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Il 9 Gennaio 1960 - a soli sei mesi dalla scomparsa di A. Gemelli - la Psicologia 
italiana perdeva in Mario Ponzo un altro suo illustre rappresentante. 
"La psicologia - usava dire Mario Ponzo - è come l'aria: la si respira dappertutto". Ma 
lui, temperamento dinamico, combattivo, difensore estremo della psicologia nel nostro 
paese, era cosciente che oltre ad essere un privilegio, quell'osservazione 
rappresentava anche un lato debole, in quanto sollecitava - come non succede per 
nessun'altra disciplina - diffidenti ipercritici o improvvisatori superficiali, siano essi in 
buona fede (come certi entusiasti pericolosi) siano essi in mala fede. Molti di costoro, 
erano e sono, quelli che M. Ponzo chiamò i "guastatori" della Psicologia; senza parlare 
di quanti, purtroppo, anche nell'ambiente della cultura, l'hanno osteggiata e 
l'osteggiano ancora. 

Mario Ponzo nacque a Milano il 23 giugno 1882 da una famiglia piemontese, e a 
Torino iniziò e completò i suoi studi medici, laureandosi nel 1906. Frattanto, fin dal 
primo anno di corso di medicina, egli iniziava anche la sua preparazione psicologica 
sotto la guida di Federico Kiesow. 

Fu il grande fisiologo Angelo Mosso, a chiamare a sé dalla Germania Federico 
Kiesow, per i meriti da questo acquisiti alla Scuola di Lipsia di Wundt nel campo della 
psicofisiologia. Nel 1906 Kiesow ottenne l'assegnazione di una dèlle prime tre cattedre 
di ruolo di psicologia, e poco dopo ebbe la possibilità di costituire un "Istituto di 
Psicologia Generale ed applicata" all'interno dell'Università di Torino. 

Alla severa scuola di Federico Kiesow, Mario Ponzo iniziò, dunque, e completò la 
sua formazione psicologica. Cinque anni dopo la laurea, nel 1911, conseguì la libera 
docenza in Psicologia Sperimentale, restando assistente e collaboratore del maestro 
per altri venti anni. 

Mario Ponzo lavorò a lungo in laboratorio su ricerche di psicologia generale e 
sperimentale. Egli era un uomo “curioso”, e come tale lo ricorda il figlio Ezio: "Non si 
parlava molto delle ricerche che lui stava facendo, però ogni tanto ci prendeva da 
parte e ci chiedeva di fare certe cose. Forse eravamo dei soggetti iniziali di ricerche 
che lui stava avviando, noi facevamo le cose che lui ci chiedeva senza capire 
assolutamente cosa andasse cercando: ma era chiaro che stava cercando qualcosa e 
quindi, di conseguenza, mi sono formato l'idea che fosse un uomo curioso. Ed era, 
oltre che curioso, sicuramente anche un uomo affascinante, un ottimo narratore; con 
tutti i difetti che poteva avere e che sicuramente aveva, lo ascoltavo volentieri". 

Prosegue ancora Ezio Ponzo ricordando il padre "più che fiabe ci raccontava cose 
diverse. Per esempio le prime osservazioni sui bambini allevati dagli animali mi sono 
venute da lui, come le famosissime osservazioni di Gesell sui gemelli Amala e Camala, 
bambine che sono state allevate da una lupa, le ha raccontate a casa mio padre 
quando ero bambino ed io ero affascinato da questo racconto". 

Mario Ponzo ricoprì numerosi incarichi durante i quali condusse la sua vasta opera 
di sperimentatore e di docente. Nel 1931-32 fu chiamato dalla Facoltà di Medicina 
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dell'Università di Roma a coprire la cattedra di ruolo di "Psicologia Sperimentale" 
succedendo a Sante De Santis e Ferruccio Banissoni e dirigendo il relativo Istituto fino 
al 1952. Nello stesso periodo gli fu anche conferito l'incarico dell'insegnamento della 
psicologia nelle facoltà di Filosofia e Giurisprudenza. Lavorò anche, fino al 1957, nella 
Scuola per Assistenti Sociali da lui istituita nell'immediato dopoguerra. 

Nel 1958 gli venne conferito, su proposta della Facoltà di Medicina di Roma, il 
titolo di professore "emerito". 

In questo stesso anno avvenne la sua nomina a Presidente Onorario della Società 
Italiana di Psicologia, quando egli non era più in grado, per le sue condizioni di salute, 
di dare alla Società la sua opera di Presidente effettivo, iniziata nel 1942 alla morte di 
Cesare Colucci. 

La sua attività di studioso e di ricercatore, testimoniata da oltre 240 
pubblicazioni, fu intensissima. 

Le sue prime ricerche risalgono al 1905, quando egli era ancora studente, nel 
laboratorio di Fisiologia, sezione di Psicologia Sperimentale. Esse riguardano aspetti 
istologici e psicofisiologici della funzione gustativa di alcuni organi situati nel 
retrobocca, di cui Ponzo dimostrò il significato funzionale nel provocare il riflesso della 
deglutizione. E' questo uno dei tanti esempi di sintesi coordinata senso o 
percettivo-motoria, a cui Ponzo dedicherà successivamente anche altri studi; 
soprattutto nel campo delle percezioni tattilo-cinetiche, nell'apprezzamento di forme 
rigide senza la partecipazione della vista. 

Lo studio delle sensazioni dominava la psicologia di allora: a questo filone Ponzo 
seppe apportare un'impostazione nuova ed originale. Una particolare attenzione Ponzo 
rivolse allo studio degli errori che i soggetti compiono nel valutare sensazioni di peso, 
stimoli tattili, dolorifici e termici su regioni varie della superficie cutanea e sulle 
mucose del cavo orale. Suoi sono anche due dispositivi di laboratorio di allora, come il 
dermolocarimetro e il compasso estensiometrico. 

Un altro importante settore psicofisiologico affrontato anch'esso, quasi del tutto, 
durante la sua permanenza a Torino, riguarda l'attività respiratoria che egli analizzò e 
interpretò, in modo antitradizionale, nel significato funzionale e teleologico che essa 
ha, in rapporto alle più varie forme di attività psichica. La mole di ricerche sul respiro 
lasciata da Ponzo è enorme e tocca numerosi aspetti dell'esperienza respiratoria. 

Uno di questi aspetti è stato l'utilizzazione delle analisi pneumografiche nella 
rivelazione di situazioni in cui il soggetto è portato, coscientemente o inconsciamente, 
a nascondere determinati contenuti della sua esperienza. Una seconda possibilità di 
applicazione fu lo studio sulle affinità pneumografiche tra membri della stessa famiglia 
nel corso dell'espressione verbale. 

“Il respiro - scriveva Ponzo - penetra dunque la vita della persona e contribuisce 
potentemente a creare, intorno al nucleo delle funzioni psicofisiologiche e dei 
comportamenti della persona stessa, quell'atmosfera che rende quest'ultima unitaria 
nella sua molteplicità, pur possedendo essa delle caratteristiche che, nello stesso 
tempo, sono in parte comuni a tutti gli uomini e in parte tipicamente individuali”. 

Connessa con questa impostazione - implicitamente ed esplicitamente 
antidualistica - è anche l'importanza psicologica data da Ponzo ai processi motori, 
intesi sia come espressione dell'integrazione di attività mentale e organica nella 
inscindibile unità dell'individuo vivente, sia come strumento di adattamento 
dell'individuo all'ambiente e, quindi, anche come veicolo dell'azione: donde il concetto 
di "psicomotricità". Egli mise in risalto l'interesse teorico e pratico di quell'intervallo tra 
la reazione precedente e la ripresa della posizione motoria d'attesa del nuovo stimolo 
e di preparazione alla nuova reazione, che individuò e denominò "tempo di ripresa"; 
che è una sorta di embricazione tra due atti successivi, con una fase perseverativa, 
dalla parte dell'atto già compiuto, e una fase d'adattamento verso il nuovo atto da 
compiere. 
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La "psicologia dell'azione" (così chiamata da Ponzo) fu un ennesimo settore di 
interessanti studi da lui condotti. 

Il senso di questi studi, secondo Ponzo, non era la semplice "reductio ad 
actionem" del comportamentismo assoluto, bensì il tentativo di comprendere, 
attraverso l'analisi dell'azione interiore, la personalità del soggetto nella sua globalità e 
i suoi rapporti interpersonali. “In fondo - dice Ponzo - tutto quanto può desumersi 
dalle manifestazioni dell'azione non è che un pallido e povero aspetto dell'azione 
umana, quale si svolge nella fase dell'elaborazione interiore”. 

Già allora dunque, Ponzo si opponeva a visioni ed atteggiamenti atomistici e 
analitici ad oltranza dei precedenti indirizzi (strutturalistici e behavioristici), 
sostenendo per la necessità di scegliere l'azione singola come vero punto di partenza 
per lo studio e la comprensione della condotta e della personalità, della quale l'azione 
stessa è espressione integrale. 

Ma Mario Ponzo, come ho già accennato, si occupò sia di psicologia generale e 
sperimentale sia di psicologia applicata. Egli infatti sostenne sempre l'essenziale unità 
della Psicologia, in cui la ricerca "pura" e quella applicata s'integrano e si reclamano a 
vicenda. 

Conseguì a Torino il titolo di specialista in malattie nervose e mentali, prestando 
servizio nel manicomio di Collegno. 

"Certamente mio padre aveva un interesse per le ricerche di psicologia 
sperimentale di allora" mi racconta il figlio Ezio "aveva tutta una struttura teorica 
particolare, ma malgrado questo interesse c'era anche un senso d'insoddisfazione tra 
gli psicologi di allora. Forse le cose che facevano non bastavano a soddisfare 
pienamente il loro spirito, questo valeva sia per Kiesow che per mio padre". 

Fra i ricordi che Ezio Ponzo conserva di quegli anni di studio e lavoro del padre ce 
ne sono alcuni particolarmente divertenti. "Gli anni potrebbero essere quelli intorno al 
1930, quando io avevo pochi anni. Ricordo, per esempio, forse perchè me le ha anche 
raccontate mia madre, che mio padre lavorava anche in Ospedale Psichiatrico, dove 
aveva delle dimensioni umane più vaste rispetto alla ricerca sperimentale che faceva 
con Kiesow. Ricordo che mia madre mi raccontava o forse l'ho sentito anche da lui, 
che quando ogni tanto si rompevano gli apparecchi di Kiesow mio padre era tutto 
sommato, abbastanza contento perchè si dedicava un po' di più all'esperienza 
psichiatrica. Ho quindi come ricordo che la ricerca lo interessava ma, allo stesso tempo 
giudicava per altri aspetti forse anche un po' noiosa o insoddisfacente. 

Un senso d'insoddisfazione doveva coinvolgere anche la personalità di Kiesow che 
era una sorta, oserei dire di doppia personalità: da un lato faceva queste accurate 
ricerche sperimentali e da un lato era affascinato da altro. Per esempio era un uomo 
che aveva grandissimi interessi artistici a cui ha introdotto anche mio padre, con 
l'opera lirica. Che avvertisse Kiesow una conflittualità tra questa parte se si vuole più 
pedante, più precisa, e quell'altra di più ampio interesse umano artistico, è anche 
dimostrato dal fatto narrato sempre da mio padre ed anche da mia madre, che ogni 
volta dopo che Kiesow era andato all'opera (qualche volta ci andava anche con mio 
padre) il giorno dopo tornava nel suo laboratorio, tra i suoi apparecchi, di pessimo 
umore. Era come se avesse scoperto l'altra dimensione della sua personalità che non 
riusciva a soddisfare. 

Un altro ricordo che dimostra un interesse che andava al di là della rigorosa 
ricerca sperimentale riguarda la sospettosità ed insieme però una curiosità di Kiesow 
per le ricerche di parapsicologia che si facevano già allora. Proprio perchè sospettoso e 
critico aveva ritenuto importante andare a una riunione di parapsicologia o spiritica, 
non so cosa fosse, accompagnato da mio padre. La cosa che raccontava mio padre 
scherzando ed abbastanza divertito nei suoi ricordi era che quando poi si è sollevato il 
famoso tavolino su cui le mani dei partecipanti a questa seduta spiritica erano 
appoggiate, Kiesow era rimasto abbastanza sbalordito. Quando poi si rivolse a mio 
padre mentre uscivano, mio padre non gli nascose che il tavolino lo aveva sollevato 
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lui, ed il professor Kiesow ci rimase malissimo che fosse stato proprio il suo assistente 
a giocargli questo tiro. 

Questo corrispondeva perfettamente alla personalità di mio padre che poco 
credeva a questo tipo di ricerche e che in quel caso aveva preso in giro anche il suo 
maestro; gli costò tuttavia qualcosa, perchè per alcuni giorni Kiesow gli levò la parola 
e rimase di pessimo umore. 

Questo "senso di insoddisfazione" a cui accennava Ezio Ponzo, portò il padre ad 
occuparsi in particolare di psicologia applicata al lavoro. In questo settore 
probabilmente il suo contributo è stato fra i più originali ed innovativi. 

Mario Ponzo diede l'avvio a studi e ricerche su argomenti che ancora oggi sono di 
stretta attualità, come: il problema dell'orientamento scolastico e professionale, 
coinvolgendo educatori, insegnanti, medici e famiglie. Organizzò nel 1926 il primo 
corso informativo per insegnanti, da cui derivò un volumetto che ebbe a suo tempo 
rapida diffusione, dal titolo "Alla ricerca delle attitudini nei giovani". 

Organizzò alcuni Centri di orientamento fra cui il Centro Psicotecnico di 
Consulenza e di Ricerche e il Centro Universitario di Studi Psicologici, Educativi, 
Sociologici, avente lo scopo di fare incontrare psicologi, docenti universitari di facoltà e 
discipline diverse, studenti universitari, rappresentanti dell'amministrazione 
universitaria, per discutere e coordinare problemi ed idee d'interesse comune ed in cui 
la prospettiva psicologica fosse intrinsecamente implicata. 

Ponzo fu dunque un assertore convinto e tenace dell'importanza che 
l'orientamento professionale trovasse il suo punto di partenza nella scuola; e con lui 
ne furono assertori la maggior parte degli psicologi italiani di rilievo con i quali lui 
lavorò intensamente, tra questi ricordiamo: Agostino Gemelli, Ferruccio Banissoni, 
Cesare Musatti. 

Proprio con loro Ponzo portò avanti numerose indagini presso scuole elementari, 
medie, magistrali e superiori classiche di Roma e Milano allo scopo di studiare, con la 
collaborazione di insegnanti dei rispettivi ordini e tipi, la via e i mezzi più adatti da 
seguire per l'introduzione dell'opera pratica dell'orientamento nella scuola. Tali 
indagini servirono anche a rimuovere buona parte delle prevenzioni e dell'indifferenza 
di molti insegnanti nei riguardi dell'orientamento scolastico e professionale. 

Negli ultimi tempi Mario Ponzo affrontò e sviluppò anche due importanti settori di 
attività: quello della cinematografia scientifica e della ricerca filmologica in psicologia 
(fu Presidente per alcuni anni della Commissione del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
per il Cinema scientifico e per mezzi audiovisivi) nonché quello dell'Assistenza Sociale. 

"Nisi noti sufficiant novos inveniamus cursus" (“se non bastano i percorsi già noti 
scopriamone dei nuovi”): questo è il motto da lui scelto per la Scuola di Servizio 
Sociale che aveva istituita. Esso, oltre che attuale, esprime ancora una volta, il 
dinamismo intenso, l'entusiasmo e la curiosità che ha pervaso tutta la sua attività di 
studioso, di ricercatore, di uomo, di psicologo. 

Mario Ponzo lavorò tenacemente, senza soste, nel suo Istituto di Roma fino a 
quando le sue condizioni di salute glielo consentirono. Le sue battaglie e le sue vittorie 
sono ormai patrimonio oltre che di tutta la Psicologia anche della cultura e della 
scienza in genere se è vero - come afferma Kurt Koffka - che la Psicologia è in grado di 
gettare un ponte tra l'arida scienza e la vita. 
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