
n laboratorio della .ftlosofia. 
L'influenza di Meinong nella psicologia italiana del Novecento 

Filosofia e psicologia 

La presenza di un importo psicologico nelle costruzioni teoretiche ha spesso carat
terizzato sia le filosofie empiriste sia le filosofie razionaliste. Nel primo caso, il fon
damento è dato dalla psicologia empirica, che studia la manifestazione dei fenomeni 
psichici e le loro leggi; nel secondo caso, dalla psicologia razionale che, mediante la 
classificazione morfologica di questi stessi fenomeni, cerca di trovarne le leggi di fon
dazione antologica. Da questo punto di vista, quindi, filosofia empirista e filosofia 
razionalista hanno in comune la mossa iniziale (l'analisi dei fenomeni psichici o rap
presentazioni) e una serie di distinzioni che riguardano il nesso tra questi fenomeni e 
la realtà. Il rapporto tra filosofia e psicologia, peraltro, non è immune da problemi. 
Talvolta, infatti, la filosofia ha subito l'accusa di psicologismo, ovvero di un riduzioni
smo psicologico;1 altre volte l'attacco è stato rivolto direttamente alla psicologia, sulla 
base dell'assunzione che la fisica o la fisiologia del sistema nervoso e degli organi di 
senso avrebbero già potenzialmente in mano le risposte ad ogni quesito di tipo psi
cologico o cognitivo. Dei fenomeni psichici, in breve, si sarebbe autorizzati a parlare 
solo in 'termini cerebrali', come notava finemente De Sarlo. Una delle ragioni di tale 
difficoltà è da ricercare nel fatto che tanto le filosofie empiriste che le filosofie razio
naliste pretendono di avere carattere scientifico, ma non sono immediatamente ridu
cibili a epistemologie. Infatti, l'epistemologia, come filosofia della scienza, è un'analisi 
a posteriori, che studia la conoscenza sulla base dei risultati già ottenuti dalle singole 
scienze e ne analizza i metodi, ne assiomatizza i principi. Le epistemologie, in breve, 
tendono a costruire un modello del mondo o dell'universo di discorso a cui fanno rife
rimento, sulla base di dati già preventivamente acquisiti dalle singole scienze. Le filo
sofie a fondamento psicologico, invece, fanno spesso riferimento a una più ampia teo
ria della conoscenza, che analizza i processi percettivi, le presentazioni, le operazio
ni mentali e l'origine e sviluppo dei concetti. Da questo punto di vista la psicologia 
non è una scienza ontologico-formale, o una scienza analitica che si occupa dell'en
te in quanto vero, ma una scienza ontologico-materiale, una scienza sintetica che si 
occupa dell'ente in quanto é: da quest'ultimo punto di vista la psicologia è una fonte 
di accesso privilegiata alla metafisica, come nel caso della psicologia descrittiva2

• 

Anche a partire da questa iniziale ambiguità, nella stessa psicologia intesa come scien
za si possono avere due tendenze: 

(i) la tendenza a diventare una scienza neurofisiologica, psicofisica, psicometrica, 
e affini; 

(ii) la tendenza a diventare una psicologia che, in termini moderni, potremmo defi
nire cognitiva. 
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Il caso della psicologia neurofisiologica o della psicofisica è chiaramente un caso 
di epistemologia. Si tratta infatti di una psicologia epistemologica, in cui la filosofia al 
massimo gioca un ruolo di chiarificazione dei principi, di classificazione dei dati, di 
assiomatizzazione dei risultati ottenuti attraverso la sperimentazione. In questo caso 
possiamo dire che la filosofia 'arriva dopo' che la scienza ha fatto i suoi esperimenti 
ed elaborato le sue leggi. Esempi di questo tipo sono, in generale, le psicologie di 
ispirazione positivistica (neopositivistica e behaviourista), che considerano gli esperi
menti di laboratorio il vero e proprio campo di indagine della psicologia, indipen
dentemente da ipotesi ontologiche.3 Il caso della psicologia a fondamento cognitivo, 
invece, è un caso anche di teoria filosofica. Infatti, questo secondo tipo di psicologia 
ha un doppio ruolo: 

a. un ruolo fondazionale, relativo all'analisi dell'esperienza immediata dei feno
meni psichici, come nel caso della percezione interna; 

b. un ruolo verificazionale, dal momento che la scienza e, da un certo momento 
in poi il laboratorio, servono all'analisi complementare e alla prova delle intuizioni di 
partenza. In questo senso è la scienza 'a venir dopo' e a confermare o falsificare le 
tesi di partenza. Esempi di questo caso sono la psicologia di Aristotele e, in tempi 
moderni, la psicologia di Brentano e di molti dei suoi allievi, di Meinong in partico
lare, e infine in Italia la psicologia di De Sarlo e dei suoi allievi. 

All'interno di questa premessa di carattere generale, il mio intervento verte su una 
questione, la nascita della psicologia filosofica in Italia agli inizi del Novecento. Questa 
questione presenta sostanzialmente due aspetti, uno storico e uno teorico. L'aspetto 
storico riguarda la formazione e lo sviluppo del pensiero di De Sarlo e della sua scuo
la, e nello specifico l'influenza giocata in questa evoluzione da Meinong e dalla scuo
la di Graz; l'aspetto teorico, forse più affascinante, riguarda l'importanza di un labo
ratorio scientifico per l'elaborazione della teoria filosofica e in particolare di una teo
ria dell'atto. Ambedue gli aspetti sono decisamente anti-gentiliani: infatti, è nota l'av
versione di Gentile per De Sarlo e il rifiuto della psicologia empirica nell'analisi dei 
fatti psichici e, più in generale, la sua concezione negativa della scienza e del legame 
tra filosofia e scienze esatte. Questa opposizione ha radici profonde: non si tratta infat
ti soltanto di una lotta tra fazioni filosofiche, quanto della possibilità e dello statuto di 
una teoria dell'atto fondata su basi scientifiche. 

l. La psicologia italiana a cavallo del secolo 

La psicologia italiana della fine dell'Ottocento, è una disciplina eclettica: com
prende fisiologia, psichiatria, etnografia, antropologia e, gradualmente, la psicologia 
sperimentale. In generale, è una disciplina che trova posto all'interno delle facoltà di 
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medicina, dal momento che sino al1905 non ci sono cattedre di psicologia: la prima 
sarà di Sancte de Sanctis. Uno sguardo alle riviste internazionali, però, mostra che la 
psicologia italiana in questo periodo gode di un certo credito anche all'estero: trovia
mo infatti pubblicazioni italiane su riviste internazionali di psicologia e psicopatolo
gia, ma anche su riviste di filosofia. Quanto alle riviste italiane, ne sorgono in grande 
quantità.• Figure di di spicco in Italia, alla fine del secolo, sono Carlo Cattaneo, 
Roberto Ardigò ed Enrico Morselli. Tutti e tre condividono una componente monisti
ca, che però entra gradualmente in crisi soprattutto con l'introduzione del metodo spe
rimentale. I compiti che si pone la psicologia sperimentale sono i seguenti: 

(i) la determinazione degli elementi semplici e irriducibili della coscienza (loro 
proprietà e aspetti) 

(ii) la genesi delle presentazioni complesse (fusione delle qualità, attività, spazio e 
tempo dal punto di vista psicologico) 

(iii) il decorso delle idee, considerato qualitativamente e quantitativamente.5 

In breve, la psicologia sperimentale analizza (i) la natura dei fenomeni psichici e 
(ii) le loro leggi. 

Il dissolvimento del monismo alla fine del secolo passa effettivamente attraverso i 
laboratori di diversi gruppi di psicologi, situati in diverse parti d'Italia e con diversi 
orientamenti teorici, ma con la medesima attitudine sperimentale. Si tratta, in breve, 

(i) del gruppo di psicometristi che lavora con Gabriele Buccola (1854-1885); 
(ii) di coloro che, come Giulio Cesare Ferrari, collaborano alla "Rivista sperimen

tale di freniatria"/ 
(iii) degli psicologi che lavorano a Roma con Sante De Sanctis (1862-1935);7 

(iv) degli sperimentalisti che a Torino, sotto la direzione di Kiesow (1858-1940), 
fanno ricerche di psicofisica; 

(v) del gruppo milanese diretto da Gemelli (1878-1959), che manifesta tesi affini a 
quelle della scuola di Wtirzburg. 8 

Un posto a parte merita Giuseppe Sergi, antropologo e positivista, che nel 1889 
fonda il primo laboratorio di psicologia in Italia.9 Sergi gode di un generale rispetto, 
tanto è vero che Benussi, allora a Graz, nel 1898 trascorre un semestre a Roma, pres
so la Facoltà di filosofia dove Sergi insegna, per studiare neurofisiologia. Al di fuori 
delle sedi classiche, tenute da positivisti, all'inizio del secolo nasce un filone di psico
logia descrittiva, che si deve principalmente a due persone: 

(i) Francesco Bonatelli (1830-1911), che risente delle concezioni di Lotze, di Lipps e 
di Galluppi. Questa corrente sottolinea la presenza di una certa coscienza dell'io in ogni 
momento della vita psichica, quindi nelle percezioni, nei ricordi, nei pensieri, ecc.10 
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(ii) Francesco De Sarlo (1864-1937), che risente delle idee di Brentano, di cui fra 
l'altro è un assiduo frequentatore per circa venti anni, a Firenze e a cui dedicherà, nel 
1928, l'Introduzione alla filosofia. La psicologia di De Sarlo sottolinea l'assimilazione 
della realtà esterna ai contenuti percettivi, come forma diversa e specifica di realtà, 
oggetto dell'indagine psicologica. 1 

De Sarlo e Bonatelli, fra l'altro, furono sempre in ottimi rapporti, tanto è vero che 
De Sarlo ospiterà spesso i lavori di Bonatelli sulla sua rivista, "La Cultura filosofica" e, 
con Calò, gli dedicherà i Principi di scienza etica. 11 La situazione della psicologia ita
liana ai primi del Novecento si fa più chiara durante il V Congreso di psicologia, a 
Roma, un congresso che ottiene il riconoscimento da parte degli psicologi internazio
nali e il bando di tre cattedre di psicologia da parte del Ministero della pubblica istru
zione; cattedre che andranno a due Facoltà di Filosofia (Napoli e Torino) e a una 
Facoltà di medicina (Roma). 12 

2. La psicologia filosofica' in Ìtalia 

La psicologia filosofica in Italia si deve soprattutto a De Sarlo e alla sua scuola un 
contributo che le vicende politiche del tempo hanno a lungo oscurato. 13 De Sarlo ini
zia, come medico, un tirocinio presso il frenocornio di Reggio Emilia: all'epoca, è uno 
dei migliori in Italia, diretto da Tamburini, e dove hanno lavorato, tra gli altri, Morselli, 
Buccola e Ferrari. Buccola, tra l'altro, vi aveva costituito un laboratorio di psicologia 
sperimentale nel 1896. In questo periodo, De Sarlo collabora alla "Rivista di freniatria" 
e recensisce le opere di Helrnholtz, Miinsterberg, Bain, Maudsley, Ribot, Binet e Janet, 
dimostrando così di conoscere ampiamente la letteratura psicologica del tempo. Dopo 
un breve periodo come assistente di medicina legale all'Università di Bologna, nel 
1900 De Sarlo vince la cattedra di filosofia teoretica all'Istituto di studi superiori di 
Firenze e da quel momento in poi si dedica all'insegnamento. 14 Nel 1903, con il soste
gno di Tocco e di Villari, De Sarlo fonda presso l'Istituto di Studi Superiori di Firenze 
il laboratorio di psicologia sperimentale, il primo in Italia ad essere attivo presso un 
istituto universitario. 15 L'istituto era composto di quattro o cinque stanze, ricavate da 
un'ala deserta dell'antico convento dei Servi di Maria e le esercitazioni che vi veniva
no condotte costituivano parte integrante dei corsi sulla coscienza tenuti da De Sarlo: 
in altre parole, gli studenti di filosofia dovevano frequentare il labo~atorio di psicolo
gia. 16 Al ritiro di De Sarlo, la direzione del laboratorio passa al suo allievo 
Bonaventura. De Sarlo, che era stato allievo di Sergi e quindi, inizialmente, un positi
vista, fu uno dei bersagli di Gentile. Non si intese neppure con Croce, che voleva inse
rire la psicologia di De Sarlo nell'ambito delle scienze dello spirito. 17 La sua conce
zione filosofica e le indagini relative, soprattutto sull'estensione temporale del tempo 
di presenza, condotte nel suo laboratorio fiorentino di psicologia, costituivano un 
pericolo insopportabile per gli idealisti dell'epoca, che fondavano le loro teorie su una 
idea di 'atto' del tutto astratta. Gentile, infatti, nella sua Teoria generale dello spirito 
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come atto puro, si scaglia contro gli 'psicofisiologi' che si propongono di risolvere spe
rimentalmente il problema della misura del tempo psichico, quando invece non fanno 
altro che misurare ciò che (a suo parere) è solo. misurabile dello psichico, e cioè i 
fenomeni fisiologici ritenuti concomitanti al vero e proprio atto psichico. 18 

Eppure, a ben guardare, anche la filosofia di De Sarlo è una filosofia dell'atto, onto
logicamente fondata sul fenomeno psichico della presentazione. La tesi dell'intenzio
nalità dei fenomeni psichici, ripresa da Brentano, infatti, non dice che questo, che gli 
atti sono evidenti, gli oggetti e/o i contenuti no. 19 Cosa c'era di tanto dirompente nella 
filosofia psicologica di De Sarlo, da spaventare a tal punto Gentile? La mia è una rispo
sta sufficientemente semplice per essere vera: le tesi della filosofia di De Sarlo, a dif
ferenza di quelle di Gentile, erano 'verificabili'. Se Gentile scrive 'contro la psicologia', 
che si propone di essere la scienza naturale dei fenomeni psichici, De Sarlo risponde 
'pro psicologia', sostenendo che la psicologia deve seguire i procedimenti di tutte le 
scienze reali e obiettive.20 L'atto del pensiero puro non è che un'astrazione, infatti, se 
non si riesce a indicare il modo della sua concreta realizzazione nei fenomeni psichi
ci, secondo i criteri di una psicologia filosofica descrittiva e sperimentale.21 Non esiste 
un atto puro che diviene incessantemente, ma una serie di atti individuali, concreti 
(percettivi e/o mentali), che si estendono in un tempo di presenza, i cui oggetti sono 
misurabili in laboratorio e analizzabili con l'introspezione. La questione ha il suo fon
damento in una teoria dello spazio e del tempo che i brentanisti analizzano in modo 
originale, su base percettiva, e che si presenta totalmente diversa dalla concezione di 
spazio e tempo espressa da Gentile.22 Se poi si pensa che Brentano a Palermo fre
quentava la casa di Pojero e la Biblioteca filosofica, insieme a Fazio-Allmayer e allo 
stesso Gentile, e che, come fa notare Bozzi, alcuni passi della Teoria generale dello 
spirito come atto puro sembrano esser ripresi proprio alla lettera da alcuni passi di 
Meinong, chiarire la questione diventa teoreticamente importante. In gioco erano due 
diverse concezioni di una teoria dell'atto, del tutto incompatibili: l'attualismo trovava 
in Brentano, in De Sarlo e nella sua sperimentazione il più pericoloso nemico da 
abbattere. Nel laboratorio fiorentino di psicologia lavorano molti dei migliori allievi di 
De Sarlo, dei filosofi, quindi, che vengono addestrati alla ricerca sperimentale. A 
Berrettoni, Della Valle, Sarfatti, ma soprattutto ad Aliotta, Bonaventura e Calabresi si 
devono numerosi risultati sperimentali, secondo un orientamento che accomuna Bren
tano, Stumpf, Meinong e infine Benussi.23 Sono risultati che riguardano il già ricorda
to tempo di presenza, la localizzazione spaziale, la percezione visiva, auditiva e tatti
lo-cinetica, in modo particolare le illusioni percettive e le presentazioni di forma. Un 
vero programma sperimentale di ricerca, ma più al modo della psicologia della Gesta/t, 
che al modo della psicologia positivista, nonostante metodo e strumentazioni parzial
mente comuni. A Bonaventura, fra l'altro, si deve un perfezionamento del tachisto
scopio di Wundt e l'ideazione di una serie di strumenti per la ricerca scientifica. In 
effetti l'attività svolta dalla scuola di De Sarlo in campo psicologico ha molte affinità 
con quelle svolte dagli psicologi di derivazione brentaniana, e soprattutto con gli psi
cologi della scuola di Graz, anche dal punto di vista teorico. 

50 



3. La psicologia filosofica in Austria 

Una situazione analoga a quella italiana, alla fine dell'ottocento, si sviluppa in 
Austria. Sappiamo che Brentano lascia Vienna nel 1895, si trasferisce in Italia, a 
Firenze. Più o meno negli stessi anni, nel 1882, Meinong vince il posto di ordinario a 
Graz, dove continua l'attività iniziata a Vienna come Privatdozent e direttore di una 
Società filosofica, affine alle Biblioteche filosofiche italiane di Palermo e di Firenze. A 
Graz Meinong istituisce un seminario filosofico, che attrae giovani da tutta Europa e 
forma un gruppo di allievi che lavora su un ampio raggio di ternatiche, in teoria della 
conoscenza, logica, linguistica, antologia, estetica, diritto e matematica.24 Nel 1894, 
poi, istituisce un laboratorio di psicologia, in cui lavorano gran parte dei suoi allievi 
migliori. Il laboratorio, inizialmente diretto da Meinong, successivamente passa a 
Witasek e infine a Benussi. I risultati raggiunti dalla psicologia della scuola di Graz, 
soprattutto nel campo delle inadeguatezze percettive, della psicologia del tempo e più 
in generale, nelle ricerche sulla percezione di forme, acquistano subito il rispetto degli 
altri centri di psicologia in Europa e si caratterizzano per due aspetti peculiari: 

(i) la sofisticazione della teoria filosofica che ne è a fondamento; 
(ii) una peculiare insistenza sugli aspetti cognitivi delle presentazioni di forma. 25 

Il laboratorio di psicologia di Graz fu voluto da Meinong per sperimentare la vali
dità di alcune delle tesi della teoria degli oggetti. Nel laboratorio, infatti, si fanno espe
rimenti sulla natura e la durata della presentazione, sulla validità della distinzione tra 
atto, oggetto e contenuto, sulla differenza tra vari tipi di oggetti, percettivi e rappre
sentativi, sul rapporto tra oggetti d'ordine inferiore e oggetti d'ordine superiore della 
teoria della produzione, e così via. 26 La complementarietà tra teoria e sperimentazio
ne, quindi, come nel caso di De Sarlo, costituisce un tratto caratteristico della scuola 
di Meinong: non dimentichiamo che Meinong, in prima persona, si è occupato, oltre 
che di antologia, di problemi di percezione dei colori e misurazione dei fenomeni psi
chici;27 di quest'ultima si è occupato anche Mally, a cui si devono altresì analisi di logi
ca e metafisica, come la distinzione tra proprietà costitutive e extracostitutive degli 
oggetti;28 e che altre distinzioni portanti nella teoria degli oggetti, quali la distinzione 
tra atto, oggetto e contenuto di Hòfler, il concetto di produzione di Witasek, il con
cetto di obiettivo di Ameseder e lo stesso concetto di assunzione di Mila Radakovic 
sono analizzate in laboratorio, spesso da loro stessi. Come afferma Meinong nella pre
fazione alle Untersuchungen zur Gegenstandstheorie und Psychologie, nel 1904, il 
volume che, presentando al pubblico le ricerche filosofiche e psicologiche dei suoi 
allievi, celebra il decennio di attività del suo laboratorio di psicologia, 

"Noi tutti siamo sempre stati dell'opinione che l'esperimento in psicologia non sia 
mai fine a se stesso, ma che sia al servizio dei compiti della teoria psicologica e che 
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la stessa costituisca un costituente fondamentale, una parte integrante, ma appunto 
solo una parte all'interno della totalità delle scienze strettamente imparentate e riuni
te sotto il nome di filosofia. Di conseguenza, il laboratorio psicologico di Graz, quale 
uno dei due 'istituti filosofici' esistenti in questa università, è collegato al secondo, cioè 
al seminario filosofico; e anche se esternamente lo è solo attraverso una sorta di unio
ne nella persona che finora lo ha diretto, internamente però lo è in modo ancora più 
stretto, attraverso l'istituzione delle due organizzazioni e il lavoro scientifico che si è 
venuto a formare alloro interno".29 

Qual è dunque il ruolo della psicologia nelle ricerche filosofiche? Come osserva 
Meinong, 

"C'è, per esempio, una psicologia del suono e una psicologia del colore, all'inter
no della quale in nessun modo i compiti meno importanti sono considerati quelli di 
un ordinamento dei diversi oggetti pertinenti ai relativi domini sensoriali e l'indagine 
della loro natura caratteristica. È anche naturale che la scienza dei fatti psicologici 
porti nel suo ambito di indagine le attività che distinguono la sfera psicologica - in 
particolare, le attività intellettive. Sarebbe una curiosa psicologia del giudizio quella 
che non prendesse in nessuna considerazione quella capacità che (in condizioni suf
ficientemente favorevoli) oltrepassa se stessa per prendere possesso in qualche modo 
della realtà. C'è qualcosa oltre la realtà che può essere conosciuto ed è qualcosa che 
ci troviamo nella posizione di conoscere con l'aiuto di certe operazioni intellettive. 
Certamente, perciò, la psicologia non può trattenersi dal prendere in considerazione 
sia questa capacità di conoscere e anche quel qualcosa al di fuori della realtà verso 
cui sono dirette le attività caratteristiche. In questo senso, perciò, gli oggetti del giu
dicare, dell'assumere e del presentare, come pure gli oggetti del sentire e del deside
rare, indubbiamente rientrano nella psicologia".30 

La complementarietà tra teoria e sperimentazione, presente quasi generalmente 
negli allievi di Meinong, talvolta ha assunto carature diverse, ma non è mai venuta 
meno, anche in coloro che la tradizione fa rientrare sotto l'etichetta di psicologi, piut
tosto che in quella di filosofi, come nel caso di Benussi, e viceversa. Lo stesso Benussi, 
per es., più di una volta si è espresso negativamente nei confronti della teoria, a favo
re della sperimentazione in laboratorio, ma altrettante volte ha rivendicato la sua 
appartenenza e la sua accettazione delle tesi di GrazY Nello specifico, i suoi attacchi 
alla filosofia risalgono al suo periodo italiano.32 È indubbio, comunque, che i suoi 
lavori sperimentali costituiscano, di fatto, un pezzo dell'antologia di Meinong e, in 
generale, della teoria della produzione. 33 Benussi afferma, 

"Fare un esperimento è osservare un fenomeno qualsiasi in circostanze cosi fatte 
da permettere di variare a volontà le condizioni di quel fenomeno. L'esperimento psi-
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cologico si diversifica dall'esperimento nelle altre scienze naturali e biologiche nel 
modo seguente. Un esperimento di chimica si fa usando date sostanze e dati disposi
tivi sperimentali (strumenti, ecc.), i quali danno origine a un dato fenomeno. Questo 
fenomeno è negli apparecchi e nelle sostanze usate. Ci deve essere uno sperimenta
tore il quale svolgendo una data attività di pensiero, di attenzione, ecc., azioni tutti gli 
strumenti. Nell'esperimento psicologico la situazione è l'inversa. Occorrono anzitutto 
almeno due persone ed occorrono degli strumenti".34 

In breve, nell'esperimento psicologico, a differenza delle altre scienze esatte, è il 
ruolo dell'introspezione che viene apprezzato. 

4. Meinongiani e desarliani 

Anche a prima vista, quindi, c'è più di un'analogia tra il lavoro svolto da De Sarlo 
a Firenze e quello svolto da Meinong a Graz, nel comune ambito della psicologia di 
stampo brentaniano. Se guardiamo alle ricerche svolte nei loro laboratori, le analogie 
si fanno più stringenti. Se non bastasse, c'è una prova inconfutabile di questo stato di 
cose. Nel 1893 De Sarlo aveva pubblicato una rassegna critica dal titolo Psicologia spe
rimentale in Germania, dove rendeva note al pubblico italiano le ricerche, gli avan
zamenti e i limiti della psicologia sperimentale di area tedesca. Nel 1906, a sua volta, 
Benussi pubblica sull' "Archiv fur die gesamte Psychologie" un lavoro dal titolo Die 
psychologie in Italien.35 L'articolo, che presenta in sommario le ricerche svolte nel 
laboratorio di De Sarlo è interessante non solo per il valore documentario, ma perché 
mostra la grande affinità esistente tra le ricerche svolte in Italia, e in particolare all'in
terno della scuola di De Sarlo e quelle svolte a Graz, sotto la direzione di Meinong. 
Benussi, inoltre, che a quel tempo lavora a Graz, presenta anche le sue ricerche all'in
terno del panorama della psicologia italiana, che considerava all'altezza di altri istitu
ti stranieri. 36 

Nello specifico, il § l informa sulle tesi di De Sarlo, a favore della psicologia, come 
scienza autonoma, indipendente sia dalla fisiologia sia dalla metafisica, ma comunque 
di grande valore teorico per la ricerca filosofica (142-143); il § 2 presenta, con ampiez
za, le ricerche sperimentali di Aliotta sulla percezione degli intervalli temporali, e in 
particolare sui fattori che influenzano il giudizio temporale, come lunghezza degli inter
valli, intensità degli stimoli limitanti, diversità dei riempimenti, ecc. Non si deve dimen
ticare che quest'articolo di Aliotta è di grande importanza per le successive ricerche di 
Calabresi e di Bonaventura all'interno del laboratorio di De Sarlo e per lo stesso 
Benussi (143-152); il § 3 tratta delle presentazioni inadeguate e dei loro oggetti, una 
famosa ricerca dello stesso Benussi. In questo lavoro i risultati sperimentali di Benussi 
sono messi in stretta connessione con le teorie di Meinong (per es., con la distinzione 
tra atto, oggetto e contenuto delle presentazioni, oggetti d'ordine inferiore e superio-
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re, assunzioni, obiettivi, differenza tra convinzione e giudizio, ecc.) e con la teoria della 
produzione di Ameseder (152-160); il§ 4 presenta le ricerche di De Sarlo e Berrettoni 
sui movimenti inconsci in casi di diverse forme di attività psichiche (160-161); il§ 5 trat
ta, con ampiezza, delle illusioni ottico-geometriche, e precisamente di una ricerca 
quantitativa di Berrettoni sulla figura di Mi.iller-Lyer (161 ~ 167); il § 6 presenta ancora 
una ricerca di Benussi sulle condizioni immediate e mediate dei fattori soggettivi di ina
deguatezza (come risalto fenomenico e chiarezza delle componenti, esercizio, ecc. 
(167-171); il§ 7 presenta una ricerca di Montanelli sull'espressione corporea di moti 
d'animo contrastanti, come piacere-dispiacere, attesa e ansia, sentimento di potenza e 
sentimento di impotenza, ecc., basata sulle pulsazioni corporee (171-175); il § 8, infi
ne, presenta un lavoro sulla psicologia sperimentale dei sentimenti, di Benussi, anco
ra una volta connesso alle teorie di Meinong e di Witasek sui presupposti delle condi
zioni emotive. In particolare, Benussi mostra la varietà di atteggiamenti assumibili in 
una ricerca di questo tipo, per cui una disposizione al piacere o al dispiacere può esse
re raggiunta mediante un contenuto di presentazione o un atto di presentazione, un 
contenuto o un atto di convincimento, un contenuto o un atto di assunzione, (175-
180) secondo la gamma della classificazione delle attività psichiche. 

A conferma di questa stretta connessione tra teoria filosofica e psicologia speri
mentale, e in particolare dell'influenza della teoria degli oggetti e della teoria della 
produzione della scuola di Meinong sulle ricerche svolte dalla scuola di De Sarlo, con
viene ricordare anche le pubblicazioni de "La cultura filosofica" (1907-1917), il gior
nale di De Sarlo.37 Gli scritti di psicologia della rivista, pubblicati durante l'arco della 
sua vita, costituiscono circa la metà dei contributi complessivi, e mostrano stretti lega
mi con la filosofia. Quanto alle recensioni, vi occupano grande spazio e in modo par
ticolare l'attenzione è rivolta ai lavori di Meinong, Witasek e ai contributi della scuo
la di Graz in generale. Nello specifico, nel 1911 viene recensito, di Meinong, Uber 
Annahmen (529-534), e nel 1913 sempre di Meinong, le Abhandlungen zur 
Erkenntnistheorie und Gegenstandstheorie (529-532); mentre Bonaventura, nel 1913, 
recensisce Die Psychologie der Zeitau.ffassung di Benussi (518-528). La teoria degli 
oggetti di Meinong è inoltre analizzata da Losacco e da Capone-Braga, mentre le teo
rie meinongiane sono spesso citate da De Sarlo (Sui gradi dell'affermazione, 1907, 
320-322), e da altri, come Bedeschi (Sulla funzione conoscitiva del giudizio, 1910, 32-
39).38 L'influenza dèlle teorie di Meinong è ovviamente rafforzata dal trasferimento di 
Benussi a Padova nel 1919 e culmina nel volume di Musatti, La costruzione del con
cetto di realtà empirica, pubblicato nel 1926. 

5. Quali conclusioni? 

Dopo aver notato che gli allievi di De Sarlo e di Meinong hanno in comune sia il 
tipo di sperimentazione che alcuni aspetti della teoria, è bene realizzare che questa 
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loro affinità li differenzia da altre forme derivative della psicologia descrittiva di 
Brentano: per es., dagli psicologi gestaltisti di Berlino. Ciò che li differenzia, però, non 
è tanto il tipo di sperimentazione, del tutto simile, ma le teorie sottostanti.39 Gli aspet
ti teorici della teoria dei meinongiani più criticati dai berlinesi sono la natura dell' at
to di presentazione, la sua durata, le sue componenti, il tempo di sviluppo dell'ap
prensione di forme in fasi e, in generale, l'analisi di concetti non solo descrittivi, ma 
anche funzionali. In breve, si tratta di quegli aspetti teorici che costituiscono uno svi
luppo delle tesi di Brentano in senso cognitivo. Infatti, la Psicologia dal punto di vista 
empirico di Brentano, almeno nella sua versione classica del1874, si caratterizzava per 
un tipo di analisi e di metodologia che fa uso di concetti descrittivi, diretti alla classi
ficazione morfologica dei fatti di coscienza, che fosse in grado di rendere le caratteri
stiche dei fenomeni psichici. Di questa tesi non fanno parte nè l'indagine genetica dei 
concetti, di tipo wundtiano, nè l'analisi morfogenetica di concetti che riguardino le 
operazioni mentali. 40 Un concetto funzionale di questo tipo, invece, è quello di pro
duzione, elaborato dalla scuola di Graz, che riguarda operazioni cognitive di comple
tamento mentale.'1 La teoria della produzione è una parte integrante dell'antologia di 
Meinong, in quanto tenta di dare una classificazione degli oggetti dell'esperienza psi
cologica e tratta, appunto, il lato psicologico della fondazione degli oggetti, come 
afferma lo stesso Meinong. 42 

Secondo la teoria della produzione ci sono oggetti elementari (presentazioni per
cettive elementari come le singole note udite in successione) e oggetti complessi, fon
dati sui precedenti (come la melodia nel suo intero).43 Tra oggetti elementari e ogget
ti fondati, che la teoria degli oggetti astrattamente distingue, esiste però una co-deter
minazione, nel senso che ambedue si formano nella durata della presentazione 
attuale. In questo senso elementi fondati (superiora) della configurazione sono già 
presenti anche quando elementi fondanti (inferiora) non lo sono ancora e esiste una 
co-determinazione tra parti più o meno estese nella successione temporale, come 
accade nelle melodie. Questo equivale a dire che la relazione di dipendenza tra ele
menti fondanti ed elementi fondati, dal punto di vista della produzione, è funziona
le (o, se vogliamo, di mutua fondazione) tra i diversi momenti costitutivi degli ogget
ti. Infatti, nel tempo di presenza non ci sono le note in successione e le relazioni tra 
le note, ma addirittura la stessa successione può subire spostamenti, come dimostra
no i fenomeni di inversione temporale.44 Lo stabilizzarsi della forma, comunque, 
richiede un certo tempo di presenza (la durata) e procede per fasi. 45 

5.l.Come Meinong, anche De Sarlo considera complementare la ricerca metafisica 
e la ricerca sperimentale. Come Meinong, inoltre, pur accettando le tesi della psicolo
gia descrittiva di Brentano, accentua i caratteri cognitivi dell'indagine.46 Infatti, De Sarlo 
distingue tra morfologia (la vera e propria psicognosia di Brentano) e funzione, che 
peraltro fa rientrare nella teoria stessa (e in questo risente indelebilmente dell'insegna
mento di Sergi).47 Secondo De Sarlo, l'esperienza può essere caratterizzata in due modi: 
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come un complesso di dati, di determinate qualità e quindi come contenuti di coscien
za; o come il prodotto di relazioni tra individuo e ambiente, e perciò come forme di 
comportamento. Nel primo caso si ha un tipo di esperienza statica, morfologica, nel 
secondo un tipo di esperienza dinamica, a fondamento fisiologico.48 Afferma De Sarlo: 

" ... dal punto di vista statico, l'elemento ultimo della coscienza è lo stato, presen
tandosi come una qualità apparentemente semplice, irreducibile, perfettamente indi
vidualizzata e, come tale, incomunicabile. Siffatta qualità spesso ... è sfornita di qual
siasi significato, di qualsiasi riferimento, se si prescinde da quello all'Io".49 

L'esperienza, considerata da un punto di vista statico, è dunque una successione 
di stati qualitativamente eterogenei, e in un certo qual modo implosivi, chiusi in se 
stessi. Viceversa, 

"Tutto ciò che si aggiunge alle determinazioni qualitative e ne costituisce il signi
ficato o il contenuto ideale, non è dato, ma è una costruzione, è espressione di un'at
tività funzionale". 50 

I contenuti (percettivi e mentali), sono quindi dovuti anche a un'operatività fun
zionale della coscienza. Le relazioni o i nessi tra le qualità psichiche sono un prodot
to di più articolate intersezioni, che implicano la tessitura di azioni esterne e di stimoli 
e di condizioni psichiche nel corso del loro sviluppo. In conclusione, per De Sarlo 
sono due i modi in cui tutti i concetti psichici possono essere ridotti ai loro elementi 
costitutivi: 

(i) un modo sperimentale o analitico 
che ipotizza la composizione di stati di coscienza sulla base della loro espressione 

esterna: in questo caso siamo obbligati a ricostruirne la genesi e la sequenza; 

(ii) un modo dinamico o funzionale 
che tratta la vita psichica non come un complesso di qualità o stati, ma di funzio

ni: anche in questo, però, l'atto di funzione, che coincide col passaggio da una qua
lità all'altra, è un atto di produzione e perciò non è direttamente percepito. 

Osserva De Sarlo, 

"Noi non sperimentiamo direttamente che stati qualitativamente eterogenei e quin
di solo prodotti, mentrechè i processi generatori di questi prodotti non vengono colti 
come tali dalla coscienza".51 

I processi psichici non diventano quindi oggetti di se stessi, ma semplicemente si 
mostrano, come modificazioni di coscienza, e non sono separabili dal contenuto a cui 
si riferiscono. Le analisi sperimentali di Calabresi si appunteranno proprio su questo 
aspetto.52 Questo porta a un'importante conclusione nei confronti della scienza psico-
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logica: la psicologia come scienza specifica e 'positivista' può essere solo analisi 
morfologica della coscienza. Dell'aspetto funzionale della coscienza, dell'atto di pro
duzione, come lo definisce meinongianamente De Sarlo, la psicologia può ottenere 
solo una conoscenza simbolica o speculativa, basata sulla riflessione.53 De Sarlo riela
bora quindi la psicologia descrittiva di Brentano da un punto di vista funzionale e 
dinamico, partendo dalla constatazione che l'analisi dei fatti psichici, presi in isola
mento, porta a dei frantendimenti: 

"Fatti psichici particolari, presi per sè stessi, sono delle pure astrazioni; ciò che è 
vivo, reale, concreto è il soggetto, dotato di certe attitudini e perciò realizzante certe 
funzioni". 54 

La concezione statica della psiche dovrebbe quindi essere rimpiazzata da una con
cezione dinamica, che oltre a classificare i fatti psichici dovrebbe insistere sulla loro 
eterogeneità e sul valore funzionale delle fasi delle loro differenti determinazionU5 

Quindi, se è vero che in ogni attività psichica possiamo distinguere tra presentazione, 
credenza e motivi pratico-emozionali (questa è la traduzione che De Sarlo opera della 
classificazione delle attività psichiche di Brentano), De Sarlo sostiene anche la legitti
mità di una distinzione tra funzioni psichiche inferiori e superiori, basate sui diversi 
stadi dell'evoluzione animale. Non si tratta però di una differenza quantitativa, bensì 
di una differenza specifica, di una differenza qualitativa. Infatti, il vocabolario usato 
da De Sarlo per esprimere questo stato di cose è un linguaggio quasi fenomenologi
co: parla di polarità o disgiunzione degli atti (a cui si deve la distinzione tra attività 
cognitiva, estetica e pratica), e della natura protensiva degli oggetti dell'attività teore
tica.56 Egli osserva, infatti, che il punto creativo per individui dotati di più alte attività 
psichiche 

"non nasce nell'attività rappresentativa come presupposizione e condizione di altre 
funzioni psichiche, e perciò nell'apprensione di qualità e relazioni (di oggetti, esseri, 
fatti particolari e loro nessi); nasce nei modi particolari in cui un soggetto si compor
ta nei confronti dell'oggetto, modi di comportamento che implicano una relazione 
cognitiva e valutativa. Il contenuto rappresentativo non è più a lungo il termine di rife
rimento di un interesse speciale, ma diviene l'oggetto di un atto di accettazione o di 
rifiuto, è posto o eliminato, è considerato esistente o non esistente".57 

D'altronde, a lezione De Sarlo consigliava agli studenti di leggere sia la Psicologia 
di Brentano che le Ricerche logiche di Husserl.58 Vorrei concludere con un'osservazio
ne parzialmente estranea al contesto, e che cioè, anche alla luce dei recenti sviluppi 
delle scienze cognitive, la psicologia italiana di inizio secolo, strettamente connessa a 
una teoria filosofica, aveva raggiunto risultati degni di essere nuovamente presi in con
siderazione. 

Liliana ALBERTAZZI 
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NOTE 

l. Cfr. Albertazzi 1998a. 
2. Per la distinzione tra metafisica e antologia cfr. Meinong 1904. 
3. Per la distinzione tra psicologia e scienze naturali cfr. De Sarto 1903, 5sgg. 
4. Cfr. la "Rivista italiana di Psicologia" di Bologna, l' "Archivio italiano di psicologia" di Torino, la 

"Rivista di fJ.losof~a scientifica" di Morselli, la "Rivista sperimentale di freniatria" di Tamburini, l' "Archivio 
di psichiatria e di antropologia criminale" di Lombroso, la "Rivista quindicirJale di psicologia, psichiatria 
e neuropatologia" di Sergi e De Sanctis, la "Rivista di fJ.losofJa e scienze affmi" di Marchesini. Su questo 
cfr. Banissoni 1939, 377-426. Dopo la prima guerra mondiale Gemelli fondò l'Università Cattolica del 
Sacro Cuore e con essa un laboratorio di psicologia, di cui prese la direzione. Contemporaneamente, 
Benussi aveva preso ad insegnare a Padova dal 1919, dopo aver lavorato e diretto il laboratorio di psi
cologia sperimentale di Graz. 

5. Cfr. De Sarlo 1903, 29. 
6. Giulio Cesare Ferrari tenne la cattedra di fJ.losofia a Bologna e diresse un laboratorio per lo studio 

della psicologia infantile. 
7. Nella sua recensione del testo di De Sanctis del1929, Banissoni sottolinea il carattere pratico-appli

cativo, in contrasto con le varie psicologie di tipo razionale, fenomenologico e gestaltista, defmendo la 
teoria di De Sanctis un 'proporzionalismo psicofisico'. Banissoni, che negli anni '40 diresse il centro spe
rimentale di psicologia del CNR in Italia, faceva parte di quella scuola di pensiero che rifiutava l'influen
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