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INTRODUZIO~E ALLA llETOllULOGlÀ DELLA RICERCA PSICOLOGICA 

Relaione per i ,l Centrp di Studi 

psico-pedago gici tli :Gorizia ---

l Mi pare che ~ia opportuno, in questa relazioné, prendere le 

mosse un po' da lontano. La discussione della metodologia nella ricerca 

psicologica presenta lati abbastanza diversi e prospettive che possono es-

sere svolte in direzioni anche .del tutto opposte. Gli argomenti che do-

vrò toccare interess ano più o meno direttamente l'episterno~ogia, la lo

gica, que gli interessi che generalme nte sono chiamati filosofici, e più di 

tutto e prima di tutto alcuni settori della p~icologia stessa. Per questo 

il discorso si presenta complesso e impone molte cautele: la confusione 

è il peggior nemico della ricerca scientifica, come ben sappiamo tutti, e 

bisogna dire che poche scienze si prestano al dilettantismo e alla confu-

sione come la psicologia. 

Devo partire un po' da lontano anche per via di parecchie obiezioni che 

ottimi colleghi hanno voluto comunicarmi; obiezioni che riguardano general

mente lu consistenza di tutta la psicologia nel suo c-rlesso, e che indi r 

rettamente possono colpire, quindi, l' eventuale valore delle ricerche che 

speriamo di poter e~fettuare presso questo nostro 6eat~o. Non voglio con 

questo dire che le nostre ricerche avranno un valore' nè posso prevedere 

quale questo valore eventualmente potrà essere. Intendo solo dire che è op-

portuno mettere le mani avanti, e dare una certa garanzia almeno sul piano 

teorico in rapporto a quelle impostazioni generali che determinano il cam-

po d'azi~ne delle ricerche psicologiche. 
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E' innegabile che in tutta la cultura italiana oggi ~ ancora diffusa 

una certa diffidenza nei confronti della psi~ologia sperimentale, congiun-

ta a un certo sospetto che investe tutte le ricerche filosofiche che non 

rientrano negli schemi tradizionali di ordine più letterario eh~ scienti-

fico. L'epistemologia, per esempio, che ha assorbito altrove gran parte dei 

problemi chiamati per lunga consuetudine filosofici, ha trovato qui da noi 

pochissimi cultori; la logica, tranne qualche recentissima eccezione, si 

può dire nessuno. I due sistemi di logica pubblicati dai due più rappresen-

tativi filosofi italiani del nostro secolo -Gentile e Croce- ignorano to-

talmente quello che in logica ~ stato fatto da Leibniz ai nostri giorni, e 

quando si parla a qualche studioso di filosofia di logica formale, egli as

socia immediatamente questo titolo all'Organon di Aristotele ( solo da pochi 

mesi tradotto i n i tal i ano! ) quando non ad d i ti t tura alla si llogi stica medie-

vale, anche questa, per necessità di erose, conosduta di seconda mano. In 

modo identico ~ poco nota, o nota ~al~, la psicologia. A questa impopolari-

ta ha certumente contribuito la psicologiu. stessa, promettendo meraviglio-

si segreti per sQoprire il carattere delle persone, per valutare con infal-

libile sicurezza tendenze, attitudini, e magari la fortuna in amore; e na-

turalmente queste promesse non le ha mantenute, per~h~ non poteva, e perch~ 

non ~ affatto ques~o che si deve chiedere alla psicologia. Questi guai in 

terni si sono sommati alla diffidenza gi~ tanto diffusa, e il risultato ~ 

stato questo: che da noi oggi c'~ parecchio da fare, ma sopra tutto moltis-

simo da rj fare. 

Non posso mettermi qui a discutere le ragioni storiche di <'juest.e dif-

ficoltà.. Esse ci sono, in fondolJ molto note. A pensarci be1 ~ e, sono anche . 
molto istruttive. Introdurrò invece il tema della mia discussione trattan-

do in breve ma c6n pi~ chi~rezza che potrò le ragioni teoriche che vengono 

solitamente port~te come dimostrazioni dell 'inconsidtenza organica- direi 

metafisica - della psicologia. 
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Un professore di filo sofia pochi giorni fa mi ha detto che, in fin 

dei conti, non gli è ancora mai successi di sentir parlare di psicologia 

con quella chiarezza che sarebbe desiderabile intuna ricerca che ci tie-

ne a qualificarsi scientifica. Tutti dicono che la psicologia è necessaria, 

che bisogna capire il prossimo, capire i bambini, darsi da fare per render-
t 

si conto sempre meglio dei processi psicbici che presiedono le nostre at-

tività, perchè tutto questo apre nuove prospettive sociali, culturali e 

via di seguito; ma nessuno dice cosa si deve fare, nè spiega come qualco

sa si deve fare, e non appena si tenta di approfondire il discorao saltano 

fuori gli eterni luoghi comuni sull 'introspezione, sulle tendenze, sull'e-

quilibrio tra gli istinti e il controllo della ragione, e su tante altre 

faccende poco precise e mirabilmente elastiche. Questa è appunto quella · 

psicologia intuitiva all~ quale accennava il prof. Toso l'altra volta, quel-

la specie di fiuto sociale che più o meno abbiamo tutti e che a qualcosa, 

bene o male, serve. Se vogliamo tenere lontane le nebulosità dai nostri 

discorsi dobbiamo prima di tutto imporre certi limiti ben solidi a questa 

via aperta verso il dilettantis111o. Quel professore ragionava bene, ma non 

ragionava a proposito riella scienza psicologica; alludeva solo a un larghi~-

asimo abuso commesso alle spalle di una scienza che ha troppi sostenitori 

pasticcioni per potersi difendere. 

2 Cominciamo con ordine. Tutti abliamo prima o poi a scuola stu-

diato qualche ramo dell'attività scientifica. Nei programn•i delle nostre 

scuole medie superiori abbiamo ·incontrato la fisica, la chimica e la bio-

logia, tanto per nominarne tre. Alcuni di noi hanno proseguito gli studi 

in quelle direzioni, altri no, e hanno dimenticato quasi tutto~ Quelli che 

hanno contfnuato tali studi capiscono bene, ora, ~be le nozioni apprese in 

liceo erano molto approaaimative, e adesso, se si t~ovano a dover inse~nare 

le loro materie ai rendono conto molto bene di quel procedimento che è cbia-

mato ''volgarizzazione". Volgarizzando non si insegnano no~ioni sbagliete, 

ma solo insufficienti. Quelle nozioni che abbiamo appreso affrontando per 



la prima volta la chimica o la fisica erano certamente fondate su una 
... 

conoscenza molto più ampia e dettagliata, e l'autore del nostro libro di 

te&to o il nostro professore esponendocele si limitava a tradurre in termi-

ni facilmente accessibili un complesso di questioni in parte ben risolte 

e in parte ancora insolute, che egli aveva presenti in quel m?mento, e che 

con facilità avrebbe potuto connettere a quanto veniva esponendo. }fa la 

sua preoccupazione era quella di farsi capire, e per questo accostava il 

contenuto delle sue spiegazioni a certe idee .vaghe e intuitive che noi 

avevamo già in precedenza, e solo correggendo queste si metteva nella con-

dizione di comunicarci gli elementi fondaMentali della sua materia. Quel-

lo che noi allora apprendevamo erano elaborazioni condotte su altre idee 

approssimative che avevamo prima di incominciare gli studi. 

E&iste ed è possibile, appunto, un processo di precisazione, di chiari

ficazione - avrebbe detto Herbart - che permette di risolvere le nostre 

idee quotidiane in nozioni più esatte, le quali in ultima istanza si pre-

sentano più rigorosamente ordinate che è possibile in quel complesso di 

proposizioni logicamente connesse che viene chiamato "scienza". Tutti, p. 

es., abbiamo le nozioni di velocità, di peso, di gravità. Le adoperi~o 

mille volte al giorno inc.rociando la gente per la strada, portando pacchet-

ti e lasciundoceli sfuggire dalle mani. Chiunque abbia messo il bicarbona-

to di soda nella limonata ha un'idea di che cosa sia una reazione chimica. 

lta solo un attento esame di certi fatti, e poi una successiva elaborazione 

eseguita per mezzo di mezzi logici assolutamente precisi e precedentemente 

concordati e adattati ci potrà fornire un 1 idea chiura della velocità., del-

la massa o del campo di gravitazione. I mezzi logici precisi sono generai-

mente rappresentati dalle elaborazioni matematiche; ma anche dove queste 

non sono possibili è desiderabile che ci si sforzi a trovare qualcosa di 

equivalente e di ugualmente univoco. 

Durante l'elaborazione scientifica i concetti che ci sono dati dal 

senso comune perdono parecchie caratteristiche, si trasformano, possono 
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diventare irriconoscibili, o venire addirittura scartati. Tutte queste 

possibilità devono esser tenute presenti. Pensiamo un poco a quello che 

~ successo alla nozione di"fuoco" attraverso la storia della chimica; le 

spiegazioni moderne delle combusione non assomigliano assoluta~ente in 

nulla alle vecchie teorie filosofiche o anche fisiche che sono state a lo

ro tempo escogitate per spiegare un fatto cosi elementare. La q~estione, 

inoltre, ''se il fuoco sia una sostanzlf' oggi semplicèmente non ammette ri

sposta, perch~ è priva di senso: la nozione di sostanza chimica non as

somiglia neanche lontunissimamente a quella nozione di sostatiza da cui 

storicamente ~ partita. E' rimasto, comuue, solo il nome: e discutere 

su questo fatto di assonanza fonetica è abbastanza ozioso. 

Jlobbiamo ricordare bene che esis-tono nel campo d eli' indagine anche le 

questioni apparenti, i problerr.i che non sono problemi, le questioni che 

sorgono semplicemente da un certo tipo di connessione verbale. Dobbiamo 

renderei bene conto che non tutte le questioni che ci poniamo inizialmente 

devono essere risolte, ma che solo possono essere risolte. Dobbiamo convin

cerci che prima di iniziare una ricerca non possiamo sapere se arriveremo 

a una conclusione, perch~ può darsi benissimo che logicamente non ci siano 

conclusioni. Questo non deve indurci in disperazione, o a rigettare la me

todologia scientifica in blocco, o ad abbracciare qualche misticismo che 

guarda dall'alto con compassione i poveri ingenui ricercatori di novità 

nei campi della scienza. Est modus in rebus. Se oggi è un tempo nuvoloso 

e si sentono tuoni in lontananza, e un tale mi chiede: adesso ~ sole, o 

piove? se io gli rispondo che è sole dico una cosa falsa esattamente come 

se g li dico che piove. Per questo però non sono autorizzato a diventare 

scettico. rosso benissimo fargli osservare che la sua domanda ~ sbagliata 

e non può generare che risposte sba8liate; poaso, con un po' di pazienza, 

anc he fargli captre che c'è una risposta giusta, e consiste nel dire che 

il tempo è coperto e tuona. 

Nel l 'elaborazione delle nostre questioni dobbiamo concorc{~re un meto-

do di chiarificazione più che è possibile univoco; e servendoci di questo 



dobbiamo pazientemente analizzare le nostre cogiiBioni pi~ elementari e 

comuni ( come sap:giame~te Cartesio suggeriva } anche se questo lavor.Q ci 

dà poca soddisfazione e il nostro spirito tende ansjosamente a mete più 

alte e luminoBe. Da una analisi delle nostre cogbizioni elementari dob-

biamo passare poi a una impostazione logica dei problemi, e qui possiamo 

attenderci che i nostri piani di lavoro ~i portino a conclusionf positi

ve, a conclusioni negative, o a nien~e affatto conclusioni. Dobbiamo inol-

tre rassegnarci a perdere òi vi~ta la nozione iniziale, elementare, che ci 

è servita da punto di partenza, e praticamunte ad annullarla in nome del-

le esigenze della ricerca. 

Un tale processo di elaborazione deve avvenire anche in psjcologia, se 

la psicologia è una scienza. Appunto qui sorgono le difficoltà. 

3 Si oppone che è possibile una elaborazione rigorosa di concet-

ti quando i conc~tti in questione rappresentano o indicano certi fatti di 

ordine fisico, gli eventi - come si suoi dire - materiali; ma che è molto 

problem~tica una elaborazione di concetti riguardanti le attività psicbiche. 

Koi impieghiamo m~zzi psichici 
' 

si dice - per indagare appunto la loro 

stessa struttura, press'a poco come se adoperassimo una lente di ingrandi-

mento_ per vedere più bene le scalfitture che sono sulla stessa lente di in

grandimento. Qualcuno poi aggiunge, parlando con precisione molto minore e 

con abbondante ingenuità logica: una cosa è il pensiero pensante, e un'al

tra il pensiero pensato. L'uomo è pensiero pensante, e quando indap:a il 

pensiero pensato non viene a conoscere affatto se stesso, cioè la propria 

attività pensante, ma solo una costruzione artificiosa, meccanica, arbitra-

ria, mitica eccetera eccetera. 

Altri fanno presente che precis~re la struttura o la dinamica dei pro-

cessi psichici vuol dire ridurli a meccanismo; e noi uorini, invece, siamo 

esseri dotati di libertà, di spontaneiti, e non assomigliamo per niente al-

le macchine, dato che questa è un'idea sorpassata e ingenuamente illumini-

stica. Dove va a finire la responsabilità morale eccetera eccetera eccete-

ra'? 



4-

Un'altra importante obiezione è l{Uesta: in psicologia tutti i concet-

ti hunno un largo margine di imprecisione. Il documento di una ricerca psi-

cologica è generalmente una statistica, e le statistiche - come è noto 
\ 

sono una specie di menzogna matematica. Di conseguenza la p s icologia è una 

pseudo scienza: una specie di filosofia dell'uomo pienà di nostalgie scen

tifiche, o quttlcosa di ~indle. 

Non d~bbiamo qui ~mbarcarci a cuor le~gero in siwili disc~ssioni. Queste 

discussioni devono essere fatte, e in fondo sono gi~ state fatte abbondan-

temente. C'è un~ vastissima letteratura, prevalentemente anglo-americana, 

che ha trattato in tutte le dimensioni immaginabili i problemi che sorgo-

no dallo scontro tra indagine scientifica e indagine filosofica. A noi queste 

sembrano ancora questioni da discutere per il semplice fatto che non sia
tdfrore 

mo al corrente di quello che è sta•o fatto ~; per la ragione, in fondo, 

che non abbiamo letto pressochè niente di quiDa letteratura. 

Tuttavia è necessario per lo meno limitare la portata di qt•este obiezio

ni, se vogliamo dimostrare che la ricerca psicologica ha tutto il diritto 
'. 

di esistere, e tutio il diritto di monopolizzare molti problemi che una 

tradizione un po 1 pigra ci ha abi••ati a chiamare filosofici. 

E prima di tutto: se siamo costretti a indagare i processi psichici ap-

punto per mezzo di processi psichici, allora vuol dire che terremo conto di 

questo fa.tto fondamentale nelle nostre ricerche, che cercheremo di escogi

tare ~ezzi adatti a ridurre la sua portata pregiudiziale, e che non dimen-

ticheremo mai di fare i conti «on una ~remessa di tale importanza. Se chi 

ci muove obiezioni aggiungerà quella questione del pensiero pensante e del 

pensiero pensato, gli faremo osservare che la formula da lui adottata per 

esprimere i suoi dubbi è molto vaga e indeterminata, dato che non ci sono 

nè mezzi logici nè mezzi sperimentali adatti a provare che qualche cosa co-

me il "pensiero pensante 11 ci sia, se non il fatto puramente grammaticale 

che il verbo pensare ha, accanto a un participio passivo, anche un parti-

cipio attivo. Impostata in questo modo la questione diventa una questione 



piuttosto rugginosa di metafisica dogmatica, e non offre nessun modo per 

essere interpretata nei termini di una logica sensata e corretta. 

In secondo luGgo, a parte il fatto che non si capisce bene cosa sia 

e in che consista l'accusa di meccanicismo o di ~er~minismo, è possibile 

osservare che il fatto di trovare delle leggi o certe costanze fenomenolo

giche in certi processi non vuoi dire affatto parlare di libe~ti o di 
l 

meccanismi; salvo a fare una idealistica .confusione tra l'oggetto che 

conveniamo di esaminare e i mezzi logici . che usiamo nell'esaminarlo. 

Infine, è vero che i concetti psicologici hanno ,un margine - talvol•& 

anche vasto di imprecisione. Ma non mi consxta che nelle altre scienze 

( fatta eccezione per la matematica e la logica pura ) ci siano idee più 

fortunate, in questo senso; tanto è vero che le scienze pFogrediscono ogni 

giorno appunto correg f!:endo idee precedentemente accettate come buone. La 

possibilità del progresso della scienza dipende dal fatto che noi possia-

mo correggere le nostre idee; e il fatto che possiamo corre~gere le nostre 

idee vuol dire che le nostre idee sono sempre imprecise. 

Tuttavia in ~uesta accusa di imprecisione, rivolta contro i convetti 

e l'oggetto stesso della psicologia, c'è parecchio di vero. La psicologia 

( mi si perdoni la personalizzazione ) spesso si compiace di parlare vaga-

mente di cose vaghe, e nell'ottanta per cento dei casi è una costruzione 

di fantasie mitologiche intorno a oggetti di indagine assunti con metodi 

non meno irragionevoli che sUggestivi. Basti pensare a tutto quello che si 

è scritto sui sogni, sulla fenomenologia ddla coscienza morale, sul così 

detto inconscio, sui ricordi ancestrali o sull'erediti psicologica, e cosi 

via. E' purtroppo vero che molti rami della psicologiu si prestamo a questo 

gioco; ma è altrettanto vero che non tutto quello che si presta a questo 

gioco è psicologia. 

Nessuno dice che i problemi dell'inconscio o quelli dell'erediti psico-

logica debbono es~ere b~nditi per sempre dalle ricerche condotte con se-

rieti: si vuoi solo dire che è necessaria una lunghissima preparazione 
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in campi per ora. più accassibili alla ricerca diretta ed esatta., in modo 

da possedere bene prima. tutti que~li elementi che in seguito potranno 

servire ad affron&à.re problemi, magari più interes sa~ti, ma infinitamen

te più complessi. Sarà bellissimo farsi raccontare i sogni dalle persone 
~ . ' 

e poi indovinare le loro segrete tendenze; rna se pensiamo che non possedia-
1 

rno neppure una curvu .esatta delle soglie differenziali, dovrebb~ passa.rci 

la voglia di tormentare il prossimo coi quiz, e venirci - se siamo animati 

veramente da spirito scientifico e non da secondi fini - quella di raccoglie-

re tutti quei dati che servono a perfezionare l'approssimazione di cogni-

zioni che parzialmente già possediamo, ma che siamo in dovere di perfezio-

nare.ancora. 

4 Dobbiam• in sostanza mettere da parte i sogni di mete brillan-

ti, e metterei con una certa u':liltà al servizio:»11! del rigore scientifico, 

cominciando dalle ricerche più semplici ed elementari, che offrono la pos-

sibilità di un'indagine più sic~Ira e meno esposta ai pericoli di un indeb

to entusiasmo e alle interferenze di una troppo brillante fantasia.. Dobbia-

mo, dunque, fare della scienza. 

Il termine "psicologia." ba un campo di significazione estremamente va-

sto • . Psychologìa - direbbe .Aristotele - lègetai pollachòs. Si dice che un 

tizio ha intùito psicologico quando sa fiutare le buone occasioni, o eser-

citare un certo~cendente sulle persone; si parla di psicologia a propyosi-

to della cosiddetta analisi estetica di un romanzo o di una poesia partico-

larmente commovente; si parla. di psicologia alludendo alle disavventure che 

devono capitare all'anima dopo la morte, o che le sono capitate prima del-
. ' 

la nascita, e via di seguito. Questo a proposito dell' estensione del ter-

mi ne ''psicologia". 

Le nozioni psicologiche che abbiamo prima di iniziare qualunque studio 

abbiamo visto prima che già prima di studiare la fisica abbiamo, in un 

certo modo, le nozioni della fisica: nozioni indeterminate che sono però 



il punto di partenza per ogni elaborazione -, queste nozioni psicologiche 

intuitive e non elaborate anch'esse hanno un significato fluttuante e 

indefinito. Nessuno che non si sia esplicitamente occupato della questio-

ne saprebbe improvvisare, per esempio, una con~incente definizione di 

che cosa 1 n t end i~:~.mo per "cara t te re", per "terr.peramento", per "t.endenza", 
1 
' 

e via di questo passo. Eppure ogni giorno parliamo in questi :termini, ed 

entro certi l imi ti ci comprendiamo. Tali nozioni devono venir ridotte a 

un campo di significazione·m•lto pi~ risteetto per cominciar ad avere una 

certa utilità, scientificamente. Qualunque nozione in ~enere, di quelle 

che possiamo definire nozioni FPsicologiche elementari, non serve a nulla 

se dal suo significato corrente non viene ridotta a 'un determinato grup-

po di eventi controllabili. 

Questa riduzione è appunto il fondamento della metodologia psicologica. 

Riportare, prima di tutto, una nozione indeterminata, solitamente usata a 

orecchio tanto per capirci alla buona, a una serie ~fl-efiio~o~efl~-~~~4~i-

-le di fatti pi~ chiaramente che ·è possibile determinata; ricondurre, ossia 

ridurre il significato di una nostra cognizione ( come "percezione", "e.e

Je.Pe", "istinto", "memoria", "attenzione" e. così via ) a un ordine di e-

venti dimostrabili per mezzo di esperimenti, o per mezzo di elaborazioni 

logiche fondate su esperimenti,e scartando da questa nozione 'tutto ciò che 

non è possibile riportar• a questi esperimenti. 

Facciamo un piccolo esempio: prendiamo la parola "carattere". Noi in 

questa idea comprendiamo molte cose: distinguiamo i c~:~.ratteri qualitativa-

mente, dicendo che ci sono caratteri buoni e cattivi, mi ti e prepotenti, 

gradevoli e insopportabili e cosi avanti. Distinguiamo poi il carattere 

anche secondo una serie quantitativa: ognuno di noi ha detto parecchie 

volte in vita sua che una certa persona ha molto carattere, o poco carat-

tere, o che un tale ha pi~ carattere di un tal altro. 

Possiamo riportare il termine carattere, o meglio io suo significato, 

a certi fatti abbastanza chiaramente ostensibili. Per esempio, conside -
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rando che gli schizofrenici hanno un tipo di comportamento diametralmente 

opposto a quello di certi tipi di maniaci depressivi, potremo sud~ividere 

i caratteri assurr.endo come misura fondamentale una loro similarità colle 

manifestazioni della schizofrenia, o con quelle della psicosi maniaco de

pressiva. Ridurrel!lo così la nostra idea ''di carattere a rappresentare una 
·1 

serie compresa tra due estremi: da una parte avremo gli schizo~i~ici, dal-

l'altra i ciclotimici. Nel mezzo non avremo niente, ma pazienza. Potremo 

dire che un determinato biotipo è più o meno schzotimico o ciclotimico di 

un altro, ma non potremo mai attribuire al carattere un coefficente quanti-

tativo. Una volta reso più scientifico il concetto di curuttere, avvicinan-

dolo a una serie di dati, dobbiamo rinunciare all'idea che ci sono persone 

che hanno "più" carattere, e persone che hanno "poco" o "niente 11 carattere. 

Per definire il senso del termine "carattere" potremo esprimere questa 

nostra nozione anche in funzione di altri dati sperimentali. Potremo ri

portarla, per esempio, ai fenomeni eidetici, op'pure a certi tipiclw compor

tamenti riflessologici, oppure ~Ila conformazione strutturale somatica, co

me in Italia ha fatto il Pende; Di volt~ iri volta la parola perderà una 

parte della sua normale estensione, e - indicherà qualcosa di diverso. Si 

trasformerà, e in qu~a trasformazione ~rBI»Ìwrix«ixpArixp~x• appunto il 

termine cesserà ài essere unu semplice nozione del senso comune, e diven~

rà ( se diventerà ) una nozione scientifica. 

avere in mano qualcosa di molto diverso da quello che avevamo in principio, 

e non è detto che le nostre aspettative saram1o soddisfatte. Io parto, per 

esempio, con un grande entusiasmo caratterologico, con una gran voglia di 

scoprire i segreti dell'animo altrui. I casi poi sono due: o se~uir~ questa 

mia voglia anche quando vedrò dissolversi la mia nozione di carattere in tan-

te altre che magari non mi interessano; oppure seguirò i progressi della 

mia ricerca, e mi troverò a indagare, per esempio, i fenomeni eidetici 

e mi interesserò a quelli senzu preoccuparmi più di quel fa 'ntasma inizia-

le che era per me il senso della parola "carattere". 



Se insisto nel mantenere le mie idee primitive nonostante gli svi

luppi che la mia ricerca ha assunto; sarb come un chimico che vuole 

scoprire nuovi rrocessi sintetici suddividendo i corpi in duri, tene

ri, masticabili, rossi, salati, galleggianti e così via. 

5 Noi dunque partiamo con una certa idea della psicologia; ma. 

appena ci inoltriamo nella ricerca, se siamo onesti, dobbiamo confes

sare che questa idea muta notevolmente. Avevamo certe nozioni approssi

mative iniziali, e le prime indagini ci hanno costretto a precisare il 

loro senso. Dobbiamo aspettarci che le prossime ricerche lo modificheran

no ancora. Non possiamo sapere a qua~i conclusioni dovremo arrivare, e 

se ci proproniamo delle conclusioni siamo decisamente degli imbro~lioni. 

Il procedimento che ci costringe a modificare le nostre nozioni i 

quello dell'esperimento e della riduzione logica.. L'esperimento i neces

sario per mostrare quali sono i fatti che permettono di definire una no

zione ( il color rosso i un certo tipo di sollecitazione della retina do

vuto a un certo tipo di lunghezza d 'onda.: la descrizione speri1!1entale di 

tale sollecitazione- cioi l'esperimento- è la definizione psicologica è 

del rosso ); la. riduzione logica i dovuta alla necessità di comunicare agli 

altri quello che abbiamo trovato: e gli altri ci capiscono solo se espo

niumo le nostre teorie in un certo modo: con un linguaggio che obbedisce 

non solo alla gra~matica e alla sintassi, ma anche alle leggi della coe -

renza. 

Una teoria psicologica dunque dovrà essere una descrizione logicamente 

<:orretta di una certa serie di osserva.zioni notate sperimentalmente, e ri

producibili a volontà coi mezzi di una at~rezzatura sperimentale adatta al

lo scopo. Un esperimento non riproducibile è un esperimento non controlla

bile. Non i quindi un esperi~ento, e non pu~ costituirsi base,per uua teo

ria.. 
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h e fE! ~ ~- cj_ Il !'Tor1 ho detto che i..l r1onòc ha. tT·e rJjmensi.Olli : ho d.E:tto 

che }_& n.ostre. ncrrne. l e i_:nm~:lgine n.el rrtonào è desc r tvibi.]e per Y"!ez -

zo di tre coordinate spaziali , e il rrofessc Te ~i mgtemR tica e 

o meno l;:n--gemente c:neJ:l8. rarte deJ.1c:; geometr:i.G C'Ì:'.e è 

cb_j_a.Ina ta. 

veva trecciato s1;} fi8no "le11P. J av8gn.e che - teorir;F;T!Pnte - hP. 

re }P nostre pe rc ezioni? In eJ tre rsroJe 1 come D~l ~OJ ~ che suJ.-

vedere sempre l e cose collocate su un ~2lcoscenico in prospett i -

i.J !7l i ·__;-- ·-· 
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senta .. 1..1.n: eJ. ty·p,! n8 .. t1 .1raJn1.PJ"l te i rn_Y0R.gini8Ino che ] .. 8. fs.ccj_B 8}!9 ~i -t:::3 
. an d;::-, ta ~ 

s:;_i-: ._.~rB~ .::; e, rtll q.J.:=;Jche ;;·c sto , e che r1nell8. che or:::: veè.iEHYJO sis ve -

ne , e Dn no ' alla volta defiriismo seGrre con maggiore chi a rP~zs 

c~uelJ ':i.r'Jea .;:r-mi tj_vc:': e c onfusa che è lo spaz i.o . l,:a 0110ste oss e r -

vazioni J.e rossjamo fAre sclo ~erchè abbiamo la possibiJ.it~ 1j 

ne e l a ripetizione ai essi presenta certi car8tte~i costanti, 

es::::tta:nente cune i. fenomP.ni fi e i ci , e infine perchè c;ues tt c2 :r::o:.t -

teri c ost~n ti hanno la capacit~ ~j essere tradotti in desc t izio -

ni J osicarrente ccnnesse ; posRono esse~e desc t itt i, in altre n8 -

rcJe , in ~nao. tqJe d~ risultare comrrensjhili ~0 altre re~sone~ 

l .-
_t, C• 
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la psrcezio~e dello 2ps2io . Avrete noteto cte ~arJ~ndo dei fat -

;re a rapporti c on corris pord8rti fenomeni ~~ ordine ~isjco . ~i 

importa~~ e c Epitclo d~ll~ fisjca chiamato , da Newton in poi , l ' ot -

ti c2. L ' ottica , cont~Rriaaente a qv ~nto dice i l ncme, non si ri -

fe-risce aJ..J~ ' a.tti\rit P.:. clee;li ccch j_, mE tr8.tta. da 11n f1.1.?1 t -o di ;.rtst::t 

d e gli occhi, del fB.t to di vs r1_e r e ,- inve c e , "J_ occura l ?, geG-.; f; .:i; ~~n: 

me pro pria base l e leg€i dell 'ottica . 

Inù"11B. gin.i2~mo dt \reciere 1J.~8- !t!B.c c h_i_8 rossa . Tra l a ma.c chi a rcs -

sa e il fatto c i~ e noi vedi srno nne. Tii2Cchia rossa c' f:o tn tta 11!18. 

strB.d.e. 11m e_:;;:;, e compl essa . Possj amo di vi d erla in due r·!Brt i: (j_1J el-

l o che succ ede t ra l a ma cchi8 rossa e l a retin8 del n os t ro oc~-

c~nj_o , e cruel .!_o cl1.e st.-tcced_e t~ce. l' j_ ::~il~te.gine l~oss2 s1J.J lo nos t Y'8. :re -

Il r:;rj_mo tr8.tto ò. t:i ~~l~estG stre.da è stu_d.icto d.Bl l .a_ fj_sica , j_ J se-

condo dalla psicolo e;i e. . l i~G J.e :ps ic ol ogi ;::, n on pot r à i n n essun no -

do c ost~c1l i.re l)J:--~é~ t e c ria. dej c c J~ oT·i c os ì co rn e l t vedi0m.o se non 

tenendo 2.ttent2:-t!ente conto de f::]_i s tu_dj che i f:isi. c i hanno ese·-

visione d~Jla luce , a seconda ~èi pun t i di viste ~ei vari f j 8i -

c i.~ 

0R ~n~ teoy1a f~si ca . l a te orja fjst ca è l ~ base della t eoTja 

:;::-s -i_çoJ o;::). cf.; , s 1e n ostre rj c erche , SE' vengono impostate cos ì, 



Se noi_ T;:--ov: src·o ur, ps re.:u el j smo t::rP J_ fen oT'le:rù cì eJlP :;:-·e re ezio -

Nello stesso mo do , nn i ~ovrernc studiare i fen omen j psicnlo-

e ict ch e ri~IBrdano l ' u~i to. Potremo spieggrci bene il ncst~o 

rno cìn di sentj ~e i suoni. p i ~lmori solo tenendo conto del1 ' Ps -

r:_lJPSt:i . 

Se, d;::;to un certo 

;~n.e. tJ. nostre ore cchio non . ' , . ' . 
SJ_ :QTE'O CCUf• Pr9 Q81 T éi_p };-Or"tJ ma-

7.8 e nP-l.J.o s tess o t:?rnro lJn.s. c11::i.os 8 c1ts siGigliBnza tro- q_1.1~ste 

r'ì.'J_P n ote. Avrerr:o '--;.'-'e l l 'eff et to che '-Tiene ch i 0ma to 1 ' i n tF:ravll o 
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' J ..j._ s sc. ___ e un 

v~re ~n~ hsse in un ' 2ltr2 scienza ~ih prceredi tB. LP DSicologiE 
1 

& - oggt ~.::ne]]? CGY'l~i7. j_on. e j_n c~.1~ i st tro~T2 \TE: J ' 2-st 'rc~n. on:_j~a C! J.e.nC 

~8 . .. 

r-ireteo_~e : ognj rroblFOms c'li l'SicoJO @).P. deve avere un2 bElse in un 

a ltro c:=-m:po Ili riCOl:'Che , :perchÈ- sclo un raff,~onto tre j_ ri.snl -

t2.ti 0j 11.n::. r-i cere::< psicologi c a con C}_l.l_eJli raggiunti nello stes 

f~ O C8ffi})0 possono suf-

~)roe-re dire . 

7 - Tradizion~lmente i metodi dellP, ricerca psi colo-

di. visi. in due grR.nd i i metodi soggetti vj_ e 

i ~etodi o g~ettivi . 

Ql..J.E~:~r o pen. ~ j_ a.rno alle }":'Sicologia c o1J.eghi2no snbi to '-1.:te::::to 
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l 
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. t snnin e coll 'i de2. r'l e :i n1e t od t soggetti vi . Fare d el. l E: osserv<? zio - l 
n i :;--s j col ogiche \ll.J.o1 f"'lj re più o menn osservare q_11e11o c'nP. 8.ìnrie -

ne i n noj cj_ \ 

l 
q_uello r. h e ;:cvvi Pn e con le steR -

P8 cos tj_ tuj_s c e l s 

che ~ntercorrono tra • • ...L.- • 

!lOl e DOJ. q • .. eSSl , 

L ' insie~e ji nueati ra~ro rtt intrRso gcettivi è comunemen te chi.a -

s~~no dei 15.mi t'i ben r1efin5.ti tra le osservo?-toni jntrosret t:i.ve 

l 

l 
l 



rivolt~ in un camno cbe usiamo chiRrna-

re " <:1._1.1e llo ere è f1.J.cri òi noi. '' . Tutt21vi2. ros -

o~2rda ve r so l ' :int·2:r;.'1o <ie lla nc, s trs ccscienza , 11;ferso c:_uellP zo -

n~ dellR n ostra coscienzP che non ~ direttamente comun~rPbiJe 

c=;_d ;:: J.tri , e unrc> attività rivoJtc: verso onello che rot::rem:m.o rìe -

fi .n i -re il "non tn terno " 1 " qu8J lo che è f·uori " e c es ] vi~;_ . 

Un ma l di denti è una fsccenda intros pe ttiva esattamen te 

dj_ c o ..sO e n z 8 • 
. ' :pll_J_: Anzi, n2recchj_ di 

rn e {l i_ c o sci. en zc po s s j cm o c o:nl.ll1t cc rl o a.gevo 1 T~ er1. t e a gJ i e Jtri. , 

tr~sfcnnando i n os tri pensieri in es r res sioni logi che 

.L,,~ -, -:--- . -r-.-

-+-., .. +-+; 
i.~ '. ~ l: - . 

ç-: r::-........,, ... c·-,..., ,.:: " r"'"f·i 
.. . ~ -

,..: ~- ~ .ì -; 



---·, ~-.---. + -:· 
1}, 

Il r0etcdc 

; ·_. . . -. ..-. :- !- ""-. ·;"": 

-.. - :"' f"' . ---. -. .~ 
.'! ·- -

~- ~; r: l l ~ 
-~ . - ... - . 

' C C SJ. 

descrittivo consi2Te essenziasente nel J E 

eventi c c lJettiv?~entP ~ilevrbilj . 

le descrjzioni di Cl)j_ 

n; 
' '·· ··· 

~- O c _ P 2. 1; i 1 C ~ ~: nP:(!C:Ssaria , I'rP.s er.z0 

J.C' 

•.::-:_-

l c ,~_ -- · · .:.:....-

.:-:. c =:-· t. i.""!':"'_; 1 -

~-- n q c: ~ r-: ....;: -
i: ... ·. . .. · -

. ' 
'""' }_ ~l Of~ -



~erson? G] suo posto . Co~pjto ~el rjcercFtore ~ ~ue}]o at note

re j J. 0e11C.1I)jjy:eto:f? ~Ci!fi 1.J.nr=: tr8 r.. i 1~1_ cor:~O}:-'t:?~';'e:y_t i, e T.iferl re :J ,JP -

sto ~enominatore, cercan~o ~i spiegare anche Je d~scoraBn~e per 

to~o soggettivo e 0 Uc1Jo fescrittjvo è rrPtia?mentP po?~ibile, 

P: r r; "",i è O S tj_ tu i 8 C 8 11!18 TI1.f'c' t o 0 c l() zj_p l2T{?:6-Y"H:'!l t F; P TJT'] :i_ Cl4 t P • 



• 

T Tv-. • . 
·- .i i ' . 

c l! e si t r:: t t e eh 

lJ 

s t chili-

circ o s t2n~2 ~erce~ita c om~ do lore. 

Me i b?rnbini r~esaono P jntuire ocn f 2cilità 8~es t o re r~o rto 

Te o~iP Di,) rec entj __ l1c: r. n (·. cerc8 to di r:i_s olvere j __ ]_ r r ohJ ema 

in YY1 r . rJ r-_ -o'"\ ; ,', 
·'· - .' t .J · ~ _L · - '· j_J. c oncetto ò i. s tr:.,_t tLi.rG. nel_-



rro s tre c onos c~nzP s]Jopsjchiche . 

8 

int-ro s:::-eT.tivo c~~- n c~1•eJJo oef?.crjttivo . Gonsiste nel provocare 

una interpretazione soggettiva per mezzo di stimoli oggettivi, 

cioè nel fare in modo che un determinato evento provochi, in 

un soggetto presente, certe particolari modificazioni psichiche, 

e nella notazione delle descrizioni di tali modificazioni. Paul 

Guillaume definisce ~uesto metodo come ~uello che "consiste nel

la proiezione su altri esseri della nostra stessa vita interio-

re". 

E' facile vedere che il termine "proiezione" e l'espressio-
. . 

ne "vita interiore" non sono esempi di grande chiarezza, nè con-

cetti facilmente definibili. Ma potremo tentare di spiegare la 

cosa in questo modo: è evidente, per ~uanto non facilmente spie

gabile, il fatto che ~uando osserviamo un certo evento -le azio

ni di una persona davanti a noi, i movimenti di un gatto che attra

versa la stanza, gli spostamenti nello spazio di un oggetto ina

nimato, o la stessa presenza di un oggetto fermo, che però col -

pisca la nostra attenzione in modo particolare - osservandolo noi 

non solo abbiamo coscienza di ~uello che oggettivamente, di fatto, 

è presente nel nostro campo percettivo; ma abbiamo anche co~en-
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za di una certa interpretazione che nel nostro spirito tende a 

formarsi a proposito di quello che stiamo percependo. Questa in

terpretazione non è una interpretazione logica o volontaria: è uno 

spontaneo atteggiamento che assumiamo non intenzionalmente di fron

te al fatto: è una specie di completamento spontaneo e incontrol

labile che contorna e definisce dinamicamente il fatto nudo che 

abbiamo davanti. E' come una spéci'e di appendice necessaria della 

azione che si svolge devanti a noi, e che può essere addirit~ura 

confusa con quella stessa azione. Il gatto che gira per la stanza 

non è per noi in ogni singolo momento una semplice macchia di colo

re che assume posizioni diverse tra quelle altre macchie di colo

re che sono gli oggetti della stanza fermi. Esso in ogni momento ci 

suggerisce una interpretazione di questo suo atteggiamento, e nel

l'atto che vediamo il gatto in un punto, in un certo modo lo vedia

mo anche nei punti precedenti del suo percorso e instintivamente 

prevediamo- magari in modo .spa.gliato- i -posti dove presumibilmen

te andrà poi. Il fatto che c'è un arrosto in prossimità del gatto 

ci aiuta àd amplificare il nostro concetto di gatto, in quel mo -

mento, e il tatto che il gatto si muova in un certo modo piuttosto 

che in ·un altro provoca irresistibilmente in noi un senso di" ca

pire" il~ gatto in questione. Ci mettiamo a vivere la sua parte. 

Quando invece di un gatto abbiamo davanti à noi un nostro simi

le questa tendenza a interpretare diventa anche più spiccata, come 

sappiamo tutti certamente, e per esperienza. Ci sono parecchie per

sone che hanno addirittura la preoccupante mania di interpretare 

gli atteggiamenti degli altri. Ogni gesto deve avere un significato, 

ogni parola deve voler dire qualcosa di più di quello che dice, o

gni affermazione deve implicare valori enormemente più ampi e oscu

ramente sottintesi di quelli che semplicemente ha. Sono casi che ra

sentano la patologia, ma non per questo infrequenti. Essi rappre

sentano al limite una condizione di interpretazione spontanea del

la quale tutti quotidianamente siamo partecipi. 



l. 

Le persone che hanno la mania di interpretare, come spesso avre

mo notato, non capiscono in realtà mai quello che avviene nella 

coscienza della persona che dà occasione alle loro interpretazio

ni: applicano invece i;L comportamento dell'altro a se stesse, e cer

cano di rendersi conto dei motivi che le avrebbero eventualmente 
. ' 

' 
condotte ad agire così. Coll'intenzio~e di interpretaregli altri, 

in fondo, interpretano se stesse. 

Proiettano, come si suol dire, una certa inclinazione privata 

in una situazione oggettiva. 

Anche oggetti inanimati, come _ho detto prima, possono venire in

terpretati così • . Descrivendo un certo evento presente, una per·sona 

descrive contemporaneamen~e un fatto oggettivo e una interpreta

zione di questo fatto; cioè descrive .un oggetto e insi~me se stes

sa, e questa descrizione può essere realmente utile in qualche tipo 

di indagine psicologica. Certo però il metodo è molto incerto, e me

todologicamente addirittura ~ngiustificabile, quando non sia garan

tito da una vastissima documentazione statistica. 

9 Acenneremo ora a un'ultima condizione essenziale del-

la metodologia della ricerca psicologia. Condizione purtroppo piut

tosto trascurata, perchè dà fastidio ai dilettanti e agli orecchiaB

ti di psicologia, dato che viene a imbrigliare severamente la fanta

sia e a togliere molte illusioni in merito alla ottimistica onnipo

pe.te~a della intuizione, del fiuto, dell'acume natùrale. 

Ogni elaborazione di una ricerca psicologica deve essere svol

ta nei termini di una logica esatta come la matematica. Fuori di que

sta condizione non c'è la minima speranza di fare una passo avanti. 

La fisica è rimasta ferma per venti secoli, senza fare un passo a

vanti. Da quando ha riconosciuto nella matematica un mezzo di chia

rificazione ha fatto quei progressi che sappiamo, e che appaiono sem

plicemente miracolosi. 

Non è possibile applicare la matematica alla psicqlogia se non 
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entro una misura molto limitata. Però possiamo applicara ampiamente 

i mezzi della logica simbolica nell'indagine sperimentale dei pro

cessi mentali. Jean Piaget ha dato dimostrazioni decisive della va

lidità di questo metodo nelle sue ricerche sulla formazione delle 

idee logiche, geometriche, fisiche e aritmetiche nell'infanzia e 

nella adolescenza, mettendo la psicologia sperimentale in ~rado di 

descrivere con esattezza notevole i processi di socialiazazione e 

di intellettualizzazione del pensiero negli stadi di formazione. 

Inoltre, non possiamo trascurare le condizioni di una assoluta 

rigorosità nelle dimostrazioni che noi diamo ~elle teorie elabora

te sui dati. E anche qui la logica ha un'importanza semplicemente 

capitale. Ogni teoria psicologica che si fondi su un convincimento 

non valutato, su una intuizione, su un credere di sapere, su una 

base sentimentale, affettiva, insomma non scientifica è semplicemen

te la cattura di una nuvola con una rete da pesca. 

Se vogliamo che tutto il lavoro che la psicologia presenta oggi 

al ricercatore possa essere in futuro condotto a termine con suc

cesso e vantaggio di tutti, non dobbiamo propo±ci nessuno scopo che 

vada al di là della ricerca stessa. Non dobbiamo preoccuparci di 
l/l(~n..(_ 

salvare l'umanità, nè di creare il paradiso in terra, nè di ~
.~ ~i~ ~ ~',-u_ t ~~- o.fi.f~ 
~ · nè di scoprire tutta la"vera ve-

rità" in un colpo solo. Dobbiamo metterei nelle condizioni di un o

nesto ricercator~ che vuole semplicemente sapere; nello stato d'a

nimo, per esempio, di un alchimista ~liixè convinto che è meglio 

pxs.m:zzça~:si:x trovare le leggi della combustione che il metodo di 

fabbricar~ l'oro. 

\ 


