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MODULO 2 n La percezione e l’apprendimento

F I N E S T R A

IL PRINCIPIO FIGURA/SFONDO NEL COLLOQUIO DI AIUTO

Il colloquio è un mezzo con cui l’o-
peratore sociale aiuta le persone a
individuare e valutare i propri pro-
blemi. In certi casi, le persone met-
tono in risalto di un problema un
aspetto particolare e lasciano sullo
“sfondo” le prospettive diverse. Ri-
portiamo un esempio di tale situa-
zione (la persona che chiede aiuto
è denominata cliente e la risposta ri-
portata è quella dell’operatore).

Il cliente: “La città in cui vivo è pro-
prio un buco. Tra quasi centomila
abitanti, si possono contare sulle di-
ta quelli con i quali è possibile so-
stenere una conversazione intelli-
gente. Osservi bene, non dico: una
conversazione interessante, ma
semplicemente intelligente”.
Risposta: “Da un certo punto di vi-
sta, come quello dell’intelligenza,
lei si trova, perciò, praticamente da
solo nella sua città”.

(Tratto da: R. Mucchielli, 
Apprendere il counseling, Erickson,
Trento, 1997, p. 76).
Lo psicologo americano Carl Ro-
gers chiama riformulazione questo
tipo di intervento nel corso di un col-
loquio. L’operatore non aggiunge o
toglie nulla a quanto detto dal clien-
te, ma lo aiuta a rivolgere la pro-
pria attenzione a un aspetto che
egli non aveva messo in risalto. Ro-
gers paragona questa situazione al-

le figure reversibili (vedi le figure a
e b) studiate dalla psicologia della
Gestalt. È come, per esempio, se il
cliente vedesse solo il calice e non
riuscisse a vedere i profili, che pure
sono davanti ai suoi occhi. L’opera-
tore del colloquio che abbiamo rife-
rito, orientando l’attenzione del
cliente su certi aspetti delle sue stes-
se affermazioni, è come se aiutasse
una persona che percepiva solo il
calice a percepire anche i profili.

Le figure reversibili possono essere interpretate in modo diverso a seconda di ciò che
viene letto come figura o come sfondo. Nella figura a possiamo vedere due profili di
fronte, oppure la sagoma di un calice. Nella figura b tanto le parti chiare quanto le
scure possono essere percepite come figure su uno sfondo.

a b
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IL BEHAVIORISMO AMERICANO

La corrente psicologica americana
che ha esercitato un’influenza più
profonda e duratura, non solo negli
Stati Uniti, ma anche in Europa, è il
comportamentismo (o behaviori-
smo, dall’inglese behavior che si-
gnifica “comportamento”).
Per i seguaci di tale indirizzo l’og-
getto della psicologia scientifica è
costituito dal comportamento manife-
sto, l’unico osservabile, riproducibile
e verificabile con esperimenti. 
Gli scienziati che si occupano di
eventi naturali studiano fenomeni os-
servabili dall’esterno: per esempio
l’ebollizione dell’acqua avviene au-
mentando la sua temperatura fino a
100 °C e si manifesta con un carat-
teristico movimento del liquido che
può essere verificato da chiunque. I
comportamentisti denunciano che la
maggior parte degli studi condotti fi-
no ad allora dagli psicologi, per
esempio da uno dei fondatori della
psicologia scientifica, il tedesco
Wilhelm Wundt (1832-1905), si ri-
volgono agli stati di coscienza, alle
sensazioni e ai sentimenti che sono

verificabili solo dal soggetto che le
sta vivendo. Nessuno, infatti, può
sentire ciò che è provato da un’altra
persona che viene sottoposta a un
determinato stimolo. L’introspezione
è perciò un metodo privo di validità
scientifica. 
La psicologia per potersi definire
scientifica deve studiare solo ciò
che è oggettivamente osservabile.
Consideriamo, per esempio, una
persona che entra in una stanza do-
ve la temperatura è elevata: i dati
oggettivi che si possono osservare e
misurare sono la sua sudorazione, il
ritmo del suo respiro, i suoi movi-
menti e i suoi gesti, in una parola il
suo comportamento esteriore. Le sue
impressioni soggettive, di caldo o
di freddo, non possono essere con-
statate direttamente e non sono mi-
surabili.
I comportamentisti non negano l’e-
sistenza di una vita interiore, ma
affermano che può essere studiata
solo nelle sue manifestazioni osser-
vabili dall’esterno.
Tra i principali rappresentanti di

questo approccio psicologico ricor-
diamo l’americano John Watson
(1878-1958) che si ispirò agli studi
sperimentali sul condizionamento
classico di Pavlov. Watson compie
anche importanti esperienze di psi-
cologia applicata nel campo della
pubblicità (vedi modulo 7, unità di-
dattica 4, paragrafo 5). Il compor-
tamentismo di Watson trova la sua
naturale prosecuzione negli studi sul
condizionamento operante (che
analizziamo nel prossimo para-
grafo) degli psicologi americani
Edward Lee Thorndike (1874-
1949) e Burrhus Frederik Skinner
(1904-1990). 
Gli studi sul condizionamento classi-
co e sul condizionamento operante
assumono per i comportamentisti
un’importanza di primo piano. Le
leggi del condizionamento possono
spiegare qualsiasi fenomeno psico-
logico e trovano applicazione in nu-
merosi campi: dalla psicologia so-
ciale alla psicologia commerciale,
dalla psicologia educativa alla psi-
copatologia.
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ESSERE CARINE NON BASTA…

Il caso che riportiamo sembra poco
più che un aneddoto. Riflettendoci
bene, però, mostra quanto sia im-
portante scoprire i comportamenti
da rinforzare per ottenere uno sco-
po educativo e quanto sia facile
sbagliare in tale intento. 
Dopo la lettura del caso, s’invitano
gli studenti a indicare, per iscritto, i
motivi che potrebbero essere alla
base dell’errore compiuto dall’assi-
stente. Si può poi confrontare la
propria risposta con quella riportata
in fondo al presente riquadro.

“Un altro campo di interesse consiste
nel mantenere le persone anziane fi-
sicamente attive in modo che esse
imparino alcuni esercizi. Una volta
che la persona anziana cessa di
muoversi, l’invalidità comincia molto
rapidamente. Molte persone anzia-
ne considerano perfino una quantità
minima di esercizio come un incon-
veniente, preferendo piuttosto trascor-

rere la maggior parte della giornata
a stare sedute a fumare, giocare a
carte, sfogliare riviste, conversare o
guardare lontano nel vuoto… Gli uo-
mini anziani di una casa di cura tra-
scorrevano gran parte della loro gior-
nata in questi passatempi. L’assisten-
te si rese conto che avevano bisogno
di muoversi di più e di fare qualche
leggero esercizio. Ogni volta che tro-
vava un paziente seduto pigramente,
avrebbe cercato di lusingarlo e per-
suaderlo a fare esercizi fisici. Se al-
cuni rispondevano ai suoi insistenti in-
viti e si alzavano a fare esercizi, si
sentiva ben ricompensata per i suoi
sforzi e andava in cerca di qualcun
altro per mantenerlo attivo, agile, e
in buona salute. Ora ci rendiamo im-
mediatamente conto che questa gio-
vane signora aveva invertito la ricom-
pensa. Gli uomini ricevevano atten-
zione sociale per essere persuasi
con adulazioni a fare un po’ di eser-
cizio, ma una volta iniziati quegli

esercizi fisici, l’assistente non si cura-
va più di loro. Coerenti con i principi
del comportamento, possiamo esse-
re certi che questi anziani gentiluomi-
ni trascorrevano più tempo a cercare
di venire persuasi con l’adulazione,
che a fare esercizi. L’attraente assi-
stente fu informata del suo cattivo uso
dei principi di comportamento e le
venne chiesto di fare esattamente il
contrario di ciò che aveva fatto. Ri-
compensare con l’attenzione gli uo-
mini, mostrare vivo interesse quando
facevano esercizi e ignorarli se sta-
vano semplicemente seduti. Ben pre-
sto seguirono i risultati desiderati. Fu
necessario andare cauti, c’era peri-
colo infatti che qualcuno degli uomi-
ni potesse avere un attacco cardiaco
causato dalla stanchezza”.

(Tratto da: Alvin N. Deibert, Alice. J.
Armon, Nuove tecniche per modifi-
care il comportamento, Astrolabio,
Roma 1977, pp. 130-131).

L’errore compiuto dall’assistente: l’assistente, inconsapevolmente, cercauna ricompensa che confermi le sue qualità seduttive e,
una volta ottenutala, si disinteressa dei vecchietti.




