immortalità di tutte le cose, 
ne vogliamo per noi una personale, propria, particolare (ivi, p. 12).
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