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Alcune date significative nella storia della psicologia

1597 viene utilizzata per la prima volta la parola 
Psicologia da Filippo Melantone (1497-1560, 
compagno di Lutero) citato dai discepoli 

1690 John Locke (1632 - 1704) pubblica di psicologia 
“saggio sull’intelletto umano” 

1727 († 1779) Nasce Gassner sacerdote guaritore in 
contrasto con Mesmer 

1734 († 1815) Nasce Franz Anton Mesmer, in 
Germania, confine con l’Austria 

1751 († 1825) Nasce Armand-Marie-Jacques de 
Chastenet, discepolo di Mesmer e di fatto primo 
utilizzatore dell’ipnosi 

1766  Le tesi di Mesmer 
1775  († 1819) Nasce l’Abate Faria 
1795 († 1860) Nasce James Braid in Scozia. Medico, 

considerato il primo ipnoterapeuta 
1803 († 1892) Nasce  Charles Lafontaine, in Svizzera. 

Ipnotista più spettacolare, influenza Braid 
1808 († 1859) Nasce Esdaile, scozzese, che ottiene 

successi con l’anestesia ipnotica 
1809 († 1882) Nasce Charles Darwin 
1825 († 1893) Nasce Jean.Martin Charcot in Francia. 

Inventa la parola “neurologia”  
1835 († 1909) Nasce Cesare Lombroso in Italia.  
1840  († 1919) Nasce in Francia Hyppolite Bernheim – 

Fondatore della scuola di ipnoterapia e inventa 
la parola “psicoterapia” 

1841 Braid conosce Lafontaine 
1842 Una predica contro l’ipnosi e contro Braid 
1842 († 1925) Nasce Josef Breuer medico ipnotista 

collega e maestro di Freud 
1849 († 1936) Nasce Ivan Petrovich Pavlov in Russia: 

studi di ipnosi sugli animali 
1856 († 1939) Nasce Sigmund Freud in Austria  
1857 († 1939) Nasce in Svizzera Eugen Bleuler, 

psichiatra, discepolo di Charcot. Inventa la 
parola “schizofrenia” che sostituisce la Dementia 
Praecox 

1859 († 1947) Nasce Pierre Janet, psicoterapeuta, 
ipnotista, allievo di Charcot 

1859 C. Darwin pubblica “L’evoluzione della specie” 
1860 La legge di Fechner: «lo stimolo è geometrico 

rispetto alla sensazione prodotta»  
1862  Charcot distingue le epilettiche dalle isteriche nel 

suo reparto alla Salpretrière di Parigi. Ritiene 
l’isteria malattia ereditaria del sistema nervoso 

1872  C. Darwin pubblica “L'espressione delle 
emozioni nell'uomo e negli animali” 

1875 († 1961) Nasce Carl Gustav Jung in Svizzera 
1879 W. Wundt fonda la psicologia come scienza 

sperimentale 

1884 Bernheim scrive sull’ipnoterapia e fonda la 
scuola di Nancy – Bleuler studia da Charcot  

1884 († 1952) Nasce Clark Leonard Hull in USA. Usa 
l’ipnosi per affrontare la nevrosi di guerra. 
Docente di M. Erickson 

1885 � 1886 Freud studia da Charcot 
1885 H. Ebbingaus pubblica la legge sulla memoria 

(proporzione tra quantità e tempo di 
memorizzazione) 

1886 E. Mach pubblica “L’analisi delle sensazioni” 
fondando praticamente la scuola della Gestalt - 
«scopo di ogni scienza è organizzare le 
informazioni in modo che lo sforzo per 
comprenderle sia minimo» 

1889 Freud studia da Bernheim 
1890 W. James pubblica “Principles of psychology” 

fondando il Funzionalismo: interpretazione di 
finalismo nella psiche 

1912 M. Werteimer pubblica “studi sperimentali sulla 
visione del movimento”. Nasce la scuola della 
Gestalt: «Il tutto è maggiore della somma delle 
parti» 

1895 Freud pubblica con Breuer gli “Studi sull’isteria” 
1895 Nasce la psicanalisi con l’interpretazione di un 

sogno di Freud 
1896 Prima clinica psicologica per aiutare i bambini in 

difficoltà di apprendimento: primo istituto di 
psicologia clinica  

1899 Compare la psicanalisi con il libro 
“l’interpretazione dei sogni” di Freud 

1901 († 1980) Nasce Milton Erickson, in USA 
1907 Prima società psicanalitica – presso la casa di 

Freud 
1903 I. Pavlov pubblica sul “riflesso condizionato” 
1911 Adler si stacca da Freud e fonda la Psicologia 

Individuale 
1913 distacco tra Freud e Jung, che fonda la scuola di 

Psicologia analitica 
1913 Nasce il comportamentismo, col manifesto di 

Watson ed il concetto di Black box 
1921 H. Rosrschach pubblica “Psychodiagnostik” – 

Nasce in Austria Paul Watzlawick († 2007) 
1923 Piaget pubblica “il linguaggio e il pensiero del 

fanciullo” 
1930 Vygoskij pubblica gli “studi sulla storia del 

comportamento” impostando l’evoluzione 
ontologica e filologica  

1955 Nascita del movimento “Cognitivista” 
1967 P. Watzlawick pubblica la “Pragmatica della 

Comunicazione umana” e fonda la scuola 
Sistemica 

 


