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LA NASCITA DELLA PSICOLOGIA SCIENTIFICA IN FRANCIA 
di Denise Vincenti 

 
 
 
 

Théodule-Armand Ribot (1839-1916) è tradizionalmente conside-
rato il fondatore della psicologia scientifica francese1. Interessato in 
primo luogo alla costituzione di una psicologia indipendente, sotto il 
profilo dell’oggetto di studio e del metodo, Ribot concepì la sua opera 
come un tentativo di affrancamento della disciplina dalle strette ma-
glie della riflessione filosofica – a cui era stata sino a quel momento 
indissolubilmente associata –, e come un suo progressivo allineamento 
ai metodi e ai procedimenti delle scienze naturali. Requisito fonda-
mentale di ogni scienza è, infatti, quello di poter delimitare con chia-
rezza il proprio ambito di ricerca e fare perno su processi di verifica-
zione metodologicamente fondati. La psicologia, al tempo concepita 
come una branca della filosofia e pertanto circoscritta a un’indefinita 
pratica di autoriflessione soggettiva, pareva richiedere una rivoluzione 
epistemologica di tal genere. A questo compito Ribot attenderà per 
tutta la sua vita, pubblicando svariate opere di argomento psicologico 
– che produrranno non poco clamore nella classe intellettuale parigina 
del tempo –, dirigendo una fortunata rivista, ancora oggi attiva, la 
«Revue Philosophique», e tenendo il primo corso di psicologia speri-
mentale in Francia. 

Come si diceva, l’opera di scientifizzazione della psicologia fran-
cese è comunemente fatta risalire a Ribot e ai suoi tentativi di emanci-
pare la disciplina dalle astrattezze della riflessione filosofica. A partire 
dagli anni ’70 del XIX secolo, Ribot iniziò, infatti, a meditare sulle 
incertezze metodologiche della psicologia filosofica e ad esplorare 
quelle nuove forme di psicologia, apparse soprattutto in Gran Breta-
gna2 e Germania3, che cercavano di integrare il punto di vista empirico 
e fisiologico in una dottrina sino ad allora concepita come un semplice 
“studio dell’anima”. L’evoluzionismo, in particolar modo, nella sua 

                                                
1 S. Nicolas, Théodule Ribot. Philosophe breton, fondateur de la psychologie fran-
çaise, Paris, L’Harmattan, 2005. 
2 T.-A. Ribot, La Psychologie anglaise contemporaine. École expérimentale, Paris, 
Ladrange, 1870. 
3 T.-A. Ribot, La Psychologie allemande contemporaine. École expérimentale, Paris, 
Baillière, 1879. 
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declinazione in senso psicologico offerta da Herbert Spencer4, pareva 
rappresentare la principale chiave di lettura dei fenomeni della psiche 
umana, grazie alla sua capacità di introdurre, nel dominio del pensie-
ro, quelle leggi deterministiche che, base di ogni scienza matura, tro-
vavano mirabile applicazione in ambito fisico-chimico e biologico5. 
L’idea di poter trasferire i procedimenti di ogni scienza matura in psi-
cologia rappresenta, dunque, il primo atto di fondazione della psicolo-
gia scientifica in Francia. Ed è primariamente a questo aspetto che de-
ve essere ascritta la portata innovativa del pensiero di Ribot. Se, però, 
non vi sono dubbi sul valore della sua opera nell’introduzione in terra 
francese d’idee e approcci “eccentrici” rispetto alla tradizionale con-
cezione della psicologia, il ruolo di Ribot in questo processo presenta 
alcune zone d’ombra, sulle quali la letteratura si è lungamente soffer-
mata. 

Ribot non fu mai, infatti, uno psicologo nel senso comune del ter-
mine, ma un filosofo sui generis. Conclusi gli studi di filosofia 
all’École Normale Supérieure di Parigi, sotto gli insegnamenti dei 
principali rappresentanti dello spiritualismo filosofico – come Elme-
Marie Caro, Jules Lachelier e Paul Janet –, egli ricoprì per molti anni 
la docenza di filosofia dapprima nel liceo di Vesoul e poi a Laval6. La 
formazione di Ribot è, dunque, senza dubbio una formazione di tipo 
filosofico e, fatto ancor più interessante, di orientamento spiritualista. 
Sebbene la sua intera produzione si presenterà sempre come una presa 
di distanza dall’approccio spiritualista ai problemi psicologici – come 
era già stato per altri normaliens “dissidenti” quali Hippolyte Taine e 
Étienne Vacherot –, difficile sarebbe pensare la sua opera indipenden-
temente da questo trascorso. La frequentazione giovanile di quel tem-
pio della filosofia spiritualista quale era l’École Normale parigina non 
è, infatti, senza conseguenze. E il rapporto con la filosofia accademica 
pare porsi all’origine di quell’ambivalenza di metodo e prospettiva 

                                                
4 H. Spencer, Principles of Psychology, 2 voll., London-Edinburg, Williams and 
Norgate, 1870-1880. 
5 T.-A. Ribot, L’Hérédité psychologique (1873), Paris, Alcan, 18945.  
6 Sulla biografia di Ribot si vedano: L. Dugas, Un Philosophe breton. Théodule Ri-
bot, in «Annales de Bretagne», 32, 1917, n. 2, pp. 145-168; J.I. Brooks, The Eclectic 
Legacy. Academic Philosophy and the Human Sciences in Nineteenth-Century 
France, Newark, University of Delaware Press, 1998, pp. 67-96; S. Nicolas, D. 
Murray, Le Fondateur de la psychologie “scientifique” française: Théodule Ribot, 
in «Psychologie et Histoire», 1, 2000, pp. 1-14; S. Nicolas, Théodule Ribot, cit., pp. 
7-52; M. Innamorati, Il meccanismo intimo dello spirito. La psicologia di Théodule 
Ribot nel suo contesto storico, Milano, Franco Angeli, 2005. 
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che sempre accompagnerà gli scritti ribotiani. Se, da un lato, la forma-
zione filosofica di Ribot gli consentirà di strutturare, con maggiore 
consapevolezza, le sue critiche contro la psicologia “accademica”, 
dall’altro, sarà proprio questa sua formazione a impedirgli di compiere 
quel salto verso la scientificità che egli aveva a lungo invocato. 

Gli studi critici su Ribot non hanno mancato di sottolineare questa 
ambivalenza strutturale dell’opera dell’autore, arrivando addirittura a 
mettere in discussione il suo ruolo di pioniere in materia di psicologia 
scientifica7. Vero è che, a dispetto dei suoi intenti riformatori, Ribot 
non elaborò mai una teoria psicologica sistematica. Il suo lavoro fu, 
soprattutto, quello di un attento divulgatore, impegnato 
nell’introduzione in Francia di nuove correnti di pensiero – quelle, sì, 
attivamente impegnate in una rivoluzione della psicologia –, al tempo 
guardate con sospetto dalla psicologia d’accademia. Celebri sono, in-
fatti, il suo testo del 1870 sulla psicologia inglese contemporanea e 
l’opera, di nove anni più tardi, sulla psicologia sperimentale tedesca. 
Allo stesso modo, è da attribuire a Ribot la penetrazione di alcune idee 
evoluzioniste in area francese, grazie alla sua opera di traduzione – 
portata avanti per molti anni e in collaborazione con l’amico Alfred 
Espinas – dei Principles of Psychology di Herbert Spencer8. 

L’interesse di Ribot verso le innovazioni metodologiche in questio-
ni di psicologia è, allora, per la maggior parte un interesse di tipo de-
scrittivo. Questa circostanza è ulteriormente confermata dal fatto che 
Ribot non attribuì mai grande importanza alla dimensione laboratoria-
le9. Mentre in Germania e negli Stati Uniti la psicologia diventava di-
sciplina scientifica grazie alla creazione di laboratori, finalizzati a spe-
rimentare, secondo metodologie rigorose, i fenomeni psichici, per Ri-
bot la pratica psicologica continuava ad appartenere alla dimensione 
della ricerca teorica indiretta. Quando, infatti, nel 1888 sarà creato a 
Parigi, presso l’École Pratique des Hautes Études, il primo laboratorio 
di psicologia fisiologica, sotto la direzione di Henri Beaunis, Ribot 
offrirà il suo sostegno e pubblicherà regolarmente i risultati delle in-
dagini condotte sulla sua «Revue Philosophique». Ma poca attenzione 

                                                
7 Cfr. L. Schwartz, Die Neurosen und die dynamische Psychologie von Pierre Janet, 
Basel, Schwabe, 1951; C. Bénichou, L’Ordre des caractères. Aspects de l’hérédité 
dans l’histoire des sciences de l’homme, Paris, Vrin, 1989; J.F. Braunstein, É. 
Pewzner, Histoire de la psychologie, Paris, Colin, 1999; M. Reuchlin, Histoire de la 
psychologie, Paris, Puf, 1999. 
8 H. Spencer, Principes de psychologie, trad. a cura di T.-A. Ribot e A. Espinas, Pa-
ris, Baillière, 1874. 
9 J.I. Brooks, The Eclectic Legacy, cit., p. 75. 
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dedicherà nei suoi scritti a questa prima esperienza laboratoriale fran-
cese, non partecipando peraltro mai alle sperimentazioni lì condotte10. 
L’idea che Ribot aveva della sperimentazione in psicologia presentava 
d’altronde ancora molti punti in comune con la tradizione medica e 
filosofica precedente, le quali concepivano i processi sperimentali 
come osservazioni indirette dei fenomeni prodotti dalla natura, in par-
ticolar modo nella forma della patologia11. Non è, infatti, un caso che 
Ribot considerasse pionieri in psicologia alcune personalità, come 
John Stuart Mill, Herbert Spencer o William Hamilton, più afferenti 
alla filosofia che alla psicologia vera e propria12; e che guardasse  in-
vece con sospetto alle procedure sperimentali adottate dalla psicologia 
tedesca13. 

Alla luce di queste caratteristiche della riflessione ribotiana, la cri-
tica si è divisa in due principali linee interpretative. Chi ne ha messo 
in luce l’attività pionieristica rispetto al coevo contesto filosofico e 
psicologico, facendo di lui il primo rappresentante della psicologia 
scientifica francese14, e chi, invece, ne ha ridimensionato il ruolo, con-
siderandolo l’ultimo baluardo della tradizione filosofica precedente, 
sia essa di matrice positivista o spiritualista15. I suoi stessi discepoli, 
tra i quali merita una menzione particolare lo psichiatra Pierre Janet, 
nutriranno molti dubbi sulla portata rivoluzionaria del pensiero del 
maestro, arrivando persino a domandarsi se, al di sotto delle sue rifles-
sioni, non permanesse un pregiudizio metafisico e filosofico, tale per 

                                                
10 S. Nicolas, Le Laboratoire de ‘Psychologie Physiologique’. Recherches expéri-
mentales (1892-1893) de psychologie à la Sorbonne, in H. Beaunis, A. Binet, Tra-
vaux du laboratoire de psychologie physiologique à la Sorbonne, a cura di S. Nico-
las, Paris, L’Harmattan, 2011. Bisogna, inoltre, ricordare che, una volta ottenuta la 
cattedra di psicologia sperimentale al Collège de France, Ribot avrebbe potuto chie-
dere l’annessione di un laboratorio, cosa che non fece mai. 
11 Si tornerà su questo aspetto nella parte conclusiva dello studio. 
12 J. Carroy et al., Les Entreprises intellectuelles de Théodule Ribot, in «Revue phi-
losophique», 141, 2016, pp. 451-464, qui p. 456. 
13 Cfr. infra, p. 57. 
14 P. Fraisse, J. Piaget, Traité de psychologie expérimentale, Paris, Puf, 1970, vol. I; 
J. Carroy et al., Les Entreprises intellectuelles de Théodule Ribot, cit.; S. Nicolas, 
Théodule Ribot. Philosophe breton, fondateur de la psychologie française, cit. 
15 L. Dugas, Un Philosophe breton, cit., pp. 145-168; R. Lenoir, La Psychologie de 
Ribot et la pensée contemporaine, in «Revue de métaphysique et de morale», 26, 
1919, n. 6, pp. 739-763. 
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cui egli avrebbe semplicemente sostituito alla vecchia parola “anima” 
il termine, scientificamente più accettabile, di “corpo”16. 

Ora, al di là dell’indubbia ambivalenza del pensiero di Ribot, della 
sua equivocità in merito al termine sperimentazione, e dell’assenza di 
una dottrina sistematica, risulta complesso non attribuire a questo pen-
satore un ruolo fondamentale nella costituzione della psicologia scien-
tifica francese, quantomeno in considerazione del suo lavoro di messa 
in discussione delle tradizionali categorie filosofiche in materia di psi-
cologia. Egli concepì, d’altronde, il suo operato come una dettagliata 
sconfessione delle chimere e dei pregiudizi della precedente tradizione 
metafisica e diede avvio ad un processo di rinnovamento che sarà poi 
portato a compimento dai suoi successori. Allo stesso modo, la sua 
opera di revisione critica degli assunti metafisici non mancherà di sor-
tire effetti positivi anche sulla stessa riflessione filosofica, dando for-
ma – seppur parzialmente – ad alcune nuove posizioni attente alla di-
mensione empirica e sperimentale come quella di Henri Bergson17. 

Se vi è, dunque, un principale merito dell’opera ribotiana, questo 
non può che essere ricercato nel costante confronto – polemico, a tratti 
sovversivo – con la psicologia filosofica d’accademia. Come avremo 
modo di vedere, questo scontro con i secolari pregiudizi filosofici tro-
va nell’Introduzione a La psicologia tedesca contemporanea la sua 
massima espressione e il suo maggiore compimento. Per comprendere, 
tuttavia, il valore di questo scritto polemico, è opportuno in primo 
luogo collocarlo nel suo contesto e vagliare le ragioni – teoriche e non 
solo – che hanno portato l’autore a esprimere giudizi a tal punto severi 
sulla vecchia psicologia accademica. Una breve storia dei fatti antece-
denti a questo testo potrà forse servire a un simile scopo. 

 
* 

 
«D’altronde, nessuna riforma è efficace contro ciò che è radical-

mente falso e la vecchia psicologia è una concezione bastarda che de-
ve perire sotto le contraddizioni che porta in sé»18. Nelle primissime 
pagine dell’Introduzione a La psicologia tedesca contemporanea, Ri-
bot pronuncia un anatema che poche speranze pare concedere alla 
                                                
16 P[ierre]. Janet, L’Évolution psychologique de la personnalité, Paris, Chatrine, 
1929, pp. 20-22. Cfr. M. Innamorati, La psicopatologia di Théodule Ribot. Cenni 
introduttivi, in «Atque», 20-21, 1999, pp. 137-152, qui p. 148. 
17 Cfr. H. Bergson, Matière et Mémoire (1896), in Œuvres, a cura di A. Robinet, 
Édition du centenaire, Paris, Puf, 19632. 
18 Cfr. infra, p. 37. 
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vecchia concezione filosofica della psicologia. Questa posizione è 
oramai irriformabile. E lo è in quanto radicalmente falsa, imbevuta di 
contraddizioni dalle quali non vuole né può sfuggire. I toni di Ribot 
sono qui evidentemente ostili, se non addirittura irriverenti. Ma a qua-
le psicologia si sta effettivamente rivolgendo? E di quali colpe si era 
essa macchiata ai suoi occhi? 

Non occorre molto tempo per capire che la vecchia psicologia, du-
ramente messa in discussione dell’autore, è quella psicologia che, da-
gli inizi del XIX secolo, imperava nell’università francese e che poco 
spazio concedeva a quelle discipline che parevano non condividere i 
suoi stessi presupposti, metodi o procedimenti. In altre parole, la psi-
cologia spiritualista. Come ricorda lo stesso Ribot in nota, sono gli 
adepti del «realismo spiritualista» che continuano a fare «della psico-
logia una branca della metafisica e guardano dall’alto in basso gli psi-
cologi naturalisti»19. Ebbene, nessun dialogo, continua Ribot, è possi-
bile con questi «mistici» della psicologia, «giacché niente abbiamo in 
comune, né i princìpi, né i procedimenti, né la lingua, né lo scopo»20. 
Il progetto di scientifizzazione della psicologia deve, infatti, riposare 
su una radicale rottura rispetto alla storia della disciplina. Definire la 
psicologia in quanto dottrina “fisiologica”  o “scientifica” corrisponde, 
d’altronde, a un’autentica dichiarazione di indipendenza rispetto a ciò 
che la psicologia era stata nel discorso filosofico francese sino a quel 
momento. 

Sin dalle riflessioni di Maine de Biran e di Victor Cousin, la psico-
logia si era posta come una parte essenziale della filosofia e come il 
fondamento privilegiato di ogni conoscenza metafisica. Cousin, in 
particolar modo, aveva eretto la psicologia a disciplina cardine del 
pensiero filosofico, strutturando di conseguenza, in termini sia teorici 
sia istituzionali21, il suo progetto di filosofia spiritualista. Secondo 
Cousin, infatti, attraverso gli atti psicologici dell’osservazione interio-
re e della riflessione, il soggetto può arrivare a comprendere alcune 
proprietà fondamentali dell’io, come i princìpi di sostanza e di causali-
tà, le quali, lungi dall’essere attributi specifici dell’individuo, si pon-
                                                
19 Ivi, p. 37, nota 2. 
20 Ibidem. 
21 Oltre al suo ruolo di maître à penser dello spiritualismo francese ottocentesco, 
Cousin svolse un’importante funzione istituzionale: in qualità di Ministro 
dell’Istruzione pubblica, egli avviò negli anni ‘30 una riforma sostanziale del siste-
ma scolastico e universitario, evidentemente influenzata, soprattutto nelle divisioni 
delle varie discipline, dalle sue convinzioni filosofiche. Cfr. P. Vermeren, Victor 
Cousin. Le Jeu de la philosophie et de l’État, Paris, L’Harmattan, 1995. 
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gono come leggi universali ed eterne dell’umanità. Soprattutto il prin-
cipio di causalità, ovvero la coscienza dell’essere soggetti di volizione 
e di libertà, rende possibile il passaggio alla dimensione metafisica22. 
Ciò che, prima facie, riguarda la sola dimensione psicologica 
dell’uomo può, in realtà, essere applicato anche alla natura esteriore: 
esattamente come l’uomo sperimenta in sé la capacità di produrre un 
effetto, anche la natura pare racchiudere una medesima forza causale. 
I princìpi psicologici sono, detto altrimenti, gli stessi princìpi operanti 
nel mondo sotto forma di leggi naturali, e la psicologia diviene qui il 
fondamento della metafisica, giacché consente di conoscere, da un 
punto di vista privilegiato e soggettivo, ciò che la conoscenza scienti-
fica restituisce solo per via simbolica e trasfigurata. 

Ora, in una concezione di tal genere, risulta chiaro come la testi-
monianza del senso interno rappresenti l’unico e imprescindibile point 
d’appui della psicologia. In una prospettiva totalmente soggettiva co-
me quella cousiniana e spiritualista, nessun altro punto di vista è ri-
chiesto per la strutturazione di una solida ed efficace psicologia. La 
soggettività è qui, al tempo stesso, oggetto di studio e garante della 
buona riuscita del processo di scoperta dei princìpi fondamentali 
dell’uomo e del mondo. E qualsiasi prospettiva derivante da altra co-
noscenza risulta di riflesso destituita di ogni validità23. 

Alla luce di questa peculiarità della riflessione spiritualista, è facile 
comprendere su che cosa riposino le perplessità di Ribot e le sue 
istanze di autonomizzazione della psicologia. Al fallimento della filo-

                                                
22 V. Cousin, Fragments philosophiques, Paris, Ladrange, 1826, Du Fait de cons-
cience, pp. 242-252. Un’argomentazione simile è riscontrabile anche in Maine de 
Biran (De l’Aperception immédiate, in Id., Œuvres, 13 voll., a cura di F. Azouvi, 
Paris, Vrin, 1984-1996, vol. IV, 1995; tr. it. Sull’appercezione immediata, a cura di 
S. Cazzanelli e M. Piazza, Venezia, Marcianum Press, 2013, p. 22). 
23 Su questo, si giocherà il confronto tra la psicologia spiritualista e le riflessioni 
fisiologiche di François Broussais, impegnato in una serrata critica allo psicologi-
smo d’accademia: F.J.V. Broussais, De l’Irritation et de la Folie, ouvrage dans le-
quel les rapports du physique et du moral sont établis sur les bases de la médecine 
physiologique, Paris, Delaunay, 1828; Id., Cours de phrénologie, Paris, Baillière, 
1836. La posizione di Broussais incontrava i favori di molti filosofi, primo fra tutti 
Auguste Comte (Examen du Traité de Broussais sur l’irritation et la folie, in Sys-
tème de politique positive, ou traité de sociologie, instituant la Religion de 
l’Humanité, 4 voll., Paris, Carilian-Gœury et V. Dalmont, 1851-1854, vol. IV, 1854, 
pp. 217-229). Cfr. J.-F. Braunstein, L’Invention française du psychologisme en 1828, 
in «Revue d’histoire des sciences», 65, 2012, n. 2,  pp. 197-212; S. Nicolas, Histoire 
de la philosophie en France au XIX siècle: Naissance de la psychologie spiritualiste 
(1789-1830), Paris, L’Harmattan, 2007. 
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sofia, intesa come disciplina chiusa, incapace di dialogare con i risul-
tati della scienza coeva, doveva corrispondere, nella prospettiva di Ri-
bot, lo sviluppo della psicologia, la cui indipendenza, in termini meto-
dologici, poteva essere realizzata solo attraverso la mediazione delle 
scienze naturali. 

I primi attriti ribotiani con la compagine spiritualista hanno, infatti, 
un’origine precoce e risalgono al 1865, anno in cui Ribot tentò la sua 
agrégation24 in filosofia e venne respinto da una commissione compo-
sta da eminenti spiritualisti come Félix Ravaisson, Francisque Bouil-
lier, Adolphe Franck e Charles Lévêque. Nonostante Ribot riuscirà a 
passare l’esame l’anno successivo e con un discreto successo, questa 
esperienza rappresenta la prima, istruttiva prova dello stato di deterio-
ramento dell’università francese e della sua incapacità di integrare 
qualsivoglia prospettiva che si discosti, anche in minima parte, dalle 
sue classiche assunzioni. Non è, d’altronde, un caso che gli interessi di 
Ribot divergessero, già al tempo, da quelli degli altri normaliens: ap-
passionato lettore di testi scientifici, egli entrò presto in contatto con la 
psicologia di Hippolyte Taine e con l’associazionismo britannico di 
John Stuart Mill, Herbert Spencer, Alexander Bain e George Lewes – 
autori, questi, pressoché sconosciuti in Francia a causa della predile-
zione cousiniana e spiritualista per la scuola scozzese del common 
sense. In aggiunta a queste letture, Ribot nutrì presto una forte fasci-
nazione per i testi di argomento medico e iniziò nel 1866 la traduzione 
francese dei Principles of Psychology di Spencer, completandola, do-
po svariate peripezie, nel 187425. Queste letture “eterodosse”, unita-
mente alla frequentazione ribotiana di altri liberi pensatori come il so-
ciologo Alfred Espinas26 e Hippolyte Taine, contribuirono senza dub-
bio alla sua presa di distanza dal mondo accademico e informarono le 
sue prime critiche verso la prospettiva spiritualista. È, infatti, del 1870 
la prima pubblicazione ribotiana di argomento psicologico, La Psy-

                                                
24 Esame che qualifica all’insegnamento della disciplina nei licei. 
25 T.-A. Ribot, Lettres de Théodule Ribot à Espinas I, a cura di R. Lenoir, in «Revue 
Philosophique», 147, 1957, pp. 1-14, qui pp. 2-3. 
26 Migliore amico di Ribot, con cui intratterrà una vivace corrispondenza per tutto 
l’arco della sua vita (Lettres de Théodule Ribot à Espinas I, cit.; Lettres de Théodule 
Ribot à Espinas II, in «Revue Philosophique», 152, 1962, pp. 337-340; Lettres de 
Théodule Ribot à Espinas III, in «Revue Philosophique», 154, 1964, pp. 79-84; 
Lettres de Théodule Ribot à Espinas IV, in «Revue Philosophique», 160, 1970, pp. 
165-173; Lettres de Théodule Ribot à Espinas V, in «Revue Philosophique», 160, 
1970, pp. 339-348; Lettres de Théodule Ribot à Espinas VI, in «Revue Philoso-
phique», 165, 1975, pp. 157-172). 
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chologie anglaise contemporaine, la cui introduzione può essere letta 
come un chiaro j’accuse alla psicologia di matrice spiritualista. 

La psicologia inglese era al tempo poco conosciuta nell’ambiente 
intellettuale francese e generalmente guardata con sospetto a causa 
della sua apparente vicinanza al positivismo comtiano. Fatta eccezione 
per gli studi di Taine27, Auguste Laugel28 e Pierre-Maurice Mer-
voyer29, il testo di Ribot rappresentava, infatti, la prima analisi france-
se condotta su questa scuola di pensiero. Ciò che tuttavia risulta di 
particolare interesse è che questo studio, lungi dal presentarsi come 
una mera esposizione delle coeve riflessioni psicologiche 
d’oltremanica, aveva in scopo di presentare ai propri connazionali una 
forma di psicologia evidentemente opposta a quella professata nelle 
università francesi. «Potrebbe essere questa l’occasione per […] mo-
strare come le più recenti trasformazioni [della psicologia] l’abbiano 
liberata dal giogo della metafisica, e come essa richieda a sua volta di 
farsi autonoma»30. Con queste parole, Ribot conferisce alla propria 
analisi una vesta indubbiamente polemica. Dopo tutto, avendo la natu-
rale evoluzione delle diverse discipline condotto alla loro autonomiz-
zazione, la filosofia finiva al tempo per perdere gradualmente tutte le 
sue dottrine “ancelle”31. La psicologia, a sua volta, poteva scegliere di 
restare una disciplina razionale, interessandosi esclusivamente al pro-
blema della sostanza (anima) e accettando di conseguenza il suo ruolo 
di ancilla philosophiae, oppure abbracciare la via sperimentale, su-
bordinando le teorie ai fatti e dando risalto ai fenomeni, alle leggi e 
alle loro cause immediate32. Alla convinzione spiritualista nel senso 
interno, quest’ultima forma di psicologia doveva, insomma, unire la 
disamina dei fatti psicologici, lo studio degli animali – sino a quel 
momento appannaggio esclusivo dei naturalisti –, e la descrizione del-
le leggi a governo dei fenomeni psichici33. 

Non appena una scienza si sbarazza della metafisica, dichiara Ribot 
nell’introduzione, essa progredisce; e lo fa perché si affida a un alleato 
di gran lunga superiore alle ipotesi astratte e ai ragionamenti cavillosi: 

                                                
27 H. Taine, Le Positivisme anglais. Étude sur Stuart Mill, Paris, Baillière, 1864. 
28 A. Laugel, Les Études philosophiques en Angleterre. Herbert Spencer, in «Revue 
des Deux Mondes», 49, 1864, pp. 930-957. 
29 P.-M. Mervoyer, Étude sur l’association des idées, Paris, Durand, 1864. 
30 T.-A. Ribot, Introduction, in Id., La Psychologie anglaise contemporaine, cit., p. 
4. 
31 Ivi, pp. 7-8. 
32 Ivi, p. 19. 
33 Ivi, p. 31. 
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essa si fonda sull’esperienza34. I metafisici, come affermava Vacherot, 
non sono altro che poeti che hanno mancato la loro vocazione35. Con-
trariamente a questa visione ingenua della psicologia, alcuni autori 
britannici, come John Stuart Mill, Herbert Spencer, Alexander Bain, 
George Lewes o Samuel Bailey, andavano invece proponendo una dif-
ferente concezione, fondata sull’osservazione delle manifestazioni og-
gettive della mente e impegnata nel rilevamento delle leggi a loro go-
verno. Permanendo nel cerchio ristretto dell’esperienza, questi pensa-
tori – in particolar modo Stuart Mill – erano riusciti a svelare i proces-
si soggiacenti ai fenomeni psichici, primi fra tutti quelli relativi alla 
legge di associazione. I fenomeni psichici si presentano, infatti, come 
una concatenazione di elementi, associati tra loro da un rapporto di 
causa ed effetto. Tali rapporti sono di tre tipi (i quali codificano le tre 
leggi dell’associazionismo): a) simili idee tendono a risvegliarsi le une 
con le altre; b) quando due impressioni/idee sono state sperimentate 
simultaneamente, o in successione immediata, l’una tende a risveglia-
re l’altra; c) una maggiore intensità di una di queste impressioni equi-
vale a una maggiore frequenza della loro unione 36 . Il ricorso 
all’osservazione esterna conduceva, dunque, alla delineazione delle 
leggi a governo dei processi mentali e a un parallelo ridimensiona-
mento del ruolo dell’introspezione in materia psicologica. 

Come si può facilmente dedurre, il testo di Ribot non tardò a scate-
nare violente reazioni tra le fila spiritualiste: Caro, Paul Janet e Lache-
lier giudicarono l’introduzione «insolente, sovversiva e di spirito posi-
tivista», e le principali riviste parigine – “organi ufficiali” della scuola 
spiritualista – come la Revue de l’Instruction Publique o Le Temps, 
mostrarono una tiepida accoglienza a questa pubblicazione37. Il clima 
era, tuttavia, destinato ad arroventarsi ulteriormente a causa della tesi 
di dottorato discussa da Ribot alla Sorbonne tre anni dopo la pubblica-
zione de La Psychologie anglaise. Profondamente sedotto 
dall’evoluzionismo spenceriano38, Ribot decise infatti di consacrare la 

                                                
34 Ivi, pp. 10-11. 
35 Ivi, p. 15. 
36 Ivi, pp. 97-98. 
37 T.-A. Ribot, Lettres de Théodule Ribot à Espinas I, cit., p. 5.  
38 R. Plas, Un moment spencérien aux origines de la psychologie “scientifique” 
française? L’Hérédité psychologique de Théodule Ribot, in «Arts et Savoirs», 4, 
2014, pp. 1-12. Un ruolo fondamentale deve però essere attribuito anche a George 
Lewes, Jacques Moreau de Tours, Charles Darwin e agli studi statistici sulla geniali-
tà di Francis Galton (S. Nicolas, D. Murray, Le Fondateur de la psychologie “scien-
tifique” française: Théodule Ribot, cit., p. 5). 
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sua tesi francese39 al problema dell’eredità psicologica40, basando la 
sua argomentazione sull’ipotesi che, così come la legge d’eredità go-
verna la trasmissione dei tratti fisiologici e biologici da una genera-
zione all’altra, lo stesso può essere detto per la trasmissione dei tratti 
psicologici41. L’eredità, in quanto legge biologica, era perciò presenta-
ta come il comun denominatore tra la dimensione psichica e fisica, 
giacché, come specificava Ribot, «essa è per la specie ciò che 
l’identità personale è per l’individuo»42. Ora, sostenere che una legge 
biologica (l’eredità) incarna una dinamica in grado di trasmettere de-
terminati tratti psicologici corrisponde a ipotizzare una connessione 
causale tra il fisico e lo psicologico43 – prospettiva che contrastava 
drasticamente con il dualismo psicofisico postulato dallo spirituali-
smo44. La discussione della tesi di Ribot fu, infatti, (e non a caso) ri-
mandata numerose volte: la tesi appariva impregnata di assunti positi-
visti e materialisti; essa era, riportando le parole di Caro – membro 
della commissione di tesi –, «una provocazione in 600 pagine»45; e i 
suoi contenuti erano considerati altamente sovversivi dal punto di vi-
sta sia filosofico sia ideologico. 

Nonostante l’indignazione di alcuni spiritualisti, il permesso di po-
ter discutere la tesi fu infine concesso dal filosofo Paul Janet e la sou-
tenance ebbe luogo alla Sorbonne nel 1873. Durante la discussione, 
Caro contestò la possibilità di estendere completamente l’eredità al 
mondo psicologico, mostrando come alcune forze individuali, quali 
l’io o la volontà, non potessero essere ridotte a tale legge; Paul Janet, a 

                                                
39 Ogni candidato doveva presentare due tesi, una in latino e una in francese. Per la 
tesi latina, Ribot scelse di esaminare la teoria associazionista di David Hartley, non 
analizzata nella prima edizione de La Psychologie anglaise ma integrata poi nella 
terza. 
40 Il testo sarà poi dato alle stampe nello stesso anno: T.-A. Ribot, L’Hérédité psy-
chologique, cit. Cfr. anche S. Nicolas, L’Hérédité psychologique d’après Théodule 
Ribot (1873): la première thèse française de “psychologie scientifique”, in 
«L’Année psychologique», 99, 1999, n. 2, pp. 295-348. 
41 T.-A. Ribot, L’Hérédité psychologique, cit., pp. 3-10. 
42 Ivi, p. 3. 
43 Posizione, invero, problematica, poiché pare reintrodurre una certa forma di meta-
fisica in psicologia. Al corrispondentismo psicofisico di varie posizioni positiviste o 
materialiste, Ribot sostituisce, infatti, una sorta di monismo teorico, per il quale il 
fisico e lo psichico si trovano in un rapporto di causalità reciproca (cfr. J. Brooks, 
The Eclectic Legacy, cit., p. 69; S. Nicolas, L’Hérédité psychologique, cit., pp. 328-
330). 
44 M. Innamorati, La psicopatologia di Théodule Ribot, cit., pp. 141-142. 
45 T.-A. Ribot, Lettres de Théodule Ribot à Espinas I, cit., p. 10. 
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sua volta, fece notare come l’individualità fosse prodotta da due diffe-
renti impulsi, l’eredità e la personalità – affermazione alla quale Ribot 
rispose affermando che l’esistenza di un principio superiore non è og-
getto di studio scientifico46. A dispetto di queste prospettive critiche e 
delle opinioni divergenti, Ribot fu nominato Dottore in Filosofia. Il 
suo talento era stato, dunque, riconosciuto. Le sue idee, no47. 

Fatta eccezione per alcune voci fuori dal coro48, la ricezione della 
tesi di Ribot fu piuttosto sfavorevole: Caro presentò, come era abitu-
dine al tempo, lo studio ribotiano all’Académie des Sciences morales 
et politiques49, ammettendo la sua ammirazione per Ribot ma pren-
dendo le distanze dalle idee professate nella tesi50. Il resoconto di Caro 
provocò, com’era intuibile, scompiglio nell’Académie. L’intervento di 
Adolphe Franck fu senza dubbio il più feroce: l’eredità era, dal suo 
punto di vista, una pura assurdità, un assunto dalle sospette fattezze 
materialiste, un insulto rivolto alla verità e alla moralità; più concilian-
ti furono, invece, le posizioni di Paul de Rémusat e Jean-Félix Nourri-
son51. «Gli spiritualisti [erano] furiosi»52, avrebbe chiosato poco dopo 
Ribot in una lettera all’amico Espinas. È forse a causa di una simile 
circostanza che Ribot, rimaneggiando il testo in vista di una seconda 
edizione, deciderà di eliminare il terzo capitolo dedicato alla connes-
sione mente-corpo, essendo questa la parte più filosofica e “eterodos-
sa” del libro53. 

La corrispondenza intrattenuta in quegli anni con Alfred Espinas ri-
sulta di particolare interesse per la comprensione dei sentimenti, spes-
so contrastanti, nutriti da Ribot verso i suoi insegnanti spiritualisti. 
Nonostante le complicate vicende createsi attorno alla discussione del-
la sua tesi, Ribot confidò all’amico la sua intenzione di inviare copie 

                                                
46  F. Papillon, Thèses de M. Th. Ribot: l’association des idées dans Hartley; 
L’hérédité psychologique, in «Revue Politique et Littéraire», 11, 1873, pp. 1214-
1218. 
47 L. Dugas, Un Philosophe breton, cit., pp. 154-155. 
48 H. Taine, Derniers essais de critique et d’histoire, Paris, Hachette, 1894, pp. 99-
110. Ma anche vari articoli su riviste come: «Revue littéraire», «National», «Revue 
de l’instruction publique» e «Bien publique». 
49 Una delle cinque sezioni dell’Institut de France, istituzione di grande prestigio e 
influenza sul mondo accademico. Basti pensare che i membri dell’Institut potevano 
porre un veto sulla creazione di nuove cattedre alla Sorbonne e intervenire nella no-
mina di nuovi professori. 
50 J. Carroy et al., Les Entreprises intellectuelles de Théodule Ribot, cit., p. 458. 
51 S. Nicolas, L’Hérédité psychologique, cit., p. 327. 
52 T.-A. Ribot, Lettres de Théodule Ribot à Espinas I, cit., p. 12. 
53 S. Nicolas, L’Hérédité psychologique, cit., p. 325. 
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della traduzione dei Principles spenceriani a Paul Janet, Caro, Lache-
lier, Ravaisson, Bouillier, Lemoine, Bersot e Lévêque54. Alcuni mesi 
dopo, e per ragioni sconosciute, cancellerà dalla lista il nome dello 
spiritualista Lemoine, il quale era ai suoi occhi «un uomo finito, vuo-
to, morto», aggiungendo al suo posto Boutroux, il quale «chiedeva 
ardentemente» il testo55. Ravaisson, definito «scontroso» in una lettera 
del gennaio 1874, fu l’unico a non ringraziare Ribot per l’invio del 
testo56. 

La corrispondenza ribotiana offre inoltre interessanti prospettive 
sulla costituzione della «Revue philosophique», fondata dall’editore 
Baillière di Parigi nel 1876 e data in direzione a Ribot lo stesso an-
no57. Apprendiamo da una lettera dell’aprile 1875 che la creazione di 
questa nuova rivista filosofica fu guardata con sospetto da Caro e op-
posta da Paul Janet58, il quale desiderava a sua volta fondare una rivi-
sta filosofica e temeva che la Revue avrebbe rivitalizzato il positivi-
smo in Francia59. Al contrario, Bouillier, Lévêque e Lachelier suppor-
tarono senza riserve e con grande entusiasmo il progetto, contribuendo 
alla buona riuscita della rivista grazie all’invio di articoli e contributi 
fondamentali60. 

Nel 1877, l’occasione di vendicare le rappresaglie spiritualiste arri-
vò a Ribot sotto forma di articolo. «L’editore del Mind – scriveva Ri-
bot a Espinas – mi ha chiesto un saggio sulla filosofia francese con-
temporanea […]. L’ho appena terminato. Lo spiritualismo ne esce 
davvero malconcio. È un vero e proprio pamphlet. Sarà pubblicato in 
Inghilterra con la mia firma. Mi sono divertito a scriverlo. Ravaisson e 

                                                
54 T.-A. Ribot, Lettres de Théodule Ribot à Espinas I, cit., p. 11.  
55 Ivi, pp. 11-12. 
56 Ivi, p. 12. 
57 Sulla rivista ribotiana, si vedano: J. Thirard, La Fondation de la «Revue philoso-
phique», in «Revue philosophique», 100, 1976, n. 4, pp. 401-413; M. Meletti-
Bertolini, Il pensiero e la memoria. Filosofia e psicologia nella ‘Revue philosophi-
que’ di Théodule Ribot, Milano, Franco Angeli, 1990; L. Mucchielli, Aux origines de 
la psychologie universitaire en France (1870-1900): Enjeux intellectuels, contexte 
politique, réseaux et stratégies d’alliance autour de la ‘Revue Philosophique’ de 
Théodule Ribot, in «Annals of Science», 55, 1998, pp. 263-289; S. Nicolas, A Big 
Piece of News: Théodule Ribot and the Founding of the Revue philosophique, in 
«Journal of the History of the Behavioural Sciences», 49, 2013, n. 1, pp. 1-17. 
58 T.-A. Ribot, Lettres de Théodule Ribot à Espinas I, cit., p. 14. 
59 P[aul]. Janet, La Philosophie française contemporaine, Paris, Calmann Lévy, 
1879, pp. 167-186. 
60 T.-A. Ribot, Lettres de Théodule Ribot à Espinas I, cit., p. 14. 
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l’Institut [de France] sono fustigati» 61 . L’articolo offriva, infatti, 
un’analisi dettagliata delle più recenti tendenze della filosofia france-
se, discutendo con acrimonia lo spiritualismo mistico di Ravaisson. 
Nell’articolo, Ravaisson è presentato con parole amare: si dice che 
«egli ha scritto davvero poco, e i suoi nemici asseriscono di conse-
guenza che raramente è servito così poco a qualcuno per diventare ca-
po di una scuola»62; che «non è sorprendente che egli sostenga che la 
metafisica si fondi, soprattutto, sull’arte e sulla poesia»63; e che «nes-
suna scuola ha più di questa abusato delle parole amore, grazia e li-
bertà»64. L’indignazione di Paul Janet fu estrema: dopo essersi rifiuta-
to di parlare con Ribot per un certo tempo, Janet dedicò una pungente 
recensione al libro Des Sociétés animales di Espinas: «non v’è dubbio 
che noi non parliamo più la lingua di questa gente»65, avrebbe com-
mentato causticamente Ribot in una lettera del 1878. 

È in questo clima di accese polemiche e di crescenti malumori che 
Ribot decise di pubblicare, nel 1879, la sua opera più sovversiva e di 
natura più dichiaratamente anti-spiritualista: La Psychologie alleman-
de contemporaine. Come avremo modo di vedere, l’introduzione 
all’opera del ’79 può, certo, essere letta come il manifesto della nuova 
psicologia scientifica francese, ma non vi è dubbio che essa sancisca 
anche la definitiva presa di distanza di Ribot dalla tradizione filosofica 
precedente. 
 

** 
 

L’introduzione a La Psychologie allemande contemporaine è stata 
definita da alcuni interpreti del pensiero ribotiano come lo scritto più 
polemico e sovversivo dell’autore 66 . Sebbene, infatti, lo scopo 
dell’opera fosse primariamente di presentare al pubblico francese una 
nuova metodologia psicologica, diffusasi in quegli anni in Germania 
sotto il nome di scuola sperimentale67, sorprende notare come tre 
quarti dell’introduzione siano consacrati alla critica della vecchia con-

                                                
61 T.-A. Ribot, Lettres de Théodule Ribot à Espinas II, cit., p. 338. 
62 T.-A. Ribot, Philosophy in France, in «Mind. A Quarterly Review of Psychology 
and Philosophy», 2, 1877, p. 369. 
63 Ivi, p. 370. 
64 Ivi, p. 372. 
65 T.-A. Ribot, Lettres de Théodule Ribot à Espinas III, cit., p. 82. 
66 S. Nicolas, D. Murray, Le Fondateur de la psychologie “scientifique” française: 
Théodule Ribot, cit., pp. 7-8. 
67 Gli autori affrontati nel testo sono: Herbart, Beneke, Lotze, Fechner e Wundt. 
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cezione della psicologia. Vero è che la costruzione del nuovo talvolta 
deve prevedere la distruzione del vecchio – tanto più se le vecchie po-
sizioni paiono intrise di «pregiudizi secolari»68 che non solo risultano 
difficilmente riformabili, ma che rischiano addirittura di inibire ogni 
autentico progresso in materia psicologica. Ma la verve polemica di 
questo scritto risulta a tal punto evidente da lasciare il lettore interdet-
to. Abbandonati i pudori e le misure diplomatiche dei precedenti testi, 
l’introduzione del ‘79 rappresenta, infatti, un unicum nell’intera pro-
duzione dell’autore; e non è forse un caso che Ribot decida, negli anni 
successivi, di deporre l’ascia di guerra e incamminarsi lungo la via del 
dialogo, quasi avesse oramai dato completo sfogo alle sue più profon-
de preoccupazioni teoriche. 

La prima questione da porre, in merito a questo testo, è quali siano, 
agli occhi di Ribot, i limiti della vecchia concezione della psicologia e 
perché non possano essere riformati. La principale osservazione, pre-
sente sin dalle primissime pagine dell’introduzione, è che la psicologia 
di matrice filosofica è ormai una prospettiva obsoleta. Di fronte alla 
diffusione, sempre più capillare, dello spirito delle scienze naturali, i 
suoi tentativi di rimanere ancorata a metodologie anti-sperimentali e 
razionalistiche, più che indicare tratti di nobiltà o di sprezzante fierez-
za, tradiscono piuttosto la sua natura indolente e fiacca: «come tutto 
ciò che è debole e vecchio, non chiede che di limitarsi a se stessa, di 
essere lasciata in pace»69. La perseveranza nei suoi tradizionali proce-
dimenti di analisi e verifica degli stati di coscienza, senza mai cedere 
al confronto con i risultati proposti dalle coeve scienze naturali, ri-
specchia, in altre parole, la sua indole poco invadente e il suo attacca-
mento a ciò che le è familiare. In che cosa consistono, infatti, queste 
sue abitudini inveterate di pensiero e di metodo? Per Ribot, la vecchia 
psicologia si limita ad alcuni caratteri essenziali, di sorprendente du-
revolezza: essa è di spirito metafisico, poiché si pone come scienza 
dell’anima; essa fa affidamento alla sola osservazione interiore, mo-
strando indifferenza o, addirittura, diffidenza verso le scienze biologi-
che e verso tutto ciò che presenta uno spirito positivo; e, infine, essa è 
avversa a ogni metodo scientifico, al punto da non riconoscere che il 
suo autentico oggetto di studio sono i fenomeni psichici, concepiti 
come elementi distinti e indipendenti da qualsivoglia entità immateria-
le – sia essa il sistema delle facoltà o l’anima70. 

                                                
68 Cfr. infra, p. 53. 
69 Ivi, p. 37. 
70 Ibidem. 
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Il metodo della vecchia psicologia si risolve, in questo modo, in 
due atti principali: osservarsi e ragionare71. Certo, afferma Ribot – ed 
è questa una concessione fatta in più occasioni alla psicologia filosofi-
ca72 –, l’osservazione interiore rappresenta il primo passo verso la co-
stituzione di un’autentica psicologia, giacché lo psicologo può descri-
vere fisiologicamente un sentimento ma tale spiegazione rimane vuota 
se non accompagnata dalla conoscenza interiore di quel sentimento. E 
tuttavia, l’osservazione non è un metodo73. Un metodo, per essere tale, 
deve poter sottoporre le ipotesi a un’attenta analisi e valutazione spe-
rimentale; deve, in altre parole, ricorrere all’esperienza. Il fatto che la 
vecchia psicologia non ricerchi alcuna controprova alle evidenze del 
suo senso intimo, che non ricorra alla sperimentazione, è esattamente 
ciò che fa di lei una posizione limitata e a tratti infantile74. E lo psico-
logo diviene così, nella migliore delle ipotesi, un fine romanziere o 
poeta, che penetra con indiscussa abilità nelle pieghe della sua co-
scienza, arrivando a descriverne, con dovizia di particolari, i più intimi 
accadimenti. Ma questo romanziere può ben narrare i fatti psichici e 
presentarli con accuratezza; giammai può spiegarli75. 

A differenza dei procedimenti ingenui della psicologia filosofica, la 
nuova psicologia scientifica fonda il proprio metodo su quello delle 
scienze naturali. Il problema principale rappresentato dal suo oggetto 
di studio è che i fenomeni psichici, contrariamente a quelli fisici o fi-
siologici, risultano particolarmente complessi da delimitare, riducen-
dosi spesso a sole differenze di qualità e rapporti nel tempo 76 . 
L’applicazione di un metodo quantitativo e di misurazione pare, dun-
que, complessa giacché, fatta eccezione per quegli stati psichici che 
presentano un’evidente connessione con le dinamiche organiche, nella 
maggior parte dei casi si ha a che fare con un materiale sfuggevole, 
indefinito e indistinto che, come voleva la vecchia psicologia, pare 
                                                
71 Ivi, p. 39. 
72 L’importanza del punto di vista soggettivo è già ribadita nell’introduzione a La 
Psychologie anglaise contemporaine (cit., p. 22), dove Ribot, opponendosi alla con-
cezione di Comte e Broussais, arriva addirittura ad affermare che l’osservazione 
interiore è un metodo. Nella sua lezione inaugurale alla Sorbonne, Ribot dichiara 
inoltre che «la psicologia è necessariamente soggettiva» (Leçon d’ouverture du 
cours de la Sorbonne: La psychologie nouvelle, in S. Nicolas, L’Introduction de 
l’enseignement de la psychologie scientifique en France: Théodule Ribot à la Sor-
bonne [1885], in «L’Année psychologique», 100, 2000, pp. 308-326, qui p. 314). 
73 Cfr. infra, p. 39. 
74 Ibidem. 
75 Ibidem. 
76 Ivi, p. 43. 



 

 25 

rarefarsi in un’entità di tipo immateriale. L’unico mezzo che la psico-
logia scientifica ha a disposizione è, allora, un mezzo indiretto. Ri-
conducendo ogni fenomeno mentale a un concomitante fisico deter-
minato, essa riesce a dare a questo fenomeno una maggiore consisten-
za empirica e, al contempo, a dotarsi di un potente mezzo d’azione. La 
psicologia mostra, infatti, che tutte le azioni psichiche sono legate al 
sistema cerebro-spinale e che, di conseguenza, ogni stato psichico è 
associato invariabilmente a uno stato nervoso, di cui l’arco riflesso è il 
tipo più semplice77. Agendo su questo concomitante fisico è allora 
possibile produrre delle variazioni e condurre esperimenti sulla mente, 
poiché ciò che vale per il regno organico deve valere, in virtù della 
summenzionata connessione, anche nel regno spirituale78. 

Grazie alla fisiologia, la psicologia può finalmente liberarsi dei suoi 
ancoraggi metafisici e incamminarsi lungo la strada della sperimenta-
zione. Il che non significa, come alcuni spiritualisti continuavano a 
sostenere, che la psicologia diventa una branca della fisiologia – per-
ché mai, infatti, sottrarla dal giogo della filosofia, per consegnarla nel-
le mani di un’altra disciplina?79 Al contrario, per Ribot, si tratta di 
procedere come in ogni altra scienza matura: «La fisiologia contempo-
ranea non discende essa stessa a ogni istante nella chimica e nella fisi-
ca per prenderle a prestito qualcosa? Diremmo forse per questo che 
essa si lascia assorbire a loro profitto? Tra la scienza dei fenomeni di 
coscienza e la fisiologia esiste lo stesso rapporto presente tra 
quest’ultima e le scienze fisico-chimiche»80. Solo in questo modo la 
psicologia può diventare disciplina indipendente e autonoma e dotarsi 
di una veste di scientificità. 

Se, a questo punto dell’analisi, Ribot pare aver individuato un soli-
do punto di appoggio per la sua riflessione psicologica, molti dubbi e 
questioni sono ancora posti alla nuova psicologia in relazione alla sua 
natura “sperimentale”. Certo è che, per costituirsi come scienza, que-
sta disciplina deve avvicinare i suoi metodi a quelli degli altri saperi 
scientifici. Ma è ciò realmente possibile? In altri termini, il richiamo 
alla sperimentazione da parte di Ribot fa solo parte dei desiderata del-
la sua psicologia o può realmente dare avvio a un’autentica rivoluzio-
ne epistemologica? 
 

                                                
77 Ivi, pp. 43, 45. 
78 Ivi, p. 49. 
79 Ibidem. 
80 Ibidem. 
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*** 
 

«Una verità incontestabile per la vecchia psicologia, risultante dalla 
sua stessa natura, è che essa dovrebbe restare una scienza di pura os-
servazione. La nuova psicologia, al contrario, fa ricorso in certa misu-
ra alla sperimentazione»81. La principale caratteristica della nuova psi-
cologia, che le consente di prendere le distanze dalla vecchia, è quella 
di fondarsi su procedimenti di analisi e verifica sperimentali. La que-
stione che deve porsi è, allora, in che cosa consista questa sperimenta-
lità e quali siano i suoi campi di applicazione. E, soprattutto, perché la 
nuova psicologia vi faccia ricorso solo «in certa misura». 

Com’è stato fatto notare, nonostante l’insistenza ribotiana 
sull’importanza della sperimentazione psicologica – e l’ancoraggio 
della scientificità della disciplina su tale processo –, il termine “speri-
mentazione” presenta nella sua opera una significativa oscillazione 
semantica82. Basti notare che entrambi gli scritti dedicati alla psicolo-
gia inglese e tedesca presentano, come sottotitolo, la dicitura «école 
expérimentale». Ora, promuovendo la psicologia inglese e tedesca, 
come ammesso dallo stesso Ribot nel ’79, due idee di psicologia tra 
loro assai eterogenee83, parrebbe alquanto complesso applicare ad en-
trambe il sigillo della sperimentalità. Quale delle due può davvero 
ambire a questa definizione? In realtà, l’idea di sperimentazione subi-
sce, nel corso della produzione ribotiana, una sensibile trasformazione 
e l’uso stesso che Ribot ne fa risulta spesso asistematico, se non addi-
rittura incongruo. 

Nell’opera del 1870, il termine “sperimentazione” è utilizzato in un 
senso piuttosto limitato e ristretto: esso è ricondotto all’idea di espe-
rienza. A differenza della psicologia introspettiva dello spiritualismo, 
la psicologia inglese appare, infatti, agli occhi di Ribot, dotata di una 
scientificità di tutta eccezione, in virtù del suo legame ai fatti e 
all’esperienza. Si potrebbe, insomma, riformulare questa dicotomia 
nei termini di una contrapposizione tra una posizione razionali-
sta/idealista – quella della psicologia d’accademia, tesa a ricondurre a 
entità immateriali e astratte le manifestazioni del pensiero – e una po-
sizione empirista, fondata sui fatti e sulle loro leggi. Ribot, affascinato 
al tempo dall’idea d’induzione proposta da John Stuart Mill84, non fa-

                                                
81 Ibidem. Corsivo nostro. 
82 J. Brooks, The Eclectic Legacy, cit., p. 75. 
83 Cfr. infra, p. 55. 
84 T.-A. Ribot, La Psychologie anglaise contemporaine, cit., pp. 87-144. 



 

 27 

tica a credere che l’attribuzione della scientificità al dominio psicolo-
gico debba passare attraverso processi di verificazione empirica. Solo 
introducendo le leggi deterministiche nei meccanismi del pensiero è 
possibile, detto altrimenti, offrirne una descrizione chiara e oggettiva, 
liberata dalle astrattezze metafisiche. Ecco allora che l’osservazione 
dei fatti della mente consente di formulare delle ipotesi, le quali, per 
effetto d’induzione, sono erette a leggi del pensiero, come nel caso 
della legge di associazione85. 

La sperimentazione come osservazione dell’esperienza e induzione 
di leggi generali del pensiero. In questo consiste la scientificità della 
psicologia inglese. L’associazionismo britannico offre, infatti, un 
esempio di sperimentazione perché, a differenza delle coeve posizioni 
filosofiche, subordina le teorie ai fatti e non i fatti alle teorie86. In que-
sta fase iniziale del pensiero ribotiano, la psicologia diviene scientifica 
in virtù del suo farsi scienza empirica. Parallelamente, la sperimentali-
tà si circoscrive all’ambito dell’esperienza e dell’osservazione esterio-
re, senza chiedere altro se non un’analisi attenta e dettagliata dei fatti. 

Questa posizione, sostenuta con forza ne La Psychologie anglaise, 
era tuttavia destinata a ridimensionarsi. Di fronte all’evoluzione della 
conoscenza psicologica e alle innovazioni, prodotte soprattutto in 
Germania nel corso degli anni ’70 del XIX secolo, quella che prima 
era definita una disciplina sperimentale diviene ora una teoria pura-
mente descrittiva87. Vero è che la psicologia inglese e quella tedesca 
perseguono un medesimo scopo e presentano dei tratti in comune. Ma 
è solo quest’ultima che può realmente ambire al titolo di scienza spe-
rimentale, giacché, anziché limitarsi alla descrizione dei fatti di co-
scienza, conduce degli autentici esperimenti sulla psiche88. 

Il passaggio dall’esperienza all’esperimento è ciò che segna la di-
stanza tra la prospettiva inglese e quella tedesca. Dato, infatti, il lega-
me tra azioni psichiche e stati nervosi, agendo sul concomitante fisico, 
gli sperimentalisti tedeschi sono in grado di studiare le variazioni psi-
chiche indirettamente, ovvero analizzando le trasformazioni presenti 
nei loro correlati fisiologici89. La psicologia inglese, al contrario, con-
cedeva ancora troppo al ragionamento e non coglieva l’importanza 
della fisiologia nello studio dei fenomeni della mente90. Fatta eccezio-
                                                
85 Ivi, pp. 97-98. 
86 Ivi, p. 11. 
87 Cfr. infra, p. 55  
88 Ivi, p. 57. 
89 Ibidem. 
90 Ivi, pp. 53, 55. 
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ne per Alexander Bain91, sono i Tedeschi ad aver intuito per primi che 
il dominio della psicologia è quello dei fatti psicofisici, ovvero di quei 
fenomeni a doppia faccia che presentano due dimensioni – l’una psi-
cologica, l’altra fisiologica – a tal punto correlate da poter agire 
sull’una per mezzo dell’altra92. Il metodo sperimentale tedesco è, dun-
que, un metodo indiretto, che fa leva sul versante, per così dire, osser-
vabile e modificabile del fenomeno per raggiungere quella dimensione 
normalmente celata all’occhio dello sperimentatore. Se, allora, la psi-
cologia inglese è scientifica in quanto empirica, e la sua sperimenta-
zione si riduce a un’osservazione dei fatti, quella tedesca si riveste di 
scientificità perché sperimentale nel senso vero e proprio del termine, 
e grazie al suo ricorso alla fisiologia. 

Attraverso la sperimentazione fisiologica portata avanti dagli psico-
logi tedeschi Ribot pare aver individuato la forma più scientifica e 
completa della psicologia, ormai al riparo da ogni ingerenza filosofica 
o ipotesi metafisica. Lo psicologo, in qualità di sperimentatore, pos-
siede i mezzi per studiare e spiegare i fenomeni della mente, facendo 
leva sul rapporto causale presente tra il côté fisiologico e quello psi-
chico. Al di là, però, della sua innegabile originalità e innovatività, 
questa posizione è tutto fuorché immune da critiche e legittime per-
plessità. Sebbene, infatti, per la maggior parte degli stati psichici – 
sensibilità, ideazione, sentimenti, desideri, volizioni –, non vi siano 
dubbi sulla loro connessione a un fenomeno fisiologico ben determi-
nato, alcuni fenomeni della mente paiono sottrarsi a questo principio: 
«la riflessione, i ragionamenti astratti, i sentimenti dell’ordine più ele-
vato, non sembrano, come diceva la vecchia psicologia, manifestazio-
ni pure dello spirito?»93. In realtà, si affretta ad aggiungere Ribot, que-
sta tesi è insostenibile, perché, come mostrato da Bain, la vita psichica 
forma una serie continua che comincia nella sensazione e finisce nel 
movimento, e sarebbe illecito supporre l’esistenza nel mezzo di una 
terra incognita sottoposta ad altre condizioni, retta da altre leggi. In 
termini puramente logici, dunque, questa obiezione non ha alcun fon-
damento ed equivale ad ammettere la presenza di un vuoto fisico lad-
dove si è osservata, sino ad ora, una continuità tra fenomeni fisici e 
psichici94. Ciò che, tuttavia, si tratta di capire è se l’obiezione mossa 
dalla filosofia sia illegittima anche dal punto di vista sperimentale. 

                                                
91 Ivi, p. 55. 
92 Ivi, p. 47. 
93 Ivi, p. 45. 
94 Ibidem. 
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Detto altrimenti, la psicologia scientifica è in grado di dimostrare spe-
rimentalmente la correlazione psicofisica nel caso del puro ragiona-
mento e della riflessione? 

Su questo punto, soprattutto, si gioca la validità della sperimenta-
zione offerta dalla psicologia tedesca. Al fine di uscire dal ragiona-
mento puramente analogico – ciò che vale per la sensazione, il deside-
rio e la volizione deve valere anche per le più alte attività della mente 
–, gli sperimentalisti tedeschi hanno cercato di condurre esperimenti 
anche su quelle zone più inaccessibili del pensiero ricorrendo al calco-
lo e alla misura. Laddove l’individuazione del correlato fisiologico 
risulta pressoché impossibile, la psicologia tedesca sostituisce alla fi-
siologia la matematica.  

 
Basandosi sul principio che ogni avvenimento interno è una grandez-
za, e che di conseguenza presenta in sé un carattere matematico, hanno 
cercato di procedere in psicologia come si fa in alcune branche della 
fisica matematica. Si parte da princìpi posti a titolo di ipotesi probabi-
li: se ne deducono delle conseguenze con l’aiuto del ragionamento e 
del calcolo, e si comparano i risultati con i dati dell’esperienza. Affin-
ché questo metodo sia accettabile, sono sufficienti due condizioni: bi-
sogna che i princìpi ipotetici siano preparati dall’induzione e presenti-
no un incontestabile carattere di verosimiglianza; bisogna poi che le 
deduzioni che ne sono tratte siano costantemente sottoposte al control-
lo della realtà.95 

 
Nonostante l’ingegnosità di tale metodologia, Ribot non esita a mo-

strare come questi tentativi «non costituiscono affatto la parte più so-
lida della psicologia tedesca»96. Detto altrimenti, la psicologia non è 
ancora in possesso di quei mezzi che le permettono di mostrare speri-
mentalmente l’inconsistenza dell’obiezione filosofica circa la natura 
puramente immateriale delle più alte manifestazioni psichiche. Questa 
frase può, certo, essere interpretata come una mera constatazione dei 
progressi ancora da compiere in materia psicologica. E, di fatto, Ribot 
conclude la sua introduzione dicendo che «quando la fisiologia, rea-
lizzando un progresso che non osa ancora sognarsi, sarà capace di de-
terminare le condizioni di ogni atto mentale, quale che sia, tanto del 
pensiero puro tanto delle percezioni e dei movimenti; allora la psico-
logia intera sarà fisiologica»97, ovvero sperimentale. Ma questa non è 
che una concessione riferita a un futuro ipotetico, di difficile realizza-
                                                
95 Ivi, p. 57. 
96 Ibidem. 
97 Ivi, p. 59. 
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zione. La scientificità della psicologia deve potersi realizzare già nel 
presente. 

La psicologia tedesca, al di là dei toni celebrativi dell’introduzione 
del ’79, presenta ancora, nella prospettiva di Ribot, numerose criticità. 
La sua idea di sperimentazione, basata sulla fisiologia, segna, infatti, 
un sensibile progresso rispetto alla fase descrittiva della scuola inglese 
e offre la possibilità di condurre esperimenti sui fenomeni psichici, ma 
è ancora essenzialmente deficitaria. È allora alla luce di queste reti-
cenze ribotiane che dovrebbe esser letto il suo disinteresse verso la 
dimensione laboratoriale e il suo ricorso costante a procedimenti psi-
cologici di tipo descrittivo e analitico. 

Non a caso, dopo la pubblicazione de La Psychologie allemande, 
Ribot tornerà in rare occasioni a occuparsi della scuola tedesca e pare 
difficile rinvenire, negli scritti successivi, importanti debiti verso que-
sta prospettiva. Dopo tutto, Ribot continua ad appartenere a quella tra-
dizione francese che, sin dall’inizio del XIX secolo, vedeva nella pa-
tologia la sola forma di sperimentazione del normale funzionamento 
del pensiero. Fondandosi sul principio del fisiologo François Brous-
sais, secondo cui non vi sarebbero differenze di natura tra i fenomeni 
normali e patologici, la tradizione psicopatologica francese concepiva 
la malattia come un’acutizzazione dei normali processi fisiologici e, 
pertanto, come una sorta di microscopio naturale in grado di mostrare, 
con chiarezza, quelle dinamiche altrimenti nascoste all’occhio 
dell’osservatore98. 

Debitore di questa tradizione – peraltro abbracciata anche da Taine 
– e attento conoscitore della dottrina sperimentalista di Claude Ber-
nard, Ribot concepirà sempre la sperimentazione in termini di osser-

                                                
98 L’idea gradazionista, secondo cui salute e malattia sarebbero in fondo solo due 
stati intensivi differenti, è una costante della riflessione medica e filosofica del tem-
po. La sua prima formulazione risale alla physiologie pathologique di Broussais e si 
ritrova, tra gli altri, anche in Hippolyte Taine (H. Taine, De l’Intelligence, 2 voll., 
Paris, Hachette, 1870). Lo stesso Pierre Janet adotterà il criterio gradazionista nei 
suoi studi di psicologia scientifica (L’Automatisme psychologique, Paris, Alcan, 
1889), mentre Claude Bernard lo applicherà alle sue ricerche fisiologiche (cfr. M.D. 
Grmek, La Conception de la maladie et de la santé chez Claude Bernard, in Mé-
langes Alexandre Koyré I, Paris, Hermann, 1964, pp. 208-226). Il paradigma entra in 
crisi solo successivamente, soprattutto a seguito delle numerose critiche mosse 
dall’epistemologia francese del XX secolo (cfr. G. Bachelard, La Dialectique de la 
durée, Paris, Boivin, 1936; Id., La Formation de l’esprit scientifique. Contribution à 
une psychanalyse de la connaissance objective, Vrin, Paris 1938). 
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vazione della patologia99. Esempio ne sia il trittico ribotiano sulle ma-
lattie della memoria, della volontà e della personalità100, dove le leggi 
a governo di queste facoltà sono dedotte a partire dalle loro degenera-
zioni morbose. In particolare, assume qui un valore di tutta eccezione 
la legge di eredità, già affrontata nel testo del ’73, considerata però nel 
suo versante degenerativo. Attraverso le analisi del neurologo Hu-
ghlings Jackson101, Ribot arriva ad analizzare i fenomeni di dissolu-
zione psichica, mostrando come le malattie inibiscano le funzioni del-
la memoria secondo un ordine inverso rispetto a quello ereditario, ov-
vero partendo da quelle di più recente acquisizione per arrivare a quel-
le più remote. 

Nonostante le intuizioni pionieristiche degli psicologi tedeschi, la 
psicologia scientifica più che fondarsi sulla fisiologia deve ricorrere, 
allora, alla patologia. Anziché condurre esperimenti, lo psicologo deve 
ricorrere all’osservazione dei fenomeni morbosi e indurre, a partire da 
questi, le leggi a governo del processi mentali. Ribot, come si è detto a 
più riprese, non fu mai uno sperimentatore, né un convinto sostenitore 
della ricerca di laboratorio. La sua psicologia presenta, piuttosto, una 
stretta connessione con la scienza medica. Non sorprende, infatti, che 
egli stesso avesse deciso di seguire varie lezioni all’École de médecine 
di Parigi e che suggerisse ai suoi studenti – primi fra tutti Pierre Janet 
e Georges Dumas – di conseguire due lauree, l’una in filosofia e l’altra 
in medicina102. Ecco allora perché la nascita della psicologia francese, 
quantomeno relativamente all’opera di Ribot, deve essere ascritta an-
zitutto alla dimensione patologica, e non alla vera e propria sperimen-
tazione. Di fronte alle incertezze della fisiologia, è soprattutto la cono-
scenza delle degenerazioni morbose della mente a rendere possibile il 
progresso della psicologia. Non lo psicologo, ma la natura svolge qui 
il ruolo di autentico sperimentatore, cambiando, alterando, soppri-
mendo e lasciando intatte le varie facoltà psichiche dell’uomo. Ed è 
questa caratteristica del pensiero di Ribot a inserirlo, nolens volens, in 
quella tradizione di pensiero che, da Descartes in poi, presenta una 
fisionomia ibrida, all’incontro tra filosofia, psicologia, fisiologia e 
medicina. 
                                                
99 S. Nicolas et al., The Seminal Contribution of Théodule Ribot, in «L’Année psy-
chologique», 4, 2016, pp. 519-546. 
100 T.-A. Ribot, Les Maladies de la mémoire, Paris, Baillière, 1882; Id., Les Les Ma-
ladies de la volonté, Paris, Baillière, 1883; Id., Les Maladies de la personnalité, Pa-
ris, Alcan, 1885. 
101 J. Delay, Ribot et le jacksonisme, in «Dialectica», 5, 1951, n. 3/4, pp. 413-444. 
102 M. Innamorati, Il meccanismo intimo dello spirito, cit., p. 24. 
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NOTA DEL TRADUTTORE 
 
 
 

La traduzione italiana dell’Introduzione a La psicologia tedesca 
contemporanea è stata condotta sulla prima edizione del testo di Ri-
bot, pubblicata nel 1879 presso l’editore Baillière di Parigi. Per con-
sentire al lettore una più semplice individuazione dei passaggi ribotia-
ni, si è deciso di inserire, nel corpo del testo e tra parentesi quadre, le 
pagine dello scritto originale. Le note di Ribot sono riportate a piè di 
pagina; il testo tra parentesi quadre è della curatrice e serve a integra-
re, dove necessario, i riferimenti bibliografici di Ribot o a inserire al-
cune informazioni di ausilio alla lettura. Le note della curatrice, segna-
late con la sigla [n.d.c.], hanno lo scopo di ricostruire i molti rimandi 
ribotiani alla contesto culturale del tempo, alle sue opere precedenti e 
ad altri passaggi contenuti ne La psicologia tedesca. 
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Il y a une trentaine d’années au plus, si quelqu’un avait osé soutenir, 

dans ce pays, que la psychologie était encore à l’état d’enfance et peu 
disposée à en sortir, on l’eût accusé de paradoxe. On aurait conseillé 
au critique de relire les écrits consacrés, depuis Locke, aux diverses 
manifestations de l’esprit humain, et la réponse eût été jugée suffi-
sante. 

Aujourd’hui, elle ne le serait plus pour tout le monde. Le point de 
vue a changé, et beaucoup sont disposés à penser différemment. Tout 
en reconnaissant — ce qui est juste — que les anciens psychologues 
ont rendu des services, établi définitivement quelques points, montré 
dans l’analyse une pénétration et une délicatesse difficiles à surpas-
ser ; on se refuse à voir en tout cela mieux que des essais. L’esprit 
nouveau des sciences naturelles a envahi la psychologie et a rendu 
plus difficile. On [I] s’est demandé si un assemblage de remarques 
ingénieuses, de fines analyses, d’observations de sens commun dégui-
sées sous une exposition élégante, d’hypothèses métaphysiques, éri-
gées en vérités précieuses qui ont le droit de s’imposer, constitue un 
corps de doctrines, une vraie science ; s’il n’y avait pas lieu de recou-
rir à une méthode plus rigoureuse. Ainsi s’est établie cette séparation, 
qui devient chaque jour plus nette, entre l’ancienne et la nouvelle psy-
chologie. 

Bien qu’elle fasse encore assez bonne figure, l’ancienne psycholo-
gie est condamnée. Dans le milieu nouveau qui s’est fait autour d’elle, 
ses conditions d’existence ont disparu. Aux difficultés croissantes de 
la tâche, aux exigences toujours plus grandes de l’esprit scientifique, 
ses procédés ne suffisent plus. Elle en est réduite à vivre sur son passé. 
Vainement ses représentants les plus sages essaient des compromis et
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Sino a una trentina di anni fa, se qualcuno avesse osato sostenere, 
in questo paese, che la psicologia era ancora allo stato d’infanzia e 
poco disposta a uscire da questo stato, sarebbe stato accusato di para-
dossalità. Si sarebbe consigliato a questo critico di rileggere gli scritti 
dedicati, da Locke in poi, alle diverse manifestazioni dello spirito 
umano, e la risposta sarebbe stata giudicata soddisfacente. 

Oggigiorno, non lo sarebbe più per tutti quanti. Il punto di vista è 
cambiato, e molti sono disposti a pensare diversamente. Pur ricono-
scendo – cosa di per sé corretta – che i vecchi psicologi hanno reso dei 
servizi, stabilito definitivamente qualche punto, mostrato una penetra-
zione e una finezza d’analisi difficili a eguagliare, ci si rifiuta di vede-
re in tutto questo qualcosa di più che dei tentativi. Il nuovo spirito del-
le scienze naturali ha pervaso la psicologia e ha reso tutto più difficile. 
Ci si [I] è chiesti se un insieme di osservazioni ingegnose, di fini ana-
lisi, di osservazioni del senso comune nascoste sotto un’esposizione 
elegante, di ipotesi metafisiche, erette a verità preziose che hanno il 
diritto di imporsi, costituisca un corpo di dottrine, una vera scienza; se 
non ci sia modo di ricorrere a un metodo più rigoroso. Si è così stabili-
ta quella separazione, che diviene ogni giorno più marcata, tra la vec-
chia e la nuova psicologia. 

Sebbene faccia ancora una bella figura, la vecchia psicologia è con-
dannata. Nel nuovo contesto che si è creato attorno a lei, le sue condi-
zioni di esistenza sono scomparse. Alle crescenti difficoltà del suo 
compito, alle esigenze sempre più grandi dello spirito scientifico, i suoi 
procedimenti non sono più sufficienti. Essa è costretta a vivere di rendi-
ta. Inutilmente i suoi rappresentanti più saggi1 cercano dei compromessi 

 

                                                
1 Ribot allude qui ad alcuni pensatori spiritualisti che cercavano, all’epoca, di conci-
liare psicologia e coeve acquisizioni scientifiche – soprattutto derivanti dalla fisiolo-
gia e dalla psichiatria. In questa frase, si può, in particolare, scorgere un velato attac-
co a Paul Janet, maestro di Ribot all’École Normale Supérieure di Parigi, il quale 
andava da tempo professando la necessità di introdurre in psicologia il punto di vista 
delle scienze naturali (P. Janet, Le Cerveau et la Pensée, Paris, Baillière 1867; Id. 
Congrès aliéniste international, in «Annales médico-psychologiques», 10, 1867, pp. 
481-540). Il rapporto tra Ribot e Paul Janet sarà segnato da una profonda ambiguità: 
innegabilmente affascinato dalla personalità filosofica di Janet, Ribot non mancherà 
di criticare aspramente i suoi tentativi conciliatori di psicologia e scienza (cfr. S. 
Nicolas, Introduction de l’enseignement de la psychologie scientifique en France: 
Théodule Ribot [1839-1916] à la Sorbonne [1885], cit., pp. 285-331). [n.d.c.] 
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répètent bien haut qu’il faut étudier les faits, faire une large part à 
l’expérience*. Leurs concessions ne sauvent rien. Si sincères qu’elles 
soient d’intention ; en fait, elles ne sont pas exécutées. Dès qu’ils met-
tent la main à [II] l’œuvre, le goût de la spéculation pure les reprend. 
D’ailleurs, nulle réforme n’est efficace contre ce qui est radicalement 
faux et l’ancienne psychologie est une conception bâtarde qui doit pé-
rir par les contradictions qu’elle renferme. Les efforts qu’on fait pour 
l’accommoder aux exigences de l’esprit moderne, pour donner le 
change sur sa vraie nature, ne peuvent faire illusion. Ses caractères 
essentiels restent toujours les mêmes : on peut le montrer en quelques 
mots. D’abord elle est imbue de l’esprit métaphysique : elle est « la 
science de l’âme » ; l’observation intérieure, l’analyse et le raisonne-
ment sont ses procédés favoris d’investigation ; elle se défie des 
sciences biologiques, ne puise chez elles qu’à regret, par nécessité et 
toute honteuse de ses emprunts. D’humeur peu envahissante, comme 
tout ce qui est faible et vieilli, elle ne demande qu’à se restreindre, à 
rester en paix chez elle. 

Une conception pareille n’a plus de vitalité. Ses attaches métaphy-
siques excluent l’esprit positif, empêchent l’emploi d’une méthode 
scientifique, lui ôtent le bénéfice de la libre recherche. Elle n’ose pas 
être elle-même, c’est-à-dire une étude des seuls phénomènes psy-
chiques, distincte et indépendante. Cependant, cette nécessité 
s’impose. À mesure que s’effaceront des habitudes d’esprit invétérées, 
on verra de mieux en mieux que la psychologie et la métaphysique, 
confondues autrefois [III] sous une même dénomination, supposent 
chacune des aptitudes intellectuelles si opposées qu’elles s’excluent ; 
on comprendra que le talent métaphysique est en raison inverse du

                                                
* D’autres plus résolus — ce sont, en Allemagne quelques rares hégéliens, et, chez 
nous, les adeptes de l’école qui s’intitule « réalisme spiritualiste » — font de la psy-
chologie une branche de la métaphysique et traitent de haut les psychologues natura-
listes. Nous n’avons aucune intention de combattre ces mystiques, avec qui nulle 
discussion n’est possible parce que rien n’est commun, ni les principes, ni les procé-
dés, ni le langage, ni le but. 
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e ripetono a voce alta che bisogna studiare i fatti, lasciare grande spa-
zio all’esperienza2. Le loro concessioni non salvano niente. Per quanto 
sincere possano essere le loro intenzioni, esse non sono mai messe in 
pratica. Non appena mettono mano ai [II] loro scritti, il gusto della 
pura speculazione li riprende. D’altronde, nessuna riforma è efficace 
contro ciò che è radicalmente falso e la vecchia psicologia è una con-
cezione bastarda che deve perire sotto le contraddizioni che porta in 
sé. Gli sforzi che sono stati compiuti per armonizzarla alle esigenze 
dello spirito moderno, per imbrogliare sulla sua vera natura, non de-
vono creare illusioni. I suoi caratteri essenziali restano sempre gli 
stessi: li si può mostrare con poche parole. Anzitutto essa è imbevuta 
di spirito metafisico: essa è “la scienza dell’anima”; l’osservazione 
interiore, l’analisi e il ragionamento sono i suoi metodi 
d’investigazione favoriti; essa diffida delle scienze biologiche, e vi fa 
ricorso con dispiacere, per necessità e vergognandosi di questi prestiti. 
D’indole poco invadente, come tutto ciò che è debole e vecchio, non 
chiede che di limitarsi a se stessa, di essere lasciata in pace. 

Una simile concezione non ha più vitalità. I suoi ancoraggi metafi-
sici escludono lo spirito positivo, impediscono l’impiego di un metodo 
scientifico, le precludono il beneficio della libera ricerca. Essa non osa 
essere se stessa, ovvero uno studio dei soli fenomeni psichici, distinto 
e indipendente. Questa necessità tuttavia s’impone. Quando le abitu-
dini di spirito più inveterate verranno meno, si vedrà sempre più che 
psicologia e metafisica, prima confuse [III] sotto una stessa denomi-
nazione, presuppongono ciascuna delle attitudini intellettuali a tal 
punto opposte da escludersi; si comprenderà che il talento metafisico è  

                                                
2 Altri, più risoluti – sono, in Germania, alcuni rari hegeliani, e, da noi, gli adepti 
della scuola che si chiama “realismo spiritualista” – fanno della psicologia una bran-
ca della metafisica e guardano dall’alto in basso gli psicologi naturalisti. Noi non 
abbiamo alcuna intenzione di combattere tali mistici, con i quali nessuna discussione 
è possibile, giacché niente abbiamo in comune, né i princìpi, né i procedimenti, né la 
lingua, né lo scopo. [Per realismo spiritualista, Ribot intende quella corrente di pen-
siero inaugurata da Félix Ravaisson (La Philosophie en France au XIXème siècle, 
Paris, Hachette, 1868, pp. 248-283) e portata avanti, seppur secondo modalità diver-
se, da Jules Lachelier, Émile Boutroux e Henri Bergson (T.-A. Ribot, Philosophy in 
France, cit., pp. 369, 372, 386). Nonostante i toni polemici, Ribot intratterrà in real-
tà importanti rapporti con Lachelier – suo insegnante all’École Normale Supérieure, 
al quale deve l’interesse per il problema dell’induzione in psicologia (cfr. L. Dugas, 
Un Philosophe breton. Théodule Ribot, cit., pp. 145-168) – e Bergson – i cui scritti 
saranno frequentemente pubblicati sulla «Revue philosophique» ribotiana nel corso 
degli anni ’80 del XIX secolo (cfr. M. Meletti-Bertolini, Il pensiero e la memoria. 
Filosofia e psicologia nella ‘Revue philosophique’ di Théodule Ribot, cit., 1990)]. 
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talent psychologique ; que désormais — à part quelques rares génies 
qui se rencontreront peut-être — le psychologue doit renoncer à la 
métaphysique et le métaphysicien à la psychologie. 

Pour l’ancienne école, le goût de l’observation intérieure et l’esprit 
de finesse étant les signes exclusifs de la vocation du psychologue, 
tout le programme se résume en deux mots : s’observer et raisonner. 
— L’observation intérieure est sans doute un premier pas ; elle reste 
toujours un procédé nécessaire de vérification et d’interprétation ; 
mais elle ne peut pas être une méthode. Pour le soutenir, il faut tota-
lement oublier ou méconnaître les conditions d’une méthode scienti-
fique. Croire qu’avec elle on constituera la psychologie, c’est suppo-
ser que, pour faire de la physiologie il suffît de bons yeux et de beau-
coup d’attention. 

L’esprit de finesse est aussi un instrument trop fragile pour pénétrer 
dans la trame serrée, compacte, des faits de conscience. Durant ces 
deux derniers siècles, il a donné sa mesure : on lui doit de bonnes des-
criptions, d’excellentes analyses ; mais son champ est moissonné. Il 
ne peut plus trouver que des détails, des [IV] nuances, des raffine-
ments, des subtilités. Même à ce degré, où il touche à la profondeur, il 
ne fera que descendre plus avant dans des nuances plus délicates ou 
plus cachées. Il ne saisit pas le général : il n’explique pas. Dans ces 
conditions, le psychologue devient un romancier ou un poète  d’une 
espèce particulière, qui cherche l’abstrait au lieu du concret, qui dis-
sèque au lieu de créer : et la psychologie devient une forme de critique 
littéraire très approfondie, très-bien raisonnée ; rien de plus. L’étude 
des phénomènes psychiques dans leur totalité, de la forme animale la 
plus basse à la forme humaine la plus haute, lui est interdite. Elle est 
incapable de rattacher ces manifestations aux lois de la vie : elle n’a ni 
ampleur ni solidité. 

Ce qui frappe, en effet, dans l’ancienne psychologie, c’est son ex-
trême simplicité : elle est simple dans son objet, simple dans ses 
moyens. Elle présente un caractère étriqué et, pour trancher le mot, 
enfantin. Elle manque d’air et d’horizon. Les questions sont posées
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inversamente proporzionale al talento psicologico; che oramai – a par-
te alcuni rari geni che si possono forse incontrare – lo psicologo deve 
rinunciare alla metafisica e il metafisico alla psicologia. 

Per la vecchia scuola, essendo il gusto dell’osservazione interiore e 
l’esprit de finesse3 i segni esclusivi della vocazione dello psicologo, 
tutto il programma si riassume in due parole: osservarsi e ragionare. – 
L’osservazione interiore è senza dubbio un primo passo; essa resta 
sempre un procedimento necessario di verificazione e interpretazione; 
ma non può essere un metodo. Per sostenerlo bisogna dimenticare 
completamente o misconoscere le condizioni alla base di un metodo 
scientifico. Credere che con quella si costituirà la psicologia, significa 
supporre che, per far fisiologia, sia sufficiente avere degli occhi buoni 
e molta attenzione. 

L’esprit de finesse è a sua volta uno strumento troppo fragile per 
penetrare nella fitta, compatta, trama dei fatti di coscienza. Nel corso 
degli ultimi due secoli, esso ha mostrato il suo valore: gli si devono 
delle buone descrizioni, delle eccellenti analisi; ma i suoi frutti sono 
già stati raccolti. Non può più che trovare dei dettagli, delle [IV] sfu-
mature, delle raffinatezze e sottigliezze. Anche là dove arriva in pro-
fondità, non potrà far altro che discendere ancora più nelle sfumature 
più delicate o nascoste. Esso non coglie il generale: non può spigarlo. 
In questo caso, lo psicologo diventa un romanziere o un poeta di una 
tipologia particolare, che cerca l’astratto al posto del concreto, che 
disseziona, anziché creare: e la psicologia diventa una forma di critica 
letteraria molto approfondita e ragionata; nulla più. Lo studio dei fe-
nomeni psichici nella loro totalità, dalla forma animale più bassa alla 
forma umana più elevata, gli è interdetto4. Esso è incapace di collega-
re queste manifestazioni alle leggi della via: non ha né ampiezza né 
solidità. 

Ciò che sorprende, in effetti, nella vecchia psicologia, è la sua 
estrema semplicità: essa è semplice nell’oggetto, semplice nei mezzi. 
Presenta un carattere limitato e, per dirla in parole povere, infantile. 
Manca d’aria e di orizzonte. Le questioni sono poste in una forma secca 

                                                
3 Lo spiritualismo, soprattutto di Félix Ravaisson, attribuiva grande spazio a forme 
di conoscenza a-razionali e intuitive, facendo ricorso alla prospettiva di Pascal e alla 
celebre distinzione tra esprit géométrique ed esprit de finesse. [n.d.c.] 
4 Un rimprovero simile si ritrova anche ne La Psychologie anglaise contemporaine, 
dove Ribot mostra come la psicologia filosofica si sia occupata, sino a quel momen-
to, soltanto dell’ «uomo bianco, adulto e civilizzato», non interessandosi allo studio 
comparato delle etnie umane e ai punti di contatto tra l’uomo e l’animale (Introduc-
tion, in T.-A. Ribot, La Psychologie anglaise contemporaine, cit., p. 22). [n.d.c.] 
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sous une forme sèche et exiguë, traitées par une méthode verbale qui 
rappelle la scholastique. Toute se passe en déductions, en argumenta-
tions, en objections et en réponses. Dans ce raffinement toujours  
croissant de subtilités, on finit par ne plus agir que sur des signes: 
toute réalité a disparu. Dans cet esprit solitaire qui se creuse et se 
tourmente obstinément pour tirer tout de lui-même, [V] qui s’étudie 
les yeux fermés, ne prenant du dehors que ce qu’il faut pour ne pas 
mourir d’inanition, il se forme une atmosphère raréfiée, traversée de 
visions à peine saisissables, mais où rien de vivant ne peut subsister.  

Prenant toutes les questions l’une après l’autre, on pourrait montrer  
comment les préoccupations métaphysiques, l’abus de la méthode 
subjective et du raisonnement à outrance, paralysent les meilleurs es-
prits. L’état de conscience isolé de ce qui le précède, l’accompagne et 
le suit, de ses conditions anatomiques, physiologiques et autres, n’est 
plus qu’une abstraction ; et quand on l’a classé sous un titre, rapporté 
à une faculté hypothétique qu’on attribue elle-même à une substance 
hypothétique, qu’a-t-on découvert, qu’a-t-on appris? Si, au contraire, 
l’état de conscience est étudié comme faisant partie d’un groupe natu-
rel dont les éléments se supposent réciproquement, dont chacun doit 
être étudié à part et dans son rapport avec les autres, on reste dans la 
réalité ; on ne se satisfait pas avec la formule chère aux anciens psy-
chologues : « Ceci est de la physiologie ; » on prend son bien où on le 
trouve ; on reçoit de toutes mains ; on se renseigne de  tous côtés, et 
l’on ne prend pas pour une science la nomenclature des fantômes 
qu’on a créés. 

Trop de raisonnements : telle est l’impression que laisse l’ancienne 
psychologie aux partisans de la nouvelle. Le [VI] raisonnement, c’est 
la confiance de l’esprit en lui-même et la foi à la simplicité des choses. 
La nouvelle psychologie soutient que l’esprit doit se défier de lui-
même et croire à la complexité des choses. Même dans l’ordre bien 
moins complexe des sciences biologiques, nos inductions et nos dé-
ductions reçoivent à chaque pas des démentis. Ce qui doit être n’est 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 43 

e ristretta, trattate con un metodo verbale che ricorda la scolastica. 
Tutto è svolto per deduzioni, argomentazioni, obiezioni e risposte. In 
questo processo di raffinamento sempre maggiore di sottigliezze, si 
finisce per agire solo su dei segni; ogni realtà scompare. Attorno a 
questo spirito solitario che s’indaga e tormenta ostinatamente per otte-
nere tutto da se stesso, [V] che si studia a occhi chiusi, non prendendo 
dall’esterno ciò che gli sarebbe necessario per non morire 
d’inanizione, si forma un’atmosfera rarefatta, attraversata da visioni a 
malapena conoscibili, ma dove niente di vivente può sussistere5. 

Considerando tutte le questioni le une dopo le altre, si potrebbe 
mostrare come le preoccupazioni metafisiche, l’abuso del metodo 
soggettivo e del ragionamento a oltranza, paralizzino i migliori spiriti. 
Lo stato di coscienza isolato da ciò che lo precede, l’accompagna e lo 
segue, dalle sue condizioni anatomiche, fisiologiche o altro, non è che 
un’astrazione; e quando lo si è posto sotto un’etichetta, legato a una 
facoltà ipotetica, attribuita a sua volta a una sostanza ipotetica, che 
cosa si è scoperto, che cosa si è appreso? Se, al contrario, lo stato di 
coscienza è studiato come facente parte di un gruppo naturale i cui 
elementi si suppongono reciprocamente, e in cui ciascuno deve essere 
studiato a parte e nel suo rapporto con gli altri, si resta nella realtà; 
non ci si accontenta più della formula cara ai vecchi psicologi: “Que-
sta è fisiologia”; si prende il buono ovunque si trovi; lo si riceve da 
ogni mano; ci si informa da tutti i lati, e non si considera scienza 
l’etichettatura dei fantasmi che abbiamo creato. 

Troppo ragionamento: questa l’impressione che dà la vecchia psi-
cologia ai partigiani della nuova. Il [VI] ragionamento rappresenta la 
fiducia che lo spirito ha in se stesso e la fede nella semplicità delle co-
se. La nuova psicologia sostiene che lo spirito deve diffidare di se 
stesso e credere alla complessità delle cose. Anche nell’ordine meno 
complesso delle scienze biologiche, le nostre induzioni e deduzioni 
ricevono a ogni passo delle smentite. Ciò che deve essere non è; ciò  

 

                                                
5 Ribot ripete qui il classico argomento contro la psicologia spiritualista, formulato, 
a inizio secolo, dal fisiologo François Broussais: «[Gli spiritualisti] dicono che biso-
gna ascoltare il linguaggio della coscienza, e perciò raccogliersi, porsi nel silenzio e 
nell’oscurità, affinché nessun senso lavori; astrarsi da tutti i corpi della natura, in 
una parola, ascoltarsi pensare. Essi affermano seriamente che quando ci si è per lun-
go tempo dedicati a questo genere di fantasticheria, si scopre una prospettiva in-
commensurabile, un mondo nuovo, popolato da una moltitudine di fatti, ciascuno 
più ammirevole degli altri, e legati tra loro da rapporti naturali di cui si possono co-
noscere le leggi» (De l’Irritation et de la Folie, cit., p. 426). [n.d.c.] 
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pas ; ce qui est inféré n’est pas vérifié ; où la logique dit oui, 
l’expérience dit non. 

Les représentants de l’ancienne psychologie — et ils sont encore 
nombreux, quoiqu’à des degrés divers — voient-ils bien la situation 
qu’ils ont prise au milieu des sciences contemporaines? Le physicien 
et le chimiste ne se croient forts que dans leur laboratoire ; le biolo-
giste garnit chaque jour son arsenal de nouveaux engins, s’arme de 
toutes pièces, multiplie ses moyens de mesure et ses instruments, tend 
à substituer l’enregistrement passif et mécanique des phénomènes à 
leur appréciation subjective, toujours faillible et vacillante. En face, le 
psychologue, aux prises avec des faits d’une complexité extrême, ne 
pouvant recommencer l’œuvre de ses devanciers ni refaire ce qui a été 
bien fait, est réduit à « s’interroger lui-même », sans informations, 
sans expériences, sans outillage, sans moyens d’action. Si son œuvre 
est une science, il faut avouer qu’elle ne ressemble à rien qui porte ce 
nom. [VII] 

 
II 

 
La nouvelle psychologie diffère de l’ancienne par son esprit : il 

n’est pas métaphysique ; par son but : elle n’étudie que les phéno-
mènes ; par ses procédés : elle les emprunte autant que possible aux 
sciences biologiques. 

Nous avons essayé ailleurs de montrer les avantages d’une psycho-
logie sans métaphysique, ou, comme on a dit depuis, « d’une psycho-
logie sans âme. » Laissons de côté cet aspect négatif de notre sujet, 
pour le considérer aujourd’hui sous son aspect positif. 

L’un des plus grands obstacles aux progrès de la psychologie, de-
puis longtemps signalé, c’est la nature même des faits de conscience, 
si vagues, si fuyants, si difficiles à fixer. Tandis que les phénomènes 
objectifs se distinguent les uns des autres par leurs qualités spécifiques, 
leurs rapports dans le temps et surtout leur forme, leur figure, leur po-
sition et toutes leurs déterminations quant à l’espace ; les états psy-
chiques, pris en eux mêmes et connus par la conscience seule, en sont 
réduits à des différences de qualité et de rapport dans le temps. Aussi 
la psychologie nouvelle a-t-elle dû tout d’abord s’efforcer 
d’augmenter leur détermination ou, ce qui revient au  même, la 
somme de leurs rapports. C’est [VIII] ici que les découvertes de la 
physiologie lui ont été d’un grand secours. Celle-ci, après avoir établi 
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che è inferito non è verificato; dove la logica dice sì, l’esperienza dice 
no. 

I rappresentanti della vecchia psicologia – e sono ancora numerosi, 
sebbene a livelli diversi – vedono chiaramente la posizione che hanno 
assunto nel mezzo delle scienze contemporanee? Il fisico e il chimico 
si credono imbattibili solo nel loro laboratorio; il biologo rifornisce 
ogni giorno il suo arsenale di nuovi macchinari, si arma di tutti gli 
strumenti, moltiplica i suoi mezzi di misurazione e i suoi strumenti, 
tende a sostituire la registrazione passiva e meccanica dei fenomeni 
alla loro valutazione soggettiva, sempre fallibile e vacillante. Al con-
trario, lo psicologo, alle prese con fatti di una complessità estrema, 
non potendo ricominciare l’opera dei suoi predecessori né rifare ciò 
che è stato fatto bene, è ridotto a “interrogare se stesso”, senza infor-
mazioni, senza esperienze, senza strumenti, senza mezzi di azione. Se 
la sua opera è una scienza, bisogna ammettere che essa non assomiglia 
in niente a ciò che porta questo nome. [VII] 

 
II 
 

La nuova psicologia si differenzia dalla vecchia nello spirito: essa 
non è metafisica; nello scopo: non studia che i fenomeni; nei procedi-
menti: li prende a prestito per quanto possibile dalle scienze biologi-
che. 

Noi abbiamo cercato altrove6 di mostrare i vantaggi di una psicolo-
gia senza metafisica, o, come è stato detto in seguito, “di una psicolo-
gia senza anima”. Lasciamo da parte questo aspetto negativo del no-
stro oggetto di studio, per considerare oggi il suo aspetto positivo. 

Uno dei più grandi ostacoli ai progressi della psicologia, da lungo 
tempo segnalato, è la natura stessa dei fatti di coscienza, così vaghi, 
sfuggevoli, difficili a fissare. Mentre i fenomeni oggettivi si distin-
guono gli uni dagli altri per le loro qualità specifiche, i loro rapporti 
nel tempo e soprattutto la loro forma, figura, posizione e tutte le de-
terminazioni spaziali; gli stati psichici, presi in se stessi e conosciuti 
attraverso la sola coscienza, si riducono a differenze di qualità e di 
rapporto nel tempo. Anche la nuova psicologia ha dovuto inizialmente 
sforzarsi d’aumentare la loro determinazione o, che è lo stesso, la 
somma dei loro rapporti. È [VIII] qui che le scoperte della fisiologia le 
sono state di grande aiuto. Questa, dopo aver stabilito che le azioni  

                                                
6 Il riferimento è soprattutto all’introduzione della sua Psychologie anglaise con-
temporaine (cit., pp. 2-42). [n.d.c.] 
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que les actions psychiques, d’une manière générale, sont liées au sys-
tème cérébro-spinal, a montré plus récemment par des observations et 
des expériences répétées que tout état psychique est invariablement 
associé à un état nerveux dont l’acte réflexe est le type le plus simple. 
Ce principe est incontestable pour la plupart des cas, vraisemblable au 
plus haut degré pour les autres. 

Il nous serait impossible de faire voir ici dans le détail que tout état 
de conscience est lié à un concomitant physique bien déterminé. 
Quelques indications suffisent. En ce qui concerne les cinq sens et les 
sensations viscérales, nul n’en doute. Quant aux images, ce n’est pas 
l’induction seule qui autorise à dire que la reproduction idéale suppose 
des conditions physiques, analogues à celles que la sensation réclame. 
Des faits pathologiques, et en particulier les hallucinations, prouvent 
que l’idéation est liée à un état déterminé des centres nerveux. — Si, 
d’un autre côté, nous considérons les désirs, les sentiments, les voli-
tions, nous les voyons liés, chacun suivant son espèce, à un concomi-
tant physique : état de l’organisme, mouvements, gestes, cris, sécré-
tions, changements vasculaires, etc. — Il reste cependant, pour em-
brasser la vie psychique dans sa totalité, certains états de conscience 
sur lesquels on pourrait élever des doutes. [IX] 

La réflexion, les raisonnements abstraits, les sentiments de l’ordre 
le plus élevé, ne semblent-ils pas, comme disait l’ancienne psycholo-
gie, être la manifestation d’un pur esprit? — Cette thèse est insoute-
nable. La vie psychique forme une série continue qui commence par la 
sensation et finit par le mouvement. Lorsqu’à un bout nous trouvons 
les sensations et les images liées à des états physiques ; à l’autre bout 
les désirs, sentiments et volitions liés à des états physiques ; peut-on 
supposer au milieu l’existence d’une terra incognita soumise à 
d’autres conditions, régie par d’autres lois? « Il serait en contradiction 
avec tout ce que nous savons sur l’acte cérébral de supposer que la 
chaîne physique aboutit brusquement à un vide physique occupé par 
une substance immatérielle qui communiquerait les résultats de son 
travail à l’autre bout de la chaîne physique... En fait, il n’y a pas 
d’interruption dans la continuité nerveuse. » (Bain.) — Mais, si plau-
sible que soit cette conclusion, la psychologie peut faire mieux que de 
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psichiche, in termini generali, sono legate al sistema cerebro-spinale, 
ha mostrato più di recente, attraverso osservazioni ed esperienze ripe-
tute, che ogni stato psichico è invariabilmente associato a uno stato 
nervoso di cui l’arco riflesso è il tipo più semplice7. Questo principio è 
incontestabile nella maggior parte dei casi, verosimile al più alto gra-
do per gli altri. 

Sarebbe per noi impossibile far vedere qui nel dettaglio come ogni 
stato di coscienza si leghi a un concomitante fisico ben determinato. 
Alcune indicazioni saranno sufficienti. Per quanto riguarda i cinque 
sensi e le sensazioni viscerali, non vi è dubbio. Quanto alle immagini, 
non è soltanto l’induzione ad autorizzarci a dire che la riproduzione 
ideativa suppone delle condizioni fisiche, analoghe a quelle che la 
sensazione reclama. Alcuni fatti psicologici, in particolare le allucina-
zioni, provano che l’ideazione è legata a uno stato determinato dei 
centri nervosi. – Se, da un altro lato, consideriamo i desideri, i senti-
menti, le volizioni, li vediamo legati, ciascuno secondo un proprio 
modo, a un concomitante fisico: stato dell’organismo, movimenti, ge-
sti, crisi, secrezioni, cambiamenti vascolari, ecc. – Per abbracciare la 
vita psichica nella sua totalità, restano tuttavia alcuni stati di coscienza 
su cui si potrebbero sollevare dei dubbi. [IX] 

La riflessione, i ragionamenti astratti, i sentimenti dell’ordine più 
elevato, non sembrano, come diceva la vecchia psicologia, manifesta-
zioni pure dello spirito? – Questa tesi è insostenibile. La vita psichica 
forma una serie continua che comincia nella sensazione e finisce nel 
movimento. Poiché a un’estremità troviamo le sensazioni e le imma-
gini legate a degli stati fisici; e all’altra estremità i desideri, i senti-
menti e le volizioni legati a degli stati fisici; possiamo supporre 
l’esistenza nel mezzo di una terra incognita sottoposta ad altre condi-
zioni, retta da altre leggi? «Sarebbe in contraddizione con tutto ciò che 
noi sappiamo dell’atto cerebrale di supporre che la catena fisica porti 
bruscamente a un vuoto fisico occupato da una sostanza immateriale 
che comunicherebbe i risultati del suo lavoro all’altra estremità della 
catena fisica… In realtà, non c’è alcuna interruzione nella continuità 
nervosa» (Bain)8. – Ma, per quanto plausibile sia questa conclusione,  
                                                
7 La teoria dell’arco riflesso è da attribuire al fisiologo Marshall Hall (Memoirs on 
the Nervous system. Memoir II. On the True Spinal Marrow, and the Excito-motor 
System of Nerves, London, Sherwood, Gilbert and Piper, 1837). [n.d.c.] 
8 Riferimento a: A. Bain, Mind and Body. The Theories of their Relation, New York, 
Appelton & Company, 1873, p. 131. La medesima osservazione si ritrova anche 
nella seconda edizione de La Psychologie anglaise contemporaine, Paris, Baillière, 
1875, pp. 326-327. [n.d.c.] 
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recourir à un raisonnement par analogie, fondé sur la continuité des 
lois naturelles. D’abord, la réflexion la plus intime et la plus abstruse 
n’est pas possible sans signes qui supposent une détermination phy-
sique, si faible qu’elle soit. De plus, la physiologie générale nous en-
seigne que, si quelque chose apparaît, quelque chose se détruit ; que la 
période de fonctionnement est une période de désorganisation, et que 
cette loi biologique est applicable [X] au cerveau comme à tout autre 
organe, au travail cérébral comme à toute autre fonction. Rappelons 
encore la production de chaleur qui accompagne l’activité psychique 
(Schiff), les modifications produites dans les excrétions par le travail 
intellectuel (Byasson) ; et, sans accumuler des détails qui rempliraient 
un volume, nous pourrons conclure : que tout état psychique détermi-
né est lié à un ou plusieurs événements physiques déterminés que nous 
connaissons bien dans beaucoup de cas, peu ou mal dans les autres. 

Ce principe admis, — et il est la base de la psychologie physiolo-
gique, — les questions se présentent sous un aspect tout nouveau et 
réclament l’emploi d’une nouvelle méthode. À la formule vague et 
banale des « rapports de  l’âme et du corps », comme parle l’ancienne 
école, à l’hypothèse arbitraire et stérile de deux substances agissant 
l’une sur l’autre ; on substitue l’étude de deux phénomènes qui sont en 
connexion si constante pour chaque espèce particulière, qu’il serait 
plus exact de les appeler un phénomène à double face. 

Par suite, le domaine de la psychologie se spécifie : elle a pour ob-
jet les phénomènes nerveux accompagnés de conscience, dont elle 
trouve dans l’homme le type le plus facile à connaître, mais qu’elle 
doit poursuivre dans toute la série animale, malgré les difficultés de la 
recherche. Du même coup s’établit la distinction entre la psychologie 
[XI] et la physiologie : le processus nerveux à simple face est au phy-
siologiste ; le processus nerveux à double face est au psychologue. 
L’indécision ne peut exister que pour les cas où la conscience dispa-
raît peu à peu pour devenir automatisme (habitude), et pour les cas où 
l’automatisme devient conscient. — L’âme et ses facultés, la grande 
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la psicologia può far meglio di ricorrere a un ragionamento per analo-
gia, fondato sulla continuità delle leggi naturali. Anzitutto, la rifles-
sione più intima e la più astrusa non sono possibili senza segni che 
suppongono una determinazione fisica, flebile che sia. In più, la fisio-
logia generale ci insegna che, se qualche cosa appare, qualche cosa si 
distrugge; che il periodo di funzionamento è un periodo di disorganiz-
zazione, e che questa legge biologica è applicabile [X] al cervello co-
me a ogni altro organo, e al lavoro cerebrale come a ogni altra funzio-
ne. Ricordiamo inoltre la produzione di calore che accompagna 
l’attività psichica (Schiff)9, le modifiche prodotte nelle escrezioni dal 
lavoro intellettuale (Byasson)10; e, senza accumulare dettagli che 
riempirebbero un volume, possiamo concludere che ogni stato psichi-
co determinato è legato a uno o più avvenimenti fisici determinati che 
noi conosciamo bene nella maggior parte dei casi poco o male negli 
altri. 

Ammesso questo principio, – che è la base della psicologia fisiolo-
gica –, le questioni si presentano sotto un aspetto tutto nuovo e recla-
mano l’impiego di una nuova metodologia. Alla formula vaga e banale 
dei “rapporti dell’anima e del corpo”, come dice la vecchia scuola, 
all’ipotesi astratta o sterile delle due sostanze agenti l’una sull’altra, si 
sostituisce lo studio dei due fenomeni che sono in connessione così 
costante per ogni specie particolare che sarebbe più esatto chiamarli 
un fenomeno a doppia faccia. 

Il dominio della psicologia si specifica di conseguenza: essa ha per 
oggetto i fenomeni nervosi accompagnati da coscienza, di cui trova 
nell’uomo il tipo più facile da conoscere, ma che deve perseguire in 
tutta la serie animale, nonostante le difficoltà della ricerca. Al tempo 
stesso si stabilisce la distinzione tra psicologia [XI] e fisiologia: il 
processo nervoso a una faccia compete al fisiologo; il processo nervo-
so a doppia faccia compete allo psicologo. L’indecisione non può esi-
stere che per i casi in cui la coscienza scompare poco a poco per di-
ventare automatismo (abitudine), e per i casi in cui l’automatismo di-
viene cosciente. – L’anima e le sue facoltà, la grande entità e le piccole 
 
                                                
9 Moritz Schiff, fisiologo e anatomista tedesco. Il riferimento è presumibilmente al 
testo sull’infiammazione e la circolazione, presente anche in traduzione francese (De 
l’inflammation et de la circulation, trad. fr. di G. de Choisity, Paris, Baillière, 1873). 
[n.d.c.] 
10 Riferimento a: H. Byasson, Essai sur le rapport qui existe, à l’état physiologique, 
entre l’activité cérébrale et la composition des urines, Thèse de faculté de médecine 
de Paris, 1868, n° 162. [n.d.c.] 
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entité et les petites entités disparaissent, et nous n’avons plus à faire 
qu’à des événements internes qui, comme les sensations et les images, 
traduisent les événements physiques, ou qui se traduisent en événe-
ments physiques, comme les idées, les mouvements, les volitions et 
les désirs. Un grand résultat est ainsi obtenu : l’état de conscience 
cesse d’être une abstraction flottant dans le vide. Il se fixe. Rivé à son 
concomitant physique, il rentre avec lui et par lui dans les conditions 
du déterminisme, sans lequel il n’y a pas de science. La psychologie 
est rattachée aux lois de la vie et à son mécanisme. 

Ce n’est pas là, comme on le répète sans raison, absorber la psy-
chologie dans la physiologie. Par une nécessité logique, la science su-
périeure s’appuie sur la science inférieure. La physiologie contempo-
raine ne descend-elle pas à chaque instant dans la chimie et la phy-
sique pour leur faire des emprunts? Dira-t-on pour cela qu’elle se 
laisse absorber à leur profit? Entre la science des phénomènes de 
conscience et la physiologie, il existe le même rapport qu’entre celle-
ci et les sciences [XII] physico-chimiques. Si l’on objecte que le pas-
sage de la vie à la conscience est inexpliqué, on doit remarquer que le 
passage de l’inorganique au vivant ne l’est pas moins. La difficulté est 
donc la même dans les deux cas, et l’on ne s’explique pas  comment 
une méthode, légitime dans un cas, serait illégitime dans l’autre. 
 

III 
 

Une vérité incontestable pour l’ancienne psychologie, résultant de 
sa nature même, c’est qu’elle devait rester une science de pure obser-
vation. La psychologie nouvelle au contraire a recours, en une certaine 
mesure, à l’expérimentation. Dès que les problèmes psychologiques 
sont posés sous la forme que nous avons indiquée plus haut ; dès que 
le phénomène interne, au lieu d’être pris pour la manifestation d’une 
substance inconnue, est considéré dans sa liaison naturelle avec un 
phénomène physique, il devient possible d’agir sur lui par le moyen 
de ce concomitant physique ; car celui-ci est, dans beaucoup de cas, 
sous la main de l’expérimentateur, qui peut mesurer son intensité, ses 
variations, le placer dans des circonstances déterminées, le soumettre 
à tous les procédés qui constituent une investigation rigoureuse. La 
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entità scompaiono, e noi non abbiamo più a che fare che con degli ac-
cadimenti interni che, come le sensazioni e le immagini, traducono 
degli accadimenti fisici, o che si traducono in accadimenti fisici, come 
le idee, i movimenti, le volizioni e i desideri. Un grande risultato è co-
sì ottenuto: lo stato di coscienza cessa d’essere un’astrazione fluttuan-
te nel vuoto. Essa si fissa. Ricondotta al suo concomitante fisico, rien-
tra con lui e per mezzo di lui nelle condizioni del determinismo, senza 
il quale non si dà scienza. La psicologia è connessa alle leggi della 
vita e al suo meccanismo. 

Ciò non significa, come si ripete senza motivo, assorbire la psico-
logia nella fisiologica11. Per una necessità logica, la scienza superiore 
si appoggia su quella inferiore. La fisiologia contemporanea non di-
scende essa stessa a ogni istante nella chimica e nella fisica per pren-
derle a prestito qualcosa? Diremmo forse per questo che essa si lascia 
assorbire a loro profitto? Tra la scienza dei fenomeni di coscienza e la 
fisiologia esiste lo stesso rapporto presente tra quest’ultima e le scien-
ze [XII] fisico-chimiche. Se si obietta che il passaggio dalla vita alla 
coscienza è inesplicabile, si deve ammettere che il passaggio 
dall’inorganico al vivente non lo è di meno. La difficoltà è dunque la 
stessa in entrambi i casi, e non ci si spiega come mai un metodo, legit-
timo in un caso, dovrebbe essere illegittimo per l’altro. 

 
III 

 
Una verità incontestabile per la vecchia psicologia, risultante dalla 

sua stessa natura, è che essa dovrebbe restare una scienza di pura os-
servazione. La nuova psicologia, al contrario, fa ricorso in certa misu-
ra alla sperimentazione. Se i problemi psicologici sono posti nella 
forma che abbiamo indicato poc’anzi; e se il fenomeno interno, anzi-
ché esser preso per la manifestazione di una sostanza sconosciuta, è 
considerato nel suo rapporto naturale con un fenomeno fisico, diventa 
possibile agire su di esso per mezzo di questo concomitante fisico; 
giacché quest’ultimo è, nella maggior parte dei casi, a portata di mano 
dello sperimentatore, che può misurare la sua intensità, le sue varia-
zioni, porlo in circostanze determinate, sottoporlo a tutti i processi che 
costituiscono un’indagine rigorosa. La psicologia diventa così, nel  

                                                
11 Testo cardine della psicologia spiritualista, nel quale si afferma con forza la neces-
sità della distinzione tra psicologia e fisiologia, è il De la Légitimité de la distinction 
de la psychologie et de la physiologie di Théodore Jouffroy (in Nouveaux Mélanges 
philosophiques [1842], Hachette, Paris 18723, pp. 165-207). [n.d.c.] 
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psychologie devient ainsi, au sens strict du [XIII] mot, expérimentale. 
À la vérité, ces expériences sont d’une nature psychophysique ; mais, 
l’externe et l’interne étant étroitement liés, elles sont, quant au but et 
au résultat final, psychologiques. Nous n’essayerons pas de les faire 
connaître pour le moment. Le but de ce livre est de les exposer lon-
guement. Quelques phrases vagues et générales n’apprendraient rien. 
Qu’il suffise de savoir que cette méthode a été employée, qu’elle a 
porté ses fruits, et que, si difficile que soit la tâche, la voie est ouverte. 

Pour exposer clairement en quelques mots la différence des deux 
procédés, nous pouvons recourir à la théorie des méthodes expérimen-
tales, due à Stuart Mill, qui est devenue maintenant classique. 

L’ancienne psychologie n’emploie comme procédé d’investigation 
que la méthode de concordance et la méthode des différences. Par leur 
moyen, elle atteint son but principal, qui est une classification natu-
relle des « manifestations de l’âme » groupées sous les titres de di-
verses facultés. 

La psychologie nouvelle emploie aussi ces deux méthodes, mais en 
y ajoutant une troisième : celle des variations concomitantes. La phy-
sique ne peut pas, pour étudier la chaleur, la chasser d’un corps et l’y 
ramener. Elle procède par voie indirecte. Elle l’augmente, la diminue, 
la fait varier et étudie ces variations dans [XIV] leurs effets visibles et 
tangibles. Il est de même impossible de supprimer et de rétablir une 
forme de l’activité mentale pour en étudier la nature et les effets ; mais 
il est possible de la faire varier par l’intermédiaire de son concomitant 
physique. Nous avons prise sur elle par lui. On étudie ainsi non le 
phénomène de conscience, mais ses variations. Pour être plus exact, 
on étudie indirectement les variations psychiques à l’aide des varia-
tions physiques qu’on étudie directement. Il n’importe que ce procédé 
soit compliqué, s’il est rigoureux. La connaissance des faits naturels 
ne s’obtient pas aisément, et c’est un tort de l’ancienne psychologie 
d’avoir confondu la connaissance naturelle des faits de conscience, 
qui est directe, avec leur connaissance scientifique qui est indirecte. 
De là cette simplicité de méthode que nous avons signalée chez elle ; 
de là son impuissance à dépasser de beaucoup le niveau du sens com-
mun. 

Il ne faudrait pas croire cependant que l’expérience, avec les pro-
cédés qui la constituent, — mesure, déterminations numériques, etc., 
— ait été appliquée à toutes les questions de la psychologie, ni même 
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senso stretto della [XIII] parola, sperimentale. A rigore, queste espe-
rienze sono di natura psicofisica; ma, essendo l’esterno e l’interno 
strettamente legati, esse sono, quanto a scopo e risultato finale, psico-
logiche. Noi non cercheremo di farle conoscere per il momento. Lo 
scopo di questo libro è di esporle approfonditamente. Alcune frasi va-
ghe e generali non insegnerebbero alcunché. Ciò che è sufficiente sa-
pere è che questo metodo è stato impiegato, che ha portato i suoi frutti 
e che, per quanto difficile sia il suo compito, la strada resta aperta. 

Per esporre chiaramente in poche parole la differenza dei due pro-
cedimenti, possiamo ricorrere alla teoria dei metodi sperimentali di 
Stuart Mill, che è ormai diventata classica12. 

La vecchia psicologia non impiega come processo d’investigazione 
che il metodo della concordanza e il metodo delle differenze. Per loro 
mezzo, essa raggiunge il suo scopo principale, ovvero una classifica-
zione naturale delle “manifestazioni dell’anima” raccolte sotto il titolo 
di diverse facoltà. 

La nuova psicologia a sua volta fa ricorso a questi due metodi, ma 
ne aggiunge un terzo: quello delle variazioni concomitanti. La fisica 
non può, per studiare il calore, estrapolarlo da un corpo e ricacciarcelo 
dentro. Essa procede per via indiretta. Lo aumenta, lo diminuisce, lo 
fa variare e studia le variazioni nei [XIV] loro effetti visibili e tangibi-
li. Allo stesso modo, è impossibile sopprimere e ristabilire una forma 
di attività mentale per studiarne la natura e gli effetti; ma è possibile 
farla variare per mezzo del suo concomitante fisico. Si studia così non 
il fenomeno di coscienza, ma le sue variazioni. Per esser più precisi, si 
studiano indirettamente le variazioni psichiche con l’aiuto delle varia-
zioni fisiche che sono studiate direttamente. Non importa che questo 
procedimento sia complicato, se esso è rigoroso. La conoscenza dei 
fatti naturali non si ottiene con facilità, ed è un torto della vecchia psi-
cologia l’aver confuso la conoscenza naturale dei fatti di coscienza, 
che è diretta, con la loro conoscenza scientifica che è indiretta. Da 
qui, quella semplicità di metodo che noi abbiamo segnalato; da qui la 
sua impotenza a superare di molto il livello del senso comune. 

Non si dovrebbe tuttavia credere che l’esperienza, con i procedi-
menti che la costituiscono – misura, determinazioni numeriche, ecc. –, 
sia stata applicata a tutte le questioni della psicologia, né tantomeno  

                                                
12 Riferimento a: J.S. Mill, A System of Logic, Ratiocinative and Inductive, Being a 
Connected View on the Principles of Evidence, and the Methods of Scientific Inves-
tigation, London, John W. Parker, 1843, vol. I, libro III, Of Induction, cap. VIII, Of 
the Four Methods of Experimental Inquiry, pp. 450-479. [n.d.c.] 
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au plus grand nombre. Il n’y a eu jusqu’ici que des essais, des recherches 
fragmentaires ; mais ces essais marquent l’entrée de la psychologie dans 
une phase nouvelle, le passage de la période descriptive à la période ex-
plicative. [XV] Il ne lui suffit plus d’être une histoire naturelle ; elle 
s’efforce d’être une science naturelle. C’est ce qui explique comment, 
malgré la communauté de but, la psychologie anglaise et la psychologie 
allemande ont chacune une physionomie si distincte ; comment l’une est 
systématique, l’autre technique ; l’une riche en travaux d’ensemble, 
l’autre riche en travaux de détail. Pour bien mettre en lumière cette diffé-
rence, le mieux est d’indiquer la place qu’occupe chacune d’elles dans 
l’évolution des études psychologiques. 

Antérieurement à toute science, l’esprit humain, comme le fait remar-
quer Wundt†, ne peut rassembler des expériences sans y mêler quelques 
spéculations. Le premier résultat de cette réflexion naturelle est un sys-
tème d’idées générales qui se traduisent dans le langage. Lorsqu’elle  
commence son œuvre, la science trouve ces idées toutes faites. Ainsi, 
dans le domaine de l’expérience externe, la chaleur et la lumière sont des 
concepts immédiatement dérivés de la sensation. La physique actuelle 
ramène ces deux idées à un concept plus général : le mouvement. Mais 
elle n’a pu atteindre ce résultat qu’en acceptant tout d’abord, à titre provi-
soire, les inductions du sens commun. Il en est de même dans le domaine 
de l’expérience interne. Âme, esprit, raison, [XVI] entendement, sont des 
idées qui préexistaient à toute étude scientifique et qui seules l’ont rendue 
possible. Le tort de l’ancienne psychologie a été de prendre ces créations 
de la conscience naturelle pour des vérités définitives. L’âme, par 
exemple, au lieu d’être considérée simplement comme le sujet logique, 
auquel nous attribuons à titre de prédicats tous les faits d’expérience inté-
rieure, est devenue un être réel, une substance, manifestée par des « fa-
cultés ». 

L’étude des phénomènes de conscience en eux-mêmes, indépendam-
ment des idées générales dont le langage est encombré, marque les pre-
miers essais de la psychologie nouvelle, et ils remontent à près de deux 
siècles. À travers beaucoup d’indécisions et de tâtonnements, Locke et 
ceux qui ont suivi sa tradition vont au but et se défient des idées toutes 
faites, comme de préjugés séculaires. Mais la psychologie restant encore 
attachée à la métaphysique, aucun progrès sérieux n’était possible. La 
rupture n’a eu lieu que de nos jours. 

 

                                                
† Grundzüge der physiologischen Psychologie, p. 8. 
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alla maggior parte di queste. Non vi sono stati sino ad oggi che dei 
tentativi, delle ricerche frammentarie; ma questi tentativi segnano 
l’entrata della psicologia in una nuova fase, il passaggio dal periodo 
descrittivo al periodo esplicativo. [XV] Non le basta più d’essere una 
storia naturale; essa si sforza d’essere una scienza naturale. Questo 
spiega come, malgrado la comunità di scopo, la psicologia inglese e la 
psicologia tedesca abbiano ciascuna una propria fisionomia distinta; 
come l’una sia sistematica, l’altra tecnica; l’una ricca di lavori di ca-
rattere generale, l’altra ricca di lavori di dettaglio. Per mettere ben in 
evidenza questa differenza, è opportuno indicare la posizione che cia-
scuna di esse occupa nell’evoluzione degli studi psicologici. 

Prima di ogni scienza, lo spirito umano, come osserva Wundt13, 
non può collezionare esperienze senza unirvi qualche speculazione. Il 
primo risultato di questa riflessione naturale è un sistema d’idee gene-
rali che si traducono nel linguaggio. Quando comincia la sua opera, la 
scienza trova queste idee già belle e pronte. Così, nel dominio 
dell’esperienza interna, il calore e la luce sono dei concetti immedia-
tamente derivati dalla sensazione. La fisica attuale riporta queste due 
idee a un concetto più generale: il movimento. Ma essa non ha potuto 
raggiungere questo risultato se non accettando anzitutto, a titolo prov-
visorio, le induzioni del senso comune. Lo stesso vale per il dominio 
dell’esperienza interna. Anima, spirito, ragione, [XVI] intelletto, sono 
idee che preesistevano a ogni studio scientifico e che sole lo hanno 
reso possibile. Il torto della vecchia psicologia è stato di prendere del-
le creazioni della coscienza naturale per delle verità definitive. 
L’anima, ad esempio, anziché essere considerata semplicemente come 
il soggetto logico al quale noi attribuiamo a titolo di predicati tutti i 
fatti dell’esperienza interna, è diventata un essere reale, una sostanza, 
manifestata dalle “facoltà”. 

Lo studio dei fenomeni di coscienza in loro stessi, indipendente-
mente dalle idee generali di cui il linguaggio è saturo, segna i primi 
passi della nuova psicologia, e risale a circa due secoli fa. Attraverso 
molte indecisioni e molti tentativi, Locke e quelli che hanno seguito la 
sua tradizione vanno sino in fondo e diffidano delle idee belle e pron-
te, come di pregiudizi secolari. Ma poiché la psicologia resta qui anco-
ra attaccata alla metafisica, nessun serio progresso è stato possibile. 
La rottura non ha avuto luogo che ai giorni nostri. 

                                                
13 [W. Wundt], Grundzüge der physiologischen Psychologie, [Leipzig, Verlag von 
Wilhelm Engelmann, 1874,] p. 8. [Ribot ne approfondisce la dottrina in La Psycho-
logie allemande contemporaine, cit., pp. 215-297]. 
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Toutefois les premiers représentants de la psychologie nouvelle fai-
saient la part beaucoup trop large à l’analyse verbale et au raisonne-
ment. Ils n’entraient pas assez dans les faits eux-mêmes. En Angle-
terre, James Mill nous en offre le meilleur exemple. Même Stuart Mill, 
si éminent logicien, si profondément imbu [XVII] des méthodes mo-
dernes, tout en reconnaissant L’utilité des études physiologiques, leur 
concède trop peu. 

C’est avec des contemporains qu’il est superflu de nommer que la 
psychologie naturaliste arrive à la pleine conscience d’elle-même. On 
peut regarder Bain comme leur représentant principal, parce que sa 
méthode, entièrement descriptive, libre de toute hypothèse, évolution-
niste ou autre, reste dans l’ordre des faits positifs et exclut tout ce qui 
peut donner prise à la critique. Les questions sont posées sous une 
forme naturelle, concrète. L’événement interne n’est jamais séparé de 
ses conditions ou de ses effets physiques. La physiologie sert de guide. 
Les renseignements pathologiques sont mis à profit. Chaque groupe 
de phénomènes est minutieusement étudié, et les lois induites — loi 
d’association et lois secondaires — ne sont données que comme 
l’expression de rapports constants et généraux. 

Tels sont les traits essentiels de la psychologie anglaise contempo-
raine‡. Elle est, au sens le plus large et le meilleur, une étude descrip-
tive. En Allemagne, au contraire, ceux qui travaillent à la constitution 
d’une psychologie empirique accordent peu de place aux descriptions. 
Pour caractériser leur œuvre, il faut employer [XVIII] un terme dont 
on a beaucoup abusé de nos jours, mais qui est ici à sa place : c’est 
une psychologie physiologique. Presque tous sont des physiologistes, 
qui, avec leurs habitudes d’esprit et les procédés propres à leur science, 
ont abordé quelques points de la psychologie. 

Nous avons vu plus haut que la vie psychique consiste en une série 
d’états de conscience liés à des états physiques, qui commencent par 
la sensation pour finir par des actes. Nous avons vu aussi que, dans 
cette série ininterrompue d’états psychophysiques, ceux qui occupent 
le milieu de la chaîne forment un groupe plus difficilement accessible 
à l’investigation physique. D’ordinaire, les psychologues allemands 

                                                
‡ Nous comprenons sous cette dénomination toutes les doctrines qui présentent les 
mêmes caractères, à quelque pays qu’elles appartiennent. 
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Ad ogni modo, i primi rappresentanti della nuova psicologia con-
cedevano troppo spazio all’analisi verbale e al ragionamento. Essi non  
entravano sufficientemente nei fatti stessi. In Inghilterra, James Mill è 
un esempio calzante14. Anche Stuart Mill, per quanto eminente logico 
e profondamente consapevole [XVII] dei metodi moderni, pur ricono-
scendo l’utilità degli studi psicologici, concede loro troppo poco15. 

È grazie a dei contemporanei che è superfluo nominare che la psi-
cologia naturalista giunge a piena coscienza di sé. Si può considerare 
Bain16 come il principale rappresentante, giacché il suo metodo, inte-
ramente descrittivo, libero da ogni ipotesi, evoluzionista o altro, resta 
nell’ordine dei fatti positivi ed esclude tutto ciò che può dare adito a 
critica. Le questioni sono poste in una forma naturale, concreta. 
L’accadimento interno non è mai separato dalle condizioni o dai suoi 
effetti fisici. La fisiologia fa da guida. Le informazioni patologiche 
sono messe a profitto. Ogni gruppo di fenomeni è minuziosamente 
studiato, e le leggi indotte – legge d’associazione e leggi secondarie – 
non sono date che come espressione di rapporti costanti e generali. 

Tali sono i tratti essenziali della psicologia inglese contempora-
nea17. Essa è, nel senso più largo e migliore, uno studio descrittivo. In 
Germania, invece, coloro che lavorano alla costituzione di una psico-
logia empirica concedono poco spazio alle descrizioni. Per caratteriz-
zare il loro operato, bisogna utilizzare [XVIII] un termine di cui si è 
spesso abusato oggigiorno, ma che qui al suo posto: è una psicologia 
fisiologica. Quasi tutti sono dei fisiologi che, con le loro abitudini di 
spirito e i procedimenti propri alla loro scienza, hanno affrontato al-
cuni punti della psicologia. 

Noi abbiamo visto più in alto che la vita psichica consiste in una 
serie di stati di coscienza legati a degli stati fisici, che cominciano nel-
la sensazione e finiscono in atti. Noi abbiamo inoltre visto che, in que-
sta serie ininterrotta di stati psicofisici, quelli che occupano il centro 
della catena formano un gruppo più difficilmente accessibile 
all’investigazione fisica. In genere, gli psicologi tedeschi hanno ignorato 

                                                
14 Ribot dà esposizione della sua opera in La Psychologie anglaise contemporaine, 
cit., pp. 43-86. [n.d.c.] 
15 Sulla sua riflessione, si vedano ivi, pp. 87-144; e Id., La Philosophie contempo-
raine en Angleterre. M. John Stuart Mill et son influence philosophique, in «La Re-
vue politique et littéraire», 11, 1873, pp. 1154-1159. [n.d.c.] 
16 Cfr. T.-A. Ribot, La Psychologie anglaise contemporaine, cit., pp. 221-296. 
[n.d.c.] 
17 Noi comprendiamo sotto questa denominazione tutte le dottrine che presentano gli 
stessi caratteri, qualche che siano i paesi in cui sono apparse. 
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ont négligé ce dernier groupe ou ne l’ont étudié que sommairement. 
Dans le champ restreint qu’ils se sont ainsi assigné, la psychologie a 
fait par eux un nouveau pas. Ils ont pratiqué des expériences. Ils 
ontplacé le  phénomène psychique dans des conditions déterminées, et 
ils en ont étudié les variations. 

Toute méthode expérimentale reposant en définitive sur le principe 
de causalité, la psychologie physiologique n’a que deux moyens à sa 
disposition : déterminer les effets par leurs causes (par exemple la 
sensation par l’excitation) ; déterminer les causes par les effets (les 
états internes par les actes qui les traduisent). Il faut de plus qu’au 
moins l’un des deux termes de ce couple [XIX] indissoluble qu’on 
appelle une liaison causale soit placé hors de nous, hors de la cons-
cience ; soit un événement physique, et comme tel accessible à 
l’expérimentation. Sans cette condition, l’emploi de la méthode expé-
rimentale est impossible. Dans l’ordre des phénomènes qu’on appelle 
purement internes (la reproduction des idées, leurs associations, etc.), 
la cause et l’effet restent en nous-mêmes. Quoiqu’on ne puisse douter 
que la loi de causalité règne là comme ailleurs ; quoique, dans 
quelques cas, la cause puisse être déterminée avec certitude ; comme 
les causes et les effets sont en nous ; comme ils ne donnent aucune 
prise extérieure, leurs concomitants physiques étant mal connus ou 
inaccessibles ; toute recherche expérimentale en ce qui les concerne 
est nécessairement éliminée. 

A la vérité, quelques représentants de la psychologie allemande ont 
pensé que, là même où l’expérimentation fait défaut, on n’en est pas 
réduit à observer et à décrire ; qu’on peut espérer des déterminations 
plus précises. Pour cela, ils ont eu recours au calcul. Ils ont traité les 
questions par la méthode mathématique. S’appuyant sur ce principe 
que tout événement interne est une grandeur, et que par conséquent il 
renferme en lui un caractère mathématique, ils ont essayé de procéder 
en psychologie comme dans certaines branches de la physique ma-
thématique. On part de principes [XX] posés à titre d’hypothèses pro-
bables : on en déduit des conséquences à l’aide du raisonnement et du 
calcul, et l’on compare les résultats avec les données de l’expérience. 
Pour que cette méthode soit acceptable, deux conditions suffisent : il 
faut que les principes hypothétiques soient préparés par l’induction et 
présentent un incontestable caractère de vraisemblance ; il faut ensuite 
que les déductions qui en sont tirées soient constamment soumises au 
contrôle de la réalité. — Nous trouverons dans le cours de cet ouvrage 
quelques essais de cette sorte. Si neufs, si ingénieux qu’ils soient, ils 
ne constituent certainement pas la partie solide de la psychologie al-
lemande.
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quest’ultimo gruppo o l’hanno studiato solo sommariamente. Nel 
campo ristretto che si sono assegnati, la psicologia ha fatto grazie a  
loro un nuovo passo. Essi hanno condotto degli esperimenti. Hanno 
posto i fenomeni psichici in determinate condizioni e ne hanno studia-
to le variazioni. 

Poiché ogni metodo sperimentale riposa in definitiva sul principio 
di causalità, la psicologia fisiologica non ha che due mezzi a sua di-
sposizione: determinare gli effetti attraverso le loro cause (per esem-
pio la sensazione attraverso l’eccitazione); determinare le cause attra-
verso gli effetti (gli stati interni attraverso gli atti che li traducono). 
Bisogna inoltre che almeno uno dei due termini di questa coppia 
[XIX] indissolubile che chiamiamo relazione causale sia posto fuori di 
noi, fuori dalla coscienza; che sia un avvenimento fisico e coma tale 
accessibile alla sperimentazione. Senza questa condizione, l’impiego 
del metodo sperimentale è impossibile. Nell’ordine dei fenomeni che 
chiamiamo puramente interni (la riproduzione delle idee, le loro asso-
ciazioni, ecc.), la causa e l’effetto restano in noi. Benché non si possa 
dubitare che la legge di causalità regni là come altrove, benché, in 
qualche caso, la causa possa essere determinata con certezza; se le 
cause e gli effetti sono in noi; e se questi non si lasciano cogliere este-
riormente, essendo i loro concomitanti fisici poco conosciuti o inac-
cessibili; ogni ricerca sperimentale per quanto li riguarda è necessa-
riamente eliminata. 

In realtà, alcuni rappresentanti della psicologia tedesca hanno pen-
sato che, anche dove la sperimentazione fallisce, non ci si deve ridurre 
a osservare e descrivere, e che si può sperare in determinazioni più 
precise. A tal fine, sono ricorsi al calcolo. Essi hanno trattato le que-
stioni attraverso il metodo matematico. Basandosi sul principio che 
ogni avvenimento interno è una grandezza, e che di conseguenza pre-
senta in sé un carattere matematico, hanno cercato di procedere in psi-
cologia come si fa in alcune branche della fisica matematica. Si parte 
da princìpi [XX] posti a titolo di ipotesi probabili: se ne deducono del-
le conseguenze con l’aiuto del ragionamento e del calcolo, e si compa-
rano i risultati con i dati dell’esperienza. Affinché questo metodo sia 
accettabile, sono sufficienti due condizioni: bisogna che i princìpi ipo-
tetici siano preparati dall’induzione e presentino un incontestabile ca-
rattere di verosimiglianza; bisogna poi che le deduzioni che ne sono 
tratte siano costantemente sottoposte al controllo della realtà. – Noi 
troveremo nel corso di quest’opera alcuni tentativi di questo tipo. Per 
quanto nuovi, per quanto ingegnosi, essi non costituiscono affatto la 
parte più solida della psicologia tedesca. 
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Par ce qui précède, on peut en saisir les traits essentiels et la juger 
par opposition à la psychologie anglaise. Elle présente, comme carac-
tère général, un effort plus grand vers la précision ; comme caractères 
particuliers, l’emploi de l’expérimentation ; les déterminations quanti-
tatives (l’expérience supposant les nombres et la mesure) ; un champ 
d’études plus limité ; une préférence pour les monographies au lieu 
des travaux d’ensemble. Beaucoup de ces recherches, nous le verrons, 
portent sur des questions très-modestes, et il est probable que les par-
tisans de l’ancienne psychologie trouveront que c’est beaucoup de tra-
vail pour un maigre résultat. Mais ceux qui sont plies aux méthodes 
des sciences positives [XXI] ne feront pas de  même. Ceux-là savent 
combien d’efforts réclament les plus minces questions ; comment la 
solution des petites questions mène aux grandes, et combien il est sté-
rile de discuter les grands problèmes avant d’avoir étudié les petits. 

 
IV 

 
Si nous avons réussi à faire voir quelle place les travaux allemands 

occupent dans l’évolution générale de la psychologie moderne, il est 
presque superflu d’ajouter que, loin d’exclure les résultats dus à la 
méthode purement descriptive, ils les supposent. Les deux écoles, 
descriptive et expérimentale, ont le même but ; la dernière marque 
seulement une tendance croissante vers l’exactitude. Mais elle est si 
loin d’être une psychologie complète, armée de toutes pièces, qu’elle 
ne nous offre pour le  moment que des essais. L’avenir seul pourra en 
fixer la valeur vraie et dire si la rigueur scientifique à laquelle elle as-
pire peut être atteinte partout. Grâce à l’emploi de l’expérimentation et 
de la mesure, elle présente une physionomie originale ; nous avons dû 
la mettre en relief. Cependant il y aurait erreur à s’exagérer les opposi-
tions et les différences. Elle n’est qu’une branche de la psychologie 
empirique, naturaliste, qui, [XXII] dans l’état actuel, reste pour la plus 
large part une étude descriptive. 

Son grand mérite, c’est d’avoir déterminé, mieux que par des défi-
nitions toujours vagues, ce que doit être une psychologie physiolo-
gique. Par suite d’une confusion qui s’est produite dans beaucoup 
d’esprits, ce terme est souvent considéré comme strictement appli-
cable à la psychologie nouvelle. Cela n’est pas vrai actuellement. 
Quand la physiologie, réalisant un progrès qu’elle n’ose encore rêver, 
sera capable de déterminer les conditions de tout acte mental, quel 
qu’il soit, aussi bien de la pensée pure que des perceptions et des 
mouvements ; alors la psychologie entière sera physiologique, ce qui 
sera pour elle un grand bien. Pour le présent, il y a tout un groupe de



 

 61 

Da ciò che precede, è possibile ora conoscerne i tratti essenziali e 
giudicarla in opposizione alla psicologia inglese. Essa presenta, come 
carattere generale, uno sforzo più grande verso la precisione; come 
caratteri particolari, l’impiego della sperimentazione; le determinazio-
ni quantitative (giacché l’esperienza presuppone i numeri e la misura); 
un campo di studi più limitato; una preferenza per le monografie anzi-
ché che per i lavori di carattere generale. Molte di queste ricerche, lo 
vedremo, affrontano questioni assai modeste, ed è probabile che i par-
tigiani della vecchia psicologia troveranno che sia molto lavoro per un 
così scarso risultato. Ma coloro che sono avvezzi ai metodi delle 
scienze positive [XXI] non faranno lo stesso. Questi ultimi sanno 
quanti sforzi richiedono le più piccole questioni; come la soluzione 
delle piccole domande porti a quelle più grandi, e quanto sia sterile 
discutere dei grandi problemi prima di aver studiato i piccoli. 

 
IV 

 
Se siamo riusciti a fare vedere quale posto occupano i lavori tede-

schi nell’evoluzione generale della psicologia moderna, è pressoché 
superfluo aggiungere che, lungi dall’escludere i risultati del metodo 
puramente descrittivo, essi li presuppongono. Le due scuole, descritti-
va e sperimentale, hanno lo stesso scopo; l’ultima segna soltanto una 
tendenza crescente verso l’esattezza. Ma essa è così lontana 
dall’essere una psicologia completa, armata di tutto punto, che non ci 
offre per il momento che dei tentativi. Solo il futuro potrà fissarne il 
vero valore e dire se il rigore scientifico al quale aspira può essere 
raggiunto in tutto. Grazie all’impiego della sperimentazione e della 
misura, essa presenta una fisionomia originale; noi abbiamo dovuto 
metterla in rilevo. Tuttavia sarebbe un errore esagerare le opposizioni 
e le differenze. Essa non è che una branca della psicologia empirica, 
naturalista, che, [XXII] nello stato attuale, resta per la maggior parte 
uno studio descrittivo. 

Il suo grande merito è di aver determinato, meglio che attraverso 
definizioni sempre vaghe, ciò che deve essere una psicologia fisiolo-
gica. A causa di una confusione che si è prodotta in molti spiriti, que-
sto termine è spesso considerato come strettamente applicabile alla 
nuova psicologia. Ciò non è in realtà vero. Quando la fisiologia, rea-
lizzando un progresso che non osa ancora sognarsi, sarà capace di de-
terminare le condizioni di ogni atto mentale, quale che sia, tanto del 
pensiero puro tanto delle percezioni e dei movimenti; allora la psico-
logia intera sarà fisiologica, e il che sarà per lei un gran bene. Per il  
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faits de conscience dont l’étude ne trouve dans les sciences de la vie 
qu’un soutien indirect et instable. Les procédés de l’ancienne psycho-
logie — l’observation intérieure, l’analyse — sont ici à leur place ; 
mais la nouvelle école ne les emploie qu’en s’appuyant sur la psycho-
logie physiologique et pour ne rechercher que deux choses : des faits 
et des rapports. 

Le domaine et la place de la psychologie physiologique se trouvent 
ainsi délimités assez nettement. 

Son domaine, qui doit insensiblement s’agrandir avec les progrès 
de la physiologie nerveuse, comprend : les actes réflexes et les ins-
tincts ; l’étude détaillée des sensations [XXIII] avec les questions rela-
tives au temps et à l’espace dans les limites de l’expérience ; les mou-
vements ; les modes d’expression et le langage ; les conditions de la 
volonté et de l’attention ; les formes de sentiments les moins com-
plexes. 

Sa place est au commencement de la psychologie. Elle étudie ce 
que les anciens appelaient les facultés inférieures de l’âme ; mais c’est 
en elle seule que l’étude des manifestations plus hautes trouve un 
point d’appui. Elle constitue la partie la plus facilement accessible, la 
plus simple de la science mentale. 

Cette simplicité est d’ailleurs toute relative. Pour s’en convaincre, 
il n’y a qu’à feuilleter les ouvrages consacrés à l’ensemble ou à 
quelques parties de la psychologie physiologique. En face de cette 
masse toujours croissante d’observations, d’expériences, de mesures, 
de déterminations numériques, de faits empruntés aux sciences phy-
siques, à la physiologie, à la pathologie, à l’ethnologie, de discussions 
minutieuses, d’hypothèses ou d’explications variant sans cesse au gré 
des découvertes nouvelles et qui dénotent une curiosité toujours en 
éveil sur tous les points, toujours inquiète d’oublier ou de négliger 
quelque chose, on se sent dans un nouveau monde, et l’on ne s’étonne 
pas que les partisans de l’ancienne école refusent d’admettre une psy-
chologie qui ressemble si peu à la leur. Ajoutez la fatigue des [XXIV] 
détails techniques, un mode d’exposition sec d’où tout agrément litté-
raire et tout effet oratoire sont exclus, et l’on comprendra que même 
de bons esprits se prennent à regretter cette psychologie d’autrefois, si 
simple, si commode, si maniable et qui s’exprimait en si beau langage. 

Et cependant, s’il est permis de préjuger de l’avenir, cette com-
plexité est simple au prix de celle qui doit se produire un jour, quand 
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momento, c’è tutto un gruppo di fatti di coscienza il cui studio non 
trova nelle scienze della vita che un sostegno indiretto e instabile. I 
procedimenti della vecchia psicologia – l’osservazione interiore, 
l’analisi – sono qui al loro posto; ma la nuova scuola non li impiega 
che basandosi sulla psicologia fisiologica e per non ricercare altro che 
due cose: i fatti e i rapporti. 

Il dominio e il posto della psicologia fisiologica si trovano così de-
limitati abbastanza nettamente. 

Il suo dominio, che deve insensibilmente ingrandirsi con i progressi 
della fisiologia nervosa, comprende: gli atti riflessi e gli istinti; lo stu-
dio dettagliato delle [XXIII] sensazioni, con le questioni relative al 
tempo e allo spazio nei limiti dell’esperienza; i movimenti; i modi di 
espressione e il linguaggio; le condizioni della volontà e 
dell’attenzione; le forme dei sentimenti meno complessi. 

Il suo posto è all’inizio della psicologia. Essa studia ciò che gli an-
tichi chiamavano le facoltà inferiori dell’anima; ma è solo in essa che 
lo studio delle manifestazioni più elevate trova un punto di appoggio. 
Essa costituisce la parte più facilmente accessibile, la più semplice 
della scienza mentale. 

Questa semplicità è d’altronde relativa. Per convincersene, non bi-
sogna far altro che sfogliare le opere consacrate alla totalità o ad alcu-
ne parti della psicologia fisiologica. Di fronte a questa massa sempre 
crescente di osservazioni, esperienze, misurazioni, determinazioni 
numeriche, fatti presi a prestito dalle scienze fisiche, dalla fisiologia, 
dalla patologia, dall’etnologia, delle discussioni minuziose, delle ipo-
tesi o spiegazioni che variano senza sosta in base alle nuove scoperte e 
che denotano una curiosità sempre vigile su tutti i punti, sempre timo-
rosa di dimenticare o trascurare qualche cosa, ci si sente in un nuovo 
mondo, e non ci si sorprende che i partigiani della vecchia scuola ri-
fiutino d’ammettere una psicologia che così poco assomiglia alla loro. 
Aggiungete la fatica dei [XXIV] dettagli tecnici, un modo di esposi-
zione secco dove ogni piacere letterario e ogni effetto oratorio sono 
esclusi18, e si comprenderà che anche dei buoni spiriti si trovano a 
pentirsi di questa psicologia d’altri tempi, così semplice, così comoda, 
così malleabile e che si esprimeva in un così buon linguaggio. 

E tuttavia, se ci è concesso dare un giudizio sul futuro, questa com-
plessità è semplice se si considera ciò che deve prodursi un giorno,  

                                                
18 Ribot si rivolge qui, polemicamente, alla tradizione spiritualista e, in particolare, a 
quello stile oratorio e, a tratti, affabulatorio che aveva caratterizzato la dottrina di 
Victor Cousin. [n.d.c.] 
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le domaine de la psychologie purement interne sera entamé. Posons 
comme constituée la psychologie physiologique, dont nous n’avons 
encore que d’informes ébauches : alors seulement il sera possible 
d’entreprendre cette nouvelle conquête et de pénétrer dans le méca-
nisme intime de l’esprit, à l’aide de procédés qu’aujourd’hui nous ne 
soupçonnons pas. Que révélera cette future science? C’est ce qu’on ne 
peut dire, même par conjecture ; mais à la difficulté de l’œuvre on 
peut mesurer l’immensité de l’effort et prévoir que cette psychologie 
ressemblera aussi peu à l’ancienne, que la physique de nos jours res-
semble à celle d’Aristote. 

Pour nous en tenir au présent, la grandeur de la tâche est de nature 
à faire réfléchir les plus hardis. Si l’on jette un coup d’œil sur les 
sciences de la vie et que l’on considère le nombre des travailleurs et 
des questions agitées, la nécessité d’une poursuite infatigable des dé-
tails qui [XXV] seule donne une connaissance solide, on comprendra 
que la psychologie doit entrer dans une phase analogue. L’ancienne 
école, pour le petit nombre d’informations qu’elle demandait aux 
sciences positives, avait érigé en axiome « que la connaissance des 
résultats suffît ». C’était une règle de conduite facile, mais de peu de 
profit ; car ces résultats et les propositions qui les expriment ne sont 
que des formules sans valeur pour qui ne connaît pas les faits qu’elles 
résument. 

Ce prétendu axiome rejeté, on voit s’approcher le temps où la psy-
chologie demandera les forces entières d’un seul homme, où l’on sera 
exclusivement psychologue, comme on est exclusivement physicien, 
chimiste, physiologiste. Dans toute science, lorsqu’elle est florissante 
et cultivée avec ardeur, une division du travail se produit nécessaire-
ment. Chaque question importante devient un domaine à part. La seule 
étude approfondie des perceptions, par exemple, ne pourrait elle pas 
suffire à l’esprit le plus actif? La psychologie empirique, unie aux 
autres sciences naturelles par un lien d’étroite solidarité, élargit son  
champ ; le travail incessant de l’analyse accroît la masse des détails. 
Là où le dernier siècle avait vingt faits à connaître, nous avons vingt 
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quando il dominio della psicologia puramente interna sarà spazzato 
via. Poniamo la psicologia fisiologica, di cui non abbiamo che delle 
bozze informi, come costituita: allora soltanto sarà possibile intra-
prendere questa nuova conquista e di penetrare nel meccanismo inti-
mo dello spirito, per mezzo di procedimenti che oggigiorno non im-
maginiamo neanche. Che cosa rivelerà questa scienza futura? Non 
siamo in grado di dirlo, e tantomeno congetturarlo; ma dalla difficoltà 
dell’opera si può misurare l’immensità dello sforzo e prevedere che 
questa psicologia assomiglierà così poco a quella vecchia, quanto la 
fisica dei nostri giorni assomiglia a quella di Aristotele. 

Per limitarci al presente, la grandezza del compito è tale da far ri-
flettere i più arditi. Se si dà un’occhiata alle scienze della vita e se si 
considera il numero di studiosi e di questioni mobilitate, la necessità 
di una ricerca infaticabile dei dettagli che [XXV] sola produce una 
conoscenza solida, si comprenderà che la psicologia deve entrare in 
una fase analoga. La vecchia scuola, dato il piccolo numero di infor-
mazioni che domandava alle scienze positive, aveva eretto ad assioma 
“che la conoscenza dei risultati è sufficiente”. Si trattava di una regola 
di condotta facile, ma di poco profitto; perché questi risultati e le pro-
posizioni che li esprimono non sono che delle formule senza valore 
per chi non conosce i fatti che esse riassumono. 

Rigettato questo preteso assioma, si vede avvicinarsi il tempo in cui 
la psicologia domanderà le intere forze di un solo uomo, dove si diver-
rà esclusivamente psicologi, come si è esclusivamente fisici, chimici, 
fisiologi19. In ogni scienza, se è fiorente e coltivata con ardore, una 
divisione del lavoro si produce necessariamente. Ogni questione im-
portante diventa un dominio a parte. Il solo studio approfondito delle 
percezioni, per esempio, non potrebbe bastare allo spirito più attivo? 
La psicologia empirica, unita alle altre scienze naturali da uno stretto 
rapporto di solidarietà, estende il suo campo; il lavoro incessante 
dell’analisi accresce la massa dei dettagli. Se lo scorso secolo aveva  

                                                
19 Ribot riprende un argomento già utilizzato ne La Psychologie anglaise contempo-
raine: «Ecco che cos’è oggigiorno la filosofia. Ma che cosa tende a diventare? Se si 
ammette, e i fatti ci costringono a farlo, che le scienze particolari si staccano da lei 
una ad una, nel tempo, e a intervalli assai variabili; se si concorda che questa rottura 
si produce naturalmente per accumulazione di fatti, e per il lavoro incessante 
dell’analisi e la necessità di specializzarsi; se si osserva infine che la psicologia, in 
alcuni contemporanei, è già pressoché indipendente, che la morale lo sarà presto, e 
che la logica non è che una parte della psicologia, si intravede in un futuro più o 
meno lontano la possibilità di nuove scissioni e di un nuovo impoverimento della 
filosofia» (cit., pp. 7-8). [n.d.c.] 
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lois ; puis viendront des lois de lois, c’est-à-dire une condensation de 
faits de plus en plus nombreux. Le cerveau humain ayant ses limites, 
la nécessité de se [XXVI] consacrer à cette seule étude s’imposera né-
cessairement§. 

Actuellement, le nombre de ceux qui sont préparés à cette œuvre 
est bien petit. La plupart des physiologistes sont trop peu psycho-
logues, et la plupart des psychologues connaissent trop mal la physio-
logie. Nous vivons à une époque de transition dont les difficultés sont 
propres à lasser les meilleurs courages. Il n’est aucun de ceux qui ont 
à cœur les progrès de la nouvelle psychologie qui ne sente à chaque 
instant les lacunes d’une préparation insuffisante. Il faudrait, pour en-
treprendre avec fruit ces recherches, connaître les mathématiques, la 
physique, la physiologie, la pathologie, avoir une matière à manier, 
des instruments sous la main, et surtout l’habitude des sciences expé-
rimentales. Tout cela manque.  En France surtout, grâce aux idées 
courantes dont notre éducation première nous a imbus et aux mau-
vaises habitudes d’esprit qu’elle nous a fait contracter, la seconde 
moitié de notre vie se passe à désapprendre ce que nous avons appris 
dans l’autre. 

La psychologie, en effet, a eu le malheur d’être jusqu’ici  [XXVII] 
aux mains des métaphysiciens. Il s’est formé ainsi une tradition diffi-
cile à rompre. Par suite de préjugés invétérés, on a peine à admettre 
que le psychologue ne doit être qu’un naturaliste d’une certaine es-
pèce. On s’obstine à le considérer comme un « philosophe » : déno-
mination aussi inexacte dans ce cas que s’il s’agissait d’un biologiste 
ou d’un chimiste. 

Tant que cette opinion surannée subsistera, le mot psychologie 
donnera lieu à beaucoup de contre-sens. C’est ainsi que l’ancienne 

                                                
§
 Il serait intéressant de se demander ce que la philosophie, comme conception géné-

rale du monde, pourra être un jour, quand les sciences particulières, par suite de leur 
complexité croissante, deviendront inabordables dans le détail, et que les philo-
sophes en seront réduits à la connaissance des résultats les plus généraux, nécessai-
rement superficielle. C’est un problème que nous soumettons aux réflexions du lec-
teur. 
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venti fatti da conoscere, noi abbiamo venti leggi; poi verranno delle 
leggi delle leggi, ovvero una condensazione dei fatti sempre più 
numerosi. Poiché il cervello umano ha i suoi limiti, la necessità di 
[XXVI] consacrarsi a questo solo studio s’imporrà necessariamente20. 

Attualmente, il numero di coloro che sono pronti a quest’opera è 
molto basso. La maggior parte dei fisiologi sono troppo poco psicolo-
gi, e la maggior parte degli psicologi conoscono troppo male la fisio-
logia. Noi viviamo in un’epoca di transizione le cui difficoltà sono tali 
da fiaccare i più coraggiosi. Non c’è nessuno, tra coloro che hanno a 
cuori i progressi della nuova psicologia, che avverte ad ogni istante le 
lacune della propria preparazione insufficiente. Bisognerebbe, per 
condurre con profitto queste ricerche, conoscere la matematica, la fisi-
ca, la fisiologia, la patologia, avere una materia da maneggiare, degli 
strumenti a portata di mano, e soprattutto l’abitudine delle scienze 
sperimentali. Tutto questo manca. In Francia soprattutto, grazie alle 
nostre attuali idee di cui ci ha pervaso la nostra educazione primaria21 
e alle cattive abitudini di spirito che ci ha fatto contrarre, la seconda 
metà della nostra vita consiste nel disapprendere ciò che abbiamo ap-
preso nella prima. 

La psicologia, infatti, ha avuto la sfortuna di essere [XXVII] stata 
sino ad ora nelle mani dei metafisici. Si è così formata una tradizione 
difficile da spezzare. Come conseguenza dei pregiudizi inveterati, si fa 
difficoltà ad ammettere che lo psicologo non deve essere altro che un 
naturalista di una certa specie. Ci si ostina a considerarlo un “filoso-
fo”: denominazione tanto inesatta in questo caso come se si trattasse 
di un biologo o di un chimico. 

Fintantoché questa opinione obsoleta persisterà, la parola psicolo-
gia darà luogo a molti controsensi. È per questo che la vecchia scuola  
                                                
20 Sarebbe interessante domandarsi che cosa la filosofia, come concezione generale 
del mondo, potrà essere un giorno, quando le scienze particolari, in risposta alla loro 
crescente complessità, diventeranno inabbordabili nel dettagli, e che i filosofi saran-
no ridotti alla conoscenza, necessariamente superficiale, dei risultati più generali. È 
questo un problema che sottoponiamo alle riflessioni del lettore. 
21 Si consideri che il sistema scolastico e universitario, elaborato da Cousin negli 
anni ’30 dell’Ottocento, si strutturava attorno a un programma ben definito e rimasto 
pressoché inviariato nel corso del XIX secolo. L’insegnamento di filosofia si com-
poneva delle seguenti discipline: psicologia (intesa come studio dell’anima, senza 
alcun rapporto con la fisiologia), logica, morale, metafisica e teodicea, storia della 
filosofia (cfr. J.I. Brooks, The Eclectic Legacy, cit., pp. 43-55). Il primo spiritualista 
a introdurre la fisiologia nel programma scolastico di filosofia, e in relazione alla 
psicologia, fu Paul Janet nel suo Traité élémentaire de philosophie à l’usage des 
classes del 1879. [n.d.c.] 
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école reproche perpétuellement à la nouvelle de ne faire connaître que 
le mécanisme de la vie mentale : ce qui est vrai. Mais des métaphysi-
ciens seuls peuvent réclamer davantage. Si connaître, c’est révéler une 
essence insaisissable, alors la psychologie nouvelle ne nous apprend 
rien. Si connaître, c’est étudier les faits, déterminer leurs conditions 
d’existence et leurs rapports, alors elle fait ce qu’elle doit : et elle ne 
veut ni ne peut autre chose. 

 
V 

 
Le but de cet ouvrage, qu’il nous reste à indiquer, n’est pas de faire 

une histoire de la psychologie allemande contemporaine. En Alle-
magne comme partout, il il y a une psychologie « spiritualiste », qui, 
sous les noms [XXVIII] divers d’anthropologie, de science de 
l’homme, répond aux traités classiques qui ont cours chez nous sur ces 
questions**. Dans ces ouvrages, il y a deux parts à faire : celle des vé-
rités positives, — il est juste de les restituer aux savants qui les ont 
trouvées ; celle des interprétations, — elles ne sont pas neuves et ne 
varient que sur des détails insignifiants. Nous n’en parlerons pas. 

Nous avons éliminé les théories purement métaphysiques, idéa-
listes ou réalistes. Si large qu’elles fassent la part à la psychologie, 
elles n’ont rien à nous apprendre. Ici, comme dans toute autre partie 
de la science humaine, elles ne s’attachent qu’aux principes et aux ca-
ractères généraux ; nous, ce sont les particularités que nous cherchons. 

Nous avons éliminé de même les « théories de la connaissance », 
nombreuses en Allemagne, intéressantes, dues le plus souvent à des 
esprits vigoureux ou subtils qui tous portent la marque de Kant. Elles 
constituent un domaine à part, celui de la critique générale. Leur ex-
position serait une grosse tâche et demanderait un volume distinct. 
[XXIX] 

Ces exclusions faites, il reste un champ bien délimité : c’est l’étude 
des questions accessibles à la fois à l’observation de la conscience et à 
l’investigation scientifique, telle qu’on la pratique dans les labora-
toires ; c’est la psychologie considérée comme science naturelle, dé-
barrassée de toute métaphysique et s’appuyant sur les sciences de la 

                                                
**

 Les principaux représentants de cette psychologie sont actuellement : Ulrici, Gott 
und Mensch, 2 vol. ; Hermann Fichte, Anthropologie ; Harms, Philosophie in ihrer 
Geschichte, t. I, Psychologie ; M. Porty, ouvrages très-nombreux, en particulier une 
Anthropologie, 2 vol. ; — beaucoup de travaux et d’articles dans la Zeitschrift für 
Philosophie und philos. Kritik. 
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rimprovera continuamente alla nuova di non far conoscere che i mec-
canismi della vita mentale: il che è vero. Ma solo i metafisici possono 
ancora lamentarsene. Se conoscere significa rivelare un’essenza inco-
noscibile, allora la nuova psicologia non conosce nulla. Se conoscere 
significa studiare i fatti, determinare le loro condizioni d’esistenza e i 
loro rapporti, allora fa ciò che deve fare: ed essa non vuole né può es-
sere altra cosa. 

 
V 

 
Il fine di quest’opera, che ci resta da indicare, non è quello di fare 

una storia della psicologia tedesca contemporanea. In Germania, come 
ovunque, esiste una psicologia “spiritualista” che, sotto i diversi nomi 
[XXVIII] di antropologia e di scienza dell’uomo, risponde alle esi-
genze poste dalle trattazioni classiche che prevalgono da noi intorno a 
queste questioni22. In tali opere vi sono due aspetti da distinguere: 
quello delle verità positive – che è corretto attribuire agli studiosi che 
le hanno scoperte – e quello delle interpretazioni – che non sono per 
nulla nuove e non variano che per dettagli insignificanti. Qui non ne 
parleremo. 

Abbiamo omesso le teorie puramente metafisiche, idealistiche o 
realiste. Per quanto spazio possano dedicare alla psicologia, non han-
no nulla da insegnarci. Qui, come in ogni altra parte delle scienze 
umane, non si occupano che di princìpi e di caratteri generali; noi, in-
vece, siamo alla ricerca di particolari. 

Abbiamo tralasciato ugualmente le “teorie della conoscenza”, nu-
merose in Germania e interessanti per lo più per quegli spiriti vigorosi 
o sottili che si collocano sotto il segno di Kant. Esse costituiscono un 
dominio a sé stante, quello della critica generale. Esporle sarebbe un 
arduo compito e richiederebbe un volume a parte. [XXIX]  

Effettuate queste esclusioni, rimane un campo ben delimitato: quel-
lo dello studio delle questioni accessibili sia all’osservazione della co-
scienza sia alla ricerca scientifica, quale quella praticata nei laboratori; 
si tratta della psicologia considerata come scienza naturale, sbarazzata 
di ogni metafisica e che s’appoggia sulle scienze della vita. Restiamo  
                                                
22 I principali rappresentanti di questa psicologia sono attualmente: [H.] Ulrici, Gott 
und Mensch, 2 voll. [Leipzig, Beigel, 1874]; [I.] Hermann Fichte, Anthropologie 
[Die Lehre von der menschlichen Seele, Leipzig, Brockhaus, 1856]; [F] Harms, Phi-
losophie in ihrer Geschichte, [Berlin, T. Hofamann, 1877,] vol. I, Psychologie; M. 
Porty, numerosissime opere, in particolare un’Anthropologie, 2 voll.; molti lavori e 
articoli contenuti nella «Zeitschrift für Philosophie und philos.[ophische] Kritik». 
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vie. Nous restons confinés dans les régions inférieures de la vie psy-
chique ; mais notre position n’est pas si humble qu’il peut sembler, car 
ces phénomènes servent de base et de point d’appui à tout le reste. La 
psychologie physiologique, nous le verrons, pénètre par des trouées 
imprévues jusqu’aux questions les plus hautes de la connaissance hu-
maine : telle expérience modeste en apprend plus qu’un volume de 
spéculations. 

Pour bien comprendre l’esprit de la psychologie allemande con-
temporaine, il faut avant tout se rappeler que les recherches qui vont 
être exposées ne sont pas l’œuvre de philosophes, de spéculatifs. Elles 
sont dues à des savants. La psychologie allemande nous offre ainsi un 
caractère particulier, original. Tandis qu’en Angleterre une tradition 
ininterrompue part de Locke et, passant par Berkeley, Hume, Hartley, 
James Mill, rejoint les contemporains ; en Allemagne il n’y a pas de 
tradition ni d’école psychologiques ; tout est nouveau. 

Kant eut pour successeurs des métaphysiciens auxquels [XXX] ont 
succédé, de nos jours, des criticistes. Seul, parmi ses nombreux dis-
ciples, Herbart doit être compté comme psychologue. Il part de prin-
cipes a priori, donne peu aux faits, beaucoup au raisonnement et aux 
mathématiques ; mais il a eu des conceptions justes et neuves, et sur-
tout une influence. Transformée par Beneke, continuée par d’autres, 
sa doctrine tend à se perdre dans les spéculations un peu vagues de 
l’anthropologie et de ethnologie. Mais, en même temps, la vraie psy-
chologie empirique se produisait obscurément, peu à peu, suivant les 
hasards de l’expérience, dans les ouvrages ou mémoires de physiolo-
gie. 

S’il fallait lui assigner un fondateur, Jean Müller mériterait ce titre. 
Dans ses livres, il fait la part très-large aux questions psychologiques 
et les traite avec ampleur. Disciple de Kant, à sa manière, il voulut 
donner une base physiologique à la théorie des formes subjectives de 
l’intuition. 

A chaque espèce de nerf sensoriel il attribua une énergie spécifique, 
en vertu de laquelle tout organe réagit d’une façon qui lui est propre, 
quelle que soit la nature de l’excitation qu’il reçoit. Il fit subir à la 
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confinati nelle regioni inferiori della vita psichica; ma la nostra posi-
zione non è così umile come potrebbe sembrare, perché questi fe-
nomeni servono di base e di punto d’appoggio per tutto il resto. La 
psicologia fisiologica, come vedremo, penetra attraverso pertugi im-
previsti fino alle questioni più elevate della coscienza umana: una de-
terminata esperienza, solo apparentemente modesta, ci insegna più di 
un volume pieno di speculazioni. 

Per ben comprendere lo spirito della psicologia tedesca contempo-
ranea, bisogna anzitutto ricordarsi che le ricerche che stiamo per 
esporre non sono opera di filosofi o di speculativi. Esse sono dovute a 
degli scienziati (savants). La psicologia tedesca ci offre così un carat-
tere particolare, originale. Mentre in Inghilterra una tradizione ininter-
rotta parte da Locke e, passando attraverso Berkeley, Hume, Hartley e 
James Mill, raggiunge i contemporanei, in Germania non abbiamo né 
una tradizione né una scuola in ambito psicologico: tutto è nuovo. 

Kant ha avuto per successori dei metafisici ai quali [XXX] sono 
succeduti, ai giorni nostri, dei critici (criticistes). Solo Herbart23, tra i 
suoi numerosi discepoli, dev’essere incluso tra gli psicologi. Egli 
muove da principi a priori, concede poco spazio ai fatti, molto invece 
al ragionamento e ai saperi matematici; ma ha elaborato concezioni 
giuste e nuove, e soprattutto ha avuto un’influenza. Trasformata da 
Beneke24 e proseguita da altri, la sua dottrina tende a perdersi in spe-
culazioni un po’ vaghe di antropologia ed etnologia. Ma, nello stesso 
tempo, la vera psicologia empirica germogliava di nascosto, poco a 
poco, seguendo le casualità dell’esperienza, nelle opere o nei saggi di 
fisiologia. 

Se si dovesse assegnarle un fondatore, Jean Müller meriterebbe 
questo titolo25. Nei suoi libri, questi riserva un largo spazio alle que-
stioni psicologiche e le tratta con ampiezza. Discepolo, alla sua ma-
niera, di Kant, ha voluto fornire una base fisiologica alla teoria delle 
forme soggettive dell’intuizione.  

A ciascuna specie di nervi sensoriali ha attribuito un’energia speci-
fica, in virtù della quale ogni organo reagisce in una maniera che gli è 
propria, quale che sia la natura dell’eccitazione da esso ricevuta. Egli  
                                                
23 Ribot approfondisce l’opera di questo autore ne La Psychologie allemande con-
temporaine, subito dopo l’introduzione, (cit., pp. 1-33), e mostra la sua influenza nei 
successivi pensatori alle pagine 35-56. [n.d.c.] 
24 Su Beneke, cfr. ivi, pp. 59-66. [n.d.c.] 
25 Una traduzione francese del manuale di fisiologia di Müller era stata pubblicata da 
Antoine-Jacques-Louis Jourdain negli anni ’40 dell’Ottocento (Manuel de physiolo-
gie de Müller, Paris, Baillière, 1845). [n.d.c.] 
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doctrine kantienne de l’espace une transformation physiologique, en 
admettant que la rétine a le sentiment inné de son étendue. Cette hypo-
thèse, reprise, modifiée, rejetée, a donné lieu à un débat très-vif qui 
dure encore [XXXI] et qui touche aux problèmes les plus élevés de la 
psychologie. 

Après lui, chaque ordre de sensations devient l’objet de recherches 
approfondies. On étudia leurs différences qualitatives et intensives. En 
pénétrant de plus en plus dans la connaissance du mécanisme anato-
mique et physiologique, on put mieux déterminer ce qui, dans la sen-
sation, est simple, immédiatement donné et ce qui est ajouté par un 
travail de l’esprit (induction, déduction, association d’images). Là où 
la conscience, à elle seule, ne voyait qu’un fait irréductible, 
l’expérience montrait qu’il y avait plusieurs éléments combinés en un 
tout. — Allant encore plus loin, Helmholtz fit voir, en particulier pour 
les sons, comment une sensation réputée absolument simple, dégagée 
même de ces additions psychologiques dont nous venons de parler, se 
décompose en sensations élémentaires qui cessent d’être démêlées par 
la conscience. Ses expériences ont servi de base aux interprétations 
ingénieuses, de Taine et de Herbert Spencer††. 

Le même savant, précédé dans cette voie par Dubois-Reymond, 
suivi plus tard par Donders, Exner, Wundt et beaucoup d’autres, es-
saya de déterminer la durée des actes psychiques. Les sensations fu-
rent étudiées d’abord ; [XXXII] plus tard, on étudia des actes d’une 
nature plus abstraite. Cette investigation, qui se continue, a jeté un 
jour nouveau sur le mécanisme et les conditions de la conscience, et 
l’on peut présumer qu’il en sortira des résultats inattendus. 

                                                
†† Taine, De l’intelligence, partie I, livre III ; Herbert Spencer, Principles of Psycho-
logy, t. I, partie II, ch. I. 
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ha fatto subire alla dottrina kantiana dello spazio una trasformazione 
fisiologica, affermando che la retina possiede il sentimento innato 
della propria estensione. Questa ipotesi, ripresa, poi modificata, infine 
rifiutata, ha dato luogo a un dibattito molto vivace che dura ancora 
[XXXI] e che tocca i problemi più elevati della psicologia26. 

Dopo di lui, ogni ordine di sensazioni è diventato oggetto di ricer-
che approfondite. Di ognuno sono state studiate le differenze qualita-
tive e intensive. Penetrando sempre di più nella conoscenza del mec-
canismo anatomico e fisiologico, si può meglio determinare ciò che, 
nella sensazione, è semplice, dato con immediatezza, e ciò che invece 
viene aggiunto attraverso il lavoro dello spirito (induzione, deduzione, 
associazione d’immagini). Laddove la coscienza, da sola, non vedeva 
altro che un fatto irriducibile, l’esperienza mostrava che vi erano sva-
riati elementi combinati in un insieme. – Andando ancora oltre, Hel-
moltz ha fatto vedere27, in particolare a proposito dei suoni, in che 
modo una sensazione ritenuta assolutamente semplice, sganciata per-
sino da quelle aggiunte psicologiche di cui abbiamo appena parlato, si 
scomponga in sensazioni elementari non distinguibili da parte della 
coscienza. Le sue esperienze sono servite da base per le interpretazio-
ni ingegnose di Taine e di Herbert Spencer28. 

Questo stesso studioso, preceduto in questa direzione da Dubois-
Reymond, e seguito più tardi da Donders, Exner, Wundt e da molti 
altri, ha provato a determinare la durata degli atti psichici29. Anzitutto 
sono state studiate le sensazioni; [XXXII] in seguito sono stati studiati 
gli atti di natura maggiormente astratta. Questa indagine, che prosegue 
tuttora, ha gettato una nuova luce sul meccanismo e sulle condizioni 
della coscienza, e si può presumere che ne scaturiranno risultati inatte-
si. 

 

                                                
26 Si tratta della questione dell’origine visiva del concetto di estensione, approfondi-
ta dal fisiologo Ernst Platner. Di questo argomento, Ribot parla in La Psychologie 
allemande contemporaine (cit., pp. 103-153) e in un saggio pubblicato sulla «Revue 
philosophique» dedicato allo spazio tattile (Les Théories allemandes sur l’espace 
tactile, in «Revue philosophique», 6, 1878, pp. 130-145). [n.d.c.] 
27 Cfr. T.-A. Ribot, La Psychologie allemande contemporaine, cit., pp. 69, 103-104, 
116, 138-153, 183, 202-203. [n.d.c.] 
28 [H.] Taine, De l’intelligence, [2 voll., Paris, Hachette, 1870,] Parte I, Libro III; 
Herbert Spencer, Principles of Psychology, [2 voll., London-Edinburg, Williams and 
Norgate, 1870-1880,] vol. I, [1870,] Parte II, cap. I. 
29 Cfr. T.-A. Ribot, La Psychologie allemande contemporaine, cit., pp. 303 e ss. 
[n.d.c.] 
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En dehors des sciences biologiques, Fechner a poursuivi un ordre 
de recherches ayant pour but de mesurer l’intensité des sensations, 
dans leur rapport avec l’excitation qui les cause. Il s’est appuyé sur les 
mathématiques et la physique. Ses généralisations ont soulevé une po-
lémique passionnée, donné lieu à des vérifications à des contre-
expériences. Il en est sorti un nombre déjà considérable de travaux qui, 
d’après la dénomination choisie par Fechner, sont compris sous le 
nom de psychophysique. 

Tels sont les traits les plus généraux du mouvement qui s’est pro-
duit en Allemagne depuis trente ans. Outre Müller, il a eu pour princi-
paux promoteurs, E.H. Weber, Volkmann, Dubois-Reymond, 
Helmholtz, Hering, Donders, Fechner, Lotze, Wundt. Bon nombre 
d’entre eux ont contribué aux progrès de la psychologie, sans se pro-
poser ce but.  On ne s’étonnera donc pas si leurs travaux, que nous 
avons à présenter, ont un caractère fragmentaire, s’ils suivent des di-
rections différentes, s’ils se dispersent sur des sujets dissemblables. Il 
y a ici des travailleurs épars ; rien qui ressemble à l’œuvre [XXXIII] 
d’une école, c’est-à-dire à l’œuvre d’hommes obéissant à une même 
discipline et suivant une même tradition. Il y a cependant des traits qui 
leur sont communs à tous et qui les distinguent de tout autre groupe de 
psychologues : les sciences expérimentales comme point de départ, 
l’habitude de leur méthode, une façon positive de traiter les questions. 

Dans la plupart des cas, il eût été impossible de procéder ici comme 
pour la psychologie anglaise.  On a dû souvent à la monographie d’un 
psychologue substituer la monographie d’une question, et mentionner 
même des travaux publiés ailleurs qu’en Allemagne. À notre avis, 
cette nécessité marque un progrès. À mesure que la psychologie, rom-
pant ses vieilles attaches métaphysiques, s’habituera à la méthode des 
sciences qui la touchent de plus près, elle portera de moins en moins 
l’empreinte d’un homme ou d’une race, pour devenir l’œuvre com-
mune de tous les pays. 
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Al di fuori delle scienze biologiche, Fechner ha perseguito un tipo 
di ricerche che hanno per obiettivo la misurazione dell’intensità delle 
sensazioni, nel loro rapporto con l’eccitazione che ne è la causa30. Egli 
si è basato sulla matematica e la fisica. Le sue generalizzazioni hanno 
sollevato un’accesa polemica, hanno dato luogo a verifiche, a contro-
esperienze. Ne è scaturito un numero già considerevole di lavori che, 
seguendo la denominazione scelta da Fechner, sono compresi sotto 
l’etichetta di psicofisica. 

Questi sono i caratteri più generali del movimento che si è prodotto 
in Germania negli ultimi trent’anni. Oltre a Müller, esso ha avuto tra i 
suoi principali promotori, E.H. Weber, Volkmann, Dubois-Reymond, 
Helmoltz, Hering, Donders, Fechner, Lotze, Wundt. La maggior parte 
di loro ha contribuito ai progressi della psicologia, pur senza proporsi 
questo obiettivo. Non ci si stupirà dunque se i loro lavori, che andre-
mo a presentare, hanno un carattere frammentario, se seguono dire-
zioni differenti, se si soffermano su soggetti dissimili. Vi sono qui dei 
lavoratori sparsi; niente che assomigli all’opera [XXXIII] di una scuo-
la, cioè all’opera di uomini che obbediscono a una medesima discipli-
na e seguono la stessa tradizione. Tutti tuttavia possiedono dei tratti 
comuni che li distinguono da ogni altro gruppo di psicologi; le scienze 
sperimentali come punto di partenza, l’abitudine a servirsi del loro 
metodo, una maniera positiva di trattare le questioni. 

Nella maggioranza dei casi è stato impossibile procedere qui come 
si è fatto con la psicologia inglese. Alla monografia di uno psicologo 
si è dovuto spesso sostituire la monografia di una questione, e men-
zionare pure dei lavori pubblicati altrove e non in Germania. A nostro 
avviso, questa necessità segna un progresso. Nella misura in cui la 
psicologia, rompendo con i suoi antichi ancoraggi metafisici, si abi-
tuerà al metodo delle scienze che la toccano da vicino, essa manterrà 
via via sempre meno l’impronta di un uomo o di una razza, per diven-
tare l’opera comune di tutti i paesi.  

 
Gennaio 1879 [XXXIV] 

                                                
30 Ivi, pp. 155-214. [n.d.c.] 
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