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Conferenze

26 ottobre 2010, ore 11

Saluti delle autorità:
Maria Pia Viggiano, direttrice Dipartimento di Psicologia 
Alberto Tesi, rettore dell’Università degli Studi di Firenze
Floriana Tagliabue, direttrice Biblioteca Umanistica

Guido Calabresi, prof. emerito Yale University, 
Sul filo della memoria: Renata e Massimo Calabresi 
dall’antifascismo  all’esilio  politico  e  razziale.

15 novembre 2010  ore 16.30

I luoghi della psichiatria. Una ricerca sulla rete dei servizi 
mentali in Toscana a trent’anni dalla legge Basaglia, 
di Christian De Vito (Polistampa 2010)

Bibliografia di storia della psichiatria italiana (1991-2010)
di Matteo Fiorani (Firenze University Press 2010).

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, SALA CHIARUGI

Il Dipartimento di Psicologia e la Biblioteca di Psicologia
hanno sede, dal  2009, nell’ex-Padiglione 26 dell’area di San
Salvi dove nel 1895 era stata istituita la Clinica psichiatrica
universitaria, annessa al nuovo manicomio. Il fondo storico
della Biblioteca Chiarugi fondata nel 1916 è conservato nel-
l’attuale Sala Chiarugi del Dipartimento.

La mostra

Le vicende della psicologia fiorentina attraverso il
Ventennio, tra politica e cultura, nelle trasforma-
zioni che investirono l’Università di Firenze, sorta
il 1° dicembre 1924 dall’Istituto di Studi Superiori.
La psicologia  fu forse la maggiore “vittima del
connubio idealistico-fascista”, come ebbe a scri-
vere nel 1945 Alberto Marzi. In particolare venne
colpita la scuola formatasi dal 1903 intorno al La-
boratorio di psicologia sperimentale, il primo e
più prestigioso in Italia, sotto la guida di France-
sco De Sarlo.
Antifascista dichiarato, difensore della cultura
scientifica e della psicologia contro la riforma
Gentile, nel ’24 De Sarlo  lasciò la direzione a Enzo
Bonaventura. Nel ’38 , come Ludovico Limentani,
altro antifascista e sostenitore della psicologia
scientifica, Bonaventura fu tra i docenti espulsi in
quanto ebrei, e si rifugiò in Palestina.   
Anche giovani studiosi e studenti, stranieri e ita-
liani, furono costretti a nascondersi o a fuggire in
esilio politico e razziale.  La mostra  cerca di far ve-
dere proprio chi venne allontanato e pubblicamente
cancellato “per la difesa della razza nella scuola fa-
scista”.  Emerge la figura di Renata Calabresi (1899-
1995),  studentessa di psicologia sperimentale e
militante di Non Mollare, poi brillante studiosa. Nel
‘39 emigrò a New York, dove proseguì la sua  car-
riera in psicologia clinica,  membro dell’APA.

Libri, documenti, strumenti e foto 

La mostra attinge soprattutto al patrimonio della
Biblioteca Umanistica e dell’Archivio Storico  del-
l’Università di Firenze. In particolare al Fondo De
Sarlo, acquisito dall’ateneo nel 1939 e recente-
mente trasferito nella sede di Psicologia della Bi-
blioteca Umanistica, e al fondo storico delle tesi
della Scuola Magistrale Ortofrenica attivata nel-
l’Istituto di Psicologia a metà degli anni Venti,  se-
conda in Italia. Gli strumenti del Laboratorio
sperimentale di Psicologia fanno parte della col-
lezione conservata dal Dipartimento, che ne ha
un’esposizione permanente. 
Contributi alla documentazione esposta proven-
gono da fondi pubblici e privati: l’Archivio Storico
di Giunti editore per le carte Bemporad che fu
l’editore della Facoltà di Lettere; l’Istituto Storico
della Resistenza in Toscana per documenti del-
l’attività clandestina di docenti e studenti antifa-
scisti, e  per le carte Salvemini su concessione del
Comitato per la pubblicazione delle Opere di G.
Salvemini. Foto, lettere, documenti di R. Cala-
bresi, di F. De Sarlo, di A. Marzi, di J. Teicher sono
dovuti alla cortesia delle rispettive famiglie.    
La più ampia ricerca, in via di pubblicazione, di
una storia su cui la mostra intende richiamare l’in-
teresse, ha fatto peraltro ricorso anche ad altre bi-
blioteche e archivi, in Italia e all’estero, nei paesi in
cui gli studiosi in esilio chiesero rifugio. 


