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Abstract 

Il seminario trarrà spunto da due articoli recentemente pubblicati sul New York Times che s’interrogano sulla validità 
scientifica della ricerca psicologica. Si ripropone ancora una volta lo storico e ricorrente dibattito sulla «crisi» della 
Psicologia, iniziato verso la fine del XIX sec. – pressoché simultaneamente al suo costituirsi come scienza – e continuato 
durante tutto il XX sec.  Saranno quindi analizzate le principali ragioni e connotazioni storico-culturali di tale peculiare 
condizione della Psicologia: il suo essere una disciplina «pre-paradigmatica», la pluralità ed eterogeneità delle sue 
declinazioni teorico-metodologiche ecc. Verrà altresì mostrato come le differenti (e spesso conflittuali) «culture epistemiche» 
intorno alle quali si sono formate le sue principali «Scuole» siano state, nonostante tutto, generative di nuovi problemi, idee, 
saperi e approcci metodologici che rappresentano il fondamentale capitale conoscitivo, culturale e professionale delle 
odierne «scienze e tecniche psicologiche». Infine si rifletterà criticamente sui nuovi scenari prodotti dal crescente predominio 
delle neuroscienze nello studio del comportamento e della cognizione umana. 
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