
Psicologia

1
Copyright © 2014 Clitt, Roma
Questo file è una estensione online del corso Rossi, Lanzoni LABIRINTI DELLA MENTE © Clitt 2014

Jerome Kagan, Lo sviluppo e la maturazione degli stadi

Jerome Kagan è considerato il più grande psicologo 
dello sviluppo. In questo brano descrive il valore de-
gli stadi che caratterizzano i passaggi da un’età evo-
lutiva all’altra. Egli ritiene che una certa quantità di 
fenomeni psichici si manifesti a causa di processi di 
maturazione, che non hanno nulla a che vedere con 
l’esperienza, ma derivano dall’organizzazione biolo-
gica della specie. Questo produce una serie di stadi 
attraverso i quali passa lo sviluppo di ogni bambino.

Il corso della vita, come il ciclo delle stagioni, con-
siste in una serie di fenomeni inevitabili e genetica-
mente determinati che, secondo il tempo e il luogo, 
si manifestano sempre, anche in ambienti specifici 
dagli aspetti secondari piuttosto variabili. Il bim-
bo eschimese della Baia di Hudson sta fisicamente 
vicino alla madre per gran parte del primo anno; il 
bambino nato in un kibbutz israeliano viene assistito da persone a pagamento; il piccolo Maya del Guatema-
la nordoccidentale avvolto in un mucchio di stracci, passa gran parte del primo anno a dormire in una gerla 
appesa al soffitto di casa. E tuttavia – malgrado la diversa affettività, vivacità, e maturità di coordinamento 
motorio conseguente alle diverse condizioni di vita – i bambini di queste tre culture, a tre anni di età, dimo-
strano analoghe capacità di riconoscere il passato, di spaventarsi di fronte all’ignoto, e di capire il significato 
di una proibizione da parte degli adulti – una terna di capacità che si presentano sempre in quest’ordine. 
L’ipotesi che una balbettante neonata dallo scarso coordinamento motorio si trasformi in una loquace bal-
lerina attraverso una serie di stadi impercettibili si basa su tre distinti postulati – organizzazione speciale, 
crescita lenta, e continuità. Uno stadio è sostanzialmente definito da uno specifico insieme di qualità neces-
sariamente in rapporto tra loro. La biologia ne fornisce numerosi ed ottimi esempi. Quando l’uovo fecondato 
si costituisce in due strati di cellule, ossia uno stadio in cui metà delle cellule sono all’esterno e metà all’in-
terno, la successiva crescita cellulare è determinata dalla relazione spaziale tra i due strati. Le cellule esterne 
danno origine alla cute e al sistema nervoso, quelle interne allo stomaco e ai polmoni. Di conseguenza, tutti i 
neuroni cerebrali di un neonato provengono dallo strato cellulare esterno formatosi in uno stadio di sviluppo 
risalente a nove mesi prima. 
Oltre alle giustificazioni addotte da Freud e Piaget, vi sono ulteriori buoni motivi per ipotizzare l’esistenza 
di stadi nello sviluppo psicologico. Come tra gli otto e i dieci mesi il bambino diventa capace di richiamare 
il passato alla memoria e di confrontarlo al presente, ed è quindi ovvio che provi paura di fronte ad eventi 
che solo due settimane prima gli erano indifferenti. Un modo d’interpretare la nuova reazione è quello di 
ritenere che la maturazione di una nuova facoltà consenta al bambino di richiamare il passato e di lavorare 
alla comprensione delle esperienze inconsuete o inattese (l’estraneo e l’improvviso assentarsi della madre). 
L’impossibilità di darsene ragione provoca un particolare stato emotivo. 
Durante il periodo che Piaget definisce stadio operativo concreto dell’intelligenza, e che nella maggioranza 
dei soggetti europei e americani si concretizza a sette anni d’età, i bambini sanno valutare che la quantità 
d’argilla contenuta in una sfera non cambia anche se l’argilla assume forme notevolmente diverse. Il bam-
bino sa di poter plasmare quella stessa sfera d’argilla in una larga superficie piatta, e di poterle poi ridare 
la forma originaria. Inoltre, il bambino sa che i nomi degli oggetti possono essere raggruppati in categorie 
logicamente ordinate. I cani appartengono alla categoria degli animali domestici, gli animali domestici sono 
animali, e gli animali sono cose viventi. Piaget sosteneva che queste nuove capacità sono dovute all’emergere 
della facoltà di manipolare sia la relazione tra un evento e la categoria cui appartiene, sia il rapporto tra le 
categorie. 
Una nuova organizzazione psicologica non richiede lo sviluppo di nuove funzioni. La perdita di una persona 
amata, 1’esperienza della droga o i ripetuti insuccessi scolastici possono causare profonde intuizioni e nuovi 
stati d’animo che riorganizzano stabilmente le proprie concezioni. La diffusa credenza nei vari stadi dell’età 
adulta riposa su questo fenomeno. Gli storici e i sociologi usano il concetto di stadio in un’accezione abba-
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stanza simile. Una nuova idea, una nuova invenzione o una nuova legge cambiano i rapporti tra le persone, i 
gruppi o le istituzioni. L’introduzione della manifattura e delle macchine ha fatto sì che molti uomini e donne 
lasciassero le campagne per trasferirsi in città. A suo tempo, questa situazione determinò nuove strutture 
sociali, tra cui l’incremento delle madri appartenenti al ceto medio non più occupate in qualche lavoro bensì 
dedite esclusivamente ad allevare i figli, e – nell’occidente contemporaneo – il numero sempre maggiore di 
padri lontani dalla famiglia per molte ore al giorno.

(J. Kagan, La natura del bambino. Biologia e psicologia dello sviluppo infantile (1984),  
Einaudi, Torino 1988, pp. 67-68)

Analisi del testo
Rispondi alle domande in modo sintetico (3-5 righe)

1. Quali differenti esempi di prima infanzia riporta Kagan all’inizio del brano? Per quale motivo?
2. Quali caratteristiche definiscono uno stadio? Riguardano solo la psicologia?
3. Spiega gli elementi che secondo Piaget motivano l’esistenza di stadi di sviluppo.
4. Spiega l’affermazione di Kagan secondo cui «una nuova organizzazione psicologica non richiede lo sviluppo 

di nuove funzioni».
5. Perché storici e sociologi condividono il concetto di stadio?
6. Individua 3 parole chiave.


