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Presentazione

Nelle sue prime opere, pubblicate tra il 1923 e il 1927, lo
psicologo svizzero Jean Piaget aveva illustrato le sue ricerche
sui rapporti tra linguaggio e pensiero nel bambino, sul giudi-
zio e il ragionamento, sulla rappresentazione del mondo e
sulla nozione di causalità fisica. Aveva quindi affrontato spe-
cificamente lo sviluppo dei processi cognitivi in età evolutiva
e a questo tema avrebbe continuato a dedicare i suoi studi
nei decenni successivi. Il libro del 1932 Il giudizio morale nel
bambino deviava apparentemente da questo filone di indagi-
ni perché riguarda la sfera della morale, tradizionalmente di-
stinta in filosofia dalla sfera cognitiva. Tuttavia Piaget non fu
interessato a studiare e descrivere il comportamento morale,
quali fossero le particolari regole sociali e morali seguite dai
bambini in famiglia o a scuola. Come indicava il titolo stesso
del libro, Piaget aveva voluto analizzare la natura e l’evolu-
zione dei processi cognitivi che guidano le scelte e le decisio-
ni che implicano valutazioni e sanzioni di carattere morale. Se-
condo una distinzione, che sarà messa in evidenza soprattut-
to dai successivi orientamenti cognitivisti, ogni azione (“buo-
na” o “cattiva” che sia dal punto di vista morale) è eseguita
(in senso stretto, per esempio sul piano motorio, come quan-
do un bambino dà una spinta a un suo compagno per farlo
cadere) dopo aver preso la relativa decisione (“lo faccio”), a
sua volta premuta dalla fase del giudizio, consistente in una va-
lutazione della situazione e della opportunità di eseguire o
no quella determinata azione. La struttura di questo sistema
giudizio-decisione è stato oggetto di studio della psicologia co-
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gnitiva dagli anni ’60 in poi del Novecento, ma a Piaget si
deve la prima sistematica formulazione del problema, spostan-
do l’attenzione degli psicologi sui processi cognitivi che deter-
minano il comportamento morale e in generale il comporta-
mento sociale.

In questa prospettiva, Piaget distinse due fasi principali nel-
lo sviluppo del ragionamento e del giudizio morale: la prima
fase, indicata come “moralità eteronoma” (fino ai 6-7 anni), ca-
ratterizzata dall’applicazione delle regole imposte dall’adul-
to; e la seconda, “moralità autonoma”, fondata sull’adesione
a regole condivise. Nella prima fase domina ciò che Piaget chia-
ma il “realismo morale” (la tendenza del bambino a conside-
rare i doveri e i valori che vi si riferiscono come sussistenti in
sé, indipendentemente dalla coscienza e come realtà che si
impongono obbligatoriamente, qualunque siano le circostan-
ze in cui l’individuo si viene a trovare). Nella seconda fase il
bambino sviluppa la consapevolezza che le regole e i valori
sono principi condivisi cui egli stesso aderisce, assumendone
come sottolinea Piaget una responsabilità soggettiva.
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Biografia dell’autore
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Il significato delle ricerche di J. Piaget
sullo sviluppo morale

Questo libro di Jean Piaget, col titolo Le jugement moral
chez l’enfant, è comparso per la prima volta in francese nel
1932; di esso è stata poi fatta, nel 1957 una seconda edizio-
ne; una terza edizione (quella sulla quale è stata compiuta la
presente traduzione) è del 1969. Prima di quest’opera, Pia-
get (nato nel 1896 a Neuchâtel, e nominato nel 1929 Diret-
tore delle ricerche presso l’Istituto di Scienze dell’educazio-
ne “J. J. Rousseau” di Ginevra, fondato e diretto da E. Cla-
parède) ne aveva pubblicato altre quattro, di cui due sui rap-
porti fra linguaggio e pensiero e sulle caratteristiche fonda-
mentali del ragionamento verbale infantile, e due sulla rappre-
sentazione del mondo nel bambino e sullo sviluppo della no-
zione di causalità fisica.

I

In che cosa consiste l’importanza di questo libro? Riten-
go che essa derivi da almeno tre motivi.

a) Con gli studi qui esposti Piaget ha aperto alla ricerca
sperimentale un campo di indagini che era stato generalmente
trascurato, o era stato fatto oggetto solo di ricerche sporadiche.

È vero, certo, che il tema dei giochi sociali era stato af-
frontato in precedenza da altri autori, come Claparède, ma non
nel senso affrontato da Piaget, che centra l’attenzione sulla pro-
gressiva presa di coscienza delle regole di un gioco, e sul ma-
turare della nozione stessa di regola. Ed è pure vero che no-
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zioni come quelle di bugia, di giustizia, di premio o punizio-
ne, avevano costituito oggetto di ricerca già dai tempi dello
Stanley Hall, ma la distanza che separa quelle prime inchie-
ste, condotte per mezzo di questionari e fondate sulla utiliz-
zazione di ricordi d’infanzia o di osservazioni compiute da
adulti non specificamente preparati all’indagine psicologica,
e le ricerche qui descritte e condotte con metodo sostanzial-
mente sperimentale, è veramente assai grande.

Piaget ha infatti largamente e sistematicamente esplorato
questo campo d’indagine, giungendo ad una serie di risultati
consistenti, i quali hanno poi costituito il punto di partenza,
o comunque un punto di riferimento costante per le ricerche
successive su questi temi, condotte in varie direzioni da altri
autori.

b) Per lo studio di questi temi Piaget ha poi, proprio at-
traverso quest’opera, elaborato un metodo che costituisce
una felice combinazione del metodo clinico da lui stesso uti-
lizzato in precedenti ricerche sulla rappresentazione del mon-
do nel bambino, e del metodo sperimentale che caratterizze-
rà gran parte delle altre sue ricerche.

Ciò che lo interessava era soprattutto studiare le con -
vinzioni, presenti in bambini di varia età, relative a compor-
tamenti che un adulto classificherebbe senza difficoltà co-
me bugie o invece come semplici errori, come atti merite vo-
li di punizione o invece come semplici disattenzioni, come
azioni in cui è in gioco solo una responsabilità individuale o
invece come azioni che comportano una responsabilità col-
lettiva, come manifestazioni di equità o invece di parzialità,
ecc.

Le situazioni sperimentali utilizzate in quest’opera sono
dunque consistite, in genere, nel presentare al soggetto due
storie strutturalmente simili tranne che in uno o più punti
cruciali, e nell’invitarlo a stabilire un confronto e a formula-
re un giudizio, e poi a giustificarlo nel corso di un colloquio
di tipo clinico. (Tipico, a questo riguardo, è il confronto fra
la storia di un bambino che, accorrendo ubbidiente al richia-
mo della mamma, fa però inavvertitamente cadere un vas-
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soio con quindici bicchieri che si rompono tutti, e la storia di
un altro bambino che, disubbidendo alla mamma, giunge a rom-
pere un bicchiere.)

In certi casi la prova non è consistita solo nel chiedere un
giudizio, ma anche nel sollecitare un completamento della sto-
ria (tipico è, in questo caso, la storia del bambino che non è
andato a comperare il pane, come gli era stato richiesto, e
che il padre si accinge a punire; quale, fra alcune punizioni pos-
sibili, che vengono proposte all’attenzione del soggetto, do-
vrebbe scegliere il padre? Quale altra punizione proporreb-
be eventualmente il soggetto?).

Anche questo metodo, come vedremo fra poco, è stato ri-
preso ed ampiamente utilizzato da altri autori.

c) Vi è poi una terza ragione dell’importanza di que-
st’opera, e consiste nel fatto che essa, pur presentandosi in
apparenza come una ricerca su temi diversi da quelli ai
quali Piaget si è in genere dedicato (la vita morale, invece
della sfera delle attività cognitive), è in realtà, e per molti
versi, assai ben collegata, da legami profondi, con tutte le al-
tre opere che Piaget ha dedicato allo studio dello sviluppo
mentale.

Anzitutto, va sottolineato (ed è questo un punto su cui
torneremo più avanti) che ciò che Piaget studia qui non è il
comportamento morale, ma il giudizio morale, e cioè il pro-
cesso di formazione di tutta una serie di nozioni che vengo-
no utilizzate per formulare delle valutazioni morali, e che
possono anche stare (ma non necessariamente stanno) alla
base del comportamento morale concreto. Queste ricerche
riguardano dunque, anch’esse, in larga misura, la sfera del-
l’attività cognitiva.

In secondo luogo, metodi di ricerca diversi che noi ritro-
viamo (usati però in genere in modo esclusivo) nell’una o nel-
l’altra delle varie opere di Piaget, vengono qui tutti utilizzati
per l’analisi dei temi affrontati. Oltre al metodo clinico, e al
metodo sperimentale; di cui si è ora detto, si fa infatti qui ri-
corso anche al metodo dell’osservazione diretta, impiegato
altrove da Piaget per l’analisi del comportamento dei suoi fi-
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gli durante i loro primi anni di vita1, e qui usato invece per
studiare il grado in cui i bambini che prendono parte ad un
gioco sociale dimostrano, da un lato, di conoscere le regole,
e dall’altro di saperle praticare e rispettare.

In terzo luogo, noi troviamo in questo libro (in certi casi
in modo assai evidente, in altri in forma ancora solo germi-
nale) molti dei motivi che erano presenti in opere precedenti
o lo saranno nelle successive.

Ad esempio, temi come l’animismo, il realismo o l’artifi-
cialismo, che costituiscono principi interpretativi dei risultati
delle ricerche che Piaget aveva condotto sulla rappresenta-
zione del mondo nel bambino2 e sulle interpretazioni infan-
tili dei fenomeni fisici più comuni3, si ripresentano qui sia
nelle convinzioni che i bambini più piccoli mostrano di ave-
re a proposito di una sorta di “giustizia immanente” (se un’a-
zione riprovevole rischia di restare impunita perché l’adulto
non è giunto a scoprire il colpevole, può essere la stessa na-
tura, secondo molti di essi, a sostituirsi all’uomo, come se aves-
se una consapevolezza e un’intenzionalità); sia nella tendenza
ad attribuire maggiore importanza agli aspetti percettibili di
un’azione rispetto a quelli non percettibili (e a tenere quindi
conto più dell’entità del danno provocato che non del tipo di
intenzioni che hanno preceduto l’azione dalla quale è deriva-
to il danno); sia, infine, nella tendenza ad individuare negli adul-
ti, o nei “primi uomini” o anche in Dio (proprio come accade
a proposito dell’origine degli astri, delle montagne, dei laghi,
ecc.) l’origine prima e diretta di certe regole presenti nei gio-
chi sociali infantili.

Analogamente, temi come quello dell’egocentrismo, o quel-
lo della cooperazione fondata sulla reciproca comprensione,
che sono fra loro strettamente correlati e che avevano costi-
tuito i motivi conduttori delle prime ricerche di Piaget sul
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1. J. PIAGET, La naissance de l’intelligence chez l’enfant, Neuchâtel, 1936; La con-
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fant. Imitation, jeu e rêve, image et représentation, Neuchâtel, 1946.

2. J. PIAGET, La représentation du monde chez l’enfant, Paris, 1926.
3. J. PIAGET, La causalité physique chez l’enfant, Paris, 1927.



linguaggio e sui rapporti fra linguaggio e pensiero4, si ripre-
sentano qui sia nell’analisi delle forme più primitive in cui il
bambino pratica le regole di un gioco sociale (regole che egli
imita solo per certi aspetti puramente esteriori, ed utilizza
come se fosse solo a giocare), sia in quella delle forme più
evolute della pratica di tali regole (che implica non solo la
capacità di tener conto degli altri, di porsi costantemente dal
loro punto di vista, ma anche la consapevolezza che esse pos-
sono essere cambiate tramite un accordo generale). Il secon-
do di questi motivi è pure generalmente presente nell’analisi
che Piaget compie delle convinzioni morali più mature, che
considerano appunto l’accordo con gli altri come la fonte di
certe norme morali o la base per certe forme di responsabili-
tà collettiva.

In quest’opera si trovano già presenti, sia pure solo “in
nuce”, temi che troveranno nelle opere successive uno svi-
luppo assai più ampio, come la contrapposizione fra il carat-
tere preoperatorio del pensiero dei bambini più piccoli e quello
operatorio dei bambini più grandi, o come la contrapposizione
fra pensiero irreversibile e pensiero reversibile. Certo, questi ter-
mini non compaiono ancora, ma i concetti ad essi corrispon-
denti sono già in qualche misura presenti: da un lato, infatti,
viene sottolineata più volte la scarsa capacità dei bambini
più piccoli di elaborare delle regole o delle norme morali, in
contrapposizione con l’atteggiamento attivo e creativo di quel-
li più grandi; dall’altro, viene messa in evidenza in molte si-
tuazioni la mancanza, nei bambini più piccoli, della capacità
di “tenere contemporaneamente presenti alla mente due co-
se alla volta” (questa, io credo, è l’essenza del pensiero “re-
versibile”), capacità che sarebbe invece necessaria quando si
tratta di prendere delle decisioni tenendo conto dei propri
obiettivi ma nel contempo anche dei diritti degli altri e del lo-
ro modo di vedere, o di prendere parte ad un’attività di gio-
co considerando, nel contempo, sia le proprie intenzioni e pos-
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4. J. PIAGET, Le langage et la pensée chez l’enfant, Neuchâtel, 1923; Le jugement
et le raisonnement chez l’enfant, Neuchâtel, 1924.



sibilità, sia le possibilità e le intenzioni dei compagni di gio-
co, per coordinare o contrapporre alla loro, a seconda dei
casi, la propria attività.

Sono già presenti, come si vede, sia pure in una forma non
ancora pienamente elaborata, i due motivi che verranno uti-
lizzati in modo assai più esplicito e sistematico, per interpre-
tare le difficoltà che i bambini più piccoli incontrano nel ri-
conoscere l’invarianza di certe quantità nel corso di certe tra-
sformazioni percettive e per spiegare la graduale elaborazio-
ne delle elementari nozioni di ordine spaziale, temporale o fi-
sico (come, ad esempio, quelle di lunghezza, distanza, durata,
quantità di sostanza, peso, ecc.)5. (Un esempio per tutti: se un
bambino di 4 o 5 anni riconosce come aventi eguale lunghez-
za due righelli paralleli e con le estremità allineate, egli non
riconosce più l’equivalenza se uno dei due righelli viene fatto
avanzare, in quanto tiene conto solo della situazione che si è de-
terminata ad un’estremità della coppia e non anche di quella
che si è venuta a creare all’altra estremità.)

Si tratta di motivi che verranno utilizzati anche per spie-
gare le difficoltà che i bambini incontrano nel compiere in mo-
do corretto operazioni logiche o logico-aritmetiche come la
classificazione, la seriazione, o la numerazione6. (Un altro esem-
pio: per disporre in serie, senza errori, delle asticelle di di-
versa lunghezza, un bambino dovrebbe ogni volta tener con-
to che l’asticella che sta aggiungendo a quelle già disposte in
serie deve essere, nel contempo, più lunga di quelle già collo-
cate, e più corta di quelle che restano da collocare.)

XX

GUIDO PETTER
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6. J. PIAGET e B. INHELDER, La genèse des structures logiques élémentaires. Clas-
sifications et sériations, Neuchâtel, 1959; J. PIAGET e A. SZEMINSKA, La genèse du nom-
bre chez l’enfant, Neuchâtel, 1941.



II

Le cose dette permettono di valutare l’importanza delle
ricerche contenute in questo libro. Tuttavia, affrontandone
la lettura, è utile tenere presenti due punti che, nel contem-
po, riguardano problemi lasciati aperti da Piaget e linee di
sviluppo delle ricerche compiute in questo campo nel perio-
do successivo alla sua pubblicazione.

Anzitutto: se in quest’opera di Piaget noi ritroviamo me-
todi e motivi presenti in altre sue opere, tuttavia il paralleli-
smo fra lo studio dello sviluppo delle nozioni morali condot-
to attraverso le ricerche qui esposte e lo studio dello sviluppo
intellettuale compiuto in tali altre opere, non è completo.

Mentre infatti Piaget ha studiato il modo in cui i mecca-
nismi dell’intelligenza si vengono formando sia durante l’in-
fanzia e la fanciullezza sia poi nel corso della preadolescenza
e dell’adolescenza (giungendo così anche a delineare, in col-
laborazione con B. Inhelder, i caratteri del pensiero ipoteti-
co-deduttivo la cui acquisizione si verifica appunto fra gli
11-12 ed i 15-16 anni)7, per lo studio dello sviluppo delle no-
zioni morali egli si è invece fermato alle soglie della preado-
lescenza.

Egli ha così individuato e descritto con precisione due
delle grandi fasi dello sviluppo della “moralità teoretica”,
vale a dire la fase della moralità “eteronoma” (che si estende
sin verso i 6-7 anni), caratterizzata dal rispetto incondiziona-
to per l’adulto e dalla convinzione che ogni regola sia sacra
ed inviolabile, e la fase della moralità “autonoma” (che ha
inizio a partire dai 7-8 anni), caratterizzata dai rapporti di re-
ciprocità con i coetanei e dalla convinzione che ogni regola de-
rivi la sua validità solo dall’accordo con gli altri e può dun-
que essere cambiata purché vi sia accordo generale. Piaget non
è però giunto ad individuare le ulteriori fasi nello sviluppo del-
la moralità teoretica, anche se le sue ricerche sul pensiero
ipotetico-deduttivo possono permettere di comprendere più
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7. B. INHELDER, J. PIAGET, De la logique de l’enfant à la logique de l’adolescent,
Paris, 1955.



a fondo certi risultati che altri autori hanno ottenuto su que-
sto terreno.

Si tratta di una lacuna che uno psicologo americano, il Kohl-
berg, ha cercato di colmare riprendendo questa tematica con
un metodo assai simile a quello di Piaget. Egli presentava a sog-
getti di varie età (dai 7 ai 17 anni) una serie di brevi racconti
il cui protagonista si trovava di fronte ogni volta ad un “di-
lemma morale”, ed in particolare ad una situazione in cui il
soddisfacimento di certi bisogni umani fondamentali veniva
contrapposto al rispetto di norme socialmente accettate, ed i
soggetti erano invitati a dire quale alternativa sarebbe stato più
giusto scegliere8. Egli era interessato soprattutto alle motiva-
zioni che i soggetti portavano a sostegno delle loro scelte, ed
è proprio uno studio di tali motivazioni che gli ha permesso
di individuare una terza fase nello sviluppo della moralità
teoretica, geneticamente posteriore a quelle studiate da  Piaget.

I soggetti che si trovano in tale fase dello sviluppo morale
risolvono il dilemma morale, di fronte al quale di volta in
volta vengono posti, contrapponendo alle norme che hanno
validità in quanto nascono da un accordo generale, certi prin-
cipi morali universali la cui validità non è affatto fondata su
un accordo fra eguali, ma deriva invece da una sorta di coeren-
za interna, da una “necessità” paragonabile a quella delle
leggi logiche (leggi che vengono appunto colte, nella loro
forma pura, solo al livello del pensiero ipotetico-deduttivo).

Un secondo punto da tenere presente, sul quale lo stesso
Piaget richiama del resto più volte l’attenzione del lettore, è
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8. Ecco un esempio delle storie utilizzate da Kohlberg:

In Europa una donna è malata di cancro e rischia di morire. Vi è una medicina
che potrebbe salvarla, ma è piuttosto costosa. Il farmacista che l’ha elaborata la
vuol far pagare 10 volte di più del prezzo di costo (prezzo di costo 200 sterline,
prezzo di vendita 2000).
Il marito della donna non ha denaro, ne chiede a prestito e riesce a raccogliere so-
lo 1000 sterline. Va dal farmacista e chiede la medicina a metà prezzo, oppure con
pagamento differito. Ma il farmacista rifiuta. Allora il marito, disperato, penetra
nel negozio per rubare la medicina per la moglie. Doveva farlo?



poi il seguente: ciò che viene qui sottoposto ad analisi è solo
il “giudizio morale”, e non il “comportamento morale”.

Fra moralità teoretica e comportamento morale vi è cer-
to un notevole parallelismo, ma vi sono anche spesso, come
è noto, delle discordanze, la cui esistenza può essere poi ul-
teriormente complicata dal fatto che nella stessa “moralità teo-
retica” sono talvolta individuabili diversi piani. (Accanto al
piano delle convinzioni reali, e cioè di quelle convinzioni che
il bambino si viene formando soprattutto attraverso l’osser-
vazione del comportamento degli adulti che gli stanno intor-
no, vi può essere il piano delle convinzioni presenti solo in
forma verbale, quelle che talvolta costituiscono la traccia su-
perficiale lasciata da un insegnamento svolto in modo preva-
lentemente nozionistico.)

È ben noto infatti che vi sono bambini i quali riconosco-
no che non si devono dire bugie e sono anche pronti a condan-
nare chi le dice, ma poi le dicono essi stessi; o riconoscono
che non si deve rubare ma poi sottraggono ai compagni og-
getti o denaro; o ammettono che ci si deve suddividere in
parti eguali un compito spiacevole ma poi di fatto cercano di
evitare la loro parte di lavoro.

La constatazione di queste possibili discordanze solleva, ol-
tre al problema di stabilire le loro caratteristiche e la loro en-
tità, anche quello di individuare le condizioni che potrebbe-
ro garantire un coordinamento tra norme morali e compor-
tamento morale concreto.

I dati che potrebbero servire ad integrare, per quanto ri-
guarda questo secondo punto, il quadro dello sviluppo mo-
rale, potrebbero essere cercati in altri importanti lavori; per
esempio, nell’analisi di Lewin sulla situazione psicologica in
cui si trova un bambino quando deve affrontare (con la pro-
spettiva di un premio, o di una punizione) un compito spia-
cevole per rispettare un ordine che gli è stato dato da un
adulto, o deve astenersi da un’attività attraente per rispettare
un divieto9; oppure nelle tesi di Freud e in genere della scuo-
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la psicoanalitica sulla formazione del Super-io, e cioè sullo
sviluppo della coscienza morale intesa come un insieme di nor-
me che il bambino dapprima rispetta solo perché vi è co-
stretto dagli adulti, ma che poi gradualmente interiorizza e che
divengono una sorta di “voce interiore”, la voce appunto
della coscienza. Queste norme interiori non sono soltanto
delle semplici “nozioni” presenti a livello cognitivo, ma costi-
tuiscono anche, proprio perché derivano dall’interiorizzazio-
ne delle prescrizioni degli adulti, delle vere e proprie forze psi-
chiche, che spingono a fare certe cose, o trattengono dal farne
certe altre, e regolano pertanto il comportamento concreto gra-
zie all’azione mediatrice del sentimento di dovere, e dei senti-
menti di ansia e di colpa che le accompagnano10.

III

Quest’opera di Piaget, di cui ho cercato di porre in luce
l’importanza scientifica, nell’ambito di quella conoscenza
dello sviluppo della personalità che egli ci ha dato (e di cui
ho ritenuto giusto mettere in evidenza anche gli aspetti rela-
tivamente ai quali essa era, ed è, suscettibile di completa-
mento), presenta una particolare importanza anche da un
punto di vista pedagogico.

La conoscenza del diverso atteggiamento che i bambini
di varia età tendono ad assumere spontaneamente di fronte
alle regole di un gioco, del diverso modo in cui cercano di
seguirle, delle opinioni che mostrano di avere circa la loro
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10. Questa funzione mediatrice è stata posta in luce anche da ricerche sperimen-
tali. Ad esempio, McKinnon sottopose un gruppo numeroso di soggetti ad una
prova consistente nel risolvere certi problemi, lavorando in una stanza in cui essi si
credevano soli benché fossero invece osservati attraverso un vetro a visione unidi-
rezionale. Ai soggetti venivano lasciati dei libretti con le soluzioni, ma veniva loro fat-
to divieto di guardare quelle di certi problemi.

In queste condizioni, una metà circa dei soggetti rispettò il divieto, mentre l’altra
metà lo violò. Studiando i due gruppi di soggetti, McKinnon trovò che una diffe-
renza molto netta consisteva nell’assai maggiore frequenza ed intensità con cui i
soggetti del primo gruppo provavano, nelle situazioni della vita quotidiana, dei
sentimenti di colpa per cose che avevano fatto o avevano trascurato di fare.



modificabilità, può certamente aiutare un’educatrice della
scuola materna, o un insegnante della scuola primaria a sce-
gliere con accortezza i giochi da proporre ai bambini, ad av-
vicinare gradualmente i bambini ai giochi con regole, e ad
aiutarli a comprendere il significato profondo delle regole
evitando di presentarle come qualcosa di sacro e intoccabile
e mostrando invece (attraverso, ad esempio, l’invenzione di
qualche gioco nuovo, di cui debbano essere stabilite sul mo-
mento le regole) la loro modificabilità e la loro radice nelle
decisioni prese di comune accordo.

Così, il fatto di sapere che i bambini più piccoli tendono
spontaneamente a valutare la gravità di un’azione sulla base
dell’entità del danno provocato piuttosto che della qualità del-
l’intenzione, dovrebbe servire a trattenere gli adulti da un com-
portamento che molte volte essi tendono invece ad assumere
e che consiste nel commisurare l’intensità della loro irritazio-
ne e dei loro rimproveri appunto all’entità del danno pro-
dotto, ma che non favorisce affatto il superamento di queste
convinzioni infantili11.

Analoghe considerazioni si potrebbero fare per quanto
riguarda la giustizia immanente, le punizioni di tipo espiato-
rio, l’idea di responsabilità collettiva, l’idea che all’adulto si
debba sempre e comunque ubbidire.

Favorire lo sviluppo morale significa infatti anzitutto aste-
nersi dall’assumere atteggiamenti o dall’esprimere convin-
zioni che potrebbero, è vero, essere facilmente compresi dal
bambino in quanto corrispondono ad atteggiamenti o con-
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11. Un’azione condizionante in questo senso è svolta, oltre che dall’atteggiamen-
to di molti adulti, anche da certe caratteristiche del nostro ordinamento giudiziario
che giustificano e rafforzano tale atteggiamento. Per esempio, il tentativo di commet-
tere un certo reato, che non porta al risultato desiderato solo per l’intervento di
cause esterne, e tale reato completamente consumato (per esempio, un tentativo di
omicidio, ed un omicidio), vengono puniti in modo, diverso, nonostante l’identità del-
le intenzioni. È, questo, uno dei tanti fatti che concorrono a dimostrare che le no-
zioni morali appartengono a quella classe di concetti che sono largamente dipen-
denti dal tipo di cultura entro il quale un individuo cresce, e che R. Brown ha per
tale ragione denominato “culturali”, per contrapposizione ad altri concetti indicati
come “naturali” in quanto meno culturalmente determinati (ad es., il concetto di “nu-
mero”).



vinzioni che sono presenti in lui proprio a quell’età, e po-
trebbero dunque permettere di raggiungere certi risultati
pratici immediati, come ad esempio quello di “farlo stare buo-
no”, ma lo rafforzerebbero anche in tali atteggiamenti o con-
vinzioni, senza costituire un elemento di stimolo, un fattore
di trasformazione e di sviluppo. E significa poi collocarsi ogni
volta a livelli un poco superiori, ma non troppo lontani da quel-
lo al quale un certo bambino si trova.

Orbene, al lettore attento risulteranno facilmente evidenti
sia la quantità che il valore delle indicazioni che, a questo riguar-
do, possono scaturire dai risultati delle ricerche qui esposte.

Ci si trova inoltre qui di fronte, come del resto accade an-
che nel caso dello sviluppo delle varie nozioni e delle strut-
ture intellettuali, ad un importante problema che è, nel con-
tempo, di interesse psicologico e di interesse pedagogico: in
quale misura è possibile, in situazioni analoghe a quelle delle
situazioni sperimentali utilizzate da Piaget, intervenire per mo-
dificare stabilmente in senso migliorativo i giudizi che i bam-
bini spontaneamente danno riguardo alle azioni che vengo-
no invitati a valutare?

Questo problema è stato affrontato proprio utilizzando il
metodo ideato da Piaget (valutazione del comportamento
del personaggio di una storia) ed impiegato poi, come si è vi-
sto, da Kohlberg. I tre livelli di sviluppo identificati da que-
st’ultimo autore possono essere suddivisi ciascuno in due
sub-livelli, così che sarebbero in realtà sei le fasi attraverso le
quali si realizza lo sviluppo della moralità teoretica. Orbene,
un tentativo di studiare il problema esposto è consistito nel
registrare le risposte spontanee che i bambini davano nel cor-
so dei racconti utilizzati, e nell’esporre poi i bambini all’influen-
za di un certo modello, costituito dalla valutazione che un adul-
to dava a proposito dei fatti narrati nel racconto e che era in
genere diversa dalla loro.

Con certi soggetti, il modello presentato corrispondeva
ad una fase dello sviluppo morale precedente a quella in cui
essi si trovavano; con altri soggetti, invece, tale modello cor-
rispondeva alla fase immediatamente successiva, oppure ad
una fase ancora più avanzata. Si cercava poi, dopo un certo
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tempo, ripetendo la prova con racconti analoghi ma non iden-
tici, di vedere se, ed in quale direzione, si era verificata nei
soggetti studiati una modificazione del loro comportamento
valutativo. Da tali ricerche sembra risultare che, mentre un mo-
dello corrispondente ad una fase inferiore non ha in genere
efficacia (nel senso che non provoca una regressione ad una
fase già superata), modelli corrispondenti a fasi superiori
hanno invece un effetto positivo, che è però più sensibile nel
caso in cui il modello corrisponde ad una fase valutativa im-
mediatamente superiore, rispetto a quello in cui il modello cor-
risponde ad una fase più avanzata.

Gli sviluppi ai quali le ricerche descritte in quest’opera han-
no dato origine e che abbiamo sommariamente indicato, i pro-
blemi che hanno sollevato, così come i settori di attività in
cui i loro risultati possono trovare utilissima applicazione,
costituiscono un’ulteriore dimostrazione dell’importanza
che essa ha avuto ed ha nell’ambito della ricerca psicologica
e che giustifica il suo inserimento in questa collana.

GUIDO PETTER
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Il giudizio morale nel bambino





Avvertenza

In quest’opera non si troveranno analisi dirette della mo-
rale infantile, così come viene vissuta a scuola, nella famiglia
o nelle società di bambini. Ci siamo infatti proposti di studia-
re il giudizio morale e non i comportamenti o i sentimenti
morali. A questo fine, abbiamo interrogato un gran numero
di bambini di età scolastica di Ginevra e di Neuchâtel, ed ab-
biamo avuto con essi dei colloqui su problemi morali, come
altre volte ne avevamo avuti su temi relativi alla rappresenta-
zione del mondo ed alla causalità. Nelle pagine che seguono,
sono esposti i risultati di queste conversazioni. Anzitutto si trat-
tava di sapere che cos’è il rispetto della regola, dal punto di
vista del bambino stesso. Così abbiamo cominciato dall’anali-
si delle regole di un gioco sociale, in ciò che esse hanno di ob-
bligante per la coscienza del giocatore onesto. Dalle regole
del gioco siamo passati alle regole specifiche “morali”, prescrit-
te dagli adulti, ed abbiamo cercato come il bambino si rap-
presenta questi doveri particolari. A questo proposito, hanno
per noi costituito un esempio particolarmente significativo le
idee dei bambini sulla bugia. Infine abbiamo studiato le no-
zioni nate dai rapporti fra bambini ed abbiamo scelto l’idea
di giustizia come tema speciale delle nostre conversazioni. Giun-
ti a questo punto, le conclusioni ottenute ci sono parse abba-
stanza coerenti, ed abbiamo così ritenuto di poterle confron-
tare con le varie ipotesi attualmente più accreditate in socio-
logia e in psicologia morale. Il nostro quarto capitolo è ap-
punto dedicato a questo esame finale.

Siamo consapevoli più di chiunque dei difetti così come dei
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vantaggi del metodo usato. Il grande pericolo, soprattutto
quando si tratta di morale, è di far dire al bambino tutto ciò
che si desidera. Per evitarlo, nessun rimedio è infallibile, né
l’onestà di chi interroga, né le precauzioni metodologiche
sulle quali abbiamo già insistito altrove1. L’unico procedi-
mento che offre qualche garanzia, è la collaborazione tra va-
ri sperimentatori. Se altri psicologi vorranno riprendere i no-
stri problemi, da punti di vista diversi e con bambini di am-
bienti diversi, presto o tardi sarà possibile giudicare ciò che
è obiettivo e ciò che è arbitrario nei risultati che riportiamo
qui2. Un lavoro analogo è già stato intrapreso in diversi paesi
per ciò che riguarda la causalità e la logica infantili, e, se so-
no state sottolineate alcune esagerazioni di cui ci siamo resi
colpevoli, i risultati attuali non sono affatto scoraggianti per
quanto riguarda il metodo seguito.

Quanto ai vantaggi di questo metodo, ci sembra siano
quelli di mettere in evidenza ciò che la semplice osserva-
zione permette solo di supporre. Per esempio, da diversi
anni io mi preoccupo di raccogliere i discorsi spontanei
dei miei figli, senza avere mai posto loro i problemi studia-
ti nella Rappresentazione del mondo nel fanciullo o nella Cau-
salità fisica. Ora, nelle grandi linee, le tendenze realistiche,
animistiche, artificialistiche, la causalità dinamica, ecc., ven-
gono bensì in luce, ma mi sfuggirebbe quasi completamen-
te il senso dei più interessanti “perché” o delle riflessioni che
nascono casualmente, se in precedenza non avessi interro-
gato personalmente centinaia di bambini su questi stessi
argomenti3. Naturalmente, un discorso spontaneo del bam-
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1. Si veda l’Introduzione a La représentation du monde chez l’enfant. Indichere-
mo quest’opera con l’abbreviazione R.M. Allo stesso modo, ci serviremo delle ab-
breviazioni L.P., J.R. e C.P. per indicare le nostre opere precedenti: Le langage et la
pensée chez l’enfant, Le jugement et le raisonnement chez l’enfant , e La causalité physi-
que chez l’enfant.

2. Dopo la prima edizione di quest’opera è comparso un gran numero di lavori
su questo soggetto, specialmente negli Stati Uniti, che ci sembra abbiano confer-
mato, nelle grandi linee, i nostri risultati.

3. Vedere La formation du symbole chez l’enfant, Delachaux et Niestlé, Neuchâ-
tel-Paris, 1946.



bino vale più di tutte le interrogazioni. Ma questo discorso non
può facilmente venire situato nel contesto della mentalità in-
fantile senza il lavoro di avvicinamento costituito appunto
dai colloqui utilizzati nelle ricerche prima citate.

Questo che ora pubblichiamo è un lavoro di avvicinamen-
to dello stesso genere, relativo questa volta al giudizio mora-
le. Possano queste prime impalcature permettere in seguito a
tutti coloro che vivono con i bambini, ed hanno la possibilità
di osservare le loro reazioni spontanee, di edificare l’edificio!
La morale infantile rischiara in un certo senso quella dell’uo-
mo. Nulla quindi è più utile per formare degli uomini, che
imparare a conoscere le leggi di questa formazione.
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CAPITOLO PRIMO

Le regole del gioco1

I giochi infantili costituiscono delle mirabili istituzioni
sociali. Il gioco delle biglie, nel caso dei bambini, comporta
ad esempio un sistema assai complesso di regole, e cioè tutto
un codice e tutta una giurisprudenza. Solo uno psicologo
che sia costretto per dovere professionale a familiarizzarsi
con questo diritto stabilito per tradizione e ad estrarne la
morale implicita può valutare la ricchezza di queste regole, non
appena tenti di dominarne i dettagli.

Se si vuole comprendere qualcosa circa la morale del bam-
bino è evidentemente dall’analisi di questi fatti che conviene
partire. Ogni morale consiste in un sistema di regole, e l’essen-
za di ogni moralità va ricercata nel rispetto che l’individuo
nutre per queste regole. Su questo punto sono concordi tan-
to l’analisi filosofica di Kant, quanto la sociologia di Durkheim
o la psicologia individualista di Bovet. Le divergenze dottrina-
li compaiono solo quando si tratta di spiegare in qual modo
la coscienza giunge a rispettare le regole. Proprio di questo
“come” vogliamo tentare per nostro conto l’analisi, sul terre-
no della psicologia infantile.

Orbene, le regole morali che il bambino impara a rispet-
tare, egli le riceve nella maggior parte dei casi dagli adulti,
già completamente formate, e spesso elaborate non già di
volta in volta in funzione di certi bisogni ed in stretto rappor-
to con le sue intenzioni, ma una volta per tutte. Tali regole
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1. Con la collaborazione di V. J. Piaget e di M. Lambercier e M. L. Martinez.



vengono trasmesse ai bambini in modo costante, ininterrot-
to, attraverso la successione delle generazioni. Da qui l’estre-
ma difficoltà di un’analisi che dovrebbe tener distinto ciò
che riguarda il contenuto delle regole da ciò che riguarda in-
vece il rispetto che il bambino nutre per i suoi stessi genitori.

Per contro, nel caso dei giochi sociali più semplici, noi sia-
mo in presenza di regole elaborate solo dai bambini. Non
ha grande importanza il fatto che, per quanto riguarda il lo-
ro contenuto, queste regole ci sembrino “morali” oppure
no. In quanto psicologi noi dobbiamo porci, non già dal pun-
to di vista della coscienza adulta, ma da quello della morale
infantile. Ora, come accade per tutte quelle realtà che noi
designamo come morali, le regole del gioco delle biglie si
trasmettono di generazione in generazione e si conservano
unicamente grazie al rispetto che per esse dimostrano gli
individui. La sola differenza consiste nel fatto che qui si
tratta solo di rapporti fra bambini. I bambini più piccoli
che intraprendono questo gioco vengono in certo modo ad-
destrati dai più grandi al rispetto delle regole, e d’altronde es-
si tendono con tutte le loro forze a questa virtù eminentemen-
te caratteristica che consiste nel praticare correttamente un
gioco secondo l’uso. Quanto ai più grandi, è certo in loro
potere modificare le regole. Se qui non vi è ancora “mora-
le” – ma dove comincia allora la morale? – vi è per lo meno
rispetto della regola, ed è appunto con lo studio di questo fat-
to che deve avere inizio una ricerca come la nostra. Certo, i
fenomeni relativi al gioco delle biglie non sono dei più pri-
mitivi. Prima di giocare con i suoi simili, il bambino è influen-
zato dai suoi genitori. Fin dalla culla è sottoposto a molte-
plici regole, e già prima dell’acquisizione del linguaggio pren-
de coscienza di determinati obblighi. Queste circostanze eser-
citano, come vedremo, anche un’innegabile influenza sul-
l’elaborazione delle regole del gioco. Ma, nel caso delle atti-
vità ludiche sorrette da certe regole, l’intervento dell’adulto
è ridotto al minimo: siamo quindi in presenza di realtà che
vanno classificate, se non tra le più elementari, almeno fra
le più spontanee e più ricche d’insegnamenti.

In particolare, è facile studiare congiuntamente, per ciò che
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riguarda le regole del gioco, due gruppi di fenomeni: 1) la
pratica delle regole, ossia il modo in cui i bambini di età di-
verse applicano effettivamente le regole; 2) la coscienza della
regola, ossia il modo in cui i bambini di età diverse si rappre-
sentano il carattere obbligatorio, inviolabile o convenziona-
le, l’eteronomia o l’autonomia propri alle regole del gioco.
Argomento di questo capitolo è il confronto fra questi due
gruppi di dati. I rapporti che esistono fra la pratica e la coscien-
za della regola sono, infatti, quelli che meglio permettono di
definire la natura psicologica delle realtà morali.

Ancora una parola. Prima di procedere all’analisi psico-
logica della pratica o della coscienza delle regole del gioco,
occorre avere delle indicazioni sul contenuto stesso di tali
regole. Occorre quindi stabilire i dati sociali del problema.
Ci atterremo però all’indispensabile. Non abbiamo tentato di
stabilire la sociologia del gioco delle biglie, cosa che ci avreb-
be condotti a vedere come un simile gioco è stato fatto in
passato e come viene attualmente giocato in tutti i paesi del
mondo (esso esiste, infatti, tra i bambini negri così come tra
i nostri). Anche con riferimento alla sola Svizzera latina, pen-
siamo che occorrerebbero diversi anni di ricerche per sco-
prire tutte le varianti locali e soprattutto per delineare la sto-
ria di queste varianti durante le ultime generazioni. Questa
inchiesta, che sarebbe forse utile al sociologo, è superflua
per lo psicologo. A questi basta conoscere a fondo alcune usan-
ze attuali per poter essere in grado di studiare l’apprendi-
mento delle regole, così come gli basta conoscere un dato
modo di parlare, anche molto localizzato, per studiare il lin-
guaggio infantile, senza aver bisogno di ricostituire tutte le tra-
sformazioni semantiche o fonetiche della lingua nel tempo e
nello spazio. Ci limiteremo quindi ad analizzare in poche pa-
role il contenuto del gioco così come è praticato a Ginevra
ed a Neuchâtel, nei rioni in cui abbiamo lavorato.

1. LE REGOLE DEL GIOCO DELLE BIGLIE

Occorre sottolineare tre fatti essenziali per chi voglia ana-
lizzare simultaneamente la pratica e la coscienza della regola.
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Il primo fatto è che non esiste mai un solo modo di gioca-
re alle biglie; tra i bambini di una data generazione e in un
certo territorio, per quanto piccolo, i modi di giocare sono
invece numerosi. Esiste, ad esempio, il “gioco del quadrato”,
di cui ci occuperemo in modo particolare: si traccia per terra
un quadrato, vi si pongono dentro alcune biglie, ed il gioco
consiste nel colpirle da lontano e nel farle uscire da questo spa-
zio. Vi è la courate * : due giocatori mirano ciascuno la biglia
dell’altro, in un susseguirsi indefinito di colpi. Vi è il troyat o
“buca”: si ammucchiano le biglie in una fossetta e si cerca di
farle uscire mediante una biglia più grossa e più pesante, ecc.
Ogni bambino conosce così diversi giochi, e questa circo-
stanza può contribuire, secondo le età, a rinforzare o a inde-
bolire la credenza nel carattere inviolabile delle regole.

Inoltre, uno stesso gioco, come il gioco del quadrato, com-
porta delle variazioni molto importanti a seconda del luogo
o del tempo. Come abbiamo potuto constatare, le regole del
quadrato non sono le stesse nei quattro comuni di Neuchâ-
tel, situati a 2-3 chilometri di distanza l’uno dall’altro, né so-
no le stesse a Ginevra e a Neuchâtel. Differiscono anche, su
certi punti, da un quartiere all’altro di una stessa città, o da una
scuola all’altra. E anche, come abbiamo potuto constatare con
l’aiuto dei nostri collaboratori, vi sono delle variazioni da
una generazione all’altra. Uno studente ventenne può dirci che
nel suo paese non si gioca più attualmente come si giocava
“al suo tempo”. Queste variazioni nel tempo e nel luogo so-
no importanti, perché spesso i ragazzi ne sono consapevoli. Un
bambino che ha cambiato città o semplicemente scuola ci spie-
ga spesso che una certa regola che qui ha valore, là non ne
ha. Spesso il bambino ci racconta anche che suo padre gio-
cava in modo diverso da lui. E altre volte, infine, l’alunno di
14 anni, che rinuncia a giocare perché comincia a sentirsi su-
periore ai piccoli, si lamenta oppure ride, secondo il suo ca-
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* Alcuni dei termini qui utilizzati per le diverse forme del gioco sono difficil-
mente traducibili, data l’inesistenza di termini italiani che corrispondano esatta-
mente ad essi, e vengono pertanto riportati in corsivo nella loro forma originaria
(N.d.T.).
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