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Presentazione

Le prime opere di Jean Piaget, scritte tra il 1923 e il 1946,
furono dedicate a processi e fenomeni specifici dello svilup-
po psichico del bambino, come i rapporti tra pensiero e lin-
guaggio, il giudizio e il ragionamento, la rappresentazione
del mondo, il giudizio morale, i concetti di numero e di
quantità fisica. Successivamente, in Psicologia dell’intelli-
genza, pubblicata nel 1947, Piaget presentò la sua prima
trattazione sistematica delle caratteristiche specifiche del pen-
siero umano. Il libro derivava dalle lezioni tenute al Collège
de France di Parigi nel 1942.

In primo luogo, in questo libro vennero esposte critica-
mente le teorie contemporanee sul pensiero, elaborate in
particolare dalla scuola di Würzburg e dalla teoria della For-
ma (o Gestalt). Inoltre venne discusso il rapporto tra la logi-
ca e la psicologia, un tema molto dibattuto tra Ottocento e
Novecento. Per Piaget dovevano essere respinte le tesi dello
psicologismo, per cui le leggi della logica (e i principi della
matematica) sono riducibili a meccanismi psicologici, ma al-
lo stesso tempo si doveva riconoscere che quelle leggi che ave-
vano permesso la formazione del pensiero scientifico lungo
la storia della specie umana erano il prodotto di una lunga evo-
luzione biologica. Grazie al pensiero astratto e alle sue ope-
razioni, la mente umana ha acquisito strategie di soluzione dei
problemi che hanno permesso forme migliori di adattamen-
to dell’organismo umano all’ambiente. Nel bambino che
passa dall’intelligenza sensomotoria all’intelligenza fondata

VII



su operazioni formali e concetti, dall’intuizione al pensiero
astratto vi è una sorta di ricapitolazione di questo percorso
evolutivo. In questa concezione le ricerche della biologia
sull’evoluzione della specie umana e quelle della logica sui
principi della dimostrazione ipotetico-deduttiva e la combi-
nazione degli assiomi (o assiomatica) si integravano con gli
studi condotti da Piaget e dai suoi collaboratori sullo svilup-
po del pensiero nel bambino. Nell’ultima parte del libro
Piaget metteva in evidenza la complessa interazione tra la men-
te e l’ambiente sociale: da una parte il necessario sviluppo men-
tale del bambino all’interno di una rete di relazioni sociali, dal-
l’altra la strutturazione di tale interazione in funzione delle
operazioni di cui la stessa mente umana è geneticamente do-
tata. 
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PRESENTAZIONE

La traduzione è stata condotta sull’edizione: La psycholo-
gie de l’intelligence, Armand Colin, Paris, 1998 (I ed. 1947).
Si è tenuta presente anche la trad. inglese (The psychology of
intelligence, Routledge et Kegan Paul, Ltd., London 1950), ri-
vista dallo stesso Piaget.



BIOGRAFIA DELL’AUTORE

Jean Piaget nacque a Neuchâtel (Svizzera) il 9 agosto 1896.
Bambino di grandi doti intellettuali, si interessò precoce-
mente ai problemi di storia naturale e ancora adolescente
era considerato un esperto della biologia dei molluschi per i
suoi articoli pubblicati su riviste scientifiche di prestigio.
Piaget si laureò quindi in scienze naturali all’Università di Neu-
châtel e nel 1918 prese il relativo dottorato con una tesi sui
molluschi. Avendo maturato un nuovo interesse per la psi-
cologia, nel 1918 cominciò a frequentare l’Ospedale psi-
chiatrico Burghölzli di Zurigo, allora diretto dallo psichiatra
Eugen Bleuler, dove seguì le lezioni di Carl Gustav Jung.
Nel 1919 si trasferì a Parigi, dove entrò in contatto con i più
importanti psicologi francesi dell’epoca, in particolare con Al-
fred Binet. Nel laboratorio di Binet, Piaget cominciò a con-
durre le sue prime ricerche di psicologia dello sviluppo. Nel
1921 si trasferì a Ginevra, invitato da Edouard Claparède a
dirigere i progetti di ricerca dell’Istituto J.-J. Rousseau. Pres-
so questo Istituto, di cui Piaget divenne direttore nel 1940,
fu avviata un’indagine sistematica sullo sviluppo mentale
nel bambino, che coinvolse vari collaboratori tra cui la stes-
sa moglie Valentine Châtenay, sposata nel 1923. I risultati di
queste indagini furono esposti in numerose opere a comincia-
re dal libro Il linguaggio e il pensiero del bambino, del 1923.

Piaget insegnò psicologia genetica alla Università di Pari-
gi, la Sorbona, dal 1952 al 1963. Nel 1956 fondò a Ginevra
il Centro internazionale di epistemologia genetica, dove la-
vorarono ricercatori provenienti dalle più diverse aree disci-
plinari (dalla psicologia alla filosofia, dalla matematica e fisi-
ca alla cibernetica). I risultati di questi lavori interdisciplina-
ri furono esposti nei volumi della collana Etudes d’épistémo-
logie génétique (tra il 1957 e il 1980 uscirono 37 volumi).
Piaget morì il 16 settembre 1980.
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Psicologia dell’intelligenza





Prefazione

Un libro sulla “psicologia dell’intelligenza” potrebbe co-
prire la metà dell’intera area della psicologia. Le pagine se-
guenti si limitano a tratteggiare una prospettiva, quella della
costituzione delle “operazioni”, e a collocarla nel modo più
oggettivo possibile nell’insieme degli altri processi che sono
stati proposti. In primo luogo bisogna caratterizzare il ruolo
dell’intelligenza rispetto ai processi adattivi in generale (cap.
I), poi si deve mostrare, attraverso un esame della “psicolo-
gia del pensiero”, che l’atto dell’intelligenza consiste essen-
zialmente nel “raggruppare” delle operazioni secondo certe
strutture definite (cap. II). Concepita quindi come la forma
di equilibrio verso cui tendono tutti i processi cognitivi, l’in-
telligenza pone il problema dei suoi rapporti con la perce-
zione (cap. III), con l’abitudine (cap. IV), come pure con i
problemi dello sviluppo (cap. V) e della socializzazione (cap.
VI).

Nonostante la vastità e il valore di lavori ben noti, la teo-
ria psicologica dei meccanismi intellettivi è solo agli inizi e si
comincia appena a intravedere il tipo di precisione che essa
potrebbe richiedere. Ho cercato di esprimere questa im-
pressione di una ricerca ancora in corso.

Questo piccolo libro contiene la sostanza delle lezioni
che ho avuto il privilegio di tenere nel 1942 al Collège de Fran-
ce, in un momento in cui gli universitari sentivano il biso-
gno di esprimere la loro solidarietà contro la violenza e la
loro fedeltà ai valori umani eterni. Riscrivendo queste pagi-
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ne, mi è difficile non ricordare l’accoglienza del mio udito-
rio, come pure i contatti che ho avuto allora con il mio mae-
stro P. Janet e con i miei amici H. Piéron, H. Wallon, P. Guil-
laume, G. Bachelard, P. Masson-Oursel, M. Mauss e tanti
altri, senza dimenticare il mio caro I. Meyerson che “resi-
steva” altrove.

4

PREFAZIONE



Prefazione alla seconda edizione

L’accoglienza, generalmente favorevole, riservata a que-
sta piccola opera ci ha dato il coraggio di ristamparla senza
modifiche. Nondimeno una critica è stata rivolta di frequen-
te alla nostra concezione dell’intelligenza: cioè quella di non
fare riferimento, né al sistema nervoso, né alla sua matura-
zione nel corso dello sviluppo individuale. Crediamo che vi
sia un semplice malinteso. Sia la nozione di “assimilazione”
che il passaggio dai ritmi alle regolazioni e da queste alle
operazioni reversibili richiedono tanto un’interpretazione neu-
rologica quanto una psicologica (e logica). Ora, lungi dal-
l’essere tra loro in contraddizione, queste due interpretazio-
ni non possono che trovarsi in accordo. Ci spiegheremo su
questo punto essenziale in altra sede, ma non ci siamo mai sen-
titi in diritto di affrontarlo senza aver terminato le ricerche
psicogenetiche dettagliate di cui questo breve libro rappre-
senta appunto la sintesi.
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