
PSICOLOGIA 

C’è da fare prima di tutto una differenza sostanziale fra psicologia delle origini e 
psicologia scientifica. 

L’origine della psicologia possiamo rintracciarla nella filosofia; già i grandi filosofi 
greci, 500 anni prima di cristo, cercavano di darsi delle risposte a domande che, 
ancora oggi, molti ricercatori si pongono. 

La psicologia scientifica trova una data precisa: 1879, quando Wilelm Wundt fondò i 
primi laboratori di indagine psicologia e quindi rese la psicologia scientifica, cioè 
fondata su esperimenti criticabili e ripetibili. 

Fra gli iniziatori del pensiero psicologico possiamo ricordare Ippocrate, personaggio 
importante per ogni scienza, ideatore della teoria dei 4 temperamenti: a quattro 
umori corporei corrispondono quattro temperamenti,  i melanconici, in cui 
predomina la bile nera; i flemmatici, in cui predomina il flemma; i sanguigni, in cui 
predomina il sangue, e infine i biliosi, in cui predomina la bile gialla. In questa 
prospettiva, l’autore dell’opera costruisce una teoria generale dell’uomo come 
insieme costituito dai quattro umori. Dal rapporto equilibrato di essi scaturisce la 
salute, mentre la malattia non è che la rottura del loro equilibrio. Questa dottrina 
conoscerà un’ampia diffusione nella tradizione medica antica e sarà trasmessa fino 
all’epoca moderna. Ad ogni legame mente corpo Ippocrate inserisce anche un 
principio fondamentale, terra, aria, acqua, fuoco. 

Socrate[iii], com'è noto, è il fondatore del concetto occidentale di anima - la psyché - 
come luogo originario delle qualità intellettive e morali dell'uomo; in pratica, 
l'uomo, tutto l'uomo, altro non è che la sua anima. 
Lo scopo ultimo e ultimativo della vita consiste, di conseguenza, nel curare la propria 
anima mediante la conoscenza: in questo modo l'uomo esprime a tutto tondo la 
propria essenza, realizzandosi come essere virtuoso e conseguendo vera felicità. 

Non si può non citare la psicologia aristotelica[iv], che era lo studio delle funzioni 
dell'anima. Sottolineando che "forma" (l'essenza o gli elementi invarianti 
caratteristici di un oggetto) e "materia" (il comune e indifferenziato substratum 
delle cose) non possono esistere l'una senza l'altra, Aristotele definì l'anima come 
"quella particolare funzione del corpo che è costituita in modo tale da poter 
svolgere le operazioni vitali". La dottrina di Aristotele è una sintesi tra la concezione 
più arcaica, secondo la quale l'anima non può esistere indipendentemente dal 
corpo, e la concezione platonica dell'anima come entità separata e immateriale. 

Non potendo scendere nel particolare, non sarebbe più parlare di psicologia ma di 
filosofia, dobbiamo capire il motivo che ha spinto la psicologia scientifica ad 
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attendere quasi duemila anni per liberarsi dalla grande ala della somma scienza. La 
nascita del cristianesimo ha imprigionato la ricerca scientifica; l’affermazione che 
l’uomo non era altro che tensione verso Dio, “fatto a sua immagine e somiglianza”, 
ha allontanato l’uomo dalla natura e quindi NON Più OGGETTO DI STUDIO. 

DIO 

UOMO 

NATURA 

Solo nel 1800 Darwin ha aiutato tutte le discipline intrappolate nel dogmatismo. 
L’accettazione della teoria dell’evoluzione ha liberato l’uomo dalla censura cristiana, 
reinserendolo nella natura e quindi rendendolo nuovamente OGGETTO DI STUDIO. 

Ebbe enorme importanza soprattutto per gli studi nei paesi di lingua inglese, con 
l’introduzione del concetto di adattamento, con l’inizio della misurazione delle 
abilità mentali, con l’interesse che suscitò perché il campo della psicologia si 
allargasse allo studio dei bambini e degli animali. Vale la pena ricordare che lo stesso 
Darwin si era occupato di problemi che oggi sono al centro degli interessi degli 
psicologi. 

Ricordo rapidamente che alla base degli studi di Darwin vi è il concetto di selezione 
naturale. Secondo tale principio le specie che non riescono ad adattarsi all’ambiente 
finiscono per scomparire, ed anche all’interno delle stesse specie sopravvivono gli 
individui portatori di caratteristiche che meglio si adattano all’ambiente 

La lezione  dell’evoluzionismo significò anche far capire che l’uomo era frutto di una 
duplice evoluzione: quella  filogenetica, che ha portato attraverso l’evoluzione al 
costituirsi della specie umana; e quella ontogenetica, che porta l’evoluzione 
dell’individuo singolo dalla nascita all’età adulto. 

WILHELM WUNDT 

La storiografia psicologica contemporanea riconosce in Wilhelm Wund (1832-1920) 
il merito di aver costituito la psicologia come scienza indipendente. Wundt non fu un 
innovatore come Freud ma raccolse in un’opera colossale, dal titolo “Fondamenti di 
psicologia fisiologica”, tutti i risultati di carattere psicologico nell’epoca a lui 
contemporanea. 

Nel 1879 Wundt fondò il primo laboratorio. Molte teorie di Wundt sono oggi 
improponibili per la caratteristica spiritualistica che si sottrae all’indagine scientifica 



moderna. Mi posso riferire soprattutto alla DOTTRINA DEL VOLONTARISMO secondo 
cui tutti i processi psichici umani passano attraverso 4 fasi: 

STIMOLAZIONE 

PERCEZIONE, che rende cosciente l’esperienza psichica 

APPERCEZIONE dove la conoscenza viene identificata, qualificata e sintetizzata dalla 
mente 

VOLONTA’ connotato del libero arbitrio 

Ma a parte queste teorizzazioni l’opera di Wundt costituisce il patrimonio della 
psicologia scientifica, soprattutto perché codificò con estremo rigore il metodo 
sperimentale nell’indagine psicologica, insistendo sull’importanza 
dell’identificazione, dello stretto controllo e della precisa quantificazioni delle 
variabili psichiche ed anche perché enunciò il PRINCIPIO DEL PARALLELISMO, 
secondo cui i processi mentali e quelli fisici sono paralleli, cioè né i secondi causano i 
primi, né i primi causano i secondi, ma a ciascun cambiamento dei primi c’è un 
cambiamento dei secondi. 

Successori immediati del pensiero di Wundt furono lo STRUTTURALISMO e il 
FUNZIONALISMO 

Edward Bradford Titchener (1867-1927) tradusse in inglese l’opera di Wundt, ma 
solo le parti che gli interessavano, elaborando così un sistema personale che va 
sotto il nome di Strutturalismo o Esistenzialismo titcheneriano. Con la morte di 
Titchener si concluse la vita anche dello strutturalismo. 

Il termine strutturalismo venne coniato perché per Titchener la struttura mentale è 
il complesso risultato della somma di molteplici elementi semplici. Nella percezione 
l’elemento semplice è la sensazione, nelle idee sono le immagini mentali e nelle 
emozioni sono gli stati affettivi. Immagini e sensazioni viaggiano di pari passo, i loro 
attributi fondamentali sono: QUALITA’ INTENSITA’ DURATA CHIAREZZA. Negli stati 
affettivi (amore, odio, tristezza…) manca l’attributo di chiarezza. 

L’introspezione è l’unico metodo che caratterizza la psicologia scientifica, essa è 
iperanalitica e disciplinatissima. Lo psicologo introspezionista deve rifarsi a due 
criteri fondamentali: 

1 CRITERIO ELEMETARISTICO o elementismo, ogni dato deve essere scomposto in 
elementi più semplici 



2 ERRORE DELLO STIMOLO da cui lo sperimentatore deve sempre salvaguardarsi; 
saper distinguere dalle proprie effettive sensazioni immediate dal significato sociale 
dell’oggetto cui esse si riferiscono. Un osservatore normale dice “Vedo una tavola…” 
l’introspezionista dice “Vedo un colore grigio, una luminosità di media intensità…”, 
quindi riportare la nuda e cruda esistenzialità dell’oggetto da qui il termine 
esistenzialismo titcherniano. 

Il FUNZIONALISMO invece apparve subito come una tipica espressione della nuova 
cultura americana. 

L’adattamento è caratterizzato da 3 componenti: 

1)      stimolazione motivante 

2)      situazione sensoriale 

3)      soddisfazione per la situazione finale 

Per esempio: un uomo afferma di aver fame si procura del cibo e magia fino ad 
essere sazio, compie quindi un comportamento adattivo: la FAME e la stimolazione 
motivante; il CIBO è una parte della situazione sensoriale e il MANGIARE è la 
risposta che soddisfa la motivazione finale. 

Il funzionalismo critica aspramente la psicologia elementismo. Ogni attività è un 
processo globale e continuo. Poco studiata soprattutto alle origini è la percezione. 
L’oggetto di studio principale del funzionalisti è l’apprendimento. Il metodo 
introspettivo è assolutamente escluso, in quanto la coscienza è come “un fiume che 
scorre”, perciò non può essere colta immediatamente secondo un metodo 
elementismo. 

 

[i] Wilhelm Wundt nasce a Neckarau, nei pressi di Mannheim, il 16 agosto 1832. 
Studiò presso le università di Tubinga e Heidelberg, dove ottenne la libera docenza; 
presso l'università di Berlino collaborò alle ricerche di J. Müller, uno dei maestri della 
fisiologia del secolo XIX. Dal 1857 al 1874 insegnò fisiologia a Heidelberg, dove fu 
anche assistente di Hermann von Helmholtz. Nel 1875 divenne professore di 
filosofia all'università di Lipsia, gettando le basi della sperimentali. Nel 1879 fondò a 
Lipsia l'Istituto di psicologia sperimentale, che sarà determinante per formare i più 
importanti studiosi di tale disciplina. Nel 1881 diede vita alla prima rivista ufficiale di 
psicologia, lePhilosophische Studien, che presto diventerà l'Archiv für die gesamte 
Psychologie. Il grande merito di Wundt fu quello di aver operato una colossale 
sintesi tra alcune tendenze della psicologia, della biologia e della filosofia 
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dell'Ottocento, tra cui l'evoluzionismo darwiniano, la psicologia di Fechner e 
l'empirismo britannico. Dalle sue teorie psicologiche derivarono indirizzi anche in 
parte contrapposti, quali il funzionalismo e l'introspezionismo. 
Tra le sue opere: Elementi di psicologia fisiologica (1873-74); Contributi alla teoria 
della percezione sensoriale(1858-1862); Logica (1880-83); Lineamenti di psicologia 
(1896); Psicologia dei popoli (1900-20). 
Muore a Lipsia il 31 agosto 1920 

[ii] Nato sull’isola di Cos in una data imprecisata che può spaziare dal 460 al 450 a.C., 
Ippocrate è destinato a diventare nei secoli il simbolo stesso dell’arte medica. A 
quest’aura di leggenda, che sempre circondò la sua figura, si devono le innumerevoli 
e fantasiose tradizioni fiorite intorno alla sua esistenza e il confluire sotto il suo 
nome di uno stuolo di opere appartenenti ad altri autori, note nel loro complesso col 
titolo di Corpus Hippocraticum. Le uniche notizie piuttosto attendibili sulla vita di 
Ippocrate (che dovette terminare la propria esistenza poco dopo il 380 a.C.) sono 
quelle che lo vogliono figlio del medico Eraclide e dedito a frequenti viaggi: molto 
probabilmente, egli soggiornò infatti ad Atene e pure ad Abdera, dove fu in contatto 
con Democrito, concludendo infine la propria esistenza in Tessaglia. 

[iii] Socrate (399 a.C.), uno dei principali filosofi greci, nacque ad Atene tra il 470 e il 
469 a. C. Il padre, Sofronisco, era scultore, mentre la madre Fenarete era una 
levatrice. Di umili origini, fu tuttavia educato come un rampollo dell’alta società 
ateniese. Da soldato semplice fu presente nella Guerra del Peloponneso, 
segnalandosi per valor militare in diverse battaglie, tra cui a Potidea dove salvò la 
vita al giovane Alcibiade.Nel 406-405 si dedica alla vita politica, entra nella Bulè, il 
Consiglio dei Cinquecento – corrispettivo del nostro parlamento – e viene eletto 
pritano, cioè membro della presidenza collegiale dello stesso Consiglio. Convolò a 
nozze due volte, con Mirto e Santippe, di cui si tramanda una risaputa 
isteria.Cacciati i Trenta Tiranni, vicini allo stesso Socrate, il saggio pensatore fu 
vittima di una campagna persecutoria ad opera dei restauratori della democrazia 
ateniese. Accusato di voler divulgare una nuova religione e di corruzione della 
gioventù, (300 a.C.), venne condannato a morte tramite avvelenamento con la 
cicuta, sostanza usata per somministrare la pena capitale nell’antica Grecia. 

[iv] Aristotele (Stagira, Macedonia 384 - Calcide, Eubea 322 a.C.), filosofo greco. 
Figlio di un medico al servizio del re Aminta di Macedonia, all'età di diciotto anni 
Aristotele si trasferì ad Atene per studiare presso l'Accademia platonica, dove 
rimase per vent'anni, dapprima come allievo di Platone e poi come maestro. Nel 347 
a.C., dopo la morte di Platone, Aristotele si recò ad Atarneo, città governata dal 
tiranno Ermia, scolaro dell'Accademia e suo amico; successivamente si trasferì ad 
Asso, dove fondò una scuola e rimase per circa tre anni, e a Mitilene, nell'isola di 
Lesbo, per insegnare e svolgervi ricerche di scienze naturali. Dopo la morte di Ermia, 
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che venne catturato e ucciso dai persiani nel 345 a.C., Aristotele si recò a Pella, la 
capitale macedone, dove divenne il precettore del giovane figlio del re Filippo, il 
futuro Alessandro Magno. Nel 335, quando Alessandro fu nominato re, Aristotele 
tornò ad Atene e fondò la sua scuola, il Liceo, così chiamata perché l'edificio si 
trovava nei pressi del tempio di Apollo Licio. Poiché, secondo la tradizione, gran 
parte delle lezioni nella scuola aveva luogo mentre insegnanti e allievi 
passeggiavano nel giardino del Liceo, la scuola aristotelica finì per essere 
soprannominata "Perípato" (dal greco peripatéin, "camminare" o "passeggiare"). Nel 
323 a.C., dopo la morte di Alessandro, ad Atene si diffuse una profonda ostilità verso 
la Macedonia, e Aristotele ritenne più prudente ritirarsi in una tenuta di famiglia a 
Calcide, dove morì l'anno seguente. 

[v] Nato il 12 febbraio 1809 in Inghilterra, a Shrewsbury nello Shropshire (ai confini 
col Galles), Charles Darwin fa parte di un'agiata famiglia borghese e viene avviato 
agli studi di medicina in modo che possa seguire la stessa carriera del padre e del 
nonno Erasmus, il quale alternando l'esercizio della professione medica alla passione 
per gli studi naturalistici, scrisse alcune opere (come ad esempio la "Zoonomia") in 
cui alcune argomentazioni presentavano punti di contatto con le teorie che più tardi 
verranno elaborate da Lamarck e che Charles ricorderà di avere letto con grande 
ammirazione. Abbandonati gli studi di medicina verso i quali provava scarso 
interesse Darwin intraprende sotto la pressione di un'antipatica forzatura familiare 
la carriera ecclesiastica, ai suoi occhi ancora peggio di quella medica. L'intelligente 
giovane covava un acceso amore per le scienze naturali e così, quando si presentò 
l'occasione di prendere parte in qualità di naturalista di bordo ad un viaggio sul 
brigantino "Beagle", si imbarcò di corsa pur contro il volere paterno. Mai ribellione 
ai divieti familiari si rivelò più proficua. L'esperienza del "Beagle" si rivelò 
fondamentale per la maturazione scientifica di Darwin. Il 27 dicembre 1831 il 
"Beagle" salpa per una lunga crociera nell'emisfero australe che durerà ben cinque 
anni durante i quali vengono esplorate soprattutto le coste sudamericane. Darwin 
raccoglie moltissimo materiale e analizza i fossili presenti negli strati geologici 
arrivando, in forza della sola osservazione coniugata ad una logica ferrea, alle 
famose conclusioni che conosciamo. Rientrato in Inghilterra il 2 ottobre 1836, 
decide di sistemare la sua vita familiare. Si sposa e si stabilisce in campagna, a Down, 
da dove non si muoverà più sino alla sua morte avvenuta il 19 aprile 1882. Questi 
circa cinquant'anni di vita sedentaria gli furono imposti dal suo precario stato di 
salute, probabilmente causato da una malattia tropicale che lo aveva colpito 
durante il viaggio. Corrispondeva però con molti biologi, allevatori e coltivatori ai 
quali chiedeva informazioni e dati necessari per l'elaborazione delle sue 
teorie. Riordinati i dati e i risultati delle sue osservazioni Darwin pubblicò "Viaggio di 
un naturalista intorno al mondo" nel 1839. Nel 1859 pubblicò il suo capolavoro 
"L'origine delle specie" che, se da una parte suscitò scandalo e feroci opposizioni 
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soprattutto negli ambienti religiosi, tra gli scienziati trovò in breve una vasta 
accoglienza. Il libro era accompagnato da una notevole mole di prove e osservazioni 
che ne confortavano le tesi e che erano difficilmente smentibili a lume di ragione. Le 
omologie strutturali studiate dall'anatomia comparata diventavano la prova di 
progenitori comuni a tutte le specie, il che fece sì che il classico "finalismo" della 
religione venisse rovesciato e reinterpretato attraverso spiegazioni naturali che non 
dovevano ricorrere all'intervento divino. Successivamente i risultati della 
paleontologia, dell'embriologia, della biochimica hanno corroborato le teorie del 
genio inglese, cambiando per sempre il volto della vita che osserviamo sul pianeta 
Terra. Charles Darwin è sepolto a Londra nell'abbazia di Westminster. 

 


