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La sezione ‘Archivio’ ripropone alcune pagine tratte da libri scritti molto tempo fa, al fine 

di mostrare criticamente come alcuni schemi di pensiero di chi opera nelle scienze 

cliniche della psiche non siano cambiati e persistano ancora oggi. Si tratta di 

procedimenti inferenziali basati sull'uso di 'schemi di tipizzazione', in cui attraverso taluni 

criteri si configura un prototipo categoriale, ad esempio somatico-caratterologico o 

personologico-sintomatico, e sulla base di costrutti selettivi linguistici semantici e 

normativi si assegna una persona ad una certa classe o categoria. Una volta identificata 

questa persona con un'etichetta psicologica o psicopatologica, il concomitante processo 

attributivo prevede che le valutazioni o i giudizi dati a dei segmenti comportamentali 

selezionati diventino le caratteristiche psicologiche di questa persona che spiegano il 

suo modo di essere o di agire. Per questo numero abbiamo stralciato da un libro di 

‘Sessuologia clinica’ pubblicato nel 1934 e scritto da un eminente medico psichiatra 

spagnolo, Gregorio Marañón, una dimostrazione di come il pensiero tipologico 

costituisca il 'progetto' tassonomico/naturalistico a cui continuano ad aspirare larga parte 

delle scienze cliniche della psiche. Lo studio dei caratteri e dei 'tratti' ha dato vita nel 

tempo a varie teorie della personalità e a differenti nosografie ed eziologie psichiatriche, 

ognuna con i suoi criteri. Le varie tipologie caratterologiche o patologiche che si sono 

contese il campo tra ottocento e novecento, hanno trasformato le vite individuali, il loro 

modo di essere e di fare, in personificazioni astratte. Ovvero in prototipi che diverranno 

dei prototipi linguistici, delle astrazioni concettuali, degli schemi attributivi, delle regole 

interpretative stereotipate: una inestricabile costruzione cangiante e polimorfa di 

etichette descrittive con intenti esplicativi, seppur tautologiche, ma necessarie a restituire 

al 'noto' quello che rimane 'ignoto'. Occorrerà attendere alcuni modelli e psicoterapie di 

nuova generazione per ripristinare il valore conoscitivo della soggettività non disgiunta 

dai contesti interattivi da cui emerge e si trasforma. Leggendo le pagine scritte da 

Marañón (1934) si comprende come parte del pensiero psichiatrico-sessuologico, si sia 

costituito e sviluppato a partire da osservazioni e considerazioni, in cui il pregiudizio 

conoscitivo, l'intento normativo, moraleggiante e precettistico, abbia finito per prefigurare 

le convinzioni conoscitive professionali, interpolando in modo selettivo il sapere 

disponibile con le opinioni personali. 
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