
 

 

 
 
 
John Watson e lo schema stimolo-risposta 
Fondatore del comportamentismo è l’americano John Watson (1878-1958). 

Watson iniziò le sue ricerche studiando il comportamento dei topi nel labirinto. Solo 
successivamente si dedicò all’indagine sui comportamenti umani. 
L’intento fondamentale di Watson è di rendere la psicologia una scienza così come lo sono 
le scienze naturali; occorre prendere subito la decisione di eliminare dal discorso 
psicologico i dati dell’introspezione, perché sono dati intimistici non sottoponibili al 
pubblico controllo della sperimentazione, e quindi non possono essere assunti a base di 
una psicologia come scienza. La coscienza non può stare a fondamento della scienza 

psicologica. 
Ciò che lo psicologo può scientificamente studiare sono i comportamenti (in inglese: 
behaviors) umani. 
Il comportamento è l’unico oggetto della psicologia. L’uomo si riduce ai suoi 

comportamenti: la scienza psicologica è dunque comportamentismo. 
Alle vecchie sensazioni vengono sostituite le risposte del comportamento. 
Convinto di aver eliminato dal castello “uomo” tutti gli spettri in esso introdotti dalla 

vecchia psicologia e dalla filosofia tradizionale, a Watson non restano da studiare che i 
comportamenti e le leggi che, date determinate condizioni, ci permettono di spiegarli e di 
prevederli. I comportamenti sono gli unici oggetti della psicologia, e questa deve  trovare 
le leggi che li spiegano. Ma trovare le leggi che spiegano i comportamenti vuol 
individuarne le cause. 
Watson trova queste cause negli “stimoli” che l’individuo riceve incessantemente 

dall’ambiente: i comportamenti sono risposte a stimoli ambientali e la psicologia scientifica 
è la scienza della coppia stimolo-risposta. 
Per il comportamentista: omnis actio est reactio. 
 
Ivan Pavlov e i riflessi condizionati 
E’ agevole istituire un raffronto tra la psicologia di Watson e la fisiologia psicologica del 
russo Ivan Petrovič Pavlov (1849-1936), il quale mostrò quale importanza abbiano per la 

psicologia processi fisiologici in cui l’organismo dà risposte a stimoli ricevuti. 
E’ rimasto famoso il suo esperimento con i cani: la vista del cibo provoca nei cani la 
salivazione (riflesso incondizionato). Se per un certo periodo si suona una campanella 
mentre si presenta il cibo, allora accade che, anche al semplice suono della campanella, il 
cane comincia a salivare (riflesso condizionato). 
Se gli uomini non erano né produttivi né felici, la colpa era dell’ambiente e con l’aiuto dei 
principi di Pavlov il governo (Russia, 1917) avrebbe cambiato il mondo e con esso gli 

uomini; ma ancora verso gli anni trenta, i russi non erano molto felici e produttivi: Pavlov 
cadde in disgrazia e per venti anni la ricerca russa fu confinata ai processi fisiologici non 
direttamente correlati al comportamento. Quando la seconda guerra mondiale ridiede 
fiducia alla Russia, Pavlov ridivenne un eroe nazionale. 
 
Gli sviluppi del comportamentismo e Skinner 

La psicologia della forma era stata fortemente critica nei confronti del behaviorismo (che 
nega la validità dell’esperienza diretta); Tolman (1886-1961) parla di “comportamento 
intenzionale”, nel senso che le azioni umane non funzionano attraverso il semplice schema 

meccanico di stimolo-e-risposta; i comportamenti, piuttosto, sono meglio spiegabili se si 
considerano come catene di azioni dirette verso scopi precisi. 
 
Il rappresentante più noto del comportamentismo è Frederic Skinner (1904-1990): il 

comportamentismo consisterebbe in descrizioni di fatti piuttosto che in interpretazioni e 
spiegazioni di fatti; ma descrivere non è già interpretare alla luce di una teoria? 
Skinner è stato duramente attaccato per le sue applicazioni dei principi comportamentistici 
ai progetti di riforma sociale: è stato fatto notare che la manipolazione del comportamento 
porterebbe a una oppressione totale. 
Contro Tolman, Skinner rifiuta l’idea che un organismo apprende a comportarsi in un certo 
modo perché ci sarebbe da parte sua l’aspettativa del verificarsi di un dato fatto. 

Il comportamento è un’azione che produce un effetto. Tale definizione è, per Skinner, più 
adeguata di quella di Pavlov, per il quale il comportamento, più che essere un’azione 
sull’ambiente, è un evento interno all’organismo. Per questo Skinner parla di 
comportamento operante. 
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Il comportamento pavloviano egli lo chiama comportamentismo rispondente. 

Altro punto da considerare sono le riflessioni di Skinner sul rinforzo. Egli ideò la ormai 
celebre gabbia di Skinner. 
 
Nella gabbia c’è una levetta che, se premuta dal ratto, gli procura del cibo. 
In questo caso il rinforzo, vale a dire l’evento che concorre all’apprendimento, non è 
correlato allo stimolo incondizionato, bensì dipende dalla risposta operante del soggetto. 
Il topo ha cibo solo se  preme la levetta. 

 
Ma in quanto esseri umani noi abbiamo libertà e dignità. La teoria di Skinner e la tecnica 
del condizionamento operante sono derivate dai suoi esperimenti su piccioni e ratti. 
Lasciamo che ne beneficino questi ultimi. 
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