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La nascita della psicologia come scienza è stata accompagnata da co-
stanti preoccupazioni riguardo all'obiettività del ricercatore, alla 
possibilità di controllare e di misurare i dati dei fenomeni che si volevano 
studiare. 

La strenua ricerca dal substrato fisiologico ai processi psicologici, la 
necessità di controllare le variabili nelle situazioni umane viste dallo 
sperimentatore sono state ritenute troppo spesso sufficienti per un 
discorso scientifico, e troppo spesso hanno impoverito e limitato il 
campo di osservazione e di riflessione, di questa materia. 

In questo senso può dirsi importante l'opera di Agostino Gemelli: il suo rifiuto di 
aderire ad un unico metodo, la sua apertura verso diverse tecniche d'indagine; ma 
soprattutto la sua ostinazione nel voler assumere l'uomo intero e il suo contesto come 
oggetto di studio, hanno sicuramente conferito un orizzonte più ampio alla Psicologia 
italiana di quel periodo. 

Questo atteggiamento culturale, a mio avviso, va ancora di più rivalutato e tenuto 
presente oggi, dal momento che, nel campo delle scienze umane, l'uso di tecniche 
diagnostiche sofisticate e di strumenti particolari di laboratorio può far perdere di vista la 
visione d'insieme di una data situazione. 

Sembra superfluo aggiungere che le radici di quest'ottica parcellizzante non 
risiedono in quella particolare tecnica o strumento, - ma nell'ideologia culturale di chi la 
usa: in questo senso, forse, l'opera di A. Gemelli può indurre delle utili riflessioni. 

 
La vita 

Edoardo Gemelli nasce a Milano nel 1878. Ospite del Collegio Ghisleri, si iscrive alla 
facoltà di medicina, laureandosi nel 1902. Durante gli anni dell'Università svolge attività 
politica legandosi al gruppo dei socialisti e inizia un'amicizia ed una collaborazione con 
Filippo Turati che si esplica nella partecipazione al giornale "La Plebe". 

Nel 1903, quando ormai la sua professione di medico e di ricercatore è avviata, si 
converte improvvisamente al cattolicesimo e decide di prendere i voti francescani. La 
famiglia osteggierà strenuamente questa svolta della vita di Gemelli, cercando con ogni 
mezzo di farlo tornare sulle sue decisioni; la madre, in particolare, cercherà di utilizzare 
le perizie psichiatriche o ancora tenterà di farlo allontanare dal convento adducendo sue 
presunte paternità. 

Sarà tutto inutile: Edoardo Gemelli diventerà sacerdote con il nome denso di 
significato di Agostino. 

E' probabilmente da far coincidere con la conversione al cattolicesimo il mutamento 
dei suoi interessi scientifici, il volgersi dalla medicina alla psicologia. 

Agostino Gemelli inizia la sua formazione con il Kiesow a Torino, nella 
consapevolezza che il metodo della scuola di Lipsia offriva garanzie di scientificità nella 
conoscenza dell'uomo. Successivamente si rivolge al metodo introspettivo di Külpe 
probabilmente nel tentativo di superare i limiti di una scienza necessariamente ristretta 
allo studio di determinate funzioni. In seguito, interessandosi all'indirizzo antropologico di 
Lersh, cercherà di sintetizzare una sua strada personale di ricerca che pone al centro la 
dimensione personale e include lo studio della soggettività e dell'esperienza come parte 
inscindibile della conoscenza dell'uomo. 

Durante la prima guerra mondiale fonda il primo ospedale psichiatrico di guerra; in 
seguito dirige il laboratorio di psicofisiologia del Comando supremo dell'esercito, dove 
vengono condotti esperimenti sulla psicofisiologia degli aviatori. 

Alla fine della guerra Gemelli fonderà l'Università Cattolica della quale sarà rettore e 
professore di Psicologia, fino alla sua morte nel 1959; ne curerà per tutta la vita il suo 
accrescimento fino al progetto della Facoltà di Medicina a Roma, che si realizzò poco dopo 
la sua morte. 
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Il pensiero 
Da quando comincia ad interessarsi di psicologia Gemelli è teso alla formulazione di un 
concetto globale dell'uomo. E' forse in questa direzione che egli considera insufficente il 
suo periodo di formazione alla scuola di Wundt e si rivolge al metodo introspettivo di 
Külpe, alla ricerca di una partecipazione dell'essere intero a tutti i processi vitali e quindi 
anche alla conoscenza. Questa ricerca, questa attenzione continua verso la soggettività, 
si integrerà con la fede religiosa del Gemelli. Anzi la fede religiosa sarà insieme lo sfondo 
e la motivazione principale dell'ottica particolare di Gemelli. 

La sua linea di ricerca userà senza discriminazioni tutti i metodi delle diverse 
discipline psicologiche (test proiettivi, esperimenti, interviste), partendo come base dal 
riconoscimento dell'uomo come essere biologico, ma unico rispetto alla sua essenza 
personale. 

Le concezioni di Gemelli attorno al problema sulla preponderanza o meno del dato 
biologico ereditario su quello personale e ambientale sono bene espresse da queste sue 
parole: "senza la considerazione della dimensione personale lo studio dell'attività psichica 
umana non può dirsi concluso' come senza il riferimento ai processi biologici una ricerca 
psicologica non può nemmeno dirsi scientificamente fondata". 

Così Leonardo Ancona, che fu allievo e collaboratore di Gemelli, sottolinea la 
posizione del suo maestro: "Nella dimenticanza della soggettività Gemelli vide la 
disumanizzazione delle scuole di psicologia". 

A questo proposito è utile prendere in considerazione gli studi di criminologia di 
Agostino Gemelli, facendo riferimento alla sua opera: "Metodi, compiti e limiti della 
psicologia nello studio della delinquenza", che è del 1936. 

In questo lavoro egli entra in polemica con l'antropologia criminale di Lombroso del 
quale rifiuta la matrice positivistica e deterministica, soprattutto per la considerazione di 
ineluttabilità presente nel sistema scientifico di Lombroso, mentre sottolinea con 
decisione rispetto alla genesi delle varie forme di delinquenza l'importanza della 
prevenzione ambientale. E' forse sotto questa luce che si deve intendere nella prefazione 
del libro la sua adesione ad alcuni aspetti dell'ideologia educativa fascista: l'istillazione dei 
valori morali (matrimonio, famiglia, maternità), la presenza nel Codice Rocco del concetto 
di "capacità di intendere e di volere" sono stati visti da Agostino Gemelli come garanzie di 
uno Stato educatore che "previene" intervenendo attivamente nella vita dell'individuo. 

Non è casuale che nella stessa opera sia presa in esame la Psicoanalisi, dando un 
riconoscimento positivo al concetto di delinquenza nevrotica derivata dal trauma infantile, 
rifiutando ancora una volta l'ineluttabilità di certi destini insita nella concezione 
Lombrosiana. Gemelli insiste sull'educazione vista come repressione delle parti negative e 
rieducazione delle parti positive ed è forse in questo senso che egli riconobbe 
l'importanza di Freud. 

Altri contributi importanti per lo sviluppo della Psicologia italiana furono quelli sulla 
Psicologia del lavoro. 

Negli studi che condusse in questo campo non si distaccò dalla concezione unitaria 
dell'uomo, che fu la costante, come si è detto, del suo operare. Di conseguenza si mostrò 
critico verso il Taylorismo e la Psicotecnica metrica, in quanto, cosi sì esprime nel 1944, 
"Scienza disumana la quale indicava solo i mezzi per ottenere un aumento quantitativo e 
qualitativo della attività umana a beneficio di chi impiegava questa attività... La selezione 
e l'orientamento debbono ora considerare l'uomo non più come strumento della tecnica, 
ma come colui che la tecnica impiega per i più alti ideali della vita". 

In questo senso, secondo Gemelli, al concetto di selezione attitudinale andava 
sostituito quello di orientamento professionale; questo inteso non come ricerca delle 
attitudini, ma come indagine sui processi intellettuali, affettivi, inconsci e sociali che stan-
no alla base della "personalità individuale" e delle scelte dell'uomo. 

I concetti fondamentali della psicologia del lavoro vengono quindi filtrati, nell'opera 
di Gemelli, dal suo atteggiamento professionale rispetto al problema della soggettività: il 
riconoscimento di quest'ultima dimensione è visto come basilare nello studio di fenorneni 
quali la fatica, il rendimento, la noia e la motivazione al lavoro; in netta antitesi quindi 
con quell'impostazione scientifica e ideologia che vede indispensabile nell'analisi dei 
processi psicologici l'osservazione dall'esterno.  

L'atteggiamento professionale di Gemelli tende inoltre ad allargare il campo di 
osservazione non solo al lavoro, ma anche alle diverse sfere di vita dell'individuo che 
compie questo lavoro. Ad esempio, nel considerare problema della fatica e della 
monotonia, egli scrive: “Le ricerche che vogliono studiare questo fenomeno… devono 
perciò estendersi a tutta la vita del lavoratore, al come egli vive di fuori dell'officina, al 
come cerca fuori essa compensi e sostituti, e fino a quale grado egli può arrivare a 
neutralizzare e a compensare l'influenza del lavoro monotono”. 
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Nell'opera di Gemelli il discorso scientifico si è allargato, il contesto di osservazione 
si è ampliato, il metodo sperimentale è stato arricchito, compliciato, in parte, 
probabilmente, anche ostacolato da sfumature essenziali e da tensioni verso conoscenze 
diverse; si è aperta una strada a un tipo di cultura e di scienza dell'uomo che aggancia e 
include in sè gli aspetti più complessi e sovrapposti della realtà umana e sociale. 

Tutto ciò, però, non è un processo che può avvenire in maniera lineare come ha 
sottolineato Ancona, da un lato Gemelli aveva sostenuto e potenziato l'attività 
sperimentale di laboratorio, attraverso numerose ricerche raffinate e pionieristiche, 
dall'altro lato egli si era sentito insoddisfatto e limitato da questo metodo di studio nella 
sua determinazione a includere la soggettività e l'unità dell'essere umano nel campo della 
conoscienza scientifica. 

Probabilmente, il procedimento scientifico di Gemelli ha offerto i maggiori contributi, 
e ha fornito diverse possibilità euristiche proprio grazie a questa apparente 
contraddizione tra la adozione rigorosa di un metodo di laboratorio e la tensione 
esistenziale e conoscitiva verso l'uomo nella sua totalità. 
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