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Introduzione all’edizione italiana
lorenzo sartini, alejandro fasanini*1

José Bleger (1922-1972) è stato un importante psichiatra e psicoanali-
sta argentino, membro e didatta della Asociación Psicoanalítica Argentina 
e membro dell’Internacional Psychoanalytical Association. Suo analista 
fu Enrique Pichon Rivère, di cui fu anche uno degli allievi più attenti e 
validi. Insegnò nei Dipartimenti di Psicologia delle Università di Rosario 
(dove nel 1959 tenne la prima cattedra universitaria di psicoanalisi in Ar-
gentina) e di Buenos Aires e, successivamente, nella Scuola di Psichiatria 
Sociale fondata da Pichon Rivière.

Psicología de la conducta è uno dei testi fondamentali che José Bleger 
ha dedicato al mondo della psicologia e della psicoanalisi. Il libro, pub-
blicato per la prima volta in Argentina nel 1963 (editato da Eudeba prima 
e successivamente dal Centro Editor de Ameríca Latina e da Paidós) e 
poi rivisto ed ampliato dall’autore nel 1968 (edizione sulla quale si basa 
la presente traduzione italiana), costituisce la summa delle lezioni e dei 
seminari che Bleger aveva tenuto, a partire dal 1961, nella Facoltà di 
Filosofia e Lettere dell’Università di Buenos Aires, all’interno del pro-
gramma “Introduzione alla psicologia”. In breve tempo, divenne un testo 
obbligatorio all’interno del corso di studi in psicologia dell’Università di 
Buenos Aires: un vero e proprio manuale.

Già allora, Bleger considerava che ogni teoria o scuola di psicologia, 
pur ritenendo di comprendere nelle proprie teorizzazioni la totalità dei 
fatti dell’uomo, non potevano che produrre una conoscenza frammenta-
ria e parziale della condotta dell’essere umano. Con questo libro cerca 

* Un sentito ringraziamento a Leopoldo Bleger che, accogliendo con piacere il nostro deside-
rio di tradurre il libro, ha reso possibile questo lavoro.
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di sistematizzare diversi apporti psicologici (provenienti non solo dalla 
psicoanalisi ma anche dal comportamentismo e dalla Gestalt), sociolo-
gici e filosofici che hanno avuto come oggetto di studio l’uomo, met-
tendo in discussione il mito dell’“uomo naturale”, isolato dal contesto 
sociale di appartenenza, e contrapponendogli l’idea di un uomo sociale, 
inevitabilmente prodotto e condizionato dai propri vincoli nella concre-
ta quotidianità. Bleger nel libro parte da qui, dalla necessità di chiari-
re i termini della concezione dell’uomo a cui si applica la psicologia, 
poiché, osserva, lo studio delle discipline che si occupano dell’uomo 
si muove, per forza, da presupposti che non possono essere considerati 
naturali e universali, ma sono sempre vincolati alle caratteristiche cultu-
rali e sociali di ogni specifica epoca. Un uomo che viene studiato, come 
recita il titolo, attraverso le manifestazioni della sua condotta, che ha 
sempre costituito, secondo Bleger, l’unità di studio di tutte le correnti e 
le scuole di psicologia.

La concezione dell’uomo da cui parte Bleger trova le sue radici nella 
corrente filosofica del materialismo dialettico: è un uomo in stretta in-
terdipendenza con la società della quale fa parte («Non soltanto l’uomo 
è prodotto dalla natura e dall’ambiente, ma questo ambiente è sociale 
e, inoltre, prodotto dell’attività degli uomini. Trasformando l’ambiente, 
l’uomo si trasforma») e la cui pluralità espressiva (aree della mente, del 
corpo e dell’azione nel mondo esterno) trova la sua unità nel fenomeno 
stesso della condotta, che è sempre un emergente di un campo psicolo-
gico e sociale e di una situazione totale. Per Bleger non esiste un’area di 
espressione privilegiata, ma ogni manifestazione dell’uomo possiede un 
significato psicologico, per cui la condotta non è un’espressione umana 
che ha origine dalla mente (idea, quest’ultima, che rappresenta uno dei 
miti che sopravvivono all’interno della psicologia moderna), ma risulta 
immediatamente significativa in ciascuna delle aree nelle quali si rivela 
che, pertanto, coesistono sempre: «Non c’è niente che esista come mente; 
esistono soltanto fenomeni mentali».

Data la vastità della situazione totale nella quale è inserito l’essere 
umano, per poter studiare la condotta si pone la necessità di ridurre la 
cornice all’interno della quale poter dare significato a ciò che accade: a 
questo scopo Bleger inserisce il concetto di campo, intendendolo come 
un taglio trasversale e artificioso di una situazione totale in un momen-
to determinato. È all’interno del campo che la condotta, intesa come  
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“l’insieme di azioni o movimenti diretti verso un oggetto” acquisisce 
senso. La condotta umana è sempre una relazione interpersonale, un 
vincolo con un oggetto reale o virtuale (ovvero presente o interioriz-
zato), animato o inanimato. Il fatto che si possa parlare di virtualità, 
ossia dell’interiorizzazione dell’oggetto, non significa che la condotta 
sia meno reale dal punto di vista psicologico. D’altra parte, anche il rap-
porto con l’oggetto inanimato avviene sulla base di modelli di condotta 
assimilati, sin dalle fasi più precoci della vita, nella relazione interper-
sonale, motivo per cui ogni oggetto con cui ci si rapporta “contiene” una 
quantità di vincoli umani.

Nell’ultima parte del libro Bleger, tra gli altri temi, si occupa del pro-
blema metodologico in psicologia e osserva che un problema che ha sem-
pre occupato gli psicologi è stato quello di riuscire a dare alla ricerca 
psicologica un’impostazione simile a quella delle scienze naturali, così 
da poter essere considerata una disciplina scientifica. E per raggiungere 
tale scopo si è sempre optato per l’esclusione dell’uomo, inteso come 
variabile di disturbo e di distorsione all’interno di un quadro di ricerca 
e di osservazione che si volevano metodologicamente puri. Bleger so-
stiene chiaramente che si tratta di un’illusione e che non c’è un metodo 
oggettivo puro poiché in ogni processo di conoscenza interviene sempre 
l’elemento soggettivo, ossia l’uomo. Il fine dell’oggettività è possibile so-
lamente considerando in maniera dialettica l’inevitabile rapporto fra l’e-
lemento oggettivo e quello soggettivo che intervengono in ogni ricerca: 
«Non si deve confondere l’esistenza oggettiva, materiale, dei fenomeni, 
che esistono anche se non li si osserva, con la conoscenza di tali fenome-
ni, che si può raggiungere solamente con l’intervento di un soggetto che 
osserva e conosce».

In questa breve introduzione abbiamo voluto toccare soltanto alcuni 
dei temi trattati nel testo che, insieme alla passione che nutriamo per il 
lavoro di Bleger, ci hanno fatto decidere di tradurre in italiano Psico-
logía de la conducta: un’opera che riteniamo ancora di grande attualità, 
nonostante i cinquantacinque anni trascorsi dalla sua prima pubblica-
zione, e che crediamo ricca di stimoli di enorme interesse non solo per il 
mondo della psicologia, ma anche per quello della psicoanalisi. Un testo 
che apporta un punto di vista diverso e inusuale sulle modalità di ricerca 
e di analisi dell’essere umano, certamente poco frequentato all’interno 
del panorama italiano.
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Prefazione
leonardo montecchi

L’ottima iniziativa di Alejandro Fasanini e Lorenzo Sartini di tradurre 
Psicología de la conducta mi ha riportato alla mente una serie di ricordi e 
riflessioni e molte emozioni che cercherò di tradurre in pensieri.

Era una sera del settembre 1987, passeggiavo con Armando Bauleo a 
Buenos Aires nella Avenida Corrientes e al numero 1360 vedo una libre-
ria, entro e nello scaffale di psicologia e psicanalisi trovo Psicología de 
la conducta.

Apro l’edizione Paidos e subito mi appare la chiarezza della scrittura 
di José Bleger, soprattutto su un tema che era oggetto della ricerca del 
gruppo di clinica gruppale di cui facevo parte da qualche anno. Il capi-
tolo sul conflitto era illuminante, soprattutto mi trovavo d’accordo con 
l’impostazione di fondo che vede la positività del conflitto. Non nego 
che ho coltivato questa idea da quando ho iniziato a partecipare, da gio-
vane studente, al conflitto sociale contro l’autoritarismo con scioperi ed 
assemblee illegali. Leggevo nel testo di Bleger le mie idee scritte chiare e 
ne potevo discutere con Bauleo camminando sui marciapiedi di Baires o 
seduti ad un tavolo della Biella con Juan Carlos, Marta De Brasi e Osval-
do Saidon.

In quel testo ho trovato poi altri temi molto importanti, ad esempio il 
capitolo intitolato “Situazione e campo”.

Ho discusso per molto tempo con Georges Lapassade sul concetto di 
situazione e soprattutto su quello a lui molto caro di “definizione della 
situazione” che si riferisce al teorema di Thomas secondo cui «se una si-
tuazione viene definita come reale, questa diviene reale con tutte le sue 
conseguenze». Era per me molto importante trovare questa definizione 
nel testo di Bleger perché facilitava il lavoro di confronto che andavamo 
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e stiamo facendo fra la concezione operativa di gruppo e l’analisi istitu-
zionale di cui Lapassade è stato uno dei fondatori. Ma, sempre in quel 
capitolo, si trova la spiegazione del concetto di “dissociazione”, concet-
to fondamentale per la comprensione degli stati modificati di coscienza 
e della transe, un altro campo di ricerca che abbiamo praticato assieme a 
Georges Lapassade, a Renato Curcio e a Nicola Valentino di “Sensibili 
alle foglie”.

In particolare, il paradigma della dissociazione si riferisce alla spie-
gazione dei sintomi che dà Freud negli Studi sulla Isteria. Come è noto, 
Freud e Breuer avevano riscontrato che eventi traumatici come abusi ses-
suali non comparivano nello stato di coscienza ordinario perché erano 
dissociati e formavano una sorta di “double conscience”, come diceva 
anche Pierre Janet. Per questo motivo c’è uno stato di coscienza A, che 
non ricorda gli abusi, ed uno B, in cui il ricordo è presente. Lo stato di 
coscienza B potrebbe comparire nello stato di coscienza A sotto forma di 
sintomi: paralisi, sonnambulismo, stati oniroidi e così via.

I diversi stati convivono dissociati l’uno dall’altro.
Nel Cimitero di Praga, di Umberto Eco, sono descritte in modo con-

vincente diverse situazioni di questo tipo che riguardano il protagonista 
del romanzo.

Come è noto, Freud rifiuta la teoria del “trauma reale” dopo il cla-
moroso insuccesso della sua conferenza pubblica sulla Etiologia della 
isteria, in cui presentava la sua idea che la causa dell’isteria fosse dovuta 
ad un trauma sessuale subito nell’infanzia da qualche famigliare e che 
avrebbe prodotto una dissociazione della coscienza.

Dopo quel fallimento, in una lettera a Fliss, confessa: “non credo più 
ai miei neurotica” e, nello stato mentale prodotto dallo smacco subito e 
dalla morte del padre, elabora l’idea che il trauma non sia reale ma im-
maginario e che sarebbe stato rimosso in uno stato definito “inconscio”. 
Come si vede siamo all’origine della psicoanalisi.

Nella discussione con Lapassade entrava anche la ricerca di Jeffrey 
Masson che nel suo Assalto alla verità diceva che Freud era passato 
dall’idea della realtà del trauma a quella della fantasia per un calcolo di 
convenienza e non per la ricerca della verità. Questa considerazione mi-
nava alla radice l’edificio della psicoanalisi.

Ma in Psicología de la conducta ho trovato una esposizione della teo-
ria della dissociazione che risolve questo problema.
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Inoltre, l’introduzione del concetto di “campo” che Bleger prende da 
Kurt Lewin, ma anche dal Merleau-Ponty di Psicologia della percezione 
e dai Baranger, permette di situare il vincolo fra soggetto ed oggetto in 
una situazione concreta: un campo di forze in cui il soggetto costruisce 
l’oggetto della percezione ma l’oggetto, a sua volta, costruisce il sog-
getto che lo percepisce. Così è chiaro come la condotta emerga da un 
campo. Questo è un punto fondamentale che caratterizza la concezione 
operativa di gruppo.

Bleger ci parla di campo ambientale in cui siamo immersi, campo 
psicologico e campo di coscienza e fa interessantissimi esempi di dis-
sociazione di campi come il bambino che si comporta a scuola (campo 
ambientale) come se fosse a casa (campo psicologico).

La dissociazione, vista in questo modo, può essere uno strumento di 
ricerca e di comprensione della situazione in cui si è immersi. Per que-
sto il modello pedagogico della “Scuola Bleger” forma alla dissociazione 
strumentale, cioè alla capacità di dissociarsi mantenendo quello che Ge-
orges Lapassade chiamava il “cogito di transe”, cioè una dissociazione 
in cui non c’è amnesia. Nel metodo etnografico è l’osservazione parteci-
pante, nel colloquio psicologico è la capacità di identificarsi con l’altro 
e, nello stesso tempo, mantenere una distanza per pensare la situazione. 
Ma, inoltre, in Psicología de la conducta ho trovato l’elaborazione della 
causalità, tramite l’idea della causalità lineare.

Non c’è più la relazione meccanicistica fra una causa ed un effetto, 
come se questa relazione si svolgesse in un mondo ideale, un iperuranio 
deterministico tiranneggiato dalla aristotelica causa efficiente. La rela-
zione è più complessa, e anticipa la teoria della complessità elaborata 
da Edgar Morin. Bleger nel capitolo IX descrive i tipi di causalità ed ag-
giorna le serie complementari di Freud con un grafico molto espressivo 
che parte da fattori congeniti ed ereditari, considera i fattori derivanti 
dalle esperienze infantili che assieme producono il fattore disposizio-
nale e mostra come, a sua volta, questo fattore interagisca con fattori 
attuali o scatenanti che producono effetti che retroagiscono sulle cause. 
Ho  discusso molto questo ultimo aspetto con Armando Bauleo che mi 
ha introdotto al concetto di causalità strutturale che usa Luis Althusser 
in Leggere il Capitale. Un gruppo di ricerca ha lavorato su questo im-
portante tema anche in relazione ai sintomi di malattie come l’infarto 
al miocardio e la progressione della sindrome da immunodeficienza 
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acquisita. Effettivamente l’uso di una causalità complessa in cui gli 
effetti retroagiscono sulle cause ci permette di accedere alla compren-
sione della clinica della complessità che sarebbe impossibile senza il 
lavoro di José Bleger in Psicología de la conducta.

Qui veniamo ad ulteriori passaggi del testo, in particolare alla defini-
zione di ambito della condotta. Per introdurre questo argomento è indi-
spensabile osservare che sia Bleger che Pichon Rivière, prima di lui, uti-
lizzano il concetto di totalità. Questo concetto denota l’uso di una logica 
dialettica, la logica formale non lo prende in considerazione. Sappiamo 
che nel campo della dialettica questo concetto si presta alla cancellazione 
delle differenze. Sia Deleuze e Guattari ma anche Henri Lefebvre nel suo 
manifesto differenzialista mettono in guardia da un’idea di totalità che 
si trasformi in totalitarismo e, se usata come dice Hegel della filosofia di 
Schelling, rende la realtà come “la notte in cui tutte le vacche sono nere”. 
D’altra parte, per accedere al concetto di gruppo inteso come un più della 
somma delle parti che lo compongono è inevitabile usare il concetto di 
totalità o come insieme o come Gestalt, forma.

Dunque, se il campo «si riferisce alla totalità degli elementi che inte-
ragiscono in un tempo dato», è l’ampiezza di questa totalità che permette 
di riconoscere i differenti ambiti.

Qui troviamo il fondamento della psicologia degli ambiti che costitu-
isce la base del corso di studi della Scuola di prevenzione “José Bleger” 
di Rimini.

Dunque, l’immagine delle ellissi rinchiuse l’una dentro l’altra con la 
più piccola che viene denominata ambito psico-sociale, poi via via, il 
gruppale/famigliare, l’istituzionale e da ultimo il comunitario, è diventata 
simbolo della Scuola Bleger.

Il modo di studiare la complessità per pensare a come intervenire per 
modificarla. Nel corso del tempo mi sono concentrato su alcuni passaggi 
di questa teoria. Il primo riguarda il bordo di passaggio da un ambito 
all’altro perché la figura della geometria euclidea non mi convinceva: 
troppo netto il passaggio dall’uno all’altro ambito. In quel periodo mi 
occupavo di sfumature delle linee di passaggio da uno stato a un altro, con 
un gruppo di ricerca stavamo applicando la logica fuzzy.

Per questo ed altri motivi chiesi a mio padre di dipingere la copertina 
del libro Orizzonte della prevenzione, che avevo curato assieme a Marta 
De Brasi.
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Gli ambiti presero colore e i passaggi risultarono, come piaceva a me, 
più sfumati, come macchie impressionistiche. Ma questo non era suffi-
ciente.

La psicologia degli ambiti risentiva del clima degli anni ’60 del secolo 
scorso, tutto il vorticoso processo che aveva interconnesso il pianeta e 
costruito un nuovo spazio come il cyberspace doveva ancora da venire.

Per questo all’inizio degli anni 2000 ho pensato all’introduzione di un 
quinto ambito: l’ambito globale che comprende il comunitario.

È l’ambito che può essere individuato non solo dal cyberspace ma 
anche dai non-luoghi descritti da Marc Augé, si tratta di un ambito in cui 
tutti siamo immersi.

L’ambito globale permette la costruzione di una nuova figura degli 
ambiti.

Non è più una figura della geometria euclidea, seppure con i margini 
sfumati, sempre di più diviene una forma sfrangiata che ci fa definitiva-
mente uscire dall’universo determinista per entrare in quello del caos.

Così cominciamo a comprendere che l’ordine non è che un caso 
particolare del caos, una forma possibile, e questa forma possibile può 
essere un attrattore strano con una dinamica caotica come l’attratto-
re di Lorenz che assomiglia a due figure degli ambiti che si toccano 
nell’ambito di ampiezza minore e sono entrambi contenuti nell’ambito 
di ampiezza globale.

Questa figura assomiglia a una farfalla in cui le due ali sono tenute 
assieme dal vincolo a quattro vie descritto da Pichon Rivière e mi piace 
pensare che il battito di ali di questa farfalla possa provocare degli effetti 
giganteschi dove non sono attesi.

Ma la parte che mi ha più colpito del testo riguarda il metodo. Si tratta 
di due capitoli, il XV e il XVI. Ho ritrovato la posizione sulla scienza e 
sulla ricerca scientifica che circolava nel movimento fin dal 1968. Si trat-
ta del coinvolgimento del ricercatore nell’oggetto della ricerca, dell’idea 
che il dogma di una “immacolata percezione”, di cui parla Nietzsche e 
che Bleger riporta, non esista, ma che in tutte le osservazioni ci sia una 
modifica dell’oggetto osservato, perché, nel campo in cui si è immersi, 
il soggetto costruisce il proprio oggetto così come a sua volta è costruito 
dall’oggetto che osserva. Bleger cita la Psicologia della percezione di 
Merlau-Ponty ma sviluppa soprattutto una dialettica materialista che co-
stituisce l’essenza del suo metodo.
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In questo sta la radice della non neutralità del soggetto che osserva e 
della sua radicale implicazione nel campo. Così diviene impossibile, per 
chi segue questo metodo, rinchiudersi in una “torre d’avorio” in cui ri-
siederebbe la scienza, lontana dalle contaminazioni con i conflitti sociali. 
Questa “indifferenza” della scienza e degli scienziati è fortemente conte-
stata da Bleger non sul piano etico ma sul piano epistemologico. In parti-
colare, mi ha colpito una lunga citazione di Gramsci tratta dai Quaderni 
dal carcere, il quaderno intitolato: Il materialismo storico e la filosofia di 
Benedetto Croce. Di quella citazione voglio riportarne una parte che mi 
sembra oggi particolarmente significativa: «Per la filosofia della prassi 
l’essere non può essere separato dal pensare, l’uomo dalla natura, l’atti-
vità dalla materia, il soggetto dall’oggetto; se si fa questa separazione, si 
cade in una delle tante forme di religione o di astrazione senza senso».

Citazione importante che riporta il metodo di cui parla Bleger ad una 
forma di filosofia della prassi che da Labriola porta a Gramsci.

Ma nelle pagine di Bleger ritrovavo e ritrovo qualcosa di più e di di-
verso. Nelle conversazioni con Armando Bauleo era emersa più volte 
l’importanza che aveva avuto per loro Georges Politzer, Bauleo mi parla-
va della traduzione che avevano fatto assieme delle sue opere e Politzer 
sviluppa soprattutto più che il materialismo storico, il materialismo dia-
lettico. Negli anni ’20 Politzer faceva parte di un circolo di intellettuali 
vicini al surrealismo di cui faceva parte anche Henri Lefebvre che è citato 
sia da Bleger che da Pichon Rivière.

Nel capitolo XVI Bleger riassume in modo chiaro e didattico le differenti 
filosofie e visioni del mondo e le fa culminare nel materialismo dialettico. Qui 
mi interessa affermare che il materialismo dialettico di cui parla Bleger non è 
la forma dogmatica e totalitaria conosciuta come DIAMAT e che è stata la fi-
losofia antiscientifica dominante nella Unione Sovietica. Si tratta di un’elabo-
razione originale in cui troviamo apporti del pragmaticismo nord-americano 
di Charles Sanders Peirce attraverso lo psicologo sociale Georges H. Mead, la 
filosofia della prassi di Gramsci ed il materialismo dialettico antidogmatico di 
Politzer e, soprattutto, il Lefebvre della Critica della vita quotidiana.

Discutendo di questo con Massimo Bonfantini ho riscontrato una vici-
nanza con il suo “materialismo storico pragmaticista”.

Così si capisce che Bleger con Pichon Rivière, Bauleo e noi dopo di 
loro continuiamo la prassi e la teoria della “sinistra psicoanalitica” che 
teneva assieme Marx e Freud.
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Bauleo e Marie Langer fecero un famoso viaggio in Unione Sovietica 
nei primi anni ’70 e riportarono le discussioni teoriche e metodologiche 
nell’articolo Quel che pensiamo di quel che voi pensate della psicoanalisi 
[Risposta a Ph. Bassin, V. Rojnov & M. Rojnova].

Queste posizioni vennero poi sviluppate collettivamente negli incontri 
di psicoanalisi e marxismo che si tennero a Cuba ogni due anni dalla metà 
degli anni ’80.

Erano le posizioni che stavano alla base della scissione della Associa-
zione Internazionale di Psicoanalisi che avvenne a Roma nel convegno 
del 1969.

Si ritrovano in questo percorso le scelte che riguardano la pratica e il 
pensiero di Franco Basaglia, ma anche il materialismo dialettico di Lu-
dovico Geymonat.

A mio modo di vedere, ciò che permette alla dialettica materialista di 
non divenire dogmatica è la concezione positiva della contraddizione che 
richiama la positività del conflitto di cui ho parlato all’inizio. Questo si-
gnifica che non c’è mai una “sintesi organica conclusiva” e che la totalità 
è sempre aperta perché qualcosa mancherà sempre.

Siamo esseri incompiuti che provano a lasciare tracce che altri pos-
sono usare o no per il loro cammino. In conclusione, questo è un libro 
importante e la sua edizione italiana può essere affiancata all’ottimo testo 
di Raffaele Fischetti intitolato Glossario Blegeriano.

La “Scuola Bleger” di Rimini è impegnata nella ricerca nella forma-
zione e nell’applicazione di questo pensiero vivo che produce cambia-
menti e si arricchisce nella sua applicazione concreta.

 Adelante.
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Prologo*

Nel variegato panorama della psicologia attuale, coesiste in forma iso-
lata e contrapposta, un numeroso insieme di scuole e sottoscuole, di me-
todi e tecniche, di correnti e ideologie. L’insieme offre l’apparenza di una 
vera e propria dispersione, senza ordine, senza nesso, senza senso, senza 
comunicazione.1

Questo libro tende a riempire, in una certa misura, questa mancanza 
di coerenza e unità, presentando una specie di piano o progetto di una 
psicologia generale della condotta. Raccoglie, riflette o sviluppa la con-
vinzione che le distinte scuole o correnti abbiano apportato conoscenze 
frammentarie di una stessa e unica totalità, e che quando ciascuna di esse 
ha creduto di vedere il tutto in un suo segmento, abbia dato luogo a teorie 
erronee, distorte o esagerate.

Nonostante questo processo (o grazie ad esso), ogni scuola o corren-
te riflette parte della realtà, che è necessario ritrovare e ricollocare nella 
totalità e unità originaria; le diverse scuole o correnti hanno preso strut-
ture o frammenti distinti di uno stesso processo, ma la segmentazione e 
l’oblio del processo e del contesto totale e concreto hanno fatto credere a 
ciascuna di esse di catturare la totalità nel suo segmento. In questo modo, 
la soluzione di molti problemi risiede unicamente nel ripensarli.

A questa dispersione dell’oggetto si aggiungono la frammentazione e 
la dispersione del processo stesso della conoscenza e della ricerca in mo-
menti che sono isolati e che si costituiscono in metodi di per sé.

* In questa nuova edizione di Psicologia de la conducta, opera che è stata pubblicata per la 
prima volta nell’anno 1963, oltre ad alcune note chiarificatrici, riferimenti e diagrammi, è stata ag-
giunta un “Appendice” formata da due capitoli: uno di essi amplia la considerazione di alcuni temi 
del testo, e l’altro, che tratta dei “Livelli di integrazione”, modifica quello sviluppato nel capitolo 
corrrispondente del libro (Buenos Aires, 1968).

Al mio maestro
Dr. Enrique J. Pichon Rivière
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Si deve tornare a recuperare ciò che le scuole, i metodi e i campi della 
psicologia sgretolarono e dispersero, disarticolarono e formalizzarono. E 
questo compito non è un eclettismo che tende a salvare contraddizioni, 
bensì, tutto il contrario, accetta e affronta le contraddizioni perché esse 
appartengono alla realtà dei fenomeni e al suo rispettivo movimento dia-
lettico. Gran parte del compito che deve essere svolto consiste nel dis-
solvere false antitesi, trasformando le antinomie irriducibili in ciò che 
in realtà sono: momenti di un solo e unico processo. Le barriere fra le 
scuole non sono fisse e crollano. Questo libro vuole contribuire a questo, 
affinché si possa costruire all’interno di un inquadramento filosofico e 
scientifico libero da divisioni e limiti arbitrari, rigorosi e dogmatici.

Non sono totalmente sicuro di aver potuto eludere il pericolo di oscillare 
fra un’esposizione semplice o semplificata in alcuni temi e l’approfondi-
mento in altri. Ovviamente, il proposito fondamentale è quello di ripensare 
la psicologia, come compito fondamentale dello psicologo. Non si tratta 
solamente di apprendere o insegnare la psicologia; si tratta di pensare psi-
cologicamente. Qui, provo ad applicare la mia convinzione che i libri non 
sono da leggere, ma da pensare.
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Capitolo primo
La psicologia e l’essere umano

1. Approccio alla psicologia

È molto difficile poter precisare in una definizione sintetica che cosa 
sia la psicologia, tanto come lo è delimitare esattamente l’oggetto di qual-
siasi scienza. Le definizioni si includono sempre all’inizio dei libri e si 
comprendono solamente alla fine, quando si ha una prospettiva totale del-
la materia. In un intento di risolvere o eludere la strettezza delle defini-
zioni, si è detto di un altro campo scientifico (la sociologia) che essa è ciò 
che fanno i sociologi. Se trapiantiamo questa formula alla psicologia non 
avanziamo di nulla perché, oltre a costituire un truismo o una tautologia, 
le discipline psicologiche non hanno ancora pienamente guadagnato ter-
reno come attività pratica o professionale, come nel caso del sociologo; 
nella sociologia, secondo quanto hanno descritto diversi autori, la prati-
ca ha preceduto la sistematizzazione teorica e così è iniziata come una 
para-scienza, mentre nella psicologia la teoria e la speculazione filosofica 
hanno preceduto ampiamente la pratica e anche adesso, in larga misura, 
la sostituiscono; come dice Boring, la psicologia è venuta prima, gli psi-
cologi vennero dopo.

La psicologia arriva molto tardi a strutturarsi come campo scientifico. 
Come tutte le scienze si separa molto gradualmente dalla filosofia, pur 
conservando stretti legami con essa. Il termine psicologia risale al secolo 
XVI, ma ancora nel secolo XVIII, era molto raro il suo impiego; adottato 
da Kant, si diffuse posteriormente. Comte non la incluse in maniera parti-
colare nella sua classificazione delle scienze e, ancora oggi, deve affron-
tare molte resistenze e diffidenze; tanto l’idealizzazione come il disprezzo 
rappresentano ostacoli reali nel suo sviluppo.
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La conoscenza scientifica incrementa il nostro potere reale sopra le 
cose, ma diminuisce e ferisce la nostra fantasia e la nostra onnipotenza 
magica. Freud segnalò che tre sono le scoperte che più hanno ferito il 
nostro narcisismo: quella per cui il nostro pianeta non è il centro dell’u-
niverso, bensì uno dei tanti, tra i quali non occupa alcun posto di privile-
gio; in secondo luogo, quella per cui noi non siamo i re della creazione, 
bensì prodotti dell’evoluzione delle specie animali; e, in terzo luogo, 
in ordine cronologico, quella per cui non siamo esseri interamente ra-
zionali, ma che buona parte della nostra condotta è sconosciuta, nelle 
sue motivazioni, a noi stessi. Lo studio delle cose del cielo e della terra 
non si è fatto senza sforzi né senza ansietà, ma queste si potenziano nel 
caso dello studio dell’essere umano su se stesso. Per questo, le scienze 
dell’uomo arrivano tardi e si trovano ancora in un periodo formativo.

Le scienze naturali hanno dovuto, a loro tempo, vincere forti re-
sistenze simili a quelle che si presentano oggi nel caso delle scienze 
dell’uomo, soprattutto in psicologia e in sociologia. Ma questa resi-
stenza è tanto maggiore quanto più si avvicina e comprende proprio 
l’essere umano; la fisica e la chimica, come osserva Fenichel, vinse-
ro la resistenza prima della biologia, e questa prima dell’anatomia e 
della fisiologia. Queste, a loro volta, prima della psicologia. Non è 
molto lontano il tempo in cui era proibito molto severamente all’a-
natomista e al patologo la dissezione dei cadaveri. Di certo, questo 
sviluppo non trova esclusivamente le sue cause nell’evoluzione delle 
resistenze psicologiche, né in un puro progresso nel campo delle idee, 
ma non è meno certo che questa resistenza agisca, in alcuni momenti, 
in forma indipendente e molto intensa. Lo sviluppo della scienza si 
trova vincolato allo sviluppo della società umana e a quello delle sue 
necessità tecniche o, in altri termini, alla necessità di sopravvivenza 
della specie. Finora, ogni progresso scientifico ha stimolato i fattori 
di cambiamento sociale che, naturalmente, entrano in lotta con tutte 
le forze sociali tendenti alla preservazione di una configurazione so-
ciale determinata. In questo modo, gli avanzamenti e gli arretramenti 
scientifici e filosofici si trovano legati a complessi processi storici di 
interessi di classi in conflitto.
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2. La psicologia e il suo oggetto di studio
 
Attenendoci esclusivamente all’uomo, e secondo tutto ciò che abbia-

mo esposto fin qui, possiamo dire che la psicologia studia gli esseri uma-
ni ma, indubbiamente, con ciò non viene configurato né delimitato con 
esattezza il suo campo operativo, perché molte altre scienze si occupano 
dell’uomo e lo focalizzano come oggetto di studio (storia, antropologia, 
filosofia, sociologia, eccetera).

Se, d’accordo con questo, la psicologia ha un oggetto di studio in co-
mune con molte altre discipline, l’identità di ognuna di esse e la loro 
rispettiva delimitazione può aversi solamente attraverso due strade: con-
siderare che ciascuna di esse assuma una parte dell’oggetto per il suo 
studio, oppure che ognuna focalizzi in maniera esclusiva e privilegiata 
lo stesso fenomeno, approccio esclusivo che corrisponde a un gruppo, 
classe o livello delle qualità dell’oggetto. Crediamo che, in termini gene-
rali, il primo criterio abbia prevalso nella storia della psicologia, mentre 
il secondo è quello che svilupperemo e che non deve essere confuso con 
la posizione che spiega e ammette soltanto l’esistenza di “punti di vista” 
distinti per lo stesso evento o qualità.

Tra le discipline scientifiche si può riconoscere un gruppo che si carat-
terizza per avere un oggetto proprio di studio, che lo riguarda nella totalità: 
gli esseri viventi sono studiati dalla biologia e gli astri dall’astronomia; un 
altro gruppo riceve la sua denominazione e si configura, o si è configurato 
inizialmente, per l’impiego di uno strumento di ricerca: microbiologia, 
spettroscopia, ultramicroscopia, eccetera. Un altro gruppo di scienze studia 
aspetti distinti di uno stesso oggetto: la chimica e la fisica studiano gli stessi 
oggetti, differenziandosi nella forma in cui lo fanno, forme corrispondenti 
a due aspetti o qualità diverse, reali, del medesimo oggetto; un tavolo, 
un muscolo, possono essere studiati tanto dalla fisica come dalla chimi-
ca. Questa non pretende essere una classificazione delle scienze, ma un 
quadro che ci serve da orientamento per collocare la psicologia. Inoltre, 
le delimitazioni sono valide solo in una certa misura poiché i fenomeni, 
nella realtà, si sovrappongono, continuano o accadono.

Rispetto alla psicologia, possiamo dire che studia gli esseri umani, 
ma lo fa da un angolo o approccio particolare, che risponde alla neces-
sità di affrontare un determinato piano della sua organizzazione come 
esseri viventi. La psicologia non è l’unica che studia l’uomo e, pertanto,  
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condivide il suo oggetto con altre scienze. I tentativi di trovare un oggetto 
specifico e privilegiato per ciascuna scienza hanno una stretta relazione 
con i presupposti metafisici di studiare entità o sostanze, e questi erro-
ri hanno condotto storicamente la psicologia a definire il suo oggetto di 
studio come l’anima, la coscienza, la mente, lo psichismo, dimenticando 
che queste sono entità astratte con le quali si sostituiscono i fenomeni 
concreti. Con questo tipo di definizione, l’oggetto di studio non viene 
chiaramente delimitato ma, al contrario, conduce a una complicata mi-
tologia della quale, ancora, le moderne correnti psicologiche non si sono 
sbarazzate del tutto. Queste definizioni strutturano una psicologia verbali-
sta, oppure si sviluppa una contraddizione tra i fenomeni concreti studiati 
e le rispettive formulazioni teoriche.

Non c’è una cosa come l’anima, psiche, mente o coscienza; ci sono, sì, 
fenomeni psicologici o mentali, ma l’attributo non deve essere trasforma-
to in soggetto e né in sostanza.

Per tutto ciò, ci sembra importante partire dall’affermazione del fatto 
che la psicologia studia, o deve studiare, esseri umani reali e concreti. 
Sappiamo che l’impostazione di un problema implica un inquadramento 
o limitazione delle risposte allo stesso; già Socrate diceva che ciò che 
risponde a una domanda non è ciò che la risolve bensì ciò che la formula. 
Se la psicologia studia l’uomo, sempre, in essa, si trova implicita una 
determinata concezione dello stesso uomo. Compresa all’interno della 
psicologia, che si definisce come lo studio della mente o dell’anima, si 
trova inclusa la concezione che l’uomo ha di se stesso in un determinato 
momento storico; poiché questi presupposti non sono mere speculazioni 
che hanno origine per se stesse da un atteggiamento totalmente contem-
plativo, ma sono sempre vincolati alle caratteristiche culturali, sociali, 
di ciascuna epoca. Ciascuna organizzazione storico-sociale ha un tipo di 
immagine di se stessa.

Ci interessa partire da una concezione scientifica dell’uomo, alla quale 
ha già contribuito la psicologia stessa e, come nucleo fondamentale, op-
porci ad alcuni errori con i quali, storicamente, si è costituita la psicologia 
tradizionale, ma che sussistono, in certa misura, ancora nella psicologia 
contemporanea.
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3. Il mito dell’uomo naturale
 
Si postula, in questo tipo di concezione, l’esistenza di uno stato o es-

senza originaria dell’essere umano, che si è corrotto o distorto con l’in-
fluenza della civilizzazione; in lotta con il socialmente acquisito, che co-
stituisce l’artificiale, lo stato naturale dell’uomo è sostenuto come quello 
genuino o ideale. Da qui si è inferito, in alcune occasioni, che il cammino 
corretto è quello del “ritorno alla natura”, il ritorno allo stato originario, 
naturale, rigettando o mettendo da parte tutto ciò che è stato culturalmen-
te acquisito e condizionato nell’essere umano.

È evidente, in questa ipotesi, la sua tradizione religiosa. Sebbene sia 
stata sostenuta da autori non religiosi. Nell’attualità ha un valore storico, 
ma non è infrequente trovare che forma parte della posizione teorica o 
della schema di riferimento di alcuni sviluppi psicologici.

In questo tipo di postulazione si intende che l’uomo naturale è buono 
e che ha qualità che si perdono o perturbano per l’influenza dell’organiz-
zazione sociale; in tal modo, è stata costruita un’immagine di questo tipo 
ideale di essere umano, o a supporlo esistente in culture o popolazioni 
di organizzazione primitiva. Lo sviluppo della cultura costituisce, così, 
uno velo superficiale sull’essere umano ma, sotto questo, si trova la sua 
natura originaria che, in questo modo, è inamovibile e fissa, e può essere 
ritrovata o messa nuovamente in primo piano.

A tale riguardo, hanno sostenuto posizioni simili autori molto di-
versi come Rousseau, Klages e Lessing; nel secolo XVII Hobbes, 
Spinoza e Locke hanno postulato uno “stato naturale” precedente alla 
civilizzazione, e questo implicava che quest’ultimo fosse artificiale e 
convenzionale. Per Rousseau, le arti e le scienze hanno prodotto una 
decadenza dell’essere primitivo, essenzialmente buono, dunque cor-
rotto dall’influenza culturale, appartandosi dalla sua relazione diretta 
e sana con la natura e dalla sua bontà originaria; la cultura è qualcosa 
di artificioso e, per il fatto di essere antinaturale, provoca la decaden-
za dell’essere umano. Più modernamente, Klages ha sostenuto un’op-
posizione tra anima e spirito; la prima si trova in relazione diretta e 
immediata con la natura, mentre lo spirito è la sfera razionale, la for-
za logica che distrugge progressivamente la prima. Lessing ha anche 
sviluppato un “naturalismo” come fonte autentica della vita, distorta 
dall’azione degli uomini.
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Nella teoria dell’“uomo naturale” si devono riconoscere, secondo ciò 
che stabilisce correttamente Bidney, due cose differenti: da un lato, la sup-
posizione di uno stato naturale preistorico originario, dal quale è emerso 
l’uomo attuale e, in secondo luogo e d’altra parte, uno stato universale 
presente per il quale l’uomo, in ogni tempo ed in ogni luogo, è lo stesso; 
non si tratta, in questo ultimo caso, di una condizione genetica passata, 
ma di una condizione universale dell’essere umano che sussiste come tale 
sotto le modificazioni culturali, che sono così meramente superficiali.

Sappiamo oggi che non esiste tale “uomo naturale”, e che questa teo-
ria è il prolungamento, nel campo scientifico, di una fantasia di carattere 
religioso che suppone l’uomo generato in forma “pura” dalle mani di Dio, 
per soffrire successivamente una decadenza o “caduta” nel peccato e nel-
la colpa. La teoria dell’uomo naturale non è nemmeno una postulazione 
isolata, ma integra o forma parte di tutta una concezione che considera il 
mondo totale come invariabile e fisso e che, oltre all’uomo naturale, po-
stula una giustizia naturale, un diritto naturale, eccetera. In altri termini, 
è parte di un’ideologia.

Le indagini antropologiche hanno dimostrato, in modo incontroverti-
bile, che neanche gli individui di culture primitive sono esseri naturali, e 
che la loro personalità è funzionalmente correlata con la struttura totale 
della propria rispettiva organizzazione sociale, che non è pura e semplice, 
ma altamente complessa.

Sappiamo che l’uomo è un prodotto storico; trasforma la natura e, 
in questo processo, crea la cultura e rielabora la sua propria natura. Con 
l’uomo appare una nuova maniera di adattarsi: quella di creare nuove 
condizioni ambientali trasformando l’ambiente naturale, e questo proces-
so lo può realizzare, in parte, prevedendo i risultati e gli obiettivi. L’uomo 
stesso è anche prodotto da uno sviluppo storico e diventa una nuova na-
tura: quella umana.

 
 

4. L’uomo isolato
 
È un altro dei presupposti molto radicati nella nostra cultura e, per-

tanto, nelle nostre teorie scientifiche. Si suppone che l’essere umano sia 
originariamente e primitivamente, tanto come specie quanto come indivi-
duo, un essere isolato, non sociale, che assimila con sforzo e in maniera 
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graduale la necessità di relazionarsi con altri individui; in questo modo, un 
problema che si poneva alla psicologia era di investigare come gli esseri 
umani entrano in relazione gli uni con gli altri e, per questo, si emise l’i-
potesi, tra le altre, di un istinto gregario o di un’energia speciale, la libido.

Questa astrazione è collegata molto strettamente con quella preceden-
te, quella dell’uomo naturale, e ambedue trascurano il fatto che l’uomo è 
tale esclusivamente in quanto essere sociale e che, addirittura, l’alto gra-
do di individualità, del quale è un riflesso questo postulato, è ugualmente 
un prodotto sociale. In sintesi, si può dire che anche questo uomo isolato, 
che la psicologia prende in considerazione frequentemente, è un prodotto 
sociale, e che questa teoria, chiamata da alcuni la teoria dei Robinson 
Crusoe, non ha alcun fondamento valido.

Il problema è precisamente da considerare, nell’attualità, in termini 
totalmente invertiti; non si tratta più di sapere come individui isolati di-
vengano esseri sociali, bensì come da integranti di una cultura e da esseri 
eminentemente sociali arrivino a prodursi o risultare uomini isolati. An-
che dal punto di vista del suo sviluppo biologico, a partire dalla vita in-
trauterina, l’essere umano vive un rapporto intenso e profondo con la vita 
degli altri esseri umani, in una vera situazione simbiotica, e la ricerca 
ricade nel complesso processo di acculturazione per il quale si passa da 
questa condizione indivisa, primitivamente non differenziata, alla condi-
zione di individuo e di persona.

 
 

5. L’uomo astratto
 
È uno degli errori concettuali e metodologici più seri nei quali si incorre 

nel campo della psicologia, di derivazione dall’errore filosofico corrispon-
dente. Consiste nello studiare l’essere umano come determinato, isolato 
dalle situazioni reali, storiche e attuali, nelle quali trascorre la sua vita, si 
forma la sua personalità e si stabiliscono tutte le sue relazioni.

Da questo risulta che, quanto più astratto è l’uomo che si studia, più 
identiche risultano tutte le sue caratteristiche e più fisse, eterne e immuta-
bili le categorie che si elaborano. L’astrazione conduce tanto alla conce-
zione dell’uomo isolato come a quella dell’uomo naturale, rigettando le 
varianti sociali e culturali come aggregati non sostanziali dell’essere uma-
no, che si sovrappongono e addirittura sovvertono una primitiva natura.
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Questo ha condotto a generalizzazioni e conclusioni erronee, a concet-
ti e nozioni sterili, e a una mitologia di entità psicologiche. Ma, inoltre, 
come ha espresso Foucault, «trattandosi degli uomini, l’astrazione non 
è solamente un errore intellettuale», in quanto trascende come ideologia 
non solo il campo scientifico, ma anche il campo politico e sociale, come 
strumento di dominio e di controllo.

Al contrario, la psicologia moderna tende a considerare tutti i feno-
meni psicologici come derivanti da determinate relazioni e interazio-
ni concrete dell’essere umano, come essere sociale, con le situazioni 
reali della sua vita. Questo è l’aspetto che, anche con incongruenze e 
diversi errori, incorpora alla psicologia l’avvento delle diverse scuole 
degli ultimi cinquanta o sessanta anni, e questo è il deficit più grave 
della psicologia tradizionale. In quest’ultima si studia l’uomo in gene-
rale, la percezione e la memoria, per esempio, come entità in sé, e non 
questo uomo che percepisce e che ricorda, a questo che è percepito e 
ricordato, in questa struttura sociale ed economica, in questo momen-
to e in questa situazione.

Questo processo di astrazione, realismo e formalismo della psicolo-
gia tradizionale e il ruolo innovatore delle correnti psicologiche moderne 
sono stati analizzati in modo valente da Politzer, al cui libro rimandiamo 
il lettore interessato.

 
 

6. Individuo-società
 
È una falsa antinomia della quale la psicologia è ancora profonda-

mente impregnata, così come altri campi scientifici. Suppone che l’in-
dividuo sia limitato, distorto o costretto dall’organizzazione sociale. Si 
collega molto da vicino con la concezione dell’uomo isolato, in quan-
to suppone che, per raggiungere i benefici della vita sociale, gli esseri 
umani hanno dovuto o devono sacrificare il soddisfacimento di tenden-
ze individuali, incompatibili con le norme sociali e con l’organizzazio-
ne culturale in generale.

Questi presupposti tendono a occultare l’ingrediente irrazionale del-
l’organizzazione sociale, attribuendolo a una primitiva organizzazione 
animale dell’essere umano, che ancora sussiste in ciascuno di noi, sal-
vando in modo superficiale una contraddizione profonda implicita nella 
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stessa struttura sociale. Questa è, in sé, complessa e contraddittoria, e tali 
contraddizioni si riflettono nell’essere umano, sociale e individualmente 
considerato. Si tratta, così, di “salvare” la società nella sua organizzazio-
ne attuale, considerando cattivo e animale l’uomo, attribuendo a quest’ul-
timo tutti gli squilibri della nostra organizzazione. È il contrario del mito 
dell’uomo naturale, nel quale l’uomo è buono e la società è cattiva; mo-
tivo per cui in qualche periodo quest’ultima tesi fu sostenuta come una 
critica sociale e una tendenza rinnovatrice e progressista.

Se prendiamo il caso della delinquenza, della guerra o della prostitu-
zione, lo schema posto da questa antinomia individuo-società li postula 
come risultati di impulsi istintivi, primitivi o animali, che ancora sussisto-
no in tutti gli individui e che, in un momento dato, sorpassano le barriere 
del controllo e della repressione culturale. Il problema risiede, realmente, 
nel fatto che la stessa società che reprime e proibisce la delinquenza e la 
prostituzione e rifiuta le guerre ha nel suo stesso seno, contraddittoria-
mente, gli elementi causali delle stesse, in forma di componenti sociali 
irrazionali, non dominati.

Esiste un rapporto permanente e stretto tra individuo e società e si può 
solo comprendere l’uno attraverso l’altra; come esseri umani, dipendiamo 
in larga misura dalla natura, dai nostri simili e dall’organizzazione sociale 
per soddisfare le necessità.

 
 

7. Innato-acquisito

È un’antinomia in cui la ricerca e le controversie sono da tempo con-
centrate e che è strettamente connessa ad altre antinomie come quelle di 
natura-società, eredità-apprendimento, eccetera.

Tutte queste contraddizioni sono coniate nel formalismo e nella man-
canza di comprensione del processo dialettico ma, a sua volta, questo non 
avviene unicamente come processo intellettuale o ideologico, ma inchioda o 
si sostenta nella lotta tra il “fissismo” e le correnti sociali progressiste; tutte 
le posizioni e le forze in lotta per mantenere il concetto di natura e di una so-
cietà fissa ed immutabile, costituita una volta per sempre, hanno aderito alle 
teorie che postulavano l’innato, mentre tutte quelle forze che hanno sostenu-
to il miglioramento e il progresso dell’organizzazione sociale hanno posto 
enfasi sull’apprendimento, sull’acquisito, sul cambiamento e sullo sviluppo.
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8. L’essere umano
 
In contrapposizione ai dualismi metafisici dei quali è ancora impre-

gnata ogni nostra conoscenza scientifica, la concezione dialettica tende a 
considerare in un primo piano l’unità e l’interdipendenza di tutti i feno-
meni e a vedere le antitesi come fasi o momenti di un processo. In questo 
modo perdono validità le discussioni o le ricerche che isolano l’essere 
umano, o trattano in forma astratta una parte delle sue manifestazioni, 
senza connessione con la natura e con il suo ambiente sociale. L’essere 
umano può essere, quindi, caratterizzato dai punti seguenti:

 
a) La condizione di appartenere ad una natura molto peculiare: quella 

umana. A partire dal Rinascimento l’uomo comprende che è parte 
della natura, ma molto più tardi accetta che è parte, inoltre, di una 
natura distinta e molto particolare; la sua condizione di essere so-
ciale fa che, a poco a poco, si strutturi una sintesi integrata di natu-
ra e società, nella quale quest’ultima non è un fattore superficiale 
che modifica caratteristiche transitorie o non essenziali dell’essere 
umano, ma cambia profondamente e sostanzialmente la primitiva 
condizione di essere naturale, nel senso di dipendere in gran parte, 
o totalmente, dalla natura.

b) La sua condizione di essere concreto, cioè, appartenente ad una de-
terminata cultura, ad una determinata classe sociale, gruppo etnico, 
religioso, e tale appartenenza non è casuale o aleatoria, ma integra 
il suo essere e la sua personalità. Non si deve studiare la coscienza o 
l’attenzione in abstracto, bensì la condotta concreta di tale individuo 
o di tale gruppo in tali condizioni concrete e in un momento dato.

c) La sua condizione di essere sociale, motivo per cui è un essere umano, 
che arriva ad essere tale solo attraverso l’incorporazione e l’organiz-
zazione delle esperienze con gli altri individui; l’insieme delle relazio-
ni sociali è ciò che definisce l’essere umano nella sua personalità.

d) La sua condizione di essere storico, tanto nel senso individuale quan-
to sociale, è il prodotto di uno sviluppo nel quale emergono nuove 
potenzialità, che non si danno una volta per sempre in forma fissa e 
immutabile. Questo alto grado di sviluppo dipende da una complessa 
organizzazione della materia viva ed è riflesso della struttura sociale 
nel senso più ampio.
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e) Poiché l’ambiente dell’essere umano è un ambiente sociale, dal quale 
provengono gli stimoli fondamentali per l’organizzazione delle sue 
qualità psicologiche.

f) Poiché non può essere conosciuta la condizione dell’essere umano at-
traverso la pura riflessione; la conoscenza che si raggiunge è, a sua 
volta, socialmente condizionata.

g) Poiché l’uomo è l’unico degli esseri viventi che può pensare se stes-
so come oggetto, utilizzare il pensiero, concepire simboli universali, 
creare un linguaggio, prevedere e pianificare la propria azione, utiliz-
zare strumenti e tecniche che modificano la sua propria natura. Anche 
formando parte della natura, può, in una certa misura, essere indipen-
dente da essa. Tutto questo è in stretto rapporto con la sua possibilità, 
distinta da quella di tutti gli animali, di produrre i propri mezzi di 
sussistenza.

h) La produzione di questi mezzi di sussistenza crea la matrice fonda-
mentale di ogni relazione umana.
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