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SECONDO INCONTRO: IL POTENZIALE MORALE DEL CUORE 
 
 
Il tema del rapporto tra sviluppo del bambino e moralità sollecita tutti noi, in quanto educatori e 
catechisti. L’oggetto della nostra attenzione è molto interessante per due motivi: 

• conosciamo una mole di dati sullo sviluppo morale nei bambini, in particolare nell’età 
prescolare. Ma i bambini sono capaci di virtù o, al contrario, di vizi? E come sviluppano 
queste o quelli? Non interrogarci in tal senso è come se studiassimo nel dettaglio il modo in 
cui dalla nascita ai 18 mesi emerge progressivamente nel bambino l’intenzionalità di 
comunicare, e poi ci arrestassimo lì, senza studiare lo sviluppo del linguaggio verbale: ma 
come si impara a parlare e in particolare a parlare bene?  

• il secondo motivo è relativo al fatto che approfondire il tema delle virtù nei bambini ci 
porterà inevitabilmente a considerazioni sul ruolo dei genitori e degli educatori nella loro 
storia morale. 

 
LE SCOPERTE DELLA PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 
 
Gli studi degli ultimi anni sullo sviluppo morale prescolare indicano non solo come in tenera 
età siano osservabili le precondizioni per un comportamento virtuoso (cioè: i piccoli hanno 
precoci capacità di discernimento morale) ma come queste siano anche biologicamente 
predisposte. 
 
Prima di approfondire tale prospettiva, è utile ricordare in che modo la psicologia del ‘900 ha 
tradizionalmente descritto in che modo avverrebbe lo sviluppo morale infantile. Nel corso degli 
ultimi 30 anni la psicologia dello sviluppo ha profondamente modificato l’immagine del bambino 
e la mappa delle sue competenze nelle diverse fasi di sviluppo. 
Grazie ad importanti studi e ai dati evidenziati dalle neuroscienze e dalla psicoanalisi relazionale, 
ciò che noi oggi sappiamo della psicologia dello sviluppo è per alcuni versi sorprendentemente 
diverso da ciò che sapevamo qualche decennio fa. 
I cambiamenti riguardano tanto la psicologia infantile quanto quella adolescenziale. 
 
Riguardo all’adolescenza, le classiche teorie descrivono questa come un periodo necessariamente 
di crisi a fronte della inevitabile messa in discussione della propria identità infantile. Ora sappiamo 
dalle neuroscienze che, oltre a questo dato squisitamente psicologico, bisogna tenere conto del 
fatto che la corteccia prefrontale (l’area del nostro cervello deputata al funzionamento cognitivo di 
più alto livello: dalla impostazione di strategie di ragionamento e risoluzione di problemi alla 
previsione delle conseguenze del nostro comportamento) matura molto più lentamente di quanto 
si ritenesse in precedenza, e tale processo non è completo fino alla tarda adolescenza; si deve anzi 
osservare che la maturazione del cervello si completa a circa 25 anni di età. 



Jay Giedd ha dedicato tredici anni ad esplorare la testa di 1800 bambini ed adolescenti usando la 
Risonanza Magnetica ad alto potenziale (RMI). Per ogni volontario egli creava uno specifico album 
fotografico facendo foto istantanee RMI ogni due anni, registrando così i dati su come si conforma 
e cresce il cervello. Giedd ha iniziato facendo ricerche sull’origine dei disturbi da deficit di 
attenzione/iperattività e dell’autismo, ma presto ha scoperto che si sa così poco su come si 
sviluppa il cervello che è impossibile capire dove possono sorgere problemi. 
Prima degli studi fatti da Giedd e collaboratori all’UCLA di Harvard, dal Neurological Institute di 
Montreal e da una dozzina di altri istituti, la maggior parte degli scienziati riteneva che il cervello 
fosse un prodotto praticamente finito dal momento in cui un ragazzo raggiunge i 12 anni. Gli studi 
di Giedd hanno invece dimostrato ciò che ogni genitore di un adolescente sa: non solo il cervello 
dell’adolescente è lontano dall’essere maturo, ma sia la sostanza grigia che che quella bianca 
sono sottoposte ad estesi cambiamenti strutturali ben oltre la pubertà.  

«Quando abbiamo iniziato» dice Giedd, «avevamo pensato di controllare ragazzi fino a 18 o 20 anni. 
Se dovessimo scegliere oggi probabilmente andremmo fino a 25 anni».  

Negli ultimi anni, Giedd ha spostato la sua attenzione sui gemelli. Sebbene la maggior parte dello 
sviluppo cerebrale sembra seguire un piano prestabilito che cambia a seconda di quanto 
programmato nei geni, altri più sottili cambiamenti nella materia grigia riflettono l’esperienza e 
l’ambiente. Seguendo i gemelli, che partono con programmazione genetica identica o, nei gemelli 
diovulari, simile, ma che poi divergono poiché la vita li porta su strade diverse, egli cerca di 
controllare separatamente l’influenza della natura da quella dell’ambiente di crescita. 
Tutto ciò implica che i comportamenti adolescenziali appaiono e di fatto sono frequentemente 
incoerenti e impulsivi anche perché le strutture cerebrali che presiedono il controllo 
comportamentale non hanno ancora raggiunto una piena maturazione. 
 
LE SCOPERTE SULLO SVILUPPO MORALE DEI PICCOLI 
 
Se ora concentriamo il nostro interesse sulle peculiarità della fascia di sviluppo 0-6 anni, non vi è 
dubbio che qui la novità emergente dalla riscrittura delle mappe evolutive del cervello cui stiamo 
facendo riferimento sia relativa allo sviluppo morale. 
Da Freud la psicologia scientifica ha ereditato una concezione “individuale” dei primi processi di 
sviluppo. Nei primi 6 mesi di vita il bambino freudiano è sostanzialmente un apparato fisiologico 
che deve essere regolato dall’esterno. All’inizio, cioè, esiste in una dimensione “autistica”, che solo 
lentamente si apre alla relazione con l’altro. 
La teoria dell’attaccamento, invece, con la mole di dati sperimentali raccolti in questo ambito 
dagli anni ’70 in poi, ci spiega come ciascuno di noi nasca biologicamente programmato alla 
ricerca della vicinanza di un adulto che offra protezione e vicinanza fisica nei momenti di 
paura/stress/difficoltà. Tale disposizione, ereditata dai nostri progenitori che hanno sviluppato 
questo “comportamento di ricerca della base sicura”, negli esseri umani ha implicazioni 
psicologiche formidabili. 
Dalla nascita, infatti, il piccolo ricerca l’adulto per la protezione dalla difficoltà (in maniera 
prevalente la madre, anche se fin dall’inizio abbiamo diverse “figure di attaccamento”) e in questa 
dinamica ora sappiamo hanno luogo delicati processi di regolazione (assieme fisiologica ed 
emotiva) che costituiscono la base del “senso di sé” del bambino. La sua identità, insomma, è una 
“identità fin da subito relazionale”. 
In questo quadro, lo sviluppo morale ha avvio fin dalle primissime fasi dello sviluppo umano: 
dove c’è relazione interpersonale nasce il fatto morale. Ma come avviene la genesi della moralità 
nel bambino? 
 
Per Jean Piaget, il bambino prescolare è un “essere premorale”. Dai 5 ai 9 anni sviluppa un 
“realismo morale” che è espressione diretta delle aumentate capacità cognitive del bambino (e 
quindi, ad esempio, il bambino scopre che un danno è grave in quanto determina conseguenze osservabili 
gravi. La sua valutazione non prende in considerazione l’intenzione di chi compie il danno stesso). 



Sigmund Freud riteneva che attorno ai 3-4 anni un “proto-senso morale” del bambino si faccia 
strada attraverso la progressiva accettazione del dover rinunciare all’esclusività del rapporto a due 
con il genitore del sesso opposto, aprendosi alla triangolarità relazionale e, più avanti, alla piena 
socializzazione. Vi è quindi un’enfasi sulla dimensione del divieto e dell’interdizione e sul 
conseguente timore della ritorsione genitoriale. L’evento morale, insomma, sarebbe soprattutto 
legato a un divieto che limita il desiderio e al timore di una pena nel caso si trasgredisca. 
Prima ancora di Freud, testimone di questa visione è F. Nietzsche, che bene interpreta lo spirito 
della nostra epoca, e soprattutto il suo difetto di discernimento. Sua è la definizione brutale della 
coscienza morale quale traccia lasciata sulla mente del minore dall’autorità dispotica del padre e 
delle altre figure autorevoli dell’infanzia: 

«Il contenuto della nostra coscienza è tutto ciò che negli anni dell’infanzia ci veniva regolarmente 
richiesto senza un motivo da persone che veneravamo o temevamo. Dalla coscienza viene dunque 
stimolato quel senso del dovere («questo lo debbo fare, e non fare quello») che non chiede: perché 
debbo? - In tutti i casi in cui una cosa viene fatta con un ‘perché’, l’uomo agisce senza coscienza; 
tuttavia non perciò contro di essa. - La fede nelle autorità è la fonte della coscienza; questa non è 
dunque la voce di Dio nel cuore dell’uomo, ma la voce di alcuni uomini nell’uomo» (Umano, troppo 
umano, II, § 52). 
 

Le scoperte degli ultimi 30 anni, invece, portano a conclusioni ben diverse.  
Lo sviluppo morale si manifesta dal momento in cui alcuni meccanismi interni – i cosiddetti 
Modelli Operativi Interni delle relazioni – diventano gli standard interiorizzati che guidano il 
comportamento del bambino (anche) in assenza dell’adulto. 
 
Karen Wynn, che dirige l’Infant Cognition Centre di Yale, ha dimostrato che le capacità di 
discriminazione morale sono presenti già a 5 mesi. In un recentissimo lavoro, infatti (Hamlin & 
Wynn, 2011), ha mostrato come a questa età i poco più che neonati siano non solo in grado di 
discriminare comportamenti prosociali (cioè diretti a fare del bene ad un’altra persona) e 
antisociali, ma anche di preferire i primi ai secondi.  
A 18 mesi (cfr. Jerome Kagan) il bambino si mostra consapevole delle aspettative altrui, come è 
evidente dalle sue reazioni emotive di fronte a degli oggetti di uso comune che vengono rotti in 
sua presenza. Sempre in questo periodo, l’uso del “no” e la concettualizzazione di sé come 
“buono” o “cattivo” sono ulteriori indicatori di uno sviluppo morale in atto. 
Nell’ambito della psicologia evoluzionista Michael Tomasello, con i suoi studi comparati sui 
comportamenti di bambini e scimpanzé ci spiega, citando il suo ultimo lavoro, che siamo “altruisti 
nati” – la psicologia di stampo evoluzionistico, cioè, porta un robusto sostegno empirico all’ipotesi 
che nasciamo predisposti a prestare aiuto, fornire e condividere informazioni con i nostri simili e 
convergere in attività cooperative –. 
I dati ci confermano che  prima dei 3 anni è già avviato e consistente lo sviluppo morale del 
bambino. I bambini di 3 anni sembrano avere notevoli capacità di orientarsi in senso morale. Ad 
esempio, secondo gli studi di Monte Buchsbaum e Robert Emde, l’84% dei bambini di 3 anni 
risolveva situazioni di gioco che presentavano dilemmi morali in maniera prosociale,. A 3 anni i 
bambini sono in grado di empatia, reciprocità, rispetto delle regole. 
 

a) In sintesi sappiamo perciò che: 
a) già nel primo anno di vita sono presenti e osservabili capacità di discernimento morale; 
b) entro i tre anni è raggiunta la capacità di orientare il proprio comportamento in base a 

standard morali interni. 
c) la propensione morale dell’essere umano ha una base naturale innata, cioè è biologicamente 

programmata e fondata. 
d) la moralità è intuitivamente l’interiorizzazione di ciò che favorisce la relazione d’amore e 

l’interiorizzazione del rifiuto di ciò che la falsifica o la impedisce. 



È paradossale: viviamo in un tempo postmoderno in cui la società è, per dirla con Bauman, 
“liquida” e si articola in tante “morali” quante tendenzialmente sono le individualità che la 
compongono. Al tempo stesso la psicologia dell’età evolutiva ha oggi robusti argomenti supportati 
da robuste evidenze che descrivono come, fin dalle prime fasi dello sviluppo, e perciò in maniera 
relativamente indipendente dai condizionamenti socio-culturali e genitoriali, il bambino abbia una forte 
tendenza naturale allo sviluppo morale e in particolare alla virtù. 
 
Scrive il Santo Padre nella Sua Lettera alla Diocesi di Roma sul compito urgente dell’educazione:  

«Già in un piccolo bambino c’è inoltre un grande desiderio di sapere e di capire, che si 
manifesta nelle sue continue domande e richieste di spiegazioni. Sarebbe dunque una ben 
povera educazione quella che si limitasse a dare delle nozioni e delle informazioni, ma 
lasciasse da parte la grande domande riguardo alla verità, soprattutto a quella verità che 
può essere di guida nella vita». 

Questo “desiderio di sapere e capire” che Benedetto XVI così bene descrive nel bambino 
piccolo è scientificamente descritto e dimostrato fin dall’inizio della sua vita. In sintesi, è la 
natura stessa del bambino, con la sua precoce capacità di lettura e di valutazione morale, ad 
esigere un’educazione all’altezza: il consolidamento dello sviluppo morale nel bambino è 
possibile laddove una relazione educativa significativa lo indirizza alla virtù. Ed è a questo punto 
che, come premesso, vanno chiamati in causa i genitori e gli educatori. 
 
 
IL RAPPORTO TRA EDUCAZIONE E VIRTÙ  
 
Se chiedete ad un genitore cosa desidera per il futuro del suo bambino, cosa pensate vi verrà 
risposto? A occhio (non credo di sbagliarmi di molto) i desideri che vengono espressi sono 
prevalentemente due: “la salute”, “la felicità”. Sacrosanti desideri, non vi è dubbio che salute e 
felicità siano ottimi desideri per la vita di un figlio. Non capita di sentire un genitore desiderare 
che il proprio figlio possa divenire una persona “coraggiosa” o “virtuosa”. È ovvio sia così? 
C’è stato un tempo in cui ci si augurava che i figli potessero essere virtuosi.  
 
Partiamo allora da una definizione di virtù che può illuminare la nostra opera educativa.  

• La tradizione latina individua la quintessenza della virtù nell’animo guerriero del “vir”: 
vittoria sulle forze mortificanti che dobbiamo combattere, sforzo virile per restare nel bene. 

• La cultura greca invece pensava alla virtù come areté: eccellenza, cioè un “tendere al 
limite” che pone alla persona l’obiettivo – mai raggiungibile del tutto ma sempre da 
inseguire e avvicinare – di realizzare il suo sviluppo al più alto livello possibile, usando 
al meglio le proprie risorse e capacità.  
È l’idea che l’umano giunga davvero a se stesso solo se tende a una forma di perfezione, 
che l’uomo si possiede solo se si supera, che è se stesso solo se si protende in avanti e si 
erge oltre le condizioni date: in effetti, solo la perfezione è normale per l’uomo; la 
spontanea normalità è già mediocrità; la mediocrità lasciata a se stessa diventa vizio. 
È questa un’idea alta dell’uomo, ma ispirata da una valutazione realistica dell’uomo 
stesso.  
L’elaborazione morale di questa idea passa nella storia dell’umanesimo occidentale 
attraverso l’ideale della sintesi equilibrata tra ragione e passioni, nella convinzione che 
l’uomo abbia bisogno di un principio che gli dia unità, armonia, orientamento, e che una 
tale sintesi sia possibile. 
 

La visione greca in fondo ci offre uno sfondo ideale che combacia particolarmente bene con le 
scoperte della psicologia dello sviluppo: le virtù sono potenzialità latenti del cuore umano, il 
cui sviluppo è possibile se esiste accanto al bambino un ambiente di accudimento interessato a 
sostenerne ed aiutarne lo sviluppo morale e capace di stimolarlo positivamente.  



I dati sullo sviluppo morale nei primi anni di vita chiedono agli adulti non di indicare “che tipo di 
persona devo essere”, ma “che tipo di persona posso essere”. 
 
Alla domanda perché essere virtuosi, Aristotele risponde: “perché è bello”; intendendo che è 
perfezione umana e perciò è bella ed amabile. In ultima istanza la virtù si giustifica per la sua 
attrattiva, che indirizza verso una bellezza umana che porta in sé la sua stessa ragion d’essere. 
Dovremmo abituarci a considerare da questo punto di vista della bellezza le virtù, come di fatto 
sono le quattro cardinali, prudenza, temperanza, giustizia e fortezza; che serenamente 
considerate appaiono come linee di un ritratto di un uomo affascinante, stabilmente capace di 
saggia valutazione concreta, di energico equilibrio affettivo e intellettuale, di sane ed eque 
relazioni, di serena tenuta nelle difficoltà. A ben vedere, chi non vorrebbe essere così? E chi 
essendo, in qualche misura così, non attrae altri a esserlo, risanando e fecondando l’ambiente 
umano in cui dimora? 
Altrettanto, anzi di più, è da dirsi per le virtù teologali della fede, della speranza e della carità. 
 
Da qui discendono quattro importantissime conseguenze: 
1. l’importanza educativa e morale del contatto con le figure dei santi; 
2. la necessità di una educazione alle virtù (non all’astratta etica del dovere o a quella insensata del 
sentimento e dell’intenzione); 
3. la saggezza del recupero dell’ascesi nell’esercizio pratico della virtù; 
4. la custodia del principio unificante dell’umano che è la Grazia: “essere in grazia di Dio” è il 
principio fondamentale di ogni buona educazione morale. 
 
 
 
IL RAPPORTO TRA AUTORITÀ E COSCIENZA 
 
L’ingrediente essenziale del rapporto educativo è l’autorità. L’ostracismo nei confronti 
dell’autorità pare una costante della pedagogia contemporanea e pregiudica in radice la 
comprensione del rapporto educativo. 
Nel caso dei bambini piccoli appare chiara la disposizione a concedere credito illimitato all’adulto, 
anzitutto alla madre, e poi al padre. Questa disposizione è tuttavia considerata come un riflesso 
dell’immaturità del piccolo, destinato a dissolversi a misura che il minore acquisisce conoscenze e 
abilità pratiche personali. È ignorata l’evidenza che il piccolo cresce non contro, ma esattamente 
grazie all’autorità del padre e della madre. 
 
Il significato filologico del termine autorità è noto: il termine viene da auctor, autore, che a sua 
volta deriva da augére (far crescere); l’autorità dunque è l’attitudine a far crescere. Non basta 
ovviamente richiamare il significato etimologico per raccomandare il positivo compito al quale 
l’autorità provvede nell’educazione; occorre invece mostrare come nei fatti tale compito 
effettivamente si realizzi, e quali siano le circostanze che oggi lo minacciano. 
 
Nietzsche diceva: la legge morale nella coscienza non è la voce di Dio in noi, ma di altri in noi. Ma 
come spiegare questa circostanza sorprendente, che il piccolo cioè conceda al grande il credito 
dovuto all’autore? Come interpretare questo essere “personaggi in cerca di autore”? Non si deve 
riconoscere in tutto ciò la manifestazione di una legge profonda della vita dello spirito? 
Non si deve riconoscere che il destino libero di ogni creatura umana non può realizzarsi se non a 
condizione di riconoscere come buona e affidabile l’intenzione che sta all’origine della nostra 
vita? E quale ferita insanabile ne deriverebbe dallo scoprire che invece quell’intenzione era 
inaffidabile e traditrice?  
 



I genitori fanno come se non ci fosse alcun messaggio da riconoscere in quell’evidente “fede” che i 
figli mostrano di accordare alla loro autorità negli anni precoci della vita; come se quella fede fosse 
soltanto il riflesso di una provvisoria debolezza, che la successiva crescita da sé rimedierà. 
Non ci si chiede più in cosa consista una vita buona, che meriti sicuramente di essere proposta 
ai figli. I genitori fanno come se i figli potessero scegliere da soli un senso per la loro vita; si 
esprimono anzi come se tale scelta fosse addirittura un loro diritto e come se il solo fatto di aver 
scelto da sé renda buona la strada che stanno percorrendo.  
 
Invece, il rapporto di generazione è per se stesso una promessa che i genitori fanno ai figli: ti 
garantisco che la vita è un bene e che io non ti lascerò da solo e ti aiuterò a viverla bene. È 
appunto questa loro promessa precoce a essere il fondamento della speranza dei figli. I genitori 
fanno una promessa molto prima di volerlo coscientemente, molto più di quanto sappiano. 
Questa promessa è il fondamento dell’autorità di cui si trovano a godere presso il figlio. 
 
La bontà inscritta in questa autorità potrà essere riconosciuta unicamente a una condizione: che 
i genitori rendano ragione di essa man mano che la successiva crescita dei figli richiederà. 
Appunto attraverso la fedeltà degli adulti al vero e al bene i figli confermano la corrispondente 
loro fedeltà all’alleanza con essi. 
 
Da qui un’altra importante conseguenza educativa: 
la fedeltà alla Parola di Dio è il principio certo della moralità. 
“Segui la tua coscienza” è un’espressione nobile ma equivoca: “se vuoi entrare nella vita eterna, 
segui i comandamenti”. 
 


