
Prefazione 
 
Questo libro è destinato a coloro che intraprendono lo studio della psicologia e speriamo vivamente che non sia 
l'ultimo del loro curriculum. Il comportamento umano costituisce un campo di conoscenza estremamente 
affascinante ma allo stesso tempo assai problematico. 
Riterremo di avere raggiunto il nostro scopo se chi leggerà questo volume sarà motivato a proseguire gli studi di 
psicologia. 
La maggior parte dei trattati scientifici iniziano con la presentazione di un insieme di fatti ed ipotesi disparate per poi 
giungere progressivamente ad uno schema logico unitario di concetti di base. La psicologia può essere considerata, 
per certi versi, una scienza ancora giovane, ricca di forze che ne sollecitano lo sviluppo, ma caratterizzata allo stesso 
tempo da conflitti e contraddizioni. Nel programmare la stesura di questo libro, abbiamo cercato di ordinare in 
maniera organica l'enorme quantità di informazione da trattare seguendo una prospettiva storica, prendendo cioè le 
mosse dal passato per giungere poi al presente, facendo riferimento prima all'individuo e poi al gruppo, prima ai 
fenomeni normali e poi a quelli patologici. 
In ogni fase della stesura dell'opera abbiamo cercato di rispettare il proposito di fornire una visione completa ma al 
tempo stesso equilibrata delle diverse concezioni teoriche. Da ciò dipende il carattere eclettico del testo. Non 
abbiamo alcun interesse a porre in evidenza quelle concezioni che condividiamo più di altre e per questo, discutendo 
di problemi ancora controversi abbiamo dato ampio spazio a concezioni teoriche contrapposte e a punti di vista 
differenti. Sebbene il nostro libro copra un ampio spettro della scienza psicologica, ci siamo sforzati di trattare 
ciascun argomento in termini sufficientemente dettagliati in modo tale da consentire al lettore di coglierne 
pienamente il significato e le possibili implicazioni. 
Ci piacerebbe presentare gli psicologi in azione - in modo che gli studenti possano constatare che essi sono 
costantemente al lavoro nel tentativo di trovare soluzioni più adeguate ai problemi che affrontano; che nella loro 
attività commettono talvolta degli errori (qualche volta imparando qualcosa da essi!); che spesso le loro scoperte 
consistono in qualcosa di più di un'utile soluzione ad un problema; e che nessuna soluzione risolve definitivamente 
un problema. Pertanto, ci sforzeremo di non suggerire ai lettori cosa pensare, ma, piuttosto, diremo loro cosa è stato 
osservato descrivendo le modalità di osservazione e ponendo l'attenzione sulle diverse interpretazioni spesso in 
conflitto che vengono tratte dalle osservazioni in questione. Tutte le volte che si presenterà l'occasione, mostreremo 
come esperimenti successivi abbiano modificato e spesso ribaltato formulazioni teoriche che in precedenza 
sembravano ben fondate sull'osservazione o sul senso comune, o su entrambi. È nostra convinzione che se si vuole 
conoscere e comprendere l'uomo bisogna studiare l'uomo stesso e pertanto ci soffermeremo in modo particolare sul 
comportamento «umano». Tuttavia, bisogna riconoscere che non si può prescindere dal citare esperimenti condotti su 
animali, esperimenti i cui dati sono essenziali per lo sviluppo della psicologia e particolarmente stimolanti. Per 
questo motivo vi faremo riferimento ogni volta che potranno essere di aiuto nella comprensione di un principio o di 
un determinato processo comportamentale. Ciò sarà particolarmente necessario nel capitolo sull'apprendimento, che 
non avremmo potuto redigere in maniera adeguata senza trattare il lavoro sperimentale effettuato sugli animali, quale 
ad esempio quello di Pavlov, Thorndike, Kohler, Tolman e Skinner. 
Come ogni altro settore della scienza, la psicologia è caratterizzata da una sua terminologia tecnica. Sebbene gran 
parte dei termini di uso comune tra gli psicologi abbiano una loro ragione di essere, possono essere però noiosi per 
gli studenti e generare talvolta anche un po' di confusione, pertanto abbiamo cercato di evitare nei limiti del 
possibile termini tecnici, e nei casi in cui ne abbiamo fatto uso li abbiamo definiti immediatamente. Inoltre alla fine 
del libro abbiamo inserito un glossario. Riteniamo che questi ausili gioveranno realmente agli studenti. 
Anche se ai fini della comprensione degli argomenti del libro non è essenziale una conoscenza specifica di nozioni 
di anatomia e di fisiologia del sistema nervoso o di statistica, abbiamo voluto ugualmente fornire delle informazioni 
di base concernenti questi campi scientifici condensandoli in due appendici. Nella prima, posta alla fine del volume, 
vengono delineati i concetti generali della statistica descrittiva e della inferenza statistica: nella seconda, che si trova 
alla fine del 3°capitolo dedicato al rapporto tra cervello e comportamento, sono contenute nozioni essenziali sulla 
anatomia e sulla fisiologia del sistema nervoso. Nel corso di tutto il libro faremo riferimento a dati di natura 
elettrofisiologica, ma in tutti i casi forniremo delle spiegazioni esaurienti servendoci anche di illustrazioni per 
rendere superflua la consultazione dell'appendice al capitolo 3°.  (...) 



 
Argomenti speciali. Abbiamo incluso nel nostro libro alcuni capitoli che la maggior parte degli altri testi introduttivi di 
psicologia non contengono - capitoli riguardanti gli stati di coscienza, i sogni e il simbolismo, l'aggressività e il 
comportamento sessuale umano. 
Questi argomenti si riferiscono ad aspetti di essenziale importanza per l'individuo e per l'intera società e, attualmente, 
sono oggetto di una frenetica attività di ricerca. Per sottolineare l'importanza di questa attività di ricerca tipica dei 
nostri giorni, abbiamo anche invitato diversi illustri psicologi a scrivere dei saggi originali concernenti l'oggetto delle 
loro ricerche - argomenti che, per altro, non sono estranei ai bisogni ed agli in teressi della popolazione studentesca. 
Siamo grati agli studiosi che menzioniamo qui appresso per l'opera preziosa gentilmente prestata: 

Rudolf Arnheim, La percezione visiva nelle arti  

Gordon Bower, La memorizzazione con mappe immaginarie  

Daniel X. Freedman, AIcolismo  

Harry Harlow & Stephen Suomi, Generalizzazione del comportamento dalla scimmia all'uomo 

Dorothea Jameson & Leo Hurvich, La visione dei colori 

Eleonor Maccoby & Carol Jacklin, Differenze psicologiche tra i sessi e loro implicazioni  

Neal Miller, Il controllo delle funzioni organiche attraverso il biofeedback 
Martin Orne, L'ipnosi  
Zick Rubin, Che cos'è l'amore  
Gary Schwartz , La meditazione  
Phillip Shaker, Sulla punta della lingua: due approcci alla perdita della memoria 

Janet Spence, Cenni di statistica descrittiva e inferenza statistica  

Elliot Valenstein ,Psicochirurgia  

Eric Wanner, Comprendere la comprensione 
(...) 


