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INTRODUZIONE 

È in corso fra gli psicologi italiani un dibattito di cui il Giornale si 
è fatto portavoce, riguardante la crisi (o presunta tale) della psicologia 
sperimentale (fra gli altri, v. Parisi, 1978; Vicario, 1978; Mosconi, 
1983 e le repliche sul GIP, n. 2, 1984). Fra i diversi punti che sono 
stati toccati nel corso di questa discussione, due in modo particolare 
ci sembrano degni di ulteriore riflessione: 1) il fatto che questa crisi 
sia, fra l'altro, attribuita d a  lontananza di gran parte deiia psicologia 
sperimentale dai problemi realmente sentiti da chi si rivolge d a  psi- 
cologia; 2) la possibilità di superamento deiia crisi stessa mediante 
l'eventuale uso di metodi «alternativi» come la simulazione. 

Questi due punti in un ceno senso sono correiati perché l'uso di 
metodi alternativi dovrebbe servire anche ad avvicinare gli psicologi 
ai problemi che la realtà concretamente pone. Nei presente articolo 
discuteremo, appunto, se la metodologia simulativa possa consentire, 
più dd'approccio sperimentale tradizionalmente inteso, un tale avvi- 
cinamento. La tesi che intendiamo sostenere è che la simulazione 
possa far sue alcune istanze tipiche di un antico modo di fare psico- 
logia, al quale ci riferiremo con l'etichetta di «approccio interpretati- 
vo», pur senza rinunciare alle caratteristiche di aderenza empirica e 
quindi di «scientificità» tipiche deli'approccio sperimentale. In questa 
discussione, owiamente, non pretenderemo di contrapporre in astrat- 
to un metodo ad un altro, ma opereremo il confronto su una precisa 
questione, riguardante l'effettiva adeguatezza di ciascun metodo 
quando ci si ponga come obiettivo la comprensione di eventi mentali 
(intendendo con questa espressione i processi psichici di natura inte- 
riore che ordinariamente mettono in atto le persone nella vita quoti- 
diana). 

Ringrnrio Giovanni Siri per avere letto una prima verrione di questo nrtimb e per 
avermi fornito utili suggerimenti per migliornrkq 
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