
!"#$%&'()$*+,#-.$*/
01&%'2'"&$(
3422$(5&64*$7&'#4
!"#$%!"&'"
)$8*'(9*'%4((":42&%4(;&(54*#&$

#)*"$*)"+#%',,)"&'"<'$=(9>'=1?@



Indice

 7 NOTA DEI CURATORI

 13 PREFAZIONE

  Psicologia della Liberazione. Una psicologia 
  senza confini, Mauro Croce
 41 INTRODUZIONE

  La coerenza e l’impegno di una vita, Amalio Blanco

  PSICOLOGIA DELLA LIBERAZIONE 
  Ignacio Martín-Baró

 69 Verso una Psicologia della Liberazione
 93 La liberazione come orizzonte della psicologia
 147 Analisi della violenza
 203 Per una storia psicosociale della violenza
 227 Guerra e salute mentale
 249 Una analisi psicosociale del trauma

  IGNACIO MARTÍN-BARÓ

 277 Il contesto socio-politico dell’assassinio 
  di Ignacio Martín-Baró, Noam Chomsky
 295 POSTFAZIONE

  La coerenza e l’impegno di una vita, Felice Di Lernia
 315 Vita di Ignacio Martín-Baró
 317 Bibliografia generale in lingua originale



PSICOLOGIA DELLA LIBERAZIONE

di Ignacio Martín-Baró
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Verso una Psicologia della Liberazione1

Il contributo sociale della psicologia in America latina

In una prospettiva d’insieme bisogna riconoscere che il con-
tributo della psicologia, come scienza e come prassi, alla sto-
ria dei Paesi latinoamericani è estremamente povero. Non 
sono mancati certamente psicologi preoccupati per i grandi 
problemi del sottosviluppo, della dipendenza e dell’oppres-
sione che estenuano i nostri paesi; però, al momento di con-
cretizzarsi, queste preoccupazioni si sono dovute canalizzare 
in un impegno politico personale a margine della psicologia, 
i cui schemi risultano inefficaci nel rispondere alle necessità 
del popolo2. 

1 Questo capitolo recepisce integralmente l’articolo “Verso una Psi-
cologia della Liberazione”, pubblicato nel Boletín de psicología, 22, 1986.

2 Non deve stupire la forza con la quale si esprime Martín-Baró: que sta 
forza è stata una delle caratteristiche più salienti della sua posizione episte-
mologica e della sua azione sociale e pastorale; vale a dire della sua azione 
po litica. Nella presentazione del libro coordinato da Maritza Montero 
(Psico logìa politica latinoamericana, Caracas, Editorial Panapo, 1987) 
egli parla del “fatto innegabile del supponente ancoraggio della pratica 
psicologica nei settori medi e borghesi delle nostre società e della sua 
incapacità di contribuire efficacemente a qualche progetto popolare. Con 
famose eccezioni, la psicologia ha servito, nei nostri Paesi, gli interessi e le 
esigenze delle classi dominanti. Si tratta, aveva detto in Acción e ideología, 
puramente e semplicemente di un “servilismo sociale incapace di mettere in 
discussione il suo stesso sistema” (Martín-Baró, 1983a).
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Non mi riferisco solamente alla psicologia sociale, la cui 
crisi di senso è stata un tema molto discusso recentemente, 
mi riferisco alla psicologia nel suo insieme, sia quella teorica 
che quella applicativa, la sociale, la clinica e la educativa. La 
mia ipotesi è che la psicologia latinoamericana, con le debi-
te eccezioni, non solo ha mantenuto una dipendenza servile 
quando si è trattato di far emergere problemi e cercare solu-
zioni, ma si è anche mantenuta al margine dei grandi movi-
menti e delle preoccupazioni dei paesi latinoamericani.

Quando si tratta di segnalare qualche contributo latino-
americano al bagaglio della psicologia si è soliti menzionare, 
tra le altre, la “tecnologia sociale” di Jacopo Varela (1971) o 
gli approcci psicoanalitici di Enrique Pichon-Rivière, in Ar-
gentina. Entrambi questi lavori meritano tutto il nostro ri-
spetto e non sarò io a sottovalutarli. Tuttavia è significati-
vo che l’opera di Varela sia stata pubblicata originariamente 
in inglese e che si collochi in linea con gli studi nordameri-
cani sul comportamento come se, per apportare qualcosa di 
universalmente riconosciuto, un latinoamericano dovesse ri-
nunciare alla sua origine o alla sua identità. Per quanto ri-
guarda gli studi di Pichon-Rivière è triste affermare che sono 
ancora insufficientemente conosciuti fuori dall’Argentina.

È possibile che i contributi latinoamericani di maggiore 
sostanza e impatto sociale possano ritrovarsi laddove la psi-
cologia ha abbracciato altre aree delle scienze sociali. Il ca-
so più significativo mi sembra costituito, senza alcun dub-
bio, dal metodo dell’alfabetizzazione coscientizzante di 
Paulo Freire (1970, 1971)3 nato dal rapporto fecondo tra 
educazione e psicologia, filosofia e sociologia. Il concetto 
di coscientizzazione articola la dimensione psicologica del-

3 Paulo Freire, La pedagogia degli oppressi, EGA – Edizioni Gruppo 
Abele, Torino 2011.
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la consapevolezza personale con la sua dimensione sociale e 
politica, e rende manifesta la dialettica storica tra il sapere e 
il fare, la crescita individuale e l’organizzazione comunitaria, 
la liberazione personale e la trasformazione sociale. Soprat-
tutto la coscientizzazione costituisce una risposta storica al-
la carenza della possibilità di espressione personale e sociale 
dei paesi latinoamericani, non solo impossibilitati a leggere e 
scrivere l’alfabeto, ma soprattutto a leggere se stessi per scri-
vere la propria storia. Purtroppo tanto significativa quanto 
il contributo di Freire risulta la poca importanza data allo 
studio critico della sua opera, soprattutto se si rapporta allo 
sforzo e al tempo dedicati nei nostri programmi a contribu-
ti tanto triviali come alcune delle cosiddette “teorie dell’ap-
prendimento” o alcuni altri modelli oggi tanto in voga.

La precarietà del contributo della psicologia latinoame-
ricana si apprezza meglio quando lo si confronta con quel-
lo di altri ambiti del lavoro intellettuale. Per esempio, la teo-
ria della dipendenza ha rappresentato un impegno originale 
della sociologia in America Latina, per far comprendere la 
situazione di sottosviluppo dei nostri paesi senza ricorrere 
a spiegazioni offensive per la cultura latinoamericana lega-
te alla concezione dell’etica protestante4. È ben noto, an-
che, il ricco apporto della nostra letteratura e, a nostra ver-
gogna, non sarebbe esagerato affermare che si impara molto 
di più sulla psicologia dei nostri paesi leggendo un romanzo 

4 Come è facile immaginare, Martín-Baró fa riferimento alla ipote si di 
Max Weber secondo la quale il razionalismo economico, la “organiz zazione 
razional-capitalista del lavoro formalmente libero” (sono paro le dello stesso 
Weber), un razionalismo molto specifico e peculiare della civilizzazione 
occidentale, chiarisce l’autore, definisce il carattere preva lentemente sia 
della proprietà e dell’impresa capitalistica, che delle classi superiori dei 
lavoratori, specialmente del personale qualificato delle moderne imprese, 
caratterizzato da una preparazione tecnica o commerciale superiore 
(Max Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, BUR, Rizzoli, 
Milano 1991).
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di García Márquez o di Vargas Llosa che i nostri lavori tec-
nici sul carattere e la personalità. E anche la Teologia della 
Liberazione è stata capace di riflettere e stimolare allo stes-
so tempo le recenti lotte storiche delle masse marginali con 
molta più forza delle nostre analisi e delle ricette psicologi-
che sulla modernizzazione o il cambiamento sociale.

A differenza della cultura anglosassone, la cultura lati-
na tende a riconoscere un importante ruolo alle caratteristi-
che delle persone e alle relazioni interpersonali. In un paese 
come El Salvador, il Presidente della Repubblica si costitui-
sce come referente immediato di quasi tutti i problemi, dai 
più grandi ai più piccoli, e a lui si attribuisce la responsabi-
lità risolutiva, cosa che porta a rivolgersi al Presidente tan-
to per reclamare sulla guerra come su una querela tra vicini, 
per stimolare la rinascita economica del paese come per eli-
minare un indiscreto postribolo situato vicino a una scuola 
(Martín-Baró, 1973)5. In questo contesto culturale che ten-
de a personalizzare tutti i processi, la psicologia ha un vasto 
campo di influsso. E tuttavia, invece di contribuire a sman-
tellare quel senso comune delle nostre culture che nascon-
dono e giustificano interessi predominanti trasformandoli in 
tratti caratteriali, la psicologia ha sottoscritto (attivamente o 
per omissione?) lo psicologismo imperante6. Anche nel ca-

5 I sintomi di questa struttura psichica sono: a) infantilismo intellet-
tuale (laddove l’intelligenza sarebbe la “capacità storica di affrontare il 
mon do”); b) impotenza esistenziale che renderebbe incapaci di risolvere i pro-
blemi; c) ipertrofia personalistica: individualismo e personalismo sarebbero 
le “ca ratteristiche peculiari della configurazione sociale latino americana” 
che ha le sue radici nei valori del cattolicesimo; d) passività, apparenza e im-
mobilismo: tutte componenti di quello che Martín-Baró chiama fatalismo 
verticale.

6 Le critiche allo psicologismo individualista sono molto presenti in 
queste pagine e tutte partono dalla stessa ipotesi: a partire da un individua-
lismo a oltranza (lo è, a esempio, l’individualismo astoricista) non risulta 
possibile né l’impegno (esso, anzi, è preoccupato di essere asettico), né la 
coscientizzazione, né la scommessa a favore delle maggioranze popolari. 
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so dell’alfabetizzazione coscientizzante di Freire, si è giunti a 
spogliare gli elementi principali della loro essenziale dimen-
sione politica trasformandoli in categorie puramente psico-
logiche. Attualmente, con la crescente soggettivazione degli 
approcci predominanti, la psicologia continua a alimenta-
re lo psicologismo culturale offrendosi come un’autentica 
“ideologia di ricambio” (Deleule, 1972). Nel nostro caso, lo 
psicologismo è servito a rafforzare, direttamente o indiretta-
mente, le strutture oppressive deviando l’attenzione da esse 
ai fattori individuali e soggettivi.

Non si tratta qui di stabilire un bilancio della psicologia 
latinoamericana, anche perché deve ancora essere scritta una 
storia che trascenda l’organizzazione più o meno parziale dei 
dati (vedi, per esempio, Ardila, 1982, 1986; Díaz-Guerrero, 
1984; Whitford, 1985). La questione è chiederci se con il ba-
gaglio psicologico di cui disponiamo possiamo dire, e soprat-
tutto fare, qualcosa che contribuisca in modo significativo a 
dare una risposta ai problemi cruciali dei nostri paesi. Per-
ché nel nostro caso più che in qualsiasi altro ha valore il fat-
to che la preoccupazione dello studioso sociale non deve ba-
sarsi tanto nello spiegare il mondo quanto nel trasformarlo.

La schiavitù della psicologia latinoamericana

Una delle giustificazioni che si possono dare alla povertà del 
contributo storico della psicologia latinoamericana si trova 
nella sua relativa giovinezza. A conferma di questo punto di 
vista ci riferiamo alle proposte originali che iniziano a emer-
gere un po’ da tutte le parti. L’argomento è valido, anche se 
insufficiente, e diventerebbe pericoloso se ci facessimo scu-

In una parola, non si danno le condizioni necessarie per una epistemologia 
con la quale sostenere la liberazione. 



74

IGNACIO MARTÍN-BARÓ

do di esso per non rivedere i punti deboli che ci hanno por-
tato (e in molti casi continuano a portarci) alla marginalità 
scientifica e all’inoperatività sociale.

A parer mio, la miseria della psicologia latinoamericana 
affonda le sue radici in una storia di dipendenza coloniale 
che non coincide con la storia della colonia iberoamericana, 
bensì con il neocolonialismo de “il bastone e la carota” che 
ci è stato imposto da un secolo. La “bastonata culturale” che 
quotidianamente ricevono i nostri paesi spesso trova nella 
psicologia uno strumento in più, tra gli altri, per conforma-
re le menti e un valido alleato per tranquillizzare le coscien-
ze al momento di spiegare gli indubbi vantaggi della carota 
modernista e tecnologica.

Possiamo sintetizzare in tre le principali cause della mi-
seria storica della psicologia latinoamericana, tutte e tre col-
legate tra loro: un mimetismo scientista, la sua carenza di 
una epistemologia adeguata e il suo dogmatismo provincia-
le. Esaminiamo ora separatamente ognuna di esse.

Mimetismo scientista
Alla psicologia latinoamericana è successo qualcosa di simile 
a ciò che successe alla psicologia nordamericana a inizio se-
colo: il desiderio di ottenere un riconoscimento scientifico e 
uno status sociale ha fatto fare loro un grave passo falso. La 
psicologia nordamericana spostò il suo sguardo sulle scienze 
naturali al fine di ottenere un metodo e dei concetti che la 
consacrassero come scientifica mentre negoziava il suo con-
tributo alle necessità del potere prestabilito per ricevere un 
posto e un rango sociali. Quello che fece la psicologia latino-
americana fu rivolgere il suo sguardo al big brother, che già 
era rispettato scientificamente e socialmente, e a lui chiese in 
prestito il suo bagaglio concettuale, metodologico e pratico, 
contando di poter negoziare con le istituzioni sociali di ogni 
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paese uno status sociale equivalente a quello ottenuto dai 
nordamericani.

È discutibile che la professione dello psicologo abbia 
raggiunto nei paesi latinoamericani il riconoscimento socia-
le che cercava; quello che invece è chiaro è che la quasi to-
talità dei suoi schemi teorici e pratici è stata importata dagli 
Stati Uniti. Quindi, agli approcci psicoanalitici od organici-
sti che imperarono in un primo momento, a causa della di-
pendenza della psicologia rispetto alle scuole psichiatriche, 
successe un’ondata di comportamentismo a oltranza e indi-
vidualismo metodologico. Oggi molti psicologi latinoameri-
cani hanno scartato il comportamentismo e hanno aderito a 
una o l’altra forma di psicologia cognitiva, non tanto per il 
fatto di aver messo in discussione gli schemi psicoanalitici o 
comportamentisti quanto perché quello è l’approccio di mo-
da nei centri accademici nordamericani. 

Il problema non sta tanto nei pregi o nei difetti che pos-
sono presentare il comportamentismo o le teorie cognitive 
quanto nel mimetismo che ci porta a accettare i successi-
vi modelli in voga negli Stati Uniti, come se il tirocinante 
diventasse medico per il fatto di appendersi lo stetoscopio 
al collo o come se il bambino si facesse adulto per il fatto 
di mettersi addosso i vestiti di papà. L’accettazione acriti-
ca delle teorie e dei modelli è di fatto la negazione dei fon-
damenti della scienza stessa. E l’importazione astorica de-
gli schemi conduce all’ideologizzazione degli approcci il cui 
senso e valore, come ci ricorda la sociologia della conoscen-
za, si riferiscono a determinate circostanze sociali e a quesi-
ti concreti.

Carenza di un’epistemologia adeguata
I modelli dominanti nella psicologia si fondano in una serie 
di presupposti che solo raramente si discutono e ai quali an-
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cora più raramente si propongono alternative. Menzionerò 
cinque di questi presupposti che, secondo me, hanno appe-
santito le possibilità della psicologia latinoamericana: il posi-
tivismo, l’individualismo, l’edonismo, la visione omeostatica 
e l’a-storicismo. 

1. Il positivismo
Il positivismo, come indica il suo nome, è quella concezione 
della scienza che considera che la conoscenza debba limitarsi 
ai dati positivi, ai fatti e alle sue relazioni empiricamente veri-
ficabili, scartando tutto ciò che si possa considerare come me-
tafisica. Ne deriva che il positivismo sottolinei il come dei fe-
nomeni, tendendo tuttavia a lasciare da parte il che, il perché 
e l’affinché. Questo ovviamente presuppone una parzializza-
zione dell’esistenza umana che acceca i suoi significati più im-
portanti. Non c’è da meravigliarsi, dunque, che il positivismo 
si senta tanto comodo in laboratorio, dove può “controllare” 
tutte le variabili, e finisca per ridursi all’esame di autentiche 
futilità, che dicono poco o niente dei problemi di ogni giorno.

Tuttavia, il problema più grave del positivismo si radica 
precisamente nella sua essenza, cioè nella sua cecità di prin-
cipio per la negatività7. Il fatto di non riconoscere più di ciò 
che è dato porta a ignorare ciò che la realtà esistente nega, 
ovvero ciò che non esiste ma che sarebbe storicamente pos-

7 È, questo, uno dei princìpi sul quale si poggia la dialettica, un atteg-
giamento teorico di cui Martín-Baró si servì continuamente, a giudicare 
da quello che abbiamo letto più volte: tutto ciò che esiste merita di morire, 
è la formulazione hegeliana presa dal Faust di Goethe. Engels spiegherà il 
suo senso in Friedrich Engels, Ludwig Fuerbach e il punto di approdo della 
filosofia classica tedesca, La città del sole, Napoli 2009 (ed. orig. 1886): 
tutto ciò che un giorno fu reale torna irreale, perde la sua necessità, la sua 
ragion d’essere, il suo carattere razionale, egli scrive. Vygotskij si richiama 
a questo come al principio per eccellenza della sua nuova psicologia: qui 
c’è il gioco dialettico tra la natura e la storia, tra il mondo dato all’umanità 
(mondo naturale) e il mondo creato, tra l'attività e l’inattività, tra la 
oggettivazione e la de-oggettivazione.
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sibile, se si dessero altre condizioni. Senza dubbio, un’analisi 
positivista del contadino salvadoregno può portare alla con-
clusione che si tratta di una persona maschilista e fatalista, 
un po’ come lo studio dell’intelligenza dell’uomo di colore 
nordamericano porta alla conclusione che il suo quoziente 
intellettivo si trova in media a una deviazione standard sotto 
al quoziente intellettivo del bianco. Considerare che la real-
tà non è niente più di ciò che è dato, che il contadino salva-
doregno è semplicemente fatalista o il nero americano me-
no intelligente8, costituisce un’ideologizzazione della realtà 
che termina consacrando come naturale l’ordine esistente. 
Ovviamente, in una prospettiva di questo tipo, magro è l’o-
rizzonte che si dipinge a noi latinoamericani, e povero il fu-
turo che la psicologia ci può offrire.

Risulta paradossale che questo positivismo si combini, 
nella ricerca psicologica, con un idealismo metodologico9. 

8 In Current Status of Jensen Controversy. Hereditability and Racial 
Dif ference in Intelligence del 1976, Martín-Baró afferma che a) non esiste 
una scienza pura e, tra tutte le altre, le scienze sociali sono quelle che 
rispecchiano in maniera più completa gli interessi dei gruppi e delle classi 
dominanti; b) la natura umana è dialettica e né l’ambiente, né l’ereditarietà, 
sono realtà indipendenti; c) è bene ricordare che i test di intelligenza e 
le teorie del QI si basano, il più delle volte, su criteri provenienti dalle 
classi dominanti e, con non minor frequenza, servono per perpetuare e 
riprodurre un determinato ordine sociale; d) nonostante i fattori genetici 
giochino un ruolo non disprezzabile nei comportamenti intelligenti, non 
si può dimenticare che né l’intelligenza è qualcosa di dipendente da uno 
o più geni isolati, né i geni possono essere considerati come qualcosa 
di immutabile; e) per stimolare il QI delle maggioranze oppresse non 
necessitiamo soltanto di metodi scientifici più raffinati e di migliori sistemi 
di educazione, ma anche, soprattutto, di cambiamenti sociali drastici. 
Tutto ciò per concludere che “l’intelligenza sarà lo strumento e il prodotto 
della liberazione storica dell’umanità”. 

9 L’idealismo metodologico è sintomatico dell’incontinenza verbale 
di una parte della psicologia sociale attuale, dentro e fuori dall’America 
Latina, che prescinde dai dati che le offre la realtà e specula in un sottovuoto 
pieno di verità soggettive. Il prossimo capitolo inizia con un esempio molto 
chiaro di ciò che Martín-Baró intende per idealismo metodologico: andare 
dalla teoria verso la realtà, dai modelli verso i problemi.
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Perché idealista è lo schema che antepone il quadro teori-
co all’analisi della realtà e che non muove altri passi nell’e-
splorazione dei fatti diversi da quelli che indicano la formu-
lazione delle sue ipotesi. E dal momento che le teorie dalle 
quali si è soliti partire sono sorte di fronte a situazioni mol-
to diverse dalle nostre, questo idealismo può finire non solo 
per accecarci rispetto alla negatività delle nostre condizioni 
umane, ma anche rispetto alla loro stessa positività, ovvero a 
ciò che di fatto sono.

2. Individualismo
Il secondo presupposto della psicologia dominante è costi-
tuito dall’individualismo, mediante il quale si assume che il 
soggetto ultimo della psicologia sia l’individuo come entità 
di senso di per se stessa. Il problema dell’individualismo si 
fonda nella sua insistenza nel vedere nell’individuo ciò che 
spesso non si trova se non nella collettività, o per riferire 
all’individualità ciò che solo si produce nella dialettica del-
le relazioni interpersonali. In questo modo l’individualismo 
finisce per rafforzare le strutture esistenti ignorando la real-
tà delle strutture sociali e riducendo i problemi strutturali a 
problemi personali.

3. Edonismo
Dell’edonismo imperante nella psicologia si è parlato pa-
recchio, anche se forse non è stato sottolineato a sufficien-
za quanto sia radicato anche in modelli contrapposti nelle 
loro epistemologie e nelle loro pratiche. Tanto edonista è 
la psicoanalisi quanto lo è il comportamentismo, la riflesso-
logia o la Gestalt. Tuttavia mi domando se con l’edonismo 
si può adeguatamente comprendere il comportamento soli-
dale di un gruppo di rifugiati salvadoregni che, non appena 
seppero del terremoto che devastò il centro di San Salvador, 
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misero mano a tutta la loro riserva di alimenti e la inviaro-
no alle vittime della zona più colpita. La pretesa che, dietro 
a ogni comportamento ci sia sempre per principio una ricer-
ca di piacere o di soddisfazione, non ci rende forse ciechi di 
fronte a differenti aspetti dell’essere umano ma altrettanto 
presenti? Integrare come presupposto l’edonismo nel no-
stro quadro teorico non è di fatto una concessione al princi-
pio di lucro che è fondamento del sistema capitalista e, per-
tanto, una trasposizione alla natura dell’essere umano di ciò 
che caratterizza il funzionamento di un determinato sistema 
socio-economico? (Martín-Baró, 1983a).

4. Visione omeostatica
La visione omeostatica ci porta a sospettare di tutto ciò che 
rappresenta cambiamento e squilibrio, a valutare come nega-
tivo tutto ciò che rappresenta la rottura, il conflitto, la crisi. 
Da questa prospettiva, più o meno implicita, appare eviden-
te come gli squilibri insiti nelle lotte sociali siano interpretati 
come disturbi personali (non parliamo forse di persone squi-
librate?) e i conflitti generati dal rifiuto dell’ordinamento so-
ciale siano considerati patologici.

5. Astoricità
L’ultimo presupposto che voglio menzionare è forse il più 
grave: l’astoricismo presente nella psicologia dominante. 
Lo scientismo dominante ci porta a considerare che la na-
tura umana sia universale, e pertanto che non ci siano dif-
ferenze di fondo tra lo studente del MIT e il contadino ni-
caraguense, tra John Smith di Peoria (Illinois, Stati Uniti) 
e Leonor González di Cuisnahuat (El Salvador). Accettiamo 
la scala di bisogni di Maslow come una gerarchia universa-
le e assumiamo che la scala Stanford-Binet deve solo essere 
un po’ adattata e uniformata al fine di misurare l’intelligenza 
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delle nostre popolazioni. Tuttavia, una concezione dell’es-
sere umano che consideri la sua universalità nella sua sto-
ricità, ovvero nell’essere di natura storica, accetta che tan-
to i bisogni quanto l’intelligenza siano in buona misura una 
costruzione sociale; pertanto, assumere determinati model-
li presumibilmente transculturali e trans-storici, elaborati in 
circostanze diverse dalle nostre, può portarci a una grave di-
storsione di ciò che in realtà sono i nostri paesi.

Falsi dilemmi (dogmatismo provinciale)
La dipendenza della psicologia latinoamericana l’ha portata 
a dibattersi in falsi dilemmi. Falsi non tanto perché non rap-
presentino dilemmi teorici quanto perché non rispondono 
agli interrogativi della nostra realtà. Tre dilemmi caratteristi-
ci, che ancora da qualche parte generano controversie sono: 
psicologia scientifica contro psicologia “con l’anima”, psi-
cologia umanista contro psicologia materialista e psicologia 
reazionaria contro psicologia progressista.

Il primo dilemma, sebbene probabilmente superato ne-
gli istituti accademici, portava a evidenziare un’opposizio-
ne tra la visione della psicologia e quella della antropolo-
gia cristiana. La “psicologia dei topi” era contrapposta alla 
“psicologia con l’anima” e psicologi e sacerdoti litigavano 
per rivendicare un proprio ruolo di fronte ai ceti medi della 
società. Senza dubbio il dogmatismo di molti ecclesiastici 
li portava a sospettare nelle teorie psicologiche un perico-
lo contro la fede religiosa e a vedere dietro alle loro spie-
gazioni una negazione dell’aspetto trascendente dell’essere 
umano10. Tuttavia nemmeno gli psicologi latinoamericani, 

10 Un esempio importante lo troviamo nella Conferencia de Puebla 
dove furono elencate cinque differenti visioni sull’umanità: a) visione 
determinista: l’umanità è il frutto di forze occulte; b) visione psicologista; 
c) visione economicista: il liberismo economico e il marxismo; d) visione 
statalista che si riassume nella visione della sicurezza nazionale; e) visione 
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con i loro schemi made in USA seppero eludere il dilem-
ma, forse perché mancava loro un’adeguata comprensio-
ne tanto dei loro propri schemi quanto soprattutto di quel-
li teologici.

Un secondo dilemma, più cogente rispetto al preceden-
te, è quello che oppone la psicologia umanista alla psicologia 
materialista o disumanizzata. Personalmente, questo dilem-
ma mi sconcerta, perché credo che una teoria o un modello 
psicologico potranno risultare validi o meno, e avere o me-
no un’utilità pratica, ma in ogni caso, più o meno, meglio o 
peggio, qualcosa ci prenderanno come teoria o modello psi-
cologico. Però non riesco a cogliere in che cosa Carl Ro-
gers sia più umanista di Sigmund Freud o Abraham Maslow 
più di Henry Wallon. Piuttosto credo che se Freud raggiun-
ge una migliore comprensione dell’essere umano rispetto a 
Rogers, o Wallon rispetto a Maslow, le loro teorie propizie-
ranno un’attività psicologica più adeguata e, di conseguen-
za, offriranno un apporto migliore per l’umanizzazione del-
le persone.

Il terzo dilemma è quello della psicologia reazionaria con-
tro la psicologia progressista. Il dilemma, ancora una volta, è 
legittimo, anche se si è soliti approcciarlo in modo inadegua-
to. La psicologia reazionaria è quella la cui applicazione porta 
al radicamento di un ordine sociale ingiusto; la psicologia pro-
gressista è quella che aiuta i popoli a progredire, a trovare la 

scientista. È interessante concentrare la nostra attenzione sulla definizione 
che i vescovi fanno della visione psicologista: “Riservata fino a ora a certi 
settori della società latinoamericana, diventa sempre più importante 
l’idea che la persona si riduce, in ultima istanza, al suo psichismo. Nella 
visione psicologista dell’umanità, nelle sue espressioni più radicali, la 
persona è presentata come vittima dell’istinto erotico o come un semplice 
meccanismo di risposta agli stimoli, priva di libertà. Chiusa a Dio e agli 
uomini (la religione e la cultura sarebbero soltanto sublimazioni dell’istinto 
sessuale), la negazione della propria responsabilità conduce non poche 
volte al pansessualismo e giustifica il machismo latinoamericano”.
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strada della propria realizzazione storica, personale e colletti-
va. Ora, una teoria psicologica non è reazionaria a priori per il 
fatto di provenire dagli Stati Uniti, così come il fatto di avere 
origine nell’Unione Sovietica non la converte automaticamen-
te in progressista o rivoluzionaria. Ciò che rende reazionaria o 
progressista una teoria non è tanto il luogo d’origine quanto la 
sua capacità di spiegare ovvero occultare la realtà e, soprattut-
to, di rafforzare e trasformare l’ordine sociale. Purtroppo c’è 
molta confusione relativamente a questo, e conosco centri di 
studio o professori che accettano la riflessologia a motivo del-
la nazionalità di Pavlov o che stanno più attenti all’ortodossia 
politica che alla verifica storica delle loro ipotesi. 

Questi tre dilemmi denotano una mancanza di indipen-
denza nell’approccio ai problemi più urgenti dei popoli la-
tinoamericani, nel poter utilizzare con totale libertà quelle 
teorie o quei modelli che la pratica dimostri essere più vali-
di e utili, o nell’elaborarne di nuovi. Dietro ai dilemmi si na-
scondono posizioni dogmatiche, proprie di uno spirito di 
dipendenza provinciale più che di un impegno scientifico a 
trovare e soprattutto a creare la verità dei nostri popoli lati-
noamericani.

Verso una Psicologia della Liberazione

Le riflessioni precedenti ci portano a una conclusione: se 
vogliamo che la psicologia offra qualche apporto signifi-
cativo alla storia dei nostri popoli, se come psicologi vo-
gliamo contribuire allo sviluppo dei paesi latinoamerica-
ni, abbiamo bisogno di riconsiderare il nostro bagaglio 
teorico e pratico, ma riconsiderarlo a partire dalla vita dei 
nostri propri popoli, dalle loro sofferenze, dalle loro aspi-
razioni e dalle loro lotte. Se mi si permette di formulare 
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questa proposta in termini latinoamericani, bisogna affer-
mare che, se pretendiamo che la psicologia contribuisca 
alla liberazione dei nostri popoli, dobbiamo elaborare una 
Psicologia della Liberazione. Però elaborare una Psico-
logia della Liberazione non è un compito semplicemente 
teorico ma, innanzitutto è fondamentalmente pratico. Per 
questo, se la psicologia latinoamericana vuole lanciarsi sul 
cammino della liberazione deve rompere con la propria 
schiavitù. In altre parole, realizzare una Psicologia della 
Liberazione esige in primo luogo di ottenere una libera-
zione della psicologia. 

Recentemente chiesi a uno dei più importanti teorici del-
la liberazione quali fossero, secondo lui, le tre intuizioni più 
importanti. Senza pensarci troppo, il mio caro amico segna-
lò i seguenti punti:

1. L’affermazione che l’oggetto della fede cristiana è un 
Dio che è vita e, pertanto, il cristiano deve assumere come 
suo primario compito religioso il promuovere la vita. Da 
questa prospettiva cristiana, ciò che si oppone alla fede in 
Dio non è l’ateismo bensì l’idolatria, cioè la credenza in fal-
si dei: dei che producono morte. La fede cristiana in un Dio 
che è vita deve cercare, di conseguenza, tutte quelle condi-
zioni storiche che diano vita ai popoli; e nel caso concreto 
dei popoli latinoamericani, questa ricerca della vita esige un 
primo passo di liberazione dalle strutture, prima sociali e poi 
personali, che mantengono una situazione di peccato, ovve-
ro di oppressione mortale delle moltitudini.

2. La verità pratica ha la precedenza sulla verità teorica, 
la ortoprassi sull’ortodossia. Per la Teologia della Liberazio-
ne più importanti delle affermazioni sono le azioni, e una mi-
glior espressione della fede è fare piuttosto che dire. Pertan-
to, la verità della fede deve mostrarsi in realizzazioni concrete 
che evidenzino e rendano credibile l’esistenza di un Dio che 
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è vita. In questo contesto acquisiscono un grande significa-
to le necessarie operazioni di mediazione che rendono possi-
bile la liberazione storica dei popoli dalle strutture che li op-
primono e impediscono la loro vita e il loro sviluppo umano.

3. La fede cristiana chiama a realizzare una scelta prefe-
renziale per i poveri. La Teologia della Liberazione afferma 
che Dio bisogna cercarlo tra i poveri e gli emarginati, e con 
loro e a partire da loro vivere una vita di fede. La ragione di 
questa scelta è multipla. In primo luogo, perché questa fu, di 
fatto, la scelta di Gesù. In secondo luogo perché i poveri co-
stituiscono la maggioranza dei nostri popoli. In terzo luogo 
perché i poveri permettono condizioni oggettive e soggettive 
di apertura all’altro, soprattutto a colui che è radicalmente 
altro. La scelta per i poveri non si oppone all’universalismo 
salvifico, però riconosce che la comunità dei poveri è il luo-
go teleologico per eccellenza dal quale realizzare il compito 
della salvezza, la costruzione del regno di Dio.

A partire dall’ispirazione della Teologia della Liberazio-
ne possiamo proporre tre elementi essenziali per la costru-
zione di una Psicologia della Liberazione dei popoli latino-
americani: un nuovo orizzonte, una nuova epistemologia e 
una nuova prassi.

Un nuovo orizzonte
La psicologia latinoamericana deve decentrare la sua atten-
zione da se stessa, smettendo di preoccuparsi per il suo status 
scientifico e sociale e proporsi come un servizio efficace alle 
necessità della maggioranza delle persone. Sono i problemi 
reali dei suoi propri popoli, non i problemi che preoccupano 
altre latitudini quelli che devono costituire l’oggetto primario 
del suo lavoro. E, al giorno d’oggi, il problema più importante 
a cui si trovano di fronte le grandi moltitudini latinoamericane 
è la loro situazione di miseria oppressiva, la condizione di di-
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pendenza emarginante che impone loro un’esistenza disuma-
na e toglie loro la capacità di definire la propria vita. Pertanto, 
se la necessità oggettiva più urgente delle moltitudini latinoa-
mericane è costituita dalla loro liberazione storica da strutture 
sociali che le mantengono oppresse, la psicologia deve foca-
lizzare verso quest’area la sua preoccupazione e i suoi sforzi. 

La psicologia è stata sempre chiara riguardo alla necessità 
di liberazione personale, cioè, sull’esigenza che le persone ac-
quisiscano un controllo sulla propria esistenza e siano capaci 
di orientare la loro vita verso gli obiettivi che si propongono 
come importanti, senza che meccanismi inconsci o esperien-
ze consce impediscano loro il raggiungimento delle proprie 
mete esistenziali e della loro felicità personale. Tuttavia, la 
psicologia è stata generalmente assai poco chiara sull’intima 
relazione tra alienazione personale e alienazione sociale, tra 
controllo individuale e potere collettivo, tra la liberazione di 
ogni persona e la liberazione di tutto un popolo. E ancora, 
spesso la psicologia ha contribuito a oscurare la relazione tra 
alienazione personale e oppressione sociale, come se la pato-
logia delle persone fosse qualcosa di alieno alla storia e alla 
società o come se il senso dei disturbi del comportamento si 
esaurisse sul piano individuale (Martín-Baró, 1984a).

La psicologia deve lavorare per la liberazione dei popo-
li latinoamericani, un processo che, come ha dimostrato l’al-
fabetizzazione coscientizzante di Paulo Freire, implica una 
rottura con le catene dell’oppressione personale, così come 
con le catene dell’oppressione sociale. La recente storia del 
popolo salvadoregno dimostra che il superamento del suo 
fatalismo esistenziale, che pudicamente o ideologicamente 
alcuni psicologi decidono di chiamare “controllo esterno” o 
“impotenza appresa”, come se fosse un problema di ordine 
puramente intra-individuale, coinvolge un confronto diretto 
con le forze strutturali che li mantiene oppressi, privati del 
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controllo sulla propria esistenza e forzati a accettare la sotto-
missione e a non aspettarsi nulla dalla vita.

Una nuova epistemologia
L’obiettivo di servire alla necessità di liberazione dei popoli 
latinoamericani esige un nuovo modo di ricercare la cono-
scenza: la verità dei popoli latinoamericani non sta nel loro 
presente di oppressione, bensì nel loro domani di libertà; la 
verità delle moltitudini popolari non bisogna trovarla, bensì 
crearla. Ciò implica almeno due aspetti: una nuova prospet-
tiva e una nuova prassi.

La nuova prospettiva deve partire dal basso, dalle stes-
se moltitudini popolari oppresse. Ci siamo mai chiesti seria-
mente come si possono vedere i processi psicosociali a parti-
re dal versante del dominato invece che vederli dal versante 
del dominatore? Abbiamo provato a pensare alla psicologia 
educativa dal punto di vista dell’analfabeta, alla psicologia 
del lavoro da quello del disoccupato, alla psicologia clinica 
dal punto di vista dell’emarginato? Come potrebbe essere 
vista la salute mentale dalla prospettiva di chi porta avanti 
un’azienda agricola, la maturità personale da quella dell’a-
bitante di un tugurio, la motivazione dalla prospettiva della 
signora del mercato? Si osservi che diciamo dal punto di vi-
sta dell’analfabeta e del disoccupato, dell’agricoltore e della 
signora del mercato, e non per loro. Non si tratta di pensa-
re noi per loro, di trasmettere loro i nostri schemi o di risol-
vere noi i loro problemi; si tratta di pensare e teorizzare noi 
con loro e a partire da loro11. In questo colpì nel segno anche 

11 Leonardo Boff, e con lui la totalità dei teologi della liberazione, ha 
affermato che i poveri occupano un posto centrale nella Teologia della 
Liberazione. Ma non si tratta di un luogo qualsiasi, bensì di un luogo 
epistemologico: il povero come punto di partenza niente di meno che della 
costruzione della conoscenza teologica. Allo stesso modo potrebbe esserlo 
della costruzione della conoscenza psicosociale: di fronte al solipsismo 
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l’intuizione pionieristica di Paulo Freire, che concepì la pe-
dagogia dell’oppresso e non per l’oppresso. La stessa per-
sona, la comunità stessa, quella che doveva costituirsi come 
soggetto della sua propria alfabetizzazione coscientizzante, 
quella che doveva apprendere in un dialogo collettivo con 
l’educatore12 a leggere la propria realtà e a scrivere la propria 
parola storica. E così come la Teologia della Liberazione ha 
sottolineato che solo a partire dal povero è possibile trova-
re il Dio che è vita annunciato da Gesù, la Psicologia della 
Liberazione deve apprendere che solo a partire dallo stesso 
popolo oppresso sarà possibile scoprire e costruire la verità 
esistenziale dei popoli latinoamericani. 

Assumere una nuova prospettiva non significa, ovvia-
mente, gettare a mare tutte le nostre conoscenze; ciò che ri-
sulta necessario è la loro relativizzazione e revisione critica 
a partire dalla prospettiva delle moltitudini popolari. Solo a 
partire da quel punto le teorie e i modelli dimostreranno la 
loro validità o i loro limiti, la loro utilità o la loro inutilità, il 
loro essere universali o provinciali; solo a partire da lì le tec-
niche apprese dimostreranno le loro potenzialità liberatrici 
o i semi della loro sottomissione.

Una nuova prassi
Ogni tipo di conoscenza umana è condizionata dai limiti im-
posti dalla stessa realtà. Sotto molti aspetti la realtà è opaca, 
e solo agendo su di essa, solo trasformandola, diventa possi-

dell’io (individualismo psicologista e astorico), l’intenzione è creare una 
comunità di comunicazione con l’Altro ammutolito ed escluso. Perché “la 
povertà non è né innocente, né naturale: è prodotta”.

12 Come è noto, Freire dedica il terzo capitolo di Pedagogía del opri-
mido alla educazione dialogica come supporto alla orizzontalità della 
relazione tra educatore ed educando. Il dialogo è una sorta di ermeneutica 
che restituisce la voce e la parola ai dimenticati della storia: “Parlare di 
democrazia e zittire il popolo è una farsa. Parlare di umanesimo, negando 
gli uomini è una menzogna”. 
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bile per l’essere umano acquisire notizie su di essa. Ciò che 
vediamo e come lo vediamo è certamente condizionato dalla 
nostra prospettiva, dal luogo dal quale ci affacciamo alla sto-
ria; ma è altresì condizionato dalla stessa realtà. Di conse-
guenza, per acquisire una nuova conoscenza psicologica non 
basta collocarci nella prospettiva del popolo, ma è necessa-
rio impegnarci in una nuova prassi, un’attività trasformatri-
ce della realtà che ci permetta di conoscerla non solo per 
ciò che è, ma anche per ciò che non è, e ciò nella misura in 
cui cerchiamo di orientarla verso ciò che deve essere13. Come 
dice Fals Borda (1985) parlando della ricerca partecipante, 
solo partecipando si produce “la rottura volontaria ed esi-
stenziale della relazione asimmetrica di sottomissione e di-
pendenza, implicita nel binomio soggetto/oggetto”.

In genere lo psicologo ha cercato di inserirsi nei proces-
si sociali a partire da istanze di controllo. La ricercata asetti-
cità scientifica è stata, in pratica, un accettare la prospettiva 
di chi detiene il potere e un agire a partire dalla prospettiva 
di chi domina14. Come psicologi scolastici abbiamo lavora-
to a partire dalla direzione della scuola e non a partire dalla 
comunità; come psicologi del lavoro abbiamo selezionato o 
formato il personale a seconda delle esigenze del proprieta-
rio o del gestore, non a partire dai lavoratori e dai loro sinda-

13 Anche se non ci si riferisce esplicitamente a esso, questa argo-
mentazione ha un profondo sapore marxista: la prassi come nesso con il 
mondo materiale e sociale, come fonte primaria di riconoscimento e come 
riflesso della realtà obiettiva. “La produzione di idee ha origine nella 
prassi ed è strettamente correlata con questa prassi e con la relazione con 
le persone, con il linguaggio della vita reale; la formazione dei concetti, il 
pensiero, la comunicazione spirituale delle persone sono anche frutto 
diretto delle relazioni materiali delle persone” aveva scritto Marx.

14 Come già si è detto reiteratamente, quello dell’impegno personale 
è uno degli assunti ricorrenti nella proposta psicosociale di Martín-Baró. 
Praticamente non c’è capitolo di questo libro che, in un modo o nell’altro, 
non ne parli.


