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Gardner Lindzey, Clavin S. Hall, Richard F. Thompson 
L’importanza della statistica in psicologia 
 
Se vivessimo in un mondo senza numeri dovremmo adoperare espressioni generiche come «molte 
lune fa», «non molto pesante» e «lungo quanto questa stanza», invece delle affermazioni 
quantitative esatte del tipo «dieci mesi or sono», «mezzo chilo» e «2 metri».  
I numeri descrivono le proprietà di oggetti ed eventi con una precisione molto maggiore rispetto alle 
espressioni verbali comuni. Senza i numeri, la comunicazione quotidiana verrebbe ostacolata 
notevolmente e lo sviluppo della scienza e della tecnologia sarebbe pressoché impossibile.  
Sebbene la misurazione, a differenza del semplice conteggio, non possa essere sempre esatta, gli 
scienziati hanno elaborato dei metodi di misurazione di diverse proprietà fisiche che raggiungono 
un livello elevato di precisione. (Il grado di precisione che si cerca di ottenere dipende dagli scopi 
che si intende raggiungere. Ad esempio, per descrivere l’età di una persona adulta sarà sufficiente 
fare riferimento all’ultimo compleanno; viceversa, la semivita di una particella subatomica potrebbe 
essere misurata quasi al milionesimo di secondo).  
 
Gli scienziati sono in grado di misurare tali proprietà in modo esatto poiché hanno inventato degli 
strumenti di misurazione che possiedono un alto grado di fedeltà; ciò significa che delle misurazioni 
effettuate ripetutamente su un oggetto con lo stesso strumento o misurazioni simultanee effettuate 
con diversi strumenti dello stesso tipo (come orologi o regoli) producono dei risultati estremamente 
simili. Inoltre, le scale di misurazione della maggior parte delle dimensioni fisiche constano di 
indici numerici che hanno tutte le proprietà del sistema numerico stesso – importanti sono il punto 
zero (che indica la assenza totale della proprietà misurata) e le eguali distanze interposte tra i 
numeri adiacenti sulla scala. Pertanto, è possibile sapere, ad esempio, che se il valore numerico 
assegnato ad un oggetto è due volte maggiore del valore numerico assegnato ad un altro, il primo 
oggetto possiede quella determinata proprietà in proporzione doppia rispetto al secondo.  
 
La misurazione delle caratteristiche psicologiche è molto più ardua e i tentativi effettuati in tale 
impresa hanno ottenuto un successo minore. Vi è da dire che le caratteristiche stesse raramente sono 
unidimensionali o direttamente osservabili; in realtà si tratta generalmente di opportune convenzioni 
scientifiche che devono essere dedotte attraverso un certo numero di manifestazioni. Spesso è 
difficile ottenere delle misurazioni fedeli, in modo particolare quando si dispone di metodi di 
valutazione non obiettivi. Ad esempio, come si potrebbe misurare il comportamento dei vostri 
amici? Malgrado l’uso di tecniche psicometriche abbastanza sofisticate, non esistono scale che 
abbiano tutte le proprietà del sistema numerico, e molte forniscono valori numerici che non fanno 
niente altro che porre degli individui in un ordine sequenziale.  
 
Il parlare delle limitazioni dei metodi di misurazione in psicologia potrebbe rafforzare i dubbi degli 
studenti di scienze umane circa la possibilità che la psicologia riesca a quantificare il 
comportamento dell’uomo. Comunque, non bisogna dimenticare che nella descrizione dei fenomeni 
psicologici, ci si basa normalmente su presupposti espliciti o impliciti concernenti le dimensioni e le 
categorie entro le quali tali fenomeni rientrano. Le descrizioni puramente verbali di eventi 
psicologici presentano il difetto della genericità e della mancanza di precisione tipiche delle 
descrizioni puramente verbali di dimensioni fisiche quali il tempo, la distanza e la temperatura. Per 
giungere alla scoperta dell’ordine fondamentale che soggiace a tutti i fenomeni naturali, bisogna 
disporre di una esatta descrizione fenomenica e di validi concetti teorici. Pertanto, ogni volta che le 
circostanze lo consentono si cercherà di ottenere delle descrizioni numeriche.  
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Il ruolo della statistica  
 
La variabilità è uno degli aspetti fondamentali della natura. Le persone differiscono in quasi ogni 
dimensione – l’altezza, il peso, la costituzione fisica, gli atteggiamenti e le credenze, le abilità 
cognitive, i modi di reagire nelle diverse situazioni. Pertanto, la misurazione di un gruppo di 
individui o oggetti produce quasi sempre una gran quantità di valori numerici differenti, che per 
essere resi comprensibili devono essere ordinati ed elaborati. A tale scopo, la statistica costituisce 
uno strumento indispensabile. Nel paragrafo seguente, prenderemo in esame alcune delle principali 
tecniche statistiche atte a descrivere grandi quantità di dati.  
 
La statistica è ancora più indispensabile quando si vuole dedurre le caratteristiche di una 
popolazione intera da dati raccolti su campioni della popolazione stessa. Supponiamo di volere 
valutare quali conoscenze abbiano gli studenti liceali della Costituzione, e di progettare a tale scopo 
un test obiettivo. È ovvio che sarebbe estremamente complicato e dispendioso esaminare tutti gli 
studenti (la popolazione), o addirittura impossibile. Ma i dati potrebbero essere tratti da un 
campione rappresentativo, vale a dire da diverse centinaia di studenti. I risultati così ottenuti sul 
campione non possono però essere ritenuti coincidenti con quelli dell’intera popolazione. Se si 
prendessero in esame altri campioni della stessa dimensione, i risultati potrebbero essere simili, in 
modo particolare se i campioni fossero grandi, ma non sarebbero identici e addirittura potrebbero 
differire l’uno dall’altro in modo rilevante.  
 
È chiaro, quindi, che nessuno dei campioni può essere considerato una immagine speculare della 
popolazione. Comunque, facendo uso di appropriate tecniche statistiche è possibile effettuare delle 
deduzioni o delle congetture plausibili concernenti le caratteristiche della popolazione basandosi sui 
dati ottenuti sul campione. Prendiamo in considerazione un altro esempio – l’esame dell’effetto 
prodotto da un nuovo farmaco nell’aumentare i livelli di vigilanza in pazienti anziani. Un gruppo di 
tali pazienti viene sottoposto ad una batteria di test mentali. Quindi a metà di loro (i soggetti 
sperimentali) viene somministrato il farmaco e agli altri (i soggetti di controllo) delle pillole di 
zucchero. Dopo diverse settimane i pazienti vengono nuovamente sottoposti al test. Non 
sorprenderà che alcuni soggetti di controllo ottengano gli stessi punteggi ottenuti nella prima 
effettuazione del test. In media, comunque, il gruppo di controllo migliora leggermente le proprie 
prestazioni – ma nell’insieme, il gruppo sperimentale mostra un miglioramento maggiore rispetto al 
gruppo di controllo. Si può, a questo punto, concludere che il farmaco è efficace? No, dato che non 
è possibile essere certi che le differenze tra i gruppi non siano dovute a fattori casuali (errori di 
campionamento) non identificati o che la ripetizione dell’esperimento con pazienti nuovi 
produrrebbe risultati analoghi.  
 
Comunque, ai dati disponibili possono essere applicati dei test statistici per consentire agli 
sperimentatori di fare delle affermazioni probabilistiche – stime numeriche della probabilità che le 
differenze osservate siano genuine e non dovute al caso. Dato tale livello di probabilità, è possibile 
effettuare delle supposizioni fondate sull’utilità del farmaco. La maggior parte delle tecniche 
adoperate dai ricercatori sono state elaborate con l’intento di permettere questo tipo di inferenza.  
 
                      (G. Lindzey, C.S.Hall, R.F. Thompson, Psicologia, Zanichelli, Bologna 1977) 


