
 

 

 
 
 
 
 

La legge psicofisica fondamentale di Weber-Fechner 
Se la sociologia scientifica nasce e si sviluppa soprattutto in Francia sotto il segno del 
positivismo, la psicologia scientifica nasce e si sviluppa soprattutto in Germania a contatto 
con scienze come la fisica, la biologia, l’anatomia e specialmente la fisiologia. 
La genesi della psicologia scientifica è legata ai nomi di Erns Heinrich Weber /1795-1888), 
Gustav Fechner (1801-1877), Hermann von Helmholtz (1821-1894) e Wilhelm Wundt 
(1832-1920) 

Weber, professore di anatomia a Lipsia si dedicò molto intensamente allo studio delle 
sensazioni tattili e calcolò che, al fine di produrre uguali incrementi di sensazioni, gli 
stimoli dovevano essere aumentati in proporzione alla loro originaria intensità. 
Egli tentò di stabilire la relazione esistente tra l’intensità dello stimolo e i giudizi che su 

queste diverse intensità danno i soggetti. 
Fu Gustav Fechner che portò a perfezione i risultati di Weber pervenendo a quella “legge 
psicofisica fondamentale” (le legge di Weber-Fechner) secondo cui “gli stimoli crescono in 

progressione geometrica, le sensazioni in progressione aritmetica, e il rapporto fra stimoli 
e sensazioni è quindi rappresentato da una curva logaritmica”. 
Se in una camera già illuminata da una candela ne aggiungiamo una seconda, l’aumento di 
illuminazione è certamente molto più sensibile che se portiamo una candela in una stanza 
dove ce ne siano già dieci. O ancora, la differenza di pochi etti fra due pacchetti leggeri è 
presto rilevabile, mentre ci passa inosservata la differenza sempre di pochi etti tra due 

valigie pesanti. Ci è possibile udire un bisbiglio in una camera tranquilla, ma occorre 
gridare ad alta voce se vogliamo farci intendere in una strada rumorosa. 
C’è da ricordare anche il fisico e fisiologo Hermann von Helmhotz, il quale, proprio sulla 
base di una vasta conoscenza degli organi di senso e del sistema nervoso, affermò che gli 
organi di senso non sono tanto dei registratori quanto piuttosto degli elaboratori: noi, 
infatti, non registriamo oggetti avanti ai nostri occhi, ma ne giudichiamo la forma, la 
distanza, la disposizione in un ambiente e così via. 

 
Wundt e il laboratorio di psicologia sperimentale di Lipsia 
E’ comunque Wilhelm Wundt a venire tradizionalmente considerato come il primo 
psicologo sperimentale. Nel 1875 ottenne la cattedra di psicologia nella Facoltà di filosofia 
di Lipsia. E qui nel 1879 Wundt fonderà il primo istituto di psicologia sperimentale. 
I contributi maggiormente significativi che vennero fuori dal laboratorio di Lipsia 
riguardarono soprattutto la visione (studi sul contrasto visivo, sulla cecità per i colori, sulle 

illusioni ottiche, sulla visione del movimento, ecc) ma anche il tatto, il senso del tempo, 
l’udito, i tempi di reazione (che poi dovevano rivelarsi di grande interesse per la selezione 
dei conducenti di velivoli veloci). 
Veniamo alla teoria di Wundt. Per lui la psicologia è “una scienza di esperienza” che indaga 
quei fatti di cui abbiamo esperienza diretta, fatti che percepiamo direttamente – senza 
intermediario o mediazioni – nella scena della nostra coscienza. Così, per esempio, 

percepire un oggetto che cade, udire un rumore, avere un dolore, avvertire  la sfumatura 
di un colore sono fatti della psicologia. Mentre, inquadrare la caduta del sasso in una legge 
fisica è un’esperienza non più immediata ma mediata: è un fatto della fisica. Ed è 

l’esperienza immediata, il fatto “psicologico”, che, secondo Wundt, è a fondamento della 
esperienza mediata, cioè del fatto “fisico”. 
Wundt afferma che il metodo della psicologia sta nell’introspezione, vale a dire 
nell’osservazione diretta di se stessi. E siccome “avere un’esperienza” è la stessa cosa che 

esserne consapevoli, oggetto e metodo della psicologia, per Wundt, coincidono. 
L’oggetto della psicologia è costituito dai dati di esperienza che occorre analizzare nei loro 
“elementi”: e questi elementi sono “processi mentali”, atti ovvero operazioni o attività 
psicologiche, delle quali il ricercatore deve determinare le leggi che presiedono al loro 
svolgimento, come è il caso della legge di causalità psichica (non regola oggetti, ma 
processi che portano a sintesi creatrici) o quella delle relazioni psichiche (un contenuto di 
coscienza assume significato nella e dalla relazione con gli altri contenuti di coscienza. 

Wundt stabilisce l’introspezione come metodo della psicologia. Questo metodo, però, non 
sarebbe adeguato per l’indagine sui processi “superiori” quali quelli intellettivi e quelli 
volitivi. Per cui lo studio di questi processi superiori va effettuato solo indirettamente 
attraverso l’esame comparato dei loro prodotti, cioè del linguaggio, del mito, del costume, 

della religione, dell’arte e del diritto. 
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Progressi della psicologia in Francia, Inghilterra, Stati Uniti e Italia 
In Francia la psicologia prendeva slancio soprattutto per merito di Thèodule Ribot (1839-
1916) e di Alfred Binet (1857-1911). Binet è noto per avere ideato una scala per la 
misurazione dell’intelligenza dei bambini, mentre a Ribot si devono opere classiche di 
psicopatologia. 

Per Ribot, l’ “io” non è un’essenza o una sostanza, bensì solo una serie di eventi mentali 
che, dissociandosi, danno appunto luogo alle malattie della mente. 
 
In Inghilterra Sir Francis Galton, che era cugino di Darwin, sostenne, su base statistica, 

che il genio si trasmette per via biologica; quel che lascia perplessi era la sua 
identificazione tra “genio” e “uomo di successo” e la sua non considerazione dell’influsso 
dell’ambiente e dell’educazione sulla formazione di personalità eccezionali. 

Un altro spiccato interesse di Galton fu quello per i problemi della misurazione delle 
capacità umane. 
 
In America a dare impulso alla psicologia fu James Cattel, il quale, essendosi occupato 
dell’impiego dei reattivi mentali  (sono degli strumenti psicodiagnostici che permettono di 
effettuare una valutazione sia quantitativa, sia qualitativa dei processi psichici di un 

individuo), è considerato tra i fondatori della psicologia del lavoro. 
 
Per l’Italia è da ricordare Giuseppe Sergi, il quale fondò un laboratorio di psicologia 
all’università di Roma nel 1889. 
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