giovedì 15 maggio 2014
In occasione del 110° anniversario della fondazione dell’Istituto di Psicologia a Firenze, il primo in
Italia, e del 150° della nascita del suo fondatore Francesco De Sarlo, si discuterà del libro

di

Patrizia Guarnieri

Senza cattedra

L’Istituto di Psicologia dell’Università di Firenze
tra idealismo e fascismo

Firenze University Press

Dà il benvenuto:
Assessore all’Educazione, Università, Ricerca, Politiche giovanili,
Fondi europei e Pari opportunità del Comune di Firenze

Intervengono con l’autrice:
Lauro Mengheri Presidente dell'Ordine degli Psicologi Toscana
Guido Calabresi Professore emerito della Yale University
Stefania Nicasi Psicologa e psicoanalista SPI
J. Stuart Woolf Professore emerito Università Ca' Foscari
Coordina Lea Campos Boralevi professore ordinario Università di Firenze

La psicologia all'inizio del Novecento era una scienza nuova e controversa. Come
si stabiliva il profilo degli aspiranti professori universitari della più giovane delle
scienze? Chi erano i valutatori quando i cattedratici del settore non esistevano
ancora o non erano sufficienti? Quanto incisero gli orientamenti culturali e politici
egemoni - l'ostracismo di Croce e di Gentile - sulla qualità della disciplina, sulle
sorti di singoli studiosi e studiose e sugli svariati meccanismi del reclutamento e
delle carriere accademiche? Un viaggio nella storia di questioni di forte attualità,
attraverso fonti archivistiche istituzionali e private. Dall'età liberale al fascismo il
volume si concentra sul primo e prestigioso Istituto di Psicologia italiano, voluto a
Firenze da Pasquale Villari nella Sezione di Filosofia, e sugli avvicendamenti
traumatici, culminati con le leggi antiebraiche del 1938, di tre generazioni di
docenti a partire dal 1904.

Patrizia Guarnieri

Professore di Storia contemporanea nel Dipartimento SAGAS all’Università di Firenze. Fra le sue
pubblicazioni: Introduzione a James (1985),
Individualità difformi: la psichiatria antropologica
di Enrico Morselli (1986); L' ammazzabambini:
legge e scienza in un processo di fine Ottocento
(ed. ingl. 1992, 2014); La storia della psichiatria:
un secolo di studi in Italia (1990); Per una storia
della psichiatria anti-istituzionale. L'esperienza
del rinnovamento psichiatrico in Umbria 19651995 (2000); In scienza e coscienza: maternità,
nascite e aborti tra esperienze e bioetica (a cura
di, 2009).

Guido Calabresi

Docente e giurista italiano naturalizzato
statunitense presso la Corte d'appello del
secondo circuito e studioso di diritto. È stato
preside della Yale Law School, dove è professore
dal 1959. Calabresi è considerato, insieme a
Ronald Coase, il fondatore dell'analisi economica
del diritto. I suoi contributi pionieristici alla
materia comprendono l'applicazione dell'analisi
economica nel diritto civile. Sotto la sua
leadership, la Yale Law School è divenuta un
punto di riferimento dell'analisi economica del
diritto.

Lea Campos Boralevi

Professore ordinario di Storia delle Dottrine
Politiche nel Dipartimento SAGAS dell’Università
di Firenze e Presidente della European Society
for the History of Political Thought. Ha studiato la
filosofia politica di Bentham, dell'utilitarismo e
del femminismo, le dottrine sulla tolleranza e la
proprietà, nonché l’influenza della Politeia
biblica nel pensiero politico europeo. Su questi
temi ha pubblicato vari saggi che hanno avuto
circolazione internazionale.

Lauro Mengheri

Psicologo clinico e psicoterapeuta. L’ambito di
intervento prevalente è quello clinico e i settori
riguardano apprendimenti e linguaggio. Si occupa
da sempre di formazione e consulenza in ambito
scolastico su temi riguardanti l’individuazione
precoce delle difficoltà di apprendimento e dei
disturbi del linguaggio in età evolutiva. Docente a
contratto per la Libera Università di Bolzano. E’
presidente del GdL di Psicologia per la Scuola
dell’Ordine degli Psicologi della Toscana. E’ autore
di oltre 60 pubblicazioni scientifiche aventi carattere
di ricerca.

Stefania Nicasi

Psicologa, psicoterapeuta, membro ordinario della
Società Psicoanalitica Italiana, Caporedattore di
Spiweb, sito internet della SPI. Cura dal 2005 a
Firenze la rassegna annuale «Buio in sala. Il cinema
incontra la psicoanalisi» che nasce dalla collaborazione del Centro Psicoanalitico di Firenze con
l’Istituto Stensen. Tra le sue pubblicazioni: La
psicoanalisi e il mondo dell’infanzia (1978), Difesa
e psicosi (2009).

J. Stuart Woolf

Professore di storia contemporanea presso
l’Università "Ca' Foscari" di Venezia dal 1996. Ha
svolto attività di docenza in diversi atenei inglesi
(Cambridge fra tutti), spagnoli e australiani, oltre
che, prima di arrivare a Venezia, all’Istituto
Universitario Europeo di Fiesole e all’École des
hautes études en sciences sociales di Parigi. Ha
pubblicato numerosi saggi nell’ambito della storia
politica e sociale in età moderna e contemporanea.
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