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Prefazione
Giovanni Liccardo1

Il denso volume Elementi di psicologia che qui presenta Giovanni
Tagliaferro è stato pensato e scritto per coloro che si avvicinano per la
prima volta allo studio di questa disciplina; il suo obiettivo è quello di
introdurre il lettore, a partire da un profilo storico e alla luce del progresso
della conoscenza delle scienze psicologiche, all’odierno sviluppo teorico
e metodologico della psicologia, intesa come indagine delle relazioni tra
cervello, mente e comportamento.
Nondimeno, in questa prospettiva il suo scopo non è solo quello di
proporre un vero e proprio manuale, inteso in forma classica, sul modello
di quelli validissimi presenti nel contesto editoriale italiano o straniero;
ma è anche quello di restituire un panorama generale della materia, eppure non generico o rudimentale, ma secondo le nuove esigenze formative
e didattiche. Tagliaferro propone un’analisi chiara e misurata delle conoscenze attualmente disponibili in quest’ambito scientifico, pur rendendosi
conto che alcune parti teoriche sarebbero state selettivamente abbreviate;
egli ha espresso i contenuti in maniera precisa, informata e naturale, ma
non per questo li ha resi convenzionali o vaghi, racchiudendo il tutto in
un numero di pagine sostanzialmente contenuto.
Il suo libro asseconda la vocazione dello psicologo destinato a dialogare sempre con persone che, per quanto possano dichiararsi incompetenti, hanno già molte idee sull’argomento. Infatti, chiunque nella
1 Archeologo, è dirigente scolastico dell’IIS “Virgilio” di Benevento e Prefetto degli Studi dello Studio
Teologico “Madonna delle Grazie” di Benevento. Autore di vari studi per riviste (Rivista di Archeologia
cristiana, Marianum, Campania Sacra, National Geographic) e miscellanee (Fonti documentarie per la storia
del cristianesimo antico, Carocci, 2014), ha pubblicato, inoltre, molti saggi, tra i quali Vita quotidiana a
Napoli prima del medioevo (Premio “Campanile d’argento” 2000), Introduzione allo studio dell’archeologia
cristiana (Ed. San Paolo, 2004), Architettura e liturgia nella Chiesa antica (Skira, 2005), Redemptor meus
vivit. Iscrizioni cristiane antiche nell’area napoletana (Il Pozzo di Giacobbe, 2008) e Palinsesti liturgico
iconografici nei monumenti tardoantichi di Napoli (Il Pozzo di Giacobbe, 2009). Con la Newton & Compton
ha presentato molti libri di napoletanistica, tra i quali Guida insolita ai misteri, ai segreti e alle curiosità di
Napoli sotterranea (2000); La grande guida dei musei di Napoli (2002); Campania sconosciuta (2005); Il
grande libro dei misteri di Napoli e della Campania (2006); Il grande libro dei quartieri di Napoli (2008).
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vita è costretto a essere un poco psicologo giorno per giorno; nessuno,
invece, è allo stesso modo chimico, biologo, filologo o astronomo. Si
leggono o si ascoltano frasi di psicologia spicciola ovunque: dimmi
come ti vesti e ti dirò chi sei, dimmi che cosa mangi e ti dirò chi sei,
dimmi dove abiti e ti dirò chi sei, dimmi chi ami e ti dirò chi sei, dimmi quali libri, spettacoli, opere d’arte ti piacciono, e ti dirò chi sei,
e così via. È curioso: ognuna di queste espressioni vorrebbe essere
un’acuta interpretazione, tuttavia prese complessivamente mostrano
che ci sono tanti modi di definire l’uomo; che dunque l’uomo, anziché
semplificabile, è un essere straordinariamente complesso: «Mostratemi un uomo sano di mente e io lo curerò per voi» è il celeberrimo
aforisma attribuito a Carl Gustav Jung.
Tagliaferro ha disposto un vademecum esauriente ed efficacissimo.
Indispensabile per l’educazione degli educatori (insegnanti, genitori,
sacerdoti), premessa vitale per affrontare il delicato compito di promuovere l’educazione della personalità. Le sue argomentazioni contrastano con quella diffusa e persistente diffidenza verso la psicologia
che pretenderebbe quasi di standardizzare alcuni procedimenti educativi schematizzando i molteplici poteri della persona umana. Diffidenza
giustificabile, in verità, dal pullulare di pubblicazioni i cui autori, muovendo da punti di vista differenti, tentano di affrontare l’arduo problema della psiche e dei comportamenti degli uomini.
Soprattutto le sue proposte contraddicono quello scetticismo e quella
convinzione che impediscono di solito alle persone tormentate psichicamente di gridare al mondo la propria sofferenza, che stanno male e
invece di essere colmate dall’affetto degli altri, sono rinnegate a loro
stesse. Appestate, pericolose, incontrollabili, inguaribili. Come se la
malattia psichica fosse un marchio d’infamia e chi ne soffre non potesse far altro che scomparire per sempre. Anche perché resta strisciante
il dubbio che, a differenza delle altre malattie, una depressione o una
dipendenza da droga, da alcol o da cibo siano, in fondo, difetto di chi
ne soffre: perché si sta male se si ha tutto? Perché recriminare e non
fare uno sforzo di volontà, anche uno piccolissimo? Chi non riesce ad
alzarsi dal letto al mattino, probabilmente dovrebbe pensare a chi, malato inguaribile o di tumore, si batte con tutto se stesso per uscire dalla
infermità. Chi passa il tempo a mangiare e a vomitare, forse dovrebbe
mettersi al posto di chi non ha cibo o acqua per sostenersi. Chi piange inconsolabilmente pur avendo tutto, forse dovrebbe compenetrarsi
nella vita di chi non ha mai avuto nulla. Se si tratta di stravaganze,
basterebbe reagire e smetterla di lagnarsi intossicando la vita altrui. Se
10
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invece è una imperfezione genetica, meglio in ogni caso stare alla larga, chissà che cosa potrebbe mai succedere a chi commette l’errore di
provare compassione.
Peccato che oramai si sappia con sicurezza da tempo che anche le
malattie psichiche hanno urgenza di impegno, di pazienza e di tranquillità, di attenzioni, ma anche, forse più di ogni altra cosa, di amore. Non
si comprende, infatti, che chi sembra avere tutto, ha tutto tranne la banale evidente certezza che la vita può anche essere lieta e che, quando si
smette di far di tutto per assecondare gli altri ed essere all’altezza delle
attese altrui, si comincia ad accettarsi per quello che si è, insicuri certo,
pieni di contraddizioni e di ferite certo, ma non per questo meno degni
di amarsi e di essere amati.
Per usare le parole del filosofo francese Georges Canguilhem, oggi
di fronte allo “scacco esistenziale” che ci sbatte in faccia la malattia
psichica si continua a sfuggire, come se la fuga allontanasse per sempre
da sé quella possibilità. Invece di capire che la malattia psichica come
quella fisica è solo un indice della nostra umanità. Appunto tale direzione prende il volume di Tagliaferro e anche per queste premesse merita
di essere letto e approfondito.
Se non bastasse ancora, sappia il lettore che Giovanni Tagliaferro è
autore e ricercatore che sa parlare con il cuore, che sa parlare al cuore.
Se è vero, come dice Aldo Carotenuto (in La nostalgia della memoria,
1988), che chi si occupa di psicologia è motivato da una sofferenza personale e attraverso il rapporto con il disagio dell’altro tenta di affrontare
anche la propria problematica psichica, questo vale anche per il Nostro.
Tra le righe del suo libro si scorge certo l’interesse empatico e scientifico, come motivazione puramente altruistica, professionale e pedagogica, ma si legge pure il malessere esistenziale di chi aiuta il prossimo per
ridurre il personale stato di fatica, qualche volta di impotenza, di fronte
alla sofferenza altrui e all’impossibilità talora di alleviarla.

11
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Introduzione

«Una vita senza ricerca
non è degna di essere vissuta»
Socrate
«Il cuore è ingannevole
più di ogni altra cosa,
e insanabilmente maligno;
chi potrà conoscerlo?»
Geremia 17:9

Cos’è la Psicologia? Chi è lo psicologo? Che differenza tra lo psichiatra e le altre figure professionali che cominciano per “psico”? Ci
può essere utile conoscere le parti della nostra mente? L’origine dei
nostri comportamenti? Capire meglio se stessi e gli altri e le situazioni
della vita, tramite la conoscenza del cervello, della comunicazione, delle dinamiche tra le persone?
Durante questo itinerario esplorativo, dunque, potremo capire insieme i condizionamenti, le possibilità nascoste, per migliorarne la libertà
di espressione e l’evoluzione personale.
Infine, con una migliore visione della Psicologia, vista nella vita pratica, potremo prevenire o ridurre alcuni problemi, oltreché eventualmente indirizzare chi avesse bisogno di un aiuto, orientandolo nell’attuale caos di informazioni.
La Psicologia è la Scienza che studia il comportamento umano e le
sue cause, l’influsso della genetica e dell’ambiente, sia nella cosiddetta
normalità, che nella patologia.
Ci sono ancora oggi tuttavia molte Teorie: alcune rimarcano il comportamento osservabile, altre i fenomeni psichici consci e inconsci, altre ancora il funzionamento cerebrale, altre le dinamiche familiari o gli
aspetti più spirituali dell’uomo, ect. Come vedremo, inizialmente se ne
12
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occupò la Filosofia, poi la Fisiologia, con lo studio dei sensi e del sistema nervoso; così l’anima, che è invisibile per definizione, fu esclusa
dall’indagine che diventava sempre più scientifica, quindi basata su dati
oggettivi universalmente percepibili tutti attraverso i sensi.
Quello che oggi è l’oggetto di studio della psicologia, in passato lo
è stato nella Filosofia. Nel corso dei secoli la maggior parte dei filosofi si è occupata dei problemi relativi alla mente e tali temi sono stati
affrontati prevalentemente a partire da due approcci opposti tra loro:
l’innatismo e l’empirismo1.
Per molto tempo, la psicologia è rimasta legata a doppio filo con
la filosofia: lo studio e la ricerca psicologica, infatti, hanno acquistato
un’identità autonoma solo con il tramonto della visione antropocentrica,
quando si è affermata l’idea secondo la quale l’uomo è parte integrante
del mondo materiale. In ogni caso, entrambi gli approcci sopra nominati hanno dato un contributo fondamentale all’emancipazione della
psicologia dalla filosofia. Nello specifico la visione cartesiana, attraverso il dualismo mente-corpo, ha aperto le porte allo studio anatomico
e fisiologico del corpo umano, mentre la teoria di Locke, distinguendo
due prodotti dell’anima, uno studiabile scientificamente e l’altro solo
tramite metafisica, ha dato il via a due tipi di indagine: una relativa ai
rapporti tra mente e corpo, l’altra ai processi che hanno luogo nell’intelletto. Grazie a tali contributi, alla fine dell’Ottocento era chiaro che
l’uomo poteva essere studiato secondo i criteri delle scienze fisiche2.
Questo progressivo percorso di autonomia si è snodato in cammini molto differenti tra loro a seconda dei diversi Paesi, dando vita a
scuole e molteplici teorizzazioni, sviluppatesi in alcuni casi in maniera
sequenziale, in altri parallele.

1 Secondo l’innatismo esistono aspetti della mente che prescindono dall’esperienza e che sono patrimonio innato dell’uomo. Al culmine di questo approccio vi è il dualismo cartesiano con la postulazione di due
dimensioni umane distinte, la res cogitans, cioè il mondo del pensiero e la res extensa, il corpo. All’interno
di tale concezione la mente viene vista come una qualità innata e specifica dell’uomo. Legata a tale pensiero
vi è la dottrina delle idee innate, ossia quelle idee prodotte dalla mente senza che si abbia una diretta esperienza dei loro contenuti (ad esempio l’idea di Dio). La stessa dottrina sostiene, inoltre, che l’esperienza
ha la semplice funzione di renderci consapevoli di quelle conoscenze che sono già implicitamente presenti
nella nostra mente. Al contrario l’approccio empirista, sostiene che la mente sia una tabula rasa e ciò che
l’uomo può conoscere dipende esclusiva mente da ciò che l’ambiente gli trasmette. In quest’ottica, che
esclude l’esistenza delle idee innate, la mente prende forma tramite le esperienze e per questo è possibile
comprenderne la sua natura solo se si considera all’interno delle relazioni che stabilisce con l’ambiente
(Cfr. N. Caramelli, «Introduzione storica», in L. Mecacci (a cura di), Manuale di psicologia generale,
Firenze-Milano, Giunti Editore, 2001, p. 11; P.C. Cicogna – M. Occhionero, Psicologia generale, Roma,
Carocci Editore, 2007, p. 13).
2 Cfr. P. Legrenzi, Storia della psicologia, Mulino Editore, Bologna 1999, p. 42-46; Caramelli, «Introduzione storica», art. cit., p. 11.
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Siamo chiamati a recuperare il mistero della persona3 senza volare in
astrazioni, tradendo il piccolo e il concreto, senza smarrirci nel particolare, perdendo di vista ciò che è universale.
Vorrei partire dall’immagine biblica di Mosè che, sorpreso e forse intimorito dal roveto che arde senza consumarsi, obbedisce alla voce di Dio
che lo invita a togliersi i sandali perché il terreno su cui cammina è un terreno sacro (cf Es 3). È lo stesso profondo rispetto che ognuno di noi deve
avere ogni volta che ci troviamo di fronte al mistero della persona umana.
Siamo invitati a toglierci i sandali dei nostri pregiudizi, delle nostre interpretazioni confezionate, delle soluzioni facili e forse rassicuranti, delle
risposte già pronte. La categoria “mistero” non vuol sottolineare tanto
l’inconoscibile quanto piuttosto richiamare una realtà ricca e profonda;
vogliamo recuperare il mistero della persona nelle sue dimensioni di altezza, profondità, larghezza, ampiezza (Ef 3,18).
In queste dimensioni si manifesta la realtà di tensione che appartiene
alla vita umana e che consideriamo come valore: viviamo nella storia e
siamo chiamati all’eternità. La crescita o sviluppo di un soggetto è un
cammino d’integrazione tra aree e facoltà della persona: affettività (il
cuore, intendendo il mondo profondo dei nostri sentimenti – passioni
– motivazioni – amori), intelligenza (la nostra capacità di riflettere –
capire – interpretare – pensare) e capacità di decisione e attuazione (le
forze, ossia il nostro concreto agire, la volontà, la decisione, il fare…).
È quindi essenziale tener conto del fatto che il cuore con la sua caratteristica ambiguità può esercitare un forte potere sull’intelligenza. La
formazione del cuore è compito imprescindibile, da esso deriva la forza dell’azione, la passione, l’energia motivazionale. Ma non possiamo
privare il cuore delle sue caratteristiche, il suo essere guazzabuglio, la
sua enigmaticità, il suo conoscere fragilità e altezze, il suo essere vulnerabile e ferito, ma capace di dono e amore. Bisogna allora liberare il
cuore per educare ad un corretto sentire (ortopatia).
Un grande pericolo per ognuno di noi è vivere nell’illusione riguardo a
se stessi. Spesso si è abbastanza lucidi per giudicare gli altri, ma giudicare
bene se stessi è molto difficile. Quando ci giudichiamo ci riteniamo persone
meravigliose o abominevoli. Ci esaltiamo o ci denigriamo. Quindi vederci
come siamo sembra essere una cosa molto ardua. Spesso in noi ci sono cose
che ci neghiamo, che non vogliamo vedere e che facciamo di tutto per nascondere. Conoscere sè stessi è familiarizzare col proprio centro, dove abita
il nostro vero io e dove è depositata la nostra sostanza spirituale.
3 Cfr. F. Imoda, «Aspetti del dialogo tra le scienze umane e pedagogiche e la dimensione teologica», in
Seminarium, XXXIV (1994) 1, p. 96.
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La conoscenza di sé è un processo che ci porta a vivere la vita in
pienezza. Si tratta di un lavoro faticoso ma avvincente, che si traduce
in cura di sé, nelle diverse decisioni e scelte esistenziali, imparando
a riconoscere cosa veramente conti nella propria vita: «L’uomo conosce se stesso rendendosi conto che la sua natura specifica consiste
nella propria psychè e che, quindi, il suo compito supremo è la cura
dell’anima»4. Solo se sai chi sei saprai cosa fare. Le persone lontane da
se stesse soffrono di una prigionia invisibile.
Ma se davvero trascorriamo così tanto tempo con noi stessi, perché
siamo così estranei alla conoscenza di ciò che siamo? Il celebre motto
dell’oracolo di Delfi, “Conosci te stesso”, si presenta come pietra miliare in quest’avventura del conoscersi. L’inizio della saggezza inizia nel
sapersi mortali, limitati, ed è interessante come il dio di Delfi non dica
“Salve”, semplice saluto, ma esorti a conoscere se stessi. Come dire che
noi possiamo avere relazioni vere, significative, piene, sane e sananti
solo se ci si conosce. Occorre quindi conoscersi, individuando e rispettando i propri limiti, insegnamento questo molto vicino alla sapienza
biblica: «tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel
giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire»5.
È il primo grande insegnamento che Dio dà all’uomo: se vuoi vivere, se vuoi gustare la vita, ricordati che non sei Dio, che non puoi fare,
avere tutto, ma che sei stato creato, ciò che sei lo hai ricevuto in dono.
In questo riconoscimento sta la verità dell’essere umano, mentre la sua
negazione, la presunzione di possedere la vita, plasmandola a proprio
piacimento, è all’origine del male di vivere, della morte. «Per quanto
tu fissi la mente a volerla cogliere, gli è come se stringessi con la mano
dell’acqua. Più la costringi e tenti di raccoglierla insieme, è più le stesse
dita, che la serrano tutt’intorno, la fan scorrere e perdere»6.
Ti avverto, chiunque tu sia: Oh tu che desideri sondare gli arcani della
Natura, se non riuscirai a trovare dentro te stesso ciò che cerchi, non potrai trovarlo nemmeno fuori. Se ignori le meraviglie della tua casa, come
pretendi di trovare altre meraviglie? In te si trova occulto il Tesoro degli
Dei. Oh Uomo, conosci te stesso e conoscerai l’Universo e gli Dei7.
4 G. Reale, «Presentazione», in P. Coucelle, Conosci te stesso. Da Socrate a San Bernardo, Milano,
Vita e Pensiero,2010, p. 3.
5 Gn 2,16-17
6 Plutarco, L’E di Delfi, D’Auria, Napoli 1998, 392 A-B; Cfr. Reale, «Presentazione», art. cit., p. 4.
7 Reale, «Presentazione», art. cit., p. 3.

15

TAGLIAFERRO-Conosci te stesso 16 x 24.indd 15

15/11/17 13:54

Da allora in poi, “conosci te stesso”, la filosofia si è concentrata a conoscere meglio l’essere umano con l’ausilio della sola ragione. La filosofia però, lasciandosi guidare dalle categorie del pensiero umano, non
è andata molto lontana. Certamente essa è stata la madre di tante scienze umane, e queste hanno contribuito a far sì che oggi l’uomo conosca
meglio il funzionamento del proprio corpo e della propria psiche. Ma,
in fondo, l’essere umano continua ad essere un mistero per se stesso.
Esso non potrà mai conoscersi fino in fondo col solo ausilio della
propria riflessione filosofica. Ogni tentativo intrapreso dall’uomo per
conoscere se stesso funziona fino ad un certo punto, oltre il quale non
riesce più ad andare. Aveva ragione allora il profeta Geremia quando
scriveva che «il cuore dell’uomo è ingannevole più di ogni altra cosa
[…]; chi potrà conoscerlo?»8. Conoscere il nostro cuore è entrare in
contatto con la parte più misteriosa della persona. Noi non conosciamo
quello che è in fondo al nostro cuore, nel profondo di noi stessi. Questo
è quanto ha poi scoperto il fondatore della psicanalisi, Sigmund Freud
(1856-1939), venticinque secoli dopo Geremia!
Freud distingueva nell’essere umano una parte conscia e un’inconscia. Egli diceva che, come per un iceberg la parte che emerge dal mare
è molto più piccola rispetto alla grande massa di ghiaccio che è immersa nel mare, allo stesso modo la coscienza di noi stessi è solo una
piccola parte rispetto al nostro inconscio. Una simile scoperta dimostra
appunto quanto poco ci conosciamo. Gran parte del nostro essere rimane sconosciuto a noi stessi.
Freud: «L’uomo per vivere una degna esistenza deve confrontarsi
spesso col pensiero della morte»9. Per i popoli antichi la conoscenza di
sé apriva al riconoscimento di un orizzonte più grande, di cui i giorni
dell’esistenza costituivano una preparazione indispensabile, capace di
fornire senso, anche se nella dimensione dell’attesa, della speranza, della lotta. Per loro, i desideri più profondi non erano frutto del caso o del
capriccio, ma un segno della presenza di Dio. In secondo luogo, il riconoscimento di non essere onnipotenti non portava alla disperazione, ma
era la radice dell’autenticità, l’ingresso in quella tensione fondamentale
tra il desiderio e i limiti, che è la condizione per realizzare qualunque
cosa e condurre un’esistenza autentica. Platone aveva accolto con acume come solo nello sguardo di Dio l’uomo possa trovare la verità di
se stesso e vivere nella maniera più piena. Come il proprio occhio può
essere colto soltanto rispecchiandosi in un altro Occhio, che gli dà luce
8
9

Ger 17,9
S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io (1921), Torino, Boringhieri, 1977, vol. 9, p. 67.
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e capacità di vedere rettamente, così l’anima può essere conosciuta soltanto nella luce di Dio: «guardando in Dio e, tra le cose umane, nella
virtù dell’anima, noi ci serviremo di quello che è lo specchio migliore,
e probabilmente riusciremo a vedere e conoscere noi stessi il meglio
possibile»10.
Conoscersi, dunque, è imparare a coltivare ciò che dà sapore alla
vita e a lottare per esso, lavorando sulle proprie fragilità e debolezze,
perché non ci distruggano. Forse non è un caso che lo smarrimento della dimensione religiosa dell’esistenza registri di pari passo una diffusa
incapacità a scavare in se stessi, anche tra credenti (ad esempio quanti
ancora praticano l’esame di coscienza?).
Nietzsche con grande verità sosteneva: «quanti tra gli uomini esistenti sanno solamente osservare? E tra i pochi che ne sono capaci, se
ne trova qualcuno in grado di osservare se stesso? Ciascuno è rispetto
a se stesso il più remoto, questo è quello che hanno capito ricercatori
dell’anima per loro grande disgrazia; e la sentenza: conosci te stesso,
posta sulla bocca di un dio rivolta agli uomini, è quasi una cattiveria»11.
Quando l’accesso alla propria vita interiore resta bloccato, si diventa con facilità preda del nichilismo. Si tratta di un viaggio lungo, una strada lastricata di disperazione. Rinunciando a conoscersi,
a prendersi cura della propria vita spirituale, non si guadagna tempo
ed energia per altre cose, piuttosto si spegne la voglia di vivere, di
spendersi per qualcosa che vale, come invece accade all’uomo che ha
trovato il tesoro nel campo12.
Nelle sue Confessioni, il Vescovo D’Ippona proclamava una grande verità: «Gli uomini vanno all’esterno per ammirare le cime delle
montagne, le onde potenti dei mari, l’ampio scorrere dei fiumi, la vasta
estensione degli oceani, il moto circolare delle stelle, e tutta via lasciano da parte se stessi»13. Nel costruire se stessi, gli individui sembrano
privi di orientamento. Il concetto d’identità oggi sembra essere in crisi
e alimenta «una radicale incertezza sulla continuità e la consistenza di
se»14. Ogni trasparenza fra le diverse forme di socializzazione e la soggettività è scomparsa. Preservare il proprio posto all’interno del legame
sociale implica una tensione, uno sforzo. La natura inconsistente e veloce degli avvenimenti, la precarietà del lavoro, i molteplici spostamenti
10

Platone, Alcibiade primo, 133-B.
F. Nietzsche, La gaia scienza, Adeplhi, Milano 1986, p. 335.
12 Cfr. Mt 13,44-46.
13 Agostino, Confessioni, X,8.
14 M. Gauchet, Il figlio del desiderio. Una rivoluzione antropologica, Milano, Vita e Pensiero, 2010,
p. 257.
11
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impediscono all’individuo di creare rapporti privilegiati con gli altri,
isolandolo. Solamente la lunga durata, la solidità del legame sociale, il
radicamento, consentono di costruire amicizie di ampio respiro e, pertanto, forme di riconoscimento nel quotidiano. Oggigiorno conoscere
i propri vicini di casa risulta più difficile. L’individuo ipermoderno è
disimpegnato. Richiede la presenza degli altri ma vuole anche starne
lontano. Il legame sociale è divenuto un dato ambientale più che un’esigenza morale. Sembra che per alcune persone altro non è che il teatro
indifferente della loro azione personale15. Il relazionarsi all’altro, il creare legami diventa facoltativo, non è più cosa ovvia.
Nel quotidiano, la maggior parte dei rapporti non è vincolante: la
televisione, internet, le chat, i forum, Facebook, il cellulare, sono strumenti che consentono di esserci senza esserci, di prendere le distanze da
un rapporto oscurando semplicemente lo schermo, o bloccandolo. L’iPod, così come le altre tecnologie elettroniche, serve, nel cuore stesso
della città, a “spegnere la strada”, a mettere tra parentesi per un istante la presenza dell’altro, magari nel bel mezzo di una conversazione.
L’individuo contemporaneo è connesso, non già in relazione con gli
altri: con questi comincia sempre più spesso, ma li incontra sempre più
raramente16, predilige rapporti superficiali, che allaccia e abbandona a
piacimento.
Ritengo che la conoscenza di sé sia un passaggio obbligato per la
conoscenza di Dio.
Il testo si presenta come un manuale/compendio di storia della psicologia, psicologia generale e altri elementi come psicologia sociale,
della salute. Vuole essere un aiuto/stimolo per gli insegnanti, educatori,
genitori, per chi non è addetto ai lavori da psicologo. Riteniamo che il
testo sia abbastanza esaustivo e completo.

15 D. Le Brenton, Fuggire da sé. Una tentazione contemporanea, Milano, Cortina Raffaello, 2016, p. 45.
16

Ibidem, p. 89.
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Capitolo primo

Le origini della psicologia

1. Dalle origini fino all’Ottocento
La Psicologia è la possibilità di studiare con metodo scientifico le
idee, le percezioni, i sentimenti e le emozioni. Il nome psicologia, o
“luogo dell’anima”, sembra essere stato coniato per la prima volta da
Filippo Melantone. Il termine nacque a cavallo tra il XVI e il XVII secolo ad opera di un filosofo razionalista, Christian Wolff (1679-1754),
che la indicò come una delle quattro parti in cui suddividere la metafisica (insieme a ontologia, cosmologia e teologia). Wolff distingue la psicologia empirica (fatti psichici fondati sull’esperienza) dalla psicologia
razionale (essenza dell’anima e delle sue facoltà).
Tuttavia, solo nella seconda metà dell’Ottocento il termine acquistò
un’accezione simile a quella odierna, indicando una disciplina scientifica autonoma. Fino a questo periodo storico, infatti, mancava il prerequisito fondamentale per cui la psicologia potesse essere considerata
una scienza, ossia la possibilità di pensare all’uomo come ad un oggetto di studio scientifico. Concezione questa impossibile per la filosofia
cristiana medievale, che richiese molto tempo per essere accettata. Ma
perché la psicologia nasce così tardi come scienza? È uno di quei casi in
cui sono i successori a creare i precursori1. La scienza moderna nasce
quando si “esce dal mondo del pressappoco” per entrare nel “mondo
della precisione”. È interessante analizzare quali furono le ragioni per
cui la psicologia si affermò come scienza così tardi rispetto alle altre
scienze. Per prima cosa bisogna sottolineare che affinché possa esistere
una scienza dell’uomo è necessario che l’uomo sia considerato materia
di studio scientifico. Ed ecco qui la prima ragione: per lungo tempo
1 N. Hawthorne, Il libro degli eroi, trad. it. Romualdo Bacci, Firenze, Bemporad-Marzocco Editore,
1962, p. 54.
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l’uomo fu escluso dall’essere oggetto di indagine scientifica (tipico del
pensiero cristiano medioevale). Eppure non sempre è stato così, soprattutto nel periodo del pensiero greco, in cui l’attività psichica veniva in
genere collocata nella zona cardiaca. D’altronde, già in un papiro egizio
del 2500-3000 a.C., si fa riferimento ad un collegamento tra disturbi
da danni cerebrali e disturbi del sistema periferico: lesioni del cervello
implicano lesioni periferiche.

1.1. Pensiero greco
I greci pensavano che la sede somatica dell’attività psichica fosse il
cuore. Tra questi ricordiamo Omero, il quale pone nel cuore l’origine
della vita psichica. Accanto al cuore, anche il cervello aveva un certo
ruolo. Tra i presocratici, l’unica eccezione è rappresentata da Alcmeone che, praticando la dissezione dei cadaveri, formulò delle ipotesi di
collocazione delle attività̀ psichiche nel cervello. In questo senso, si
concepivano tre attività psichiche fondamentali: intelligenza, passione
e ragione. Intelligenza e passione erano considerate tipiche sia dell’uomo che degli animali, mentre la ragione, propria dell’uomo, era l’unica
ad essere stimata immortale. In quanto a posizionamento somatico, si
pensava che l’intelligenza e la ragione avessero sede nel cervello, mentre la passione nel cuore. Empedocle, inoltre, affermò che il sangue, irrorando tutto il corpo, poteva essere considerato il principio guida delle
attività psichiche.
Il primo a fondare una scienza basata sistematicamente sullo studio dell’uomo fu il medico Ippocrate di Cos (469-361 a.C.). Nelle sue
opere, dunque, è elaborato il primo collocamento tra il rapporto di una
malattia ed il contesto sociale esterno2. La sua dottrina caratterologica
è importante anche per gli studi condotti sulle mutazioni a livello comportamentale in relazione a malattie o traumi del sistema nervoso. Ippocrate di Cos riconosceva quattro umori collegati a quattro elementi:
1. il sangue: aria calda e umida, carattere sanguigno;
2. la bile nera: terra fredda e secca, carattere melanconico;
3. la bile gialla: fuoco, caldo e secco, carattere collerico;
4. il flemma: acqua, fredda e umida, carattere flemmatico.

2 Per citare alcune delle sue opere in cui ha trattato questo: Delle epidemie e nel trattato Delle aree,
acque e dei luoghi.
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I quattro umori collegati ai quattro elementi: Empedocle
Sangue

Bile Nera

Bile Gialla

Aria calda e umida Terra fredda e secca Fuoco caldo e secco
Temperamento
Sanguigno

Temperamento
Melanconico

Temperamento
Collerico

Flemma
Acqua freddo
e umida
Temperamento
Flemmatico

Con Ippocrate, l’uomo viene considerato facente parte della natura
e può essere studiato attraverso le sue leggi. A seconda del prevalere
di uno degli umori, il soggetto avrebbe avuto un determinato temperamento. Ancora oggi la caratterologia di Ippocrate è valida, ad eccezione
delle basi umorali. Gli studi di Ippocrate sono importanti anche per aver
evidenziato la rilevanza strutturale del cervello, definito organo potente, dal quale dipendono gli organi di senso.
Aristotele, comparando l’uomo agli altri animali, riprese e sviluppò i concetti sopra menzionati, approfondendoli nel trattato De Anima.
Il filosofo stagirita, dunque, attribuì al cervello una funzione indiretta
nelle attività mentali: pur avendo un ruolo fondamentale nella vita del
cuore, il cervello funge da elemento di “raffreddamento” quando il cuore con la sua attività raggiunge temperature troppo elevate. Ma qui, il
contributo da evidenziare non è la localizzazione di una facoltà anziché
di un’altra, quanto più è importante che con Aristotele ci sia stata l’affermazione del concetto di uomo come oggetto di studio naturale.
Questa scuola fu poi ripresa da suoi successori illustri, tra i quali
spicca Erasistrato di Ceo. L’anatomista greco, vivisezionando animali
e corpi di criminali, ci ha lasciato una descrizione del sistema nervoso
molto dettagliata, distinguendo un pneuma vitale, con sede nel cuore,
e pneuma psichico, localizzato nel cervello. Grazie agli studi di Erasistrato ebbe inizio un’altra scuola di pensiero, quella pneumatica, poi
ripresa da Galeno.

1.2. Dal medioevo al rinascimento
Il pensiero romano non sviluppò l’eredità lasciata da quello greco.
Il personaggio più rilevante in questo periodo fu Galeno di Pergamo,
vissuto tra il 131 ed il 200. Il medico greco, sulla scia della scuola di
Erasistrato, aggiunse un terzo pneuma a quello vitale e psichico: il
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fisico, costituito da una sorta di vapori del sangue, nonché regolatore
delle funzioni corporee.
Anche se nel periodo romano ci fu un rallentamento degli studi sul
comportamento umano, è con l’affermazione della morale cristiana, e
quindi più precisamente nel Medioevo, che si ha un vero e proprio cambiamento di rotta. Il pensiero medioevale nega la possibilità di effettuare
lo studio dell’uomo. Il mondo viene infatti concepito attraverso una struttura gerarchica, al vertice della quale si trova Dio ed immediatamente
sotto l’uomo che, però, non fa parte della natura. La natura può essere
studiata, ma con la sola osservazione, e pertanto non può esserci sistematizzazione delle conoscenze. In tale periodo avviene una riscoperta
di Aristotele, che viene però stravolto completamente, soffocandone gli
sforzi di sistemazione dei fatti empirici ed esaltandone la metafisica, adattata opportunamente alle teorie teologiche e politiche all’epoca dominanti. Ogni studio dell’uomo viene punito con la scomunica, se non con il
rogo. Magia e soprannaturale prendono drammaticamente il sopravvento.
Questa situazione si protrae fino al XIV secolo, periodo storico caratterizzato dalla nascita del Rinascimento. In questi anni, l’uomo torna
ad essere studiato insieme alla natura, ma ancora non può essere ritenuto oggetto autonomo di studio. In questo contesto, assume una grande
importanza l’astrologia: secondo le conoscenze rinascimentali, il moto
degli astri influenza la natura, e l’interazione reciproca e continua tra
queste due realtà influenza la vita terrena. La ricerca, dunque, è impregnata di spirito magico e di “soprannaturale”.
Con il Rinascimento, dunque, ricomincia a costituirsi la possibilità
della nascita di una scienza dell’uomo, un processo che è comunque
caratterizzato da lentezza e continue contraddizioni, nonché destinato
ad raggiungere il proprio culmine intorno al XVIII secolo.
Le caratteristiche di questo periodo sono:
1. L’uomo viene studiato in quanto tale e come membro della natura
(del caso vengono attribuite caratteristiche divine all’uomo).
2. La Natura ha un’energia sua propria, e non di origine divina, per cui
non esiste il soprannaturale. Le forze della natura (magiche ma non
soprannaturali) devono essere scoperte e dominate.
3. Nulla all’interno dell’Universo si muove senza aver conseguenze su
tutte le altre parti dell’Universo.
4. Importante è l’astrologia, perché il movimento degli astri esercita
sicuramente un’influenza sugli eventi del mondo. L’astrologo, quindi, attraverso il movimento degli astri, in un modo assolutamente
naturale, può prevedere eventi terreni.
22
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1.3. La rivoluzione scientifica
Una vera svolta avviene nel ’600 con Galileo, Keplero e Bacone,
Cartesio, gli empiristi inglesi ed, in altre parole, con l’affermazione del
metodo sperimentale. Essi rappresentano la grande svolta che ci condurrà poi alla scienza moderna.
Nel ’600 con Cartesio prosegue l’abbattimento delle barriere poste
dal cristianesimo medioevale. Egli pone a basamento strutturale della
sua concezione filosofica sull’uomo il concetto di dualismo: prendendo
le mosse dalla certezza del cogito ergo sum, Descartes distingue la res
cogitans, che rappresenta lo spirito, dalla res extensa, ossia il corpo e la
materia. Le due res interagiscono tra di loro attraverso la glandola pineale, o epifisi, di cui non si conosce alcuna funzione. Il corpo, res extensa, è una macchina perfetta che può essere descritta da leggi fisiche
e matematiche. Il modello è quello di una macchina idraulica, al pari
di orologi, fontane, mulini, che allora avevano raggiunto un altissimo
grado di perfezione, con l’unica differenza che, in luogo dell’acqua, ha
come fluido motore il sangue.
Il dualismo permise di raggirare tutti i problemi della morale cristiana: l’anima, infatti, è res cogitans, ed in quanto impalpabile non si può
studiare, mentre il corpo è res extensa, da studiare attraverso l’anatomia
e la fisiologia. Questo presupposto, pur garantendo un incredibile avanzamento delle scienze naturalistiche, determinò un rallentamento circa
lo studio del pensiero. Cartesio affrontò questo tema attraverso la teoria
delle idee innate.
Egli affermava, infatti, l’esistenza di due tipi di idee: quelle innate e
quelle acquisite. Le idee innate sono di tre tipi, ossia derivanti dai sensi,
dalla memoria e dall’immaginazione. Quelle innate sono quelle basilari: esistono perché esiste la mente. Tra queste c’è l’idea di Dio, quella
di esistenza di sè, degli assiomi matematici, etc.
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Concezione Cartesiana della Mente
Dualismo
Cartesiano

Distingue il corpo ( = macchina, è formato da materia che ha
un’estensione) dallo spirito ( = anima pensante)
Interagisce con il corpo a livello della ghiandola pineale
( = organo posto all’interno della scatola cranica
del quale non si conosce la funzione)

Anima

Pensante

Corpo

È concepito come una macchina idraulica perfetta,
del tutto in grado di funzionare in maniera autonoma
(se si esclude il pensiero)

Idee Innate

Le idee sono il contenuto della mente.
Esse derivano dai sensi, dalla memoria o dall’immaginazione.
Le idee innate sorgono direttamente dalla mente e possono essere
quelle di Dio, di sé, gli assiomi matematici…
Esse non sono sempre chiare e distinte,
quindi l’uomo deve imparare a distinguerle in se stesso.
L’esperienza sensoriale ha quindi sia un ruolo positivo
(l’osservazione della natura ci consente di scoprire delle proprietà
in essa) che negativo (la natura potrebbe condurci in errore e
mascherare alcune idee innate).
Nonostante tutto si tratta di un concetto ambiguo

Mondo

di Apparenze

Il mondo in cui viviamo potrebbe essere un mondo di apparenze,
per cui è sempre meglio dubitare di tutto,
anche se ci sono idee indubitabili perché estremamente chiare,
delle quali siamo consapevoli della loro esistenza
(es. vedo un cavallo, posso dubitare che esista un cavallo e che sia
solo un’apparenza, ciò nonostante non posso dubitare di vederlo)
Cogito: se penso, non posso dubitare di esistere

In definitiva, Cartesio rappresenta una pietra miliare nel processo
di nascita della scienza dell’uomo. In questo senso, l’uomo viene, finalmente, studiato come essere pensante, dunque staccato dalla teologia. Al razionalismo di Cartesio si contrappone l’empirismo di Locke,
Berkeley e Hume: tale corrente filosofica, come illustrato nel paragrafo
successivo, sostenendo l’inesistenza delle idee innate, asseriva che ogni
conoscenza derivasse dall’esperienza.
24
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1.4. Gli empiristi e associazionisti
L’empirismo si sviluppa in Inghilterra tra il XVII ed il XVIII secolo
con Hume, Locke e Berkley. Il valore aggiunto rispetto al dualismo
cartesiano è lo spostamento del focus di studio dall’essenza della mente
ai suoi processi, ed il passaggio dalla concezione del corpo inteso come
macchina a quello del corpo animale. Si passa così dal razionalismo di
Cartesio all’empirismo.
Secondo la corrente empirista, dunque, non esistono idee innate: la
nostra mente è una “tabula rasa” ed ogni idea deriva dall’esperienza
e dai rapporti con il mondo esterno. In verità, Hume va a specificare
meglio il concetto di idea. Se si fa riferimento alle passioni, alcune di
queste, come il desiderio sessuale e l’amor proprio sono, in effetti, idee
innate. Se per idee si intendono i pensieri, non c’è pensiero che non possa essere ricondotto a qualcosa di precedente sentito e imparato, quindi
le idee innate non esistono. Inizialmente, dunque, la mente dell’uomo è
una “tabula rasa” e ciò che l’uomo può conoscere del mondo è ciò che
la natura scriverà nella sua mente. Locke, dal suo canto, introduce il
termine intelletto, anziché mente o anima, facendo riferimento ad una
facoltà e non più ad una sostanza, eliminando quindi ogni discussione
metafisica. Non veniva in questa maniera negata l’esistenza dell’anima,
ma si distingueva tra ciò che è il prodotto dell’anima (in termini di processi ed effetti), e che poteva essere studiato, e la sostanza che compone
l’anima, oggetto proprio della metafisica. All’interno dell’empirismo,
David Hume fonda l’associazionismo: riprendendo alcuni dei concetti aristotelici, il filosofo scozzese afferma che le facoltà dell’intelletto
sono regolate da associazioni, che definisce essere i processi fondamentali che regolano l’intelletto. La mente relaziona più associazioni elementari per formare un’idea più complessa. Pertanto, Hume ipotizza
esistano dei legami segreti tra le idee, grazie ai quali la mente è in grado, mentre si parla o si scrive, di far scorrere gli argomenti gli uni dietro
gli altri. In tal senso, le associazioni si radunano per:
1. Somiglianza (il ritratto di un volto ci fa pensare alla persona che gli
somiglia);
2. Congruità (la chiesa di S. Pietro ci fa pensare per congruità a Roma);
3. Causazione (un figlio ci fa pensare per causazione al padre).
Gli associazionisti svilupparono i principi dell’associazione, aggiungendo anche altre leggi. Brown Thomas (1820) introdusse per primo il
metodo dell’introspezione, cioè dell’auto-osservazione sistematica di
25
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una persona per vedere cosa accade nella sua mente. David Hartley
(1749) formulando la “teoria delle vibraziuncole”, affermò che gli oggetti esterni provocano delle minime vibrazioni nel sistema nervoso per
mezzo degli organi di senso. A tali vibrazioni corrispondono le associazioni (es. un ricordo di un esperienza passata dovrebbe provocare
le stesse vibrazioni percepite durante l’esperienza). James Mill (1829)
cercò di risolvere un problema riscontrato nel modello di Hartley, ossia
il fatto che questo non potesse essere applicato ai pensieri complessi.
Mill formulò quindi il principio di “associazione sincrona”, secondo il
quale la percezione di un oggetto passa mediante diverse sensazioni,
come la forma, il colore, il peso, etc. L’associazione simultanea delle
sensazioni derivanti, ebbene, darebbe luogo a “percetti” da cui derivano le idee. Le idee semplici associate, quindi, sarebbero percetti che
derivano dall’associazione di altre idee semplici. La sua teoria risultò,
tuttavia, poco maneggevole.
Successivamente, Stuart Mill (figlio di James Mill) formulò la teoria della “chimica mentale”. Secondo tale teorie, le idee semplici, nel
costituire idee complesse, si comporterebbero esattamente come gli elementi di un composto chimico, in cui i singoli elementi costituiscono
un’unità che, per essere compresa, è necessario che gli elementi non
vengano divisi. Infine, Alexander Bain introduce per primo il concetto
di “apprendimento per prove ed errori”. Sostiene, inoltre, che il movimento precede la sensazione, la quale a sua volta precede il pensiero.

1.5. Gli ideologi francesi
Gli idéologues erano un gruppo eterogeneo di intellettuali, attivi in
Francia all’epoca dell’empirismo inglese, nonché mossi dall’intento ricollocare l’uomo nella natura, superando l’essenzialismo dell’anima.
La Mettrie, dopo aver studiato teologia nella scuola giansenista per
alcuni anni, ad un tratto decise di abbracciare la professione di medico.
Nel 1733 si trasferì a Leiden (Olanda) per studiare e nel 1742 tornò
a Parigi, dove ottenne il titolo di chirurgo delle guardie. Durante un
attacco di febbre, fece alcune considerazioni sulla sua fisiologia e, fra
l’altro, registrò l’accelerazione della circolazione sanguigna. Questa,
ed altre osservazioni connesse ai suoi interessi filosofici, lo portarono
alla conclusione che i fenomeni fisiologici dovevano essere considerati cambiamenti organici nel cervello e nel sistema nervoso. A seguito
di queste osservazioni, compilò il suo primo lavoro, Storia naturale
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dell’anima (1745), in cui sosteneva la materialità dell’anima come elemento corporeo allo stesso titolo di altri organi. A causa dello scalpore
suscitato per questa pubblicazione, fu costretto a rifugiarsi a Leiden. In
tal senso, dunque, emblematico è l’assunto lamettriano secondo cui «il
cervello ha i suoi muscoli per pensare, come le gambe hanno i loro per
camminare»3.
Anche gli studi di Condillac (1746; 1754) furono importanti per il
progresso delle conoscenze sull’essere umano, questo non indagato nella sua natura in sé per sé, quanto più nelle sue operazioni intellettuali,
anche mediante uno studio comparato con gli esseri animali.
Buffon (1749) colloca l’uomo nel regno animale, pur occupando un
posto al vertice. L’uomo è parte integrante della natura e può dunque
essere studiato in toto. Egli è diverso dall’animale solo da un punto di
vista quantitativo: l’animale è una macchina meno complessa.
Cabanis (1802) afferma che fisico e morale siano interconnessi, ma
ai poli opposti. Ruolo fondamentale ha il sistema nervoso che raggiunge
tutte le parti del corpo, regolandolo e governandolo; allo stesso tempo,
acquisisce dagli organi di senso le impressioni dal mondo in cui l’individuo si trova ad agire. Nonostante il pensiero degli ideologici nell’arco
di pochi decenni fosse stato inesorabilmente dimenticato, l’importanza
della loro opera fu inestimabile.

1.6. Psicologia scientifica in Germania
La psicologia scientifica nacque in Germania. Malgrado un ritardo
culturale rispetto agli altri paesi, nel XVIII secolo la classe borghese
cominciò a colmare tale lacuna avviando il processo di sviluppo scientifico e culturale che porterà alla supremazia del pensiero tedesco nella
cultura occidentale. In questo contesto, emerge Immanuel Kant che supera le posizione dei razionalisti (Cartesio – res cogitans e res extensa
e idee innate) e degli empiristi (Locke – tabula rasa scritta attraverso le
esperienze) attraverso la teoria dei giudizi sintetici a priori. Il giudizio
corrisponde per Kant all’unione di un predicato ed un soggetto. Stando
al filosofo tedesco, dunque, esistono tre categorie di giudici: analitici,
sintetici a posteriori ed a priori.

3 J.O. de La Mettrie, «L’uomo macchina», in S. Moravia (a cura di), Opere filosofiche, Roma-Bari,
Laterza Editore, 1992, p. 218-219.
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Giudizi analitici (sempre a priori)
I giudizi analitici sono ovvi, non derivano dall’esperienza, e sono appunto a priori,
ad esempio: “I corpi sono estesi”. Il predicato qui attribuito al soggetto “corpi” non
dice nulla in più di ciò che già si sa, l’estensione è già implicita nella definizione di
corpo e non occorre esperienza per formulare questa proposizione. Questo tipo di
giudizio perciò non permette di progredire.
Giudizi sintetici a posteriori (o empirici)
Questi dicono qualcosa in più di ciò che già si sa. Derivando dall’esperienza
personale, tuttavia, non sono utilizzabili in ambito scientifico. Ad esempio: “Una
rosa è bella”. La determinazione “bella”, non implicita nel soggetto, è in un certo
senso inaffidabile, poiché defice di oggettività.
Giudizi sintetici a priori (o scientifici)
I soli a garantire il progresso scientifico, giacché predicano qualcosa che non è
implicito nella definizione del soggetto. Attribuendo predicati basati su calcoli
oggettivi, ossia non derivanti dall’esperienza personale, sono perfettamente
attendibili. I giudizi matematici possono essere spiegati mediante la proposizione:
“7+5=12”. Questo giudizio è sintetico, perché il numero 12 non si rileva nel 7 o nel
5. Giungere al risultato, dunque, significa progredire. Tale operazione è oggettiva,
valida a prescindere dall’esperienza, ed è detta pertanto “a priori”.

Per Kant, pertanto, una futura metafisica è necessariamente fondata
sui giudizi sintetici a priori, gli unici che permettono l’avanzamento
scientifico. Per tale motivazione, non potendo misurare matematicamente i fenomeni psichici, stando alle analisi del filosofo tedesco, non
potrà mai esserci una definizione di psicologia come “scienza esatta”.
La vera svolta si ha con Johann Friedrich Herbart, filosofo e metafisico, nonché successore di Kant alla cattedra di Konigsberg. Lo studioso tedesco supera la posizione kantiana affermando che è sbagliato
ricondurre la psicologia ad una scienza esatta: è una scienza metafisica, non sperimentale, quindi, va fondata sull’esperienza e sulle relative misurazioni, ed in quanto scienza sperimentale è necessariamente
analitica, come del resto la mente che, per sua natura, non può essere
unitaria. Egli affermò la necessità di misurare i fatti psichici. Sosteneva
che le idee differissero per tempo ed intensità, al contrario dell’anima
ritenuta unitaria. Nell’ipotesi in cui si presentano contemporaneamente
due idee, esse o si integrano in una forma complessa, oppure tendono
ad inibirsi reciprocamente. Benché l’idea debba possedere un’intensità
minima affinché possa permanere nella coscienza, la sua inibizione non
può essere completa. Nell’ipotesi in cui la sua intensità sia sotto soglia,
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infatti, l’idea inibita si indebolirà sino a scomparire dalla coscienza, per
entrare dunque nell’inconscio, concetto quest’ultimo che compare per
la prima volta nel campo della psicologia.
Si introduce, dunque, la quantificazione dell’oggetto di studio della
psicologia.
Secondo Gustav Fechner (fisico), spirito e materia non sono altro
che due facce della stessa medaglia, due modi diversi di osservare la
stessa realtà. Per unire spirito e materia lo studioso tedesco usa la psicofisica: esiste una precisa relazione matematica tra questi due aspetti,
appartenenti in verità ad una stessa realtà. Da qui la Legge di WeberFechner, in base alla quale la sensazione è proporzionale al logaritmo
dello stimolo.

2. Apporti da altre scienze: psicologia scientifica
La nascita della psicologia scientifica è naturalmente collegata ad
altre scienze ed attività scientifiche. Fermo restando la filosofia come il
motore delle disquisizioni che hanno portato alla necessità di una scienza autonoma in grado di descrivere la mente ed i suoi processi, è da
notificare il contributo di altre scienze prettamente più oggettive al salto
di qualità della psicologia da scienza non misurabile (metascienza) a
scienza esatta. Tra queste discipline, sono da annoverare la psicofisica,
la fisiologia, l’astronomia e la biologia (scompare la teologia!).

2.1. La psicofisica
La psicofisica nasce a metà del XIX secolo in Germania e studia
le relazioni tra stimolo e risposta percettiva. L’elaborazione di questa
branca psicologica è fatta risalire a Gustav Fechner, psicologo e statistico tedesco. Riprendendo alcuni studi herbartiani, lo studioso pose
a basamento dello statuto della psicodinamica il presupposto secondo
cui i sensi percepiscono gli stimoli esterni solo se la relativa intensità
raggiunge un certo valore. Nel periodo durante il quale in Germania
era aperta la “questione materialistica”, dunque, il materialismo radicale fechneriano guardava all’anima come una proprietà della materia,
nonché inerente alla sua organizzazione atomica. In tal senso, ritenendo che ogni materia fosse composta di anima, Fechner dedusse che la
complessità dell’anima dipendesse da quella della struttura materiale
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ospitante. L’anima, dunque, è conoscibile con l’introspezione ed è il
frutto della materia che compone il sistema nervoso. Benché per lo studioso la scienza consentisse di determinare i processi che si svolgono
nella materia ed i relativi effetti sull’anima, era pacifico che la materia
non spiegasse l’anima e viceversa. Pertanto, attraverso la psicofisica,
Fechner cercò di determinare, mediante una precisa relazione matematica, la relazione tra spirito e materia.
Questa relazione è stata chiamata Legge di Weber-Fechner
S = k log R + C
La sensazione (S) è proporzionale allo stimolo (R), mentre k e C
sono costanti, di cui k è la costante di Weber, dipendente dalla relativa
modalità sensoriale.
L’attribuzione di tale legge a Weber dipende dal fatto che quest’ultimo, studiando la sensazione tattile, rilevò che, se ad un soggetto sono
presentati due stimoli di intensità diversa, ma tali per cui la differenza
tra i due stimoli è appena percepibile, con l’aumentare del valore di intensità degli stimoli aumenta anche la “differenza appena percettibile”,
ma rimane costante il rapporto tra i due stimoli. Un peso di 30 gr, ad
esempio, può essere distinto da uno di 31, ma non da uno di 30,5 gr. Un
peso di 60 gr, a sua volta, può essere distinto da uno di 62, ma non da
uno di 61. Questa formulazione, che consentiva di verificare e misurare
matematicamente i fenomeni percettivi, in definitiva, costituì per la psicologia scientifica un notevole passo in avanti.

2.2. La fisiologia
La fisiologia è stata la scienza che più ha contributo alla nascita della psicologia scientifica. Lo studio dell’arco riflesso sarà fondamentale
per le ricerche di Pavlov sul condizionamento: stimolando determinati recettori sensoriali, si provocano automaticamente (senza intervento
della volontà del soggetto) delle risposte. Si parla di arco riflesso in
quanto in substrato nervoso è composto di una parte afferente (il recettore sensoriale e il nervo sensoriale che dal recettore porta l’impulso
nervoso al centro) e di un ramo efferente (la fibra motoria che dal centro
conduce agli effettori periferici). Al centro (ad es. nel midollo spinale)
ramo afferente ed efferente sono a contatto più o meno diretto, di modo
che l’impulso nervoso proveniente dalla stimolazione sensoriale si sca30
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richi direttamente sul ramo efferente, senza dover passare a livelli più
elevati che coinvolgano la volontà dell’individuo.
Robert Whytt studiò l’arco riflesso ed, a metà del XVIII secolo,
poté dimostrare nella rana che l’asportazione del cervello manteneva la
possibilità di ottenere movimenti riflessi negli arti, possibilità che cessava quando veniva asportato anche il midollo spinale, confermando in
tal modo che l’incontro tra afferenze ed efferenze nervose avviene nel
sistema nervoso centrale, e non può essere legato agli organi periferici.
La legge di Bell e Magendie dimostrò l’indipendenza delle vie sensoriali dalle vie motorie. Ogni nervo del midollo spinale, infatti, ha due
radici e, recidendo la radice anteriore di un nervo viene interrotta la
possibilità di movimento del segmento corporeo innervato, mentre si
conserva la sensibilità, e viceversa con la radice posteriore. Mediante
questa legge, dunque, si dimostrò per la prima volta che, al di là dell’apparente unitarietà del sistema nervoso, in esso vi sono delle funzioni
sostanzialmente distinte.
Secondo la legge dell’energia nervosa specifica, attribuita a Müller,
la qualità delle sensazioni che riceviamo non dipende dal tipo di stimolazione esercitata, ma dal tipo di organi di senso che vengono eccitati.
Lo stesso stimolo produce sensazioni diverse a seconda del nervo che
sollecita, e il tempo impiegato dall’impulso nervoso è infinitamente piccolo e non misurabile. Dal momento che il cervello riesce a distinguere
la natura di un particolare input sensoriale, si deduce che esso stesso
sia suddiviso in settori specializzati; di queste aree, ognuna ha funzioni
specifiche. La teoria dell’energia nervosa specifica fu ripresa da Flourens (1774-1867) che, vivisezionando ed intervenendo sugli animali
attraverso la tecnica dell’ablazione, e rimuovendo alcune ragioni del
cervello, dimostrò che i danni dipendono dalla zona rimossa.
Herman Helmholtz (1821-1894) allievo di Müller, fisico e fisiologo,
riuscì a misurare che la velocità di un impulso nervoso non era di 30
m/s, bensì decisamente minore della velocità dell’elettricità attraverso
i cavi elettrici. Questa misurazione consentì di affermare che l’impulso
nervoso era molto più complesso della corrente elettrica. Helmholtz,
rilevando i tempi di reazione di un individuo ad uno stimolo fisico, notò
che variava da individuo ad individuo. L’esperimento di Helmholtz, in
breve, consisteva nella somministrazione di un lieve elettroshock in un
punto dell’arto dell’individuo soggetto alla prova sperimentale, il quale
doveva premere un pulsante appena ricevuto lo stimolo. A seguito di
questa fase iniziale, si procedeva con la misurazione del primo tempo di
reazione. Successivamente, veniva somministrata una seconda scarica
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in un punto diverso dall’altro, a cui seguiva la misurazione del tempo
impiegato dal secondo riflesso. In tal modo, Helmholtz potette affermare che, calcolando la differenza tra i due punti di applicazione in
lunghezza e rapportando la differenza dei tempi di reazione, è possibile
trovare la velocità dell’impulso nervoso (logicamente corretto, ma non
realistico perché la velocità di un impulso nervoso varia anche a seconda del diametro della fibra).
Dal momento risultava possibile misurare la velocità degli impulsi e
i tempi di reazione, gli scienziati cominciarono a credere di poter interpretare la psicologia come scienza.
Di particolare rilievo è il concetto di inferenza inconscia di Stuart
Mill, secondo cui il sistema percettivo corregge, all’insaputa del soggetto, i valori della percezione, sulla base dell’esperienza passata. È
noto il fenomeno della costanza di grandezza: un oggetto lontano rispetto ad un altro di uguale grandezza ma posto vicino all’osservatore, è
visto sempre della stessa grandezza. Questo, potrebbe spiegarsi in base
all’inferenza inconscia: sulla base dell’esperienza passata, l’immagine
retinica del soggetto che si allontana, rimpicciolisce, anche se l’oggetto
rimane di dimensioni costanti. Ciò fa sì che inconsciamente il soggetto
corregga la percezione della dimensione di un oggetto lontano, sopravvalutandola sulla base della distanza percepita.
Il fisiologo F.C. Donders (1818-1889) utilizzò gli studi di Helmholtz
sui tempi di reazione per calcolare la velocità di conduzione delle fibre
nervose. Donders rimase colpito dall’impiego del metodo sottrattivo
tra i tempi di reazione. Per lo studioso, la difficoltà per la psicologia di
diventare scienza, tuttavia, consisteva nell’impossibilità di fornire dati
oggettivi, secondo parametri fisici, dei processi mentali. A suo parere,
tale difficoltà poteva essere superata solo rilevando i tempi di durata dei
processi mentali. In effetti, dimostrare che nella mente avviene un processo che richiede del tempo, sarebbe significato contemporaneamente
dimostrare l’esistenza di tale processo. Tra il 1862 ed il 1865, assieme
al suo assistente, escogita un esperimento che permetterà di individuare
tre tipi diversi di tempi di reazione.
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Tempi

Tipologie di reazione

di reazione

Tempi semplici 1

Ad uno stimolo deve corrispondere una risposta.
Per esempio, il soggetto riceve uno stimolo alla gamba destra
e deve premere un pulsante con la mano destra

Tempi composti 2

Risposta diversa a stimolo diverso.
Per esempio, il soggetto può ricevere uno stimolo
sia alla gamba destra sia a quella sinistra

Tempi composti 3

Il soggetto può ricevere stimoli diversi,
ma può rispondere solo ad uno

I tempi 1) sono i più brevi di tutti; i tempi 2) i più lunghi di tutti. La
differenza 3) -1) indica il tempo occorrente per discriminare tra gli stimoli e scegliere quello a cui bisogna rispondere: in altre parole, indica
la lunghezza del processo mentale di discriminazione degli stimoli. La
differenza 3) -2) indica il tempo necessario per discriminare tra le risposte. Finalmente si era riusciti a misurare un processo mentale!

2.4. La Biologia: l’evoluzionismo Darwiniano
Nell’ambito della biologia, il contributo più significativo al progresso delle scienze psicologiche è stato dato da Charles Darwin, fondatore
dell’evoluzionismo. Darwin nel suo famoso libro, L’espressione delle
emozioni nell’uomo e negli animali, ha esposto il concetto di selezione
naturale: la sopravvivenza degli esseri viventi dipende dal possesso di
un corredo genetico più o meno adatto all’ambiente esterno ed, in tal
senso, le specie che non si adattano all’ambiente scompaiono. Nel tempo, dunque, si assiste ad un processo di evoluzione, con una progressiva
modificazione delle specie, visto che gli individui che sopravvivono
danno vita ad una discendenza che presenta i caratteri adattivi con la
scomparsa di quelli disadattivi. Tale principio si applica, secondo Darwin, non solo ai caratteri somatici, ma anche a quelli psichici.
Questo aspetto della dottrina evoluzionistica ha influenzato profondamente la nascente psicologia: come studio delle caratteristiche
psicologiche individuali e della loro trasmissione ereditaria (Galton,
Inghilterra) con il funzionalismo, come studio dei caratteri psichici
in quanto mezzi a disposizione dell’uomo per adattarsi all’ambiente
(USA). Secondo la teoria dell’evoluzionismo, l’uomo è frutto di una
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duplice evoluzione: filogenetica, che ha portato attraverso l’evoluzione
al costituirsi della specie umana, ed ontologica, che porta all’evoluzione dell’individuo singolo dalla nascita all’età adulta.

3. I metodi della psicologia scientifica
3.1. La conoscenza scientifica e la sua evoluzione nel tempo
I criteri che definiscono cosa sia una disciplina scientifica si strutturano a partire dal corso della storia romana antica: ciò che era scienza,
era verità di tipo religioso, in quanto si reputava che tutto fosse opera
delle divinità. L’evoluzione storica della riflessione sullo statuto delle
conoscenze scientifiche, nel corso dei millenni successivi, delinea due
principali epistemologie:
1) l’ideale moderno di scienza (1800 e inizio 1900);
2) l’ideale contemporaneo di scienza (attualmente in uso).
L’ideale moderno di scienza, stabilendo che la conoscenza debba
basarsi su dati oggettivi, dunque osservabili e misurabili, sonda alcuni
criteri di validità. I primi due criteri fondamentali sono quelli di empiricità ed oggettività: la scienza può studiare solo oggetti empirici, cioè
fenomeni comprovati dall’esperienza. Il modello moderno si può anche
definire “esplicativo”. Ricondurre la causa della manifestazione di un
evento ad un altro evento scatenante, in tal senso, vuol dire elaborare
una spiegazione scientifica condivisa e condivisibile. Questi procedimenti eziologici, spesso, sono spiegati mediante l’implicazione logica:
“se è A, allora è sempre B”.
L’ideale contemporaneo, invece, è il risultato di un ridimensionamento dell’affermazione succitata: “se è A, allora è B” è valido nel 95%
circa dei casi, poiché alcuni fenomeni non sono spiegabili. La ricerca
contemporanea utilizza principalmente la ricerca di laboratorio, avente
criterio di validità: per essere attendibile, la ricerca deve essere valida.

3.2. Scienza e psicologia
La psicologia scientifica nasce alla fine del 1800 grazie ai fermenti
del nuovo sapere scientifico. Nel corso del 1900 si sono sviluppati diversi tipi di ricerca: la ricerca di laboratorio, la ricerca sul campo, la
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ricerca in ambito clinico, la ricerca nell’ambito della scienza cognitiva. La più antica è la ricerca di laboratorio, interessata allo studio di
fenomeni psichici, analizzati col metodo sperimentale. Furono studiate
inizialmente la sensazione e la memoria e, successivamente, funzioni
più complesse come il linguaggio. Un altro ambito di indagine è quello della ricerca sul campo, rivolta allo studio del soggetto nell’ambito
sociale della vita quotidiana. Questa utilizza il metodo osservativo ed i
sondaggi di opinione. Un altro filone è la ricerca in ambito clinico, volta
allo studio degli aspetti patologici mentali, attraverso il metodo sperimentale. A questi filoni si è aggiunta ultimamente la scienza cognitiva,
diversa perché legata all’evoluzione dell’informatica.

3.3. La ricerca di laboratorio
Per molti anni, la psicologia scientifica si identificò con la psicologia
realizzata in laboratorio. La ricerca di laboratorio usa diversi elementi
fondamentali:
1) il metodo sperimentale;
2) la validità;
3) le variabili;
4) la scelta dei soggetti;
5)	 l’assegnazione dei soggetti a gruppi.
Il laboratorio si dimostra molto adatto all’applicazione del metodo
sperimentale perché è un ambiente artificiale (una stanza dove il ricercatore può osservare e provocare risposte nei soggetti). Il metodo
sperimentale obbliga ad analizzare un comportamento o un fenomeno
mentale in modo tale che quello studio sia ripetibile e oggettivo. L’aspetto negativo di questa ricerca è rappresentata dall’artificiosità delle
situazioni sperimentali create in laboratorio (i fenomeni che si studiano
in laboratorio sono diversi da quello che vediamo naturalmente).

3.4. La validità di un esperimento
Uno dei requisiti fondamentali di un buon esperimento è la sua validità. Un esperimento è valido quando effettivamente mette alla prova le
ipotesi di partenza. Per esempio: immaginiamo che le nostre osservazioni
ci inducano a ipotizzare che il differente colore di diversi stimoli lumi35
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nosi causi una differenziazione dei tempi di reazione a quegli stimoli. La
validità di un esperimento è ciò per cui si può affermare con certezza che
la causa A ha provocato B e che, senza dubbio, non sono intervenute altre
cause (stando ad A – B nel 95% dei casi, es. distinguere colori, se c’è
temporale, ci può essere la causa del temporale che ha distratto).

3.5. Le variabili
Con il termine variabile ci si riferisce alle possibili variazioni misurabili di un certo fenomeno. Le variabili si dividono in:
– variabili indipendenti;
– variabili dipendenti.
Le variabili indipendenti sono quelle che lo sperimentatore manipola direttamente, che dunque sperimenta nei soggetti studiati. I livelli
delle variabili indipendenti sono i diversi valori che le variabili indipendenti assumono nell’esperimento. Le variabili dipendenti (o trattamenti) costituiscono il fenomeno che si sta studiando, quindi, sono
il comportamento del soggetto (si chiama dipendente perché dipende
dalla variabile indipendente).
Di seguito, è descritto un esempio di relazione tra variabili dipendenti ed indipendenti, in riferimento ad un’ipotetica verifica del livello
di incidenza di un tot numero di ore lavorative (= affaticamento) sui
riflessi di un individuo (= variazione a seconda dell’affaticamento).
Variabile indipendente

Affaticamento

Variabile dipendente

Prontezza dei riflessi
(dipendente dalle ore di affaticamento)

Lo sperimentatore può manipolare e modificare le variabili indipendenti, le quali possono essere strutturate in diversi livelli, in riferimento
quindi ai valori assunti nell’esperimento.

3.6. La scelta dei soggetti
In un esperimento “ideale”, i soggetti dovrebbero essere selezionati
attraverso una “scelta casuale” dall’intera popolazione di appartenenza.
La scelta casuale implica che ogni soggetto di una certa popolazione
36

TAGLIAFERRO-Conosci te stesso 16 x 24.indd 36

15/11/17 13:54

abbia la stessa probabilità di essere scelto, e non va confusa con “scelta
a caso”, implicante un’assenza di criteri selettivi validi. La scelta casuale garantisce la disposizione di un campione rappresentativo della
popolazione (es. studenti psicologia). Spesso però è difficile fare una
scelta casuale. Un altro criterio è il campionamento per quote (es. età).
3.6.1. L’assegnazione dei soggetti ai gruppi
Nel caso in cui si voglia studiare l’effetto che si verifica su determinate variabili dipendenti, costituite per esempio da alcune abilità del
soggetto, si possono organizzare due tipi di disegni sperimentali: il primo è il disegno Within (tra i soggetti): tutti i soggetti eseguono la stessa
operazione; il secondo è il disegno Between (entro i soggetti): il campione è diviso in due gruppi che compiono operazioni diverse.
Di seguito, si riporta un esempio applicativo, basato su un’ipotetica verifica dell’influenza della musica di sottofondo nella velocità nel
prendere appunti in un gruppo di studenti.
1. Disegno Within: tutto il campione prende appunti senza musica di
sottofondo; tutto il campione prende appunti con musica di sottofondo;
2. Disegno Between: metà campione prende appunti con la musica di
sottofondo; l’altra metà senza (tutte le altre condizioni devono essere
identiche per ogni gruppo).

3.7. La ricerca sul campo
3.7.1. Le inchieste
La ricerca sul campo non avviene in laboratorio, ma sul campo, cioè
in condizioni più ecologiche. La ricerca ecologica ha in sé vantaggi e
svantaggi.
– vantaggi: è una ricerca in ambiente naturale;
– svantaggi: non è possibile controllare tutte le variabili.
Buona parte del lavoro di ricerca degli psicologi si svolge oggi sul
campo e quindi fuori dal laboratorio. Mentre la ricerca di laboratorio
studia le singole funzioni psichiche, la ricerca sul campo è più interessata all’individuo nella sua totalità, nel contesto in cui vive la sua vita.
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La controllabilità della ricerca sul campo è difficile, perché l’opinione
degli individui varia in funzione dei tanti aspetti che costituiscono il
loro ambiente e che non si possono isolare.
3.7.2. Inchieste condotte con questionari
Una modalità d’indagine è l’inchiesta con i questionari (insieme di
domande), mediante i quali si cerca di studiare e conoscere l’opinione
delle persone su determinati argomenti o problematiche. In un questionario, le domande possono essere aperte o chiuse. Le risposte aperte,
raccogliendo più informazioni, garantiscono maggiore validità al questionario, ma per il ricercatore sono più difficili da analizzare e classificare. Le risposte chiuse, invece, danno meno informazioni, ma sono più
facili da esaminare. Un problema importante da tenere presente nel fare
un questionario è quello della sincerità di chi risponde. Per evitare questo problema, il ricercatore dovrebbe rendere il questionario anonimo.
3.7.3. Inchieste condotte con metodi osservativi
Una ricerca psicologica si fonda su metodi osservativi. La ricerca
osservativa si basa sulla semplice osservazione di determinati comportamenti di soggetti nella loro vita quotidiana. Questo metodo si ispira
al “metodo etologico” con cui si studia il comportamento degli animali,
come le ricerche di Lorenz, che osservava per ore gli animali senza intervenire a disturbarli. Tale metodica, in realtà, risulta problematica se
applicata agli uomini, poiché lesiva per la privacy.

3.8. La ricerca in ambito clinico
La psicologia generale studia le principali funzioni psichiche ed ha
come oggetto l’uomo medio. Nel processo di scelta dei soggetti per
un esperimento di laboratorio, le persone lontane dall’unità tipo (che
presentano deficit o problemi mentali) non sono prese in considerazione. Quello che è irrilevante per un generalista (es. la sofferenza ed il
disagio), diventa invece l’oggetto specifico dell’attenzione del clinico.
La psicologia clinica studia e si occupa di persone che si trovano in
una condizione di disagio psicologico. Secondo alcuni matematici, le
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caratteristiche umane si distribuiscono secondo una curva, indicata dal
matematico Gauss come “normale”. La curva normale ha una forma di
campana, che raggiunge il suo apice intorno alla media, abbassandosi
sempre più man mano che si allontana dalla media. Quindi, la maggior
parte degli individui sono simili per i loro aspetti (zona centrale), e
solo una minoranza ha caratteristiche diverse (zone esterne). Mentre il
generalista studia gli individui della zona centrale, il clinico è interessato alle zone esterne. Spesso si cerca la regolarità in ciò che appare
“diverso” e, attraverso questa regolarità, si cerca di formulare ipotesi di
disagio quanto più universalmente valide.
Frequentemente, allo psicologo clinico è richiesta un intervento diagnostico ed, in generale, la diagnosi dello psicologo clinico è determinata dallo studio della mente del malato.
La psicoterapia, dal suo canto, benché oggetto di critica per la sua
validità, è una forma di cura della sofferenza e del disagio psicologico, che viene realizzata attraverso una relazione privata tra paziente e
terapeuta. Lo psicoterapeuta, in tal senso, guidando il paziente ad un
percorso di autoanalisi ed autoconoscenza, opera per la diminuzione
dello status di sofferenza sperimentata dall’assistito, guidandolo verso
un esodo quanto più sostanziale di crescita, di miglioramento psicostrutturale e, quindi, di guarigione.
Quindi la ricerca, che si occupa solo di conoscere il caso senza intervenire per guarire, differisce dalla psicoterapia, che invece interviene
per guarire.

3.9. La ricerca della scienza cognitiva
All’inizio del 1900 nascono i primi computer. L’analisi di questo
nuovo mezzo tecnologico ha ispirato nuovi tentativi esplicativi della
mente umana. Negli anni ’60/’70, infatti, si fanno i primi esperimenti
di simulazione del ragionamento umano col computer. Questa nuova
tecnologia, poiché abbastanza economica per tutte le aree, dà notevoli
impulsi a nuovi studi.
Prendendo le mosse da questi fermenti, la psicologia ha cominciato
ad interpretare la mente umana come una macchina, che incamera informazioni (input) e fornisce risposte (output). Da questo meccanismo
fondamentale, chiamato HIP (Human Information Processing), sono
stati delineati dei modelli che spiegano il funzionamento della mente.
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La mente è come un computer diviso in due parti: hardware (cervello); software (funzioni che esegue il cervello). Una differenza fondamentale tra computer e mente, è che mentre il computer funziona da
acceso/spento, la mente è sempre in funzione. Il compito della mente
umana è quello di tradurre le informazioni fisiche che vengono dall’esterno in informazioni psicologiche. L’obiettivo della scienza cognitiva,
in definitiva, è quello di studiare il contenuto della mente attraverso il
metodo ipotetico-deduttivo (attraverso teorie della mente). Questi modelli vengono poi sottoposti a verifica con il metodo simulativo (simulare ciò che avviene nella mente). È questo un metodo molto importane
per studiare la mente.
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Capitolo secondo

Le principali correnti della storia della psicologia

1. La nascita dello strutturalismo
1.1. Wilhelm Wundt
La nascita della psicologia come scienza autonoma viene fatta risalire al 1979, quando a Lipsia Wilhelm Wundt (1832-1929) fondò il primo
laboratorio di psicologia sperimentale. Già tra il 1873 ed il 1874, Wundt
aveva pubblicato la prima edizione dei Fondamenti di psicologia fisiologica, prima opera sistematica di psicologia moderna, nonché raccolta
e concettualizzazione delle elaborazioni e dei risultati empirici di carattere psicologico derivati dagli studi di molteplici discipline1. Wundt
sancì l’autonomia della ricerca psicologica, definendo l’importanza di
un rigoroso metodo scientifico in grado di ottenere risultati analoghi a
quelli ottenuti in tutte le altre discipline scientifiche. Il metodo adoperato fu quello sperimentale di laboratorio, mentre l’oggetto di studio era
l’esperienza mentale cosciente, analizzata nei suoi contenuti elementari
(elementismo); questi, associandosi in modo complesso, formerebbero i
contenuti di pensiero (associazionismo). In tal senso, egli è considerato
il fondatore della psicologia scientifica2.

1.2. Il laboratorio di Lipsia
Nel laboratorio di Lipsia, Wundt e i suoi collaboratori cominciarono a studiare in che modo gli stimoli dell’ambiente esterno, tradotti in
impulsi nervosi e trasmessi al cervello, divengono sensazioni elementari prima e percezioni complesse poi. Essi erano infatti convinti che le
1
2

Cfr. Legrenzi, Storia della psicologia, op. cit., p. 69.
Cfr. Cicogna – Occhionero, Psicologia generale, op. cit., p. 15.
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percezioni complesse, attraverso le quali si formano le rappresentazioni
del mondo, fossero la semplice elaborazione delle sensazioni elementari, frutto dell’esperienza immediata.
Per comprendere le percezioni complesse era necessario, secondo
loro, partire dalle sensazioni immediate causate dall’esperienza diretta. Per questo motivo, essi idearono il metodo dell’introspezione, che
richiedeva allo sperimentatore di guardare nella propria mente. I ricercatori venivano addestrati a cogliere e riportare i processi mentali che
si sviluppano durante la presentazione di uno stimolo esterno. In questo
modo, essi si focalizzavano sulle sensazioni elementari conseguenti ad
una immediata esperienza, piuttosto che sulle percezioni complesse dovute ad una elaborazione successiva.
Lo scopo di tale metodo di ricerca era quello di scomporre i processi psichici in parti sempre più piccole, fino a raggiungere gli elementi
costitutivi ultimi, detti “atomi psichici” o “unità psichiche”. L’idea di
base era quella che l’esperienza cosciente si articolerebbe in una serie
di processi fondamentali (atti riflessi, sensazioni, immagini, sentimenti,
emozioni ed atti volontari) che, connessi tra loro, andrebbero ad integrarsi in un atto complesso definito “atto creativo” o “appercezione”.
L’obiettivo era quello di individuare e definire quelle leggi attraverso
le quali si compongono gli elementi semplici dei processi coscienti studiati sperimentalmente3.
Oltre ad effettuare ricerche proprie – riguardanti soprattutto le sensazioni, i tempi di reazione, ma anche la psicofisica e le associazioni mentali
– un ulteriore lavoro effettuato nel laboratorio di Lipsia fu quello di sistematizzare tutte le ricerche svolte precedentemente sui processi psicologici, in particolare quelle di Gustav Fechner e Hermann von Helmholtz4.
Inoltre Wundt, al fine di rendere pubblici i risultati ottenuti in laboratorio, pubblicò nel 1881 la sua prima rivista scientifica, chiamata prima Studi filosofici e poi, dal 1903, Studi psicologici. Successivamente,
intorno al 1890, Wundt abbandonò parzialmente l’attività in laboratorio
per dedicarsi allo studio del pensiero, linguaggio e costumi sociali5.
Secondo Wundt, per lo studio del ruolo della cultura nella costruzione
di tali funzioni psicologiche superiori (la memoria volontaria, il ragio3 Cfr. Caramelli, «Introduzione storica», art. cit., p. 13; R. Nicoletti – R. Rumiati, I processi cognitivi,
Bologna, il Mulino, 2006, p. 13.
4 Fechner dimostrò che il fenomeno psicologico della sensazione era qualcosa di oggettivo e materiale
e che, per questo, poteva essere misurato. Von Helmholtz, invece, aveva teorizzato il concetto di inferenza
inconscia, in base alla quale la percezione completa si raggiungerebbe solo in seguito all’interpretazione
delle sensazioni da parte dei processi nervosi centrali.
5 Cfr. Caramelli, «Introduzione storica», art. cit., pp. 12-14.
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namento, il linguaggio e l’apprendimento), la psicologia poteva servirsi
esclusivamente dell’osservazione.

1.3. L’eredità di Wundt
Le teorie psicologiche wundtiane oggi non sono più considerate valide, soprattutto perché caratterizzate da una forte componente spiritualistica priva di basi scientifiche, che diede vita a quello che fu poi definito volontarismo6. Tuttavia, vanno riconosciuti nell’opera di Wundt
preziosi elementi costitutivi della psicologia scientifica contemporanea.
Prima di tutto, l’esperienza umana immediata come oggetto di studio
(proprio delle scienze fisiche), poi l’importanza data alla codifica rigorosa del metodo di studio ed, infine, l’enunciazione di un principio che
ancora oggi caratterizza le teorie psicologiche: il principio del parallelismo psicofisico. Secondo tale principio, i processi mentali e quelli fisici
sono paralleli: nessuno dei due è causa dell’altro, ma un cambiamento
dei primi corrisponde ad un cambiamento dei secondi7.
In seguito al primo laboratorio di Wundt a Lipsia, se ne svilupparono altri in tutta Europa e in Nord America. Nel corso del Novecento
da essi si delinearono, parallelamente e contemporaneamente numerosi
orientamenti teorici: lo strutturalismo, il funzionalismo, il comportamentismo, la fenomenologia, la psicoanalisi, la psicologia cognitiva e
in seguito il cognitivismo e la psicobiologia8. Ognuna di queste correnti fece proprio e sviluppò un qualche aspetto del complesso lavoro
di Wundt, ma quella che più di tutte deve alla sua opera precorritrice è
lo strutturalismo, che verrà di seguito analizzato.

2. Lo strutturalismo
Edward Tichener (1867-1927), uno dei migliori allievi di Wundt,
trasferitosi in America dopo l’esperienza di Lipsia, approfondendo gli
6 Nel volontarismo Wundt ipotizzò che tutti i processi psichici passano attraverso quattro fasi: a) Stimolazione, momento in cui una sensazione produce un’impressione su un organo di senso; b) percezione,
processo mediante il quale la stimolazione diventa cosciente; c) appercezione, processo durante il quale la
mente identifica, qualifica e sintetizza l’esperienza cosciente con un atto di sintesi creativa; d) volontà di
reazione, momento in cui si giunge all’azione, grazie ad atti della volontà caratterizzati dal libero arbitrio.
7 Cfr. Legrenzi, Storia della psicologia, op. cit., p. 70-71; C. Del Miglio, Manuale di psicologia generale, Roma, Boria Editore, 1997, p. 28.
8 Cfr. Cicogna – Occhionero, Psicologia generale, op. cit., p. 15; Legrenzi, Storia della psicologia,
op. cit., p. 72.

43

TAGLIAFERRO-Conosci te stesso 16 x 24.indd 43

15/11/17 13:54

studi wundtiani, considerando come oggetto di studio la struttura della mente, e sistematizzando il metodo in maniera rigorosa e coerente,
definì l’approccio psicologico dello strutturalismo. Sostenendo che la
struttura della mente fosse il risultato della somma di numerosi elementi coscienti semplici, lo studioso britannico riconobbe alla ricerca psicologica il compito di scomporre e ricomporre le componenti mentali,
focalizzando lo studio sull’esperienza considerata dal punto di vista del
soggetto che la vive.
Seguendo le concezioni di Wundt, Tichener si focalizzò sull’esperienza immediata, che chiama in causa due categorie generali: la mente
e la coscienza. La coscienza era intesa come somma globale delle esperienze presenti in un certo momento nell’individuo, mentre la mente
era considerata come il patrimonio delle esperienze accumulate durante
l’intera esistenza. Ne consegue che lo scopo della psicologia sarebbe
stato quello di formulare leggi capaci di spiegare il combinarsi e il susseguirsi dei contenuti elementari della coscienza, utilizzando il metodo
introspettivo, ulteriormente sistematizzato all’interno della scuola di
psicologia alla Cornell University, fondata dallo stesso nel 18929.
Lo strutturalismo ebbe un ruolo storico molto importante, poiché
pose all’attenzione degli studiosi dell’epoca la novità della scienza psicologica, sistematizzandone la metodologia scientifica, e redigendone
un proprio statuto ed oggetto di studio. Dopo la morte di Titchener,
tuttavia, lo strutturalismo e il metodo introspettivo non durarono a lungo, specie a causa del metodo su cui si basava la ricerca dei dati, ossia
il resoconto verbale delle proprie sensazioni. Tale metodo, infatti, non
poteva essere utilizzato con i bambini, con i malati di mente, né tantomeno con gli animali, per compiere studi comparati. Già a quei tempi, inoltre, alcune ricerche stavano evidenziando come anche l’attività
mentale inconscia fosse responsabile del comportamento, aspetto che il
metodo introspettivo non poteva in alcun modo rilevare. Infine, l’esperienza della sensazione elementare suscitata da uno stimolo sensoriale
è qualcosa di molto personale e soggettivo: ciò rendeva irrisolvibile il
problema dei conflitti riscontrati tra resoconti di persone diverse sottoposte alla medesima stimolazione10.
Per questi motivi, e per il crescente consenso creatosi attorno alle
teorie evoluzionistiche darwiniane, lo strutturalismo cedette il posto ad
una nuova linea teorica, il funzionalismo.
9 Cfr. Caramelli, «Introduzione storica», art. cit., p. 30; Legrenzi, Storia della psicologia, op. cit.,
pp. 73-74.
10 Cfr. Nicoletti – Rumiati, I processi cognitivi, op. cit., p. 14.
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3. Il funzionalismo
Il funzionalismo nacque negli Stati Uniti ad opera di William James
(1842-1910) e John Dewey (1859-1952), i quali affermarono la necessità di considerare il comportamento umano come un processo adattivo
dell’organismo all’ambiente, in cui i processi mentali sono messi in atto
per aiutare l’organismo a sopravvivere. In questo senso, l’interrogativo
muovente la ricerca scientifica passò dal quesito strutturalista inerente
a cosa fossero e come avvenissero i processi mentali, alla questione
funzionalista in merito a cosa servissero i processi mentali11.
La nascita del funzionalismo viene fatta coincidere con la pubblicazione nel 1890 del testo di James Principi di Psicologia, in cui la
psicologia sperimentale assunse un aspetto del tutto nuovo. Tuttavia, ad
esso non fece seguito una vera e propria teorizzazione, da parte dello
psicologo statunitense, né la fondazione di una scuola. Secondo la sua
visione, basata sullo stretto rapporto tra uomo e ambiente, il compito
della psicologia sarebbe dovuto essere quello di studiare la vita mentale, analizzandone sia i fenomeni che le condizioni in cui hanno luogo.
James collegò la vita mentale alla coscienza, che a sua volta venne ricondotta all’esperienza continua e globale, così che la coscienza stessa
venne considerata un flusso continuo. Ciò permetterebbe all’individuo
di adattarsi all’ambiente, garantendone la sopravvivenza. Per quanto
riguarda il metodo da usare nelle ricerche psicologiche, nonostante
James parlò di introspezione, teorizzò una tecnica molto differente da
quella usata da Wundt e Titchener, nonché consistente nella capacità di
cogliere le impressioni e gli stati mutevoli della coscienza.
Il limite di tale metodo, legato alla soggettività dell’individuo, poteva essere compensato con l’utilizzo della comparazione, derivante dallo
studio della vita psichica in tutte le sue diverse manifestazioni (bambini, animali, malati di mente, uomini primitivi), basata dunque sull’idea
che le funzioni psicologiche non fossero altro che l’evoluzione ed il
perfezionamento delle funzioni biologiche fondamentali. In ogni caso,
uno dei meriti maggiori di James è quello di aver riconosciuto l’importanza della psicologia sociale e dello studio della personalità da lui
definita “Sé”, concettualizzata quindi come l’immagine che ognuno si
crea di se stesso, immagine che ha un aspetto sociale dato dal ruolo che
ciascuno occupa nella società12.
11

Cfr. Ibidem, pp. 14-15.
Cfr. Caramelli, «Introduzione storica», art. cit., pp. 28-29; Legrenzi, Storia della psicologia, op.
cit., pp. 78-79.
12
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Nel 1896 Dewey, fondatore della scuola di Chicago, nell’articolo Il
concetto di arco riflesso in psicologia, criticò ogni atomismo, elementarismo e riduzionismo, sostenendo al contrario che il comportamento
dovesse essere studiato in quanto dotato di significato per il soggetto
che lo compie. Per spiegare il comportamento complesso, dunque, bisognava tener conto del contesto in cui veniva compiuto. Secondo Dewey,
pertanto, la psicologia doveva divenire una disciplina volta allo studio
dei mezzi che possono agevolare l’interazione tra individuo ed ambiente, interazione basata sostanzialmente sulla conoscenza e richiedente un
continuo apprendimento.
Sullo stesso piano si mosse Harvey A. Carr (1873-1954), il quale
affermò che l’oggetto della psicologia dovesse essere l’attività mentale,
intesa come un insieme di processi, la cui funzione è associata all’acquisizione, immagazzinamento, organizzazione e valutazione di esperienze,
al fine di impiegarle per realizzare comportamenti adattivi. In questo senso, le azioni intraprese dovevano essere valutate sulla base dell’effetto
ottenuto, cioè sul successo del conseguimento dello scopo predeterminato. In quest’ottica, l’oggetto di studio diventò il comportamento nella sua
globalità, mentre il metodo di ricerca divenne l’osservazione mirata a determinare se il soggetto riusciva a raggiungere l’obiettivo prefissato, oltre
che a stabilire le variabili che ostacolano o facilitano tale conseguimento. Inoltre, venne data grande importanza ai processi mentali coscienti,
rispondendo alla legge dell’adattamento biologico: la coscienza emerge
quando il comportamento è ostacolato da problemi per la sopravvivenza
e svolge un ruolo adattivo; successivamente si eclissa quando entrano in
azione gli automatismi comportamentali13.
Con il funzionalismo, la psicologia entrò nel novero delle scienze
biologiche: i processi mentali sono l’espressione dello stesso organismo
che attua i processi biologici. Grazie al funzionalismo, inoltre, venne
ampliata la gamma di processi mentali studiati, andando dalla motivazione al pensiero, per arrivare all’apprendimento, rimanendo comunque
all’interno di un’ottica evolutiva in cui il comportamento umano è in
funzione dell’adattamento all’ambiente.
Da qui alla nascita del comportamentismo il passo fu molto breve14.
Tuttavia, nello stesso periodo in Germania stava facendosi strada un’altra corrente di pensiero, indipendente e contrapposta a quella strutturalista: la Gestalt.
13

Cfr. Ibidem, pp. 31-32; Ibidem, pp. 80-81.
Cfr. Caramelli, «Introduzione storica», art. cit., p. 32; Nicoletti – Rumiati, I processi cognitivi, op.
cit., p. 15.
14
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