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Simone Corleo 

(Salemi 1823 – Palermo 1891 )  

Professore di filosofia, poi laureato in filosofia, governatore di 
Salemi nominato da Garibaldi, poi rettore dell’Università di 
Palermo e deputato del Regno 
Nel 1889 crea il primo laboratorio di psicologia sperimentale in 
Italia. 



  

Giuseppe Sergi 

(1841-1936, in Sicilia fino al 1880 ca)  

1873: scrive “Principi di psicologia sulla base delle scienze 
sperimentali, ad uso delle scuole” 
nel 1876 chiede al ministro della pubblica istruzione e ai membri del 
Consiglio superiore di attivare una cattedra speciale di psicologia nelle 
università e negli istituti superiori  
1878-79 chiede di istituire una cattedra privata di psicologia presso 
l’università di Messina  



  

Gabriele Buccola 

(Mezzojuso 1854 - Torino 1885)  

1875 partecipa al Congresso nazionale della Società italiana 
per il progresso delle scienze presso la Biblioteca nazionale di 
Palermo 
Redattore della Rivista di Filosofia scientifica  
1883 pubblica La legge del tempo nei fenomeni del pensiero  



  

Giuseppe Vadalà Papale 

(Catania 1854 - Catania 1921)  

Giurista, tiene nel 1897 un 
corso di psicologia sociale 
nell’Università di Catania sul 

darwinismo  



  

Cosmo Guastella 

(Misilmeri 1854 – Palermo 1922)  

scrive 3 volumi sulla teoria della conoscenza e 3 volumi 
sul fenomenismo,  

tiene rapporti con Franz Brentano 



  

Francesco Umberto Saffiotti 

(Barrafranca 1882 - in Sicilia fino al 1926)  

Nel primo dopoguerra compie studi critici sui test Binet-Simon 
Nel 1920 a Palermo docente di Psicologia sperimentale presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia e direttore del Laboratorio di Psicologia presso 
l’istituto di Fisiologia umana.  
La permanenza nell’isola si protrae fino al 1926, quando decide di fare 
ritorno a Milano con il progetto di istituire un laboratorio di Psicologia 
applicata al lavoro ma muore nel 1927. 



  

Antonio Aliotta 

(Palermo 1881 – Napoli 1964)  

Trasferito a Firenze da De Sarlo, diviene libero docente di 
Psicologia sperimentale, studia la percezione del tempo e la 
memoria immediata, e scrive La misura in psicologia 
sperimentale (1905). 

 Insegna per un periodo a Padova, e assegna la tesi a Musatti  
su Geometrie non-euclidee e problema della conoscenza (poi 
completata con Benussi quando Aliotta si trasferì a Napoli) 



  

Alessandra Wolff Stomersee Tomasi di Palma, 
principessa di Lampedusa 

(Nizza 1896 – Palermo 1982)  

Fondatrice della scuola psicoanalitica siciliana, ne fu allievo 
Francesco Corrao. Tiene rapporti con Edoardo Weiss e 
collabora con i pionieri della psicoanalisi italiana Cesare 
Musatti, Nicola Perrotti ed Emilio Servadio, contribuisce 
all'organizzazione della Società psicoanalitica italiana (SPI).  



  

Gastone Canziani, Angelo Majorana… 

Angelo Majorana 



  

…Giovanni Sprini, Ettore Caracciolo 

Erice, 1992 



  

Psicologia e società civile 
in Sicilia  



  

La psicologia applicata alla riabilitazione 

Messina 

Sinergie con la 
neuropsichiatria 
infantile 

Scuola di 
specializzazione 
in psicologia 
clinica 

1955 

Oasi Troina 1953  

IRCCS dal 1998 

Rivista scientifica dal 1998 



  

La psicologia applicata alla riabilitazione 

Centri medico-psico-pedagogici organizzati dai 
Provveditorati agli Studi e nei Consultori dell’Ente Nazionale 
per la Protezione Morale del Fanciullo (ENPMF), che si 
occupava di infanzia e adolescenza a rischio. 

 
L’Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI) che dal 1946 
aveva attivato Centri Medico-Psicopedagogici per fornire 
assistenza a persone con gravi deficit psichici, si avvaleva 
anche dell’opera di psicologi.  
L’ONMI fu sciolta quando le sue competenze 
nell’assistenza alla maternità e all’infanzia si sovrapposero a 
quelle del Sistema Sanitario Nazionale e delle Regioni. 



  

La psicologia applicata alla salute mentale 

Centri di Igiene Mentale (CIM) 
 In Sicilia a Trapani, dove il prof. Tripi sin 
da prima del ’60 promuoveva la rivista 
scientifica “Igiene Mentale”; a Messina, a 
Catania ed a Ragusa. 
 
Un ruolo essenziale veniva affidato alle 
competenze diagnostiche e riabilitative 
dello psicologo, al fine di 
definire una “scienza della pratica della 
libertà umana”, in cui la persona fosse 
“messa in condizione di realizzare tutte le 
esigenze di vita relazionale”, non solo per 
recuperare la salute psichica ma per 
(re)inserirsi pienamente nel tessuto 
sociale di appartenenza 
(Arena & Xibilia, 1966). Arturo Xibilia 



  

La psicologia applicata alla salute 

Servizi di psicologia nelle ASL regionali 
 
Servizio autonomo con dirigente psicologo a Palermo, 
Trapani, Catania, Siracusa, Ragusa, dirette rispettivamente 
da Maria Sanfilippo, Giuseppe Sammartano, Pietro Smirni, 
Roberto Cafiso, Franco Di Martino)  
 
Variabile era anche la quota di psicologi afferenti 
direttamente ai servizi a fronte di quella inserita in servizi o 
strutture di altra natura. 



  

Psicologia del lavoro e orientamento 

1958 

ENPI - Ente Nazionale Prevenzione Infortuni  
dal 1938 promozione dei mezzi per prevenire gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali  

Primi psicologi del lavoro in Sicilia (tra cui Giovanni Sprini) 

 

            Orientamento scolastico-professionale 

1976 



  

Danilo Dolci: Piaget applicato in Sicilia 
all’educazione e alla non violenza … 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Impastato-Dolci.jpg
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La ricerca sul fenomeno mafioso in Sicilia  



  

Congresso Psicologi Italiani 
Acireale 1979  



  

La formazione psicologica per il 
cambiamento in Sicilia 

La formazione degli psicologi in Sicilia  

 

Corso di Laurea a Palermo, il terzo in Italia dopo Roma 
e Padova (poi Catania, Messina, Enna) 

 



  

La psicologia per il cambiamento sociale  
in Sicilia 

1989 

Gigliola Lo Cascio 

Palermo 1942-Cuba 1989 
studiosa di devianza minorile, 
maltrattamenti sui minori,  
dipendenze patologiche.  
Deputato dal 1987, lavorò con 
Ossicini per la creazione 
dell'Ordine professionale 
degli psicologi. 

S.I.P.S. 



  

“L’isola e il cambiamento”   
Palermo 1994  

S.D. 



  

 
Riviste scientifiche in Sicilia 

dagli anni ‘50 ad oggi… 
 



  


