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Nella nascita e affermazione in Italia di una psicologia 

dalle aspirazioni ‘scientifiche’, larga influenza hanno avuto 

le ‘pratiche di ricerca’ psicologiche sviluppate nell’area 

culturale tedesca: da quelle a carattere sperimentale – con 

Wundt e la scuola di Lipsia, G. E. Müller e la scuola di Got-

tinga, Stumpf e la scuola di Berlino, Külpe e la scuola di 

Würzburg – a quelle di indirizzo ‘fenomenologico’  ispirate 

da Brentano, fino a quelle legate alla tradizione psichiatri-

ca e psicoanalitica. Questa influenza tuttavia, riconosciuta 

per taluni apporti e per certi personaggi, non è stata anco-

ra sufficientemente indagata e approfondita; e soprattutto 

non è stato chiaramente determinato il ruolo e il peso della 

scuola tedesca rispetto ad altre correnti internazionali e il 

suo intreccio con una genuina e specifica tradizione italia-

na di studi psicologici. Intento di questo Convegno, allora, è 

quello di cominciare a identificare i complessi percorsi e 

tramiti che hanno collegato la ‘nuova’ psicologia scientifi-

ca mitteleuropea a quella italiana: sia nella prima fase di 

‘gestazione’ di quest’ultima negli ultimi decenni del XIX 

secolo, sia nella fase successiva di affermazione e di svilup-

po nel corso della prima metà del Novecento. 

 

* * * 
 

The birth and affirmation in Italy of a psychology with 

‘scientific’ aspirations were broadly influenced by the  

psychological ‘research practices’ developed in the German 

cultural area: from those of an experimental kind – with 

Wundt and the Leipzig school, G. E. Müller and the Göttin-

gen school, Stumpf and the Berlin school, Külpe and the 

Würzburg school − to those with a ‘phenomenological’  

approach inspired by Brentano, up to those tied to the 

psychiatric and psychoanalytic tradition. This influence, 

which has been recognized in the case of some contribu-

tions and individuals, has however not yet been sufficiently 

investigated and analyzed; above all, the role and impor-

tance of the German school, in comparison with other 

international trends, as well as its mutual involvement 

with a genuine and specific Italian tradition of psychological 

studies, has not been clearly determined. The intention of 

this Conference is thus that of beginning to identify the 

complex itineraries and relations that connected the ‘new’ 

Mitteleuropean scientific psychology to the Italian one: 

during both the initial stage of the latter’s ‘gestation’ in the 

last decades of the 19th century, and the successive period 

of affirmation and development in the course of the first 

half of the 20th century.  
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Venerdì 16 ottobre 

 

 

ore 9.30 - 13.30 

 

 

WADE PICKREN 
Ryerson University - Toronto 

Historical Perspectives on Psychological Science 

in Cultural Contact Zones: from Germany to Italy 

to America 
 

 

WILHELM BAUMGARTNER 
Universität Würzburg 

The Relations of Brentano with his Italian  

Colleagues 
 

 

LILIANA  ALBERTAZZI 
Università di Trento 

Renata Calabresi and her Relations with the  

German World  

 
 
GABRIELLA SAVA 
Università di Lecce 

Vailati e Brentano 

 

 
GILDA  SENSALES - ALESSANDRA ARENI  -  
ALESSANDRA DAL SECCO 
Sapienza Università di Roma 

La presenza della Völkerpsychologie in Italia.  

Indagine su alcune riviste psicologiche e  

scientifico-culturali tra il 1875 e il 1954 
 

 

Presiede  Horst Gundlach  
Universität Würzburg 

 

 

 

 
 
Giovedì 15 ottobre  

 

ore 15.00 - 19.00 
 
 
VINCENZO CAPPELLETTI  
Presidente Istituto Italiano Studi Germanici  

Saluto introduttivo 

 

HORST GUNDLACH 
Universität Würzburg 

The Meeting of German and Italian Psychologists in 

Rome in 1941 
 

GUIDO CIMINO - SILVIA DEGNI 
Sapienza Università di Roma 

Punti di contatto con la psicologia tedesca nella 

nascita della psicologia ‘scientifica’ in Italia 

 

WILHELM BÜTTEMEYER 
Oldenburg Universität  
Roberto Ardigò e il mondo tedesco: i primi  

influssi sulla sua ‘psicologia positiva’ 
 
GIOVANNI SPRINI - VINCENZO CATANIA  -  
SALVATORE  INTORRELLA 
Università di Palermo 

L’influenza della cultura tedesca nella formazione 

scientifica di Gabriele Buccola 
 

SUSANNE  GUSKI-LEINWAND 
Universität Würzburg 

The Split between the So-called  Modern and   

Experimental Psychology in Germany in the 1920s 

and its Influence on Psychology in Italy  

 

 
Presiede Nino Dazzi 

Sapienza Università di Roma 
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MAURO FORNARO 
Università di Chieti-Pescara 

L’incontro di Agostino Gemelli con la psicologia 

e la psichiatria di lingua tedesca  

 

 

GIOVANNI PIETRO LOMBARDO - RENATO FOSCHI 
Sapienza Università di Roma 

Le ricerche di Sante De Sanctis sui sogni e i suoi 

rapporti con gli studiosi di lingua tedesca 

 

 

VALERIA BABINI 
Università di Bologna 

La ricezione di Kraepelin in Italia 

 

 
GLAUCO CECCARELLI 
Università di Urbino 

Marco Levi Bianchini tra cultura italiana e  

tedesca: psichiatria, neurologia, e    

psicoanalisi  
 

 

MARIA SINATRA - LUCIA MONACIS 
Università di Bari 

La scuola psicologica di Torino (A. Mosso, F. 

Kiesow) tra Lipsia  e Berlino 

 

 

 
Presiede Guido Cimino 

Sapienza Università di Roma 

 
 


