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“CICLO DI VITA. NASCERE E CRESCERE. CRISI EVOLUTIVE E MOMENTI DI CRESCITA”. 
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  ''Ciclo di vita'' è un espressione utilizzata nel recente dibattito intorno alla natura e alle 

caratteristiche dello sviluppo psicosociale dell'uomo, e viene usata per indicare l'evolvere nel tempo 

sia dell'individuo che della famiglia. 

I tratti costitutivi del “ciclo di vita”1 sono i seguenti: l'estensione dello sviluppo ontogenetico 

a tutta la vita, e non più relegato agli anni dell'infanzia o ad altre fasce di età; l'esistenza di una 

notevole variabilità individuale a proposito degli schemi di evoluzione e cambiamento; l'elevata 

complessità del processo di sviluppo che trova la propria formalizzazione non tanto e non più in 

termini di crescita-maturità-declino, bensì in un'organizzazione flessibile di fasi o stadi.  

Secondo questa impostazione, ciascuna fase è caratterizzata da momenti di crescita e di 

declino, intesi come processi congiunti, lo sviluppo psicologico è co-determinato da fattori interni, 

familiari, ambientali, e assume forme diverse in funzione delle varie condizioni di vita storiche, 

sociali, culturali. Ne deriva pertanto l'esigenza di un approccio interdisciplinare di ricerca in cui 

vengono privilegiati gli aspetti processuali e di reciproca interazione delle variabili in gioco.  

Così, per es., la psicologia dello sviluppo pone attenzione ai processi evolutivi entro il 

quadro emotivo-cognitivo e relazionale del soggetto, mentre la sociologia li colloca nella coorte di 

appartenenza, anello di congiunzione tra individuo e società, e la psicologia sociale della famiglia 

ne studia il plurimo intrecciarsi all'interno delle dinamiche del gruppo familiare. In questa 

prospettiva di studio, lo sviluppo è scandito in più fasi evolutive di cui alcuni autori sottolineano 

specie gli aspetti di continuità tra l'una e l'altra, mentre altri ne evidenziano gli elementi di 

discontinuità. Nel primo caso si privilegiano i fattori maturativi e intra-individuali, nel secondo si 

enfatizza l'incidenza delle cause prossimali sul cambiamento e sullo sviluppo. 

Tra i modelli classici fondati sul concetto di ciclo di vita vanno ricordati quelli di E. 

Erikson e di D. Levinson2.  

Il modello eriksoniano coniuga in modo originale la prospettiva clinica con quella sociale e 

si presta perciò all'integrazione di contributi provenienti dall'antropologia, dalla sociologia e dalla 

storia. Secondo questo autore, gli stadi del ciclo individuale − primi anni di vita, prima infanzia, età 

dei giochi, età scolare, adolescenza, giovinezza, maturità, vecchiaia − sono caratterizzati da 

specifiche crisi psico-sociali, veri e propri propulsori e organizzatori della dinamica evolutiva: 

infatti, esse sono determinate dalla risoluzione, più o meno adattativa, dell'antagonismo delle due 

forze (definite anche qualità) predominanti in quello stadio evolutivo. Così, il primo stadio della 

vita umana è caratterizzato dal conflitto tra la fiducia e la sfiducia di base, mentre crescendo il 

bambino si trova ad affrontare tematiche centrate sulle polarizzazioni di autonomia e vergogna, 

iniziativa e colpa, industriosità e inferiorità; se supera questi primi conflitti, il bambino, 

accompagnato da sentimenti di fiducia, stima di sé e delle proprie capacità, può affrontare la crisi 

adolescenziale, al bivio tra identità e confusione d'identità. Le crisi centrali dell'età adulta si giocano 

tra capacità d'intimità e pericolo dell'isolamento, e tra capacità di generatività - intesa in senso lato 

come tendenza a generare prodotti e idee − e rischio della preoccupazione esclusiva di sé o stasi. 

                                                           
1 Baltes e Reese 1984; Baltes 1987 
2 E. Erikson, 1951 e di D. Levinson, 1978 



 

 
 

 
 

L'età adulta, anello di congiunzione dell'individuo con la generazione passata e quella futura, è così 

momento decisivo di trasmissione storica. Una persona è adulta, infatti, quando "è pronta ad 

investire le proprie energie per il mantenimento del mondo nello spazio e nel tempo storico". La 

vecchiaia, infine, è vissuta sui temi dell'integrità in opposizione alla disperazione. 

Interessante è l'apertura del modello eriksoniano alla dimensione sociale, soprattutto in 

termini intergenerazionali e storici. Infatti, qualsiasi realizzazione del ciclo di vita individuale 

s'inserisce nel "ciclo corrente delle generazioni", il quale è, a sua volta, d'importanza vitale per il 

mantenimento delle strutture sociali in evoluzione. A tal proposito, Erikson riprende la 

considerazione già di S. Freud3, secondo cui "l'individuo conduce una doppia vita, come fine a se 

stesso e come anello di una catena di cui è strumento contro o comunque indipendentemente dal suo 

volere". Tale potenziale apertura del concetto di ciclo di vita alla dimensione sociale emergerà, 

come vedremo, nell'interesse per le concettualizzazioni sul ciclo di vita familiare. Infatti l'ambito 

nel quale è stato ravvisato il primo passaggio dall'accezione individuale del ciclo di vita a quella 

sociale è il nucleo familiare, in quanto contesto primario d'apprendimento e luogo di quella 

''trattativa'' che, in qualità d'impresa congiunta tra genitori e figli e altre generazioni contigue, si 

deve ingaggiare costantemente per affermare la propria identità.  

Recentemente, E. Carter e M. McGoldrick4 ed E. Scabini5 hanno elaborato modelli più 

sistematici del funzionamento familiare nelle varie fasi del suo ciclo vitale.  

Carter e McGoldrick presentano un modello organizzato intorno al concetto di ciclo vitale 

della famiglia concepito in termini di connessioni intergenerazionali. Il movimento della famiglia 

lungo il proprio ciclo di vita non è certo lineare, essendo soggetto ad avanzate e arresti continui: da 

questo fatto deriva la necessità di tener conto delle difficoltà sollevate dall'incrocio di desideri, 

aspettative e movimenti delle tre, o a volte quattro, generazioni che vivono contemporaneamente. 

Le autrici suddividono il ciclo di vita della famiglia in sei stadi: il giovane adulto tra due 

famiglie, la giovane coppia, la famiglia con bambini piccoli, la famiglia con adolescenti, la famiglia 

''trampolino di lancio'' per i figli, la famiglia in tarda età. Per ogni stadio, vengono individuati i 

processi di transizione e i mutamenti di secondo ordine, cioè i cambiamenti più profondi e 

strutturali, indispensabili affinché il nucleo proceda adeguatamente verso la fase successiva. 

Per es., i cambiamenti di secondo ordine richiesti dalle autrici per attuare la transizione dalla 

fase della giovane coppia a quella della famiglia con figli piccoli prevedono: a) la modificazione del 

sistema coniugale per ''far spazio'' al bambino; b) l'assunzione dei ruoli genitoriali; c) il 

riadattamento delle relazioni nell'ambito delle famiglie estese per includervi i ruoli di genitori e di 

nonni. Pertanto, il principale processo sotteso alle dinamiche familiari e che richiede una costante 

negoziazione tra i componenti è l'espansione-contrazione-riallineamento del sistema di relazioni, al 

fine di favorire l'ingresso, lo sviluppo e l'uscita dei membri della famiglia. 

Il modello di Carter e McGoldrick si completa poi con l'esplorazione dei problemi che il 

divorzio ed eventuali matrimoni successivi comportano in relazione al ciclo di vita. Un certo spazio 

è dedicato  

                                                           
3 S. Freud, 1912-14 
4 1986; Carter, Heiman, McGoldrick 1993 
5 E. Scabini 1985 



 

 
 

 
 

 

anche al ciclo di vita della famiglia povera, a quella appartenente a diversa tradizione, cultura e 

religione o a gruppi etnici differenti da quello per il quale è stato pensato il modello. 

In conclusione, il concetto di ciclo di vita individuale o familiare risponde all'esigenza, 

diffusasi recentemente nelle scienze sociali e umane, di dedicare maggior attenzione ai processi che 

non ai risultati, alle indagini longitudinali piuttosto che esclusivamente a quelle trasversali, nel 

riconoscimento della complessità delle variabili che concorrono a definire lo sviluppo dell'uomo e 

dei sistemi umani. 

Nella specie umana, lo sviluppo della persona ha inizio con la gestazione, prosegue in 

seguito alla nascita con l’infanzia, l’adolescenza, la maturità e termina con la vecchiaia.  In tutte 

queste fasi le modificazioni specifiche (ponderali, di dimensioni, cognitive) mirano sempre al 

mantenimento di un equilibrio (omeostasi), necessario alla sopravvivenza.  Si tratta di un processo 

in cui l’organismo, al fine di costruire la sua soggettività, evolve le nuove competenze servendosi 

delle interazioni con l’ambiente esterno. 

I bambini non sono adulti in miniatura  

Il crescente interesse per il neonato, le conoscenze apportate dalla Infant Research6, il 

movimento della Pedagogia Attiva e i lavori della pediatra E. Pikler7, hanno consolidato l’ipotesi 

secondo cui gli avvenimenti del primo anno di vita determinano l’andamento successivo dello 

sviluppo. 

Al fine di cogliere la natura unica di questo processo, e onde evitare errori interpretativi e 

operativi, si invita il lettore a non considerare il bambino come un adulto in miniatura, un adulto 

incompleto o un vaso da riempire, bensì come parte attiva del processo di crescita.  Si eviterà così di 

reiterare quel frequente errore metodologico che consiste nel leggere il comportamento infantile 

attraverso gli stessi parametri validi per l’adulto. Questo antico retaggio culturale alimenta la 

rappresentazione di un bambino inerte, incapace di assumere rapporti con il mondo esterno e 

totalmente dipendente dall'adulto per la soddisfazione dei suoi bisogni.  E l’etimologia del termine 

“infante” (colui che non ha l’uso della parola), in cui si dà infatti una definizione del piccolo 

d’uomo sottolineandone una mancanza piuttosto che le competenze specifiche, esprime bene la 

natura di questo retaggio. 

Le importantissime scoperte sulle competenze precoci del neonato hanno però contribuito a 

scalzare la rappresentazione di un bambino completamente passivo e impotente, e hanno messo in 

risalto le funzioni precoci di cui dispone. 

 

                                                           
6 E’ la ricerca nel campo dello sviluppo infantile, che ha evidenziato la tendenza innata del neonato a ricercare 
relazioni diadiche ed a raggiungere una reciprocità relazionale con il caregiver “colui che si prende cura”  
7 E. Pikler, pediatra e pedagoga, 1902-1984 



 

 
 

 
 

Sappiamo oggi dai lavori di Wolff8 e Bower9 che fin dai primi giorni di vita egli è capace di 

percepire le forme, le dimensioni,  di decodificare i suoni, e di mostrare con il movimento le 

preferenze verso gli oggetti che lo attirano.   

È però indubbio che i piccoli della specie umana, a differenza di tutti gli altri rappresentanti 

del regno animale, vengono al mondo in una condizione di immaturità fisiologica e cognitiva, e che 

per un lunghissimo arco di tempo rimangono inetti a procurarsi ciò che è necessario alla 

sopravvivenza. Anche in seguito allo svezzamento, momento in cui i nostri parenti più stretti (le 

scimmie antropomorfe) si procurano già il cibò da soli, i bambini invece permangono 

nell’incapacità meccanica e mentale a svolgere queste funzioni.  

Da un punto di vista evolutivo, questo carattere specifico è chiamato neotenia, quel 

meccanismo che protrae l’immaturità per quasi due decenni dalla nascita e sembra aver avuto 

notevoli vantaggi per la sopravvivenza della nostra specie. Uno di questi vantaggi risiede nell’aver 

imposto ai membri appartenenti allo stesso gruppo sociale valori come la cooperazione, il prendersi 

cura, l’insegnamento, la responsabilità dell’altro.  In particolare, questo lungo periodo di 

addestramento ha reso indispensabile da un lato, il protrarsi del processo educativo in cui i membri 

adulti trasmettono ai piccoli il patrimonio di conoscenze del proprio gruppo di appartenenza; e 

dall’altro, grazie alla loro capacità di apprendimento, i piccoli hanno potuto assimilare per 

imitazione i metodi escogitati dalle generazioni precedenti. 

Come favorire l'evoluzione felice della crescita del bambino 

Se vogliamo favorire nel bambino l’evoluzione felice del processo di crescita è necessario 

riconoscerlo fin dalla nascita in quanto individuo dotato di una sua autodeterminazione, e non come 

il prodotto dei suoi genitori. Lo si può fare: 

 Prestando cure e attenzioni alle sue iniziative spontanee, permettendogli di arrivare 

fino in fondo allo scopo delle sue esplorazioni. 

 Imparando ad osservare ciò in cui il bambino è competente piuttosto che i deficit 

dovuti all’immaturità. 

 Costruendo intorno a lui un ambiente (fisico e affettivo) in cui gli sia permesso di 

dare voce alle sue inclinazioni, interessi e bisogni.  

 Osservando il suo ritmo di sviluppo personale, astenendosi dall’anticipare o 

dall’accelerare l’acquisizione delle competenze.  

                                                           
8 C. Wolff, 1732-1734 
9 T.G. Bower 1972 


