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Alexander Romanovič Lurija, Il rapporto tra la 
psicologia e le altre scienze

Alexander R. Lurija è uno dei maestri della psicologia sovietica e in questo 
brano spiega il rapporto particolare che intercorre tra la psicologia e le altre 
scienze. La psicologia si pone infatti al centro di una fitta rete di relazioni, 
che la legano alla biologia e alla fisiologia da una parte, alle scienze sociali 
dall’altra.

La psicologia può svilupparsi soltanto se mantiene stretti rapporti con le 
altre scienze, che non la surrogano ma le assicurano una importante messe 
di informazioni affinché possa con successo scoprire il proprio oggetto di 
studio. 
La prima disciplina scientifica con la quale la psicologia deve intrattenere 
stretti rapporti è la biologia. 
Mentre la psicologia degli animali ha a che fare con quelle loro forme di 
comportamento che si sviluppano nel processo di interazione tra gli ani-
mali e l’ambiente, è estremamente evidente che una completa comprensione delle leggi del loro comporta-
mento è impossibile ove manchi la conoscenza delle forme fondamentali di vita che sono l’oggetto di studio 
della biologia. Bisogna avere chiare le differenze esistenti tra l’esistenza della flora e quella animale per evi-
denziare gli elementi fondamentali che distinguono ogni specie di comportamento attivo, fondato sull’am-
biente circostante, da quelle forme di vita che si esauriscono nei processi di scambio di sostanze e possono 
realizzarsi fuori delle condizioni di orientamento attivo nella realtà. È necessario comprendere chiaramente 
ciò che in effetti muta nelle condizioni di vita con il passaggio dall’esistenza di un essere unicellulare in un 
ambiente acqueo omogeneo alle forme di vita estremamente più complesse degli esseri pluricellulari, soprat-
tutto in condizioni di vita terrestri, le quali impongono bisogni incommensurabilmente maggiori di orienta-
mento attivo nell’ambiente circostante, poiché soltanto questo orientamento può garantire a questi esseri di 
procurasi il cibo e di evitare i pericoli. È necessario comprendere completamente la differenza tra i principi 
di esistenza del mondo degli insetti, dotati di programmi innati che garantiscono la loro sopravvivenza in 
condizioni stabili e tuttavia assicurano la sopravvivenza della specie anche in condizioni mutevoli, e quelli 
dei vertebrati superiori con la loro innumerevole discendenza, che può sopravvivere soltanto in presenza di 
una evoluzione di nuove forme individuali e mutevoli di comportamento, che assicuri il loro adattamento 
all’ambiente circostante. Senza queste conoscenze dei principi biologici generali dell’adattamento non potrà 
esserci alcuna precisa comprensione delle peculiarità del comportamento degli animali e qualunque tenta-
tivo di comprendere le forme complesse dell’attività psichica dell’uomo risulterà privo della propria base 
biologica. 
Ecco perché è assolutamente necessario che la psicologia tenga conto delle leggi fondamentali della biologia 
e di quelle sue nuove discipline quali l’ecologia ( studio delle condizioni ambientali e della loro influenza) e 
dell’etologia (studio delle forme innate di comportamento). È evidente che i fatti che costituiscono l’oggetto 
della psicologia non possono in alcuna misura essere ridotti a fatti della biologia. 
Un’altra scienza con la quale la psicologia deve instaurare un legame assai stretto è la fisiologia, in particola-
re quella sua branca che studia l’attività nervosa superiore. La fisiologia si occupa dei meccanismi che realiz-
zano le diverse funzioni dell’organismo; la fisiologia dell’attività nervosa superiore si occupa dei meccanismi 
del sistema nervoso che realizzano «l’equilibrio» tra l’organismo e l’ambiente. 
Lo psicologo che studia le caratteristiche fondamentali dell’attività psichica dell’uomo, non deve limitarsi 
alla semplice descrizione di questi fenomeni, ma deve mettere in evidenza i meccanismi nervosi su cui si ba-
sano queste forme estremamente complesse di attività, con quali apparati esse si realizzano, in quali sistemi 
esse trovano posto. Ignorare queste leggi della fisiologia significherebbe privare la psicologia di una delle più 
importanti fonti di conoscenza scientifica. 
Per la psicologia il rapporto con le scienze sociali ha un’importanza risolutiva. Le forme fondamentali 
dell’attività psichica dell’uomo nascono nelle condizioni della storia sociale, procedono nelle condizioni 
dell’attività oggettuale che si è venuta a formare nella storia, si basano su quei mezzi che si sono formati 
nelle condizioni di lavoro, di utilizzazione degli strumenti e del linguaggio. L’uomo che venisse privato dal 

A1 AUTORI

Alexander R. Lurija (1902-1977)



Psicologia

2
Copyright © 2014 Clitt, Roma
Questo file è una estensione online del corso Rossi, Lanzoni LABIRINTI DELLA MENTE © Clitt 2014

rapporto con l’ambiente umano che lo circonda si svilupperebbe fuori delle condizioni del mondo oggettuale 
formatosi nel corso della storia della società, non potrebbe usufruire degli strumenti e del linguaggio; l’uo-
mo che non potesse assimilare l’esperienza di tutta l’umanità, trasmessa con l’aiuto del linguaggio, questo 
custode dell’informazione, non avrebbe nemmeno una piccola parte di quelle possibilità delle quali dispone 
il suo comportamento di fatto. Naturalmente le forme di attività dell’uomo sono realizzate dal suo cervello 
e si fondano sulle leggi dei suoi processi nervosi superiori; ma nessun sistema nervoso, da solo, potrebbe 
assicurare la formazione e l’utilizzazione degli strumenti e del linguaggio e spiegare l’insorgere delle forme 
estremamente complesse di attività umana nate nella storia sociale. 
Il rapporto autentico tra la psicologia e la fisiologia è quello nel quale la psicologia studia quelle forme e quei 
metodi di attività che sono insorti nel corso della storia umana e che determinano il suo comportamento, 
mentre la fisiologia dell’attività nervosa superiore studia i meccanismi naturali che attuano o realizzano 
questo comportamento. 
Tentare di ridurre la psicologia umana alla fisiologia dell’attività nervosa superiore, come si proponevano 
di fare gli scienziati dell’indirizzo meccanicistico, sarebbe un errore analogo a quello di un architetto che 
tentasse di ridurre l’origine e l’analisi dello stile gotico, barocco o impero alle leggi di resistenza dei materiali 
che, naturalmente, devono essere tenute nel dovuto conto dall’architetto ma che non possono in alcun modo 
spiegare la nascita degli stili architettonici. 
I successi nello sviluppo ulteriore della psicologia dipendono dalla esatta comprensione del rapporto tra 
queste discipline scientifiche; e, così come l’ignoranza della fisiologia, i tentativi di ridurre la psicologia alla 
fisiologia sono inevitabilmente destinati a frenare lo sviluppo della psicologia. 
Quanto abbiamo appena detto spiega chiaramente l’enorme valore che ha per la psicologia il suo legame con 
le scienze naturali. Mentre nella formazione del comportamento dell’animale esercitano un ruolo decisivo le 
condizioni biologiche di esistenza, un ruolo equivalente nella formazione del comportamento umano è svolto 
dalle condizioni storico-sociali che hanno creato nuove forme di atteggiamento complesso nei confronti della 
realtà, un atteggiamento mediato dalle condizioni di lavoro; queste nuove forme sono all’origine di nuove 
forme di attività psichica, specificamente umane. 
È necessario dire che la prima utilizzazione dello strumento, la prima forma di lavoro sociale introdusse una 
radicale ristrutturazione delle leggi biologiche fondamentali del comportamento e che la nascita e, succes-
sivamente, l’impiego del linguaggio portò alla comparsa di una nuova forma di sviluppo, sconosciuta agli 
animali, lo sviluppo reso possibile dall’assimilazione dell’esperienza sociale. La psicologia contemporanea, 
che studia innanzitutto tutte le forme specificamente umane dell’attività psichica, non può fare un solo passo 
ove non tenga conto dei dati che le forniscono le scienze sociali, la storia, che ha scoperto le leggi generali 
dello sviluppo della società, la filologia che studia le forme fondamentali del linguaggio che si è formato nel 
corso della storia sociale. Soltanto un’attenta analisi delle condizioni sociali che formano l’attività psichica 
dell’uomo consente alla psicologia di disporre di una solida base scientifica. 

(A.R. Lurija, Corso di psicologia generale (1975), Editori Riuniti, Roma 1979, pp. 8-11)

Analisi del testo
Rispondi alle domande in modo sintetico (3-5 righe) e rappresenta con una mappa

1. Da cosa dipende lo sviluppo della psicologia? Per quali motivi?
2. Che rapporti intercorrono tra psicologia e biologia?
3. Con quali scienze naturali interagisce la psicologia?
4. La psicologia può limitarsi ad interagire con le scienze naturali secondo Lurija? Per quali motivi?
5. Quale indirizzo di pensiero secondo Lurija può definirsi riduzionista? Perché?
6. Quali esperienze distinguono l’uomo dall’animale? Quale conseguenza ricade sulla psicologia secondo 

l’autore?
7. Individua 3 parole chiave.
8. Rappresenta con una mappa concettuale i rapporti che legano la psicologia alle altre scienze.


