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dagli sviluppi sorprendenti della chimica 
biologica su basi molecolari, hanno portato 
verso nuove frontiere i campi inesplorati 
della biologia e della medicina, con prospet
tive rivoluzionarie. 

È nel 1944 che si attribuisce al DNA il 
ruolo di informatore genetico, e nel 1973 è 
possibile ricomporre molecole di DNA in 
provetta per creare il DNA-ricombinante 
con molecole ibride. Questo discorso si è 
sviluppato in modo inatteso cos1 da lasciar 
prevedere applicazioni straordinarie ( em
brioni partenogenoti, clonazione, encefali
na, endorfina, nuove concezioni del cancro 
per disorganizzazione del programma di dif
ferenziazione cellulare, ovvero differenzia
zione delle cellule in tessuti anarchici). 

La guarigione sarebbe dovuta alla elimi
nazione dell'errore nel programma della co
dificazione. 

Cosi nasce il discorso delle protesi nor
malizzanti e poi degli organi naturali nor
malizzati, producendo l'uomo come una co
pia di se stesso . Ed ecco che si affermano gli 
stimolatori per la regolazione del ritmo car
diaco e, in prospettiva, per altre funzioni. 
Protesi transitorie come la macchina cuore
polmoni sono già assai diffuse. Si abbando
na il concetto barnardiano del trapianto di 
cuore, prevedendo la protesi cardiaca con 
cuore elettronico. Il rene artificiale mantiene 
in vita decine di migliaia di persone. È in fa
se di studio avanzato la protesi elettronica 
parziale del pancreas per i diabetici, ancora 
lontana la protesi normalizzante totale degli 
occhi. 

Anche in tema di contraccezione sono al
lo studio sistemi rivoluzionari su base im
munologica o ormonale. 

Ho già ricordato un gran numero di sco
perte valide, che hanno segnato il processo 
gigantesco di tutte le discipline mediche sul 
piano scientifico, ma con malinconia dob-
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biamo riconoscere che nel nostro povero 
mondo milioni di bambini muoiono di fa
me, che un numero enorme di malattie, di 
per sé agevolmente curabili, seminano la 
morte nella popolazione e soprattutto che 
sono trascurate le piu elementari misure di 
prevenzione e di tutela sanitaria. 

Si può aggiungere che la società porta la 
morte con gli inquinamenti piu disastrosi e 
con gli infortuni di ogni genere, senza 
preoccuparsi in misura ragionevole di porre 
un rimedio concreto. 

La professione medica deve difendersi 
dalle allucinanti suggestioni prospettate dalla 
scienza medica, anche per evitare di trascu
rare gli aspetti della prevenzione della medi
cina, puntando tutte le carte del successo 
sulle applicazioni sconfinate del progresso 
scientifico. 

La dissociazione fra scienza medica e pro
fessione medica è sempre piu marcata ed è 
facile immaginare che una vasta percentuale 
dei cosiddetti medici di base sia all'oscuro 
dei progressi scientifici della medicina, pro
gressi tanto tumultuosi da rendere obsoleta 
la stessa preparazione universitaria e da ri
chiedere un costante progresso di aggiorna
mento, tutt'altro che facile da attuarsi. 

La fiducia nei confronti del medico è in 
costante diminuzione, ed inversamente pro
porzionale è l'aumento dei processi contro i 
medici. 

Quanto piu sono estese le conoscenze 
mediche tanto piu il medico è ignorante. 

Quanto meno, dopo un certo limite, non 
è detto che il numero dei medici rappresenti 
un fattore di miglioramento della salute e 
della speranza di vita. 

Le grandi conquiste della scienza medica 
che hanno segnato questo secolo, per essere 
valide devono rispettare l'individualità del
l'uomo ed i suoi fondamentali diritti, evitan
do di trattarlo come una macchina o come 
una cav1a. 

XXVI 
La psicologia nel XX secolo 

di PAoLO Bozzr 

Le origini della scienza psicologica- La psicologia sistematica- La dottrina psicoana
lztzca - Le teorie psicoanalitiche dissidenti - Lo strutturalismo - La teoria dei riflessi 
condizionati - Il comportamentismo e la teoria della Gesta/t - Il neocomportamenti
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l. Le origini della scienza psicologica 

È stato scritto innumerevoli volte che la 
psicologia è una scienza giovane. Agli inizi 
del Novecento era, in realtà, una scienza già 
adulta - né piu né meno che la biologia o la 
geofisica di allora. Nel resto del secolo la 
psicologia scientifica è stata scossa da dram
matiche trasformazioni; ma ciò è avvenuto 
per ogni altra disciplina. T ali trasformazioni 
accadono alla luce della piena consapevolez
za critica·di coloro che ne sono coinvolti, e de
pongono piuttosto a favore della maturità 
che non della giovinezza di un ramo del sa
pere, a meno di credere che il testo piu rap
presentativo di una disciplina sia il manuale 
raccomandato nei primi corsi universitari, 
dove tutto sta al suo posto. 

Per comodità di discussione, proviamo a 
considerare solo tre aspetti del lavoro di ri
cerca: l'osservazione, la costruzione di teo
rie, il metodo sperimentale. La psicologia 
degli inizi del nostro secolo aveva alle spalle 
una ben lunga strada su questi tracciati. 
L'osservazione accurata, eseguita avendo in 

mente schemi teorici rifiniti, e il desiderio di 
trovare problemi nuovi per essere spinti a 
nuove osservazioni, trova esempi eccellenti 
nelle opere naturaiistiche da Aristotele in 
poì. Se non stentiamo ad ammettere le tecni
che d'osservazione dell'etologia di oggi tra i 
buoni strumenti del metodo scientifico, an
che tutte queste osservazioni fanno parte 
della storia della psicologia come tappe della 
crescita di un metodo, e come acquisizioni 
di fatti adatti a far cadere un certo numero 
di schemi teorici meno maturi. Naturalmen
te, non è nei soli capitoli dei filosofi esplici
tamente dedicati alla psicologia o all'anima 
che queste cose vanno ricercate, anzi. Molto 
materiale ricco può essere rintracciato tra le 
pieghe piu varie delle trattazioni dell'etica e 
della teoria della conoscenza. Basti pensare 
alla dinamica degli stati affettivi nell'opera 
maggiore di Spinoza, o alle fini analisi per
cettologiche presenti nei luoghi piu inaspet
tati, da Aristotele ed Epicuro, attraverso 
Gassendi e Malebranche, fino a Goethe e 
Schopenhauer: c'è un innesto diretto di que
sta lunga_ storia di analisi e di osservazioni 
sulla nascita della psicofisica e dunque sulla 
psicofisiologia della percezione. 
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Per quanto riguarda l'elaborazione di teo
rie, la storia delle teorie della conoscenza 
elaborate dai filosofi costituisce un impo
nente arsenale di ipotesi e di critica intorno 
a quella complicata macchina che oggi si stu
dia sotto il titolo di processi cognitivi; e non 
si tratta di fole, o di avventure teoreticamen
te gratuite, ma in numerosi casi di attento 
lavoro scientifico controllato da un istintivo 
fiuto epistemologico, che esistette ben suddi
viso tra molti studiosi di ogni secolo, assai 
prima che . la parola «epistemologia>> venisse 
coniata e i relativi concetti puntualizzati con 
tutte le rifiniture di oggi. Pensiamo al qua
dro teorico tracciato dagli atomisti greci e da 
Epicuro, per giustificare la dipendenza degli 
aspetti qualitativi dell'esperienza da strutture 
quantitative (forme e combinazioni degli a
tomi: sensazioni= stimoli: dati dei sensi), o 
all'intero sistema di Hume, modello di co
struzione teoretica empiristica, largamente 
presente nella ricerca e nell'elaborazione 
concettuale di un caposaldo della psicologia 
scientifica moderna, quale fu Helmholtz. 
Anche qui, però, non bisogna cercare tra le 
pagine che parlano dell'anima o di <<psicolo
gia filosofica», ma in quelle che hanno per 
oggetto la meccanica della conoscenza, o le 
operazioni di costruzione della conoscenza, 
come avviene, ad es., nei dialoghi di Galileo 
e nelle pagine di Locke. 

Per quanto riguarda l'invenzione di espe
rimenti, la loro accurata esecuzione e la va
lutazione critica dei risultati, questa è certo 
materia di formazione piu recente, ed è il 
grande apporto dell'Ottocento alla psicolo
gia. Quando il nostro secolo comincia, ci so
no già settant'anni di invenzione sperimen
tale di eccellente livello: è appena il caso di 
ricordare che buona parte delle ricerche spe
rimentali in psicologia furono messe in atto 
da studiosi impegnati nel lavoro di punta in 
altri rami del sapere scientifico, dove l' espe
rimento era di casa da un paio di secoli e 
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aveva dato i frutti che sappiamo; la psicolo· 
gia ebbe decisivi contributi da sperimentato· 
ri come Dàlton, Helmholtz e Mach. 

Gli articoli di ricerca sperimentale pub
blicati attraverso l'Ottocento, del resto, co· 
stituiscono un'esplorazione sistematica di 
quasi tutto quel territorio di problemi che ai 
nostri giorni va sotto il nome di <<psicolo
gia>> nelle università. E accade ancora oggi -
di frequente - che qualcuno nel mondo fac
cia in laboratorio, senza accorgersene, sco
perte che già erano state fatte allora; e in ta
luni casi è discutibile se l'ingegnosità dei 
controlli empirici attuali sia un vero passo 
avanti rispetto a quelli descritti nei vecchi la
vori, a volerli rileggere con attenzione. Il li
bro di HERMANN EBBINGHAUS (1850-1909) 
sulla memoria, del 1885, benché certo non 
esaurisca il probl'ema della memoria in gene
rale, ma valga in modo definitivo solo per la 
memorizzazione di sillabe non associate ad 
alcun significato, è uno degli esempi piu riu
sciti di realizzazione di un disegno speri
mentale, e di severità logica in generale, non 
solo nel campo della psicologia. 

Non è dunque una scienza giovane. La 
molteplicità delle scuole, la limitata forma
lizzazione del linguaggio tecnico, la torren
ziale proliferazione di metodi di controllo, 
hanno altre cause che la giovinezza. Occorre 
ricordare che l'oggetto dell'indagine è costi
tuito dall'intera esperienza umana, nell'atto 
del suo concreto realizzarsi, e che · la tenta
zione, e a volte la necessità, di attingere ad 
altre scienze già stabilizzate nel linguaggio e 
in sistemi di concetti, produce difficoltà af
fatto specifiche, presenti anche nelle interse
zioni tra altre discipline, anche se in misura 
minore. Occorre tenere presente, inoltre, 
che la materia specifica assunta come punto 
di partenza da un determinato autore o una 
determinata scuola - la percezione, il pensie
ro, l'apprendimento e la memoria, il rappor
to interpersonale o la dinamica dei gruppi, 
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La seconda edizione dei Fondamenti della psico
.logia di H Ebbinghaus (Lipsia 1905). 

gli stati affettivi, le costruzioni teoriche sul 
profondo, l'interesse modellistico per i pro
cessi nervosi sottostanti, lo sviluppo ontoge
netico delle funzioni psichiche - causa scelte 
metodologiche particolari, spesso ottime in 
quell'ambito ma estensibili ad altri solo con 
complicate manovre, come avviene sempre 
lungo i confini storici tra diverse discipline; 
e i complessi di problemi ora menzionati so
no, a un dato momento, realmente diverse 
discipline. Infine, molti discorsi vaghi e mal 
maturati, suggestivi e promettenti ma so
stanzialmente fuori da ogni controllo, si eti-_ 
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chettarono come <<psicologia>>, e questo non 
giovò alla chiarezza della sua immagine, ot
tant'anni fa come adesso. 

2. La psicologia sistematica 

La base culturale degli psicologi operanti 
all'inizio del nostro secolo era, per tutte 
queste ragioni, molto complessa. HERMANN 
VON HELMHOLTZ (1821-94) aveva insegnato a 
costruire una psicofisiologia delle sensazioni 
ottiche ed acustiche, e i suoi due trattati 
(Handbuch der physiologischen Optik, -1856-
1866; Die Lehre von den Tonenpfindun
gen, 1863) costituivano una <<summa>> di me
todi e di sapere acquisito. Freud si formò, 
fra gli altri, sullo Helmholtz fisiologo. Que
sta <<summa>> insegnava, tra le righe folte di 
ri.cerche, tre cose: l'empirismo, cioè la teoria 
secondo cui le sensazioni si trasformano sot
to l' influenza dell'esperienza passata; l'esi
stenza di una attività di pensiero inconscia 
che foggia le percezioni dalle sensazioni at
traverso calcoli matematici (il .giudizio in
conscio); e il fatto che le attività superiori 
della mente, fantasia, memoria, ragionamen
to, ecc., non sono oggetti adatti ad essere 
analizzati con i metodi delle scienze natura
li. Accanto alle opere di Helmholtz però 
agivano anche quelle di WrLHELM WUNDT 
(1832-1920) e in particolare i Grundzuge der 
physiologischen Psychologie, 1873-1874, e le ri
cerche che dal 1881 in poi apparvero nei 
suoi Philosophische Studien, rivista di indagi
ni sperimentali e di dibattito. Wundt inse
gnava molte cose, difficilmente riassumibili. 
Tra queste, che non le singole sensazioni ma 
l'esperienza diretta è l'oggetto della psicolo
gia scientifica; che l'esperienza diretta è ana
lizzabile nelle sue componenti elementari, 
ed esse . a loro volta sono ricomponibili in 
combinazioni complesse, e questo lavoro 
può essere svolto in laboratorio, utilizzando 
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Il Trattato di ottica fisiologica di Hermann von 
Helmholtz. 

l' autoosservazione, o introspezione. L' intro
spezione di Wundt era una difficile arte, 
poiché non consisteva nella mistica contem
plazione dei propri stati interni, ma in ripe
tute osservazioni sotto condizioni controlla
te e variate, in cui l'osservatore doveva im
parare a cogliere ciò che vi è di autentica
mente sensoriale nel fatto osservato e nelle 
sue componenti. Per realizzare questa opera
zione bisogna, in certo modo, dimenticare 
come si guarda normalmente il mondo delle 
cose quotidiane. Infatti questo mondo delle 
cose quotidiane risulta dall'integrazione del
le componenti sensoriali attraverso un atto 
di <<Sintesi creativa>> che, organizzando gli 
elementi in un tutto, aggiunge ad essi qual-
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cosa, dando luogo all'appercezione degli og
getti, stadio superiore. La meccanica vera 
della psiche poteva apparire solo rompendo 
queste unità superiori. Con questo metodo 
potevano essere studiati il colore, il movi
mento, le illusioni ottiche (già ben note da 
decenni), il suono, sia in situazioni semplici 
che progressivamente complicate. Poté esse
re studiato il trascorrere del tempo, come 
sensazione a sé, e fu misurato il tempo fisico 
di reazione a uno stimolo in innumerevoli 
situazioni diverse, nell'intento di costruire 
una «cronometria della mente». L'attenzione 
giocava un ruolo essenziale in questo tipo di 
ricerche, ed essa stessa fu assunta come og
getto di indagine. Questa era scienza acquisi
ta, e queste tecniche facevano parte della 
pratica di laboratorio. 

Abbiamo detto che nel 1885 era apparso 
il libro di Ebbinghaus sulla memoria. Dun
que, anche una delle facoltà superiori scarta
te da Helmholtz poteva essere affrontata at
traverso un impeccabile disegno sperimenta
le. Questi autori, e ormai numerosi altri, 
mostravano la praticabilità dei metodi natu
ralistici di indagine in psicologia, e leggendo 
quei lavori è difficile sottrarsi all'impressio
ne che coloro che li stavano scrivendo voles
sero dimostrare, oltre che la tesi spe~ifica del 
loro studio, il principio generalissimo che 
una psicologia sperimentale può essere fatta. 

Ma fra i testi capitali della psicologia di 
allora c'erano anche i Principles of Psychology 
di WrLLIAM }AMES (1842-1910), del 1890. Il 
trattato conteneva tutto ciò che occorre a 
qualificarlo come tale, da un punto di vista 
tecnico; conteneva però una prospettiva net
tamente opposta a quelle sopra menzionate; 
La psicologia di James è guidata da un'istan
za fenomenologica radicale. Questo motivo 
era già stato ben presente nell'ambiente te
desco, grazie all'opera di Brentano, critico 
nei confronti di Wundt perché la sua intro
spezione frammentava gli oggetti, e impedì-
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Raffigurazione di note illusioni ottiche: a) di Muller-Lyer; b) di Poggendorff; c) di Ponza; d) di Orbison; 
e) dz Zollner. 

va di distinguere tra il contenuto sensoriale 
e l'atto del percepire; e grazie all'opera di 
Stumpf, che all'indagine sulle sensazioni to
nali di Helmholtz aveva opposto una rifinita 
fenomenologia del fatto musicale (Tonpsy
chologie, 1883-1890). Husserl, in qualche mo
do allievo di fRANZ BRENTANO (1838-1917), 
stava progettando lo sterminato disegno del
la sua fenomenologia filosofica. L'imposta
zione di James, oltre ad essere decisiva per 
la cultura americana, aveva tutte le carte in 
regola per influire decisamente anche su 

quella europea. L'idea era questa: salvo il fat
to che le ricerche di laboratorio possono 
avere una grande utilità, non deve andare 
perduta di vista la circostanza, attimo per at
timo a disposizione di chiunque, che le si
tuazioni d'esperienza in atto sono estrema
mente complesse e fluide, e in trasformazio
ne - come oggi si direbbe - adattiva, innesta
te su basi anche non razionali ed emotive. 
La <<corrente della coscienza» (titolo di un 
capitolo) fu una felice etichetta per questa 
concezione. Non mancavano spinte irrazio-
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nalistiche nel mondo letterario e filosofico, 
adatte a far convergere l'attenzione di molti 
cultori di psicologia scientifica su questo 
aspetto del problema dell'esperienza. James 
non spiegò mai quali limiti va,dano imposti 
all'analisi, se vogliamo che essa non distrug
ga il suo oggetto - parlò a favore dell'analisi 
e contro l'analisi; ma mostrò chiaramente 
che le caratteristiche dell'esperienza reale so
no fortemente connotate dalla continuità e 
dalla trasformazione, percorse da capo a fon
do dall ' intenzionalità del soggetto, voluta o 
inconscia; inoltre, il suo problema non era 
quello di trovare connessioni costanti tra il 
fatto di coscienza e gli stimoli, ma di capire 
come la coscienza seleziona incessanteme.nte 
gli influssi provenienti dal mondo esterno. 
Date queste premesse, l'attività introspettiva 
diventava qualcosa di molto diverso da quel
la praticata dalla scuola di Wundt. 

È facile comprendere che, mettendo un 
po' di disciplina nella fantasia teoretica di Ja
mes e sfruttandone gli aspetti piu positivi e 
praticabili , si potesse pensare di affrontare lo 
studio empirico dei fenomeni del pensiero. 
Ebbinghaus aveva già sfondato il fronte della 
memoria. ERNST MACH (1838-1916) (Die 
Analyse der Empfindungen, 1885) aveva fatto 
uso di un metodo fenomenologico molto li
bero ed estremamente convincente, lontano 
dall'introspezione di Wundt come dalla qua
si pura descrittività di Brentano. Si trattava 
di trovare un metodo d'osservazione suffi
cientemente flessibile per essere capace di co
gliere le trasformazioni del pensiero in atto, 
individuando, nello stesso tempo, le compo
nenti concorrenti in tale trasformazione. 
Quest 'operazione, realizzata a Wi.irzburg nel 
primo decennio del Novecento, fu guidata 
da O swALD KOLPE (1862-1915)- critico e nel
lo stesso tempo seguace dei metodi wundtia
ni - , eseguita da alcuni suoi allievi, e perfe
zionata dal 1907 in poi da KARL BOHLER. 

L' «introspezione sperimentale sistemati-
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ca», descritta a parole, sembra impossibile o 
ingenua: ci viene dato un compito (un ele
mentare problema logico, un confronto fra 
due grandezze) e noi riflettiamo fino a tro
var quella che ci sembra la risposta giusta. 
Subito dopo ci impegniamo a descrivere con 
estrema ricchezza di dettagli ciò che è acca
duto tra il compito e la risposta. A priori, 
poiché l'osservatore e l'osservato - il pensie
ro pensa se stesso - sono inestricabilmente 
implicati l'uno nell'altro, l'operazione appa
re implausibile. Ma nella sua attuazione (e 
occorre realmente provare per rendersene 
conto), lo scollamento tra il già pensato e la 
descrizione .di esso non presenta difficoltà 
piu grandi di quelle che si incontrano ten
tando di descrivere un oggetto o un evento 
appena veduti o sentiti. Marbe, Watt e Mes
ser eseguirono ricerche sempre piu comples
se con questo metodo apparentemente stra
vagante. Bi.ihler si cimentò con introspezio
ni su compiti difficili, come accettare o re
spingere una tesi proposta da qualcuno, e la 
possibilità di descrivere l'evento noetico ap
parve anche in questi casi abbastanza buona. 
Era chiaro, sulla base dei dati raccolti, che il 
pensiero non è una successione di immagini 
- come le tesi empiristiche di ispirazione hu
miana avevano suggerito fino ad allora; anzi, 
risultava bene che le immagini giocano un 
ruolo poco rilevante nella effettiva forma
zione dei giudizi. Vennero in luce aspetti 
impalpabili, ma sicuramente discernibili 
all'interno dell'atto del pensiero, come l'at
tesa, la sicurezza, la tensione verso un fine 
(direzionalità, intenzionalità), l'esitazione, il 
senso del tempo che passa; ingredienti non 
riconducibili a caratteristiche sensoriali, ma 
tipici del pensiero come attività autonoma. 

A Wi.irzburg raccolsero una quantità ster
minata di materiale. Wundt si scagliò dura
mente contro la metodologia impiegata, que
sta specie di introspezione selvaggia, e disse 
che era una burletta. Wundt aveva fondato 
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la sua introspezione su precedenti nobili, 
cioè sulla tradizione della fisiologia del siste
ma nervoso e sull'esempio di Besse!, astro
nomo di Konigsberg, che intorno al 1820 
aveva studiato con accurate sperimentazioni 
la percezione della contemporaneità, proble
ma fondamentale nell'astronomia ottica. 
L'introspezione di Wi.irzburg riportava ai 
metodi dei filosofi, al rifiuto dell'analisi. 

Le riserve di Wundt erano comprensibili. 
Tuttavia il lassismo metodologico a volte 
conduce a nuovi problemi, e l'opera di 
SrèiRRING sui processi inferenziali (da un ar
ticolo del 1908 a un importante libro del 
1926), realizzata mediantè metodi introspet
tivi, come la Denkenpsychologie di OTTO 
SELz, successiva, posero problemi di dinami
ca dei processi del pensiero logico che anco
ra oggi danno del filo da torcere a ricercato
ri muniti di raffinate metodologie. In realtà, 
illassismo della scuola di Wiirzburg era solo 
la ricerca di nuove unità di analisi: appena si 
considerò il pensiero come una unità com
plessa e articolata lungo tappe logiche ampie 
almeno quanto un sillogismo, apparve chia
ro che le associazioni di idee - ritenute da 
sempre onniesplicative - erano solo un 
aspetto marginale del processo, legato non 
alla sua logicità, ma piuttosto al suo con
trario. 

3. La dottrina psicoanalitica 

È necessario ricordare, a questo punto, 
che negli anni in cui il lavoro di Wiirzburg 
stava aprendo la strada a Storring, a Selz e a 
quella che poi sarà la psicologia della Gestalt, 
a Vienna prendeva corpo la dottrina psicoa
nalitica orientata a scoprire le cause profon
de delle dinamiche affettive attraverso 
un'analisi eziologica delle nevrosi. Nell'in
tenzione di SrGMUND FREuD (1856-1939) la 
psicoanalisi era una teoria psicologica gene-
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rale, capace di estendere la portata delle sue 
spiegazioni fino alla percezione, ai processi 
di pensiero, e molto ampiamente all'ambito 
della memoria. Freud aveva una formazione 
fisiologica e una formazione picopatologica; 
i suoi intendimenti non erano meno razio
nalistici di quelli di Wundt. Le sue idee sui 
processi percettivi nascevano dallo studio di 
Helmholtz, e il <<principio di conservazione» 
- caratteristico della teoria freudiana - sem
bra derivare da premesse epistemologiche 
helmholtziane. Metodologicamente, però, la 
sua impostazione era ben lontana da quelle 
illustrate finora. Freud aveva individuato i 
suoi strumenti di lavoro prima nell'ipnosi 
(assieme a Breuer, medico viennese; nel 1885 
per qualche mese segui anche Charcot, a Pa
rigi, il quale si serviva dell'ipnosi nel tratta
mento degli isterici), poi nelle associazioni 
libere, infine nell'analisi dei sogni - tecnica, 
questa, messa da lui a punto con la massima 
originalità. Il libro Die Traumdeutung, in cui 
tecnica e teoria sono estesamente esposte, è 
del 1900. Il metodo delle associazioni libere 
esisteva già in precedenza, ma venne aggan
ciato alla tecnica dell'interpretazione dei so
gni, e successivamente all'analisi del signifi
cato dei lapsus e degli atti mancati. Assumen
do un frammento di sogno, lo sbaglio nel 
ricordare un nome, o una parola detta per 
un'altra, o un comportamento clamorosa
mente inappropriato a una situazione e non 
voluto, come punti di partenza per un viaggio 
libero da costrizioni logiche nella sponta
nea fantasia delle associazioni- un'idea neri
chiama un'altra, un fatto, una sensazione di
menticata, un ricordo fedele o no -, di tappa 
in tappa ci si avvicina a una «causa>> remota, 
che ha prodotto il sogno o il lapsus, ma pro
duce stabilmente anche altri disturbi meno 
innocui, quelli che il terapeuta vuole guari
re. Le associazioni non spiegano il pensiero 
appropriato alla comprensione del mondo, 
insegnavano i wi.irzburghesi; però, cammi-
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nando in direzione antilogica, costituiscono 
un itinerario dotato di direzione verso qual
cosa, dovunque sia stato scelto il primo anel
lo della catena, e questa forma di pensie
ro appare appropriata alla comprensione 
di dinamiche profonde, che sorreggono la 
complicata dialettica dell'affettività. Come i 
wi.irzburghesi, Freud doveva inventare tut
to, nell'ambito dei metodi, e, come loro, 
non poteva utilizzare altro materiale che 
quello strettamente personale - qualunque 
cosa avesse detto Wundt sui limiti dell'intro
spezione. Dal 1897 in poi annotò i suoi so" 
gni, e da ognuno di essi estrasse pezzi che 
fungevano da primo anello della catena: l'as
sociazione libera partiva di H, rivelando una 
logica nascosta e dura da enucleare, il cui ap
parire era accompagnato da una sensibile at
tenuazione di svariate difficoltà nevrotiche 
ben radicate in lui , le quali, nonostante que
sta faticosa autoanalisi, non sparirono mai 
del tutto . I rapporti di Freud con amici e al
lievi sono una chiara testimonianza dei suoi 
disagi. I sogni - nel quadro epistemologico 
certamente positivistico di Freud - conten
gono elementi che sono effetti di cause spro
fondate nella mente del soggetto, al di là dei 
limiti della normale visibilità. L'uomo ha 
sempre avvertito, piu o meno vagamente, il 
valore simbolico dei sogni; questo valore c'è, 
ed è collegato a significati che vanno cercati 
sotto il livello della coscienza. 

Ognuno per propria esperienza sa come 
a volte il sogno sia il teatro in cui avviene la 
realizzazione di un desiderio no'n appagato 
nella vita di veglia, e quanto intenso possa 
essere il sollievo che accompagna tale appa
gamento. Supponendo che i fatti presenti 
nei sogni solo a volte rappresentino se stessi, 
ma assai piu spesso simboleggino tensioni di 
natura anche molto diversa da quella che dà 
corpo al contenuto manifesto, deve essere 
possibile trovare un codice che colleghi i 
simboli alle cause, certe regole di trasforma-
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zione che consentano di capire che cosa stia 
per un'altra cosa. Il procedimento reale pro
cede per tentativi, e Freud fu maestro nel 
descrivere, a volte con bravura letteraria no
tevolissima, i labirinti percorsi analizzando 
sé e gli altri. Tuttavia l'affermazione della 
teoria è sempre da lui presentata in modo 
perentorio, anche in formulazioni successive 
che correggono tesi precedentemente soste
nute, e tale perentorietà arriva al punto di 
snobbare come irrilevante ogni tentativo di 
validazione sperimentale di ciò che egli ave
va dato per sicuro. Prendere alcuni elementi 
di un sogno sospettati d'essere buoni punti 
di partenza per catene di associazioni, per
correre di anello in anello le catene per indi
viduarne la direzione, riprovare con punti di 
partenza diversi, collegati anche a pezzi di 
vita diurna, lapsus commessi, azioni sbadata
mente inappropriate, ecc., conduce alla fine 
verso un disegno della mente, individuabile 
in ogni cliente, cioè in ogni persona. Dentro 
di noi, assai nascosto e ben oltre le nostre 
possibilità di introspezione diretta, c'è una 
regione psicologica che Freud chiamò Es, un 
caos di potentissime forze istintuali, tra cui 
primeggiano gli impulsi sessuali. Queste for
ze, che danno luogo a tensioni (ricordiamo 
che Freud aveva studiato anche lo Helm
holtz fisico, oltre che quello fisiologo), sono 
collegate in una dinamica che tende allo sca
ricamento immediato delle tensioni, e tale 
dinamica è il principio del piacere. Ma il 
mondo attorno a noi non è congegnato in 
modo da consentire immediatamente, e 
neanche facilmente, la soddisfazione di tale 
libido: i bisogni dell'Es e la durezza del mon
do esterno trovano una mediazione nell'lo, 
capace di mettere in atto strategie ragionate 
e coscienti attraverso le quali l'Es trova una 
strada in mezzo alle circostanze reali della 
vita, opportunamente strumentalizzate. Il 
principio di realtà è appunto quello che gui
da questa- piu o meno oculata amministra-
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zione delle contingenze esterne, e in qualche 
modo programma le occasioni per l'Es, che 
vorrebbe tutto e subito. Una terza regione, 
che Freud chiamò Super-io, viene riempita 
nella prima infanzia dalle voci di un codice 
che, come scrisse l'Autore, <<prescrive un 
ideale di perfezione»: cioè i premi e le puni
zioni che accompagnano certi comporta
menti, e che gen~ralmente provengono dai 
genitori e vanno a costituire un nucleo auto
nomo di restrizioni, che funzionerà per il 
resto della vita come codice morale, come 
fonte dell'autocontrollo della persona. Il Su
per-io è l'antagonista dell'Es, non cerca le oc
casioni buone per suo conto, come l'lo, ma 
piuttosto rischia di inibirlo totalmente. 

Questa complessa battaglia interna che 
accompagna la vita dell'uomo genera l'ango
scia, che Freud classifica in vari tipi, e il con
trollo dell'angoscia è affidato ai meccanismi 
di difesa: l'identificazione del soggetto con 
qualcuno che gli appare come un modello, 
un ideale; la rimozione che inconsapevol
mente ricaccia indietro, fuori dalla coscien
za, ciò che è rivestito d'angoscia; la regres
sione, ecc. Va ricordato in particolare il 
meccanismo della sublimazione, grazie al 
quale le forze che guidano ad uno scopo so
cialmente inaccettabile vengono trasferite su 
azioni approvate e premiate, e a volte con 
risultati eccellenti, se è vero che la produzio
ne artistica, filosofica e scientifica ha alla 
propria base spinte che l'Es dirigerebbe al
trove. 

A queste basi teoretiche si collega una fi
losofia dell'arte, della situazione dell'uomo 
nella società, una teoria dell'età evolutiva, 
un impero filosofico di grande originalità, in 
cui però solo poche tesi si prestano alla spe
rimentazione e al controllo. Fu inevitabile 
fin dall'inizio un vasto dissenso, costellato di 
animosità anche dure, perché il ruolo cen
trale della sessualità colpiva il buon borghe
se, perché Freud aveva un carattere non faci-
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le, perché la teoria non poteva essere prova
ta salvo che nell'esperienza clinica, che però 
presupponeva una sua accettazione, e perché 
è realmente fascinosa e plausibile. 

4. Le teorie psicoanalitiche dissidenti 

La storia dei dissensi è lunga e complessa, 
e in un certo senso dura tuttora, tra freudia
ni che si dichiarano ortodossi, e rappresen
tanti di scuole analitiche che si propongono 
come filoni teoretici originali. Sembra valere 
il principio che ognuno, in queste cose, vo
glia . essere un capo-scuola; ma anche quello 
di un ebraico attaccamento ai libri piu anti
chi, nuovamente interpretati attraverso le 
generazioni. CARL GusTAV ]UNG (1876-1961) 
è il p~)l celebre dei dissidenti. Dapprima se
guace di Freud, e fatto da Freud presidente 
della Società Psicoanalitica Internazionale, 
tra il 1912 e il 1914 si staccò dal maestro per 
molti dettagli della teoria, anche importanti, 
e fu ripudiato. La libido, per Freud, è preva
lentemente di natura sessuale; Jung, senza 
sottovalutare il ruolo della sessualità, era in
cline a vedere in essa un'energia vitale in tra
sformazione lungo la vita dell'uomo, secon
do il succedersi delle diverse esigenze che ca
ratterizzano le successive fasi della vita. Gli 
interessi antropologici e storico-culturali 
spinsero Jung a inventare un'ampia filosofia 
onnicomprensiva, apparentata forse alle filo
sofie tedesche del romanticismo, e in realtà 
ricchissima di osservazioni interessanti. I li
velli dell'anima (termine car~ a Jung) sono 
tre, perché oltre alla coscienza, ben subordi
nata all'inconscio, egli ravvisa un altro fatto
re, cioè l'inconscio collettivo, che non è per
sonale ma probabilmente universale, comu
ne ai membri dell'umanità. Gli archetipi che 
popolano l'inc:onscio collettivo, e che vengo
no ereditati attraverso le generazioni, pon
gono agli uomini dei nostri giorni problemi 
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che sono stati tali anche per i nostri piu lon
tani antenati. Gli archetipi sono fantasie ed 
emozioni profonde collegate alle situazioni 
decisive dell'esistenza. 

Una complessa analisi delle componenti 
della personalità portò Jung ad una classifi
cazione dei tipi psicologici, fondata sulla po
larità introversione-estroversione, distinzio
ne che ebbe un grande seguito nelle zone 
piu varie della psicologia, in funzione della 
quale furono escogitati test e che tuttora, li
beramente rimaneggiata, compare nella trat
tatistica e nella pratica psicologica. 

Protagonista di un'altra celebre rottura 
con Freud fu anche ALFRED ADLER (1870-
193 7) che, dopo essere stato presidente. del
la Società Psicoanalitica vien~ese, nel 
1911 lasciò la carica e si staccò dal maestro. 
Le idee di Adler sono realmente lontane da 
quelle di Freud: la coscienza ha un suo peso 
decisivo accanto all'inconscio, poiché cono
sce le motivazioni del soggetto e le dirige; 
cosi il passato ha un peso non esclusivo nelle 
storie personal i, dato che aspirazioni, obiet
tivi, realizzazioni di sé vengono cosciente
mente proiettati nel futuro. Un arco collega 
il passato - le esperienze dell'individuo da 
bambino - con il futuro: la necessità di rea
lizzare un passaggio da una condizione di in
feriorità ad una di superiorità. Il bambino 
vive drammaticamente la propria oggettiva 
inferiorità tra i grandi, ed elabora progressi
vamente le compensazioni ad essa, in una 
lotta per la superiorità che durerà tutta la vi
ta. Un punto di vista cosi congegnato com
porta un'attenzione particolare alla sociolo
gia dello sviluppo, e certamente Adler ha 
contribuito in alto grado a rivalutare il peso 
delle condizioni sociologiche dello sviluppo 
individuale. 
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5. Lo strutturalismo 

Mentre queste teorie del malessere uma
no prendevano cqrpo in quella Vienna nota 
agli studiosi di Wittgenstein e Musil, strac
ciata negli aforismi di Kraus e rimpianta in 
certe ben note pagine di Zweig e Werfel, la 
tradizione wundtiana veniva trapiantata in 
America da EnwARD BRADFORD TITCHENER 
(1867-1927), come studio sistematico della 
coscienza realizzabile attraverso la combina
zione dei metodi introspettivi e sperimenta
li. Titchener lavorò ad una monumentale si
stemazione delle conoscenze sulla coscienza, 
e il suo punto di vista porta il nome di strut
turalismo: <<Lo scopo principale dello psico
logo sperimentale è quello di analizzare la 
struttura della mente: di dipanare i processi 
elementari dal groviglio della mente ( ... ) il 
suo compito è operare una vivisezione ( ... ) 
un accertamento oggettivo e quantitativo de
gli elementi presenti, senza porsi il proble
ma del perché essi ci siano». Il terreno cultu
rale, in America, era fondamentalmente fun
zionalista, a causa dell'influenza enorme di 
James (e lo sarà, in una forma o nell'altra, fi
no alla metà del secolo); il lavoro e l'inse
gnamento di Titchener cercano di trovare 
uno spazio per l'indagine analitica e descrit, 
tiva, con rinnovato interesse per l'introspe
zione controllata. Controllata al punto di 
tentar di dissolvere gli oggetti osservati in 
una collezione di aspetti sensoriali, e con
dannando come errore (stimulus errar) il fat
to di chiamarli èolloro nome. 

6. La teoria dei riflessi condizionati 

Tuttavia, l'inconscio di Vienna e la co
scienza della psicologia accademica euro-a
mericana avevano già il loro nemico in una 
scoperta fisiologica avvenuta in Russia, nel 
laboratorio di IvAN PETROVICH PAVLOV 
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(1849-1936): l'esistenza del riflesso condizio
nato. Fu il caso a condurre Pavlov, fisiologo 
puro, nella storia della psicologia. Lavoran
do sulle glandole dell'apparato digerente dei 
cani, e, fra l'altro, trattando li chirurgicamen
te in modo da far scolare la loro saliva in 
una ampolla collegata alle vie della secrezio
ne, in modo che la salivazione fosse visibile 
e misurabile, trovò che a volte la salivazione 
aveva luogo non per l'introduzione di cibo 
nella bocca dell'animale, ma perché il cane 
vedeva ciò che gli stavano portando, o chi di 
solito gli dava da mangiare o sentiva i suoi 
passi. Cioè, era prodotta da stimoli associati 
al fatto di avere in bocca del cibo. Dunque, 
al riflesso primario ·di salivare avendo cibo 
in bocca si aggiungevano riflessi condiziona
ti (<<psichici», diceva Pavlov), dovuti al ripe
tersi di certe concomitanze relative all'atto 
di mangiare. Le teorie dell'associazione, mo
dello dominante in psicologia da Hume in 
poi, attaccate ormai da vari prestigiosi punti 
di vista, da James come dalla scuola di 
Wiirzburg, trovavano ora una prova poten
te, al livello della fisiologia e dell' osservazio
ne diretta del comportamento. I legami asso
ciativi potevano essere provocati, controllati 
e misurati. Le ricerche a cui Pa.vlov e la sua 
scuola si dedicarono, dal 1902 in poi, misero 
in luce i meccanismi con cui i riflessi condi
zionati possono essere rinforzati, differenzia
ti, associati tra loro, e le leggi della loro 
estinzione. C'erano in questo le premesse 
per una teoria ricca e coerente dell'apprendi
mento - o almeno di un gran numero di 
modi elementari di apprendimento. 

Il peso di questa scoperta per la storia 
della psicologia del Novecento fu fortemen
te rafforzato dal fatto che un allievo di Wil
liam James, EDwARD LEE THORNDIKE 
(187 4-1949), interessato allo studio dell'a p-· 
prendimento degli animali, avesse escogitato 
e sperimentalmente provato un modello 
«connessionista>>, estremamente VICinO a 
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La fisiologia del sistema digerente di un mammi
fero secondo l. Pavlov, sul cui studio si basarono i 
suoi primi esperimenti per l'elaborazione della teo
ria dei riflessi condizionati. (Da: Lewis, The Phy
siology of the Common Life, D. Blackwood & 
Sons, Edinburgh-London 1859, vol. I). 

quello pavloviano del rinforzo di un riflesso 
condizionato, fin dal 1898. Gli animali di 
Thorndike dovevano imparare ad aprire una 
scatola (il puzzle box) agendo sulla serratura 
dall'interno, in cui si trovavano ospiti. Fuo
ri dalla scatola, ben visibile, c'era der cibo 
che avrebbe premiato la riuscita dell 'opera
zione. Per ogni animale - Thorndike us.1va 
gatti - il tempo necessario a far scattare il 
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meccanismo diventa, coll'aumentare delle 
prove, sempre piu breve. L'insieme di tutte 
le prove rivela l'esistenza di un <<apprendi
mento per tentativi ed errori>>. I tentativi 
riusciti producono soddisfazione, e il com
portamento che ha prodotto la riuscita ha 
una maggiore probabilità di ripresentarsi in 
situazioni analoghe. La legge dell'effetto 
(1905) di Thorndike, è una proposizione che 
riassume un po' tutte queste cose. 

La psicologia intesa come esplorazione si
stematica, sperimentale o no, dei fatti della 
coscienza, minimi come le sensazioni o mas
simi come i processi di pensiero creativo, co
minciò a perdere terreno quando si vide che 
tecniche derivate da schemi sperimentali di 
questo tipo consentivano l'invenzione di 
mille nuovi problemi capaci di soluzione 
senza che ogni volta fosse rimestata l'intera 
filosofia della mente e dei suoi lontani pre
supposti . Del resto, il gusto stesso della spe
culazione sottile incastrata nel grande siste
ma concettuale non poteva resistere al crollo 
di un mondo culturale, quello che accom
pagnò e segui la prima guerra mondiale. 
S'era visto da tempo che la scienza psicologi
ca può servire, può essere utilizzata, può di
ventare strumento nella meccanica della pro
duzione, forse instrumentum regni. Durante 
la guerra ebbe gloria la psicologia applicata, 
legata soprattutto alle tendenze funzionali
stiche che contrassegnavano la ricerca ameri
cana e alle invenzioni francesi nel campo dei 
test. 

7. Il comportamentismo 
e la teoria della Gestalt 

L'enorme diffusione e il pesante ruolo 
paradigmatico del comportamentismo . han
no radici profonde in queste circostanze. La 
coscienza è <<una pura eco, un flebile rumore 
lasciato nel cielo della filosofia dall'ah ima 
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che scompare», aveva scritto James all 'inizio 
del secolo. Attorno ci sono fatti, cose solide 
e indipendenti, strumenti per misurare tutto 
ciò, teorie che esigono la misura; ci sono 
previsioni da fare, uomini da tenere sotto 
controllo. 

Nella sconfitta Germania, d'altra parte, il 
rinnovamento scientifico non poteva non te
nere conto di tutto lo spessore culturale del
le psicologie precedenti, fortemente innesta
te su una tradizione filosofica che risale al
meno fino a Goethe e a Kant. 

Il comportamentismo e la teoria della 
Gestalt nascono assieme; nel 1912 appare in 
Germania lo studio di MAX WERTHEIMER 
(1880-1943) sulla percezione del movimento 
stroboscopico, e nel 1913 in America l'arti
colo di JoHN B. WATSON (1878-1958) Psycho
logy as the Behaviorist views it. Il primo è 
una ricerca sperimentale costellata di propo
ste teoretiche, il secondo è un manifesto, 
una battaglia metodologica. Le due imposta
zioni vivono, . nei cinquant'anni seguenti, 
due lunghe vite parallele fatte di contrasti 
duri e fecondi, di un confronto diretto gio
cato in casa comportamentista - quando 
quasi tutti i gestaltisti tedeschi dovettero 
emigrare negli Stati Un i ti dalla Germania di 
Hitler -, e di una estinzione lenta, legata an
che al fatto di non aver capito, gli epigoni, 
che ogni generazione deve ripensare tutta la 
teoria daccapo, fin dai suoi fondamenti filo
sofici. Va però subito ricordato che durante 
quel mezzo secolo il comportamentismo è 
stato una teoria vincente, quasi egemone nel 
mondo occidentale, sostenuta da appoggi 
ideologici di grande portata, e a sua volta 
ideologia capaçe di trovare altri supporti nel
le dimensioni piu disparate della vita cultu
rale; mentre la teoria della Gestalt è stata 
una scuola di pochi e spesso isolati ricercato
ri, cementata da un lavoro teoretico troppo 
sofisticato e pieno di implicazioni culturali 
remote, leggibili da pochi. Condizioni che 
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non consentono ampia diffusione accademi
ca, nonché popolarità. Nello stesso quadro 
storico-culturale va inserito }EAN PIAGET 
(1896-1980) e la sua opera, nota e apprezzata 
da sempre, però senza grande eco nel mon
do del sapere fino a quando la crisi del com
portamentismo americano ha indotto nume
rosi studiosi di lingua inglese alla riscoperta 
e alla rivalutazione di molto del suo lavoro 
sperimentale, teoretico, epistemologico. 

La mossa iniziale di W atson fu quella di 
bandire in modo drastico dall'universo di di
scorso della psicologia scientifica la coscien
za come oggetto e l'introspezione come me
todo. Non si può andar a vedere quello che 
c'è dentro le coscienze; l'introspezione non 
ha controlli, modifica l'osservato, ogni stu
dioso trova altre cose, scrive un catalogo di
verso di sensazioni, emozioni, componenti 
elementari della mente: <<È giunto il momen
to in cui la psicologia deve decidere di riget
tare ogni riferimento alla coscienza, e ·smet
tere di farsi illusioni di poter sottoporre a 
osservazione gli stati mentali». Fra duecento 
anni gli psicologi saranno ancora H a baloc
carsi con le stesse classificazioni se non si de
cidono a buttare via il metodo introspettivo. 
Ciò è detto sia dei funzionalisti che degli 
strutturalisti. Watson indica nei metodi piu 
stretti della psicologia animale lo schema di 
ricerca rigoroso. Uno stimolo viene applica
to al soggetto, e misurato esattamente; una 
risposta ha luogo, e si trova il modo oppor
tuno di misurarla: misura contro misura: 
misura della variabile dipendente in funzio
ne della variabile indipendente. 

Le misure possono essere applicate dap
pertutto: essendo il pensiero una forma di 
colloquio con noi stessi, i processi di pensie
ro sono <<abitudini laringali». Il pensiero è 
sensomotorio, e può essere analizzato con 
misure là dove avviene, nella laringe «orga
no del pensiero». Innegabilmente ogni resi
duo metafisica era in questo modo spazzato 
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W. Kohler illustra con qttesti schemi alcune delle 
leggi fondamentali che guidano la teoria della Ge
stalt. 

via dalla psicologia. Un'istanza pragmatistica 
era direttamente innestata su questa pulizia 
metodologica: un uso oculato dei procedi-
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menti di condizionamento avrebbe potuto 
mutare il mondo: <<Datemi una dozzina di 
bambini sani e ben formati, inseriti in un 
ambiente progettato da me per allevarli, e vi 
prometto che dopo aver scelto ogni bambi
no a caso, ne farò, a piacere, un medico, un 
avvocato, un capitano d'industria, o, se vole
te, un mendicante o un ladro; senza che 
c'entri un suo talento, una sua vocazione, 
una tradizione di famiglia o le sue attitudini, 
tendenze, capacità, ecc.». Parve che tutto · ciò 
aprisse un'epoca nuova nella storia dell 'uo
mo, e in effetti una teoria radicalmente in
novatrice della formazione dell 'uomo era ri
chiesta dalla mostruosa ristrutturazione so
cioeconomica di un mondo industriale avan
zato. Le università di un paese come gli Stati 
Uniti non possono non vivere in sintonia 
con le esigenze del potere, pur fornendo a 
tratti magnifici esempi di dissidenza. N egli 
anni trenta il comportamentismo era la psi
cologia americana. 

Il programma di W atson ha tutta l' aria di 
un riduzionismo. Tale divenne nel pensiero 
di ALBERT WEISs (1879-1931), in cui le tema
tiche psicologiche sono dissolte verso il bas
so nella fisiologia e nella biologia, e verso 
l'alto nella meccanica dei fenomeni sociali. 
Secondo uno schema vagamente comtiano, 
il tutto si riduce al livello della fisica dell'a
tomo e delle particelle. Se vogliamo conside
rare l'operazionìsmo dì Brìdgman (The Logic 
of Modern Physics, 1927) come una forma di 
riduzionismo a sua volta, fu proprio questo 
riduzionismo produttivo a salvare la scienza 
psicologica da quello mortale di W eiss. Il 
comportamentismo, a partire da Hull e da 
Tolman, cercò di diventare soprattutto un 
modello dì correttezza metodologica e di in
gegnosità logica nella sperìmentazìone e 
nell'elaborazione delle teorie, senza insistere 
troppo m un pericoloso uso del rasoio di 
Occam. 
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8. Il neocomportamentismo 

Lo schema comportamentista classico è 
spesso riassunto nella formula R =f(S), dove 
la risposta (R) è funzione dello stimolo (S): il 
ben noto schema S-R. CLARK L. HULL 

(1884-1957), in un sistema progressivamente 
sviluppato dal 1940 al 1952, e caratterizzato 
dall'esigenza dì dare alla psicologia speri
mentale una foggia rigorosamente ipotetico
deduttiva, amplia lo schema alla forma S-
0-R , dove tra lo stimolo e la risposta viene 
inserito l'organismo vivente, da cui, oltre 
che da S, dipende R . Ma in O c'è una conge
rie ìnestricabile di cose, che generano model
li su modelli, centrati soprattutto sul ruolo 
dell'abitudine (S-H-R) e del potenziale di rea
zione (S-E-R), complicati tra loro. Le difficili 
opere di Hull misero in moto una quantità 
di ricerca sperimentale; da lui ha inizio il 
neocomportamentismo, e il fallimento di 
molti risultati sperimentali nati dalla sua 
macchina logica non diminuisce l'importan
za di un'impresa cosi cospicua. Tolman va 
messo accanto a Hull, perché dovette 
anch'egli inserire qualcosa tra l'Se l'R: l'in
tero campo dell'esperienza può essere scom
posto in relazioni S-R allo stato puro senza 
che insorgano difficoltà teoretiche; ma sta di 
fatto che non appena la sensibilità del ricer
catore inventivo approssima piu da vicino il 
mondo dei fatti reali, c'è subito la necessità 
di mettere qualcosa tra i due poli, e questo 
qualcosa tende a crescere in complicazione a 
mano a mano che uno va avanti con i pro
blemi. EnwARD CHACE TOLMAN (1886-1959) 
non volle spostare le basi dell'epistemologia 
comportamentistìca; volle però mettere nel
la teoria quello che c'è nei fatti quando uno 
li guarda con intelligenza e sensibilità. Si 
può aderire all'esigenza 'di definire tutto in 
termini operazionali, e intanto rispettare le 
mille facce del reale. Vicino agli stimoli (S) 
ci sarà un'eredità biologica (E), un assetto fi-
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siologico (F), un eserclZlo già praticato (7), 
un'età dell'organismo (A). Come minimo, 
dunque, un comportamento C=f(S, ·F, E, T, 
A); cioè, funzione di tutte queste cose: le va
riabili intervenienti. Forse fu l'influenza del 
gestaltista Kurt Lewin a indurre Tolman ad 
accettare l'idea di finalità nel suo sistema di 
psicologia teoretica, e a parlare di sign Ge
stalts, relazioni strutturali tra elementi 
dell'ambiente e bisogni, non spiegabili per 
reti sommative di associazioni. 

Per molti aspetti il grandissimo lavoro 
compiuto da BuRRHus FREDERIK SKINNER (n. 
1904) è un ritorno alla purezza delle posizio
ni di Watson. Le posizioni di Hull e di Tol
man, se condotte fino in fondo, portano 
fuori dal comportamentismo dei programmi 
watsoniani: implicano un ricorso a concetti 
che rimandano a una fenomenologia dell 'e
sperienza. L'argine eretto da Skìnner presen
ta molti punti di forza: diffidenza per le teo
rizzazionì (se non addirittura per la teoria), 
esclusione di variabili intervenienti varia
mente camuffate, descrittivismo puro, caute
la molto spinta nei confronti della fisiologia. 

La formazione di Skinner avviene negli 
anni in cui i rappresentanti della teoria della 
Gestalt facevano sentire il peso della loro 
presenza negli Stati Uniti; è dunque una po
sizione particolarmente immunizzata, rispet
to a quella dei comportamentisti precedenti, 
in qualche misura ricettivi verso le teorie eu
ropee, e se non altro coinvolti in una discus
swne. 

9. Gli sviluppi della teoria 
della Gestalt 

Wertheimer nel 1912 aveva coagulato in 
una ricerca sperimentale molti discorsi teo
retìci della tradizione europea, e aveva in
fluito in modo decisivo sulla formazione di 
WoLFGANG KèiHLER (1887-1967) e KuRT 
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KoFFKA (1886-1941), soprattutto attraverso 
discussioni che non potremo mai ricostrui
re; W ertheimer scriveva poco, e in uno stile 
singolarmente vicino a quello di Wittgen
stein. Si tramanda che egli avesse detto: <<I 
miei interessi non hanno nulla da spartire 
con là psicologia, tranne l'uso del metodo 
sperimentale». Indubbiamente egli usò gli 
esperimenti soprattutto per mostrare (meno 
per dimostrare) come le organizzazioni piu 
complesse, nei fatti della percezione come 
nei fatti del pensiero logicamente struttura
to, non si spiegano quando siano smontate 
in componenti elementari, e in questa dire
zione ebbe un'inventiva torrenziale. Molta 
parte delle ricerche pubblicate in diciassette 
anni (1921-1938) nella rivista Psychologische 
Forschung da vari autori furono ispirate da 
lui; Koffka e Kohler nelle loro opere lo trat
tano come maestro, e riferiscono alla sua in
ventiva una quantità di teorie che non si 
trova nelle opere scritte di Wertheimer. 
Kohler descrisse in alcune opere l'assetto 
teorico della Gestalttheorie ( Gestalt Psycholo
gy, 1929; The Place of Value in a World of 
Facts, 1938); Koffka stese in un trattato 
(Principles of Gestalt Psychology, 1935) la 
massa di rÌcerche inglobabili nella teoria, e 
di critiche che la teoria era in grado di appli
care· agli altri punti di vista in psicologia. 
Nessuno di essi sostenne che il tutto è mag
giore della somma delle parti, né che, 
nell'assetto psichico complessivo, tutto di
pende da tutto, o che la totalità dell'espe
rienza influisce su ogni suo particolare. La 
teoria dice che i fatti, ritagliati al di sotto di 
un certo livello di complessità, perdono le 
loro caratteristiche, e i pezzi rimasti non so
no piu in grado di spiegarle; e che i fatti, 
considerati come sistemi piu o meno com
plessi di relazioni funzionali interne ad essi, 
sono tra loro largamente indipendenti, e a 
volte del tutto indipendenti. Le leggi della 
forma (Gesta/t) si trovano analizzando le si-
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tuazioni percettive - e piu generalmente co
gnitive: architetture di pensieri, processi 
mnestici, forme di apprendimento, ecc. -
nelle loro dipendenze funzionali interne: 
l'unità delle cose percepite dipende da condi
zioni di vicinanza, somiglianza, chiusura, 
ecc.; il loro movimento dalla loro grandez
za, dall 'orientazione nel campo, dalla quan
tità di luce che c'è in esso; la tridimensiona
lità dello spazio dalle geometrie degli oggetti 
che lo riempiono, dalle sovrapposizioni 
(figura-sfondo), e cos! via. E analogamente i 
processi di pensiero, dal modo di visualizza
re i problemi, dalle simmetrie logiche, dalle 
improvvise ristrutturazioni di un assetto co
gnitivo (insight), dall'eleganza di un procedi
mento e dalla semplicità dei mezzi per rea
lizzarlo. Tutte le proprietà fisiche degli og
gett i dell 'esperienza diretta- che non vanno 
confuse con le proprietà di cui parla la fisica 
- sono state studiate nel capitolo della perce
zione, e i procedimenti logici sono stati 
esplorati nella loro dinamica, cioè nel loro 
effettivo modo di prendere corpo nella men
te. KuRT LEWIN (1890-1947) traspose le idee 
dì base nel campo della psicologia sociale, e 
in qu esto ebbe maggior fortuna degli altri 
colleghi fu ggiti dalla Germania, perché real
mente le intuizioni gestaltistiche si innesta
vano produttivamente sulla psicologia socia
le comportamentistica, un po' troppo sche
matica, accettata nelle università americane. 
Occorre notare che negli Stati Uniti c'era 
già una base eccellente, in ambito però so
ciologico, a favore di Lewin: sicuramente la 
teoria del Sé di Georges Mead, e la sua teoria 
dei «ruoli», che avrà gran seguito in psicolo
gia sociale. 

N uoce all' attendibilità attuale di Lewin 
l' aver insistito sull ' utilità di rappresentazioni 
topologiche di situazioni psicosociologiche, 
rappresentazioni inadeguate dal punto di vi
sta matematico. Ma le sue idee, successiva
mente ampliate da J.F. Brown, hanno deter-
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Alcune delle piu note figure sovrapposte su fondo 
chiaro, che vengono adoperate nei test psicologici 
per dimostrare come diverse persone vi scorgano og· 
getti differenti. 
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minato un duraturo mutamento in psicolo
gia sociale: attraverso l'originale impostazio
?e del problema del rapporto interpersonale 
1deata da Fritz Heider, austriaco passato ne
gli U.S.A., le successive elaborazioni di Le
an Festinger, che coniò il termine <<disso
nanza cognitiva>> per indicare i processi in
terpersonali che tendono ad assumere nuovi 
equilibri, e gli innumerevoli ricercatori che 
hanno lavorato attorno a teorie derivate da 
queste. 

Anche Egon Brunswik andando in Ame
rica e~a un gestaltista. Il suo gusto per gli 
aspetti formalizzabili della scienza lo con
du_ss~ presto nel canale teoretico del neopo
SltlV!smo, e sfruttò le sue abilità logiche nel 
for~ulare una teoria probabilistica della per
cezwne de!le invarianti negli oggetti, che og
gl va considerata come uno dei primi passi 
ver~o il c~gnitivismo. Georges Katona, il ge
stahsta dei processi mnestici, aperse la strada 
alla psicologia del comportamento econo
mico. 

In Germania continuavano a operare 
WOLFGANG METZGER, come sistematore teo
retico del complesso lavoro gestaltistico, e 
EowiN RAuscH, interessato all'epistemologia 
e alla logica della Gestalttheorie. 

Il tessuto accademico americano era già 
fortemente connesso dai legami tra scuole 
c?mportamentistiche; non c'era dunque spa
Zlo per un'espansione delle teorie gestaltisti
che. Kohler nell'ultima parte della sua atti
vità scientifica promosse ed esegui lavori di 
fisiologia nella corteccia visiva e . acustica 
co~ren~i ~~n le _sue, pre~ess~ m~ ~o n ~pprez: 
zau dai flSlologi ne dagh psicoflS!ologt. Koh
ler, che aveva mostrato nell'organizzazione 
della percezione fenomeni di campo struttu
ralmente paragonabili a certe proprietà dei 
campi fisici, voleva trovare campi elettrici 
nel cervello e dimostrare la loro funzione di 
supporto all'organizzazione percettiva; ma 
la cosa non fu accettata. Né vi fu alcuno che 
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riprendesse la riflessione di base cos! ampia
mente avviata da Kohler sui fondamenti 
filosofici della teoria, perfettamente inseribi
le negli attuali filoni della filosofia della 
scienza. 

Mentre Skinner stava portando avanti la 
sua monumentale ortodossia, con ampie o
pere di sintesi scientifica e filosofica, e pro
muovendo innumerevoli ricerche sperimen
tali per una completa teoria del condiziona
mento operante, in cui la condotta dell'ani
male e dell'uomo nell'ambiente fisico e so
ciale è spiegabile con un complesso schema 
di rinforzi gerarchizzati, ponderati e casua
lizzati; e mentre sottolineava il progredire 
d~lla sua architettura teoretica con gustose e 
dibattute opere d'utopia e di varia morale 
(Walden two, 1948; pochi anni fa ha scritto 
Beyond Freedom and Dignity scandalizzando 
mezzo mondo); mentre andava, insomma, 
confermandosi come uno dei massimi psico
logi del secolo, già negli Stati Uniti erano 
ben visibili tensioni di rinnovamento. 

OsGOOD, lavorando in psicologia del lin
guaggio, attraverso complessi modelli rein
troduceva il ruolo del significato, impossibi
le nella teoria del linguaggio di Skiriner, do
ve tutto, per successive riduzioni, deve tor
nare allo schema S·R, senza mediazioni (Ver
bal Behavior, 1957). Lo studio della forma
zione dei sistemi di simboli conduceva 
Mowrer su posizioni vicine a quelle di 0-
sgood. Le irradiazioni centrifughe, rispetto 
all'asse comportamentista, si generavano dal
lo studio del linguaggio. 

10. La psicolinguistica 

Nell'estate del 1953 nell'Indiana Univer
sity fu tenuto un convegno interdisciplinare 
di studi linguistici. Partecipavano linguisti, 
psicologi, antropologi, filosofi. Gli atti di 
questo convegno, pubblicati l'anno dopo, se-
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gnano la nascita della psicolinguistica. Pro
venendo da discipline diverse, i partecipanti 
portavano nel problema tecniche diverse, 
teorie diverse, metafisiche diverse; la psico
linguistica era destinata a diventare il luogo 
di una rivoluzione metodologica capace di 
far sentire i suoi effetti in tutta la psicologia. 
Ciò si vide assai bene quando NOAM CHOM
SKY (n . 1928) - già presente alla ribalta degli 
studi linguistici da anni - recensf il libro di 
Skinner sopra citato stendendo una partico
lareggiata requisitoria che colpiva il cuore 
stesso dell'impostazione corportamemista. 
Per il comportamentismo, le cose non sareb
bero tornate piu come prima. 

GEORGE A. MrLLER lasciava la strada della 
psicologia stimolo-risposta imponendo le 
possibilità della teoria dell'informazione e 
della teoria dei calcolatori allo studio dei 
processi di comunicazione (e insieme alla 
percezione e al linguaggio) con fiotti di idee 
originali e adattamenti, magari forzati ma 
brillanti, di quanto le matematiche e l'inge
gneria potevano offrire. }EROME S. BRUNER, 
impegnato in importanti contributi .nella 
psicologia del pensiero, si inoltrava su itine
rari analoghi. Col progredire degli anni cin
quanta - senza che vi fosse da qualche parte 
un programma esplicito - molti dissero che 
l'apprendimento non spiegava tutto, molti 
scrissero le parole «mente» e «mentale>> ; 
l'idea di <<Struttura» ricomparve, con acce
zioni diverse da quelle innestate su di essa 
dagli strutturalisti e dai gestaltisti, ma con 
connotazioni che provenivano dall' antropo
logia, dalla biologia - presente in psicologia 
soprattutto grazie al movimento etologico 
piazzato in primo piano con KoNRAD Lo
RENZ (n. 1903) e NrKOLAAS TrNBERGEN (n. 
1907) - e sempre piu dalla logica, dalla teoria 
degli automi, dalla teoria dell' informazione. 
Chomsky, in varie versioni diversificate del
la sua linguistica, era in grado di difendere il 
concetto di struttura da ogni possibile attac-
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co empmstJco, e dalle filosofie dell ' appren
dimento. 

Durante questa trasformazione, che qui 
può essere solo accennata per linee generalis
sime, ci fu un episodio interessante, rimasto 
senza seguito: la psicologia transazionale, o 
New Look, legata ai nomi di molti, ma so
prattutto di ITTELSON e KILPATRIK; qui l'uo
mo viene ripreso nella sua globalità fatta an
che di bisogni, di prospettive per l'azione, di 
esperienze conglobate e tuttavia presenti 
nell' ,,hic et nunc», inconsapevolmente; e tut
to ciò conforma la percezione diretta degli 
oggetti esterni. Un gruppo di esperimenti 
ben scelti mostrava che si può dire anche 
questo. Ma le forze combinate dei modelli 
strutturali generati dagli studi sul linguaggio, 
e l'invasione su scala planetaria degli elabo
ratori elettronici cancellarono in breve il 
tentantivo, anche se le sue radici affondava
no nella Weltanschauung del massimo filoso
fo americano, John Dewey. 

La presenza in psicologia di una genera
zione di studiosi che negli anni della loro 
formazione avevano studiato la logica come 
una materia importante, e non come una 
preziosità per i filosofi, spiega molte delle 
cose accadute dagli anni sessanta in qua. Na
turalmente il fatto che potenti forze econo
miche fossero interessate alla vendita di cal
colatori elettronici, e alla loro rapida sostitu
zione, costituf un supporto robustissimo a 
tale contingenza culturale. 

11. Il cognitivismo 

Miller, insieme a EuGENE GALANTER e 
KARL PRIBRAM, ha proposto, nel 1960, una 
psicologia fatta a forma di programma, di 
programma nel senso tecnico che il termine 
ha nella lo.gica dei calcolatori, reintroducen
do la funzione dello scopo nella struttura-
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zione delle azioni, sulla traccia di quanto a 
suo tempo Lewin e Tolman avevano detto. 
Il libro Plans and Structure of Behavior è un 
manifesto del movimento cognitivista, an
che se in realtà non è possibile parlare del 
cognit_ivismo come di una teoria compatta, 
come mvece lo erano state la Gestaltpsycholo
gie e il comportamentismo. Il cognitivismo è 
una convergenza di linee teoriche, di metodi 
d>n_dagine_ -:- peraltro assai liberamente fog
giati - e d1 mteressi tematici: l'oggetto torna 
ad essere la macchina della conoscenza uma
na. Sotto l'esperienza cognitiva serpeggiano 
aggrovigliati processi logici, che ricordano -
ma in una versione illimitatamente espansa 
- la teoria del giudizio inconscio di Helm
holtz. 
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tributaria alla scienza d' oltreoceano ), anche 
le magistrali ricerche di Bartlett sul pensiero 
e sulla memoria hanno trovato il luogo giu
sto per successivi s-viluppi e un'adeguata va
lutazione. Brunswik, teorico di un giudizio 
inconscio probabilistico, è spesso richiamato 
in causa quando gli autori d'area cognitivi
stica lavorano a dar forma non deterministi
ca ai loro modelli di processamento. 

Alcuni autori europei di grande levatura 
restano però fuori da questo giro di ricono
scimenti: per es., ALBERT MrcHOTTE (m. 
1965), lo studioso della percezione della cau-
salità, che tra gli anni quaranta e sessanta ha 
dato corpo teoretico e fondamento speri
mentale all'analisi dei rapporti causali, della 
permanenza degli oggetti, delle strutture vi
sive parzialmente nascoste (percezione amo
dale), investendo problemi filosofici e scien
tifici di base; o - stranamente, data la natu
ra della sua opera - Edwin Rauscb, cbe ba 
elabo:ato sottilissime analisi logico-ma
temauche dell 'identità, della non-som
matività e della pregnanza, che giocano 
un ruolo centrale nelle teorie d'ispirazione 
gestaltistica. Oppure GuNNAR ]OHANNSON 
che a Uppsala in quarant 'anni di lavoro h~ 
dato_ una teori4 formale della percezione del 
movJ~ento fondata su bellissimi esperì-
menu. . 

In un lavoro di ricerca cosf configurato 
anche la produzione di Jean Piaget, di Sir 
Frederick Bartlett o di Egon Brunswik -
piuttosto isolati nel corso del loro lungo e 
Importantissimo magistero - viene rivalutata 
e. trova un suo nuovo posto. La teoria di 
P1aget è in realtà una lunga e dettagliata sto
r~a on_t~gen~tica della formazione dei proces
SI log~c1 da1 primi indizi analizzabili che il 
~a~bt~o esibisce fino alla piena utilizzabi
hta det ragionamenti astratti, reversibili for
malizzab~li; contiene lo sviluppo di un; epi
~tem?l_ogia che da rozza, poco articolata e 
Imphctta si fa progressivamente raffinata 
critica_e consa~evole- fino ad essere l'episte~ 
m?log~a su cui lavora lo scienziato. Centi
na~~ ?J prove empiriche costellano questo 
ed_tficw c?ncettua~e, ~ ~iaget non ha rispar
miato fauc~ per gmsuf1care ogni passo della 
sua costruzwne attraverso l'analisi filosofica 
dei ~uoi p:esupposti. Una psicologia cogniti
VIStl~a - s1a pure nata da matrici culturali as
saJ dtfferenri da ~uelle di Piaget - non pote
v~ far~ a meno dt appropriarsi di molte tesi 
piageuane, ~ ris_coprirle. Cosf, sempre nel 
quadr? degh_ sviluppi del cognitivismo in 
Amenca (e dr riflesso in Europa, fortemente 

Nella variegata geografia dei movimenti 
c_ognit_ivisti è ~onfluita invece molta psicofi
swlogta del ststema nervoso centrale e in 
certi filoni di ricerca è difficile dire 'chi e 
quando si occupa del cervello o della m'eme 
o di tutte e due le cose variamente intese. 
Dal momento in cui (1943) McCuLLOCH e 
PnT~ hanno mostrato la rappresentabilità 
degl~ operatori_ proposizionali . della logica 
medtante un gwco di connessioni neuroni
c?e, è stato aperto un campo di indagini pra
ttcame~te se?-~a c_onfini, fondato su una po
stulata t~enufrcazwne tra mente, logica, cer
vello e stmulazione su calcolatore. 
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Il tentativo di fornire una sintesi della 
psicologia cognitivistica è stato fatto da UL
RICH NEISSER nel 1967, con il volume Cogni
tive Psychology. È una trattazione molto am-. . . . 
pia, m cm convergono - accanto a una mi-
riade di ricercatori usciti dall'area comporta
mentista - molti nomi importanti della nuo
va psicologia fondata sulla costruzione di 
modelli (non importa se fisiologici, ciberne
tici, realmente psicologici o puramente me
taforici) capaci di sistemare un grandissimo 
numero di fatti sperimentalmente accertati 
in due decenni· di intensa ricerca: D .E. BRo
ADBENT con le magistrali dimostrazioni nel 
campo del linguaggio e del flusso dell'infor
mazione, SPERLING con la determinazione 
della quantità di materiale immediatamente 
memorizzabile, ERIKSEN con gli studi sul ma
scheramento, il già citato Miller, ecc. Il libro 
si presenta come un trattato sull'organizza
zione cognitiva dell'uomo in tempi brevissi
mi, un'anatomia dell 'attimo fuggente, e vi 
hanno grande rilievo le nozioni di «memo
ria iconica» e di << memoria ecoica»: ciò che 
resta nella mente degli stimoli appena tra
scorsi, e come avvengono le primissime fasi 
dell'elaborazione di tale materiale. Il lin
guaggio occupa un posto di privilegio. Il li
bro di Neisser è stato uno dei piu efficaci 
veicoli per la diffusione del cognitivismo nel 
mondo occidentale, e a volte è stato letto co
me il manifesto di una moda. 

Meno famoso, ma ugualmente importan
te, è stato il volume di P.C. W ASON e P.N. 
]OHNSON-LAIRD, Psychology of Reasoning, del 
1972, il quale contiene un'organica psicolo
gia del pensiero induttivo e deduttivo, assi
milabile anch'essa a schemi interpretativi vi
cini a quelli che caratterizzano un sistema di 
trasmissione ed elaborazione di dati. 

Certi problemi rilevanti per la psicologia 
della Gestalt sono rimasti sempre a galla, 
nell'età cognitivistica, e molte critiche rivol
te dai cognitivisti al comportamentismo so-
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no esplicitamente riprese da cose che i ge
staltisti avevano già dette. Ma in tempi re
centissimi è diventata avvertibile anche l'i
stanza piu radicalmente fenomenologica del
la Gestalttheorie, quella che forse aveva tro
vato meno seguito in passato. 

Ad esempio: nel 1976 lo stesso Neisser 
pubblica un altro libro, Cognition and Reali
ty, che limita in modo energico la portata 
dell'opera precedente. Il motivo fondamen
tale del ripensamento di Neisser - spiegabile 
in gran parte coll'influenza che su di lui ha 
avuto ]EROME ]. GmsoN - sta nel fatto che 
gli eventi della vita quotidiana attorno a noi 
non hanno quasi mai quelle durate brevissi
me che servono cosi bene in laboratorio a 
validare modelli d'ispirazione computeristi
ca: i tempi di elaborazione della mente pos
sono essere naturalmente quelli , ma il <<Vede
re di ogni giorno» (ordinary seeing) trova po
che spiegazioni in meccanismi quasi istanta
nei. Abbiamo a che fare con oggetti, situa
zioni, aspettative, messaggi espressivi che 
provengono dalle cose, e solo ciò può spie
gare il nostro comportamento nei riguardi 
di esse. 

Jerome]. Gibson pubblica nel 1979 un li
bro vastissimo sulla percezione visiva intesa 
come ottica ecologica (The Ecologica! Ap
proach to Visual Perception) in cui sviluppa 
una teoria generale del rapporto tra animale 
ed ambiente visibile, con grande ricchezza di 
dettagli e di argomentazioni originali, persi
no paradossali. È un netto ritorno al macro
scopico: la psicofisiologia è messa del tutto 
fra parentesi, le complesse modellistiche di 
filtraggio ed elaborazione dei dati visivi so
no cancellate, la teoria della percezione di
venta un sistema di domande e di risposte 
intorno alla realtà e alle fattezze del mondo 
esterno in quanto visto da un osservatore 
che lo percorre e ne maneggia parti piu o 
meno consistenti. Ancora una volta il mon
do dell'esperienza sminuzzato dal bisturi 
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dell'a~alisi pret:nde .una ric?mposizione per 
appanre, anche nellmguaggw della scienza e 
a~traverso le necessarie operazioni di valida
zwne empirica, nella sua integrità e com
plessità. 

Gli effetti di questo rivolgimento non si 
fanno .ancora sentire, se non qua e là. L'im
~o,sta~w~e cognitivistica ha ancora possibi
hta di sviluppo garantite dalla sua saldatura 
c?n la psicofisiologia e la neurofisiologia del 
Sist~ma ~e~voso centrale, scienze che dagli 
Stati Umti all'Unione Sovietica hanno in 
questi ulti~i decenni compiuto passi da gi
gante, mediante un'alta standardizzazione 
dei metodi e una feconda invenzione model-
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lis:i~a, in pa~te dovuta al fatto che i proble
mi. ~11_lpostau _nell'a~bito dell' <<intelligenza 
~rtific.Iale» (o s1mulazwne dei processi intel
hgen:I.su computer) stanno diventando pane 
~uotid1a~o per lo psicologo come per il fi
swlogo, 1l neurologo, il linguista. 
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La cibernetica e la teoria dell'informazione nel XX secolo 

di PAoLo Awo Rossi 
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La teoria degli automi - Gli aspetti teoretici della cibernetica e della teoria 

dell'informazione 

l. Premessa 

Il termine «cibernetica» compare per la
prima volta, con il significato che oggi è il 
piu usuale, nel titolo di un libro pubblicato 
nel 1948 negli Stati Uniti e, contemporanea
mente, in Europa, e cioè Cibernetica ovvero 
controllo e informazione nell'animale e nella 
macchina. L'autore, NoRBERT WIENER 
(1894-1964), era un matematico noto soprat
tutto per alcuni decisivi apporti alla teoria 
del potenziale, alla generalizzazione e forma
lizzazione delle teorie sugli spazi vettoriali, 
allo sviluppo dell'analisi di Fourier, alla di
mostrazione di alcuni teoremi tauberiani, al
la trattazione matematica del moto brownia
no, ed infine al problema dei fondamenti del 
calcolo delle probabilità ed alla elaborazione 
della teoria della predizione. Come ingegne
re (nel campo degli aspetti applicativi delle 
matematiche) il suo nome era legato princi
palmente alla costruzione dei primi calcola
tori elettronici (analogici e numerici), alle 
tecnologie (sia logico-linguistiche che inge
gneristiche) di vari sistemi di comunicazio
ne, al famoso sistema automatico di punta
mento antiaereo, e all'ipotesi sul paralleli-

smo fra turbe psichiche .e irregolarità dei si
stemi di autoregolazione meccanici ed elet
trici. L'insieme di questi risultati costituisce 
l'ossatura tecnica di Cibernetica, e rappresen
terà il punto di passaggio obbligato per la 

Elettronica 

macchine perl macchine 
'"'"mm"' c./wl'"'" . 

" Lde/1 ~ ~ regolatori informazione ~ 
'c • CIBER- • :::1 

~ NETICA ~f 
~ tecnologia delle linguistica N 

:E macchine o' 
produttività l :=. 

economza fiszologza 
politzca nervosa 

soczologza psicol~gia 
genetzca 

Psicologia 

Schema che mostra l'importanza della cibernetica 
come luogo che rende possibile l'incontro di diffe
renti aree di ricerca, e in particolare delle scienze 
empirico-matematiche e delle scienze umane. 


