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 ► 10.15-11.15 | LA PSICOLOGIA SPERIMENTALE 
 

■  Aurelio Molaro, Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Il giovane Musatti: dalle geometrie non-euclidee alla ricerca sperimentale 
 

Il 3 novembre 1921 Musatti discute, presso l’Università di Padova, la sua tesi di laurea in Filosofia, dal 
titolo Geometrie non-euclidee e problema della conoscenza, rimasta per lungo tempo inedita e ora disponibile in 
edizione critica. La tesi gli era stata assegnata alcuni anni prima dal filosofo palermitano Antonio Aliotta, ma 
era stata completata sotto la guida del suo futuro maestro Vittorio Benussi dopo il trasferimento di Aliotta a 
Napoli. Questo scritto non rappresenta soltanto la testimonianza di una specifica fase del percorso di 
formazione del giovane Musatti, ma anche il nucleo tematico essenziale della sua intera vicenda intellettuale, 
nella quale armonicamente si intrecciano matematica, filosofia e psicologia. Già da queste pagine, infatti, è 
possibile scorgere il filo conduttore delle molteplici direttrici dell’opera musattiana più matura: da un lato, 
l’affermazione del valore e dell’autonomia del sapere scientifico, compreso quello psicologico, a partire da una 
rigorosa fondazione e giustificazione storico-epistemologica della sua validità; dall’altro, l’assunzione di una 
sua concezione in larga misura convenzionalista e costruttivista come risultato di un’interazione dinamica fra 
soggetto e realtà. Proprio in questo contesto, una prima, significativa esemplificazione teorica e sperimentale è 
data dallo studio musattiano sui fenomeni stereocinetici, come percezione di una realtà tridimensionale ottenuta da 
figure bidimensionali in movimento, studio che inaugura un fortunato e originale percorso di ricerca 
nell’ambito della psicologia della percezione visiva parallelo a quello sui fondamenti della psicoanalisi 
freudiana. 
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■  Mauro Antonelli, Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Musatti, Benussi e la psicologia della Gestalt in Italia 
 

Cesare Musatti ha svolto un ruolo fondamentale nell’introduzione e nello sviluppo della psicologia 
della Gestalt in Italia, di cui fu e rimase il caposcuola riconosciuto anche quando, nel secondo dopoguerra, i 
suoi interessi si orientarono soprattutto verso la psicoanalisi. Avvicinatosi ai problemi della percezione della 
forma attraverso Vittorio Benussi, esponente della Scuola di Graz, che era in polemica con la Scuola di 
Berlino, dopo la morte del maestro Musatti si venne progressivamente accostando ai cr iteri interpretativi della 
psicologia della Gestalt di tradizione berlinese, che non considerò però mai come realmente antagonisti del 
punto di vista di Benussi. Egli sviluppò in quegli anni un complesso processo di elaborazione teorica e 
sperimentale volto a conciliare i due punti di vista. Se, non senza qualche acrobazia, Musatti poté definirsi 
gestaltista senza con questo rinnegare il suo maestro, i suoi allievi padovani Fabio Metelli e Gaetano Kanizsa, 
liberi dai vincoli, soprattutto affettivi, che continuavano a legare idealmente Musatti a Benussi, finirono però 
per considerarsi dei gestaltisti ortodossi, ponendo sullo sfondo la tradizione austriaca di cui pure, 
accademicamente, erano eredi. In realtà la complessa linea di derivazione del gestaltismo italiano, non 
semplicemente riconducibile ai maestri della Gestalttheorie, ha finito per rappresentare l’elemento specifico e 
caratterizzante la scuola gestaltista italiana, in particolare della cosiddetta fenomenologia sperimentale che, 
promossa da Kanizsa, ha trovato i suoi sviluppi più significativi nei suoi allievi Giovanni Bruno Vicario e 
Paolo Bozzi, assicurandone la vitalità e facendole assumere un ruolo egemonico nella cultura psicologica del 
nostro paese nel secondo dopoguerra. 

 
 

 ► 11.45-13.00 | LA PSICOANALISI 
 

■  Anna Ferruta, Centro Milanese di Psicoanalisi 

Cesare Musatti e la psicoanalisi italiana 
 

Cesare Musatti è stato un uomo dotato di grande apertura umana e intellettuale, capace di unire il 
rigore nella ricerca scientifica e nella concezione etica della vita a un’umana ironia e simpatia verso le persone 
incontrate nella sua funzione di terapeuta, docente, interlocutore della vita quotidiana. Musatti è stato un 
pioniere della psicoanalisi, che introdusse in Italia con le sue Lezioni all’Università di Padova, tenute negli anni 
tra le due guerre, sospese per effetto delle leggi razziali del 1938 e pubblicate poi nel Trattato di Psicoanalisi 
(1949), sul quale hanno studiato generazioni di studenti, ancora ripubblicato e letto. Tra i rifondatori della 
Società Psicoanalitica Italiana (1932), suo presidente tra il 1951 e il 1955 e tra il 1959 e il 1963, ha svolto anche 
la funzione di formatore di generazioni di psicoanalisti, tra cui Franco Fornari, Giancarlo Zapparoli, Luciana 
Nissim Momigliano, e di fondatore dello stesso Centro Milanese di Psicoanalisi che ora porta il suo nome. 
Divulgatore di alto livello della psicoanalisi, ha curato la pubblicazione delle Opere di Freud presso Boringhieri 
e ha utilizzato la sua capacità di tradurre in parole accessibili e vive concetti complessi per fare conoscere la 
psicoanalisi a un’ampia area di persone, intervenendo sui quotidiani, su riviste a larga diffusione e in 
televisione. Nella sua attività di ricerca in ambito psicoanalitico ha contribuito ad approfondire il pensiero 
freudiano soprattutto nelle aree che implicavano le competenze epistemologiche legate alla  sua formazione di 
matematico: al centro dei suoi interessi l’area del sogno come attività di pensiero.  Sul fronte terapeutico, rigore 
teorico e umana capacità di empatizzare gli hanno permesso di essere di aiuto a molte persone che lo 
ricordano con affetto e gratitudine. 

 
■  Luciano Mecacci, Università degli Studi di Firenze 

Musatti, la psicoanalisi e la cultura marxista 
 

Le discussioni di Musatti con il filosofo Antonio Banfi alla fine degli anni ’40 e con il neurologo e 
psicologo russo Filipp Bassin alla fine degli anni ’50 ebbero come tema centrale il problema dei fondamenti 
epistemologici della psicoanalisi e della verifica empirica della terapia analitica. Per entrambi gli interlocutori di 
Musatti l’esame critico della psicoanalisi presupponeva, in modo più (Banfi) o meno (Bassin) esplicito, il 
riferimento al contesto socio-culturale che aveva fatto sviluppare storicamente la psicoanalisi, facendo quindi 
perno sul concetto marxista della non neutralità della scienza. Musatti sostenne invece che la psicoanalisi, 
come la psicologia in generale, in quanto studio scientifico della psiche, non era condizionata dai fattori storici, 
politici e sociali o perlomeno ambiva all’affrancamento progressivo da essi. La discussione con Bassin riguardò 
inoltre la possibilità di una spiegazione alternativa dei processi inconsci, su base neurofisiologica, adottando il 
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punto di vista riduzionista del materialismo dialettico. Questo tipo di discussioni se, da una parte, riconferma 
le capacità argomentative e lo spirito critico di Musatti, dall’altra mette in evidenza i vincoli ideologici (che 
fossero di matrice idealista, cattolica o marxista) che hanno determinato lo sviluppo della psicologia in Italia 
nel Novecento: dibattiti in cui furono coinvolti sullo stesso piano, e generalmente senza le dovute 
competenze, filosofi e psicologi, politici e letterati. Infine un accenno viene fatto anche all’incontro che 
Musatti ebbe con la società e la cultura sovietica, grazie ai suoi viaggi a partire dal 1952, e alle rappresentazioni 
che ne dette nei suoi resoconti, entusiasti e critici allo stesso tempo. 

 
■  Mauro Fornaro, Università degli Studi di Chieti-Pescara 

Musatti e padre Agostino Gemelli: storia di un rapporto “intrigante” 
 

Il rapporto intellettuale e personale tra Musatti e il rettore dell’Università Cattolica di Milano si dipana 
per oltre trent’anni: dal 1928, quando Musatti chiede a Gemelli di inviargli le pubblicazioni del Laboratorio di 
Psicologia della Cattolica, al 1959, anno della morte di Gemelli. Nel complesso si può definire un rapporto 
come tra amici-nemici: divisi su tutto in ambito ideologico, uniti dall’interesse per la psicologia scientifica e la 
sua affermazione nel mondo universitario. Momenti di collaborazione si alternano a momenti di conflitto, pur 
nel quadro di una reciproca simpatia: sono contrasti leggibili, in chiave psicoanalitica, come espressioni di 
un’ambivalenza affettiva paterno-filiale, perlomeno da parte di Gemelli. Sul tema specifico della psicoanalisi è 
curioso che Musatti, a seguito degli ostracismi subìti a Padova per le sue lezioni di psicoanalisi del 1933-34 e 
1934-35, cercasse l’appoggio di Gemelli, benché ne conoscesse la lontananza dall’insegnamento di Freud. Il 
che si comprende tenendo conto che tra le due guerre Gemelli non era così ostile alla psicoanalisi come invece 
sarebbe apparso nel secondo dopoguerra: mutato il clima culturale, prevalgono in Gemelli forti 
preoccupazioni per una sua penetrazioni nel largo pubblico. Che fossero di carattere principalmente etico 
queste preoccupazioni – il timore che l’analista violentasse l’intimità del paziente, che ne fosse favorita la 
licenziosità sessuale nonché l’abbandono della fede religiosa – lo attesterà  puntualmente proprio Musatti, 
ricordando i colloqui col Padre francescano. Ciò non toglie il riconoscimento che Gemelli riserva all’onestà e 
alla serietà di Musatti nel rapporto di cura coi pazienti. In definitiva, sulla figura intellettuale di Musatti pesa la 
denuncia gemelliana di un “double”: lo vede diviso tra lo psicologo “di non comune valore” e lo psicoanalista 
“acritico ripetitore” di Freud. 

 

 

 ► 14.30-15.30 | LA PSICOLOGIA APPLICATA 

 
■  Guglielmo Gulotta, Università degli Studi di Torino 

Musatti psicologo giuridico 
 

Il relatore indicherà quali sono i rilevanti contributi di Cesare Musatti alla Psicologia Criminale, a 
quella Giudiziaria e Legale, a quella Forense, a quella Rieducativa e a quella Legislativa, riassumendo i 
contenuti delle numerose pubblicazioni, anche alla luce della situazione attuale in campo scientifico e forense. 
Si constaterà la lungimiranza del pensiero musattiano anche in questo settore. 

 
■  Paolo Bricco, Il Sole 24 Ore 

Cesare Musatti e Adriano Olivetti: fra ricerca interiore e mondo della fabbrica 
 

Il rapporto fra Cesare Musatti e Adriano Olivetti si inserisce perfettamente all’interno del codice 
relazionale, professionale e culturale olivettiano. E questo vale nella doppia dimensione della storia e della 
mitopoietica. La dimensione della storia è rappresentata dalla relazione personale che si costruisce fra i due e 
che, come accade nel tipico meccanismo olivettiano, ha un tratto di molteplicità e di multidimensionalità: la 
collaborazione editoriale sull’analisi e la psicoanalisi (l’introduzione e la traduzione di alcuni classici) fa il paio 
con l’intreccio intimo – con l’inizio di una analisi, subito abortita – e con il profilo professionale, dato dal 
contributo alla costruzione in azienda di una psicologia di fabbrica. La dimensione della mitopoietica è 
altrettanto interessante, perché il rapporto fra Musatti e Olivetti in qualche memoria avalla e giustifica, 
compone ed elabora il mito della “follia” dell’imprenditore di Ivrea, conferendo a questi una sorta di aura 
letteraria e metastorica. Un mito che a sua volta rappresenta uno degli elementi di costruzione-decostruzione 
continua perpetrata nei decenni sulla figura di Adriano Olivetti, mai sottoposta allo scrutinio della metodologia 
storica e della ricerca scientifica. 
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 ► 15.30-17.00 | IL CINEMA, LA CULTURA E LA POLITICA 

 
■  Mariamargherita Scotti, Istituto Ernesto De Martino 

Tra politica e cultura. La Milano di Cesare Musatti 
 

Figlio del deputato socialista Elia, amico personale di Matteotti, Musatti respira la politica fin dalla sua 
giovinezza veneta, ma è soprattutto a Milano, nell’immediato secondo dopoguerra, che la sua figura di 
intellettuale antifascista trova terreno fertile di scambio e di impegno. Dopo aver aderito, nel 1943, al 
Movimento di Unità Proletaria di Lelio Basso, si iscrive al Partito Socialista Italiano si e partecipa attivamente 
al clima vivace che, tra la seconda metà degli anni ’40 e i primi anni ’50, fa di Milano la capitale dell’Italia della 
ricostruzione, con le sue riviste e le sue case editrici, le sue librerie e i suoi teatri: dal «Politecnico» di Vittorini 
alla Libreria internazionale Einaudi, dal Piccolo Teatro alla Casa della Cultura (di cui Musatti sarà presidente 
dal 1967 al 1989). Tipico esempio di intellettuale impegnato, Musatti non si limita tuttavia a prendere parte ai 
molti dibattiti che scuotono allora la cultura di sinistra e nel maggio 1956 è eletto consigliere comunale a 
Milano, un’esperienza che vive con qualche disillusione ma con estrema curiosità. Egli guarda, d’altra parte, 
anche alle cose della politica con la lente dello psicanalista, come mostrano i suoi articoli degli anni ‘50 
sull’Unione Sovietica e la Cina, che visita nel 1952 e nel 1955. Ed è senz’altro questa la cifra più personale e 
originale della sua partecipazione alla vita politica milanese (e non solo). Nel 1964 aderisce alla scissione del 
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, per il quale è nuovamente eletto consigliere comunale alla fine 
degli anni ’60: una posizione dalla quale può ancora una volta seguire dal vivo gli eventi tumultuosi della 
cosiddetta “stagione dei movimenti”. 

 
■  Pietro Rizzi, Centro Milanese di Psicoanalisi 

Musatti e il cinema 
 

Il cinema costituisce un’esperienza così complessa per aspetti psicologici, culturali e socio-ambientali 
che la sua potenzialità non sembra tuttora esaurita. Cesare Musatti è stato uno dei più attivi studiosi della 
nascente filmologia, grazie alla sua formazione solida ma insieme eclettica: percettologo, studia la fenomenologia 
della stereocinesi e il vissuto di realtà filmica; da psicoanalista, rivisita il parallelo tra film e sogno, la 
suggestione e la catarsi, soprattutto i dinamismi profondi della condizione spettatoriale. Oltre a usare, 
pioneristicamente, i film per studiare la testimonianza, si occupa anche della rilevanza sociale del cinema e dei 
fenomeni culturali che così si attivano, sfidando i pregiudizi ideologici correnti. Diventa, grazie anche agli 
incontri con registi e artisti, un protagonista della cultura cinematografica e teatrale. Infine, l’ “Istituto per lo 
studio sperimentale di problemi sociali e dell’informazione visiva” costituito da A. Gemelli presso la Provincia 
di Milano, vede Musatti  inserirsi a pieno titolo quale attivissimo organizzatore di ricerche empiriche, attuate 
dai suoi allievi psicologi e psicoanalisti, come anche da quelli di Gemelli, più orientati alla psicopedagogia  e alla 
sociologia. L’Istituto, che si chiamerà poi “Gemelli-Musatti”, sopravvive fino agli anni 2000, e pubblica la 
rivista IKON, aperta sia alla ricerca italiana, sia alla scena internazionale, che potrebbe essere, attualmente, 
l’oggetto di un opportuno recupero. Anche se lontanissimo dalla vita di oggi, il pensiero di Musatti sul cinema 
e sull’audiovisuale mantiene ancora il potere di stupirci e ci stimola ad andare, come lui stesso avrebbe detto, 
“oltre lo schermo”, alla ricerca della verità del mondo psichico e delle realtà in cui viviamo. 

 
■  Renata Colorni 

Musatti e l’edizione italiana delle opere di Sigmund Freud 
 

Scopo dell’intervento sarà il racconto della genesi e dello sviluppo, all’interno della casa editrice 
fondata da Paolo Boringhieri, del progetto, voluto dall’editore e realizzato grazie alla sua competenza, 
lungimiranza e al suo entusiasmo, di pubblicare le Opere di Sigmund Freud. Saranno messi in evidenza il 
contributo di conoscenze e scelte terminologiche e il ruolo di supervisione scientifica esercitato nel corso di 
più di un decennio da Cesare Musatti. 


