
La psicologia è tra gli argomenti più affascinanti al mon-
do e senza dubbio il più inevitabile, dal momento che 
ci poniamo spesso domande su noi stessi e sulle nostre  
relazioni con le altre persone. Perché allora, si sono chiesti  
gli autori, non rendere lo studio di questa materia altret-
tanto irresistibile?
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programmare le lezioni e per valutare il lavoro fatto. Alla 
fine di ogni capitolo, la sezione Cambiare idea – capacità 
alla base del lavoro di ogni futuro ricercatore – propone  
domande su comportamenti non consueti della vita 
quotidiana, di cui gli studenti sono chiamati a dipanare 
l’ambiguità.

Infine, cruciale è la scelta di abbracciare un’idea  
ampia di cultura, che contempli le differenze individuali 
– di età, religione, genere, classe sociale – e i contributi 
peculiari che altri ambiti del sapere umanistico e scienti-
fico possono dare allo studio della natura umana.
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Prefazione

Perché state leggendo queste righe? In realtà, il libro comincia tra una decina di pagine, non potreste saltare 
già al primo capitolo? Forse non sopportate il pensiero di perdervi qualcosa? Oppure volete leggerlo da 
cima a fondo, dato che lo avete pagato abbastanza? O, ancora, avete aperto questa pagina per abitudine o per 
compito? State forse cominciando a pensare di aver fatto un grande errore?

Da sempre ci facciamo domande di questo tipo su noi stessi, sui nostri amici e su chiunque si sia 
intrattenuto un po’ con noi. La curiosità di sapere perché le persone pensano, sentono e agiscono in un 
determinato modo ci ha spinto a frequentare il nostro primo corso di psicologia, ma nonostante sia ancora 
vivo il ricordo delle lezioni, dei nostri libri di testo non ricordiamo granché: erano probabilmente poco più 
che trattati graficamente accattivanti, scritti in gergo e straripanti di nozioni, nomi e date da ricordare. Non 
stupisce che, una volta terminati gli esami, li abbiamo rivenduti.

Poi siamo diventati professori di psicologia e abbiamo fatto tutto ciò che i professori fanno: abbiamo 
insegnato, abbiamo fatto ricerca e abbiamo indossato gilet di maglia quando ormai non erano più alla moda. 
Abbiamo anche scritto articoli su riviste o libri di divulgazione che il pubblico ha letto con piacere, e questo 
ci ha dato da pensare: perché non era stato ancora scritto un manuale di introduzione alla psicologia che gli 
studenti potessero leggere con piacere? Dopotutto, se la psicologia è il soggetto più interessante nell’universo 
conosciuto, perché un manuale di psicologia non dovrebbe essere l’oggetto di gran lunga più interessante 
nello zainetto di uno studente? Non riuscendo a immaginare una ragione, ci siamo seduti alla scrivania e 
abbiamo cominciato a scrivere il libro che avremmo desiderato avere quando eravamo studenti. La prima 
edizione di Psicologia è stata pubblicata nel 2008 e la reazione che ha suscitato è stata sorprendente. Non 
avevamo ancora scritto un manuale prima di allora, quindi non sapevamo bene cosa aspettarci, ma mai, 
sognando a occhi aperti, abbiamo immaginato che avremmo vinto il Premio Pulitzer. 

È stato un bene, perché in effetti non l’abbiamo vinto. Tuttavia, quanto è accaduto è stato ancora meglio: 
abbiamo cominciato a ricevere e-mail da parte di studenti di tutto il mondo che volevano dirci quanto 
apprezzavano il nostro testo. Ovviamente apprezzavano l’argomento, perché, come abbiamo già ricordato, 
la psicologia è di gran lunga il soggetto più interessante nell’universo conosciuto. Ma apprezzavano anche il 
fatto che il nostro manuale sembrava tutto tranne che un manuale. Non era scritto nel tono noioso di certi 
documentari, era scritto come noi parliamo, con i nostri studenti, le nostre mogli, i nostri figli e i nostri animali 
(il che spiega perché il titolo originale del Capitolo 12 suonava “Molla le mie scarpe!”). Abbiamo cercato 
in tutti i modi di raccontare la storia della psicologia, raffrontando gli argomenti piuttosto che elencandoli, 
spiegando le idee piuttosto che descrivendole. Ci siamo resi conto che poiché la scienza è una faccenda seria 
e complessa, alcuni insegnanti forse pensano che anche un libro di testo di scienze debba esserlo. Con tutto 
il rispetto, noi non la pensiamo così: ci siamo detti che scrivere era il modo per semplificare temi complessi 
e rendere divertenti temi seri. Gli studenti che ci hanno inviato e-mail sembravano d’accordo, d’altro parere 
invece è stata la giuria del Premio Pulitzer.

Se l’ultima edizione del manuale ha avuto un grande successo, perché farne un’altra? Semplice, per due 
ragioni. In primo luogo, eravamo stanchi di rispondere alle domande sulla coppia che danzava a mezz’aria in 
copertina. Ora se ne sono andati, e per l’ultima volta vi diciamo: no, non li conosciamo, no, non sappiamo 
perché stanno levitando in pigiama. In secondo luogo, cosa molto più importante, le cose cambiano. È 
cambiata la scienza (gli psicologi sanno un sacco di cose della mente e del cervello che qualche anno fa 
non sapevano), è cambiato il mondo (quando abbiamo scritto l’ultima edizione, nessuno aveva mai sentito 
parlare di Snapchat o di Caitlyn Jenner) e siamo cambiati noi (le nostre ricerche ci hanno aperto nuove 
prospettive, mentre le nostre pubblicazioni e le nostre lezioni ci hanno indicato nuove vie per migliorare 
l’apprendimento degli studenti). Con tutti questi mutamenti intorno a noi e in noi, anche il libro non poteva 
rimanere lo stesso.
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Cos’è cambiato in questa edizione
NUOVI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
In questa nuova edizione, abbiamo tenuto presente la necessità sempre più pressante per gli insegnanti di 
formulare gli obiettivi dei propri corsi e di valutarli. Per consentire sia agli studenti sia ai professori una 
valutazione più precisa dei progressi di apprendimento, abbiamo inserito due nuovi strumenti didattici:

 ▶ Obiettivi di apprendimento: posti a inizio di ciascun paragrafo, rispecchiano gli obiettivi dell’American 
Psychological Association (APA). Si tratta dei punti chiave trattati nel testo e danno un’idea dei temi che 
si stanno per affrontare. Siamo fermamente convinti che un corso generale di psicologia si debba tradurre 
nella capacità non tanto di recitare una serie di nozioni, quanto di comprendere e fare collegamenti 
tra concetti. Di conseguenza, gli obiettivi esprimono l’aspettativa che l’apprendimento non sia solo di 
contenuti ma anche di metodo.
 ▶ Al lavoro per un buon risultato: si tratta di domande poste a conclusione di ogni paragrafo che offrono 
la base necessaria per raggiungere gli obiettivi. Gli studenti possono usarle come una traccia, i professori 
come verifica. Suggerimenti alle risposte possono essere trovati alla fine di ciascun capitolo nella sezione 
“Sommario”.

CULTURA, MA NON SOLO
Nell’ultimo decennio, come molti altri nostri colleghi, ci siamo interessati di cultura. Nelle edizioni 
precedenti del manuale vi erano sezioni e box dedicati a questo tema, ma gli esseri umani differiscono tra 
loro per più aspetti importanti, non solo per cultura. Pensieri, sentimenti e comportamenti sono influenzati 
dalla cultura, ma anche dal genere, dalla razza, dalla religione, dall’età, dall’orientamento sessuale e da 
tutte le altre differenze individuali che ci rendono così diversi. In questa edizione, quindi, abbiamo esteso 
la nostra attenzione alla cultura in senso ampio. I box intitolati «Un mondo di differenze» riportano le 
interessanti ricerche compiute su un’ampia gamma di differenze interpersonali (dalla cultura al genere alla 
classe sociale), mentre le immagini che costellano il volume sono chiari rimandi visivi alla diversità degli 
abitanti del pianeta.

AL PASSO CON LA RICERCA
Ovviamente un manuale dovrebbe offrire allo studente una visione completa dei classici della psicologia, 
ma dovrebbe anche presentarne gli ultimi sviluppi. La psicologia ha una sua storia, ma oltre a essere una 
serie di eventi passati è anche una serie di eventi attuali. Il nostro intento è far capire agli studenti che 
questa giovane scienza in evoluzione li riguarda e che, se lo vogliono, potrà offrire loro anche un lavoro. 
Così abbiamo raccontato che cosa sta accadendo nella psicologia proprio in questo momento, o quasi, 
riportando più di 350 nuove citazioni e presentando alcune delle ultime grandi novità nei box intitolati 
«Nel vivo della scienza».
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Capitolo Un mondo di differenze

1 Avere e non avere, p. 21

2 Eroi ed eroine come se la cavano con le tabelline?, p. 33

4 Il fenomeno “The dress”, p. 115

5 Sogni e cecità, p. 169

6 L’amnesia infantile nelle culture occidentali e in quelle orientali, p. 203

7 Apprendimento implicito e disturbo dello spettro autistico, p. 260

8 Dì Cheese, p. 282

9 Il gap di 30 milioni di parole, p. 310

10 L’uguaglianza a Smartland, p. 348

11 È la cosa più stupida che abbia mai sentito! p. 380

12 Perché maschi e femmine hanno tratti di personalità differenti?, p. 416

13 Può la discriminazione essere causa di stress e malattia? p. 438
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Punti di forza collaudati
IL PENSIERO CRITICO
“Voltagabbana”, “blaterone”, “banderuola” sono alcuni dei fantasiosi insulti che riserviamo alle persone che 
cambiano idea. Eppure la scienza porta costantemente alla luce nuovi elementi che ci costringono a cambiare 
modo di pensare, così gli scienziati sono i primi a non far altro che cambiare idea. Alcune delle nozioni che gli 
studenti apprendono nel primo corso di psicologia sono vecchie di un secolo, ma altre dovranno essere corrette 
o semplicemente si riveleranno sbagliate. Questo è il motivo per cui gli studenti non devono solo imparare 
delle nozioni ma devono imparare anche a ragionare su di esse, ovvero a esaminare, interrogare e valutare il tipo 
di prove che gli scienziati producono. È ciò che intendiamo con pensiero critico e su cui insistiamo in tutto il 
libro, in particolare nel paragrafo «Pensare in modo critico alle evidenze» (Capitolo 2, pp. 52-54), che illustra 
i tipici errori che si commettono quando si considerano dati comprovati e che vuole insegnare agli studenti a 
sviluppare convinzioni fondate sia riguardo alla psicologia che a tutto ciò che li riguarda.

Le domande formulate nella sezione «Cambiare idea» alla fine di ogni capitolo rappresentano un altro 
modo per stimolare gli studenti a pensare in modo critico. Esse presentano situazioni di vita quotidiana in cui 
il comportamento umano potrebbe risultare equivoco e chiedono allo studente di utilizzare quanto stanno 
apprendendo nel corso di psicologia per dipanare tale ambiguità. 

NUMEROSE “ALTRE VOCI” NUOVE
Prima che gli psicologi comparissero sulla faccia della Terra, la questione della natura umana era affrontata da 
poeti, commediografi, opinionisti, filosofi e molti altri ancora. Costoro continuano a occuparsene ancora oggi 
con profonde e originali intuizioni su come e perché gli esseri umani si comportano in un dato modo. Abbiamo 
allora invitato alcuni di loro a condividere i loro pensieri con gli studenti nei box intitolati «Altre voci». 
In ciascun capitolo si trova un breve saggio di qualcuno che possiede tre qualità fondamentali: (1) 
profondità di pensiero, (2) bella scrittura e (3) conoscenza di temi che il lettore non conosce. Per esempio, 
vi sono contributi di giornalisti e scrittori di prim’ordine come David Brooks, David Ewing Duncan, Susan 
Kruglinski e Peter Brown, di educatori insigniti di premi come Linda Moore e Julie Lythcott-Haims, di 
giuristi rinomati come Gustin Reichbach, Cass Sunstein, Stephen Carter e Karen L. Daniel, e, ancora, di 
eminenti scienziati come il neurobiologo Robert Sapolsky e gli psicologi V.S. Ramachandran, Timothy 
Wilson, Christopher Chabris, Daniel Simons, Henry Roediger e Mark McDaniel. Ciascuna di queste 
fantastiche persone ha qualcosa di importante da dire rispetto alla natura umana e la ringraziamo di aver 
accettato di dirlo su queste pagine. Questi brevi saggi incoraggiano gli studenti a pensare in modo critico 
rispetto a un insieme di questioni attuali e dimostrano la sempre maggior rilevanza della psicologia nel 
dibattito pubblico.

Capitolo Nel vivo della scienza

1 La psicologia è una scienza “fulcro”, p. 25

2 La scienza soffre di un bias di genere? p. 48

3 Il potere del pensiero: le interfacce cervello-macchina, p. 75
Epigenetica ed effetti persistenti delle esperienze precoci, p. 90

4 Educazione musicale: ne vale la pena, p. 133

5 La mente vaga, p. 152

6 Dormirci sopra, p. 197

7 Dopamina e apprendimento correlato a ricompense nella malattia di Parkinson, p. 250

8 Il nutrizionista dietro ai nostri occhi, p. 292

9 La soluzione creativa dei problemi: specialisti e non specialisti, p. 334

10 Brains Wide Open: cervelli bene aperti, p. 360

11 Non farò mai più quell’errore! p. 399

12 Personalità in superficie, p. 414

13 Stress, salute e soldi, p. 442
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APPLICAZIONI PRATICHE: «IL MONDO REALE»
Dalle cellule nelle piastre di Petri ai topi nei labirinti, ai partecipanti a esperimenti in stanzette separate dal 
resto del mondo, un manuale di psicologia può sembrare un resoconto di fatti accaduti in luoghi che nulla 
hanno a che vedere con la realtà in cui gli studenti si trovano calati. È per questo motivo che in ogni capitolo 
abbiamo inserito un box dal titolo «Nel mondo reale», che mostra come nozioni e concetti della psicologia 
sono stati o possono essere applicati alla vita quotidiana, dallo studio a un colloquio di lavoro. Inoltre, i due 
brevi indici riportati nella pagina a fronte testimoniano come anche questa edizione continui a celebrare la 
profonda diversità tra gli essere umani.

Le risorse multimediali
All'indirizzo online.universita.zanichelli.it/schacter2e sono disponibili le risorse multimediali di com-
plemento al libro. Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su my.zanichelli.it inserendo la 
chiave di attivazione personale contenuta nel libro.

Capitolo Altre voci

1 La psicologia è una scienza? di Timothy D. Wilson, p. 12

2 Possiamo permetterci la scienza? di Cass R. Sunstein, p. 56

3 Neuromiti, di Christopher Chabris e Daniel Simons, p. 99

4 Le allucinazioni e il sistema visivo, di V.S. Ramachandran come riportato da Susan Kruglinski, p. 128

5 Un giudice si schiera in difesa dell’erba, di Gustin L. Reichbach, p. 179

6 La memoria e Inside Out, di Karen L. Daniel, p. 216

7 L’apprendimento alla Jiffy Lube University, di Peter Brown, Henry L. Roediger III e Mark A. McDaniel, p. 263

8 Bisognerebbe pagare i cittadini perché vadano a votare? di Stephen L. Carter, p. 297

9 Il futuro degli americani deve essere bilingue, di Linda Moore, p. 317

10 Come la scienza ci migliorerà, di David Ewing Duncan, p. 365

11 Quello che il tempo si lascia dietro, di Robert Sapolsky, p. 392

12 Può lo studio di personalità mancare di... personalità?, di David Brooks, p. 430

13 Il pericolo della genitorialità troppo protettiva, di Julie Lythcott-Haims, p. 460

Capitolo Nel mondo reale

1 Come migliorare le abilità di studio, p. 6

2 Strano, ma probabile! p. 49

3 La plasticità del cervello e le sensazioni negli arti fantasma, p. 84

4 Il multitasking, ovvero la capacità di eseguire più compiti contemporaneamente, p. 108

5 Droghe e regolamentazione della coscienza, p. 177

6 Google rovina la memoria? p. 210

7 Capire l’overdose da sostanze, p. 229

8 Una festa per gli occhi, p. 291

9 Dalle cerniere lampo all’estremismo politico: l’illusione di sapere, p. 339

10 Come sembrare intelligenti, p. 353

11 Tanto per capirsi, p. 395

12 La tua personalità cambia a seconda di con chi ti trovi? p. 424

13 Che ne pensa il cervello dei placebo, p. 455
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PSICOLOGIA DI UOMINI E DONNE
alcol
 in gravidanza, pp. 362, 372
 miopia, p. 173
aspettativa di vita, p. 400
bambini, attaccamento, p. 382
disturbi dell’alimentazione, pp. 288-289
donne in psicologia, p. 23
felicità, p. 386
feromoni, pp. 139-140
Freud e il suo pensiero, p. 419

gelosia, p. 18
genere/sesso biologico, p. 416
gravidanza
 in adolescenza, pp. 394-395
 salute di madre e figlio, pp. 370-372
immagine corporea, 289
loquacità, p. 410
matrimonio, pp. 393, 402
menarca, p. 389
mettersi a dieta, p. 291

ormoni, p. 391
ostilità e malattie cardiovascolari, p. 443
personalità, p. 416
sesso, pp. 394-395
stress, gestione, pp. 446-447, 450
stupro, p. 446
sviluppo fisico, p. 389
sviluppo morale, pp. 385-388

CULTURA ED ESPERIENZE MULTICULTURALI
abuso di alcol, pp. 172-174
apprendimento implicito ed età, p. 259
aspettativa di vita, p. 401
attaccamento, pp. 382-384
autismo, pp. 259, 351, 379
concetto di tempo, p. 319
differenze di personalità, p. 416
disturbi dell’alimentazione, pp. 288-289
esibizione delle emozioni, p. 282
età adulta, pp. 398-403
etica della ricerca, pp. 55-59
falsi ricordi, p. 218
fame, pp. 287-288
felicità e figli, pp. 402-403
gravidanza in adolescenza, p. 395
illusioni percettive, p. 14
intelligenza
 aspetti culturali, p. 352
 definizione, p. 344

 e bias nei test, p. 363
 e fattori socioeconomici, p. 358
 ed età, p. 357
linguaggio
 bilinguismo, p. 315
 pensiero, pp. 318-320
 personalità, pp. 411-412
 struttura del, pp. 306-307
minoranze, p. 23
obesità, pp. 289-293
omosessualità
 feromoni, pp. 163-164
 geni, p. 393
percezione subliminale, p. 159
peso ideale, p. 292
pregiudizi e stereotipi, p. 20
primi ricordi, p. 203
psicologia culturale, p. 20
ragionamento, p. 338

relazioni con coetanei e genitori, p. 396
ricompensa, motivazione intrinseca, p. 296
risposta da minaccia, p. 445
scoperta della propria cultura, p. 380
senso del gusto, preferenze, p. 140
significato dei sogni, p. 167
sordità, pp. 313, 379
stress
 cronico, p. 436
 povertà e disequità, p. 442
 risposta maschile e femminile, p. 450
sviluppo, pp. 369-405
 abilità di contare, p. 381
 adolescenza protratta, pp. 389-391
 attaccamento, pp. 382-384
 cognitivo, pp. 374-382
 morale, pp. 385-386
universalità delle emozioni, p. 278



CAPITOLO

1
Psicologia: 
evoluzione  
di una scienza

Nell’anno 1860 molte cose accadevano negli Stati Uniti. Abraham Lincoln 
era appena stato eletto presidente, il servizio dei Pony Express aveva iniziato 
da poco a consegnare la posta tra il Missouri e la California e una donna di 

nome Anne Kellogg aveva appena partorito un bambino che, una volta adulto, avrebbe 
inventato i fiocchi di cereali. Ma niente di tutto questo era del benché minimo interesse 
per William James, un diciottenne intelligente e taciturno che non aveva ancora chiaro 
che cosa fare nella vita. Amava dipingere e disegnare ma temeva di non avere il talento 
necessario per diventare un vero artista. A scuola, aveva amato molto lo studio della 
biologia, ma dubitava fortemente che, come naturalista, avrebbe mai guadagnato 
abbastanza da potersi permettere di sposarsi e mantenere una famiglia. Così, come 
tanti giovani che devono prendere decisioni difficili sul proprio futuro, William mise 
da parte i suoi sogni e scelse di fare qualcosa per cui aveva poco interesse ma che 
suscitava la calda approvazione della sua famiglia. Purtroppo, dopo pochi mesi alla 
Harvard Medical School, la sua iniziale mancanza di entusiasmo per la medicina crebbe 
fino a diventare un totale, preoccupante, disinteresse e così, grazie anche a un po’ di 
incoraggiamento da parte della facoltà, William mise temporaneamente da parte gli 
studi medici per unirsi a una spedizione in Amazzonia. L’avventura, però, non aiutò 
la sua mente irrequieta a focalizzarsi sulla medicina (anche se imparò moltissimo sulle 
sanguisughe) e quando ricominciò a frequentare i corsi in facoltà la sua salute, fisica e 
mentale, iniziò a deteriorarsi. Fu chiaro a tutti che William James non era il tipo a cui si 
potesse dare la responsabilità di un bisturi e una borsa di medicinali.

Se James fosse diventato un artista, un biologo o un medico, probabilmente 
oggi non ci rimarrebbe alcun ricordo di lui. Per nostra fortuna, egli era sì un giovane un 
po’ confuso ma sapeva parlare cinque lingue e quando arrivò a essere così depresso da 
dover lasciare, ancora una volta, gli studi di medicina, decise di mettersi in viaggio per 
l’Europa, dove almeno sarebbe stato in grado di parlare con le persone. E lì, parlando e 
ascoltando, venne a conoscenza di una nuova scienza chiamata psicologia (un termine 
composto da due parole greche: psyché, “anima”, e lògos, “studio”). James capì che que-
sta disciplina ancora ai primordi stava affrontando con un approccio moderno e scienti-
fico alcune domande senza tempo sulla natura umana, domande che gli erano diventate 
dolorosamente familiari durante la sua personale ricerca del significato della vita, ma 
che, fino ad allora, erano state un terreno su cui solo poeti e filosofi si erano avventurati 
in cerca di risposte (Bjork, 1983; Simon, 1998). Pieno di entusiasmo per questa nuova 
scienza, James tornò in America e in breve tempo portò a termine gli studi, laureandosi 
in medicina. Tuttavia non la praticò mai né mai ebbe intenzione di farlo. Divenne, inve-
ce, professore all’Università di Harvard e dedicò il resto della sua vita alla filosofia e alla 
psicologia. La sua opera fondamentale, Principi di psicologia, è ancora oggi molto letta e 
resta uno dei testi più importanti e influenti mai scritti sull’argomento (James, 1890).

 ■ Le radici della psicologia: 
il percorso storico verso una 
scienza della mente

 ■ Lo sviluppo della psicologia 
clinica

 ■ La ricerca di misure oggettive: 
il comportamentismo occupa la 
scena

 ■ Il ritorno della mente: 
la psicologia si espande

 ■ Oltre l’individuo: la psicologia 
sociale e quella culturale 

 ■ La psicologia come professione: 
passato e presente

Durante la sua giovinezza, William James (1842-
1910) fu un giovanotto dalle idee un po’ confuse. 
All’università iniziò a seguire prima i corsi di 
chimica, poi passò ad anatomia, quindi si imbarcò 
per partecipare a una spedizione naturalistica in 
Amazzonia. Infine si mise in viaggio per l’Europa, dove 
il suo interesse fu attratto dalla nuova scienza della 
psicologia. Fortunatamente per noi, su questa decise 
di fermarsi.
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Da allora sono avvenute molte cose. Abraham Lincoln ha la sua effigie sui penny americani, il Pony Express 
è stato sostituito dalle chat e la Kellogg Company ha venduto fiocchi di cereali per circa 15 miliardi di dollari soltanto 
l’anno scorso. Se William James (1842-1910) fosse vivo oggi, si stupirebbe di tutte queste cose, ma probabilmente si 
stupirebbe ancor di più dei progressi intellettuali avvenuti nella scienza che egli contribuì a creare. James voleva indagare 
la natura umana, ma la sua situazione era ben diversa da quella in cui verrebbe a trovarsi uno studente di oggi spinto 
da quelle stesse curiosità. Ciò soprattutto perché ai tempi di James la psicologia non era ancora un campo d’indagine 
indipendente. Per citare una sua famosa battuta di spirito, “La prima lezione di psicologia che io abbia mai sentito è 
stata la prima lezione che io ho tenuto”; ovviamente, ciò non significa che nessuno prima di James avesse mai riflettuto 
intorno alla natura umana. Per oltre 2000 anni, pensatori dalla lunga barba ispida e dalla scarsa igiene orale avevano 
meditato intorno a tali questioni, e infatti la psicologia moderna riconosce che le sue radici affondano nella filosofia.

Cominceremo quindi con un esame di quelle radici, per poi passare a descrivere alcuni dei primi tentativi di 
sviluppare un approccio scientifico alla psicologia, stabilendo una relazione fra mente e cervello. Descriveremo 
poi alcune delle tappe principali nello sviluppo della psicologia quale scienza, tra cui l’emergere di approcci come 
la psicologia clinica, il comportamentismo, la psicologia cognitiva, la psicologia sociale e quella culturale. Infine 
descriveremo i cambiamenti più importanti che hanno riguardato la psicologia come professione, e in che cosa 
consiste oggi, in pratica, l’attività di chi esercita la professione di psicologo.

Le radici della psicologia: 
il percorso storico verso una 
scienza della mente 

Obiettivi di apprendimento

 ▶ Spiegare che cosa fa della psicologia una scienza

 ▶ Identificare i passaggi fondamentali nello 
sviluppo iniziale del campo della psicologia 

La psicologia è lo studio scientifico della mente e del 
comportamento. Mente si riferisce alla nostra perso-
nale esperienza interiore di percezioni, pensieri, ricordi e 
sentimenti, che danno forma a un incessante flusso di 
coscienza. Con il termine comportamento si fa rife-
rimento alle azioni osservabili degli esseri umani e degli 
animali non umani, alle cose che facciamo nel mon-
do, da soli o con gli altri. Come vedremo nei prossimi 
capitoli, la psicologia è un tentativo di affrontare me-
diante metodi scientifici interrogativi fondamentali 
sulla mente e sul comportamento, quali per esempio

 ▶ Come arriviamo a esperire l’attività elettrica e 
chimica del nostro cervello sotto forma di pen-
sieri, sentimenti e comportamenti?
 ▶ In che modo la nostra mente riesce con tanta 
rapidità a rispondere al, e apprendere dal, mon-
do che ci circonda, e ciò con modalità tali da 
garantirci la sopravvivenza?
 ▶ Che cosa fa sì che la mente funzioni in maniera 
tanto poco efficace in certe persone, per esem-
pio in coloro che esperiscono allucinazioni, o 
drammatici sbalzi d’umore o l’intenso impulso 
a porre fine alla propria vita?

Queste tre domande non sono che la punta dell’i-
ceberg, e questo libro si propone di farvi da guida 
nell’esplorare la parte sommersa. Ma prima di at-
trezzarci con giacconi e piccozze, dobbiamo innan-
zitutto capire come ha fatto l’iceberg ad arrivare fin 
qui. Per capire la psicologia del XXI secolo, bisogna 
imparare a conoscere la psicologia del passato.

GLI ANTENATI DELLA PSICOLOGIA:  
I GRANDI FILOSOFI
Il desiderio di capire noi stessi non è nuovo. Pensa-
tori greci come Platone (428-347 a.C.) e Aristotele 

(384-322 a.C.) furono tra i primi ad affrontare gli in-
terrogativi fondamentali su come funziona la mente 
umana (Robinson, 1995). I filosofi greci indagarono 
molte delle questioni di cui gli psicologi si occupano 
ancora oggi. Per esempio, le capacità cognitive e le 
cognizioni sono innate oppure vengono acquisite 
solo attraverso l’esperienza? Platone sosteneva l’in-
natismo, cioè credeva che certi tipi di conoscenza si-
ano innati o connaturati. In tutte le culture i bambini 
scoprono molto presto che i suoni possono avere un 
significato e che si possono organizzare in parole, e 
queste a loro volta in frasi. Prima ancora di essere 
abbastanza grande da fare la popò nel posto giusto, 
un bambino si è già impadronito delle regole fonda-
mentali del linguaggio, senza aver ricevuto alcuna 
istruzione formale. La predisposizione all’apprendi-
mento del linguaggio è forse, per così dire, “cablata” 
nel nostro sistema, cioè è qualcosa di cui nasciamo 
già dotati? O invece la capacità di apprendere il lin-
guaggio dipende dall’esperienza? Aristotele riteneva 
la mente del bambino una sorta di tabula rasa (una 
lavagna vuota) su cui si scrivono le esperienze, ed 
era un sostenitore dell’empirismo filosofico, se-
condo cui tutte le conoscenze si acquisiscono attraverso 
l’esperienza.

Anche se oggi sono ben pochi gli psicologi che 
credono che l’intera spiegazione stia o nell’innati-
smo o nell’empirismo, quanta parte abbiano “natu-
ra” (nature) e “cultura” (nurture) nel determinare 
un qualsiasi comportamento è ancora oggetto di 
un ampio dibattito. Per certi versi, è abbastanza 
sorprendente che i filosofi antichi riuscissero a 
mettere a fuoco così tante delle domande centrali 
per la psicologia moderna, e a offrire come risposta 
molte eccellenti intuizioni, senza potersi avvalere 
di alcuna prova scientifica. Le loro idee scaturivano 
da osservazioni, intuizioni e riflessioni personali. 
Per quanto fossero piuttosto bravi nello sviluppa-
re argomentazioni contro le teorie altrui, in gene-
re era per loro impossibile arrivare a comporre le 
dispute, poiché utilizzavano un approccio che non 
prevedeva alcun metodo per la verifica delle teorie 
proposte. Nella psicologia moderna, come vedre-
mo nel capitolo dedicato ai metodi, la capacità di 
sottoporre a verifica una teoria è il fondamento 
dell’approccio scientifico ed è la base per poter 
trarre conclusioni.

Psicologia  Lo studio 
scientifico della mente e 
del comportamento. 

Mente  La personale 
esperienza interiore di 
percezioni, pensieri, 
ricordi e sentimenti.

Comportamento  Le 
azioni osservabili degli 
esseri umani e degli 
animali non umani.

Innatismo  La 
concezione filosofica 
secondo cui certi tipi di 
conoscenza sono innati o 
connaturati.

Empirismo filosofico  
La concezione filosofica 
secondo cui tutte le 
conoscenze sono acquisite 
attraverso l’esperienza.

In che modo i bambini 
imparano a conoscere il 
mondo? Platone credeva 
che certi tipi di conoscenze 
fossero innati, mentre 
Aristotele riteneva che la 
mente dei bambini fosse 
una sorta di lavagna vuota 
(tabula rasa) su cui si 
inscrivono le esperienze.
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La psicologia è una scienza?

Nessuno può mettere in dubbio che stia-
te seguendo un corso di psicologia, ma 
tale disciplina è una scienza? Alcuni cri-

tici sostengono che la psicologia non soddisfi i 
criteri generalmente accettati per definire una 
scienza. Timothy Wilson, professore di psicolo-
gia all’Università della Virginia, ribatte a quelle 
critiche, attingendo dalla fonte più appropriata: 
la letteratura scientifica (Wilson, 2012).

«Una volta, durante una riunione genera-
le presso la mia università, un biologo disse di 
essere in quell’occasione l’unico rappresentante 
di un dipartimento scientifico. Quando lo cor-
ressi, facendogli notare che io appartenevo al 
Dipartimento di Psicologia, agitò le mani in un 
gesto sprezzante, quasi fossi il pivellino di una 
squadra juniores che, rivolgendosi a uno dei 
New York Yankees, dice di essere anche lui un 
giocatore di baseball. 

Da lungo tempo vige una sorta di snobismo 
nell’ambito delle scienze, con le scienze “dure” 
(hard sciences; la fisica, la chimica, la biologia) 
che si considerano più legittime delle scienze 
“molli” (soft sciences, come la psicologia e la 
sociologia). Non c’è quindi da stupirsi se tra il 
pubblico dei profani tanti la pensano nello stesso 
modo. Ma negli ultimi tempi lo scetticismo circa 
il rigore delle scienze sociali ha toccato vertici 
davvero assurdi.

Il Parlamento degli Stati Uniti ha votato 
di recente per eliminare i finanziamenti alle ri-
cerche di scienze politiche tramite la National 
Science Foundation (NSF). Sulla scia di quel 
voto, un opinionista che scrive sul Washington 
Post ha dichiarato che il Parlamento non si è 
spinto abbastanza lontano. La NSF non dovreb-
be più finanziare alcuna ricerca nel campo delle 
scienze sociali, ha scritto Charles Lane, perché 
“a differenza delle ipotesi delle scienze dure, le 
ipotesi riguardanti il campo sociale di solito non 
possono essere provate né vere né false tramite 
la sperimentazione”.

I commenti di Lane hanno fatto eco a quel-
li espressi da Gary Gutting sull’Opinionator, il 
blog del New York Times. “Mentre le scienze 
fisiche producono molte previsioni dettagliate e 

precise – scriveva Gutting – le scienze sociali 
non lo fanno. La ragione sta nel fatto che tali 
previsioni richiedono quasi sempre esperimenti 
randomizzati e controllati, che raramente sono 
possibili quando sono coinvolte persone”.

Tutto questo suona decisamente nuovo a 
me, e a molti altri scienziati sociali che hanno 
speso la loro carriera a condurre esperimenti 
attentamente controllati sul comportamento 
umano, all’interno e all’esterno di un labora-
torio. Ciò che rende particolarmente irritanti 
queste critiche è che coloro che le esprimono, o 
membri delle loro famiglie, hanno senza dubbio 
tratto grande vantaggio dalle ricerche di quelle 
discipline che ora disconoscono. 

La maggioranza di noi conosce qualcuno 
che ha sofferto di depressione e ha cercato una 
psicoterapia. E probabilmente quella persona ha 
tratto beneficio dalla terapia, per esempio da una 
terapia cognitivo-comportamentale, la cui effica-
cia è stata dimostrata da trial clinici randomizzati.

Problemi come gli abusi sui minori e le gra-
vidanze in età adolescenziale impongono alla 
società prezzi altissimi. Gli interventi sviluppati 
dagli psicologi per mezzo di ricerche, e sottoposti 
a verifica col metodo sperimentale, si sono rive-
lati in grado di abbassare l’incidenza degli abusi 
infantili e di ridurre la frequenza delle gravidanze 
fra le adolescenti.

Avete mai sentito parlare della “minaccia 
dello stereotipo”? È il doppio pericolo a cui sono 
esposte le persone quando corrono il rischio di 
confermare uno stereotipo negativo del loro grup-
po. Quando gli studenti afroamericani devono af-
frontare un test difficile, si preoccupano non solo 
di come andrà il test ma anche della possibilità 
che una scarsa prestazione da parte loro si riflet-
terà in modo negativo sull’intero gruppo. È stato 
dimostrato, più e più volte in esperimenti attenta-
mente controllati, che questa preoccupazione ag-
giuntiva incide in modo negativo sul rendimento 
accademico. Ma per fortuna gli esperimenti han-
no anche dimostrato che esistono modi promet-
tenti per riuscire a ridurre questa minaccia. Per 
esempio, un intervento condotto in una scuola 
media ha ridotto del 40% il gap nel rendimento.

Se per caso conoscete qualcuno che ha avu-
to la sfortuna di essere arrestato per un crimine 
che non aveva commesso, saprete che quella 
persona può avere beneficiato dei risultati di 
esperimenti di psicologia sociale, che hanno por-
tato a metodi più giusti per condurre confronti 
e interrogatori, così da rendere meno probabile 
che un innocente venga chiuso in prigione.

Un altro vantaggio, spesso trascurato, del 
metodo sperimentale è che spesso può dimo-
strare che qualcosa non funziona. Considerate, 
per esempio, il caso di tre programmi che erano 
molto diffusi e che le ricerche di psicologia hanno 

dimostrato inutili: il Critical Incident Stress De-
briefing, usato per prevenire il disturbo da stress 
post-traumatico nei primi soccorritori e in coloro 
che hanno assistito a eventi terribili; il program-
ma antidroga D.A.R.E. applicato in molte scuole 
degli Stati Uniti; e i programmi Scared Straight 
pensati come interventi di prevenzione verso gli 
adolescenti a rischio di comportamenti criminali.

Tutti e tre questi tipi di programmi si sono 
dimostrati, grazie a ricerche basate su un otti-
mo disegno sperimentale, inefficaci o, in qual-
che caso, persino peggiorativi. Come risultato di 
queste ricerche, tali programmi sono stati molto 
meno utilizzati oppure modificati. Dimostran-
do che questi interventi non funzionavano, gli 
scienziati sociali hanno fatto risparmiare miliar-
di di dollari di denaro pubblico.

Per essere giusti nei confronti dei critici, oc-
corre ammettere che non sempre gli scienziati 
sociali si sono avvalsi del metodo sperimentale 
quanto avrebbero potuto. Per esempio, i pro-
grammi educativi sono stati ampiamente appli-
cati senza essere stati adeguatamente testati 
in precedenza. Ma sempre di più i ricercatori 
in questo campo si avvalgono di metodologie 
migliori. Per esempio, in uno studio recente 
i ricercatori hanno assegnato mediante una 
procedura randomizzata alcuni insegnanti a 
un programma chiamato My Teaching Partner, 
finalizzato a migliorare la qualità dell’insegna-
mento, e altri a un gruppo di controllo. Si è poi 
trovato che gli studenti che avevano avuto per 
insegnanti quelli partecipanti al programma ot-
tennero nei test di rendimento risultati significa-
tivamente migliori rispetto agli studenti seguiti 
dagli insegnanti del gruppo di controllo.

Le scienze sociali sono perfette? Certamente 
no. Il comportamento umano è complesso e non 
è possibile indagare mediante esperimenti su 
tutto ciò che le persone fanno e sul perché. Cio-
nonostante vi sono intere discipline dedite allo 
studio sperimentale del comportamento umano, 
con metodi strettamente controllati ed eticamen-
te accettabili. Molte persone traggono beneficio 
dai risultati di queste ricerche, comprese quelle 
che, nella loro ignoranza, credono che la scienza 
sia limitata allo studio delle molecole.

Gli esempi che Wilson porta, di ricerche psicolo-
giche che hanno avuto ricadute benefiche sulla 
società, sono davvero eccellenti, ma forse anco-
ra più importante è il punto che egli solleva circa 
il fatto che gran parte della psicologia si fonda 
su una sperimentazione attentamente controlla-
ta e basata su processi di randomizzazione, un 
approccio sperimentale che i critici della psicolo-
gia ritengono – sbagliando – inapplicabile allo 
studio degli esseri umani. Il prossimo capitolo 
sarà dedicato alle modalità con cui gli psicologi 

ALTRE VOCI
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semplici. Per risolvere un complicato problema di 
matematica, ad esempio, inizialmente veniva fat-
ta una domanda facile sulla parte più semplice del 
problema. In seguito ai bambini veniva detto se ave-
vano dato una risposta giusta o sbagliata e, se era 
corretta, la macchina passava a una domanda più 
difficile. (Questa importante innovazione è oggi 
parte integrante dei moderni approcci per facilitare 
l’apprendimento). Skinner pensava che la soddi-
sfazione di sapere di avere dato la risposta giusta 
avrebbe avuto la funzione di rinforzo e aiutato gli 
alunni a imparare.

... e oltre 
Se era possibile addestrare con successo alunni di 
quarta elementare e ratti, perché fermarsi lì? Nelle 
sue opere molto controverse Beyond Freedom and 
Dignity (1971; Oltre la libertà e la dignità) e Walden 
II (1948/1986), Skinner espose la sua visione di una 
società utopistica in cui il comportamento è con-
trollato dall’accorta applicazione del principio del 
rinforzo. In quei libri egli avanzò la semplice ma de-
stabilizzante idea che la nostra sensazione soggettiva 
di libera volontà non è che un’illusione, e che quan-
do pensiamo di esercitare il nostro libero volere in 
real tà non facciamo altro che produrre risposte sulla 
base di modelli di rinforzo presenti e passati. Nel 
presente facciamo cose che hanno ottenuto rinforzi 
nel passato, e la sensazione di “scegliere” di farle non 
è che un’illusione. In questo Skinner riecheggiava il 
pensiero del filosofo Baruch Spinoza (1632-1677), 
il quale alcuni secoli prima aveva affermato che “gli 
uomini si ingannano credendosi liberi, una credenza 
che si riduce a questo: che sono consapevoli delle 
proprie azioni e ignoranti delle cause che le determi-
nano. Quanto all’affermazione che le azioni umane 
dipendono dal libero arbitrio, sono solo parole a cui 
non corrisponde alcuna idea” (1677/1982, p. 86).

Skinner sostenne che le sue intuizioni potevano 
servire a migliorare il benessere delle persone e a ri-
solvere i problemi della società. Non sorprende che 
tale affermazione suscitasse un’ondata di critiche, 
secondo le quali Skinner stava gettando via uno de-
gli attributi più preziosi del genere umano – il libero 
arbitrio – invocando una società repressiva che ma-
nipolava la gente per i propri scopi. Una rivista arrivò 
ad affermare che Skinner voleva “l’addomesticamen-
to del genere umano, attraverso un sistema di scuole 
basate sui principi con cui si addestrano all’obbe-
dienza i cani” (Bjork, 1993, p. 201). Se si considera 
la natura delle idee di Skinner, gli attacchi dei critici 
erano in fondo comprensibili – egli aveva decisamen-
te sottovalutato quanto sia cara alle persone l’idea di 
libera volontà – ma con la sobrietà del senno di poi si 

può dire che quelle critiche erano chiaramente esa-
gerate. Skinner non voleva trasformare la società in 
una “scuola di addestramento per cani” o privare le 
persone della libertà individuale. Piuttosto egli so-
steneva che capire i principi che sono alla base del 
comportamento poteva essere utile per accrescere il 
benessere sociale, il che è precisamente ciò che suc-
cede quando un governo si serve di campagne pub-
blicitarie per incoraggiare i cittadini a bere latte o a 
smettere di fumare. Il risultato di tutta questa contro-
versia, comunque, fu che la fama di Skinner raggiun-
se un livello a cui uno psicologo arriva raramente. In 
una rivista a larga diffusione, che pubblicò un elenco 
delle cento persone più importanti mai vissute, Skin-
ner compariva a soli 39 posti di distanza dopo Gesù 
Cristo (Herrnstein, 1977).

Al lavoro per un buon risultato 
1. Quale idea, condivisa da strutturalismo, funzio-

nalismo e psicoanalisi, fu messa in discussione 
dal comportamentismo?

2. Secondo Watson quale doveva essere lo scopo 
della psicologia scientifica?

3. Di quale tecnica, mutuata da Pavlov, Watson si 
servì in un famoso esperimento su un bambino?

4. Quali furono i risultati delle ricerche condotte 
con la gabbia di Skinner?

5. Quale affermazione di Skinner provocò un’onda-
ta di critiche?

Il ritorno della mente:  
la psicologia si espande

Obiettivi di apprendimento

 ▶ Descrivere le ricerche sui processi mentali 
che riempirono i vuoti lasciati dal lavoro dei 
comportamentisti

 ▶ Spiegare in che modo nuove tecnologie hanno 
favorito lo sviluppo delle neuroscienze cognitive

 ▶ Descrivere le idee che sono alla base della 
psicologia evoluzionistica

Watson, Skinner e i comportamentisti dominarono 
la psicologia americana dagli anni Trenta agli anni 
Cinquanta del XX secolo. Così lo psicologo Ulric 
Neisser descriveva l’atmosfera di quando era stu-
dente a Swarthmore, nei primi anni Cinquanta:

Il comportamentismo era il quadro di 
riferimento in cui si collocava quasi tutta la 

applicano il metodo scientifico allo studio della 
mente e del comportamento. Non dovrebbe es-
sere una sorpresa sapere che gli Autori di que-
sto testo sono convinti che la psicologia sia una 
scienza. Ma quale tipo di scienza è la psicologia? 
(Vedi nella scheda Nel vivo della scienza una pri-
ma risposta a questa domanda.) La psicologia 
dovrebbe sforzarsi di arrivare a leggi generali 

come quelle della fisica, o di produrre previsioni 
precise come quelle formulate dalle cosiddette 
scienze dure? Gli psicologi dovrebbero concen-
trarsi su esperimenti in laboratorio, oppure im-
pegnarsi maggiormente nel tentativo di studiare 
il comportamento nei contesti della vita quoti-
diana? Quali metodi vi sembrano più prometten-
ti come strumenti di ricerca in psicologia? Vi è 

ampio spazio per dibattere quale tipo di scienza 
la psicologia sia o debba essere; ci auguriamo 
che nel leggere questo libro tali domande siano 
sempre presenti. 

Wilson T. D. (12 luglio 2012), “Stop Bullying the ‘Soft’ 
Sciences” in The Los Angeles Times (Op. Ed.). Copyright 
2012 di Timothy D. Wilson e Sherrell J. Aston. Permesso di 
ristampa.

Ispirato dal 
comportamentismo di 
John B. Watson, B.F. 
Skinner (1904-1990) 
indagò sul modo in cui un 
animale impara attraverso 
l’interazione con il proprio 
ambiente. Skinner costruì 
la cosiddetta “gabbia 
di Skinner” in cui i ratti 
imparano a premere una 
leva per ottenere palline 
di cibo. La pressione sulla 
leva è il comportamento 
appreso, mentre la pallina 
di cibo è il rinforzo che fa 
aumentare la frequenza 
con cui in seguito il ratto 
preme la leva.
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La psicologia è una scienza “fulcro”
In questo capitolo abbiamo descritto l’emergere 
della psicologia come campo d’indagine indipen-
dente, e la scheda Altre voci chiarisce alcuni de-
gli aspetti per cui la psicologia è certamente un 
campo di studio scientifico. Ma quale posizione 
occupa la psicologia rispetto alle altre scienze? 
Ovvero, quanto è esteso il suo campo d’indagi-
ne e di intervento? Quali sono i suoi nessi con le 
altre discipline scientifiche? Quali altre discipline 
(se ve ne sono) sono influenzate dalla psicologia 
in quanto scienza? Grazie ai recenti progressi 
nel campo dell’informatica e dell’archiviazione 
digitale dei dati, oggi i ricercatori sono in grado 
di rispondere a queste domande attraverso la 
creazione di vere e proprie mappe. L’informazio-
ne relativa agli articoli scientifici, alle riviste su 
cui sono stati pubblicati e alla frequenza e alle 
modalità con cui articoli riguardanti una certa di-
sciplina scientifica sono citati da articoli attinenti 
a una disciplina diversa, oggi è completamente 
digitalizzata e accessibile on-line (vedi gli indici 
Science Citation Index e Social Science Citation 
Index). I ricercatori possono avvalersi di queste 
informazioni per capire in che modo le diverse 
discipline sono tra loro interconnesse.

Per esempio, in un articolo intitolato Map-
ping the Backbone of Science (Mappare l’ossa-
tura della scienza), Kevin Boyack e collaboratori 
(2005) hanno utilizzato i dati relativi a più di 
1 milione di articoli, con oltre 23 milioni di voci 
bibliografiche, pubblicati su oltre 7000 riviste 
scientifiche, per costruire una mappa che illustra 
le interconnessioni fra le diverse aree della scien-
za, mappa basata sulla frequenza delle citazioni 
di articoli attinenti a una disciplina differente. I 
risultati di questo studio sono affascinanti. Come 
si può vedere nella figura qui a lato, dall’elabora-
zione dei dati emergono sette discipline principali 
o “hub sciences” (scienze fulcro), che sono col-
legate e influenzano sottocampi più piccoli. Esse 
sono: matematica, fisica, chimica, scienze della 
Terra (come geologia, biologia ed ecologia), me-
dicina, psicologia e scienze sociali. È interessante 
esaminare l’organizzazione delle scienze fulcro: 
come si può vedere dalla figura, la psicologia si 
colloca tra la medicina e le scienze sociali, la fisi-
ca tra la matematica e la chimica. Anche la collo-
cazione dei sottocampi corrisponde a quanto ci si 
può aspettare: la salute pubblica e la neurologia 
si trovano tra la medicina e la psicologia, la stati-
stica si trova fra la psicologia e la matematica, e 
l’economia tra le scienze sociali e la matematica.

Un altro studio ha utilizzato i dati di oltre 
6 milioni di citazioni, riportate in oltre 6000 
riviste scientifiche, per creare una mappa ba-
sata soltanto sulle citazioni apparse in articoli 
pubblicati durante un recente quinquennio (in 
questo caso si tratta del periodo 2000-2004; 

Rosvall e Bergstrom, 2008). Anche in quest’a-
nalisi la psicologia emerge come una scienza 
“fulcro” (vedi la figura qui sopra). I campi 

scientifici più vasti individuati da questo stu-
dio erano, in ordine decrescente, la biologia 
molecolare e cellulare, la medicina, la fisica, le 

NEL VIVO DELLA SCIENZA

Flusso di citazioni
da B ad A

Flusso di citazioni
entro il campo

Flusso di citazioni
da A a B

Flusso di citazioni
fuori dal campo



26 1 • Psicologia: evoluzione di una scienza © 978-88-08-82068-6

Sommario
LE RADICI DELLA PSICOLOGIA: IL PERCORSO STORICO 
VERSO UNA SCIENZA DELLA MENTE

 ▶ Gli psicologi si servono di metodi scientifici per studiare la mente e 
il comportamento. 

 ▶ Gli antichi filosofi elaborarono e discussero interessanti teorie sulla 
natura umana, ma non furono mai in grado di portare evidenze em-
piriche a sostegno delle loro affermazioni.

 ▶ I primi tentativi coronati da successo di sviluppare una scienza ca-
pace di mettere in relazione mente e comportamento furono opera 
degli scienziati francesi Marie Jean Pierre Flourens e Paul Broca, i 
quali dimostrarono che i danni cerebrali possono portare a compro-
missione di comportamenti e funzioni mentali.

 ▶ Hermann von Helmholtz sviluppò un metodo per misurare quanto 
tempo impiega un impulso nervoso per raggiungere il cervello; in 
questo modo dimostrò che i processi mentali non sono istantanei. 

 ▶ Wilhelm Wundt viene accreditato come il fondatore della psicologia 
quale disciplina scientifica. Egli concentrò il suo lavoro sull’analisi 
degli elementi fondamentali della coscienza, un approccio a cui fu 
dato il nome di strutturalismo. Edward Titchener, allievo di Wundt, 
introdusse lo strutturalismo negli Stati Uniti.

 ▶ In America, William James applicò la teoria della selezione naturale 
di Darwin allo studio della mente. James fondò il funzionalismo, un 
approccio che si concentrava sul modo in cui i processi mentali con-
sentono alle persone di adattarsi ai propri ambienti. Questo approc-
cio influenzò Stanley Hall, inducendolo a concentrarsi sullo sviluppo 
mentale dei bambini.

LO SVILUPPO DELLA PSICOLOGIA CLINICA 
 ▶ Dopo avere osservato che i sintomi di certi pazienti scomparivano in 

seguito all’induzione di uno stato ipnotico, alcuni psicologi iniziaro-
no a concentrare i loro studi sui casi di malfunzionamento mentale 
per cercare di capire la mente umana e il comportamento.

 ▶ In base alle sue osservazioni di pazienti isterici, Sigmund Freud svi-
luppò la teoria della psicoanalisi, che sottolineava l’importanza delle 
influenze inconsce e delle esperienze infantili nel plasmare pensieri, 
emozioni e comportamenti. 

 ▶ Le idee di Freud divennero meno influenti quando la sua visione pes-
simistica della condizione umana non fu più al passo con i tempi, 
improntati a maggiore ottimismo, e inoltre perché le sue teorie diffi-
cilmente potevano essere sottoposte a verifica empirica. 

 ▶ Gli psicologi umanistici, come Abraham Maslow e Carl Rogers, 
sostenevano una visione più ottimistica, secondo cui ognuno può 
evolvere e sviluppare a pieno il proprio potenziale con l’aiuto delle 
persone più vicine.

LA RICERCA DI MISURE OGGETTIVE:  
IL COMPORTAMENTISMO OCCUPA LA SCENA

 ▶ Il comportamentismo sosteneva che il corretto oggetto di studio del-
la psicologia fossero solo le azioni e le risposte osservabili, e che i 
processi mentali interni fossero eventi soggettivi impossibili da stu-
diare in modo scientifico.

 ▶ John B. Watson sostenne che si doveva studiare ciò che le persone 
fanno, e non le loro esperienze. 

 ▶ Conducendo esperimenti sui cani, Ivan Pavlov scoprì l’associazione 
fra un dato stimolo e una certa risposta, e sottolineò l’importanza 
dell’ambiente nel plasmare il comportamento. Watson riteneva che 
le stesse tecniche si potessero applicare anche ai bambini.

 ▶ Stimolato dalle idee di Watson, B.F. Skinner sviluppò il concetto di 
rinforzo. Servendosi di un dispositivo detto “gabbia di Skinner”, egli 
dimostrò che animali ed esseri umani tendono a ripetere quei com-
portamenti che producono risultati positivi, e a evitare di ripetere 
quelli che producono risultati spiacevoli.

 ▶ Skinner spinse ancora più in là le affermazioni di Watson sull’im-
portanza dell’ambiente nel plasmare il comportamento, sostenendo 
che la libera volontà umana era solo un’illusione e che era possibile 
sfruttare il principio del rinforzo a vantaggio della società.

IL RITORNO DELLA MENTE: LA PSICOLOGIA SI ESPANDE
 ▶ Importanti ricerche sui processi mentali finirono per minare il predo-

minio del comportamentismo:
 – La psicologia della Gestalt rivelò che noi percepiamo l’intero e 

non la somma delle parti.
 – Studi sulla memoria rivelarono che ciò che ricordiamo è pesante-

mente influenzato dalle nostre conoscenze e credenze.
 – Jean Piaget studiò l’evoluzione dello sviluppo cognitivo nel bam-

bino.
 – Kurt Lewin mise in luce l’importanza dell’esperienza soggettiva.
 – L’invenzione del computer fornì un utile modello della mente 

umana.
 – I tentativi degli psicologi di migliorare le prestazioni dei militari 

rivelarono i limiti dell’attenzione umana.
 – Le teorie di Noam Chomsky sullo sviluppo del linguaggio dimo-

strarono che i bambini possiedono capacità non acquisite tramite 
un apprendimento.

 ▶ Tecniche non invasive di visualizzazione cerebrale hanno permesso 
ai neuroscienziati cognitivi di osservare il cervello in azione, favoren-
do l’individuazione di nessi fra psicologia e fisiologia.

 ▶ La psicologia evoluzionistica studia le funzioni adattive svolte dalla 
mente e dal cervello, e cerca di capire la natura e l’origine dei pro-
cessi psicologici in termini di selezione naturale.

neuroscienze, l’ecologia e l’evoluzione, l’eco-
nomia, la geologia, la psicologia e la chimica. 
La ricerca psicologica ha forti legami (in base 
alla frequenza delle citazioni dei lavori di psi-
cologia nelle riviste specializzate in altri campi) 
con le neuroscienze, la psichiatria, la pedago-
gia, la sociologia, la medicina, business e mar-
keting, e inoltre l’ecologia e l’evoluzione. Studi 
più recenti e più vasti continuano a confermare 
la struttura complessiva di queste mappe delle 
diverse scienze (Borner et al., 2012) e hanno 
dimostrato il valore delle ricerche, come quel-
le di psicologia, che travalicano i confini tra le 

diverse discipline. Per esempio, da uno studio 
recente che ha esaminato 9 milioni di lavori di 
ricerca pubblicati emerge che uno studio che 
coinvolge discipline diverse produce sul cam-
po un impatto maggiore, e quanto più lontane 
sono le sottodiscipline (in base alle distanze 
nelle mappe qui mostrate) tanto maggiore è 
l’impatto (Larivière, Haustein e Börner, 2015). 
Quale messaggio potete ricavare da tutto que-
sto? Riflettete su come il lavoro che fate per 
preparare una materia può influenzare la pre-
parazione in un’altra, una riflessione che po-
trebbe avere un enorme impatto in generale!

Studi come quelli qui descritti sono utili 
agli amministratori universitari e alle agenzie 
che finanziano la ricerca, ma aiutano anche gli 
studenti a capire le relazioni tra i diversi diparti-
menti accademici e come il lavoro scientifico di 
una particolare disciplina sia correlato a tutto il 
campo delle scienze nel suo complesso. Inoltre 
dimostrano l’influenza della psicologia su altre 
discipline e sostengono l’idea che le conoscenze 
acquisite nel campo della psicologia siano im-
portanti per molte discipline correlate e molte 
carriere professionali. Buon per voi che avete 
scelto di studiare psicologia!
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OLTRE L’INDIVIDUO: LA PSICOLOGIA SOCIALE 
E QUELLA CULTURALE 

 ▶ Triplett osservò che la mera presenza di altre persone influenza il 
comportamento. La psicologia sociale riconosce che le persone esi-
stono in quanto parte di una rete di altre persone, ed esamina il 
modo in cui i singoli individui si influenzano e interagiscono reci-
procamente.

 ▶ I primi studi di psicologia sociale furono condotti da scienziati che 
si proponevano d’individuare le condizioni che possono portare le 
persone a influenzarsi in modo tale da avere comportamenti disu-
mani o irrazionali. 

 ▶ La psicologia culturale si occupa degli effetti che la cultura in senso 
generale produce sui singoli individui, e delle somiglianze e differen-
ze tra persone di culture diverse. All’interno di questa prospettiva, 
l’assolutismo sostiene che la cultura produce un impatto minimo 
sulla maggior parte dei fenomeni psicologici, mentre il relativismo 
ritiene che la cultura abbia effetti potenti. Nel loro complesso, la 
psicologia sociale e quella culturale contribuiscono a espandere l’o-
rizzonte di questa disciplina al di là del singolo individuo, per esten-
dere l’esame del comportamento umano al più ampio contesto delle 
interazioni umane.

LA PSICOLOGIA COME PROFESSIONE:  
PASSATO E PRESENTE

 ▶ L’American Psychological Association (APA), la più grande organizza-
zione americana di psicologi professionisti, è cresciuta enormemente 
dall’anno della sua fondazione, il 1892, e attualmente conta più di 
150 000 membri, che lavorano in ambito clinico, accademico e appli-
cato. Gli psicologi sono rappresentati anche da altre organizzazioni 
professionali, come l’Association for Psychological Science (APS), che 
accoglie soprattutto psicologi impegnati nella ricerca scientifica.

 ▶ Attraverso l’opera di pioniere come Mary Calkins, le donne sono 
giunte ad avere un ruolo sempre più importante nel campo della 
psicologia e oggi ne rappresentano una quota praticamente uguale 
a quella degli uomini. Le minoranze hanno impiegato più tempo ad 
affermarsi nel campo della psicologia, ma l’impegno di pionieri quali 
Francis Cecil Sumner, Kenneth B. Clark e altri ha portato a una cre-
scita della loro partecipazione.

 ▶ Gli psicologi si formano a una carriera di ricerca attraverso studi univer-
sitari di vario grado, come laurea e dottorati, inoltre lavorano in un’am-
pia gamma di contesti applicativi, tra cui scuola, sanità e industria.

 ▶ Le ricerche condotte sulle interconnessioni fra discipline diverse in-
dicano che la psicologia ha un notevole impatto su numerosi altri 
campi del sapere. 

QUIZ SUI CONCETTI CHIAVE
1. Nel XIX secolo il biologo francese Marie Jean Pierre Flourens e 

il chirurgo Paul Broca condussero ricerche che dimostrarono la 
connessione tra
a. uomini e animali
b. la mente e il cervello
c. le dimensioni del cervello e le abilità mentali
d. le protuberanze del cranio e le qualità psicologiche

2. L’approccio funzionalista fu ispirato da 
a. l’Origine delle specie di Charles Darwin
b. i Principi di psicologia di James
c. i Principi di psicologia fisiologica di Wundt
d. gli Aspetti essenziali della psicologia di Titchener

3. La teoria psicologica che mette in rilievo soprattutto le potenzialità 
positive degli esseri umani prende il nome di
a. strutturalismo
b. teoria psicoanalitica
c. teoria umanistica
d. funzionalismo

4. Il comportamentismo implica lo studio
a. di azioni e risposte osservabili
b. del potenziale per la crescita umana
c. delle influenze inconsce e delle esperienze infantili
d. del comportamento umano e della memoria

5. Gli esperimenti di Ivan Pavlov e di John B. Watson furono 
incentrati su
a. percezione e comportamento
b. stimolo e risposta
c. ricompensa e punizione
d. comportamento conscio e inconscio

6. Lo studio dei processi mentali quali la percezione e la memoria è detto
a. determinismo comportamentale

b. psicologia della Gestalt
c. psicologia sociale
d. psicologia cognitiva

7. L’uso di tecniche di visualizzazione che consentono di osservare 
il cervello in azione e di individuare quali aree siano coinvolte in 
particolari operazioni ha contribuito allo sviluppo
a. della psicologia evoluzionistica
b. delle neuroscienze cognitive
c. della psicologia culturale
d. delle spiegazioni cognitive della formazione del linguaggio

8. Per la psicologia evoluzionistica è centrale la funzione ______ 
assolta da mente e cervello
a. emozionale
b. adattiva
c. culturale
d. fisiologica

9. La psicologia sociale differisce dagli altri approcci psicologici 
soprattutto per la sua enfasi su
a. l’interazione umana
b. i processi comportamentali
c. l’individuo
d. la sperimentazione in laboratorio

10. La psicologia culturale mette in risalto che
a. tutti i processi psicologici sono in qualche misura influenzati 

dalla cultura
b. i processi psicologici sono gli stessi in tutti gli esseri umani, 

indipendentemente dalla loro cultura di appartenenza
c. la cultura influenza alcuni processi psicologici ma non tutti
d. le conoscenze acquisite studiando gli appartenenti a una data 

cultura solo di rado sono generalizzabili agli appartenenti ad 
altre culture, le quali hanno identità sociali e rituali differenti
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PAROLE CHIAVE
psicologia (p. 2)
mente (p. 2)
comportamento (p. 2)
innatismo (p. 2)
empirismo filosofico (p. 2)
frenologia (p. 3)
fisiologia (p. 3)
stimolo (p. 4)
tempo di reazione (p. 4)
coscienza (p. 4)
strutturalismo (p. 4)
introspezione (p. 4)
funzionalismo (p. 6)
selezione naturale (p. 6)
isteria (p. 8)

inconscio (p. 8)
teoria psicoanalitica (p. 8)
psicoanalisi (p. 9)
psicologia umanistica (p. 9)
comportamentismo (p. 10)
risposta (p. 11)
rinforzo (p. 11)
illusioni (p. 14)
psicologia della Gestalt (p. 14)
psicologia cognitiva (p. 15)
neuroscienze del comportamento (p. 17)
neuroscienze cognitive (p. 17)
psicologia evoluzionistica (p. 18)
psicologia sociale (p. 19)
psicologia culturale (p. 20)

CAMBIARE IDEA 
1. Una vostra collega di studi vi dice che sta seguendo le lezioni di 

psicologia solo perché l’esame in questa materia è richiesto per 
la laurea in pedagogia. “La psicologia si occupa solo di disturbi 
mentali e del loro trattamento. Non so perché devo imparare questa 
roba, quando poi farò l’insegnante e non la psicologa”. Perché la 
vostra amica dovrebbe cambiare opinione? Quali sottocampi della 
psicologia sono particolarmente importanti per un insegnante?

2. Uno dei vostri amici vi dice che la psicologia gli piace molto, ma 
che non intende iscriversi a una facoltà di psicologia. “Per riuscire a 
trovare lavoro come psicologo bisogna conseguire una formazione 
universitaria fino ai più alti livelli, e io non ho voglia di restare a scuola 
tutta la vita. Io voglio uscire, e lavorare nel mondo reale!” Avendo 
letto in questo capitolo quali sono le possibilità di carriera per un 
laureato in psicologia, che cosa direste al vostro amico?

3. Il 6 di maggio vi capita sotto gli occhi un articolo di giornale in 
cui si dice che quello è il giorno di nascita di Sigmund Freud, il 
“padre della psicologia”. Quanto è corretto attribuire a Freud 
questo titolo? Dopo aver letto dei vari sottocampi della psicologia, 
ritenete che anche altre figure siano state altrettanto importanti, o 

forse più di Freud, per lo sviluppo della psicologia?
4. Uno dei vostri colleghi di corso ha guardato più avanti nel 

testo e ha visto che vi è abbondante materiale – compreso un 
intero capitolo – riguardante il cervello. “Non so proprio perché 
dobbiamo imparare tanta biologia. Io voglio diventare uno 
psicologo scolastico, non un neurochirurgo. Io non ho bisogno di 
conoscere tutte le aree del cervello, o le reazioni chimiche, per 
poter aiutare le persone”. In che modo mente e cervello sono 
collegati? In quali modi specifici conoscere il cervello può aiutarci 
a capire la mente?

5. Un’altra vostra collega di corso è molto turbata dopo avere letto 
che, secondo B.F. Skinner, la libera volontà è un’illusione. “La 
psicologia cerca sempre di trattare le persone alla stregua di ratti 
da laboratorio, di cui è possibile manipolare il comportamento. 
Ma io ho una mia libera volontà, e io decido quello che voglio fare 
momento per momento”. Che cosa direste alla vostra amica? La 
conoscenza dei principi fondamentali della psicologia ci permette 
di prevedere nei minimi particolari ciò che faranno i singoli esseri 
umani?

RISPOSTE AI QUIZ SUI CONCETTI CHIAVE
1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. b; 6. d; 7. b; 8. b; 9. a; 10. c.



La psicologia è tra gli argomenti più affascinanti al mon-
do e senza dubbio il più inevitabile, dal momento che 
ci poniamo spesso domande su noi stessi e sulle nostre  
relazioni con le altre persone. Perché allora, si sono chiesti  
gli autori, non rendere lo studio di questa materia altret-
tanto irresistibile?

A partire da tali premesse è nata, nel 2008, la prima 
edizione di Psicologia generale, il cui successo è dovuto 
ad almeno tre ingredienti: una scrittura brillante, chiara  
e diretta come una conversazione tra amici; un’atten-
zione specifica per la didattica; lo sforzo costante per 
valorizzare il pensiero critico.

Gli autori frequentano infatti  la scrittura divulgativa  
oltre all’insegnamento e hanno arricchito la teoria e i casi 
raccontati nel libro con il loro stile fresco e colloquiale. 

Come professori, poi, hanno ascoltato le richieste dei 
colleghi e hanno introdotto, rispettivamente all’inizio e 
alla fine di ciascun paragrafo, gli Obiettivi di apprendi-
mento e le domande Al lavoro per un buon risultato per 
programmare le lezioni e per valutare il lavoro fatto. Alla 
fine di ogni capitolo, la sezione Cambiare idea – capacità 
alla base del lavoro di ogni futuro ricercatore – propone  
domande su comportamenti non consueti della vita 
quotidiana, di cui gli studenti sono chiamati a dipanare 
l’ambiguità.

Infine, cruciale è la scelta di abbracciare un’idea  
ampia di cultura, che contempli le differenze individuali 
– di età, religione, genere, classe sociale – e i contributi 
peculiari che altri ambiti del sapere umanistico e scienti-
fico possono dare allo studio della natura umana.

Tutti gli autori insegnano Psicologia presso la Harvard 
University.
Daniel Schacter è noto per le sue ricerche nell’ambito 
della memoria.
Daniel Gilbert è uno psicologo sociale e uno scrittore; il 
suo libro Stumbling on Happiness (Knopf, 2006) è stato 
un bestseller tradotto in più di 30 lingue.
Matthew Nock si occupa di psicologia clinica.
Daniel Wegner è uno psicologo sociale con approccio 
riduzionista.

Le risorse multimediali

online.universita.zanichelli.it/schacter2e 
A questo indirizzo sono disponibili le risorse 
multimediali di complemento al libro. Per  

accedere alle risorse protette è necessario registrarsi 
su my.zanichelli.it inserendo la chiave di attivazione  
personale contenuta nel libro. 
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