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Oggigiorno la psicologia funzionale è poco più di un semplice punto di 
vista, di un programma ambizioso. La sua principale forza sta forse nel fatto 
che essa nasce come reazione di protesta contro un’altra concezione 
psicologica della mente e, almeno per ora, essa si presenta con la stesso 
impeto che solitamente caratterizza all’inizio ogni movimento di protesta... 
Sembra che sia ormai giunto il momento per tentare una definizione più 
precisa dei compiti e degli obbiettivi della psicologia funzionale. Il mio scopo è 
quello di fornire i principi e gli ideali che animano lo psicologo funzionalista, ciò 
che intendo proporre è semplicemente un resoconto oggettivo dello status 
attuale di questo settore della psicologia. 

Una rassegna della letteratura psicologica contemporanea indica che il 
compito della psicologia funzionale viene interpretato in parecchi modi 
differenti. Alcune delle sue concezioni possono essere accettate mentre altre 
rifiutate. Distinguerò tre forme principali del problema della psicologia 
funzionale con tre varianti subordinate diverse. Tenterò di chiarire la situazione 
generale soffermandomi per un momento su di esse, dopodiché dimostrerò che 
di fatto esse non sono che variazioni di un unico problema. 

Dapprima va menzionata la nozione che deriva immediatamente dal 
contrasto con gli ideali e gli scopi della cosiddetta psicologia strutturale. Ciò 
implica l'identificazione della psicologia funzionale con lo sforzo di distinguere e 
rappresentare le operazioni tipiche della coscienza nelle condizioni effettive di 
vita, contro il tentativo di analizzare e descrivere i suoi contenuti elementari e 
complessi. La psicologia strutturale delle sensazioni, ad esempio, si propone di 
determinare il numero e il carattere dei vari materiali sensoriali non 
analizzabili, come le varietà di colore, suono, gusto, ecc. La psicologia 
funzionale delle sensazioni d'altra parte avrebbe la sua sfera appropriata di 
interesse nella determinazione del carattere delle varie attività sensoriali in 
quanto differiscono nel loro modo di operare l'una dall'altra e da altri processi 
mentali come il giudizio, il concetto, la volontà e così via. 

In questa forma più antica e diffusa la psicologia funzionale non ha avuto 
una esistenza autonoma fino ai tempi recentissimi. Né l'ha avuta per questo la 
psicologia strutturale. Solo di recente si è posta la ragione per differenziarle e 
la psicologia strutturale, accampando i diritti e le pretese che vedremo meglio 
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in seguito, è stata la prima a isolarsi. Ma per quanto la psicologia funzionale sia 
sinonimo di descrizioni e teorie dell'attività mentale distinta dai materiali della 
struttura mentale, finora è ben presente dappertutto nella letteratura 
psicologica fino dai primi tempi. 

Le sue predilezioni intellettuali fondamentali spesso vengono rivelate dalle 
classificazioni dei processi mentali adottate di volta in volta. Ne sono prova la 
divisione bipartita aristotelica dell'intelletto e della volontà e la moderna 
divisione tripartita delle attività mentali. Che cosa sono la conoscenza, il 
sentimento e la volontà se non tre distinte modalità basilari dell'attività della 
mente? Certamente questa classificazione ha spesso portato con sé 
l'asserzione, o almeno l'implicazione, che questi attributi fondamentali della 
vita mentale fossero basati sulla presenza nella mente di elementi mentali 
corrispondenti e in definitiva distinti. Ma per quanto riguarda il nostro interesse 
presente questo fatto è irrilevante. La considerazione che più colpisce è che la 
nozione di forme definite e distinte dell'attività della mente viene messa 
chiaramente in evidenza e pure la psicologia delle facoltà tanto abusata a 
questo punto è perfettamente sana e lucida. La menzione di questo classico 
bersaglio degli insulti psicologici ci fa ricordare il fatto che quando i critici del 
funzionalismo desiderano essere spiacevoli in modo particolare essi si 
riferiscono ad esso come a un figlio bastardo della psicologia delle facoltà 
mascherato da piume biologiche. 

Deve essere ovvio per ognuno che è familiare con la psicologia di 
quest'anno di grazia che nel voler fare la distinzione qui descritta, certe nostre 
categorie psicologiche a noi familiari sono in primo luogo strutturali, come ad 
esempio l'affetto e l'immagine, mentre altre suggeriscono immediatamente una 
relazione funzionale più esplicita, ad esempio l'attenzione e il ragionamento. Di 
fatto è chiaro che, fino a quando aderiamo a questi significati dei termini 
strutturale e funzionale, ogni evento mentale può essere trattato da due punti 
di vista, da quello descrittivo dei contenuti rilevabili e da quello relativo 
all'attività mentale, caratteristica differenziabile da altre forme di processo 
mentale. Nella pratica degli scrittori di psicologia a noi familiari entrambi i 
compiti vengono combinati piuttosto in forma indiscriminata. 

Sembra che le concezioni più drastiche e schiette della psicologia 
strutturale abbiano perso un compiacimento intemperato per quella che 
possiamo chiamare la dottrina degli «stati di coscienza». Ritengo che in realtà 
si tratti della versione contemporanea dell'«idea» di Locke. Se adottate come 
vostro materiale per l'analisi psicologica il «momento di coscienza» isolato, è 
molto facile divenire così presi dal determinare la sua costituzione da scordarsi 
alquanto del suo carattere artificiale. Il contrasto più sostanziale che il 
funzionalista ha con lo strutturalismo nella sua forma completa e coerente 
nasce da questo fatto e va a toccare la praticabilità e il valore dello sforzo di 
capire i processi mentali quali sono nelle condizioni dell'esperienza fattuale 
piuttosto che come appaiono ad una semplice analisi postuma. Naturalmente è 
vero che ai fini introspettivi dobbiamo in un certo senso lavorare sempre con 
rappresentazioni sostitutive dei particolari processi mentali che ci siamo accinti 
ad osservare. Ma fa una gran differenza anche in questi termini se si è 
impegnati semplicemente a dividere le fibre dei suoi tessuti. Quest'ultima 
occupazione è utile e per certi scopi essenziale, ma spesso si ferma senza ciò 
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che è la cosa più importante per un fenomeno vitale, cioè il modo di operare 
del fenomeno. 

Effettivamente molte indagini moderne di tipo sperimentale fanno 
largamente a meno della solita forma diretta di introspezione e si occupano con 
uno spirito chiaramente funzionalistico di determinare quale lavoro viene svolto 
e quali sono le condizioni in cui è compiuto. Molti esperimenti sulla memoria e 
l'associazione, ad esempio, hanno apertamente questa caratteristica. 

Il funzionalista è impegnato radicalmente ad evitare quella forma speciale 
di errore dello psicologo che consiste nell'attribuire agli stati della mente senza 
motivo, come parte della loro costituzione esterna al momento dell'esperienza, 
caratteristiche che un'analisi riflessiva successiva ci fa supporre che devono 
essere possedute. Quando non viene osservata scrupolosamente questa 
precauzione, otteniamo una sorta di psicologia tipo paté de foie gras, in cui le 
condizioni mentali rappresentate non contengono altro che quello che 
possiedono o potrebbero possedere. 

Va aggiunto che quando viene fatta la distinzione tra struttura psicologica 
e funzione psicologica, la posizione anomala della struttura come una categoria 
della mente spesso viene quasi dimenticata. Nella vita della mente la sola 
appropriatezza del termine struttura dipende dal fatto che qualsiasi insieme di 
coscienza può essere considerato come un complesso suscettibile di analisi e i 
termini in cui la nostra analisi chiarisce questi complessi sono analoghi a quelli 
delle strutture dell'anatomia e della morfologia, ovviamente molto più poveri e 
difettosi. 

Il fatto che i contenuti mentali sono evanescenti e fuggevoli li distingue in 
modo significativo dagli elementi relativamente permanenti dell'anatomia. Non 
importa quanto possiamo parlare della conservazione delle disposizioni 
psicologiche, né quante sono le metafore che possiamo invocare per 
caratterizzare l'immagazzinamento delle idee in una qualche ipotetica camera 
di deposito della memoria; rimane il fatto preciso che quando non stiamo 
avendo esperienza di una sensazione o di un'idea, queste in senso stretto non 
esistono. Inoltre quando riusciamo in qualche modo ad assicurarci che quella 
che nominiamo sia la stessa sensazione o la stessa idea, non solo non abbiamo 
alcuna garanzia che la nostra seconda edizione sia realmente una replica della 
prima, ma abbiamo un buon numero di prove congetturali che dal punto di 
vista del contenuto l'originale non sia mai e mai possa essere letteralmente 
duplicato.  

D'altra parte le funzioni rimangono sia nella vita mentale che in quella 
fisica. Non possiamo mai avere esattamente la stessa idea vista dal lato della 
struttura sensibile e della composizione. Ma sembra che non ci sia niente che ci 
prevenga tutte le volte che lo vogliamo da avere i contenuti di coscienza che 
significano la stessa cosa. Funzionano nello stesso modo pratico, per quanto 
possa essere discrepante la loro tessitura momentanea. La situazione è 
grossolanamente analoga al caso della biologia in cui strutture molto differenti 
in condizioni diverse possono essere impegnate a compiere funzioni identiche; 
e si ritorna per la sua prima analogia all'esempio del protoplasma, dove 
sembra che le funzioni siano differenziate in modo assai provvisorio e 
imperfetto. Non solo quindi le funzioni generali come la memoria sono durevoli, 
ma anche le funzioni speciali come la memoria di particolari eventi sono 
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durevoli e ampiamente indipendenti da contenuti specifici coscienti di volta in 
volta impegnati a servire alle funzioni. 

Quando gli psicologi strutturalisti definiscono il loro campo come quello dei 
processi mentali, si appropriano in realtà sotto un nome fittizio del campo delle 
funzioni, cosicché sarei pronto ad affermare senza timore e consapevolmente 
che una larga parte della teoria degli psicologi, che nominalmente sono di 
tendenza strutturalistica, di fatto è precisamente ciò che intendo come una 
parte essenziale della psicologia funzionale, cioè una descrizione delle 
operazioni psichiche. Certi esponenti ufficiali dello strutturalismo pretendono 
esplicitamente che questo sia il loro campo e lo fanno pieni di onestà 
scientifica. Dopo tutto c'è quindi un piccolo ma nutrito nucleo di accordo nella 
mela della discordia struttura-funzione. Per questa ragione, come pure perché 
ritengo estremamente utile l'analisi della vita mentale nelle sue forme 
elementari, considero molto del lavoro reale dei miei amici strutturalisti con il 
massimo rispetto e fiducia. Tuttavia penso che quando usano il termine 
strutturale opposto al termine funzionale per designare il loro credo scientifico 
spesso si avvicinino pericolosamente ad usare i colori del nemico. 

Sostanzialmente identica con questa prima concezione della psicologia 
funzionale, ma con un frasario un po' differente, è la tesi che considera il 
problema funzionale come lo sforzo di scoprire come e perché i processi 
coscienti sono quello che sono, invece di soffermarsi come si suppone che 
faccia lo strutturalista sul problema di determinare gli elementi irriducibili della 
coscienza e i loro modi caratteristici di combinarsi. Altrove ho difeso l'idea che, 
per quanto possa valere in altre scienze che trattano dei fenomeni vitali, 
almeno in Psicologia la risposta alla domanda «cosa» implica la risposta alle 
domande «come» e «perché». 

In breve, la base su cui si fonda questa posizione è la seguente. Per 
quanto tentate di analizzare un qualsiasi stato particolare di coscienza, trovate 
che gli elementi della mente che si presentano alla vostra osservazione 
dipendono da particolari esigenze e condizioni che li producono. Non solo la 
tonalità affettiva di un tale momento psichico dipende dalle condizioni 
temporanee, dall'umore e dalle finalità di ciascuno, ma anche le stesse 
sensazioni sono determinate nella loro tessitura qualitativa dalla totalità delle 
circostanze soggettive e oggettive che le producono. Non potete avere una 
sensazione cromatica fissa e definita, ad esempio, senza tenere costanti in 
modo perfetto le condizioni esterne e interne in cui compare. La particolare 
qualità sensoriale, in breve, è determinata funzionalmente dalle esigenze della 
situazione esistente che incontra. Se cercate di conoscere poi abbastanza 
approfonditamente quale sensazione particolare avete in un dato caso, trovate 
sempre che è necessario tener conto del modo in cui, e i motivi per cui, non se 
ne è avuto esperienza affatto. Naturalmente, se lo vorrete, potete fare a meno 
di queste considerazioni, ma per quanto lo facciate, la vostra analisi e 
descrizione è chiaramente parziale e incompleta. Inoltre, anche quando ne fate 
a meno e cercate di descrivere certe qualità sensoriali isolabili, le vostre 
descrizioni sono espresse necessariamente nei termini non della stessa qualità 
provata, ma nei termini delle condizioni che l'hanno prodotta, nei termini di 
qualche altra qualità con cui viene confrontata o nei termini di qualche atto più 
esterno che ha causato la stimolazione sensoriale. Ciò vuol dire che la 
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descrizione vera e propria è funzionalistica e deve essere così. La verità di 
questa asserzione può essere illustrata e verificata richiamandoci ad ogni 
situazione in cui si cerca di ridurre i complessi sensoriali, ad esempio, i colori o 
i suoni, ai loro componenti elementari. 

Un punto di vista più vasto e una delle caratteristiche più frequenti degli 
autori contemporanei ci permettono di passare alla concezione seguente del 
compito della Psicologia funzionale. Questa concezione in arte è un riflesso 
dell'interesse prevalente nelle formule più generali della biologia e in 
particolare nelle ipotesi evolutive nella cui maestosa distesa viene inclusa oggi 
la storia di tutto l'universo stellare; in cui riecheggia lo stesso richiamo 
filosofico che si è ricevuto come pragmatismo, umanismo e pure come 
funzionalismo stesso. Non vorrei compromettere entrambe le parti asserendo 
che la psicologia funzionale e il pragmatismo in definitiva sono una cosa sola. 
Veramente come psicologo esiterei a rovesciare su di me la valanga di ingiurie 
metafisiche che sono state lanciate dagli autori pragmatisti. Certamente il 
pragmatismo ne ha uccisi a migliaia, ma sarei scettico se la psicologia 
funzionale ne uccidesse più velocemente a decine di migliaia dichiarando 
un'alleanza offensiva e difensiva con il pragmatismo. In ogni caso ritengo 
soltanto che i due movimenti partano da motivazioni logiche simili e si fondino 
per la loro vitalità e diffusione su forze assai vicine le une alle altra. 

Lo psicologo funzionalista, quindi, nella sua foggia moderna è interessato 
non solo alle operazioni dei processi mentali considerati semplicemente in sé e 
per sé, ma anche e in modo più forte all'attività mentale come parte di un più 
vasto flusso di forze biologiche che ogni giorno e ogni momento lavorano 
davanti ai nostri occhi e costituiscono la parte più importante e interessante del 
nostro mondo. Lo psicologo di questo genere è avvezzo ad avere i 
suggerimenti dalla concezione fondamentale del movimento evoluzionistico, 
per cui cioè la maggior parte delle strutture e funzioni organiche possiede le 
loro caratteristiche attuali in virtù dell'efficienza con cui si adattano alle 
condizioni di vita esistenti fornite in generale dall'ambiente. Con questa 
concezione in mente, egli cerca di comprendere il modo in cui lo psichico 
contribuisce, all'avanzamento della somma totale delle attività organiche, non 
solo lo psichico nella sua interezza, ma specialmente lo psichico nelle sue 
particolarità, la mente come giudicare, la mente come sentire, ecc. 

Questo è il punto di vista che porta lo psicologo ad essere spalla a spalla 
con il biologo generale. È il presupposto di ogni filosofia, eccetto del 
materialismo ontologico puro, che la mente abbia un ruolo principale in tutti gli 
adattamenti all'ambiente degli animali che la possiedono. Ma questo 
convincimento generalmente si è posto come un'innocua verità evidente o nel 
migliore dei casi come un postulato vuoto piuttosto che come un problema che 
richiede o consente una trattazione scientifica seria. In ogni caso è stato 
formalmente proprio così. 

Quest'atteggiamento passato e più compiaciuto riguardo all'argomento è 
stato però rapidamente sostituito dalla convinzione dell'esigenza di chiarire il 
carattere esatto del servizio di accomodamento rappresentato dalla grande 
varietà di modi dell'espressione cosciente. Un tale sforzo se avesse successo 
non solo amplierebbe il terreno per una valutazione biologica della natura 
intima del processo di accomodamento, ma aumenterebbe pure moltissimo 
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l'interesse dello psicologo per una rappresentazione esatta della vita cosciente. 
Naturalmente è quest'ultima considerazione che dà importanza all'argomento 
dal nostro punto di vista. Inoltre ci si può aspettare che non poche 
conseguenze pratiche di valore derivino da questo tentativo se raggiunge 
anche un grado minimo di successo. La pedagogia e l'igiene mentale attendono 
il consiglio stimolante e direttivo che può venire soltanto da una psicologia di 
questo tipo. Per queste finalità una psicologia strettamente strutturale è sterile 
in teoria come gli insegnanti e gli psichiatri l'hanno trovato in pratica. 

Quale esempio concreto di spostamento di attenzione dalle fasi più 
generali della coscienza come attività di accomodamento alle caratteristiche 
particolari del caso si può ricordare il rinascere di interessi per il campo quasi 
biologico che chiamiamo psicologia animale. Questo movimento è sicuramente 
tra i più fecondi che incontriamo nella nostra generazione. I suoi problemi non 
sono in nessun senso di tipo puramente teorico e speculativo, sebbene, come 
ogni tentativo scientifico, proponga uno sfondo intellettuale e metodologico su 
cui tali problemi giganteggiano. Ma la frontiera verso cui sta portando avanti le 
sue esplorazioni è una regione di fatti definiti e concreti, intrecciati e confusi e 
spesso molto difficilmente accessibili, ma nondimeno è una regione di fatti, 
accessibili come tutti gli altri fatti a una interrogazione tenace e intelligente. 

Che molte delle più fruttuose ricerche in questo campo siano state 
compiute da biologi piuttosto che da psicologi non ne intacca in alcun modo il 
valore. Una situazione simile c'è nella psicologia sperimentale della sensazione 
dove non poco del lavoro migliore è stato compiuto da scienziati non noti in 
primo luogo come psicologi. 

Sembra poco se si dice che le concezioni empiriche della coscienza degli 
animali inferiori hanno avuto un cambiamento radicale negli ultimi anni grazie 
agli studi di psicologia comparata. Le belle ricerche sul meccanismo degli 
istinti, sui fatti e i modi dell'orientamento degli animali, sul fine e il carattere di 
parecchi processi sensoriali, delle capacità dell'educazione e della gamma delle 
capacità selettive di accomodamento nel regno animale, questi problemi e altre 
dozzine di simili hanno avuto per la prima volta un esame scientifico drastico, 
dov'era possibile di tipo sperimentale, altrove di tipo osservazionale, ma 
osservazionale nello spirito di un antropomorfismo non conservatore come non 
lo erano mai state le osservazioni precedenti. Nella maggior parte dei casi non 
hanno dimostrato sicuramente che la strada per una più avanzata e più precisa 
conoscenza, tuttavia c'è ben poco da discutere se la traccia che hanno segnato 
abbia successo nel suo scopo finale. 

Si può parlare quasi con speranza della psicologia genetica umana che è 
stata sviluppata nel nostro paese in maniera così proficua. Come è spesso nella 
psicologia, quello che qui si desidera assai è l'approntamento di metodi 
adeguati che assicureranno dei risultati scientifici realmente stabili. Ma già la 
nostra teoria psicologica generale è stata vivificata e ampliata dai risultati dei 
metodi genetici finora elaborati. Questi studi mettono in evidenza 
costantemente la nostra necessità di adottare una visione longitudinale 
piuttosto che trasversale dei fenomeni viventi e ci illustrano di colpo il 
significato fondamentale della crescita dei processi mentali. Da nessuna parte 
la differenza è più manifesta che tra una psicologia funzionale e il tipo di 
psicologia strutturale nel senso più letterale. Si deve solo confrontare qualcuno 

psicoterapeuti.info



 7

dei migliori studi contemporanei con qualcuno dei lavori pionieristici in questo 
campo, concepito nel modo più statico e strutturalistico, come era ad esempio 
quello di Preyer, per accorgersi subito della differenza e del significato assai più 
grande per la teoria e la pratica che hanno le descrizioni funzionali e 
longitudinali. 

Le affermazioni che ci siamo permessi sulla psicologia genetica sono 
altrettante applicabili alla psicopatologia. La tecnica della ricerca scientifica è 
per sua natura in questo campo di indagine molto diversa da quella 
caratteristica di altri ambiti della ricerca psicologica. Ma l'atteggiamento del 
ricercatore è chiaramente funzionalistico. Il suo scopo ha un carattere del tutto 
vitale e generalmente pratico che lo porta ad accentuare proprio quelle 
considerazioni che la nostra analisi degli aspetti principali della psicologia 
funzionale ha messo in evidenza come la meta delle sue ambizioni specifiche. 

Non mi propongo di sommergere con un semplice tour de force 
l'individualità di questi vari interessi scientifici ora menzionato nella personalità 
predominante di una psicologia funzionale. Ma sono fermamente convinto che 
lo spirito che li ha fatti nascere è lo spirito che nel regno della teoria psicologica 
generale porta il nome di funzionalismo. Credo, quindi, che la loro ultima sorte 
sia certa, tuttavia non voglio accelerarne la traduzione contro la loro volontà né 
imporre loro una etichetta che possono trovare ovvia. 

Si dovrebbe dire però, incidentalmente, che anche dal lato della teoria 
generale e delle concezioni metodologiche, gli sviluppi recenti sono stati 
fruttuosi e significativi. Almeno uno di questi va ricordato. 

Oggigiorno troviamo sia psicologi sia biologi che trattano la coscienza 
come sinonimo sostanzialmente di reazioni adattive a situazioni nuove. Negli 
scritti dei primi studiosi autorevoli spesso è implicito che le attività di 
accomodamento possano essere puramente fisiologiche e non psicologiche. Da 
questo punto di vista il tipo mentale di atto accomodativo interviene in certe 
occasioni e in certi stadi dello sviluppo organico, ma non è una caratteristica 
indispensabile del processo di accomodamento. 

Sembra un po' strano quando si considera quanto a lungo la concezione 
fondamentale racchiusa in questa teoria sia stata una dottrina psicologica 
familiare ed accettata, che le sue implicazioni siano state pienamente 
riconosciute con tanta riluttanza. Se si prende la posizione che hanno ora tutti 
gli psicologi di fama, per quanto ne so io, e per la quale la coscienza è 
costantemente al lavoro per costruire abitudini delle coordinazioni sotto 
controllo in modo imperfetto; e tanto il controllo viene raggiunto velocemente 
così la direzione della mente tende ad automatizzarsi, questo è solo un passo 
per dedurre che la coscienza considerata in se stessa è di per sé un 
accomodamento al nuovo. Se i processi coscienti sono stati i precursori del 
nostro apparato di istinti, ciò dipende dai fatti dell'eredità su cui un profano 
può parlare a mala pena. Ma molti dei nostri capi rispondono decisamente in 
modo affermativo e una tale risposta evidentemente è in armonia con la 
concezione generale che si sta discutendo. 

Certamente l'affermazione successiva che non si verifica mai un reale 
accomodamento organico al nuovo, eccetto che nella forma che implica la 
coscienza, richiede per essere basata un'ampia gamma di osservazioni e 
un'analisi penetrante dei vari criteri delle qualità mentali. Ma questa è 
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certamente una credenza comune tra i biologi odierni. La variazione selettiva 
delle risposte alla stimolazione è il segno esterno ordinario che indica l'azione 
cosciente. In altre parole, la coscienza svela la forma presa dai precedenti 
processi di accomodamento. 

Forse non è innaturale che la predisposizione frequente dello psicologo 
funzionalista a rimpiangere la buona tavola della biologia porti ad attizzare il 
fuoco di coloro che si sono consacrati alla causa di una psicologia pura e di una 
filosofia libera dall'influenza contaminatrice delle scienze naturali. Di fatto, 
l'allarme è stato dato ripetutamente e il fedele è stato chiamato a domare 
l'ammutinamento. Ma, per quanto ne so, il proposito dello psicologo 
funzionalista non è stato mai di affondare la barca della psicologia a beneficio 
della biologia. Tutto il contrario. La psicologia sta ancora cercando di governare 
la sua rotta indisturbata. Al massimo sta prendendo in prestito una bussola 
ben collaudata che la biologia presta volentieri e spera con il suo aiuto di 
toccare i suoi porti più velocemente e sicuramente. Se nell'uso si svela 
ingannevole e inattendibile, naturalmente andrà a mare. 

Questo ideale biologico generale della psicologia funzionale di cui stiamo 
parlando può essere espresso con un po' di enfasi collegandolo con il problema 
di scoprire l'utilità fondamentale della coscienza. Se il processo mentale ha un 
valore reale per il suo possessore nella vita e nel mondo che conosciamo, lo 
deve essere per forza in virtù di qualche cosa che esso fa e che altrimenti non 
viene compiuto. Ora la vita e il mondo sono complessi e sembra del tutto 
improbabile che la coscienza debba esprimere la sua utilità in una e unica via. 
Di fatto ogni indicazione superficiale punta in un'altra direzione. 
Semplicemente come modo di esprimersi si potrebbe parlare della mente come 
un contributo generale all'aggiustamento organico all'ambiente. Ma i contributi 
effettivi avranno luogo in molti modi e mediante una larga varietà di processi 
coscienti. Il problema del funzionalista quindi è di determinare, se possibile, i 
grandi tipi di questi processi in quanto le utilità che presentano portano esse 
stesse alla classificazione. 

La ricerca sui vari aspetti di utilità dei processi mentali è subito suggestiva 
e deludente. Da una parte chiarisce per il forte risalto in cui pone la 
somiglianza fondamentale dei processi spesso indebitamente separati 
nell'analisi psicologica. La memoria e l'immaginazione, ad esempio, spesso 
vengono trattate in un modo destinato a mettere in evidenza le loro differenze, 
quasi ad escludere le loro somiglianze funzionali. Naturalmente esse sono 
funzionalmente diverse se non in un tipo unico e fondamentale di controllo. In 
particolare uno strutturalismo rigido è inevitabilmente predisposto a ingigantire 
le differenze e quindi nelle sue mani la vita mentale tende a spezzettarsi e 
quando viene rimessa di nuovo insieme sembra che abbia perso un po' del suo 
brio e della sua vivacità. Appare fredda e rigida, come un cadavere. Le manca 
la scintilla vitale. Il funzionalismo tende come se fosse inevitabile a mettere 
insieme i fenomeni mentali, a mostrarli messi a fuoco nel loro servizio vitale 
effettivo. Lo psicologo professionista, indurito da un lungo apprendistato, può 
sentire che questa distinzione non è importante scientificamente. Ma per il 
giovane studioso l'accento funzionalistico sulla comunanza dei servizi ha un 
valore immenso nella chiarificazione delle complessità dell'organizzazione della 
mente. D'altra parte la ricerca di cui stiamo parlando è deludente forse per la 
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scarsezza delle modalità basilari in cui vengono realizzate queste utilità della 
coscienza. 

In definitiva tutte le utilità sono forse riducibili all'accomodamento 
selettivo. Nell'esecuzione dell'attività di accomodamento gli istinti 
rappresentano le utilità ereditarie della razza, molte delle quali sono nelle 
condizioni esistenti di vita estremamente anomale per quanto riguarda il loro 
valore. I fenomeni sensori-algedonici-motori rappresentano le forme non 
riflesse di corto circuito immediato proprie delle risposte selettive. Mentre la 
serie ideativo-algedonico-motoria nei suoi parecchi livelli rappresenta la 
risposta a lungo circuito sotto l'influenza degli effetti mediatori dell'esperienza 
precedente. Questa esperienza serve o a inibire la potenza propulsiva 
intrinseca allo stimolo o a rinforzare questa potenza aggiungendo ad essa le 
sue dinamiche proprie. Quest'ultima varietà di azione è la forma peculiare 
umana del controllo mediato. Agli stadi inferiori, parlando in generale, si 
confonde con il tipo puramente immediato algedonico di risposta. Tutti gli altri 
processi psicologici familiari sono subordinati a uno o più di uno di questi 
gruppi. Il concetto, il giudizio, il ragionamento, l'emozione, il desiderio, 
l'avversione, la volontà, ecc., designano semplicemente delle varietà speciali in 
cui si manifestano queste forme generiche. 

La terza concezione che distinguo spesso si confonde in pratica con la 
seconda, ma implica un'accentuazione di un problema logicamente precedente 
forse al problema posto in questa, e giustifica quindi una menzione separata. 
La psicologia funzionale, viene spesso affermato, è in realtà una forma di 
psicofisica. Certamente i suoi scopi e i suoi ideali non sono esplicitamente 
quantitativi nel modo caratteristico di quella scienza quale viene intesa di 
comune. Ma ha il suo interesse maggiore nel determinare le relazioni 
reciproche delle parti fisica e mentale dell'organismo. 

Senza dubbio è vero che molti di coloro che scrivono con la 
predisposizione funzionalistica sono abituati ad introdurre dei riferimenti 
frequenti ai processi fisiologici che accompagnano o condizionano la vita 
mentale. Inoltre certi seguaci di questa fede sono inclini a dichiarare subito che 
la psicologia è semplicemente una branca della biologia e che quindi abbiamo il 
diritto, se in verità non siamo obbligati, ad usare dove possibile il materiale 
biologico. Ma senza impegnarci in una posizione così estrema come questa, 
una semplice occhiata ad una regione familiare della procedura psicologica 
svelerà le tendenze della psicologia in questa direzione. 

La psicologia della volontà è un'eccellente illustrazione della necessità con 
cui le descrizioni dei processi mentali si risolvono in considerazioni fisiologiche 
o biologiche. Se si prende l'analisi convenzionale di un atto volontario tratto da 
una o l'altra delle esperienze della vita adulta, le descrizioni offerte 
generalmente ritraggono le attività ideative di carattere anticipatorio e 
deliberativo che servono a iniziare subito o da lontano certi movimenti 
espressivi rilevanti. Senza l'esecuzione dei movimenti le esecuzioni ideative 
sarebbero inutili come i cembali squillanti di Scripture.1 Certamente molti 
nostri psicologi si dichiarano del tutto incapaci di indicare perché o come questi 
movimenti muscolari accadono. Ma il fatto che accadono oppure il loro 
significato di fondo per ogni storia della vita mentale in cui la coscienza non è 
altro che un epifenomeno, ciò non viene messo in questione. 
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Inoltre se si considerano le descrizioni usuali dell'ontogenesi degli atti 
volontari umani, si è di nuovo di fronte a dati intrinsecamente fisiologici in cui i 
riflessi, gli atti automatici e istintivi sono in grande evidenza. Per quanto sia 
possibile quindi un'edizione purgata della psicologia della volontà da cui 
dovrebbero essere cancellati tutti i riferimenti ai fattori fisiologici contaminanti, 
la pratica effettiva dei nostri psicologi rappresentativi è del tutto diversa ed 
inoltre la loro volontà non può essere compresa per quanto riguarda la sua 
origine o il suo risultato senza un riferimento costante e palese a questi fattori. 
Sarebbe sforzarsi in un zelo eccessivo continuare a chiarire la stessa dottrina 
quando si applica alla psicologia dei più reconditi dei processi cognitivi; la 
relazione tra conoscenza e volontà è così forte nella moderna teoria psicologica 
che possiamo essere scusati se non esaminiamo nei dettagli le ovvie deduzioni, 
che derivano dalla situazione che abbiamo appena descritto. 

Ora se qualcuno soltanto potesse escogitare un metodo per trattare i 
rapporti mente-corpo che, una volta pubblicato, non creasse immediatamente 
dei disturbi ciclonici nell'atmosfera filosofica, probabilmente questa 
predisposizione degli psicologi funzionalisti ad iniettare fisiologia nel loro 
mondo non provocherebbe alcun commento e tanto meno alcuna critica. Ma 
anche il parallelismo, la più insipida, sbiadita e impossibile di tutte le invenzioni 
prodotte dalla mente dell'uomo per raggiungere questo fine, è ampiamente 
fallito nel suo proposito pacifico. Non c'è da meravigliarsi, quindi, se il credo 
più robusto con programmi positivi da offrire e una quantità di globuli rossi da 
investire per la loro diffusione abbia pure dovuto mancare di un favore 
universale. 

Questa predisposizione a prendere in considerazione il fisiologico per certe 
parti della dottrina psicologica è rappresentata in modo interessante dalla 
tendenza frequente degli psicologi strutturalisti a trovare una spiegazione in 
psicologia sostanzialmente equivalente alla spiegazione fisiologica. La recente 
opera del professor Titchener, Quantitative Psychology (La psicologia 
quantitativa)2, rappresenta questa posizione molto chiaramente. Qui viene 
citata senza alcuna intenzione di commentare con discredito la consistenza 
della posizione strutturalista, ma semplicemente per indicare la sensazione 
assai diffusa della necessità a certi stadi dello sviluppo psicologico del ricorso a 
considerazioni fisiologiche. 

Una tale psicologia funzionale come l'ho presentata sarebbe 
completamente conciliabile con la «Psicologia dei sé» (selves) della Calkins3 
(che ella ha così bene esposto nel suo discorso presidenziale l'anno scorso) se 
non fosse per il suo estremo conservatorismo scientifico nel rifiuto di 
consentire al sé di avere un corpo, eccetto una specie di ornamento biologico 
convenzionale. Il vero sé psicologico, come io intendo quello che ella ha detto, 
è un puro spirito senza corpo, una cosa ammirevole di buona ascendenza 
religiosa, e filosofica, ma sicuramente non una cosa con cui di fatto 
attraversiamo questa valle di lacrime e non una cosa alla quale la psicologia ha 
l'obbligo di rendere ossequio. 

Non è affatto chiaro se lo psicologo funzionalista, in virtù della sua 
predisposizione ad ingigantire nella pratica il significato delle relazioni mente-
corpo, sia di conseguenza impegnato a sostenere una qualunque teoria 
particolare sul carattere di queste relazioni; se si eccettua, come abbiamo 
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detto poco fa, che, negativamente, deve in apparenza ricettare ogni 
concezione epifenomenalista. Si può pensare che possa essere un 
interazionista o un parallelista o anche il fautore di un credo del tutto logoro. Di 
fatto alcuni dei nostri più accesi funzionalisti non solo prediligono degli articoli 
ben precisi di fede per quanto riguarda questo tema, ma arriverebbero pure al 
punto da sottoporre a verifica l'ortodossia funzionalistica in base 
all'accettazione o meno di questi principi. Per loro questa è la parte più 
importante del loro funzionalismo, il «sancta sanctorum». Vorrebbe dire esibire 
una temerarietà, inutile cercare, nei limiti di questa occasione, una formula di 
teoria che sia del tutto accettabile per tutti coloro che sono interessati. Ma 
azzarderò un breve riferimento a questa teoria con lo sforzo di enucleare alcuni 
aspetti essenziali. 

La posizione a cui mi riferisco riguarda la relazione mente-corpo in quanto 
suscettibile di essere trattata in psicologia come una distinzione metodologica 
piuttosto che metafisicamente sussistente. Alcuni suoi esponenti arrivano alla 
loro concezione mediante un'analisi delle condizioni genetiche in cui la 
differenziazione mente-corpo si fa sentire dapprima nell'esperienza individuale. 
Questa procedura implica chiaramente un attacco frontale diretto al problema. 

Altri arrivano alla posizione con un movimento laterale, mettendo in 
evidenza che si inizia con le contraddizioni insolubili che si incontrano quando 
la distinzione viene trattata come se si basasse su differenze esistenti negli 
elementi primordiali del cosmo. Entrambi i metodi di approccio portano però 
alla stessa meta, alla convinzione cioè che la distinzione non sussiste agli stadi 
di esperienza geneticamente inferiori e più semplici. Viene alla luce solo a un 
livello relativamente riflessivo e deve esser trattata come una distinzione 
strumentale, volendo evitare i paralogismi, le antinomie e un esercito di altri 
incubi di metafisica. Inoltre, affrontando i problemi psicologici questa 
concezione dà il diritto di rifiutare, almeno temporaneamente, come irrilevante 
la domanda se la mente causa dei cambiamenti nell'attività nervosa e 
viceversa. La domanda precedente viene sollevata dai difensori di questo tipo 
di dottrina se si insiste sugli antecedenti della vostra idea di causalità, 
affermando che una tale ricerca delle proprie origini intellettuali rivelerà 
sempre l'inappropriatezza dell'indagine formulata. Insistono inoltre sul fatto 
che è proficuo e significativo ricercare una valutazione più esatta delle 
condizioni precise in cui viene in evidenza la coscienza e le condizioni in cui 
essa si ritira a favore di processi più esclusivamente fisiologici. Una tale 
conoscenza per quanto possa essere ottenuta è alla pari con tutta 
l'informazione scientifica e pratica. Essa determina le circostanze in cui certi 
tipi di risultati si verificheranno. 

La concezione propria di questa metafisica funzionalistica è 
inevitabilmente influenzata dalle discussioni filosofiche correnti sulla natura 
essenziale della coscienza. David Hume è stato accusato di distruggere la 
realtà della mente soprattutto perché esorcizzava da essa le relazioni di vario 
tipo. Se si dovesse insistere, come è stato fatto spesso, che Hume era 
colpevole di gettare l'acqua sporca con il bambino, il filosofo moderno riesce 
nello stesso disastro non solo gettando di nuovo il bambino e l'acqua, ma 
affermando che il bambino e l'acqua, la mente e le relazioni, sono 
sostanzialmente una sola cosa. Né questa unità è assicurata con il metodo 

psicoterapeuti.info



 12

prescritto dal buon vescovo Berkeley. In ogni caso i metafisici a cui mi riferisco 
non amano esser chiamati idealisti. Ma lo psicologo funzionalista che mette in 
risalto la natura strumentale della distinzione mente-corpo e il metafisico che 
considera la mente come una relazione stanno seguendo delle strade che sono 
per lo meno parallele l'una all'altra se non di fatto convergenti. 

Si simpatizzi o no con le teorie di quell'ala del partito funzionalista a cui 
abbiamo rivolto ora la nostra attenzione, certamente sembra un po' ingiusto 
gettare la difficoltà mente-corpo in pasto al funzionalista in quanto tale, 
quando logicamente non ha più colpa di qualsiasi altro dei suoi vicini psicologi. 
Non è possibile alcuna psicologia coraggiosa della volontà che non affronti 
correttamente il problema mente-corpo ed effettivamente ogni descrizione 
importante della vita mentale ha una teoria di un tipo o dell'altro su questo 
problema. Una psicologia letteralmente pura della volontà sarebbe una specie 
di giardino pensile di Babilonia, meraviglioso ma inaccessibile agli psicologi di 
foggia terrestre. Il funzionalista è un peccatore più grande degli altri solo per 
quanto trova necessaria e fruttuosa una insistenza più costante sulla 
traduzione dei processi mentali in processi fisiologici e viceversa. 

Se mettiamo insieme le varie concezioni che abbiamo ricordato sarà facile 
dimostrare che convergono su un punto comune. Dobbiamo considerare il 
funzionalismo concepito come la psicologia delle operazioni mentali in 
contrasto con la psicologia degli elementi mentali; o, in altre parole, la 
psicologia del come e del perché della coscienza distinta dalla psicologia del 
che cosa della coscienza. Abbiamo poi il funzionalismo che tratta del problema 
della mente concepita come impegnata innanzitutto nella mediazione tra 
l'ambiente e i bisogni dell'organismo. Questa è la psicologia delle utilità 
fondamentali della coscienza; ed infine abbiamo il funzionalismo descritto come 
psicologia psicofisica, cioè la psicologia che riconosce costantemente ed insiste 
sul significato essenziale delle relazioni mente-corpo in ogni valutazione precisa 
ed ampia della vita mentale stessa. 

La seconda e terza descrizione della psicologia funzionale sono in modo 
piuttosto ovvio correlate l'una all'altra. Nessuna descrizione delle circostanze 
reali in cui si ha la partecipazione della mente nelle attività di accomodamento 
dell'organismo potrebbe esser altro che un semplice schema vuoto senza 
riferimento al modo in cui i processi mentali hanno luogo nei fenomeni motori 
dell'organismo fisiologico. Un atto esterno di accomodamento, come lo 
considero io, è sempre presto o tardi un movimento muscolare. Ma una volta 
ammesso questo fatto non c'è niente, se uno descrive i processi di 
accomodamento, se non il riconoscere la relazione mente-corpo e in qualche 
modo esprimere il significato pratico. E’ solo sotto questo aspetto, come 
indicato poco sopra, che il funzionalista si scosta un po' in pratica e ancora un 
po' di più in teoria dalle righe e file dei suoi colleghi. 

Lo sforzo di seguire la direzione delle scienze naturali e delimitare 
piuttosto rigorosamente - anche se artificialmente - un campo di ricerca, in 
questo caso la coscienza concepita come un regno indipendente, ha portato in 
psicologia a una quantità di lavoro eccellente e alla scoperta di verità assai 
nascoste. Sebbene questa procedura abbia dato luogo alla messa a fuoco 
dell'attenzione e dello sforzo della scienza su un campo relativamente ristretto 
di problemi, il risultato ha più che giustificato i mezzi. E il funzionalista non 
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ritiene affatto che il limite di una ricerca fruttuosa sia stato raggiunto lungo 
queste linee. Ma egli è incline a insistere in ogni momento che non dobbiamo 
dimenticare la natura arbitraria e autoimposta dei limiti entro i quali ci 
muoviamo quando cerchiamo di evitare tutti i riferimenti espliciti al fisico e al 
fisiologico. Trascurare questo fatto vuol dire sostituire una psicologia sotto 
ingiunzione con una psicologia sotto libera giurisdizione. Sostiene anche con 
vigore ed entusiasmo che un chiarimento nuovo di un campo da tempo 
occupato lo si può avere considerandolo in modo più lato, guardandolo come 
appare quando è visto in prospettiva con il territorio vicino. E se viene 
obiettato che una tale ricerca sebbene interessante e vantaggiosa non è per lo 
meno psicologica, egli può solo replicare: la psicologia è quella che noi 
facciamo e se la comprensione corretta dei fenomeni mentali ci richiede di 
scavare in regioni che a prima vista non sono propriamente mentali, cosa ci 
importa, a condizione soltanto che non siamo affatto colpevoli di una procedura 
menzognera e inverificabile, e che ritorniamo colmi del bottino per cui siamo 
partiti e con cui possiamo risolvere meglio il nostro problema? 

Nella sua filosofia di fondo quest'ultima concezione è naturalmente legata 
in modo stretto a quelle descrizioni della mente che mettono in risalto le sue 
caratteristiche sociali dominanti, la sua origine nelle circostanze sociali e 
l'ampia natura sociale dei suoi principi costruttivi. Nei nostri accenni precedenti 
a questo punto di vista non abbiamo distinto in modo netto tra l'aspetto fisico e 
quello sociale dell'ambiente. Le attività adattive della mente sono assai 
ampiamente di un tipo chiaramente sociale. Ma ciò non mette affatto in 
pericolo l'autenticità dei legami su cui abbiamo insistito tra gli aspetti psicofisici 
di una psicologia funzionale i suoi aspetti adattativi ambientali. 

Rimane allora da illustrare in che modo la concezione del funzionalismo 
per quanto riguarda le operazioni fondamentali della mente debba essere 
correlata con le altre due concezioni ora in discussione. Il modo più semplice 
per considerare le relazioni implicate sarebbe evidentemente quello di 
considerare la prima come una propedeutica essenziale per le altre due. 
Certamente se intendiamo distinguere il modo esatto in cui il processo mentale 
contribuisce all'efficacia nell'accomodamento, è naturale cominciare la nostra 
impresa determinando quali sono le forme primordiali di espressione peculiari 
della mente. Per quanto sia accettabile in teoria questa concezione delle 
relazioni logiche intrinseche di queste parecchie forme di psicologia funzionale, 
in pratica è estremamente difficile separarle del tutto l'una dall'altra. 

Di nuovo, come la concezione biologica dell'accomodamento, la 
concezione psicofisica della psicologia funzionale implica come presupposto 
razionale una certa conoscenza dei processi mentali come appaiono alla 
coscienza riflessiva. Una correlazione intelligente in pratica delle operazioni 
fisiologiche e mentali evidentemente implica una conoscenza preliminare delle 
notevoli differenziazioni sia dal lato delle funzioni coscienti che dal lato delle 
funzioni fisiologiche. 

Considerando gli ultimi paragrafi, non sembra bizzarro né forzato insistere 
che queste varie teorie dei problemi della psicologia funzionale convergono in 
realtà l'una sull'altra, per quanto divergenti possano essere le ricerche 
introduttive specifiche di ciascuno dei vari ideali. È possibile che la concezione, 
per la quale il problema fondamentale del funzionalista è quello di determinare 
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proprio come la mente partecipa alle reazioni di accomodamento, sia più 
strettamente comprensiva delle altre due e che quindi possa essere scelta a 
rappresentare il gruppo. Ma se questo compito di rappresentanza viene 
assegnato ad essa, ci si deve ricordare chiaramente che le altre fasi del 
problema sono del tutto reali e del tutto necessarie. In verità queste tre cose si 
pongono insieme come parti integrali di un programma comune. 

La più profonda persuasione del funzionalista lo porta a considerare la 
coscienza come un fenomeno primariamente e intrinsecamente di controllo. 
Proprio come il comportamento può essere considerato come la categoria di 
base più precisa della biologia generale nella sua fase funzionale, così il 
controllo servirebbe forse come la più fondamentale delle categorie della 
psicologia funzionale, mentre le forme specifiche e le differenziazioni della 
coscienza costituirebbero fasi particolari del processo generale di controllo. A 
questo punto l'onnipresente critico capzioso si ergerebbe forse ad affermare 
che il processo di conoscenza deve essere spiegato in termini di controllo 
altrettanto quanto il controllo deve essere spiegato in termini di conoscenza. 
Senza dubbio vi è dal punto di vista del critico un po' di verità in questo 
assunto. L'importanza del meccanismo di controllo indubbiamente varia se si 
assume il punto di vista vitalistico per una interpretazione più definitiva, se si 
considera lo sviluppo della vita in larghezza, profondità e stabilità come un fine 
in se stesso e se si deduce la propria scala di valori da uno studio dei vari 
contributi a questo fine rappresentati dai grandi tipi di fenomeni vitali, con il 
loro apice nei regni della morale, della scienza e dell'estetica: allora si deve 
certamente considerare il controllo come una categoria più fondamentale delle 
altre offerte dalla psicologia. Inoltre si può far risaltare contro l'atteggiamento 
del critico che anche la conoscenza stessa è costruita in base al meccanismo di 
controllo rappresentato dall'attenzione selettiva e dall'appercezione. Il 
carattere basilare del controllo sembra quindi a mala pena suscettibile di 
eccezioni. 

Un merito incidentale del programma funzionalista è degno di essere 
ricordato velocemente. E’ l'unico metodo di affrontare il problema, che io 
conosca, che dà una descrizione ragionevole e convincente dell'origine della 
coscienza riflessiva e del suo significato qual è espressa nelle varie discipline 
filosofiche. Dalla posizione vantaggiosa del punto di vista funzionalista la logica 
e l'etica, ad esempio, non sono più dei semplici fatti disconnessi nel mondo 
della mente. Hanno luogo con tutta l'inevitabilità dell'organizzazione organica 
dei sistemi generali di controllo, che richiedono per esprimere il loro significato 
immanente come psichico una giustificazione teorica dei propri principi interni, 
delle proprie modalità di procedere e dei loro risultati. Da qualsiasi altro punto 
di vista, per quanto ne so io, le varie divisioni della ricerca filosofica pongono 
l'una con l'altra delle relazioni che sono quasi del tutto puramente esterne e 
secondarie. Per il funzionalista d'altra parte sono e devono essere per loro 
natura consanguinei e vitalmente connessi. E’ a questo punto, ad esempio, in 
cui il buono, il bello e il vero sono in rapporto con l'efficacia dell'attività di 
accomodamento che le discussioni delle scienze filosofiche normative 
divengono rilevanti. Se una buona azione non ha significato per l'arricchimento 
e ampliamento della vita, il problema su cui insisto non ha senso e in modo 
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simile per quanto riguarda la bellezza e la verità. Ma al momento presente di 
solito non viene affermato che le cose stiano così. 

Queste e altre tendenze simili del funzionalismo possono servire a 
rassicurare coloro che temono che prestandosi alle influenze biologiche la 
psicologia possa perdere i contatti con la filosofia e sacrificare così la serenità, 
l'equilibrio e la solidità di giudizio che la filosofia fornisce. La marca particolare 
di filosofia che è predestinata ai favori del funzionalismo naturalmente non può 
essere predetta in anticipo con sicurezza. Ma una qualche cosa che si avvicini 
ad un divorzio completo e permanente della psicologia dalla filosofia 
sicuramente è improbabile finché si coltiva la fede funzionalistica. La filosofia 
non può imporre qui più che altrove il metodo scientifico, né preordinare i fatti 
specifici da scoprire. Ma come un'interprete delle conquiste psicologiche, starà 
sempre più in alto nei favori del funzionalista che in quelli dei suoi colleghi di 
altre convinzioni, perché essa è una parte più integrale e significativa del suo 
schema cosmologico. Sotto la sua tutela si può pure liberare di quella «prode 
inconcludenza» di cui l'ha accusata l'ultimo della sua lunga sfilza di criteri 
secolari. 

Purtroppo è probabile che il tipo di abbozzo che abbiamo offerto lasci nella 
mente l'impressione della psicologia funzionale come di un nome per un 
gruppo di ambizioni geniali ma vaghe e di buone intenzioni. Questa però è una 
colpa che deve essere imputata all'artista e ai limiti di tempo e di spazio in cui 
lavora. Non c'è niente di più vago nel programma del funzionalista quando si 
mette al lavoro di quanto ve ne sia nei propositi degli psicologi che indossino 
qualsiasi altra livrea. Va nel suo laboratorio, ad esempio, con lo stesso risoluto 
interesse di scoprire nuovi fatti e nuove relazioni, con la stessa determinazione 
di verificare e confermare le sue osservazioni precedenti, del suo collega che 
chiama se stesso forse uno strutturalista. Ma guarda nei dintorni della sua 
scienza con la maggiore sensibilità possibile per la sua continuità con altri 
ambiti di interesse umano e con un proposito certamente più articolato di 
vedere la mente che analizza come di fatto è quando è impegnata ad 
adempiere le sue funzioni vitali. Se il suo metodo lo induce di quando in 
quando a sacrificare un po' di insignificante rigore, non ha alcun obbligo di 
cedere ed in ogni caso per compensazione ha il potere che gli deriva 
dall'ampiezza e dalla portata delle sue vedute. 

Per quanto possa aspettarsi di sviluppare metodi per lui peculiari, per 
quanto in verità nella psicologia genetica e comparata, ad esempio, ne abbia 
già sviluppati, essi non saranno necessariamente iconoclastici e rivoluzionari né 
come tali disprezzeranno i metodi già elaborati e stabiliti su fondamenta un po' 
diverse. Saranno precisamente complementari a tutto quello che c'è di solido in 
questi ultimi. Né sarebbe in alcun modo essenziale che il termine 
funzionalistico debba rimanere attaccato a questo movimento vecchio e nuovo. 
Attualmente sembra un termine conveniente, ma non c'è niente di sacrosanto 
in esso e nel momento in cui prende su se stesso la pretesa di una finalità 
scientifica, la sua condanna sarà segnata. Oggi significa un punto di vista in 
psicologia ampio, flessibile e organico. Nel momento in cui diviene dogmatico e 
ristretto il suo spirito sarà trapassato, e senza dubbio qualche successore più 
degno prenderà il suo posto. 

 

psicoterapeuti.info



 16

 
                                                           
1 Riferimento agli studi di acustica di Edward W. Seripture (1864-1945). 

2 Angell si riferisce alla parte II della Experimental Psycbology (Psicologia sperimentale) di 
Titchener con sottotitolo Quantitative, pubblicato nel 1905. 

3 Mary Whiton Calkins (1836-1930), psicologa americana. Angell si riferisce al discorso che ella 
tenne come presidente della American Psychological Association e che fu pubblicato con 
il titolo: A reconciliation between structural and functional psychology, Psycbological 
Review, 1906, 13, 61-80. 
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