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LE VIE DELLA PSICOLOGIA
Storia e tendenze contemporanee

La psicologia gode ancora, presso l’opinione pubblica, di un certo
prestigio; nonostante gli psicologi sembra facciano di tutto per ero-
derlo giorno per giorno. L’onda montante di sfiducia che travolge
ogni istituzione (da quelle religiose a quelle politiche) sembra ri-
sparmiare gli psicologi, questi moderni « guru », e le loro teorizza-
zioni; entrambi apparentemente immuni da critiche e obiezioni.
Gli autori delle varie teorie psicologiche, dalla più accettata a quel-
la più strampalata, sembrano rivestiti di una certa aura di saggezza, bontà, profondità. Sembrano an-
geli dediti a salvare il mondo, privi di interessi, ideologia, vizi e peccati. La realtà, come al solito, è ben
diversa.
Lo psicologo Roberto Marchesini ripercorre le vie della psicologia mettendo in evidenza i nessi profon-
di tra le varie teorie psicologiche moderne e contemporanee e le correnti filosofiche alle quali esse
fanno riferimento. Ne emerge un panorama nuovo, forse inedito; molto meno idilliaco ed etereo di
quanto si possa pensare. Il risultato è una vera e propria « controstoria », disincantata e irriverente,
della psicologia.
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Giancarlo Ricci

IL PADRE DOV’ERA
I matrimoni tra gay e le ado-
zioni , le famiglie monogenito-
riali, l’introduzione del genito-
re A e B, il dibattito sull’origine
biologica dell’omosessualità:
su questi e molti altri temi il li-
bro, in modo critico, propone
punti di vista nuovi che ven-
gono esposti in modo agevole
in una quarantina di voci. Ne
risulta una sorta di mappa
delle problematiche più signi-
ficative. I temi affrontati sono
ampi: l’assenza del padre e il
predominio della madre, il no-
do dell’adolescenza, ma an-
che il vissuto traumatico, l’a-
buso, la diffusione della por-

nografia. La nostra epoca, che festosamente si compiace del
declino del padre, sembra celebrare il trionfo di un «godimento
smarrito», barattandolo con un concetto di libertà e di emancipa-
zione in cui tutto è permesso.
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Alberto D’Auria

IL POTERE TERAPEUTICO DEL PERDONO
Il perdono è oggi una delle
forze più rivoluzionarie, con-
trocorrente e costruttive che
si possano mettere in campo
per migliorare l’esistenza di
ognuno di noi.
Guardare al nostro presente
e al nostro passato, indagan-
do i meccanismi psicologici
e le molteplici implicazioni
emotive che caratterizzano il
nostro vissuto quotidiano, per
capire chi siamo e cosa ci
spinga a comportarci come
ci comportiamo, serve non
solo a comprendere noi stes-
si, ma anche a entrare in em-
patia con gli altri, evitando
così atteggiamenti giudicanti. Queste pagine saranno una guida
lungo l’affascinante sentiero del perdono e ci accompagneranno
in un percorso stimolante di conoscenza, accettazione di sé e ri-
conciliazione con gli altri.
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