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Il volume presenta uno spaccato della visione moderna, aggiornata (e non
deformata) di questo paradigma, il comportamentismo, che ha lungamente domi-
nato la psicologia del secolo scorso e che continua ad esercitare un importante
ruolo propulsivo per lo sviluppo della scienza psicologica. 

Sono state abbandonate le vecchie posizioni riduzionistiche e riduttivistiche
che hanno caratterizzato i primi anni di vita del comportamentismo, ma sono
rimaste le radici metodologiche che hanno dato vita agli Evidence Based Inter-
ventions, l’approccio che predomina in vari campi della salute umana: quella fisi-
ca e, finalmente, anche quella psicologica.

Il ritratto che ne è esce è quello di un approccio vitale e dinamico, sia nel dibat-
tito teorico-epistemologico e nella ricerca sperimentale sui processi “cognitivi”,
tradizionale bestia nera dei comportamentisti, sia nello sviluppo di procedure
applicative nei vari campi in cui il paradigma comportamentistico si è affermato,
da quello clinico che vede lo sviluppo di nuove forme di psicoterapia, a quello
educativo e sociale.

Ciò che rende unico questo volume è che questo sviluppo è descritto da quanti
negli ultimi quarant’anni lo hanno personalmente e attivamente vissuto: nomi
storici del comportamentismo italiano e internazionale.

Paolo Moderato, professore ordinario di Psicologia all’Università IULM, past President
dell’European Association for Behavior Therapy (EABCT) e dell’AIAMC, vincitore nel 2002
del SABA Award for  the International Development of Behavior Analysis, Presidente
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Parte I - Contributi teorici e metodologici 
 
 
1. Storia ed epistemologia 

 
 

1. Cent’anni di comportamentismo: “un piede 
nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel  
futuro”1 
 di P. Moderato* e G. Presti** 

Università John Hopkins, Baltimore, Maryland, USA, 1913.  
John B. Watson (1878-1958), un giovane uomo di 35 anni, che aveva 

ottenuto nel 1903 il dottorato in psicologia (il primo rilasciato) alla Chicago 
University, patria e roccaforte del funzionalismo e del pragmatismo, dove 
insegnano studiosi del livello di J. Dewey, J. Loeb, G. H. Mead, R. Angell, 
che nel 1908 aveva ricevuto una cattedra di psicologia alla Johns Hopkins, 
pubblica sulla Psychological Review, la più importante rivista dell’epoca, 
quello che viene considerato il manifesto del comportamentismo. Il succes-
so che ha questo articolo e l’entusiasmo che suscita è testimoniato da molti 
indici, non ultimo l’elezione di Watson, nel 1915, alla presidenze dell’APA 
(non dimentichiamo che B. F. Skinner, giudicato da un commissione di 
esperti dell’APA il più influente psicologo del ’900, non ne fu mai eletto 
presidente). Purtroppo il successo suscita molte invidie e meschinità, di cui 
negli anni seguenti John B. Watson sarà vittima (Harzem, 1995).  

Il comportamentismo ha accompagnato, e segnato profondamente, la 
storia della psicologia, la storia della scienza e la storia sociale occidentale 
del ’900. Come vedremo dalle pagine di questo libro, continua a farlo an-
che ora, e continuerà crediamo in futuro. 

Che mondo è quello in cui nasce il comportamentismo? In Europa sia-
mo alla fine della belle epoque, e alla vigilia della tragedia della prima 

 
1 La citazione è tratta dalla canzone di Pierangelo Bertoli "A muso duro". 
* Università IULM. 
** Università Kore. 
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guerra mondiale. Siamo alla vigilia del crollo dei grandi imperi: quello 
austroungarico, quello prussiano, quello ottomano, quello russo. 

In America siamo quasi alla fine della prima ondata di immigrazione eu-
ropea.  Solo l’Italia vi contribuisce, negli anni che vanno dal 1876 al 1915, 
con 14 milioni di persone, la gran parte delle quali aveva come direzione 
gli Stati Uniti. Nel 1913 emigrano 870.000 persone, significa mediamente 
2400 persone al giorno, compreso Natale, Pasqua domeniche e feste co-
mandate. Circa la metà di queste arrivano negli USA. Vuol dire che un 
piroscafo al giorno, con quasi mille persone a bordo (nella cosiddetta terza 
classe, cioè la stiva) attracca quotidianamente, in media, alle banchine del 
porto di New York (quelle del waterfront sull’Hudson, ora scomparse). 
Solo dall’Italia. Poi c’è la Germania, la Russia, la Turchia, la Spagna, il 
Portogallo, l’Irlanda, i paesi scandinavi. Un fiume di umanità, povera, igno-
rante, spesso analfabeta, che cerca di sfuggire alla miseria, che va alla ri-
cerca di lavoro seguendo il sogno americano. I passeggeri (solo quelli di 
terza classe) vengono avviati alla quarantena in Ellis Island. 

Ci sono seri problemi di inserimento sociale e lavorativo, di educazione, 
anche la psicologia è chiamata a fare la sua parte, e il modello operativo 
comportamentista sembra perfetto per questo scopo. Per chiarezza: non sto 
dicendo che il modello comportamentista viene scientemente sviluppato per 
affrontare i problemi sollevati da un’emigrazione di tale entità, dico solo 
che trova anche in ciò un terreno fertile per ampliare il dominio della psico-
logia, alleggerendola dalla discussione teorica, troppo spesso sterile e anco-
ra troppo ancorata alla radice filosofica, e dotandola di una visione e di un 
bagaglio professionale, mutuando il metodo sperimentale che tanto pro-
gresso aveva fatto fare alle scienze naturali fisica, chimica e biologia e 
conseguentemente alla medicina. Come Freud nel suo viaggio con Jung del 
1909 aveva schiuso agli psichiatri americani la visione professionale di 
psicoterapeuta, così Watson contribuisce a creare la professione di psicolo-
go. Naturalmente per raggiungere entrambi gli obiettivi ci voleva lo spirito 
pragmatico americano, quello spirito che mancava, e forse manca ancora, a 
noi europei.   

Nel 1913 viene inaugurato a New York il Grand Central Terminal, 
tutt’ora la stazione ferroviaria più grande del mondo con 67 binari e 44 
marciapiedi. È l’era del treno, il mezzo che aveva unito l’Est con l’Ovest, 
che aveva contribuito in modo determinante alla vittoria dell’Unione sui 
Confederati nella guerra civile, un’era cominciata nella seconda metà 
dell’800 e che durerà fino alla metà degli anni ’50, quando oltre  65 milioni 
di persone, corrispondenti al 40% della popolazione degli Stati Uniti, anco-
ra viaggiavano attraverso la Grand Central (e oggi sono comunque ancora 
700 mila al giorno, cui vanno aggiunti i 400 mila di Penn Station...). Parla-
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re di treno nel 1913 significa parlare di macchine a vapore, di locomotiva, 
la macchina per eccellenza. E come parlare di locomotiva senza citare 
Francesco Guccini (1972)?  

 
“i primi anni del secolo, macchinista, ferroviere… 

sembrava il treno anch’esso un mito di progresso,  
lanciato sopra i continenti… 

E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano  
che l’uomo dominava con il pensiero e con la mano  

ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite  
sembrava avesse dentro un potere tremendo,  

la stessa forza della dinamite”. 
 

Le locomotive, queste macchine enormi, sono l’icona della rivoluzione 
industriale, del trionfo del modello meccanicista che della macchina ha 
fatto la sua metafora radice, e che ha prodotto lo sviluppo della fisica e 
della chimica, liberandole dalle teorie prescientifiche come l’animismo e il 
vitalismo. Il modello meccanicista può essere considerato tout court sino-
nimo di scienza, se con il termine scienza intendiamo la ricerca di identità e 
di cambiamento di cose ed eventi in specifiche condizioni (Kantor, 1976).  

Il comportamentismo nasce come filosofia della scienza, poiché prima 
di fornire risultati empirici enuncia il tipo di questioni psicologiche da af-
frontare ed il metodo attraverso il quale è possibile rispondere. Il compor-
tamentismo in psicologia si caratterizza essenzialmente come lo studio 
degli organismi, di come si sviluppano e di come interagiscono con gli 
elementi che costituiscono il loro ambiente.  

A questo insieme di cose è stato dato il nome di comportamento, ma 
questo termine non è affatto scontatamente chiaro, bisogna definire bene 
che cosa si intenda per comportamento, per gli esseri umani soprattutto 
(Moderato e Presti, 2008; Verplanck, 1983).  Il comportamentismo è anche 
una filosofia della mente che formula assunti sulla natura umana e sul fun-
zionamento della mente. Questi due livelli sono tra loro interdipendenti: la 
filosofia della scienza giustifica la filosofia della mente e viceversa (Zuriff, 
1985). Questi assunti sono profondamente cambiati nel corso del secolo 
passato, non a caso parliamo di teoria della mente: ebbene sì, anche il com-
portamentismo si occupa della mente! 

Il comportamentismo rappresenta ovviamente anche un insieme di valo-
ri, e quindi deve essere considerato una ideologia e una filosofia della psi-
cologia. Il comportamentismo non è mai stato una scuola psicologica in 
senso stretto, come è la Gestalt: sotto il tetto del comportamentismo convi-
vono posizioni profondamente diverse caratterizzate da opzioni metateori-
che e teoriche contrastanti. Si pensi al comportamentismo metodologico di 
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Watson e al comportamentismo intenzionale di Tolman, al comportamenti-
smo deduttivo e mediazionale di Hull e al comportamentismo descrittivo di 
Skinner, al comportamentismo cognitivo di Bandura e al comportamenti-
smo sociale di Staats. E l’elenco potrebbe continuare con il comportamenti-
smo ancorato al contestualismo funzionale che caratterizza la visione sotto-
stante ad esempio le forme di psicoterapia di terza generazione, come 
l’Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (Hayes, Strosahl e Wilson, 
1999). 

Il comportamentismo si è sempre presentato invece come una famiglia 
di posizioni concettuali. A tale proposito Wittgenstein (1953) parla di “fa-
mily resemblance”: i singoli componenti condividono una certa aria di 
famiglia che tuttavia non li rende identici. È giusto così considerare Skin-
ner, Hull, o Tolman come membri della stessa famiglia ma non è certo 
possibile sovrapporre le loro posizioni.  

Particolarmente interessante il lavoro di Paolo Meazzini, non nuovo a 
operazioni culturali di questo tipo (Meazzini, 1976, 1980) di rivalutazione 
di un autore che ha caratterizzato gli anni centrali del ’900 e che forse è 
stato troppo frettolosamente, e in modo acritico, messo da parte (almeno 
dagli studiosi americani, perché quelli italiani nemmeno sanno chi sia): 
Clark L. Hull. Il dibattito all’interno del movimento comportamentista è 
stato certamente sempre molto acceso (mai quanto quello all’interno del 
mondo psicoanalitico però!) e spesso ha dato vita a posizioni discordanti, 
alcune delle quali ai limiti del framework comportamentista. 

Se le diverse definizioni cui abbiamo rapidamente accennato riflettono 
l’esistenza di diverse anime e di una continua evoluzione all’interno del 
movimento comportamentista, esse rendono contemporaneamente difficile 
capire quale "rappresentazione" ogni ricercatore abbia in mente quando si 
riferisce al comportamentismo per criticarlo o per difenderlo.  

Come abbiamo già detto, fin dalla sua nascita il comportamentismo è 
stato accusato di molte “scelleratezze”: elementarismo, riduttivismo, mec-
canicismo. Alcune vanno solo spiegate facendo riferimento al contesto 
storico in cui queste caratteristiche sono nate, evitando di incorrere nel 
classico bias cognitivo noto come hindsight o senno del poi, altre, si vedrà 
nel corso della lettura di questo volume come non facciano più parte del 
bagaglio comportamentistico contemporaneo.  

Abbiamo cercato di delineare quale fosse lo Zeitgeist  al momento in cui 
Watson pubblicò il manifesto del behaviorismo, che abbiamo anche cercato 
di richiamare nella grafica dell’affiche del congresso. Se guardiamo allo 
stato della psicologia nel 1913, è possibile rilevare come la sperimen-
tazione in psicologia fosse più nei desideri che nei fatti e dovesse ancora 
essere in gran parte costruita. Wundt aveva sicuramente dato un importante 
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impulso perché questo progetto partisse, ma aveva intrapreso una strada 
che poco aveva di sperimentale: l’introspezione difficilmente poteva porta-
re al metodo sperimentale, così come l’aveva recentemente codificato 
Claude Bernard. 

In quel contesto il comportamentismo ha rappresentato una rivoluziona-
ria occasione di avanzamento della scienza, producendo il definitivo distac-
co dalla concezione animistica, che rappresenta uno dei principali ostacoli 
al progresso scientifico, e sostenendo decisamente l’eliminazione di tutte le 
entità trascendenti o prive di dimensioni spazio-temporali. In secondo luo-
go, come accennato nelle pagine precedenti, ha accelerato il distacco dalla 
speculazione filosofica consentendo il confronto scientifico con cose ed 
eventi del mondo reale.  

Confronto scientifico significa intersoggettività, osservazione diretta, 
sperimentazione, analisi e interpretazione non pregiudiziale degli eventi 
come sono osservati, come si verificano e come sono modificati da circo-
stanze specifiche.  

Vi sono almeno due diversi modi di ripercorrere l’evoluzione del para-
digma comportamentista. Un primo approccio, focalizzato sull’evoluzione 
storico-cronologica del movimento comportamentista, consiste nell’eviden-
ziare i cambiamenti che nel corso di questo secolo sono avvenuti all’interno 
dei costrutti teorici e dei paradigmi di ricerca. Tale approccio, tuttavia, 
rischierebbe di finire nell’eccessiva personalizzazione che risulta dal mette-
re in primo piano le posizioni teoriche individuali e i personaggi che hanno 
fatto la storia del comportamentismo rispetto alle principali tematiche che 
hanno costituito il dibattito storico del movimento. Seguendo un approccio 
ricostruttivo di questo tipo è più difficile evidenziare una coerenza nell’e-
voluzione teorica del movimento comportamentista.  

Un secondo approccio è basato su una ricostruzione di tipo concettuale: 
un’analisi quindi di alcuni fra i principali temi che hanno guidato i vari 
percorsi teorici del comportamentismo.  

L’evoluzione del paradigma comportamentista in tal modo può essere 
elaborata sulla base di un andamento logico ed epistemologico più che 
cronologico. In tal modo è possibile scorgere una coerenza concettuale e 
nello stesso tempo una analisi comprensiva delle varie specificità concet-
tuali di questo movimento.  

Oltre a possedere fin dall’inizio diverse anime, il comportamentismo ha 
subito diverse evoluzioni, molte delle quali sono testimoniate in questo 
volume. Nella sua prima fase esso consisteva prevalentemente in un mani-
festo ideologico in cui veniva respinta la psicologia precedente basata sui 
fattori psichici.  
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All’interno di questo comportamentismo si possono distinguere due po-
sizioni: il comportamentismo metodologico, che rifiutava di occuparsi dei 
fenomeni della coscienza e dei fattori mentali in quanto inaccessibili a 
un’analisi oggettiva, e il comportamentismo metafisico (Lashley, 1923) che 
negava del tutto l’esistenza dei processi psichici. Entrambe queste correnti 
comportamentiste erano caratterizzate da un approccio riduzionistico. 

Dopo questa fase, definita degli assunti o dei postulati (Kantor, 1963), si 
può identificare una fase parzialmente operazionale, all’interno della quale 
si riconoscono due tipologie di ricercatori, i comportamentisti molecolari, 
caratterizzati dalla ricerca di unità sempre più piccole di comportamento e 
dalla convinzione che tali unità spiegassero quelle più grandi e complesse, 
e i comportamentisti molari, interessati all’azione totale dell’organismo. 

Quasi contemporaneamente si sviluppa il tentativo comportamentistico 
di costruire un sistema teorico deduttivo in cui gli eventi psicologici ven-
gono analizzati e spiegati in modo assolutizzato secondo rigidi rapporti di 
causa-effetto. 

Collateralmente a questi “comportamentismi”, e in posizione marginale, 
si sviluppano due altri approcci: l’intercomportamentismo di Kantor (1924-
1926, 1959) e l’analisi del comportamento di Skinner (Skinner, 1953). 
Quest’ultimo, noto come Analisi del Comportamento (Behavior Analysis) è 
quello che sembra essere stato, dalla prospettiva del centenario, euristica-
mente più fecondo e vitale.  
 Ancora oggi il pensiero skinneriano è ampliato e approfondito e ha la-
sciato un’eredità che è evidente anche dai contenuti di questo volume. Ben-
ché non scevro da incomprensioni, per volontà o per pura e semplice igno-
ranza (e talvolta pigrizia nel consultare le fonti originali), l’analisi operante 
delle interazioni di un organismo con un ambiente si è rivelato fertile terre-
no per la conoscenza di processi di base nell’uomo nell'applicazione alla 
risoluzione di problemi della vita di ogni giorno, inclusa la salute mentale. 
 “Il comportamentismo è morto” è il refrain che più spesso si è sentito e 
letto su libri e riviste, e il nome associato con maggiore frequenza al ruolo 
di rottamatore è quello di Noam Chomsky.  
 Ed è lì dove Chomsky avrebbe individuato il punto debole dell’Analisi 
del Comportamento (Chomsky, 1959), ovvero nella concezione skinneriana 
del linguaggio e della cognizione (Skinner, 1957), che oggi si ha un fiorire 
di ricerche e di applicazioni che lo stesso Skinner aveva certamente auspi-
cato, ma era ben lontano dal prevedere. Ci riferiamo ai recenti avanzamenti 
della Relational Frame Theory (Hayes, Barnes-Holmes e Roche, 2001) e 
della Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Stroasahl e Wilson, 
1999) e dell’applicazione della visione di Verbal Behavior al campo 
dell’autismo (Sundberg, 2007).  
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 Skinner aveva già evidenziato fin dalle sue prime pubblicazioni che la 
differenza nell’analisi sperimentale fra comportamento umano e animale si 
sarebbe dovuta giocare sul piano del comportamento verbale. Non ha mai 
negato l’esistenza del pensiero o di eventi “sotto la pelle” (ennesima in-
comprensione); tali eventi esistono e vanno studiati in quanto atti compor-
tamentali, al pari di quelli pubblicamente osservabili (cfr. es. Skinner, 
1953). Egli ritiene che gli eventi privati siano eventi verbali modellati dalla 
comunità verbale cui l’individuo appartiene.  
 La loro inaccessibilità all’osservazione pubblica non è un limite posto al 
loro studio, anche perché la soglia di osservabilità è funzione di molti fatto-
ri (Moderato, 1991; Palmer, 1991).  
 La distinzione fra cognitivisti e Skinner e gli “analisti del comportamen-
to” risiede nel fatto che questi ultimi ritengono che ridurre le “cause” del 
comportamento pubblicamente osservabile ad eventi covert porterebbe a 
un’analisi causa-effetto di tipo comportamento-comportamento, inefficace 
dal punto di vista della previsione e del controllo (Hayes e Brownstein, 
1986); da qui la loro focalizzazione sugli eventi esterni.  
 L’analisi dell’attività di pensiero nella forma di una relazione operante è 
la via per comprendere l’attività umana overt nella maggior parte delle 
situazioni e il ponte che collega l’analisi sperimentale del comportamento 
umano alla clinica, la fisiologia alla patologia, la manipolazione delle va-
riabili che possono funzionalmente trasformare la cognizione umana alla 
terapia (Presti, 2007).  
 Ed è proprio un articolo di Skinner, apparso alla fine degli anni ’60 e 
dedicato al problem solving in cui veniva ribadita la visione 
dell’antecedente verbale, overt o covert che fosse, come stimolo discrimi-
nativo (Skinner, 1968) che diede l’avvio a una serie di ricerche che duraro-
no per oltre trent’anni e che portarono all’analisi sperimentale della cogni-
zione e alla formulazione alla fine degli anni ’90 della Relational Frame 
Theory (Hayes, Barnes-Holmes e Roche, 2001).  
 Quello che Skinner aveva ipotizzato in Verbal Behavior (1957), cioè 
che il pensiero e l’attività cosciente sono risposte particolari a eventi ante-
cedenti verbali e non verbali, i ricercatori nel filone RFT lo hanno indagato 
sperimentalmente e hanno formulato l’ipotesi che parlare/pensare sia una 
risposta arbitraria che deriviamo in relazione ad almeno due stimoli.  
 Sarebbe qui molto complesso trattare in così poco spazio la definizione 
di Arbitrary Applicable Relational Responding, di cui si troveranno esempi 
di ricerche nelle pagine seguenti. Sia sufficiente dire che fin da piccoli 
impariamo a rispondere a relazioni arbitrarie tra eventi, e che quando que-
sta risposta diventa simbolica, attraverso apprendimenti di cui oggi posse-
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